
1 Lunedì 

I Fìiesl di Colombo (Galoppatoio di Villa 
Borghese) : ore 21.00, ingresso lire, 10 mila. 

. Concerto della giovane band giamaicana 
«Third world» e dell'agguerrita rapper Sister 
Carol. A seguire serata danzante con il d.i. 
Luca De Gennaro. Stand, punto ristoro, dar 
<t pista per skateboard. 

Massenzio: (largo G.Pella -laghetto dell'Ejr) 
Concerto della cantante Rossana Casale 

• che presenterà il suo ultimo delicato al
bum, Il gesto naturale. Prezzo del biglietto 
Die 15 mila. Ore 21.30. 

Tetttro di Marcello (vìa del Teatro Marcello, 
44; Tel. 4814800): è approdata qui; ai piedi 
delle maestose colonne del Tempio di 
Apollo, la rassegna di musica «Al Teatri) di 
Marcello Musica viva ogni sera» organizzata 
dal 'Tempietto». Per sessantadue .giorni il 
pubblico romano potrà apprezzarejla musi
ca dei grandi maestri proposta da artisti 
provenienti da tutto il mondo. Questa sera 
alle 21, per il Festival Nazionale delle Na-

: zioni 1991. l'anteprima: R: Stefanelli. S. 
Agarici, F. Baccari e B. Venturi eseguiranno 
musiche di F. Schubert (Duo in La mio. Irr-
licht; Die Krahe). Prezzo di ingresso 15.000 
lire, ma sono previste diverse forme di ab
bonamento. 

2 
Martedì 

Sento Controindicazioni: al Giardini del
l'Accademia Filarmonica (via Flaminia 
112) alle ore 21.00 concerto con I musicisti 
di Villa Gordiani. • 

I Pacai di Colombo (Galoppatolo di Villa 
Borghese): ore 21.00, ingresso lire 10 mila. 
Concerto del musicista colombianolot Ar-
royo, giovane prodigio della musica latino 
americana. Discoteca afro con Desiree. 

Meeting della Pace al Foro Boario (ex Mat
tatoio) . Concerti alle 21.00 con i grupp i Filo 
da Torcere. N'der (senegalesi) e Loschi De-
zi da Torino. Presentazione Video Festival 
•Immagini contro la guerra». Birreria, stand 
di artigianato extracomunitario e spazi di
battito. Ingresso a sottoscrizione. 

Mila Maatlmo: alle 21.30 Hans Werner Hen-
ze dirige due famose opere legate alle sue 
affinità letterarie, una poesia di Holderlin e 

' un romanzo di Genet, Kammermusik e Le 
Miracle de la Rose saranno eseguiti dall'En
semble Modem di Francofone, i 

San Clemente: nel cortile della Basilica alle 
20.45, recital della mezzosoprano Elisabet
ta Viri. La accompagnano Berit Stronfi alla 
chitarra e Laura Lee al pianoforte. 

Teatro Marcello: Concerto inaugurale!al!e 21 
a favore dell'Associazione Lotta ai Xumori. 
Adriano Paolini al pianoforte esegue musi
che di Chopin, Schumann e Liszt 

3 
Mercoledì 

Claudio Bastioni: stadio Flaminio ore: 20.30. 
Lire 27 mila più diritti di prevendita. 

I Pacai di Colombo: Galoppatolo di Villa Bor
ghese. Ore 21.30. ingresso lire 10 mila. 

• Grande festa salsa con il musicista pana-
4 mense Ruben Blades. 
Meeting della Pace: al Foro Boario (ex Mat

tatoio) Ore 21 psycho-garage con \ Cycle
tte, pop surreale con i lino e i Misto'.erital, 
rock'n rol) demenziale con i francesi Elmer 
Food Beat. Ingresso a sottoscrizione. > 

Tevere Jazz: a Castel S.Angelo. Ore 22.CO mu-
. sica dal vivo con il quartetto del sassofoni

sta napoletano Jam Senese (anche doma
ni) . Birreria e punto ristoro. 

Caracalla: per il I Festival Musicale di Oracal-
la alle 19.15 concerto dei Solisti del Teatro 
dell'Opera. Alle 21 prima rappresentazione 
deir.Aida»: direttore Nello Santi, regia di Sil
via Cassini. 

Teatro Marcello (via del Teatro Marcello, 44-
Tel. 4814800): per la rassegna organizzata 
dall'associazione culturale «Il Tempietto», 
questa sera alle 2111 pianista Claudio Bone-
chi eseguirà musiche di Schumann. Ingres
so lire 15.000, ma è possibile abbonarsi in 
vario modo. 

4 
Giovedì 

loca Barbarosaa: ore 21.00 al Campo Cen
tralino del Foro Italico. Ingresso lire 25 e 30 
mila. Classico show per il cantautore. 

1 Pacai di Colombo (Galoppatoio di Villa 
Borghese): ore 21.00, ingresso lire 10 mila. 
Concerto di Tito Puente e Cella Cruz, ovve
ro «due leggende del sound latino america
no». Grande festa di suoni caraibici. • 

Meeting della pace: Foro Boario (ex Matta
toio). Concerto afro con II gruppo capover-
diano Liuity, reggac con i Dif/erent Style e 
rock'n'roll con i Cool Rebels. Ore 21.00, in
gresso a sottoscrizione. 

Villa Maatlmo: Romaeuropafestival presenta 
•Tabù» di Mumau. Musica di Vkoleta Dine-
scu, esecuzione dell'Ensemble Modem di 
Francoforte. Alle 21,30. Ingresso lire 30.000. 

Filarmonica (via Flaminia. 118): nel giardino 
dell'Accademia, alle 21,30 serata blues con 
i -Raro Ramarro azzurro». Ingresso lire 20 e 
10 mila. 

ilrena Esedra (via del Viminale, 9) : «Classica 
e non» è il nome della rassegna che questa 
sera propone I' Ensemble 'Fiori Musicall»e 

musiche di Vivaldi, Scarlatti, Bach, Haendel 
Zìpoli e Corelli. Ore 20. Ingresso lire 20 e 
15rnil.>. 

Venerdì 

Meettnrt della pace (Foro Boario, ex Matta
tolo] ; alle 21.00 ska con i Mobsters, musica 
d'autore con Enrico Capuano e sonorità et
niche con i Kunsertu, meta siciliani e metà 
paleKinesi. 

I Paesi di Colombo (Galoppatoio di Villa 
Borghese): ore 21.00, lire 10 mila. Orche
stra di musica «salsa». 

Claudio Buglioni (Stadio Flaminio) : replica 
dello shew dell'altro ieri per esaudire le ri
chiese dei fans. Dedicato ai «cuori teneri». 
Ore 20.30. lire 27 mila. 

PaolaTurci (Campo Centralino del Foro Itali
co): ore 21. 

Tevere Jazz (Castel Sant'Angelo): ore 21.00 
condirlo del quartetto di Ino De Paula. 

Gemano (Teatro Arena Comunale, via Gari
baldi) :nell'amblto del 17 Festival dell'Infio
rati], la rassegna intemazionale di danza 
propone questa sera i Solisti del Maggio 
Danna di Firenze in «Gala Neoclassico 
Apollon Musagete». Coreografie di G. Ba
iandone, musica di Stravinsky. Seguirà 
«Van Gogh», coreografie di R. Pedrazzmi e 
«Silvia», coreografie di G. Balanchine. 

siche di Beethoven e Mozart. Ingresso lire 
15.000. 

Sermoneta (Castello Caetani) : per il 27 Festi
val Pontino di Musica alle 21 concerto della 
Sudwestdeutsches Kammerorchester Pfor-
zheim, diretta da Peter Lukas Graf. 

8 
Lunedi 

Palaeur alle 21.00 Rod Stewart in concerto. 
Ex grande «rocker», il platinato artista ingle
se approda nella nostra città per la prima 
volta. 

Villa Medici: anteprima assoluta di danza del 
nuovo lavoro firmato da Karine Saporta, «La 
Principessa di Milano», su musiche di Mi
chael Nyman (il compositore preferito di 
Peter Greenaway). La coreografi e il musi
cista si sono ispirati alla «Tempesta» di Sha
kespeare, ma anche all'ultimo film non an
cora uscito dell'inquieto regista inglese 
Greenaway, «Prospero's Book». In una con
vergenza tra danza, musica e teatro, la Sa
porta crea un mondo di incantesimi e di 
piccole magie. 

Nonsolonero: al teatro Manzoni show della 
band capoverdiana Liuity. 

XV Jazz Festival: Serata di apertura. Presso il 
«Jazzland Club» (spazio adiacente allo sta
dio del Tennis), musica dal vivo con il 
quartetto di James Moody. 

Filarmonica (via Flaminia, 118): seconda fe
sta nel giardino dell'Accademia Filarmoni
ca con il Gruppo Italiano di Ottoni. Musiche 
da Bach a Bacharach passando per Scott, 
Joplin, Gershwin e Nino Rota. Alle 21,30. Bi
glietti a lire 20 e 10 mila. 

Gemano (Teatro Arena Comunale, via Cari' 9 
Martedì 

XV Jazz Festival (Foro Italico, Stadio del 
Tennis) : grande serata con Dizzy Gillespie, 
il padre del jazz moderno e la «voce» dell'A
frica Miriam Makeba. Éun'occasione unica 
per tutti coloro che amano le commistioni 

Guida ragionata 
per «sopravvivere» d'estate 
in città e dintorni 

'•ai Tutto Luglio «minuto per 
minuto». Per permettervi di 
programmare con largo anti
cipo le vostre serate estive, ec
co una guida ragionata sugli 
avvenimenti «clou» del mese. 
In queste due pagine vi rac
contiamo cosa succederà nei 
prostrimi 31 giorni: dove tra
scorrere la notte, cosa vedere 
e ascoltare per sopravvivere 

1 allegramente, nonostante l'a
fa e le zanzare. Prima di recar
vi nel luogo prescelto, con
trollate eventuali modifiche 
del programma apportate al

l'ultimo momento. 
Buon divertimento. 

APPUNTAMENTI VARI 
Festa dell'Unità all'Isola 
Tiberina dal 4 al 28. Ogni 
giorno dedicheremo alla festa 
un ampio servizio. Maggiori 
ragguagli vi saranno, dunque, 
fomiti prossimamente. 
Tevere Expo: fino al 21. Lun
go le bancriine del fiume, tra 
Ponte S. Angelo e Ponte Ca
vour, prosegue la tradizionale 
«vetnna». Un'allettante se
quenza di stand che espongo
no i migliori prodotti dell'arti

gianato locale, nazionale ed 
intemazionale. 
Invito alla lettura: a Castel 
S.Angelo (viale Cardinal del
l'Acqua) , tutte le sere, escluso 
sabato e domenica. Esposi
zione testi e volumi a cura del
l'Associazione Regionale Li
brai Ambulanti. Stand di og
getti e mobili d'antiquariato e 
tornei di dama, scacchi, 
Othello, Risiko, MastcrMInd. 
tressette e scopone. Dalle 
18.00 alle 24.00, ingresso gra
tuito. 
Testacelo Musica Estate: 

(via Mone Testacelo, 91). • 
Seminari, Incontri, concerti. 
sull'onda del jazz. Per inlor« . 
inazioni tei. 5750376. 
FantafesrJval: in via Cola di ' 
Rienzo il meglio del cinema.,-
honor, nolr e fanlasy. Sono ' 
previste rassegne dedicate a > 
Oliver Reed, Mei Brooks e • 
Tom Savini. Proiezione di 
«cult-movie» e pellicole imper- • 
dibili. 
Quercia del Tasso: al Giani-
colo ogni lunedi alle 21.15, -, 
per tutto luglio, Balletto in . 
concerto, spettacolo di danza 

di Gianni Notati e la sua com
pagnia «Nouveau Theatre du 
Ballet International». Il ballet
to sarà alternato dal «Tartufo» 
di Molière. Regia di S.Ammi-
rata. 
Massenzio: (largo G. Pella -
Laghetto dell'Eur) le proiezio
ni cinematografiche prosegui
ranno fino al 7. Ingresso lire 8 
mila. Questi i titoli: il 2 «Inse
parabili» di D. Cronenberg e 
«Sotto shock» di Wes Craveri. 
' Il 3 «Quei bravi ragazzi» di M. 
Scorsese e «Sogni» di A. Kuro-
sawa. il 4 "Always» di S. Spiel

berg e «Linea Mortale» di J. 
Schumache II 5 «Harry ti pre
sento Sally» di R. Reiner, «La 
guerra dei Roses» di D. De Vito 
e «Legami!» di P. Almodovar. Il 
6 «Mtsery non deve morire» di 
R. Reiner. «La Setta» di M. Soa
vi e «Uno sconosciuto alla 
porta» di J. Schlesinger. Il 7 
•La stazione» di S. Rubini, «Ra
gazzi fuori» di M. Risi e «Verso 
sera» di F. Archibugi 
Cinema Rock Pnmo festival 
nazionale di film e videoclip. 
Dal 3 al 6 al «Castello», via di 
Porta Castello 44. 

baldi): alle 21 Rassegna intemazionale di 
Danzili. Questa sera il Balletto di Sardegna 
in «Flildi»: in programma «Puro» «Angeli» e 
«Saiorne» di M. Piazza: «Pomeriggio» di M. 
Cantalupo: «La morte della fanciulla» di R. 
Northe«Rota,..intomo»dlG.Bomi. , •- ; 

1 Paesi di Colombo (Galoppatoio di Villa 
Borghesi;): ore 21.00, ingresso lire 10 mila. 

, Notte danzante con II «rave» del Caraibi. Al
la consolle i d.j. Marco Beccuto e Luca De 
Gennaro. 

Meeting della pace (Foro Boario, ex Matta
toio): ore 21.00 ska, reggae e divertimento 
assicurato con i Downtowners. I Casino 
Roya'ee l'orchestra Ballati. Ore 22.00 proie
zione del film «La battaglia di Algeri» di Gillo 
Pontecorvo. 

Tevere Jazz (Castel S. Angelo): ancora una 
,, seialn con II samba jazzato di Irio De Paula. 

, . Ore21.00. • • . - . • ; 
Villa Pemphlli (Palazzina Corsini): secondo 

appuntamento per questa rassegna con 
Giuseppe Scotese. Il pianista presenterà un 
Lisztai suoi ultimi bagliori di romanticismo 

. e brani di Barlok. Alle 21, ingresso lire 20 e 
• lOnoila. . 

Domenica 

Frascati (Villa Falconieri) : per la seconda se
rata di «Ville Tuscolane» Paolo Poli e Anto
nio Ballista presentano «Soiree Satie». Testi 
e mi sica di Erik Satie. Ore 21. Informazioni: 
te...5890366-5897444. 

I Pausi di Colombo (Galoppatoio di Villa 
. Borghese): ore 21.00, lire 10 mila. Serata 

• conclusiva con il «Seca festival»: danze, mu
siche e colori dal carnevale di Trinidad. 

Meeting della Pace (Foro Boario, ex Matta
toio): musica «live» multirazziale con Dha-
far Ben Yousef e Martin Abado (Palestina), 
il chitarrista Pepe Perez (Perù) e il quintetto 
cubano di Alfredo Rodriguez. Ore 22.00 
proiezione del film «Il Icone del deserto». 

Tevere Jazz (Castel S. Angelo): ore 21.00 
concerto del trio del batterista Roberto Gat
to (oggi e domani). 

Teatro Marcello (via del Teatro Marcello, 44 
-Tel 4814800): alle 21 il •Tempietto» pre-
stinta il pianista Roberto De Romanis in mu 

sonore. Sullo stesso palco, salirà poi, il mu
sicista cubano Paqu ito D'Rivera. A fine con
certo bebop e raffinate improvvisazioni con 
il James Moody Quartet. Per tutta la durata 

>- della rassegna rimarrà aperto il Bar del ten-
.. nis. 

Tevere Jazz (Castel S.Angelo) : alle 22 musi
ca live con la «Tanhio Band Orchestra» (og
gi e domani). Ingresso gratuito. 

Caracalla: alle 19,45. per chi li l'avesse persi, il 
I" Festival di Caracalla ripropone il concer
to dei Solisti dei Teatro dell'Opera e alle 21 
l'«Aida» diretta da Nello Santi. Regia di Silvia 
Cassini. 

Teatro Marcello (via del Teatro Marcello, 44-
Tel.4814800): continua la rassegna patroci
nata dal «Tempietto». Questa sera alle 21 è 
di scena Chopin eseguito dal pianista Ma u-
rizio Angelozzl. Ingresso lirels.000. 
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Mercoledì 

Ninfeo di Villa Giulia: stasera alle 21 concer
to monotematico su Vivaldi del Coro di 
Santa cecilia con i Virtuosi di Praga diretti 
da Norbert Balatsch. In programma il Gloria 
e il Magnificat e i concerti in do maggiore, 
in re minore e do minore. 

XV Jazz Festival: Stadio del Tennis (Foro Ita
lico). Alle 21.00 concerto del cantautore 
Caetano Veloso. Nazionalità brasiliana e 
una gigantesca passione per la musica di 
Chet Baker, Joao Gilberto. Prince e Michael 
Jackson. Il suo stile assembla, dunque, stili 
variegati In una miscela briosa e gradevolis
sima. A seguire, presso il «Jazzland Club», 
Irto de Paula. 

Tevere Jazz: a Castel S. Angelo blues «verace» 
e passionale con il chitarrista Roberto Ciotti 
e il suo quartetto (anche domani). 

San Clemente: alle 20,45 nel cortile detta ba
silica recital delle soprano Tricia Oney e 
Melody Baggech, accompagnate da Laura 
Lee al pianoforte e da Berit Strong alla chi
tarra. In programma arie di Donizetti, Belli
ni, Rossini e alcuni insoliti Lieder di Beetho
ven. 

Teatro Marcello: alle 21 concerto monote
matico su Chopin con le pian iste Maria Gra
zia Ciolani e Maria Grazia Dalpasso. 

Giovedì 

Ninfeo di Villa Giulia: stasera alle 21 concer
to monolematico su Vivaldi del Coro di 
Santa cecilia con i Virtuosi di Praga diretti 
da Norbert Balatsch. In programma il Gloria 
e il Magnificat e i concerti in do maggiore. 
in re minore odo minore. 

XV Jazz Festival: Stadio del Tennis (Foro Ita
lico). Alle 21.00 concerto del cantautore 
Caetano Velo». Nazionalità brasiliana e 
una gigantesca passione per la musica di 
ChetBaker. Joao Gilberto, Prince e Michael 
Jackson. Il suo stile assembla, dunque, stili 

• variegati in una miscela briosa e gradevolis
sima. A seguire, presso il «Jazzland Club», 
Irio de Paula. 

Tevere Jazz: a Castel S. Angelo blues «verace» 
e passionale con il chitarrista Roberto Ciotti 
e il suo quartetto (anche domani). 

San Clemente: alle 20,45 nel cortile della ba
silica recital delle soprano Tricia Oney e 
Melody Baggech, accompagnate da Laura 
Lee al pianoforte e da Berit Strong alla chi
tarra. In programma arie di Donbetti, Belli
ni, Rossini e alcuni insoliti Lieder di Beetho
ven. 

Teatro Marcello: alle 21 concerto monote-
matlco su Chopin con le pian iste Maria Gra
zia Ciofani e Msiria Grazia Dalpasso. 

12 
Venerdì 

Genzano: è il tango l'espressione preferita del 
Teatro Fantastico di Buenos Aires che sta
sera all'Arena comunale presenta «La nue-
va tierra». Lo spettacolo, in due parti, si in
serisce nell'ambito del Festival dell'Infiora
ta. 

XV Jazz Festival: Foro Italico (stadio de) Ten
nis) . Rock iniettato di jazz e soul con gli in
contenibili «Tower of Power». Una sezione 
nati da brividi e classe da vendere. Presso il 
«Jazzland Club» performance multimediale 
con Clara Murtas. 

Villa Medici: grande spettacolo di flamenco 
in tutte le sue espressioni madrilene. attor
no al tema centrale di «amor y muerte...». 
Una serata in due parti con ballerini, can-

< tanti e chitarristi e un gran finale con tutta la 
compagnia. Le coreografie sono di Joaquin 
Ruiz. Ore 21,30, lire 30.000. 

Campagnano: Piazza delta Torre Antica. Ore 
21.30 liscio e musica da ballo. 

Before Hollywood: Palazzo delle Esposizio
ni, Via Nazionale 194 (salaRossellini).ìlei-

-' nema muto in America 1895-1915. Delle 
18.30 alle 2230 proiezione dei film «Un'e
poca di divertimenti» e «Piaceri e Traboc-

, chetti». 

13 
Sabato 

San Clemente: alle 20.45 nel cortile della ba-
- silica concerto di danze con il Rome Festi

val Ballet. Le coreografie, senza titolo, sono 
di Susan James mentre Paolo Ciogli al pia-

•' noforte esegue brani romantici da Chopin a 
Liszt, fino a Bartok. 

Villa Pamphlll: stasera alle 21 l'appuntamen
to più estroso della rassegna musicale nella 
villa con il brillante quintetto di ottoni di Da
vid Short In programma un ventaglio di 
musiche tra il colto e il ìazz, da Korsakov a 
Gerschwin e da Scott Joplin a Erro! Gard-
ner. 

Teatro Marcello: alle 21 concerto classico 
(Mozart, Chopin e Schumann) con il piani
sta Stefano Scarcella. 

XV Jazz Festival: Foro Italico. Presso il «Jazz-
land Club» eoncerto del trio di Matthew Gar-
rison, figlio dello «storico» contrabbassista 
di John Coltrane. 

Aprltla Suono: alle 21.00 musica dal vivo con 
I Ladri di Biciclette e le coriste Anna e le So
relle. I biglietti costano 20 mila lire e si tro
vano in prevendita presso il negozio «Disco-
poli» e «Radio Lazio Sub». < 

Before Hollywood: Palazzo delle Esposizio
ni. Via Nazionale 194. Dalle 18.30 alle 22.40 

. proiezione di «Piaceri e Trabocchetti» e 
• «Un'epoca di divertimenti». 

14 
Domenica 

Tevere Jazz: a Castel S.Angelo. Rodolfo Mal
tese, chitarrista del «Banco», terrà un con
certo con il suo sestetto. 

XV Jazz Festival: Foro Italico. Presso il «Jazz-
land Club» serata con Heide Hepler. versati
le cantante americana, dotata di una note-

' vole estensione vocale, in grado di passare 
con la massima disinvoltura dal jazz alla li
rica fino a toccare la musica leggera. 

Before Hollywood: Palazzo delle Esposizio
ni, via Nazionale 194. Dalle 18.30 alle 22.45 
proiezione dei film «America in Transizio-

. ne» e «Vita di Famiglia». 
Cenzano: si conclude stasera alle 21 il XVII 

Festival dell'Infiorata con il Nuovo Balletto 
di Roma. Formata dalla fusione della com
pagnia di Vittorio Biagi con quella di Walter 
Zappolini e Franca Bartolomei, la nuova 
formazione presenta «Feste romane» firma
to dalla Bartolomei e il simpatico «Racconti 
con Conte» di Biagi, ispirato al noto cantau
tore. . . 

Frascati: tanto per rimanere in tema di Castel
li romani, danza anche alla Villa Torlonia, 
dove al Teatro delle Fontane (ore 21) de
butta in prima romana Torao Suzuki con il 
suo ultimo lavoro ispirato a Pratolini, «Le 
Ragazze di San Frediano». 

l'Unità 
Domenica 
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