
15 
Lunedì. 

XV Jazzland Festival (Foro Italico, Stadio 
del tennis) ore 21 Andy Summers Band e 
Bill Evans ui concerto L eclettico ex chitar
rista dei Police toma a Roma con la sua mu
sica dalle radici ben affondate nel patrimo
nio sonoro afroamericano La serata conti
nuerà al Jazzclub con l'esibizione della 
ralfinata vocalisl americana Heidi Hepler 

Before Hollywood (Palazzo delle Esposizlo-
ri. via Nazionale, 194) sala Rossellini ore 
18,30 -Vita di famiglia» Ore 20 45 - 22 45 
«Amenca in transizione» L 12 000 

VUIii Raraphlll alle 21 •Paganiniana», omag
gio all'artista genovese con un'appetibile e 
curiosa formazione (viola violino violon
cello e chitarra) Eseguono Ricci Vismara. 
Signorini e Cardi) L I O 000 e 20 000 

Teatro Marcello . il •Tempietto» presenta alle 
21 Vittoria Macheda (arpa) , Roberto Stefa-

'" nelli e Simonetta Agarici (pianoforte a 
quattro mani) e Angela Mana Vadala (pia
noforte) che eseguono musiche di Spohr, 
l'aure. Debussy 

16 
Martedì. 

XV Jazzland Festival (Foro Italico. Jazz-
club) ore 21,30 Heidi Hepler, artista versa
tile, in grado di passare con la massima di
sinvoltura dal jazz alla musica leggera in
tratterrà gli ospiti del Villaggio riproponen
do, naturalmente, il suo repertorio lazz 

San Clemente- ore 20.45 nel cortile della basi
lica, il duo Ciro Noto e Simone Samo (pia
noforte a quattro mani) . eseguono la Sona-

' lì In re maggiore, opera 76 di Beethoven, le 
' Cinque danze slave (voi I) di Brahms e le 

Quattro danze slave di Dvorak. 
Teatro Marcello (via del Teatro Marcello, 44 

tei 4814800) alle 21 musiche di Borodln. 
, Musorgskij e Gershwin saranno proposte da 

Lea Leone e Cristina Tarquini (pianoforte a 
quattro mani). L IO 000 e 20 000 

17 
Mercoledì. 

P a l a n o Farnese: fedele habitué del festival 
Romaeuropa. Pierre Boulez toma a rche 
quest'anno per dingere l'Ensemble Inter-

, contemporain. da lui fondato nel '76. Il pro
gramma spazia fra le composizioni del 
•-HX). da Varese a Messtaen. Ore 21,30 (si 
replica domani) 

Attua Jazz VI edizione (Piazza principale) 
ore 21 L Sclavis, H Texier. A. Romano, M 
Ducret. P Damiani, D Rea e T Oxlcy In 
concerto , 

XV Jazzland Festival (Foro Italico. SUidio 
del Tennis) Ore 21 30 Omette Colem.in e 
Prime Time in concerto Versione elettrica 
del sassofonista texano che coniuga ti ver-
k« armotodlco nell'ambito di un agguerrito 
setter» che al sax e violino del leader uni
sce tastiere, doppia chitarra, basso elettri
co, pecussionl indiane e batteria Al terni-

• ne del concerto Gioconda Cilio e Stefano 
Maltese animeranno la serata al Jazzclub 

' Before Hollywood (palazzo delle Esposlzio-
ri, via Nazionale 194 ) Sala Rossellini ore 
18.30 - 20,30 Lo spirito della frontiera. 

18 
Giovedì-

viiii . Medici: sotto la direzione di Patrick Du-
pond il prestigioso Balletto dell Opera olfre 
un programma che condensa la stona es
senziale della danza moderna con brani di 
Serge Lifar, Jerome Robblns e una creazio
ne recente di Twyla Tharp Si replica il 19, il 
20ei l21 Ore 21,30 

Ninfeo di Villa CluUa alle 21 concerto del
l'Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia 
diretta da Stephen Harrap In programma la 
sinfonia n 8 di Beethoven e l'ouverture dal
la «Leonora», e di Brahms il Concerto in la 
minore Lire 15 000 

XV Jazzland Festival (Foro Italico): ore 
21,30, sarà la raffinata e coinvolgente com
binazione di stili dei Manhattan Transfer a 
concludere la quindicesima edizione del 
Festival Jazz di Roma Grande festa di chiù-

• aura e appuntamento al prossimo anno 
Atlna Jazz (Piazza Principale) ore 21,00, 

conceno del Chick Corea Trio 
LadlspoU (Terrazza Moretti), ore 22,00 

spettacolo teatrale 
Before Hollywood (Palazzo delle Espos zìo-

ni. via Nazionale 194) Sala Rossellini, ore 
18,30 Amore e sventura, ore 20 45 Lo spiri
to della frontiera 

19 
Venerdì. 

Villa Pamphlli (Palazzina Corsini) alle 21 
toma sui palchi italiani il violinista francese 
J P Wallez Eseguirà musiche di Beetho
ven e Franck. 

Atlna Jazz (Piazza principale) ore 20,00 
concerto di Joachim Kuhn con I orchestra 
•Ottonno Resplghi» diretta da C Croci Se
guirà I esibizione di Mia Martini con il quin

tetto di M Gammarco 
Campagnono (Piazza della Torre Antica) 

e n ' 2 SO «Boogie& Blues Company» con L 
Verkerk al piano M Valentinl al sax W 
Gonir l i l la batteria P Simoncini al basso e 
M Pei ora al trombone 

Fresene (Giardini della Conchiglia) ore 21 
concerto del gruppo americano •The Piai-
Urs» 

LadlspoU (Terrazza Moretti) ore 22 30 bal
letto dei «Sabor del Canoe» 

Palazzo Farnese (Piazza Farnese) ore 21 30 
E inscnble Intercontemporain e nuovi com-
ficsiton francesi musiche di Dusapm, Pes-
son Schiappa Fedele e Martin Dinge il 
rnaes ro F Chaslin 

Latina (Teatro ridotto del Palazzo della Cultu
ra) alle 211 Orchestra dei Corsi Intemazio
nali di Scrmoneta esegue musiche di Bach, 
Mozart e Slr.iuss Dirige F Pelracchi 

Sabato-

Caracalla: secondo titolo della stagione estiva 
dell Upera con il "Nabucco» di Verdi (ore 
21) D.nge Nello Santi, coro e orchestra 
dell Opera di Roma Lo spettacolo sarà pre-
ceduio da un concerto-recital dei solisti 
dell ente assecondando le intenzioni del 
nuovo sovrntendente, Giampaolo Cresci, 
di faie ili Caracolla «un festival musicale» 
Replu. hi' il 25.28 luglio e 6.9,11, 13,21 Bi
glietti da 30 000 a 90 000 lire 

Villa Pamphlli: alle 21 recital pianistico della 
giovale Cecilia De Dominlcis con un pro
gram na classico 

Frascata a Villa Torlonia presso il Teatro delle 
Fontane (ore 21 ) e è stasera un ntorno gra-

San Clemente ore 20 45 nel cortile delta basi
lica continua la rassegna «Rome Festival» 
Letizia Indiati, Due Jan Sewelle Pieter Ke-

' neaty eseguiranno la Sonata in si bemolle 
maggiore K.V 333 e la Fantasia in re mino
re di Mozart, la Rapsodia n 12 di Liszt, Fasi-
natin Rhytm Suite di Gershwin 

Teatro Marcello continuano le proposte del 
•Tempietto» nell'ambito della rassegna «Al 
Teatro di Marcello musica viva ogni sera», 
alle 21 musiche di Liszt e Chopin. 

23 
Martedì-

stadio Olimpico (Curva Sud) Miles Davis e 
Pat Metheny in concerto Sul palco dello 
stadio Olimpico la tromba e la chitarra più 
famose del jazz inaugureranno una manife
stazione estiva denominata «Olimpico in 
concerto» l'assessorato allo sport del comu
ne di Roma In cartellone esibizioni di star 
internazionali del lazz e del rock. 

VUla Giulia alle 21 il Coro dell'Accademia di 
Santa Cecilia. Raymond Hughes, direttore, 
V De Vita . S Micheletti. pianisti, i Percus
sionisti dell'Orchestra dell Accademia di 
Santa Cecilia, il Coro di voci bianche diretto 
da Paolo Lucci eseguono Brahms e Orif 

Teatro Marcello ore 23 musiche di Masca
gni Leoncavallo Boito. Cllea. Puccini, Gior
dano eseguite da Irene Leuci (soprano) e 
Antonio Palcich (pianoforte). 

Terraclna (Centro sportivo Molo) alle 21,00 
gli Stadio in concerto 

LadlspoU (Terrazza Moretti) alle 22.30 musi
ca jazz con il gruppo «Osarypso» 

24 
Mercoledì-

vuia Medici appuntamento di danza del fe
stival Romaeuropa con il gruppo catalano 
di Cesc Gelabert e Lydia Azzopardi Presen
tano El sue/lo de Artemis, in cui Artemide 
rappresenta non tanto la vergine cacciatn-
ce quanto la dea buona che protezze la 
fauna selvatica e la vita indifesa Un puzzle 
di immagini sulla fertilità la fragilità, la vita 
e la morte Ore 21,30. lire 30 000 replica 
domani 

CaracaUa: alle 21 grande concerto per il Cin-
quantenano di Caracalla con le grandi arti
ste che hanno animato la scena estiva del-
I Opera in questi anni, da Manryn Home a 
Cecilia Gasdia, Katia Ricciarelli, Apnle Mil
lo Giusy Devinu, Eva Marion, Lucia Aliberti 
II concerto verrà npreso da Raiuno e tra
smesso in Mondovisione, una sorta di even
to-bis del recital a tre di Pavarotti, Domingo 
e Carreras lo scorso anno 

Teatro Marcello ore 21 concerto pianistico 
con Alessandra Colletti, Federico Pirani, 
Giulio Piram, Rita Blatti ed Elena Mazzaten-
ta 

Terraclna (Centro sportivo Molo) alle 21,00 
spettacolo della «Premiata Ditta» 

LadlspoU (Terrazza Moretti) Orchestra di 
musica napoletana 

25 
Giovedì-

Parco di Palazzo Brancaccio: per la prima 
volta il parco ospiterà una rassegna di bal
letti che si inseriscono nello splendido sce
nano del principesco palazzo romano 
Stucchi specchi e decori uniti ai lussureg
gianti giardini saranno dunque le straordi
narie quinte della -vetrina- estiva annuale 
di Mediascena che ha ottenuto il permesso 
dopo aver fatto conoscere nelle scorse edi
zioni al pubblico ballettofilo le verdi sedi 
della Filarmonica, della Gnam e delI'Aven-
Uno II debutto spetta al Balletto di Toscana 
diretto da Cnstma Bozzolini con uno spetta
colo dal titolo «Stili nello scenano europeo» 
Ore 21, lire 20 000 

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

in tasca 
MOSTRI: IN CORSO Vasslll Kandlnsldj -
Acquerelli. Palazzo delle Esposizioni via Na
zionali'. : 94 tei 48 65 465 Orario 10-21 Chiu
so il martedì Fino al 4 agosto L'evoluzione ar
tìstica di uno dei padn dell astrazione la cui 
opera ha influenzato le scelte artistiche di tanti 
amori < o-itemporanel 
Totl Scliilojn. Opere dal 1940 al 1991 Galle-
ri ì nazionale d arte moderna, Viale delle Belle 
Arti, ti'l SO 27 51 Orario da martedì a sabato 
9 H,<lomericaefcstivi9-13,lunedlchiuso Fi
ni) al 30 set embre Centoventi opere selezio
nili1 n antologia che documentano poco più 
di cinquantanni di attività del maestro dai suoi 

esordi allo scoccare degli anni Quaranta fino a 
questo 1991 
Salvador Dati. Sala del Bramante, piazza del 
Popolo Orano 10-20, venerdì, sabato, dome
nica 10-22 Fino al 30 settembre Mostra che 
documenta la surrealtà degli oggetti di uno dei 
padri della contemporanea «Metafisica». 
Il segno del genio. Fondazione Memmo. pa
lazzo Ruspoli. via del Corso 418, tei 68 32 177. 
Orario 10-22, fino al 28 luglio Sono esposti di
segni provenienti dalle importantissime colle
zioni dell Ashmolean Museum di Oxford Gio
vani Bellini, Perugino, Raffado, Tiziano, il Par-

migianino, Tintoretto, I Carraci, Bernini 
EUsa Montessori, «Hawal». Galleria Carlo 
Virgil'O, via della Lupa 10. tei 68 71 093. Ora
no 10-20 Fino al 28 luglio Aquerelli ricchi d. 
pathos visivo di una straordinaria «vedutista» 
Janni* Kounellis, Giulio Paolinl, «Metafo
re». Galleria dell Oca, via dell Oca 41 
tei 36 10 407 Orario 10-13 e 16-20 Fino al 30 
ottobre Due autori che separatamente autori-
flettono sul valore d'uso dell'arte 
Marc ChagaU, «La Bibbia» Alpino, Sala San 
Domenico, via dell'Aquila Romana Orario 10-
12 e 16-19, chiuso il lunedi Fino al 28 luglio 

Oltre cento acquetarti degli anni "30, con alcu
ne nprese degli anni 50, che illustrano i testi 
sacn 
La Sistina riprodotta. Calcografia, via della 
Stamperia 6, tei 67 98 958 Orario 9-13, marte
dì e giovedì anche 16-19, chiuso festivi e lune
di Fino al 18 luglio La mostra si propone co
me momento di lettura delle decorazioni mi
chelangiolesche della Cappella Sistina e come 
verifica sul valore divulgativo e documentano 
svolto dalle attività incisone di traduzione degli 
affreschi da quando era ancora vivente lo stes
so Michelangelo 

ditissimo per I ballettomani, l'Aterballelto 
direr-i) da Amodio con un programma nuo
vo Firmano le coreografie lo stesso Amo
dio i un Cartoline per Mozart e il danzatore 
M<«tm> fligonzetti con Prova per Mozart, ol
tre a uno spiritoso brano di Balanchine, 
WIÌO uires"* 

Atlna J a z z (Atina piazza principale)- ore 
21 00 Gianluigi Traversi Octet, John Sco
ile d Quartet e Joe Lovano in concerto 

Sermone»»: alle 21 al Castello Caetanl appun
tamento imperdibile con II violoncellista 
Heinrich Schifi con brani di Bach e Kodaly 

LadlspoU (Terrazza Moretti) ore 22,00 con
certo dei Chirimla 

21 
Domenica. 

SermonuU (Palazzo Caetani) per la venti-
set l'sma edizione del Festival Pontino di 
rnu. ca jlle 19 30 Boris Petrushanski) al pia-
noli irle eseguirà la sonata n 10 in Do mag
gioro K3 30 di Mozart. 10 pezzi da «Romeo e 
(in llette» di Prokof'ev Arabesque opera 18 
e Son ìt ì n 1 in Fa Diesis Min opera 11 di 
Shumirn 

Teatro Marcello (via del Teatro Marcello, 44-
Tel 1811800) alle 21 musiche di Domnzct-
ti Vladi Rehorova (soprano) Chiung Gì 
Ryu (tenore), Franco Baccari (baritono, 
Be<tt"k e Venturi (pianoforte) 

Basilio.» di San Clemente continua il «Rome 
festival- nel cortile della basilica. Questa 
seri a le 20 30 «Le nozze di Figaro» di Wol-
fani Arr adeus Mozart, opera in quattro atti 
Dir ce Fr iz fv" arafli maestra di canto Jannet-
te 11 irei. < oreogralia di Susan James co-
stuirl Ja.net Roland Repliche il 23 24 25 e 
26 luglio Per informazioni Tel 6378663 

LadlspoU (Terrazza Moretti) ore 22 30 Sera
te i li'ltcr.in,) 

Lunedi. 

Caracalla alle 21 Omaggio alla musica Italia A cura di Daniela Amenta, Rossella Battisti, Fellcelta Masocco 

26 
VenerdL 

Ninfeo di VUla Giulio: aUe 21 l'Orchestra del
l'Accademia di santa Cecilia diretta da 
Franco Petracchi dinge un programma sin
fonico con musiche di Rossini («Matilde di 
Shabran»), Haydn («La pendola»), Weber 
(ouverture daU'«Euryanthe») e Mendels-
sohn («Italiana») Lire 15000, replica do
mani 

Villa PamphiU si conclude stasera alle 21 la 
seconda edizione di «Villa Pamphlli musi
ca» con un concerto di Severino Gazzellom 
Il celebre flautista esegue una prima parte 
•classica» con Vivaldi e "czart , conceden
dosi una piccola autocelebrazione nel se
condo tempo con musiche di Nino Rota ap
positamente ritrascntte dall'autore per lui 

Villa CeUmontana: salvo imprevisti si svolge
rà tra le fresche venture della villa la lun
ghissima rassegna di danza che Renato 
Greco ha organizzato e che dovrebbe dura
re fino a settembre Un panorama variega
to, in grado di portare sul palcoscenico ro
mano tutte le compagnie italiane giovani e 
meno giovani Si comincia con il «padrone» 
della rassegna, Renato Greco e dalla sua 
compagnia di iazz Greco con la moglie 
Maria Teresa Dal Medico è il decano della 
danza jazz a Roma, dove ha un famoso 
centro a piazza della Repubblica con corsi 
di tecnica Luigi e Mattox Da qualche anno 
ha ottenuto anche delle sovvenzioni statali 
per un corso di formazione di danzatori 
professionisti 

Parco di Palazzo Brancaccio secondo ap
puntamento con la rassegna di Mediascena 
nello splendido scenano principesco del 
palazzo È di scena la compagnia di Tuccio 
Rigano con un omgramma di coreografie 
firmate dallo stesso Rigano 

Teatro Marcello (via del Teatro Marcello, 44-
Tel 4814800) alle 21 quarto concerto di 
Manna Greco nell'ambito della rassegna 
•Al Teatro di Marcello musica viva ogni se
ra» L'artista, al pianoforte, eseguirà musi
che di Medtner, Busoni, Schubert e Chopin 

27 
Sabato. 

San Clemente ore 20 45 per la rassegna «Ro
me Festival», Giuseppe Magliocca al clan-
netto esegue di Mozart I Ouverture «Le Noz-

I ze di Figaro» concerto per clarinetto e or
chestra in la maggiore K622, Sinfonia in re 
maggiore K.297 «Pangi» e «Tema e vanazio-
m» ai Gershwin Replica il pnmo agosto 

Teatro Marcello (via del Teatro Marcello. 44-
Tel 4814800) alle 21 Licia Frabotta (mez
zosoprano) , Carlo Vana Schneider (sasso
fono) e Domenico RICCI (pianoforte), pro
pongono musiche di Gershwin 

Parco di Palazzo Brancaccio: gli appunta
menti di danza sotto le stelle propongono 
oggi la compagnia americana «Dalton & 
Hartel» Già osp iti questo inverno del teatro 
Panoli. Usa Dalton e il suo partner Hartel 
hanno ascendenze note prendono ongine 
infatti r1;, piti roti Momix ali interno della 
cuicompagma hanno militato a lungo 

Villa CeUmontana: altro parco altra rasse
gna di danze Qui è di scena la compagnia 
romana di Manna Michetu (che tra I altro 
coadiuva greco nell organizzazione del fe
stival danzereccio l «Invito alla danza» Re
plica dorr.an i, sempre alle 21 

LadlspoU (Terrazza Moretti) Orchestra lati-
noamencarui «Crui del Sur» 

28 
Domenica-

parco di Palazzo Brancaccio stasera (re
plica domani) è di scena il Balletto di Ve
nezia diretto da Giuseppe Carbone Carbo
ne, che spesso firma le coreografie della 
sua compagnia, è stato a lungo direttore del 
corpo di ballo dell Arena di Verona e ulti
mamente è stato chiamato alla Scala Nel 
repertorio della sua compagnia figurano 
spesso coreoprafie di Birgit Cullberg, presso 
la quale Carbone ha trascorso la sua came
ra di danzatore 

San Clemente- perla serata «Amore classico e 
Romantico», nel cortile della basilica Car'a 
Paryla (mezzo soprano) e Tamar Witkin 
(pianoforte), eseguiranno musiche di Bee
thoven, DonizetU e Brahms Alle 20,45 

Sennoneta (Abbazia di Valvisciolo) per il 
Festival Pontino di Musica 1991 alle 19 30 
l'Orchestra dei Corsi Intemazionali di Ser-
moneta. direttore e solista A. Pay con £> 
Gurtel e R. Gottardi eseguono musiche di 
Mozart, Stravinse), Krommer e Elgar 

CaracaUa alle 19,45 Concerto dei Solisti del 
Teatro dell Opera Alle 21 replica del «Na
bucco» diretto da Nello Santi 

Teatro Marcello ii pianista Claudio Bonecln 
suonerà musiche di Bach 

29 
Lunedì-

Tevere Jazz lo spazio allestito nella suggesti
va cornice di Castel Sani Angelo ospiterà 
questa sera la «Monte dei Cocci Orchestra» 
Inizio del concerto alle ore 22 Ingresso gra
tuito, gastronomia e cocktails 

CaracaUa. ore 21 concerto della Rovai Phl-
Iharmonic Orchestra diretta da Junj Tcmir-
kanov In programma PI Tchaikovski, sin
fonia numero 4, A. Dvorak sintonia numero 
8 

San Clemente alle 20 45 Nel cortiledella ba
silica Jeannette Ferrei (soprano) e Anna 
Ordanyan, (pianoforte) eseguiranno Bee
thoven , sonaUi in mi maggiore opera 14 n 1 
e Sechs beder Von Gellert op 49; Bellini. 
Delius, «Five songs Irom the damsh», Gersh
win, «Porgy and Bess» 

Teatro Marcello (via del Teatro Marcello, 44-
Tel 4814800) continuano i concerti del 
«Tempietto» Alle 21 mugiche di autori su
damericani eseguite dal chitarrista Luca 
Villani 

30 
Martedì-

parco di Palazzo Brancaccio: un ntomo 
sulle scene romane sempre gradito è quello 
dell'Aterbal letto diriMlo da Amedeo Amo
dio con un programma in omaggio a Mo
zart Ne firmano !«» coreografie lo stesso 
Amodio con un Cartoline per Mozart e 
Mauro Bigonzetti, autore di Prova con Mo
zart Cresciuto artisticamente sotto l'ala di 
Amodio, Bigonzetti proviene dal Teatro del
l'Opera di Roma che propno quest'anno 
l'ha chiamato per saggiare il suo nuovo 
ruolo di coreografo, oltre al suo talento di 
danzatore. Nel programma dell'Alerballet-
to anche una coreografia spintosa di Balan-
chine, Whocares? su musica di Gerschwin 
Replica domani. 

Villa CeUmontana: è di scena e competitiva 
con 1 altro appuntamento dell'Ater la com
pagnia «Teatro Koros» di Massimo Monco
ne e Patrizia Natoli Moncone, braccio de
stro di Elisabetta Terabust al teatro dell O-
pera, è uno dei coreografi più eleganti della 
scena italiana 

31 
Mercoledì-

Tevere Jazz ore 22 esibizione del Tony Scott 
Quintet Ingresso gratuito 

San Clemente musiche di Beethoven, Mo
zart, Maraffi e Gershwin Dinge F Maralfi J 
Broocks. cla-inetto, K. Gilbert, viola, In-
Young Kim, «oloncello. T Witkin. piano-
lorte Alle 20 15. 

Teatro Marcello: alle 21 il tenore Riz Pauselli 
e la pianista Sandra Pinuccio eseguono 
musiche di Verdi, Puccini, Rossini e Doni-
zetti 

EUlot Murprry (Pnvemo, provincia di Lau-
na) Concerto gratuito in piazza di Porta 
Romana nell ambito del festival di'ti Unità. 
Vecchio «rocker» americano Murphy conti
nua a realizzare le sue ballale elettriche a 
dispetto di mode e tendenze Chitarrista di 
non eccellente caratura, il biondo Elliot 
possiede comunque una grande «verve» 
compositiva 

24 l'Unità 
Domenica 
30 giugno 1991 
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