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NUMERI UTILI 
Pronto intervento 113 
Carabinieri 112 
Questura centrale 4686 
Vigili del fuoco 115 
CrTambulanze 5100 
Vinili urbani 67691 
Soccorso stradale 116 
Sangue 4956375-7575893 
Centro antiveleni 3054343 
(rotte) 4957972 
Guardia medica 475674-1-2-3-4 
Pronto soccorso cardiologico 
830921 (Villa Mafalda) 530972 
Alds(lunedl-venerdl) 8554270 
Aled 860661 

Per cardiopatici 8320649 
Telefono rosa 6791453 
Soccorso a domicilio 4756741 

4462341 
5310066 
77051 

5873299 
33054036 
3306207 

36590168 
5904 

Policlinico 
S. Camillo 
S. Giovanni 
Fatebenefratelli 
Gemelli 
S. Filippo Neri 
S. Pietro 
S. Eugenio 
Nuovo Reg. Margherita 5844 
S. Giacomo 67261 
S. Spirito 650901 

Cantai vatminaili 
Gregorio VII 6221686 
Trastevere 5896650 
Appio 7182718 

Intervento ambulanza 47498 
Odontoiatrico 861312 
Segnalazioni per animali morti 

5800340/5810078 
Alcolisti anonimi 5280476 
Rimozione auto 6769838 
Polizia stradale 5544 
Radiotaxi: 
3570 - 4994 - 3875 - 4984 - 88177 

ROMA 
Una guida 
per scoprire la città di giorno 
e di notte 

PAGINA 25 L'UNITÀ 

I SERVIZI 
Acea: Acqua 575171 
Acea: Recl. luce 575161 
Enel 3212200 
Gas pronto Intervento 5107 
Nettezza urbana 5403333 
SIp servizio guasti 182 
Servizio borsa 6705 
Comune di Roma 67101 
Provincia di Roma 67661 
Regione Lazio 54571 
Arci babysitter 316449 
Pronto ti ascolto (tossicodlpen-
dei.za, alcolismo) 6284639 

Acotral 5921462 
UH. Utenti Atac 4€<j^444 
Safer (autolinee) .:?0510 
Marozzl (autolinee) <"-S0331 
Pony express 3309 
City cross 861652/84*0890 
Avis (autonoleggio) 47011 
Hertz (autonoleggio) 1:47991 
Bicinoleggio 61-43394 
Collalti (bici) 6!:*-084 
Emergenza radio 337809 
Psicologia: consulenza 399434 

GIORNALI DI NOTTE 
Colonna: p zza Colonna, via S. 
Maria in Viti (galleria Colonna) 
Esquilino: v.le Manzoni (cine
ma Royal) v.le Manzoni (S. 
Croce in Gorusalemmot; via di 
Porta Maggiore 
Flaminio: e so Francia; via Fla
minia N. (fronte Vigna Stelluti) 
Ludovisi: via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelsior P.taPinciana) 
Parioli: p.zza Ungheria 
Prati: p.zza Cola di Rienzo 
Trevi: via del Tritone 

Dal blues capitolino 
di Bradley 
al sax di Senese 

STIMMA SCATBNI 

• • Mescolate una solida cul
tura napoletana con un jazz 
senza schemi e avrete James 
Senese, il sassofonista ameri
cano-partenopeo che, Insieme 
alla Sq^l,'tojqdo',band, ,è In ' 
concerto qiiesttl sera allo'Sta- ' 
dio Comunale di Genazzano. 
Senese, un «mescolatore» di 
suoni e róii ante litteram. Ci ri
feriamo soprattutto alla sua 
esperienz*. negli anni Settan
ta, con i w"uppo Napoli Cen
trale, qu« i > primo in Italia 
propose , - : felice sintesi tra 
jazz e rrx - ì il grande patri
monio ja co e la cultura 
partenop • mediterranea. 
Una culn un patrimonio, 
che oggi conquistato una 
dignità) .• • jleeculturalese-
mi-dinK r ta e che ha con
quistate i e delle produzio
ni music r < gli ultimi anni. 
Napoli r-i •-• e, però, non fu 

un suc( • <*/ 
che troi ,-
una mcs 
posta in 
del gnjpi 
appieno 

Gli ani" 
brother ir. 
nima», 
vaio ai 
con i ' 
grand 
vita, f 
fonis. • 
te, noi 

Anzi, forse per-
-anticipatrice» di 
he si sarebbe im

ito, l'esperienza 
n è stata capita 

•i io chiamano 
«fratello nell'a-
plimento riser-
musicisti, quelli 
condivide una 

nza artistica e di 
i Senese, sassc-

jsitore e cantan-
r questo dimenti

cato le s A radici. Pur seguen
do una strada personale, un 
viatico artistico originale, ha 
speso molte delle sue energie 
insieme a musicisti napoletani 
(Pino Daniele. Roberto De Si
mone), a jv^isti come Gii 
Evans e a grus pi d'avanguar
dia come gli Art Ensemble of 
Chicago che 'Iella contamina-

Fusion brasileira 
per Trevignano 

• • Un finale a ritmo di «fu
sion brasile ira» per la chiusura 
della prima parte della rasse
gna di spettacoli al Porticciolo 
di Trevignano. Sarà Jim Porto, 
piano player virtuoso del sam
ba, ad esibirsi alle 21,30 di sta
sera sulla ribalta naturale sul 
lago di Bracciano. Ultimo ap
puntamento, prima della «pau
sa estiva», della manifestazio
ne iniziata il sei luglio scorso, 
che ha prop >sto un cartellone 
vastissimo i eterogeneo: dal 
jazz alla musica classica, dalla 
danza afro-haitiana a quella 
popolare, dalla prosa al caba
ret. 

Per il concervo di stasera Jim 
Porto, che già da dicci anni la
vora in Italui. spesso in colla
borazione con artisti celebri 
come Jorge lien e Joao Gilber
to, sarà accompagnato da 
quattro musicisti: Mauro Salva
tore (batteria), Edi Olivieri 
(tastiere), Paolo Romano 
(basso), Robertino (percus
sioni). Sullo note del «quintet
to» danzer inno tre ballerine 
brasiliane: Clorinda, Edna e Se
tti. 

zione e della ricerca musicale 
hanno permeato fin dall'inizio 
la loro musica. 

Negli ultimi tempi Senese ha 
intensificato la sua attività co
me solista, insieme a un pro
prio gruppo, la Soul Toledo 
band insieme alla quale suo
nerà stasera. Accanto a lui, Sa
vio Ricciardi (tastiere), Gigi 
De Rienzo (basso), Fredy Mal-
fi (batteria), Luciano Maglloc-
cola (fisarmonica), Salvatore 
Oliva e Matteo Pranza (trom
ba), Giulio Martino (sassofo
no) . Il concerto di Genazzano 
sarà anche l'occasione per 11 
gruppo di presentare alcuni 
brani dell'album Sicania live 
Jazz, di prossima uscita nei ne
gozi. 

Domani lo stadio di Genaz
zano ospita un grande «vec
chio» del blues capitolino: Ha-
rold Bradley e la Jona's Blues 
band, da poco arricchitasi del
la voce di Claudia Marss, gio
vane cantante brasiliana. Noto 
al vecchio pubblico dei club 
romani come il fondatore del 
mitico Folkstudio, Harold 
Bradley ha alle spalle trent'an-
ni di attività canora, specializ
zata in blues, spirituali e jazz. 
Con la Jona's Blues band (Lu
ca Casagrande a chitarra e vo
ce, Gianni Franchi al basso e 
voce, Ranieri De Luca alla bat
teria, Marco Cortegglanl all'ar
monica) propone un reperto
rio ispirato al blues elettrico di 
Chicago (città natale di Brad
ley) , quello di Muddy Waters e 
Willie Dixon per intenderci, e 
alla musica afro-americana in 
generale. Di recente alla band 
si sono aggiunti Tonino Formi-
chella, sassofonista, composi
tore e arrangiatore, e la can
tante Claudia Marss. 

Domani sera a Castel S. Angelo debutto di Gianluca Bottoni 

Ritratto inedito di Carroll 
PAOLA DI LUCA 

• 1 II ritratto inedito di un cu
rioso autore va in scena doma
ni sera alle 21.30 sul palcosce
nico all'aperto di Castel San
t'Angelo, nell'ambito della ma
nifestazione Invilo alla lettura 
(l'ingresso 6 gratuito). La piè
ce si intitola Lewis Carroll dal 
nome dell'autore di Alice nel 
paese delle meraviglie, una del
le fiabe più lette e rappresenta
te in tutto il mondo. Autore, at
tore e regista, di questa Insolita 
biografia è il giovanissimo 
Gianluca Bottoni. 

Affascinato dal meraviglioso 
paese descritto dallo scrittore, 
Bottoni ha voluto penetrare 
anche i segreti di quella fervida 
immaginazione, dare corpo al
le fantasie deformi e assurde 
che occupavano la mente ma
lata del genio. Per ricostruire 
questa biografia immaginaria 
Bottoni ha raccolto ogni tipo di 
materiale informativo: dagli 
aneddoti che Carroll annotava 
sul suo diario alle molte lettere 
che scrìsse ad amici, colleghi e 
soprattutto alle sue amiche 
bambine. Si scopre cosi un uo
mo molto solo e dall'aspetto 
sgradevole, imprigionato dai 
suoi ricordi d'infanzia e capa

ce di comunicare esclusiva
mente con delle bambine per 
cui nutre un morboso affetto. 
La scena simbolica e essenzia
le cerca cosi di suggerire non 
un luogo reale, ma un paesag
gio dell'anima scarno e ricco 
di simboli. Fra ammennicoli 
stravaganti, una culla e attrezzi 
da alchimista, si muove la zop
picante e deforme figura pron
ta a guidarci in un sorprenden
te viaggio nella memoria alla 
scoperta di una psiche dai mil
le risvolti. 

Stupisce senz'altro scoprire 
che il volto aperto e vivace di 
Gianluca Bottoni nasconda 
una personalità cosi irresisti-
bilmante attratta dagli aspetti 
più morbosi, deformi e recon
diti dell'animo umano, soprat
tutto se si scopre che ha solo 
21 anni. È finito sul palcosceni
co per caso, quattro anni fa, 
quando una sera dovette ab
bandonare la sua postazione 
di fonico per sostituire un atto
re assente. «Da quel giorno 
non ho più potuto resistere al 
fascino coinvolgente che eser
cita la ribalta» racconta l'atto
re, Inizia cosi la sua scoperta 
dell'arte della recitazione, lon
tano dalle accademie, girova

gando per i teatri-off di tutt'lta-
lia con una giovane compa
gnia l'Arteatro. Poi l'Incontro 
piC importante con Gabriele 
1-avia, che considera il suo ve
ro maestro, con il quale colla
bora come assistente nell'alle
stimento de // padre e di Zio 
Vanja. Il suo interesse per le te
ma tiche intricate lo porta ad 
incontrare poi Dario D'Ambro
sio e il suo teatro patologico. 
«Mi affascina il teatro di D'Am
bre sio - spiega Bottoni - per
che porta sulla scena con 
igrande forza espressiva la lol
la. Ma io preferisco avere un 
"ih rimento drammaturgico, un 
eso da elaborare, non si può 
tob mostrare la pazzia altri
menti il rischio è di ripetersi». 
Pei questo Bottoni definisce la 
iut> ricerca «teatro della me
moria», perchè nei suoi spetta
coli non ci sono riferimenti al
l'attualità, perlomeno non di
retti, ina tenta piuttosto attra
verso vecchi scritti e oggetti 
polverosi di riscoprire il passa
to. «Mi piace portare in scena 
non solo un testo, ma anche il 
suo autore - dice Bottoni -. 
Mescolo cosi opere diverse e vi 
aggiungo elementi biografici, 
perche anche l'ombra dell'au
tore salga sul palcoscenico». 

La compagnia 
«Balletto Città 
di Ravenna»; 
sopra, la 
locandina dello 
spettacolo di 
Bottoni e in 
alto a sinistra 
Harold Bradley 
e la Jona's 
blues band 

Tomo e le ragazze di Ravenna 
• i Giovani, fresche di scuo
la ma con una grazia già con
quistata nei piquet o negli ara
besque che tracciano nell'aria: 
le ragazze del «Balletto Città di 
Ravenna» sono una piacevole 
conferma che «classico» è pos
sibile quando si controlla la 
tecnica e la pulizia delle ese
cuzioni. E questo anche se il 
corpo di ballo è di piccolo ta
glio (appena nove le interpre
ti) e se la direttrice della com
pagnia. Rosa Brunati, deve ri
correre a guest-star per i ruoli 
maschili, confermando un da
to ricorrente nella danza italia
na della carenza di danzatori. 
Ma la presenza di Luigi e Gio
vanni Martelletta (ambedue 
•in forza» al Teatro dell'Opera 
di Roma) non fa che sortoli-

ROSMLLA BATTISTI 

neare la raggiunta maturità 
delle ragazze del gruppo In 
scena nel cuore verde di Villa 
Celimontana (dove repliche
ranno il 26-27 agosto, ne ac
condiscende 1 virtuosismi alle
gri in Paquita. Dimenticando, 
qualche volta, di assecondar
ne la stessa partecipazione. 
Non si spiegherebbe altrimenti 
perché Giovanni Martelletta 
guardi per terra qua e là dopo 
aver finito la sua variazione o 
esca di scena come si esce da 
una palestra. 

Vizi-vezzi (imperdonabili) 
di danzatore a parte, i due 
hanno affiancato le ragazze 
più compostamente nel brano 

di apertura, Capriccio, a firma 
dello stesso Luigi Martelletta. 
Se di «capriccio» doveva trat
tarsi, certo non riguardava la 
coreografia, placidamente 
adagiata su moduli classici già 
orecchiati. Là un pezzettino di 
«Giselle», qua un gruppetto di 
«villi» o di «bayadere» rivisitate 
per un collage discreto come 
ri-composizione, ma non co; 
me produzione originale. 

Tutt altra cifra di stile mostra 
Torao Suzuki, autore del se
condo, elaborato brano in pro
gramma. Estro in armonia 
mantiene davvero le premesse 
del suo titolo (peraltro rie
cheggiato nelle musiche vivai-

diane scelte di sottofondo), i 
suoi quadri coreografici si sus
seguono eleganti e pieni di in
ventiva. Suzuki ha innato il 
senso prospettico del palco
scenico e può permettersi di 
far muovere differentemente le 
interpreti, orchestrando con 
armonia, appunto, l'insieme. 
Come un affresco di Monet, le 
ragazze di Ravenna frusciano 
delicate sulla scena, le vesti 
pastello formano un arcobale
no sfumato di onde sulla scia 
musicale. Si nota Federica Za
ni, perché è la danzatrice più 
rifinita, ma le altre non sono 
molto distanti dalla morbidez
za dei suoi port-de-bras e le 
fanno ala garbata, indice di 
prossimi voli futuri di qualcuna 
fra loro. 

La casa del gelso e i suoi fantasmi 
• • Arrivammo verso il tra
monto, una sera di fine giugno. 
Al crocicchio chiedemmo in
dicazioni; una vecchia ce le 
diede dicendo: «Ah, la casa del 
gelso!». 

La casa era appena al di 
fuori di quel paese semiabban
donato, a pochi chilometri da 
un mare splendido. Un posto 
ideale per una vacanza di ripo
so al di fuori della folla e della 
follia della grande città. Solo il 
piano terreno era stato ristrut
turato per affittarlo ai vacan
zieri. Il primo piano a cui si ac
cedeva da una scala estema 
sembrava impraticabile, cosi il 
terrazzo superiore. Intorno, 
uno spiazzo erboso con un al
bero, che riconoscemmo per 
gelso dai frutti maturi. 

La prima notte dormii male 
in quella situazione di abban
dono in cui la stanchezza ti la
scia a poco a poco e te la senti 
ancora che ti si rigira nel corpo 
e ti rigiri nel letto per mandarla 
via. Mi svegliai con l'idea di 
aver sognato che qualcuno 

Miracolosamente. C'è qualcosa di incomprensibi
le nella nostra vita quotidiana: miracoli che partono 
dalla realtà e arrivano al surrealismo passando per 
strane figure di uomini e di fantasmi. Qualcosa che 
non sembra vero ma che pure ha una propria strana 
logica. È questo il tema di una nuova serie di rac
conti. Inviate i vostri testi (non più di 70 righe) a: 
Cronaca l'Unità, via dei Taurini 19,00185 Roma. 

ANNA GRAZIA D O R I 

stava male e si lamentava. 
La seconda sera, rimasi a 

conversare con mio padre fino 
a ora tarda: ricordi, antiche 
storie, vecchie memorie. Lo
renzo e Michele, i gemelli, si 
erano addormentati discuten
do animatamente fra loro se a 
sette anni si é ancora bambini 
o già ragazzini. Uno strano ru
more ci azzitti. Un lamento? 
Un gemito? Un russare? Sem
brava venire dal piano supe
riore. Durò qualche minuto, 
poi tornò il silenzio dei grilli e 
dello stormire delle frasche. 
«Sarà il fantasma della casa. 

non ci sarebbe niente di stra
no», scherzò mio padre. «SI, 
buonanotte, sarà il vento», pre
ferii io. Il mattino dopo, in giro 
per i vicoli del paese, una vec
chia - forse la stessa del primo 
giorno, chissà! - ci chiese co
me si stava alla casa del gelso 
e, come per caso, raccontò 
una storia al bambini. Noi 
adulti l'ascoltammo, credo, 
con maggiore attenzione. 

Anni prima, venti o duecen
to non era a noi capirlo, un po
veruomo possedeva solo un 
campo di gelsi che era tutto 
per lui e per la sua famiglia e 

ogni evento, la prima gemma, 
la fioritura, il frutto era una 
gran festa pei loro cuori. Una 
sera di giugno, dopo un anno 
di disgrazia e una lunga malat
tia, l'uomo era andato al cam
po e aveva visto gli alberi cari
chi come non mai di frutti ma
turi. Tale era stata la gioia che 
era corso a casa per comuni
care il miracolo, tagliando per 
campi e fossi e già immagina
va l'allegria dei suoi figlioli. Ar
rivato stremato, il suo cuore 
cedette e, dopo aver rantolato 
per alcuni minuti, mori. 1 figli 
io seppellirono davanti alla ca
sa e piansero e piantarono un 
gelso sulla sua tomba. Da allo
ra, i vecchi del paese sanno 
che quando si odono gemiti 
alla casa del gelso, 6 tempo di 
raccogliere i frutti. 

l-a notte seguente il «rumo
re» iniziò più tardi: a tratti af
fannoso, a tratti sibilante, dopo 
brevi pause riprendeva. Seduta 
sul letto elaborai tutte le possi
bili spiegazioni razionali: non 
avevo nulla contro i fantasmi, 
ma come crederci? Svegliai 

mio padre sfiorandogli il viso: 
Si era addormentato, lui, eme
rito professore, leggendo Corto 
Maltese. «E se ci fosse qualcu
no che passa le sue notti sopra 
di noi, ubriaco o magari mala
to?», ipotizzai. «Ed io che c'en
tro?», protestò mio padre, «non 
ci credo». «Ma sei un medico, 
non lo ricordi?», obiettai per 
convincerlo ad alzarsi. Presa 
una torcia, girammo intomo 
alla casa gettando fasci di luce 
intomo. Con cautela salimmo i 
gradini della scala di pietra si
no al primo piano e da questi 
al terrazzo. I gemelli ci aveva
no preceduto: appoggiati al 
pericolante parapetto osserva
vano attentamente lo spettaco
lo. Ci fecero un segno d'intesa, 
come se fosse più che naturale 
incontrarsi lassù alle tre del 
mattino. Ci avvicinammo e Lo
renzo, presa la mano del non
no, indicò chi aveva turbato le 
nostre notti: una coppia di bar
bagianni, in approcci amorosi, 
smise di emettere quegli strani 
gridi e ci rivolse uno sguardo 
seccato. 

La poesia 
del jazz 
per Buster 
Keaton 
• I «È un film bellissimo. In 
ogni scena Buster Keaton rap
presenta l'essenza di se stesso, 
uomo ed attore che è capace 
di esprimere tutta la tragedia 
dell'uomo elaborata fino a far
ci ridere». Ai piedi dell'enorme 
schermo dove martedì sera, al 
Cineporto, è stato proiettato // 
cameraman, Tony Esposito 
commenta volentieri il succes
so della serata. A vedere il ca
polavoro di Edward Sedgwick, 
70 minuti di film, girato nel 
1928, comicissima e poetica 
storia di un fotografo ambulan
te molto distratto che cerca di 
diventare cameraman della 
Mgm e si innamora perduta
mente della bella segretaria, 
ne combina di tutti i colori e fi
nalmente «sfonda» in tutti i 
campi, nel cuore di Sally e del 
boss, c'era un'arena divertita e 
gremitissima. E il pubblico, tra 
cui anche molti appassionati e 
addetti ai lavori, non ha rispar
miato applausi a scena aperta 
a film e musicisti. Apprezzan
do che l'occasione per rivede
re il film di Sedgwick fosse an
cora più appetitosa per la pre
senza di Tony Esposito e del 
tre musicisti che lo hanno ac
compagnato nell'esecuzione 
dal vivo della colonna musica
le, composta per l'occasione 
dal percussionista napoletano. 

•Ho avuto qualche perples
sità all'inizio e gli organizzatori 
della rassegna «Musica dello 
ombre» hanno dovuto insistere 
un po' - prosegue Esposito -. 
Ho accettato solo quando ho 
creduto di poter esaltare attra
verso la musica il lato patetico 
del film e reinventare attraver
so melodie più contempora
nee il lato romantico della co
lonna sonora originale. E ho 
pensato subito al jazz, la musi
ca più poetica, più inventiva e 
creativa. Inoltre, ho potuto tor
nare a suonare la batteria, il 
mio primo strumento, e l'occa
sione mi ha riempito di gioia». 
Accanto ad Esposito hanno 
suonato Giancarlo Pesapanc 
alla chitarra, Rino Zurzolo al 
contrabbasso e Tonino Maio-
rani al piano. 

Questa sera e domani, la 
rassegna prosegue e chiude la 
serie di appuntamenti con il ci
nema muto e l'orchestra con 
un altro indiscusso asso nella 
manica, Le luci della atta. Ad 
eseguire la partitura originale 
della colonna sonora, compo
sta dallo stesso Charlie Cha-
plin che scrisse, diresse ed in
terpretò il film, è l'Orchestra da 
camera di Bologna, diretta dal 
maestro Cari Davis, uno degli 
ideatori della riscoperta del Li
ve Cinema, sin dai tempi di Na-
poleon. US.Ch 

I APPUNTAMENTI I 
Tenne di Caracalla. La mostra «50 anni di storia e musica 
alle Terme di CaracalU» è aperta tutti i giorni dalle ore 9.30 
alle ore 18.30. Altra mostra, quella su «Alben ]jerenni»/Scul-
ture per il teatro di Ce roti, ore 9.30-18.30 (per entrambe le 
mostre l'ingresso e gre luito). In visione per tutto il periodo di 
apertura della stagion'.' del Cinquantenario 
Invito alla lettura. Stasera alle 22,30 presso i giardini di 
Castel Sant'Angelo presentazione del libro di Maurizio Quin
ci «Il padre ombra», in :ontro con 1'I.s.p. istituto sulla paterni
tà. Intervengono, oltr? all'autore, Osvaldo Costa e Marina 
Bottani. 
E...viva la periferia. Iniziative del Comune e dell'Uisp c/o 
l'impianto «Fulvio Be nardini» Via Pasini (zona Pietralata, 
tei. 41.82.111 ) : oggi o v 19-21 corsi gratuiti di nuoto e incon
tri di calcetto, ore 20.50 concerto di Marco Bambati, ore 22 
tombola di Mezza estate con Luciano De C-escenzo. Piscina 
aperta (con libero ingresso) dalle 21 alle 23. In funzione il 
servizio di pizzeria-birreria. Nel pomeriggio sarà ancora pos
sibile acquistare le cartelle della «Grande T ambulata» con la 
quale si conclude la fortunata edizione di <È...viva la puiife-
na». De Crescenzo, in qualità di cartellonista «speciale», spie
gherà anche i signific >ti cabalistici dei vari numeri estratti e 
la loro dizione popolire, commentando il tutto con il con
sueto umorismo. Prima della tombolata (il cui inizio è previ
sto per le 22,30) lo scrittore scenderà in platea per dialogare 
con il pubblico rispondendo alle domande che gli verranno 
rivolte, un incontro che si protrarrà percirca mezz'ora. 
Concerti del Tempi r-tto. Prosegue per tutto agosto la ras
segna di concerti al Teatro Marcello. Stasera e domani Clau
dio Bonechi propone i n programma misto che va dalla Fan
tasia K396 di W.A.Moi'.irt alla sonata op.31 n,2d Beethoven, 
concludendo con la R ipsodia in blu di Gcrshwin, un brano 
particolarmente amat:> dal pianista, che replica domani con 
lo stesso programma. 
Meeting internazionale di mimo: dal 27 al 31 agosto a 
Viterbo. Iscrizioni aperte presso la segreteria della manife
stazione. Informazion i al telef. 50.80.176. 
Tagllacozzo. Nell'anbito della VII edizione de! Festival di 
mezza estate di Tagliiicozzo stasera è di scena l'Orchestr» 
sinfonica abruzzese il retta da Vittorio Antonellini che ac
compagnerà in un interessante recital il baritono Giorgio 
Gatti. In programma musiche di Strauss, Rossini. Beethoven 
e Cimarosa. L'orchestra, nata nel 1970 6 fra le prime realtà 
musicali del mezzogii imo e il direttore è noto per aver fon
dato il gruppo de I sol sii aquilani, mentre il banlono Giorgio 
Gatti, specializzalo nell'esecuzione di brani de.cinquecento • 
e del seicento, si presta volentieri anche alle parti giocose 
del repertorio tardo senccenfesco. 
Scuola Viva è uri'ass -dazione nata nel 197S con lo scopo' 
di attuare e diffonder» i una metodologia educativa basata 
sul pieno rispeotto de: le diverse personalità e sulla stimola
zione delle potenzialii ;l cognitive ed espressive. Oggi é l'ulti
mo giorno all'Arena Efedra (Via del Viminale 9) per la mo
stra del laboratorio di attività espressive (in contemporanea 
con gli spettacoli previ «iti all'arena). 
Scuola per Infermieri. Sono aperte fino ai 7 settembre le 
iscrizioni al Corso triennale per il conseguimento del diplo
ma di stato di infermiere professionale. I corsi sono gratuiti e 
finanziati dalla Regiou: Lazio. Le iscrizioni si effettuato pres
so la Scuola di via Cassia 600. Informaz.oni al tei. 
36.59.05.35. 

I MOSTRE I 
Tot! Sclaloja. Open dal 1940 al 1991. Galleria nazionale 
d'arte moderna, viale .Itile Belle Arti n.131 Ore 9-14, dome
nica 1013, lunedi chi> iso. Fino al 30 settembre. 
Omaggio a Manzù. Una scelta di opere conservate nella 
«Raccolta». Ardea, Vi* Laurentina km. 32,800. Ore 9-19. Fino 
al 22 settembre. 
Bilbao capolavori. Venticinque dipinti del Museo di Bel-
leas Artes della città b.jsca: da Zurbaran a Goya a Van Dyck. 
Palazzo delle Esposizioni, via Nazionale 194. Ore 10-21, 
martedì chiuso. Ingre.sfc lire 12.000. Fino al 10 settembre. 
«33apective» di Ton i Jngherer, uno dei maestri dell'illu
strazione. Palazzo delle Esposizioni, Via Nazionale 194. Ore 
10-21, martedì chiuso Fino al 2 settembre. 

MUSEI E GALLERIE l 
Musei Vaticani. Via.r Vaticano (tei. 698.33.33). Ore 8.45-
16, sabato 8.45-13, domonica chiuso, ma l'ultima d'ogni me
se è invece aperto e Vi igresso è gratuito 
Galleria nazionale «l'urte moderna. Viale delle Belle Arti 
131 (tei. 80.27.51). Ore 9-13.30. domenica 9-H2-30, lunedi 
chiuso. 
Museo delle cere. Piazza Santi Apostoli n.67 (tei. 
67.96.482). Ore 9-21, ingresso lire 4.000. 
Museo napoleonico. Via Zanardclli 1 (tele! 65.40.286). 
Ore 9-13.30, domenit a 9-12.30. giovedì anche 17-20, lunedi 
chiuso. Ingresso lire 2 FiOO. 
Calcografia nazionale. Via della Stamperia 6 Orario: 9-12 
feriali, chiuso domenica e festivi. 
Museo degli stnimt'Dtl musicali. Piazza Santa Croce in 
Gerusalemme 9/a, K lef. 70.14.796. Ore 9-14 feriali, chiuso 
domenica e festivi. 

I NEL PARTITI' 
UNIONE REGIONALE PDS LAZIO 

Federazione Civitavecchia: Feste de l'Uniti: Civitavec
chia continua, Allumiere continua, Canale continua. 
Federazione Fresinone: Estrazione del 4/8/91 lotteria Fe
sta de l'Unità di S. Giovanni Incarico; 1) H18, 2) N98. 3) 
E71.4) BF71.5) P61, 5) AD62. Feste de l'Unità: -iuagi conti
nua ore 20.15 dibattito «Progetto Fiuggi». Paliano inizia, S. 
Vittore Inizia ore 2L dibattito sulle Riforme Istituzionali 
(Sperduti). 
Federazione Rieti: Feste de l'Unità: Borgo Quinzio conti
nua, Gavignano conti tua, Collevecchio inizia. 
Federazione Tivoli: Tomta Tibenna continua Festa de l'U
nità. 
Federazione Viterbo: Feste de l'Unita: Vasanello conti
nua, Canino inizia. 
Festa de l'Unità di N< ni, questi i numeri estratti alla lotterà: 
1) 1242;2) 1919;3) li52;4) 1297:5)0283:6)2115. 

PICCOLA CRONACA l 
Lutto. É venuta a m: ncare la compagna Mirel a Stoppa in 
Gargiulo. Nel ricordare il suo impegno e la sua passione po
litica e sociale, le con p-3-gne e i compagni della sezione San 
Lorenzo, della Feder. izlone e dell'Unita si stnnf ;ono con af
fetto attorno a Giuliano, Anna e Marina. 
Servizi medici aperti nel mese di agosto: Rocomar analisi 
cliniche, via E. Salvi 2 tei. 50.10.658 e 50.14.661, conven
zionato Usi, orario 7.'. 0-17 (7.30-10 prelievi) escluso sabato 
e giorni festivi. Prof. CI rinfranco Cavicchioli, s]xtialista in 
geriatria, via Igea 9, t"ì. 30.71.007. Ur. Giovanti D'Amico, 
specialista in odonk somatologia, piazza Gondar 14, tei. 
83.91.887, dal marte li al venerdi orario conti ìualo 10-19 
(convenzionato con rasagit, Fasi e Fisdam). Studio vete
rinario, via Filippo Nicolai 24, lei 34.51 332, aperto tutti i 
giorni (escluso sabati. e festivi) ore 16-20. 

I 


