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B I U M « I Fronton 
Con to vorrei 
la pelle oera 
Si ball,! al frontiers slasera con il 
henelico rhythm n blues della me-
gd band lo vonei la petle ncra tra 
cm milila uno dci (ondalon del 
gnippo Giuim Todrani papa della 
liravissima Giorgia tnonfalnce a 
Sdiiiemo Da non mancare se an 
cord non li conoscete Via Aurelia 
11)51 mforro»zionialDD9u()4] 

B^harach/Watwick 
Al Sistma 
anche tl 29 marzo 
Replica a grande nchiesta per la 
tuppia Burt liacharach e Dionne 
Warwick II bis dei due mUMtisIt 
ameiicani e previsto per il 29 mat 
zo a Rum i sempie al teatro Sistina 
i •d e slalo deciso dagb orga mzzato 
n del cowerto per soddislare le 
mollissime nchieste del pubhlico 
che hdnno gpa esdunto la pnma 
dala nella c apitale organizzaia per 
r) 28 marzo I brghetti ( lOmjIaal le 
150 mila coii.presa la prevendila] 
al boiteghino del Sistina sono gia 
disponibili 

UCotiuintta 
Dopo i sigill! al teatro 
la proposta del Comune 
•Una forte mtziativa pet satvaguar 
dare un patrimomo cultiiraleche e 
di tulti i romani quello del pictoh 
Itatri che ora vcrsano in una silua 
7inhe ctilK.a" Quesla la proposla 
jdiiuata dal prcsidente della com 
missione Cultuta Dano EAposito tl 
gKjmodOpolachlUSura tesucccs 

siva n.ipcrtuta] del teatro «La Co 
muillta- Per oggl alle 12 eslalain 
delta da Uaix arid Sepe ammalo 
re dello spaZio una conferenza 
slampa m Ha st de del teatro a Tra 
"evere 

Hiram BuHock 
Rock a jazz stasera 
al Big Mama 
Lin chitamsla con i .muscolw Hi 
ram Bullock uno dei nomi piu in 
lettssauli del rock e |azz mondiale 
che ha suonalo con Sling. Billv 
loel Barbara Slieisand Ml fes Davis 
t ta i i l la l l r i Slasera t m concerto al 
Dig Mama accompagnato da Steve 
Logan al basso eletlnco e Clint De 
Umnon alia balterta 

CjjIOUM 
La storla del monumento 
In (v con Zen 
II Cnlnsseo m(mumenlo simboto 
tl i Roma puo lornare a virere' 
Lmiorrogativo d i e fa emergen: la 
queslionc del rmso serve da spun 
lo p i r ripercorrere con Federrto 
^eri la stono dell anlilcatro d.il 
gioriio d( II inaugurazrone (BO 
d C ) fino alia '.ridula dell Imperii 
(talk' traslormazinni mediocvali al 
Ic spoluiiK mi del marmi per ch ine 
epdlazzi l inoalfdscinoclw um ld 
gin i viaggiaton del grand tour In 
ond.i doinonicj I I nidrzo su Rai 
( l iK t i l l cM IS 

TEATRO. Al Furio Camillo una rassegna di giovani attori e registi 

Un<noinento<ldbs|>ett*coh> Epifanfaaunat«aipe»ta< 

Ci sono anche i concerti 
Ecco tutto il programma 
La ratwgna .W mills e ana met* . Inblata 
«*ato«*«omvWC8mHla44(tet 783*7348, 
slaiioM mMra Furio CamMoj proMgiie con 
•EptfanU d'wna Mnint ta - d Robeito LatM, ton 
music he cwnpottt ad awgune da Glanluca 
IWWXfinoalU) SempraaabatofalleIS) sari 
presentata un'antologia dl raceontl. -Laggande 
del la troslormiBjone-, a cun dt lUana CohiMa. 
Dopo II concetto domenicate dei TripartcMp. 
«aia la votta dl •Chiara- dl Enjo Barardl, con 
Anna PaolaVellaccio. 1124a N 25 MBrto 
DonKafumma propoira -Oppoatt-, con 
urt'lnsladailonetfl *** efwrodlOno D Ugo.ll 
26 gkmg«r* da Paumno l duo Palma MaMrana. 
ki csneorto. H 27 • n 28 saraoiw hi scena 
Antonta dpriant e Haria Drago, In "Finch* II 
tempo nan *comparba>, it 29 a I I30 Stafanla 
Garari In -Lucean la stelle. e » 31Stefanla 
Caprtala e Man La Monica <n •&&'. A Hzto 
apille, at lapnrauntetanno I -C»nfl del Qui 
MullaMtaCliletjnNuiv. eon ManHoroCoWfO* 
la regtaol Mania Andronrco. -Anrtodril. dl 
Uncenu Modlea e Marco Manchlil sa>a in 
Kens H 3 e II4. I I5 e * 6 sara la HHta dl 
'Dasaitl-. con LfaSa LuchetU, Fiancewa Umana 
e Nicola D'Angrts, a dal 7 al 9 (• -ON occhl del 
mattl,da»oradon»daLTdlotaHtOwtl>ev*IOJ, 
con Elena Buccl e Mario Sgmtm. OaH'lt al 15 
cMudata la rasaagna Antonio Campobasso. con 
Carta Bruit, n •BaatardoanntieO" 

I ragazzi del Mulino di Fiora 
Giovani atton e regisli provemenli da tutta Italia parte 
cipano alia rassegna Di Mtlle e una mela in programma 
lino a mela aprile Rassegna a cura del Teairo £s, gnip-
po the si numsee in urio scannnaio di via Amo compo 
sto da ex atlievi de // Mulino di Fiora la scuoia creata e 
diretta da Perla Peragallo Dalle cantine e dai laboraton 
al palcoscenico del Furio Camillo andra in scena un 
paesaggio sommerso e autofmanziato 

~ ~~ M U l t C O C A P O I U l U 

aa Nel ret'ente convegno / wi'i 
mtm c I •ialiwti reahzzalo p u s 
so la TeTza Universifa mcmas io 
ne d t l l arrivo a Roma doll Odin 
Tci lrcL ClaudioMeldolosisuHgi 
nvii di togliere le sowenziom a 
tulle le o m p a g n i e leatrali Cosi 
la sclezione naturale subpntre 
reblw all arbilno Provocatono o 
e l leuwoihe losse ilsuggcnmLn 
to tadeua in una plalea dl giova 
ni t he non povsorio t h e cammi 

naie sulk? propnegambe II pae 
saggio delta riccrca in n a di lor 
iriiizione si aulofinanzu ossia vi 
vo per fisjoloRKa necessila La 
rdSscgna Dl mtlle e una mela ap-
puna imugurata al teatro Funo 
Camillo e un esempio dl tale ne 
cessita Vi convergono smgoli e 
yn ipp i da Calama al l Emilia pas-
sdndo per Pescara senzd nulla 
spaiwe con la societa dello spel 
Idtolo Smgoli e gruppi giovani 

in senso anagratrco in una rasse
gna curala dall asvociazione Tea 
Im £s che i soli biglietti venduli 
I KIIKMIIiieaspetlacolo) rimbor 
seranno in parte naturalmente 
mmima 

II Teatro Es nasce dalla icuola 
di R;rla Peragalk) // muliito dl 
fiora in via Amo 49 
(lei 8548124 > La scuoia e cosi 
chiamata in quanio la vendita dl 
un mulino ncevuto in eredita da 
Flora madrediPerla daconsen 
lite. I acquisto deila sala in cut si 
svolgono i corsi Nicola D Ange-
lo ex alliero del Wutmo e oiga 
mzzatore della rassegqa, d u e 
che «l idea di selacciare i l pano
rama ualiano put dovendo per 
ragioni economiche hmilare gli 
mviti gli e venuta laulunno 
scorso sullasciadetle ViedetFe 
<Jiual con cui giunsero a Roma 
van spettacoli pmvenicnti dalle 
riballe eslive Nel setaccin <Ji 

DAngelo sono passati anche 
due spetlacoli anttati in scena a 
Sant Arcangcb i estaie scor>a 
Amlodhi di e con Vincenza Mo-
dica e Marco Manchtsi e GU IK 
chideunatu d i econ ElenaBucci 
eMarcoSgroiso I p n m i d u e p r o -
veligono dai lectin Until pdfleno 
pel mentre i second i tan no parte 
del lacompagniadi LeodeBerar 
dims e promuovono un laboralo-
no a Ru^si in Emilia 

Sempre rietlambilo dei labo 
raton Anna Paola Vellaccio c 
Enzo Betardi che propoiranno 
Chtaio su poesie dl Manna Cve 
taeva gesnscono a Pescara uno 
spazto che e lappa consuela per 
t gmppi d i ncerca in trarisito 
Mentre t catanesi Massimo Cor 
saro e Marzr^ Andronrco hanno 
padecrpalo a Palermo a un labo
ratory d i Marccllo Sambati t h e 
in quahta di direltort del teairo 
Furio Camillo ospila la rassegna 
ollre a (mnare la regia del Mmo-

Icturo lospel tacolochehadalo i l 
via a le Milk e wia mela Oalla 
scuoia alia canlina (un deposito 
di nfiuti condom iniale npuliio 
semprc in via Amo) alia cura di 
una rassegno il Teairo & e atle 
spalle d i van spetlacoli in pro 
gramma come Eptfonie dvio 
tempesta di Roberlo Lalini lau 
reando con una tesi su Shake 
speare e Soli con SteEama Ca 
pnoli e Max La Monica Anche 
tlaria Drago checon AnlomoCi 
priani andra in scena in Fmdi€ il 
teniptt non <*ynnpanra pioviene 
ddlld scuoia di Perla Llnascuola 

dice Nicola El Angelo .che pre 
vede due Ironti con recite dl lesli 
classKi e messmscene dcllo du 
rata di cinque o diecI minun ela 
borale dagh allien senzaalcuna 
indicazKine pretimmare dalla 
scrillura alle luci n coslumi Un 
occlno esterno polra poi perce 
pire le possibiliia di un ragazzo i 
luoghi in cur pu6 indinzzar^i" 

TEATRO/CANZONE. Apptauditissimo show dell artista al debutto romano 

Straordinario Gaber al Nazionale 

Giorgio Gaber 

•a Al quarto bis la cadenza nco-
noscibile dello •stomello imponeva 
un batiimajii nlmaloclic rompesse 
la moniiiunia dell applauso rl N 
raniiico (pcrclie evclusivo) artodi 
rmgraziameiito Malu ' GiorgioGa 
D M alld Inontale -pnmax romana 
dl £ pciisitii' ftoe t em tl penvero 
con un accenno di smiirlid spe 
i>iif«ri la n a/ioiH da siadio Am In 
i"K.I b i ^nud i lolki \a conscrvdlo lo 
-ilile il prf»|>rnj Slraordinano alto 
ri'-cant nir. dandu curpo alia mn 
su i < iTiusKa dl corpo Oalier h i 
i i l l trto I I mille spctlatori riunm per 

la "prima" al leatro Nazionale una 
prova d artisla tolale SarS stalo per 
lo spumante Conli d Arco versatu u 
proliiMone nel Eoyer ivm sob i 
lam ma anche gl< jbbunali sum 
devdno bendisposli Em dalle pnme 
note Pin gngio del lopo de II On 
Bio dopo un didbgo d i luci incro 
(idle su una sedi i al centro rl ful 
cro inesrslentc ( i d >postare) del 
1 iirealta j^ohtica Gdber si e pre 
senratoinuncoinpleiuscialbo gri-
?n> <i77iinin«-blu Una specu dl 
vertigiiK>sa neurraliia mcolore con 
verandma amminislrativ,] allc spal 

le che si sollevd e si abhassa di 
Ironle alia band alrreltanto gngio 
azziimna blu (Luigi Campoccia 
alle (astiere Claudio De Mallei al 
liasso GianniMaitiniallaihitarrae 
Luca Ravagni a laslieree lidli) Un 
grigiore da cui erompe e si scatena 
energia lorza animale da pako 
scenico II primo applauso di sala 
convinld segue I invito a strostai^ 
la vemice indelebile dal scnlimen 
i l E|mi in crescendo congndadi 
"biavo dalle p^lln>ne in relroeudr 
did It piu economiche t K f l O O 
lire conlru Ic •J'iOOOdelte llle avail 

zate' i baitinnni sempre piii scro-
scianti si concenfrano sul presunlo 
niiiiovamento ecclesiastico nalu 
ralmente ed cgrcgiainente messo 
allabtrlina Lovazionepiu inlehsa 
ri^|x>nde alia Eruslata ai giornalisti 
(tutu nma5ti,a seccodi mlervisiel 
Mi fanno male le loro laoe pre 

sunfuosc e spudorai^ Lin simile 
allruiiloafuicjrdi |K)(«ilonon l o " 
'evfj i io neppure i politici Con im 
pcio fusiiUatoie allernalo a malm 
rt>ni(.a noma nulla risparma il tja 
IJCI- S ivon inila Do|Xi il sesio tus 

Daniele Formica 

Sosia per soldi 
senza troppa 
convinzione 
a> L idea in s^ era sluzzicanle un 
Formica per due Doppio volto e 
doppia personahla per I irrelrenti 
bile vis cnmica dell attote romano-
rappresentavano una ncetia (qua 
si) sicura per h felicila detlo spei 
talote e un comodo stmmenlo di 
lavoro per lui che tdnto ama ca 
pnolare da und batluta allaltra 
Forse anche per queslo Daraele 
Formica ha accellato dl incaniarc 
//sfiaiu lasciando da parte tempo 
raiieamenle i propri soggelti I au 
toregiaeilregimedas/'w'e A*gui 
darlo- - si b per dire - su! pako 
stenico del Vitroria accanlo a Fio-
renza Maicheggiani e infalli Altilio 
Corsira Ma la commedia d i Enc 
Elite e Rogei Rees nun convince 
pif ldi lanto Inuncertosensoeco-
me se mons=c sul nascere scaval 
cando in poLhebatluiequelloclie 
p/obdbilmen!e e il iwcciolo conn 
t o del teslo owero la neducazio 
nt di un barbone che un anstocia 
lica signora cerca dl clfeltUdrc in 
pochigiorni Tale baibone assomi 
gha spulato al ntanio append de 
lunto dclla lady the non pud in 
cassare unccriomil ioiMi iodisier 
line perche la t lausola della succo-
Sdereditaprevedethe il manlosia 
vivo e vegcld al momento della 
cons^na del denaro Diquila[>a 
raPola di rny (air lady all incontra 
no II leslo mm e memorabite ma 
Fiorenza Martlieggiani |o imposla 
con garbo e reggc bene alle im 
piovvisate di hormica sempresul 
I orlo di fuonusc ire dednilivamenle 
dal copione E lorse sdrebbe un 
bene percht in certa di colpi di 
scena e cambi di (ono dalla Earsa 
al thnller dalla nsata alia lacnma 
ta commedia confonde talmenle 
tanlo le carte in tavolache alia Einc 
ne iunoc i tap isce piu nulla Len 
sale estemporanee d ie Formica 
slrappa nella prima pane non sal 
vano I insostenibile coinplicalezza 
del 'male Viene da neiisare che 
era meglio dislnbuire i loglietli con 
su scritta la soluzionedel gialloagli 
speitaton tome avevano pensalo 
in un prnno momenlo I uilore e il 
tegisla - c lascidrli andar via con 
unala loto lpodiscena Cosi inse 
auendo il pal le^iaie delle ultime 
banule sul trepuscolo della ten 
sione loma alia memona il diver 
tente spettacolo che Dart" J<- hor 
mica ha lalto 1 annn i^orso E 11 
narrestabile |V n=iero -Andatece 
Ptnoccl»r> di Bengtao 

[RosnlUBMltti] 

Einalinente liberalo dall abito neu 
tro ch nana imbracciaia come 
unarma egidtconeda osteni in 
lona »Barbera c Champagne" 
quando oimai dalla gallerta i tans 
gli anticipano le parole delle can 
zoni Nella marea ustente mentre 
si vendono a cenrma a lecopiedel 
testo completo dello spettacolo 
(suiHoda Gdbere Sandm Lupori 
n i l sono poi ln i conmienii rKm 
pldudcnti Una ragazza dice Ci 
volei'd quak osa the spezzaise I al 
tenidliza Ira nionologlii < canzo 
ni" Euna l l r i 4. ertoun JKJ d nua 
luneiiisnio con IJIII l larn dalala 
anin S. ttanta- Ma £ tosi natura 
le p ro tnodabakra lan inbccu 
una signoi i in i pell ice lal i i l n pli 
ca lino al y apnk 

[Marco Caporali] 

SOCIETA EDITRICE 
nell ambilo di un progarto di nqualificazione della propna rele commeoale 

seleziona 
S © l e m e n t l damsen'e 

nell organico del maf+ieting e sviluppo edilonale e commerciale 

Ai candidal, e alfe candidate sono ncliieste don d< delermmazione 
molivaziona dinamisrnoeunBspenenzaacfluisitanelsetlore Pen 
selezcnaii e garantlto un nmborso spese di L I 000 000 

TELEFONARE PER APPUNTAMENTO 
0 6 / 5 8 9 9 3 4 1 - 2 - 3 (ore ufl icio) 

Centre di intiiotivo tlemocrqfitQ 
L PETROSELLI 

Comilalo iniH^if 1̂1 selloto IACP Spnucelo 

COMUNICATO AGLIINQUILINI 
II g iomo 1 - 4 - 1 9 9 5 o i l * o ra 1 7 . 0 0 a l Centro "Pe t ro in l l i " 
si svatgera. I assembled degh induilmi con Lionello Cosenimo 
assesscire all Urbanislica della Regions Lazio presentaiore. della 
legge per il lecupero della morosiia delta IACP l a w Gaetano 
Patta nosiro legale e Vincenza Tncanco presidente del comiia 
lo per dlacuiere della legge reglonale dello IACP sul recupero 
della momslta 

Dale l imponan^a della nunione si prega la massima penecipa 
zione 

Il comitato 

zucchet aldo 

TEL. (06) 48 .27 .27 .7 
DISINFESTAZIONI 

OISINFEZIONI 
PULIZIE ENTI DERATTIZZAZIONI 

AUTOSPURGO 
TRATTAMENTI ANTITARLO 

S B Z I O N C P R O N T O I N T I R V E H T O ( 1 O R A ) 
T e l . ( 0 6 ) 4 8 8 . 2 4 . 6 1 

ROMA - Via Tonne dl Tito, 92 - fax 4B2.01.65 

MAZZAREUA & FlGU 
TV * ELETTRODOMESTICI • HI-FI TELEFONIA 

VENDITA RATEALE FINO A 60 MESI TASSO ANNUO 9% 

VleMedagliedOro, 108/d 
Via Tolemaide, 16-18 

Tel 39 73 68 34 
39 73 35 16 

s e n z a 
CFC 

La tecnologia del freddo 

LIEBHERR 
Lg remalsaiD al i t m u a <H una magatan f n « l ) B ( u 


