
Roma 
DANZAALVASCILLO 

Insostenibile 
leggerezza 
di un folletto 

mommtxAMAmm 
• C'£unindiscutibl lepregbche 
Gioigk) Rossi ha.- la leggerezsa, La 
leggerezza di scrittura coreojpf i -
ca, ispirata da piccoli dertagji, da 
un vmre rplnuto di folletto aN'om-
bra delle mammole. Quasi una 
leggerezza da cartoon che gli per-
mette di sfiorare grandi teml con 
innocente siciireaa. Lo (a, lo con-
linua a (are anche nel suo ultimo 
lavnro. Pasatua che vaalta fonkma 
(in replica al VssceUo lino a do
menica), che prende spunto alia 
lontana dai paitigianl per partate, 
in realta, del coraggioe delle sue 
sfumature. 

Assieme ad altri Oecompagni d i 
gioco. unoa l piano e due sulla sce-
na, Rossi allestisce tin piccolo ca
baret da camera (alto di mimiclte. 
Ilevi iron ie, rich iamicJie st ri itcono-
no Qua e 14 nella trama dellospet-
tacolo. Non un racconto veto e 
proprio, piuttosto una serie di 
schizzi. micniawentule ben ac-
compagnate al pianoforte i ta Gio
vanni Vtelertt ( le musiche sono di 
Arturo Anneccnino) d i e partecipa 
alle circostanztate awentme dei 
suoi amicl con brevi interventi. Si 
alza dal pianoforte e sbatte cpnbo 
la lampada, preripita dielro le 
quinte e sconvolge Hnvfsibite at-
Uezzaturachevlsicela, mentregli 
aittl ire si (anno le poste, si Intral-
clano a ylcenda perottenere il lore 
posto alia luce del riilettore. Con-
certano insieme una surreate paiti-
tura con sbufli di naso e sehiocchi 
di lingua, ammiccano, vanno a 
tempo di metronomo come tante 
marionette. Siamo tontani dalle 
cupezze che troppo spesso avwol-
gono i Wvori dei coteografi. Soprat-
lutto dalla falsa convinzlone dt ave-
re piu spessore solo per y latto d i 
Irattare cose drammanche. In que-
sto. Giorgio Rossi ha petfenamente 
ragione a prosegulie per la sua 
strada. Solo che t la un duetto: la 
leggerezza, I'eccessiva leggerezza. 
A luria dt alleggerire, rimpicciolire. 
portare tuttl i discOEi su^uriUvelto 
tanlo Informale da djreniapjjfeibi-
le (irliriai direobeto'gti ingles), i 
contenuti si annacquano. E ven> 
che il microcosmo e uguale al ma-
crocosmo, ma un'aUenzkme lattto 
mlnuziosa ai minimi paMcolarl ri-
schia di far perdere II senso gene-. 
rale se non e sortetta da una robu-
sta Intelalatura coreografica o da 
qualche pensiero pKi consistente. 
Lo sguardocostantemente puntato 
in basso, non tmmagina piu di tan-
to I'orizzonte, E la sensazione e 
che Giorgio da quel Corlile - che 
circa d ied anni la decreto II soc-
cesso del aruppo a cui appartene-
va, I Sosta Palmizt - non sia ancora 
uscito. 

SOUDARIETA CON CUBA. Domani sera il Villaggio Globale ospita Alberto Cranado 

«Che Guevara 
il caro amico 
asmatico» 
L'incontro con il Che a Cordoba, la passione comune per 
lo sport, la sua folate ignoranza per la musica, la terribile 
asma che condizktnerS tutta la sua vita. Parla Alberto Gra-
nado, lo scienziato argentine- che accompagnd Guevara 
in viaggio peril Sudamerica e che domani sera sara al Vil
laggio Globale per presentare - alle 18 -Latinoamerkana 
Duediariperun uioggio in motodctetta (Feltrinelli) inoc-
casione detla Ire giomi di solidarieta con Cuba. 

U M N M Boeouei 
m L'incontro con Ernesto a Cor
doba, la passione comune per lo 
sport e per i viaggi, la sua fotale 
ignoranza musicale, I'impegno po
litico, la tragica morle. Tanti aned-
dMI, spesso gustosi, con un ele-
mento di fondo che nel bene e nel 
malecondiziona tuna la vila del ri-
vohizionaTlo cubano: I'asma. £ I'a-
sma a costringere Guevara a lun-
gheteraple nel coiso dette quali di-
vora la biblioteca patema,«I'asma 
a portarlo ad Interessaisi alia pro-
iesskme medka. L'amico del Che, 
Alberto Granado. lo scienzialo ar
genlino che in giovenlu accompa-
gno Bnesto Guevara in viaggio per 
II Sudamerica, sara a Roma doma
ni sera. A raccomare quesle ed ai
de storie. L'occasione e data dalla 
tie giomi di solkiartetS con Cuba -
contro il Uocco economico - orga-
nUzala dal Coordinamento deUe 
assoclazioni Italia-Cuba. Abbiamo 
chlesto a Granado cosa pensa del-
I'odiema siluazlone cubana e su-

idamericana. -W 

niMfc rAmvflcs IMIM ha tHWl" 
offMMot* a n M * H (WMMM t l 
dMMcnmtaadDnt. IM I * «nt-
« m thtmtfkmt fiutun? 

No. Ernesto voleva che la demo-
crazia fosse intesa come attiva 
pa^ecipazione popolare. Oggi la 
genie non ciede in quelle demo-
crazie: sono tuui lattri, dicono, 
inutile votare. E cosl si divide tra 
chi disena le ume, come alle uHi-
me elezioni argentine, echi si rifu-
gla In una mlrlade di estremismi di 
desrja e di sinistra. In questo mo-
do. pert, si lavorisce chi e al pote-

re: ptesidenti che gowtnano a 
colpi di decieti, infischiandosene 
di islituzloni e popolo. Nei '5l-'52, 
gli anni del noslro viaggio, I'Ame
rica latina era sotlo la tirannia di 
reglmi dinatoriali militari. Era pert 
una disereta potenza economica, 
aveva valenti scienziati, un etfi-
ciente seivizio investtgativo. Oggi i 
paesi poveri dlventano sempre 
piu poveri e queltj meno poveri si 
stanno impoverendo. 

CWtaiMd M a . L* rtrahntoM 
MOMatWak i partotrMbi? 

No, anche se Fidel ha la sua parte 
di colpe. Nella sostanza, peM. la 
rivoluzbne vive ed e ancora senti-
ta come valore da hitti i cubani. It 
nostro e un popolo affanlato dal-
I'embargo statunitense ma solida-
le, consapevole, digniloso. Prima 
detla rivoluzione Cuba era il bor
dello americano, L'Avana la capi
tate del casino. 

Cannula ^«nM«l* <toInapt 
to, rHoMltwHM, mlwrii: t l h i 
rfmrnHtaM elw Cuba >fMM dl 

> | B I M M a ajral aatMto. NagM 
~ Usa. part, c'a un tarle anvtoiMt-

tr> t l OOMDM par la ravoca M 
MOCM •eonatnrso: par«H FUal 
«g*tbMM a paNaK0ara Ml MI -
mara dal pmtagbL wNa pa»a 
dal owbarH, anHcM « M un r*-
« t * aaew dl danacraUizailD-
napaMiea? 

Nulla cambiera nei rapporti Usa-
Cuba lino a quando ci sata Fidel 
al poiere. Per quelto die ha rap-
ptesenlato, rappresenta e rappre-
sentera. E Castro non puo lasciare 
il potere percbe la genie lo vuole 
alia sua testa. 

A qaando la prima aleitont da-

EmtHtxChaiQMtarl 

rMwrallclwaalBrlpartWelwf 
PluiipartiDche quando t cubani 
penseranno che il Panito del la Ri
voluzione sta tradendo la sua ere-
dita. e nessuno lo pensa. Demo-
crafehe K> sono gia: ogni quattro 
anni Cuba elegge i ptopri rappie-
senlanti, e non in base a chi attac-
ca piii manifesti o ia piu pubbllci-
la. Ci si riunisce in piccoli gruppie 
si vola pubblicamente. ad alsata 
di mano. Tutto il popolo paitecipa 

al destino del paese. 
TonUama a Guavara. Parcha » • 
ptavriwIatMHrtoT 

finiesto e un esempio senza tem
po e senza colore politico; un uo-
mo che combatte per la libeita e 
che. raggiunlo il potere, vi rinun-
cla per tornaie a combattere. II 
suo codice etico era lerreo: awer-
sava la menzogna. rischiava in pri
ma persona la vila, non eccedeva 
nel comando. era sempre pronto 

all'ascolto. Era socialista perche 
pensava che il socialismo desse 
all'uomo ciO di cui I'uomo ha bi-
sogno: to stare bene insieme agli 
altri. Ecco. mi piace ricordark) co-
si. Non un mito, un modello higi-
do. peifetto ed impersonale, ma 
una persona morale, pur tra mille 
difetti Se lo conskterassi mito. tta-
direi la sua memoria: nonsarebbe 
pifl uonio. pid amico, pio vivo nel 
mio cuore. 

A P P U N T A M E N T I 

to wrw l la fNHa nam. Apre oggi 
a Oslia, sul lungomare Caio 
Dulio - nei pressi delTibidabo -
un vero e proprio villaggio mu
sicale, «The Londoner Summer 
Gatden>. Su un'area di circa 
1500 mq - fino at 20 higllo - nit-
te le sere si potra assistere gra-
tuHamente a concetti di musi
ca rock, iazz e sudamericana, 
nonche a spettacoti di cabaret 
La mamfesraacwie, che apre 
questa sera con i »Vorrei la Bel
le Nera> di Giulio Todrani, pre-
vede la presenza di gruppie ar-
tistl molto apprezzati nella Ca
pitate: Roberto Ciotti (sabato), 
i Mad Dogs ed Herbie Goire (il 
24 ei>25),TotoTorquali (II 
28). In lugtio, invece, da se-
gnalaieJho Jenkins (il 14) e i 
Babyra Soul, rlvelazione detl'a-
cidjazzilallano(ill9). 

U baada aWla U M BMrwa. Sta-
seta alia sab stampa estera 
(via della Mercede 55)»Enrico 
Mentana. presenta II libro di 
Sandro Prowiskinato Giustizie-
ri songainori. I poliziotti delta 
Lino bianai. Un allro mistem di 
Skuo. Ne discutiaanrio Massi
mo Brutti (presldente del Co-
mitato sui senizi segreli), Libe-
ro Gualtierl (commisskini stra-
gi) e Rino Monaco (direttore 
dei servtzi central! di Polizia). 
Alleorell. 

La CaccUraHa. E alle baitute N-
nall la campagna per r<ado-
zione« del Parco della Caccla-
rella: domenica, alle ore IS, si 
terra un incontro cui sono stati 
invitati Walter Tocci (vicesin-
daco), Loredana De Petris (as-
sessora alle politiche ambtne-
lalt), maurizioBartolucci (pre
sident* commlssione setvili 
sociali), Loredana Mezzabotta 
(presidente V circoscrlzlone}, 
Eriio Fosctii (cotisigiiere co-
munale). In via di Casalbrucia-
to, informazioni al 43.58.78.50. 

OnrttacHtHT. Modelli per una cH-
ta possibile; e il tilolo di una 
mostra (aperta da lunedi scor-
so nella sede deH'assodazione 
cuhuraleLoSnidiodlvia Bodo-
ni 83) e di una giomata dl audi 
che si terra domani nella sala 
della Protomoteca In Campi-
dpglio (630-13, 15.30-19). II 
convegno, che consentiia di 
confrontare competent, 
esperienze e opinion! diverse, 
si propone come la prima oc
casions di rillesslone rtecnica» 
sul tenia a Roma, 

Marionatta, eha paatkxw. L Ac-
cademia FilarmoJiiCa ospita 
slasera. ullimugiomo. alia Sala 
Casella. le sOaordinarie mario
nette dei -Puppet Players" con 
/.ysistram da Aristofane con 
musiche dl Maria Relter e II na
so da Gogol con musiche dl 
Lucia Roncheui. Biglietti a lire 
10 mila. ridotli T mila, alle ore 
21. 

WEEK END -di MOVO nACENIMI 

Quel mare che bagna Capri 
• Visto che ormai e iniziata la 
stagione delle vacanze al mare, vl 
proponiamo per questa settimana 
un bel week-end all'isola di Capri 
per scoprire, oltre alia famosissima 
dotta Aizuna anche gli intensi 
prohimi di una flua macchia medi-
lerranea. II clima ancora mite di 
inizio gii^no e sicuramente kteale 
per unlre ai bagni nelle localita dl 
Marina Piccola e Marina Grande 
anche delle piacevoli pass^lgiate 
che in alcuni casi con un po' piii di 
impegno, raggiungonoluoghi ma»-
to panoramici. Per avere un'ktea 
delle po&ibilita escuisionistictie 
stillisola si puo acnuislare la carta 
Kompass. che riporta sul retro una 
breve desaizione di afcuni itinera-
ri. 

Uno dei peicorsi pifl appaganti 
e sicuramenle quelto che sale al 
Monte Sotaro che con i suoi 589 
metri rappresenta la cima pifl alta 
dell'isola. Punto di partenza e il 
piccolo centre di Anacapri dal 
quale i piu pigri possono optare 
pur una breve salita in funivia. 
Oiunti al Mcnte Solaro, altro inte-
rcssanle itinerario e quello che per-
rortf i niargini della scogliera per 
raggiuugere il piccolo promontorio 
di puma Catena, Sempre nmanen-
ilo ad Anacapri si conslglia la visits 
alia famfftfl Villa Museo di San Mi-
t'hclr anche conosclula como la 
Villa di Ale* Munthe, dal nomedel 
sin ideate*". Con sole 5.1W0sl avra 
intidu di ttmniirare un ineravigHo-
«i gtardino c toccare la slalun della 
Sfingf. che l<i trattlzione caprese 

vuole capace di realizzare i propii 
de5ideri. Anacapri e Capri un tem
po erano col legate da una scalina-
ta di ben 800 gradini, che oggi pur-
troppo e slata soslituita da una 
strada alquanto deturpante atlac-
cata ad un certo punto alle paieli 
rocciose del Monle Santa Maria. 
Capri, il capoluogo dell'isola, olite 
alia Piazza Umberto I, piu lamosa 
come "La Piaszetla .̂ oifre al visita-
lore un reticoto di vicoli nei quali 
scoprire la parte meno turistica 
Chi non volesse awalersi dei mini
bus per raggiungere la spta^ia tti 
Marina Piccola. potra fario a pkxli 
seguendo il tracciato della via 
Krupp che anche se un po' perico-
losa per la possibile cadula dei 
mass, e comunque allamenlt 
spellacolare. Sempre in quesl'an-
golo del paesc. si possono am mi-
rare la certosa di San Giacomo e i 
bellissimi giardini di Auguslo dai 

quali si possono ammirare, in lon-
tananza. i tanlocetebrali "Faraglto-
ni». 

Visto che Capri non e certo un'i-
sola a prezzi popoian per i pemot-
ti, anche nelle pension i pifl picco-
le, non si scende sotlo le 60.000 lire 
a persona. Per una buona mangia-
ta a prezzi modici e sfcuramente 
daprovateilnsloranteSanCostan-
zosituatonelianascosla Via Maru-
cella.28 (tel. 8377M7) a lOminutt 
dalcenlrodiCapn AH'ombradiun 
limoneio. in un ambiente nistico e 
(amiliare. si possono gustare degli 
oltimi fusilli allacaptesc. ravioli lat-
li incasa e per Unite limmancabilc 
limoncello. uno dor simboii dell'i
sola Per hnire ricordiamo che da 
gmgno a setlcmbre e possibile ac-
quisiare da Roma un unico biglipt-
to che comprende il viaggio in lie-
no e la iraversatA in Iraghetlo. 

P isc ina c o m u n a l e 
O C T O P U S A . C . 
Vltt Clrcoaoriilone 
Tsl. se0r«erla £020460 . n 16-19 

CENTRIESTIVM995 
L^ssoaaacrrt epofljva tnlende offrira mfa cmadinanza b pos«jWte d, Impegnarfl) 
piopii fig* in aftvU sporVve e ricfeahve dopo la fine dala scuola. Aho ficopo ebbla-
mo orgemzzalo 4 sflguente pfo^flnwra dl anhVA: 
yydyggJjJ^jdHagafze e mgajo fleSa fascJaOl el& conqxeaa Ira (5 egb i t anni 

| |9Jjg| l3|| iQSB v | iS(3DEi l UIOKI al SaWKJcoowram dale ow&» ale 14^0 
PRMOTURNOdBM^glugnDd I mgBo 
SECON0O TURNO dal 3 lugllo al 15 lugrto 
TER20 TURNO dal 17 IUQIO al 29 Fugle 
|M,|ajr f jL j«Lf l viia del cerHro si propone * *n«njz*-fl t ragaat ^ diieAons 
™dUUIilUldeii9 ATTIViTA SPORTIVE a i* ATTMTA RICHEATft'E. 
AbbiaFne> prograFnmalo un impegno quobdkano In ngoiail leuini dl nuolo ed tin 
flppjQO>5 piu generate ad aJTrl spoils come il ninbasMet, la palkavoio. U caJcio. la 
pnnastJCS", ecc. 
Le otttaia naeallve spaziano dai glodn dklallkJl agli scactfii, al cfsegno, alle eltlvBa 
manuall, ai glochi da lavolo, ecc 

•tHaHllUaMilBiil'Tse c nei quarters Giafdineiti e nalo princvalmeroie come 
piscina ^coDnblle, ove opera ra9aocia?lore con e$pfienze nuindlcennale. 
(."unptefiio. oflre che rteila piscina Gcopriblle e dolalo di soUiiiim, con campo di pal-
lacaneslro aii'apena ^ripi span ue"* ed Idonee mr» d'ombra, arnplo parchaoaiQ. 

»Donne in corto», cinema a Formello 
A Formello, a pocM cWtometrl da Roina, I'Associaitone 
Caltura4o Blue Spark ha ofganluato una manlfestazhme dl 
quattro gloml tutta al femmlnlle. Una gramie festa cha avri 
I no go da o£Si a domenica In uno spoito di tremila metrt 
quadrati (na aperto 0 chUiio) a parUrs doll* ore 16 fliw a 
motto Inollratfl. Tutlo it programma fara da contomo ai due 
grandi anenknentl chs sono II fulcra delta rassegna •Dome 
In corto 199 S- prime ooncono mropeo dl cortometrnggj 
fommlnlll e -KWs movtos 1995- concorso europeo di 
cortoirotraggj per Mmbltii. Eancora: -Donne in limeo- cl 
f a r i vedere grandi film sugll uomlnl dlretU da legists 
europec d l f lneHcolos -Retni- fltmatf ortglnali dl autrici 
deHimzlodel secoM. Gpol: teatro. Hbri, una sfllata dl 
cottuml dnemaMenincl.anlmatori per bambini, -CWmere-
per raspaablone dl aggottl d'arte...Localna II Bowrwtto, 
IntMmazlPnl all B07.64.35. 

"CVKZI. II mestiere di giornaHstax di Pierluigi Diato 

Una ctimvruKttitte tra Simdra Cmzi e un giovant nioniutisla in eiim 

Presenlazione del l ibro con: 

SANDRO CURZI 
RENZO FOA 

C A R M I N E F O X I A 
D A N I E L E F O R M I C A 

P A O L O C O N T I 
VENERDl 16 GIUGNO - ORE 21 
prcviO Librcnu Rinascita - Via Botieghe Oscure, 2 

CULLA 
II 12 giugno t nalo IACOPO D'ORAZIO. 

Auguri da mamnta Nadi.i. 
papa Dometiico e da 1'Unila. 


