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• Berlo all'Ollmplco. Omaggio a Luciano Berio con i! 
primo appuntamento '96 dell'Accademia Filarmonica Ro-
mana. L'Accademia Bizantina diretta da Gonter Pichler, 
con il violinista Carlo Cliiarappa e l'oboista Diego Dini 
Ciacci eseg'uono (domani alle 21 al teatro Olimpico) mu
sic he del famoso musicista itallano: CheminslVpet oboe e 
11 archi; Notturno per orchestra d'archi e Corale per violi-
no, due corni e archi. II programma sara completato dalla 
GrandeFuga op. !33di Ludwlg van Beethoven. 

• Kurosawa al Palaexpo. Continua (fino al 22 gennaio) 
la mega rassegna dell'opera del regista giapponese Akira 
Kurosawa. Oggi e la volta di celeberrimi capolavori, come 
The Throne of Blood (1957) alle 17.30 e alle 19 30 Seven 
Samurai (1954). Domani alle 18 The Lower Depths (1957) 
e alle 20A5RecordofaLivmgBeing (1955). 
• -Underground* par I prof. II film di Emir Kusturica un
derground verrd proiettato per gli insegnanti delle scuole 
superiori la prossima domenica alle 10 al cinema majestic 
(via S.S. Apostoli, 20). Interverranno Firella Farinelli, asses-
sorc capitolino alle politiche educative e dell'informazione 
e il corrispondente da Roma del quotidiano di Saraievo 
Oslobodanjo. Per accrediti e informazioni lelefonare al 
86200266. 
• Vliltando -i-'altra Roma>. La giovane associazione 

^ ^ ^ ^ ^ ^ (nata nell'ottobre scorso) propo-
i & ^ ^ & ^ M ne per i prossimi mesi vari cicli di 
• B # ^ ^ ^ H v ' s l l e Unosullesedi delle istituzio-
• T ^ r rflaaaai nL l i n o relativo alle celebrazioni di 

< t j H S Filippo Neri; mentre continua 
ancora 1'itinerario di scoperta del
le accademie e degli istituti di cul
ture stranieri a Roma. Venerdl 12 
appuntamento (alle 10, lire 16mi-

Uiclano Berlo la, prenotazione obbligatoria) in 

via della Dogana Vecchia, 29 per 
la visita di Palazzo Giustiniani e di Palazzo Madama (le se-
di del Senato), Domenica 14 si potra visitare S.Stefano Ro-
tondo sul Celio (ore 9 15, lire lOmila) per illustrare la pre-
senza ungherese a Roma. 
• Arte giapponese. Fino al 29 febbraio all'istituto Giap
ponese di Cultura si puo visitare la mostra d'arte La forma e 
il uuoto rappresentazioni dello spazio in scultura, ceranuca 
epiltura, dedicata a tre artisti contemporanei 
• Casa delle Culture. Presso la Casa delle Culture (via 
S.Cnsogono, 45) per il ciclo «La violenza della mediocrita» 
stasera alle 20 45 si proietta Ombre e nebbia di Woody Al
len (1992). Ingresso libera. 
• «Fra la terra e II clelo». II Centro dicultura cinemato-
grafica e documentaristica scientifica (via Nomentana 175 
-tel. 44250561) ospita questo pomeriggio, alle 18, un in-
contro su «Marte- una smtesi delle piu recenti acquisizioni, 

Aklrs Kurosawa 

nella prospetiva delle future mis-
sioni esplorative» 
• Jazz all'Alexanderplatz. Per 
una buona serata di jazz appunta
mento stasera all'Alexanderplatz 
Jazz Club (via Ostia, 9 -
tel.4456629) con con il trio di Enri
co Pieranunzi (pianoforte), Piero 
leveratto Wcontrabbasso), Rober
to Gatto (batteria). Domani sera si 
esibiranno i Roman New Orleans 

Jazz Band 
#) Al Palladium. Serata speciale, venerdi prossimo, al Pal
ladium (piazza Bartolomeo Romano, 8) organizzata da 
Muccassassina. Ospite d'eccezione Grazia Di Michele che 
interverra come testimonial di solidarieta contro I'Aids 
Dalle 22.30 Informazioni al 5413984. 
# »La Delia cltta». Conoscere e riconoscere il proprio 
quartiere, i suoi luoghi storici, le trasformzaioni awenute 
net tempo: e il percorso culturale awiato dalla II Circoscri-
zione con un programma articolato di attivita e proposte 
Venerdi 12 alle 17, alia Biblioteca Villa Leopardi, si terra 
I'incontro «Alla riscoperta delle ville: il giardino dalle origini 
al '500». Alle 17 30 presso la Biblioteca della scuola Guido 
Alessi, si apre il seminario sull'«Archeologia nella II Circo-
scrizione». 
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PREOCCUPAZIONE PER LALLA 

-Praoccupazkme per lalla>, tasto d'esordlo dl Antonla Brancatl, flglladl 
Anna Proelemer e Vltallano Brancatt, va In scena da questa sera al Teatro 
PoUtacnlco (via G.B.Tlepolo, 13/a). Durante unacena Ira amlcl II marlto 
dl Lalla annuncla che Intends lasdarla per la giovane amante. Le reaslonl 
saranno teplu Inaspettate, non certo d'aluto alia povera mogwa. Una 
commedla che sta tra II testo dl conversazione ssttecentesco e II 
pamphlet. Regla dl Marco MaKauro. Oil Interpretl sono Palla Pavess 
(nella foto) con un gruppo dl glovanl attorl. In scena fino a l l ' l l febbraio. 

Unsvsdutadslls sals dolts oartsgeogrtrlche del MunHVatlcanl Stefano Montesl/Wortd Photo 

ARTE&TURISMO. Quasi Ire uiilioni Ui persone nelle gallerie dei Papi nel 1995 

I Musei Vaticani fanno il pienone 

m Tra 15 giomi iniziano i lavori 

L'ex birreria Peroni 
diventera museo 
• Oggi si assegna I'appalto per 
i lavori. Ed entro il '98 l'ex Birreria 
Peroni dovrebbe essere pronta 
ad accogliere i tesori della Galle-
ria comunale d'arte moderna e 
contemporanea, che ha riaperto 
con una sede prowisoria, inau
gurate I'anno scorso. Comince-
ranno tra quindici giorni i lavori 
,di recupero delle strutture della 
famosa ex fabbrica di birra, un 
esemplare di archeologia mdu-
striale nel centro di Roma, in 
Piazza Alessandria. 

L'annuncio dell'inizio dei lavo
ri e stato dato ieri dall'assessore 
alle politiche del Terntorio, Do-
menico Cecchini, m visita ad 
Ostia assieme al sindaco Rutelli, 
il quale ha precisato che «i lavori 
di recupero dell' interb comples-
so sono stati asseguali ad una 
irhpresa romama, la Saices, con 
un ribasso del 28,4 per cento», la 
quale lavorera su un progetto 
che e stato curato dagli architetti 
degli uffici comunali. I circa die-
cimila metri quadrati della vec

chia struttura della Birra Peroni, 
incassati tra Piazza Alessandria e 
Via Mantova, diventeranno cost 
tra un anno e mezzo, secondo la 
tabella di marcia del Comune, la 
sede stabile ed unica dell'intera 
collezione della Galleria comu
nale d'arte moderna che dopo 
decenni di abbandono nei depo-
siti per mancanza di spazio solo 
dallo scorso anno ha trovato una 
sistemazione prowisoria e par-
ziale in Via Francesco Cnspi. 

I lavori costeranno circa sette 
miliardi e consisteranno nel re
cupero della struttura mdustriale, 
nell'adattamento alle norme di 
sicurezza e ncH'allcstimenlo del
le sale die dovranno ospitare 
quadri ed opere d'arte, «La sede 
della Galiena eomtmale d'arte 
moderna - ha detto Cecchini - 6 
un progetto importante al quale 
seguiranno altre iniziative di re
cupero di strutture esistenti, pri
me fra tutte il mattatoio e l'ex pa-
stificio della Pantanella». 

aa 11 Vaticano, pienone divisitato-
rl nei musei, In vista del Glubileo si 
prepara ad ospitare plu di tre mi-
lionl di visitatori I'anno, tenendo 
qonto dell'aumento di ingress! di 
un millone <ii persone negli ultimi 
died anni. E questo un prima dato 
del bilanclo annuo delle gallerie 
del papl. Riscontrati 2.919.331 in
gress! nel consuntivo 1995, si nota 
un aumenlo di ingressi del nove 
per cento dal 1994 al 1995, dopo 
un balzy dl piu del 25^ dal 1993 al 
1994, dovulo al successo dei re
staur! delta Sistina. 

Le sate plu vlsltate in Vaticano, 
,ln ordine di affluenza, sono le stan
ze dl Raffaello e quelle dolla Pina-
coleca, segulte dal museo egizio e 
da quello etrusco (di recente re-
staurati e rinnovati) e dalle classi-
che raccolte d' arte greca e roma-
na, Prima su tutti, naiuralmente, la 
cappella Slstina. Per la quale si for-
mano code lunghissime, appena 
arrlva la bella stagione, fin dalle 

Bilancio annuo delle gallerie dei Papi. Record di visita-
tori, che quest'anno hanno sfiorato i tre milioni. E per il 
Giubileo del Duemila i Musei Vaticani si preparano ad 
accogliere piu di tre milioni di persone. In testa su tutti, 
nelle preferenze dei turisti, la Cappella Sistina. Seguita 
dalle stanze che ospitano le tele di Raffaello, dalla Pina-
coteca, dal museo egizio e da quello dell'arte etrusca. II 
biglietto dal 1° gennaio e aumentato a 15mila lire. 

NOSTRO SERVIZIO 

prime ore del mattino. Fanalino di 
coda nella visita alle raccolte vati-
cane e, invece, il museo etnologi-
co, che espone oggetti d' arte e 
manufatti dl varie civilta del mon-
do, dall' antlca Cina agli indiani 
d'America. In tale raccolta di rado i 
turisti arrivano alia fine' per fare 
una visita completa si dovrebbero 
percorrere almeno sette chilome-
tri: un cammino di almeno due 

ore, se per assurdo fosse fatto di 
buon passo, senza fermarsi. Chiu-
so per restauro, invece, il pur sug
gest™ museo delle carrozze. Non 
molti sono, poi, i visitatori nelle 
stanze dell' appartamento Borgia e 
nelle sate che ospitano la galleria 
d' arte religiosa contemporanea, 
fondatadaPaoloVI. 

Sul difficile fronte della Sistina e 
delle sale piu ambite, per ridurre le 

code si e anticipate I'apertura dalle 
9^lle 8 (solo per gruppi organizza-
ti e con guida), in modo che au-
menti di un'ora il tempo della visi
ta. Sono state pure incrementate le 
visite speciali, con supplemento di 
prezzo per singoli gruppi, che va 
aggiunto al costo dei biglietti d' in
gresso (salito dall'I gennaio da 
13mila a 15mila lire): ad esempio 
un gruppo di 50 persone, pagando 
un extra di due milioni di lire, pu6 
visitare per due ore la cappella Si
stina o altre sale, di pomeriggio o 
di sera quando i musei sono chiusi. 

L' analisi delle statistiche di af
fluenza dei musei, che registra un 
numero crescente di visitatori dall' 
America e dal Giappone, mostra 
quale influenza abbiano avuto ne
gli ultimi anni le piu tragiche azioni 
terroristiche e la guerra nel Golfo 
Persico sul numero di visitatori in 
Vaticano. Ad esempio, mentre 
nell' intero anno 1985, ritenuto 
normale per I' affluenza di turisti a 
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Roma, i musei vaticani hanno avu
to un milione e 898mila visitatori, I' 
anno successivo gli ingressi sono 
nettamente calati, di olfre 300mila, 
scendendo a un milione e mezzo 
(esattamente 1.512.420). Ci6 e av-
venuto dopo I' attacco terronstico 
del 27 dicembre 1985 all' interno 
dell' aeroporto di Roma-Fiumici-
no, nella prima meta dell' 86 dimi-
nuirono nettamente gli arrivi di tu
risti, specie dall' America' e dall' 
Estremo Oriente con chiari effetti 
nei musei piu visitati di Roma. Ma 
gia negli anni successivi la curva 
dei visitatori riprese la sua ascesa, 
toccando un primo record in pri-
mavera-estate 1990, con due milio
ni e 165.969 visitatori. L'anno suc
cessivo, a causa della guerra del 
Golfo, la curva scese di nuovo in 
basso per i musei papali, toccando 
un milione e 827,505 visitatori dall' 
1 gennaio al 31 dicembre 1991. Ri-
sali pero, e molto, negli anni suc
cessivi. 

CUBA 
La storia la rivoluzione oggi 

Incontro pubblico gioved) 11 gennaio ore 18 

presso la sezione del Pdsin via degli Abetl, 14 

La storia e le speranze di un popolo 
simbolo di una generazione, 

dal periodo pre-rivoluzionario ad oggi. 
Mostra fotografica, filmati, 

testimonianze dirette. 

In collaborazione con I'Associazione Italia-Cuba 
Interviene 

Lazaro Sardanas 
consigliere ambasciata cubana in Italia 
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