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NUMERI UTILI 
Pronto intervento 
Carabinieri 
Questura centrale 
Vigili del fuoco 
Cri ambulanze 
Vigili urbani 

113 
112 

4636 
115 

5100 
67691 

Soccorso stradale 116 
Sangue 4956375-7575893 
Centro antiveleni 3054343 
(notte) 4957972 
Guardia medica 475674-1-2-3-4 
Pronto soccorso cardiologico 
830921 (Villa Mafalda) 530972 
Aids da lunedi a venerdì 864270 
Aied: adolescenti 860661 
Per cardiopatici 8320649 
Telefono rosa 6791453 

Pronto soccorse a domicilio 
4756741 

Ospedali: 
Policlinico 4462341 
S. Camillo 5310066 
S. Giovanni 77051 
Fatebenefratelll 5873299 
Gemelli 33054036 
S. Filippo Neri 3306207 
S.Pietro 36590168 
S. Eugenio 5904 
Nuovo Reg. Margherita 5844 
S. Giacomo 67261 
S. Spinto 650901 
Centri veterinari! 
GregorioVII 6221686 
Trastevere <. 5896650 
Appio ' , , 7182718 

Pronto intervento ambulanza 
47498 

Odontoiatrico 861312 
Segnalazioni animali morti 

5800340/5810078 
Alcolisti anonimi 5280476 
Rimozione auto 6769838 
Polizia stradale 5544 
Radiotaxi: 

3570-4994-3875-4984-88177 
COODMltOt 
Pubblici 7594568 
Tassistlca 865264 
S. Giovanni 7853449 
La Vittoria 7594842 
Era Nuova 7591535 
Sannio 7550856 
Roma 6541846 

$tP e$ 4RDMA 
Una guida 
per scoprire la città di giorno 
e di notte 

1 SERVIZI 
Acea:Acqua 
Acea: Recl. luce 
Enel 
Gas pronto Intervento 
Nettezza urbana 
Sip servizio guasti 
Servizio borsa 
Comune di Roma 
Provincia di Roma 
Regione Lazio 
Arci (babysitter) 

575171 
575161 

3212200 
5107 

5403333 
182 

6705 
67101 
67661 
54571 

316449 
Pronto ti ascolto (tossicodipen
denza, alcolismo) 62S4639 
Aied 860661 
Orbis (prevendita biglietti con
certi) 4746954444 

Acotral 5921462 
UH. Utenti Atac 46954444 
S.A.FÉ,R (autolinee) 490510 
Marozzi (autolinee) 460331 
Pony express 3309 
City cross 861652/8440890 
Avls (autonoleggio) 47011 
Herze (autonoleggio) 547991 
Biclnoleggio 6543394 
Collalti (bici) 6541084 
Servizio emergenza radio 

337809 Canale 9 CB 
Psicologia: consulenza 
teletonica 389434 

• 
GIORNALI DI NOTTE 
Colonna: piazza Colonna, via 
S Maria in via (galleria Colon
na) 
Esqullino: viale Manzoni (cine
ma Royal): viale Manzoni (S. 
Croce in Gerusalemme); via di 
Porta Maggiore 
Flaminio: corso Francia; via 
Flaminia Nuova (fronte Vigna 
Stellutl) 
Ludovisi: via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelslor e Porta Plnela-
na) 
Paridi: piazza Ungheria 
Prati: piazza Cola di Rienzo 
Trevi:viadelTritone 

Il «bestiario» 
incantato 
di Dominique 
Mi-Talento estroso quello di 
Dominique Bagouet Leggere e 
minimali scivolano nello spa
zio le sue coreografie come al 
aoitiodi Puck. E come nel so
gno-incantato di una notte di 
mezza estate a Villa Medici, si 
animano le figurelte snelle del
le suecreature danzanti. 
•' Peccato, però, che un inci

dente Improvviso a uno degli 
interpreti abbia mutato il pro
gramma originale. Al posto del 
composito Saul de l'Ange, la 
compagnia ha ripiegato su 
Courts et moyens métrages, 
uno spettacolo misto di brani 
che riassumono la poetica e il 
repertorio di Bagouet, una sor
ta di •assaggimi, non sempre 
di sapore ricercato. Suggestivo 
è il duo ricavato da Dèserts d'A
mour, dove s'Intrecciano in si
lenzio Hélcne Cathala e Cathe
rine Legrand. Seguite solo dal 
chioccolio sommesso della 
fontana, le danzatrici evocano 
piccoli incanti, immagini mi
nute, subito fugate dall'offa-
stellarsi di saltelli, battements, 
brevi girotondi. In •deserti d'a
more» si muovono queste 
spaurite gazzelle azzurre, cer
cando somieri di grazia che 
possano assecondare slanci 
svettanti (Hèlene) o giochi ge
stuali (Catherine). 

Più corale, anche se meno 
originale, la piccola suite da 
Meublé Sommairement, il se-

La Festa 
dell'Unità 
a Ostia 
Antica 
• • Prosegue fino a domeni
ca prossima la Festa de l'Unita 
di Ostia Antica. Iniziato vener
dì della scorsa settimana, l'in
contro del popolo comunista 
con la gente del luogo e fore
stiera prosegue ogni giorno 
con un fitto programma di atti-
vita. Oggi, nel pomeriggio, gli 
stand si aprono all'occhio del 
pubblico che prosegue la per
manenza attendendo gli ap
puntamenti della serata, quan
do il caldo opprimente comin
cia ad attrenuarsi per far posto 
al venticello notturno. Questo 
il programma di oggi: al Borgo, 
ore 21.30, piano bar con Piero 
Francella , 22.30 proiezione 
film. In Balera, stessi orari, bal
lo liscio con il ...-Trio del li
scio». Al Ristorante intratteni
mento musicale con >i poeti»; 
poi spazio aperto al pubblico. 
Infine in discoteca, dalle 21.30. 
piano barcon NickCarter. 

condo pezzo in programma 
che risale all'anno scorso (De
serte d'Amour è del 1984). Il 
•riassunto» necessario della 
coreografia toglie omogeneità 
al lavoro, talvolta lasciando 
trapelare incongruenze di svi
luppo. Oa una prima parte 
astratta si passa cosi brusca
mente a uno scenario più con
creto, una sorta di sala da bal
lo dove le coppie si slanciano 
sulla pista esprimendo il pro-
pno carattere. C'è la coppia 
sensuale, che si appoggia su 
un tango slabbrato, quella spi
ritosa che sbeffeggia il valzer o 
quella timida chi; approda a 
un «lento» tanto statico da fer
marsi. L'ironia migliore di Do
minique Bagouet emerge pro
prio in questi ritratti, ricchi di 
spunti birichini strappati alla 
quotidianità. Meublé Sommai-
remenl risulta anche un ottimo 
banco di prova pur i danzatori 
della compagnia, tutti eccel
lenti e di intensa personalità. 

Courts et moyens métrages 
chiudeva la sua piccola anto
logia coreografici! con Joun 
étranges su musica dei Doors. 
Ma se la lunghezza temporale 
del brano poteva definirsi "me
dia» (40 minuti), la sua qualità 
e risultata «corta.. Come se, 
dall'inizio poetico dei •deserti 
d'amore», Bagouet fosse ap
prodato alla gestualità scabra 
e smorfiosa di giorni alienati. 
Prividell'alilodiPuck. Dff.a 

«Roma 
in negativo»: 
un concorso 
fotografico 
• i -Roma in negativo» è il ti
tolo di un concorso fotografico 
indetto dall'Associazione degli 
abitanti per la tutela e la valo
rizzazione del centro storico di 
Roma. Chiunque voglia parte
cipare dovrà scattare foto che 
immortalino precise situazioni 
della nostra città riguardo al 
tralfico, all'iquinarnento fisico, 
atmosferico, acustico, al mo
numenti rovinati da tale inqui
namento, alle condizioni del 
Tevere, all'arredo e decoro ur
bano e ai flussi turistici. I con
correnti dovranno preparare 
tre foto (formato min. 24x30, 
max. 50x60), sistemate su car
toncino rigido e fomite dei dati 
personali degli autori (nome, 
indirizzo, professione, ecc). I 
lavori dovranno essere presen
tati o spediti, insieme ad una 
quota di L30.000. entro il 10 
ottobre, alla sede dell'Associa
zione In via Parigi, t ! -00185. 

In scena oggi a Villa Massimo il balletto capolavoro di Kurt Jooss 

Il tavolo della guerra 
«•• Ombre del passato a Vil
la Massimo: stasera e domani 
lo Staatsthcater am Gartncr-
platz di Monaco presenta // ta
volo verdetti Kurt Jooss, picco
lo gioiello coreografico e «ma
nifesto» della danza espressio
nista tedesca. Composto nel 
1932, questo balletto vinse su
bito il primo premio al Concor
so Intemazionale di Coreogra
fia a Parigi, ma «conquistò» ra
pidamente anche te antipatie 
dei nazisti, che videro nei con
tenuti pacifisti del lavoro una 
contestazione della loro politi
ca. In realtà - come ebbe a dì-
re lo stesso Jooss -, // tavolo 
verde non mirava a una de
nuncia specifica, i «signori in 
nero» che attorno a un tavolo 
verde decidono le sorti dell'u
manità sono personaggi sim
bolici e universali. «Non sape
vo allora e ancora adesso non 
so chi siano i "signori In nero* 
- precisò il coreografo anni fa 
- ma credo che rappresentino 
tutti quei polenti che in una 
guerra ci possono guardare. 

Una scena dal 
«Tavolo verde» di Kurt Jooss; 

a sinistra, dalla coreografia 
«Jours étranges»; sotto, 
una foto di Lucio Bracco 

quelli che, in fin dei conti, la 
guerra la provocano con le lo
ro macchinazioni». Persino l'i
spirazione prima del balletto 
fu generata da spunti squisita
mente artistici, dalla, visione, 
cioè, di una serie di dipinti a 
Lubecca sulla Danza della 
Morte, in cui personaggi di 
ogni tipo intrecciano danze 

ROSSELLA BATTISTI 

con la «signora bruna». La 
struttura concisa in otto scene, 
lo studio raffinato dei movi
menti di danza, che pennella
no le silhouettes dei personag
gi, hanno fatto di questo lavoro 
un esemplo prezioso della 
produzione espressionista. E 
un modello ineguagliabile di 
teatro di danza, che non perde 

il suo smalto nel corso degli 
anni. 

A Roma II tavolo uerdeviene 
proposto dal Balletto di Mona
co secondo la nuova versione 
di Anna Markard, figlia di 
Jooss e fedele «custode» dell'e
redità coreografica patema. 
Ma la serata offre un altro moti
vo di imperdibile attrazione. 

accostando al capolavoro di 
Jooss la splendida Pavana del 
Moro di José Limon. Se // tavo
lo verde è il «manifesto» della 
danza mitteleuropea, la Pava
na può essere senz'altro consi
derata un caposaldo della 
danza americana. Non a caso, 
un ideale filo conduttore lega 
le ispirazioni di limon alla cor
rente di rinnovamento coreo
grafico proveniente dal cuore 
dell'Europa: José Limon si 
•converti» all'arte di Tersicore, 
inlatti, dopo aver assistito a 
una performance del grande 
ballerino tedesco Harald 
Kreulzberg, allievo di Mary 
Wigman. E con quest'ultima, a 
sua volta compagna di studi di 
Kurt Jooss sotto Laban, si defi
nisce la parabola di rispec
chiamenti della grande danza 
del Novecento. 

Allacciata alla trama scespi-
riana di Otello, la Pavana ne ri
cava una trina delicata d'in
contri a quattro, restringendo il 
campo d'azione ai protagoni
sti principali della tragedia, il 
Moro e Desdemona, e ,\ due 
•ombre», l'Amico di Lui e l'A
mica di Lei. 

Completa il cartellone delta 
serata una coreografia di Con-
ther Pick, direttore del Balletto 
di Monaco, che con Antiche 
danze si riallaccia formalmen
te ai due capolavori, evitando 
l'uso «ottocentesco» di punte e 
tutù. 

Luci violente di Bracco 
" • Colore. Le immagini ci si 
scontrano. Ne escono rarefatte 
e lontane dall' originaria fisio
nomia reale. E' un cammino 
attraverso gli stati d'animo, le 
passioni e i giochi di Lucio 
Bracco, un giovane fotografo 
romano che espone alla vine-
ria San Michele aveva un gallo 
(via San Francesco a ripa 73, 
fino al 10 settembre) il suo 
breve itinerario artistico In 17 
foto. 

I luoghi sono quelli della cit
tà, rivisitati nei giochi di colore 
e negli effetti straniami di una 
luce carica e violenta. Si rac
conta di video, di intemi casa
linghi opprimenti, di guide 

notturne a bordo di auto defor
mate, di spazi di cielo impri
gionati tra I rami filiformi di al
beri irreali. «Queste immagini -
spiega Bracco • nascono da 
una ricerca sul colore affianca
to a temi ricorrenti. L'idea è 
quella di cogliere il senso di 
alienazione cittadino, percepi
bile attraverso gesti quotidiani 
che per un attimo, nella frazio
ne di secondo dello scatto fo
tografico, vengono illuminati e 
messi in evidenza*. E la con
danna allora, anche se ha il sa
pore del già visto, è quella con
tro la società massificata che 
costringe t'Individuo ad un'evi
tabile e spesso incosciente 

omologazione, contro la quale 
il fotografo lancia il suo «urlo 
surreale». 

Le immagini fanno continuo 
appello ad un mondo altro, 
surreale, anche le fisionomie 
umane sono elaborate attra
verso l'obiettivo in modo da 
sfuggire al senso comune. So
no volti itterici, alienati, che si 
distaccano dall'interezza de) 
corpo per proiettarsi all'Infini
to nello spazio soffocante del' 
la stampa. Le foto rientrano 
tutte nell'arco temporale del
l'inverno 89/90 e comprendo
no un palo d'immagini men
zionate al concorso fotografi
co di Umbertide '90. D Ca.C. 

A settembre 
una nuova^MSta 
per universitari 

LAURA DETTI 

M La «nuova amica» è una 
«piccola» casa editrice, nata 
nel 75, che si interessa fedel
mente della pubblicazione di 
riviste e testi specializzati nel 
campo dell'«lmmagine». Foto
grafia e video sono gli argo
menti preferiti e trattati con co
stanza. 

Questa volta, però, la casa 
editrice di viale Ippocrate ha 
deciso di portare avanti un'ini
ziativa di altro genere. L'idea, 
in parte già progettata, è quella 
di creare un mensile informati
vo per gli studenti della Sa
pienza di Roma. Un periodico 
che fornisca agli utenti notizie 
utili sui servizi presenti nella 
zona adiacente all'Università, 
sulle procedure da seguire, al
l'interno delle facoltà, per iscri
versi, consegnare tesi, piani di 
studio. Insomma una sorta di 
•centro» orientamento su car
ta, per matricole e «veterani» 
universitari. Non solo. La pic
cola rivista, che si chiamerà 
•Università giovani», servirà an
che da guida «segnalatrice», 
delle novità uscenti in librerìa e 
nel campo delle video-casset
te. I lettori potranno conosce
re, tramite recensioni e com
menti, film e soprattutto libri di 
narrativa, nuovi e non, presenti 
nel campo dell'editoria. E poi 
uno spazio dedicato alle mag
giori attività culturali avviate 

nella città e un altro destinato 
agli annunci. Cioè: gli studenti, 
e solamente loro, potranno in
viare alla sede della redazione, 
la stessa della casa editrice, 
messaggi e annunci che ver
ranno pubblicati in un'apposi
ta rubrica. Un filo diretto tra 
studenti che darà la possibilità 
di conoscersi anche di perso
na e di affrontare il disagio e la 
solitudine soprattutto di coloro 
che vengono da fuori per fre
quentare l'Università. 

Il mensile farà la sua prima 
uscita «sperimentale» intomo 
al 10 settembre. Sarà distribui
to gratuitamente nei negozi 
della zona e volantinato all'in
terno della città universitaria e 
nei luoghi più fiequentati del 
quartiere che comprende la 
Sapienza. In attesa di reazioni 
tra il pubblico, il periodico sarà 
aperto a variazioni, integrazio
ni e a possibili collaborazioni. 
Per continuare a seguire la tra
dizione della casa editrice 
•Università giovani» proporrà, 
ad ottobre, agli studenti, un 
concorso fotografico intitolato 
•La mia Sapienza» a cui si po
trà partecipare presentando 
immagini della vita dell'Uni
versità e degli universitari. Le 
fotografie selezionate verran
no poi esposte in una mostra 
che sarà organizzata, proba
bilmente, nel mese di novem
bre. 

Tutti ad Ariccia per perdere la «esse» 
SANDRO MAURO 

• I «Perdere la esse»; questo 
lo scopo per cui centinaia di 
giovani e giovanissimi sono 
convenuti quest'anno, come 
negli anni passati, ad Ariccia 
per la dodicesima edizione 
della «gran festa degli scono
sciuti» patrocinata dal comune 
della ridente cittadina laziale e 
organizzata dalla compagnia 
dello spettacolo «21» che ha i 
suoi consulenti esecutivi in 
Ferruccio Merk-Ricordi. al se
colo Teddy Reno, e sua moglie 
Rita Pavone. La esse da perde
re è quella con cui comnincia 
la parola «sconosciuti», aggetti
vo che accomuna nel gran cal
derone dell'anonimato tutti 
coloro i quali non hanno, o 

non ancora, avuto dalla vita fa
ma e gloria. Ècosl che una pic
cola folla di persone si è data, 
si dà, e ancora si darà battaglia 
nella speranza di entrare nel 
mondo dorato dello spettaco
lo, sulle orme di Baglioni, Mon-
tesano, e della stessa Pavone 
che hanno un bel giorno sosti
tuito la esse con una maiusco
la, remunerativa «ci» proprio 
grazie alta comparizione su 
questa ribalta. 

Le danze si sono aperte sa
bato sera con una festa dedi
cata a Walt Disney e al suo 
mondo, occasione per cele
brare l'indelebile mito di To
polino e co., e trampolino di 
lancio per una nutrita pattuglia 

di ragazzini variamente dotati 
di talento, che ballano, canta
no (anche bene) e suonano 
spaziando dalla canzonetta di 
ispirazione sanremese al pia
noforte classico. Il clima è 
quello genuino delle feste di 
piazza che nemmeno l'Impie
go di un pretenzioso sistema di 
televisori a circuito chiuso rie
sce a contraffare, ed è in piaz
za, neanche a dirlo, nella piaz
za in cui termina il maestoso 
ponte che immette al paese, 
che lo spettacolo ha luogo. Bo
riaci, iona e un tantino ralfaz-
zonata è anche la scansione 
dei tempi dello spettacolo, con 
Teddy Reno che. alternando 
professionalità e senso dell'u
morismo, ha il suo da fare per 

gestire qualche «buco», come 
un concorrente che tarda a sa
lire sul palco o la misteriosa 
scomparsa di un premio. 

La festa, è ovvio, non finisce 
qui; andrà invece avanti per 
tutta l'estate scandita da una 
serie di appuntamenti che van
no da «Spectacular», carosello 
storico-musicale messo in sce
na da Rita Pavone e Rochy Ro-
berts in programma per dome
nica prossima, al premio lirico 
intemazionale «Giacomo Lauri 
Volpi", lino ai «giorni di Eva», 
serata tutta al femminile, ed ai 
•giorni del rock», occasioni che 
vedranno qualche nome cele
bre affiancato alla speranzosa 
pletora dei giovani talenti. 

L'apoteosi è fissata per il 2 

settembre, giorno che, oltre a 
una non trascurabile sagra del
la porchetta, ha in programma 
il gran finale baciato dalla for
tuna di una diretta tv destinata 
ad immortalare l'epilogo di 
una contesa che per la prima 
volta vedrà la partecipazione 
di giovani stranieri. Ariccia 
ospiterà infatti portoghesi, spa
gnoli, svizzeri, tedeschi e, pun
tuale all'appuntamento con la 
storia, tedeschi dell'Est. Un'oc
casione non da poco per que
sta colorata lesta degli scono
sciuti, casareccia rivisitazione 
della teoria del villaggio globa
le o, più semplicemente, sim
patica conferma dell'assunto 
secondo cui tutto ii mondo sa
rebbe paese. 

I APPUNTAMENTI I 
Caso Tgl e P2. Questa sera alle ore 21, presso la Sala del 
Cenacolo (piazza Campo Marzio), dibattito organizzato 
dalla Lega Democratica Giornalisti e dal Gruppo di Fiesole 
sul casoTgl e P2. Intervengono i direttori dei telegiornali e 
dei radiogiomali. 
Pooh.La Roma Due ha organizzato un concerto del gruppo 
pop per il 31 luglio allo stadio comunale di Ciampino. Que
sti sono i punti più importanti di prevendita dei biglietti: Ro
ma, Orbis (piazza Esquilino), Babilonia (via del Corso 
185), Bar Cinecittà (piazza Cinecittà): Ciampino: Mancini, 
strumenti musicali; Ostia: Camomilla; Frascati: Mae Box Offi
ce; Palcstrina: Radio Onda Libera; Prevendita telefonica c /o 
Ring Wranaler Rock tei. 48.28.298. 
Servizio di ecografia. L'Istituto radiologico Tiburtino in
forma che il servizio di ecografia funzionerà per tutto il mese 
di agosto. La sede è in viale Palmiro Togliatti n.1544, tei. 
40639.26.406.57.66.407.43.92. 
Analisi cllniche. Il servizio «Analisi ericerca». Viale Palmiro 
Togliatti 1544 funzionerà per tutto il mese di agosto. Tel. 
40.66.028,40.70.392. . 
Meeting Internazionale del mimo. E promosso dalla 
Cooperativa del Malusano (Via Roma 70, 66034 Lanciano. 
Chicli) e si svolgerà dal 27 al 30 agosto a Viterbo. Il meeting 
si nvolge a cento giovani italiani ed europei che facciano del 
mimo «territorio» di ricerca comune per diverse discipline 
espressive come teatro, danza, animazione, performace. 
ecc. Li; iscrizioni devono pervenire in fretta a questo indiriz
zo: Meeting intemazionale del mimo, Comune di Viterbo, 
via della Fontanella Sant'Angelo 2, 01100 Viterbo. Informa
zioni al tei. 0761/22.59.85-6-7. 
Vetrate artistiche. Una mostra di Miriam Glanzmann e Al
varo De Arauio Lobo è aperta fino al 5 agosto presso laGalle-
ria Candido Portinari dell'Amasciata del Brasile (Piazza Na-
vona). La mostra, che documenta quindici anni di lavoro in 
Brasile, in Arabia Saudita e in Italia, e stata possibile grazie al 
fattivo apporto e agli spazi del Centro sociale occupato e au
togestito «Forte Prenestino» a Centocelle. Orai: da lunedi a 
sabato ore 15-21. 
Il gommista «Automoto» di via Goffredo Mameli n.24, resta 
aperto durante tutto il periodo estivo. Tel. 58.99.285. 
Imito alla lettura. Oggi, alle ore 2130, prima parte del 
•Premio Città di Roma», settore politica e spettacolo. 11 rutto 
presso il viale Cardinal dell'Acqua (Castel Sant'Angelo). 
Molti gli ospiti: da Oscar Tortosa ad Enrico Di Nepi, da Car
melo Cullino al Consiglio della XVII Circoscrizione, ad Au
gusto Giordano, Achille Togliani, Jean Prael, Marcia e Ge
rard Geraldine. Per lo spettacolo Michela Miti, Marina Marfo-
§lia e Carlo Alberto Cherubini. Al pianoforte Adriano Giusti e 

IcMoCipriani. 
Brenner laboratori. Analisi cliniche, radiologia, ecogra
fia, pediatria, angiologia Doppieri viale Marx n.203. Aperto 
agosto ore 7-18 (breve chiusura dal 15 al 19 agosoto). Tel. 
8S.91.395e82.70.669. 
FuMo Bernardini. L'Impianto comunale di via Pasini, Pie-
tralata (tel.45.10.114) offre ogni sabato e domenica dalle 

, ore20 ià,ppl.musica,,rnaxischermo, pizzeria e gelateria. Or-. 
ganizzizioneUisp. 

i FARMACIE I 
Per sapere quali farmacie sono di turno telefonare ai se
guenti numeri: 1921_(Zona Centro). 1922 (Salario-Nomen-
Fano). 1923 (Zona Est), 1924 (Zona Euri, 1925 (Aurelio-
Flaminio). Farmacie notturne: Appio, Via Appia Nuova 
213, Aurelio, Via Cichi. 12 Lattanzi, Via Gregorio VII, 
Esqullino, Galleria Testa Stazione Termini (fino ore 24), 
Via Cavour 2, Eur, Viale Europa 76, Ludovisi, P. Barberini 
49, Monti, Via Nazionale 288, Ostia Udo, Via P. Rosa 42. 
Parioli, Via Bcrtoloni 5, Pietralata, Via Tiburtina 437. Rio
ni: Via XX Settembre 47, Via Arenula 73. Portnetue, Via 
Portuense 425, PrenesUno-Centocelle, Via delle Robinie 
81, Via Collatina 112, PrenesUno-Lablcano, Via L'Aquila 
37, Prati, Via Cola di Rienzo 213, P. Risorgimento 44, Prl-
mavalte, P. Capecelatro 7, Quadraro-Cinecltta-Don Bo
sco, Via Tuscolana 297, Via Tuscolana 1258. 

I MOSTREi 
Luigi Spazzapan. 1889-1958: oli. tempere, disegni, grafica 
e i «Santoni» e gli «Eremiti». Galleria nazionale d'arte moder
na, viale delle Belle Arti 131. Ore 9-14. martedì e venerdì 9-
18, festivi 9-13, lunedi chiuso. Fino al 30 settembre. 
Archeologia a Roma. La materia e la tecnica nell'arte anti
ca. Grandi aule delle Terme di Diocleziano, viale Enrico De 
Nicola 79 (p.za dei Cinquecento). Martedì, giovedì e sabato 
ore 9-11, mercoledì e venerdì ore 9-19, domenica ore 9-13, 
lunedi chiuso. Fino al 31 dicembre. 
La Roma del Tarqulni - Dipinti di Rubens e Schifano. 
Palazzo delle Esposizioni, via Nazionale. Ore 10-22, martedì 
chiuso. Ingresso 12.000 lire. Fino al 30 settembre. 
L'art de Cartier. Duecento oggetti preziosi e disegni dal 
1847 al 1960. Accademia Valentino, piazza Miananelli 23. 
Ore 11-20, venerdì, sabato e domenica 11-23. Ingresso lire 
10.000. Fino al 5 agosto. 
I rioni storici neDe Immagini di sette fotografi. Palazzo 
Braschi, piazza San Pantaleo. Ore 9-13.30 e 1&19, domeni
ca 9-13. Fino al 31 luglio. 
Balocchi e profumi. Gli oggetti della bellezza delle donne 
dell'età imperiale. Musei capitolini, piazza del Campidoglio. 
Ore 9-13.30, domenica 9-13, martedì e giovedì anche 17-
19.30. Fino a!31 luglio. 

I VITA DI PARTITO I 
Federazione Castelli: Festa dell'Unità di Genzano ore 
18.30 iniziauva con i bambini del popolo Sahrawi ospiti di 
Genzano. 
Federazione Fresinone: Anagnl ore 17.30 Conferenza su 
situazione Usi Fri (De Angelis, 5. Spaziani, Ambrosi, deca
ni). 
Federazione Rieti: Continua festa dell'Unità di Magliano. 
Le sezioni Italia e S. Lorenzo si nuniscono in assemblea c /o 
i locali della sezione Italia alle ore 18. Odg: Festa cittadina 
de l'Unità. Oratore: Sergio Micucci. 

PUNTI DI RACCOLTA ORME 
PER 1 REFERENDUM ELETTORALI 

I ) raccolta di firme organizzata dalla sez. Ostienze c /o le 
case popolari (via del Commercio) a partire dalle ore 17.30; 
2) raccolta di firme organizzata dalla sez. Ostia Antica c /o 
la Festa de l'Unità dalle ore 18 alle ore 22; 3) raccolta di fir
me organizzata dalla sez. Casal de' Pazzi in via Karl Marx, 
735 dalle ore 18 alle ore 20; 4) stazione Termini P.zza dei 
Cinquecento c /o pensilina estema dalle ore 16 alle ore 20. 

AVVISO 
Da domani mattina saranno in distribuzione in Federazione 
i blocchetti della lotteria della Festa cittadina de l'Unità di 
Villa Gordiani. 

AVVISO COMMISSIONI DEL C.F. 
Si comunica che le urne per l'elezione dei presidenti delle 
Commissioni II, III, IV, VII, rimarranno aperte in Federazione 
fino ad oggi pomeriggio. Si invitano i compagni membri del 
Cf a recarsi a votare. 

PICCOLA CRONACA l 
Avviso. Urge sangue di qualsiasi tipo perCarsetti Ines, ma
dre del nostro compagno Ughctto ricoverata all'ospedalecl-
vico di Tivoli. Per la donazione presentarsi al Centro trasfu
sionale del suddetto ospedale la mattina dalle ore 8.30 alle 
ore 10.30. 
Lutto. 1 compagni della sezione Colli Portuensi per ricorda
re il compagno Giulio Mazzocchi sottosenvono L. 100.000 
all'Unità. 

l'Unità 
Mercoledì 
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