
I dischi della settimana 
Musica tessera 

1) Stmg Thesoulcages (Polydor) 
2) Pino Daniele Un uomo inWues(Cgd) 
31 Fabrizio De André Le nuvole (Ricordi) 
4) TheCharlatans5omefrwi<ty' (Ricordi) 
5) PaoloContefloroted'omorescnf/eamocc/imo(Cgd) 

Etichetta «Ecm»-
1) Jarrett.Peacoek, De Johnette Triture 
2) John Surman ffoodfoSr/ues 
3) JanGarbarek/fooAr/ienmes 
4) Shank&r Poncho nadai pollavi 
5) Orchestra}&zzSici\i&nòPlaysihemusicofCariaBley 

JchnSurman A curadiRinasata. via delle Botteghe Oscure 1/3 

NTEPRIMA 
KenFollett 

I libri della settimana 
1) Ishlguro Quel che resta del giorno (Einaudi) 
2) Allende Eva Luna racconta (Feltrinelli) 
3) Yourcenar Pellegrina e straniera (Einaudi) 
4) Cnchton Yurassik Park (GarzanU) 
5) Benni &ro/(Feltrinelli) 
6) Filippini Ultimo viaggio (Feltrinelli) 
7) Bowles II tè nel deserto (Garzanti) 
8) Croce Storie e leggende napoletane (AdelDhi) 
9) Maralnl La lunga vita di Marianna Ucna (Rizzoli) 

10) Follett Pilastri della terra (Garzanti) 

A cura della libreria Feltrinelli viadelBabutno39 

Mauro Staccioli 
e la compattezza 
che sostiene 
l'idea 

• H La scultura a volte sfida parecchie leggi 
anche se una sola si chiama di gravila: e le al
tre si accodano sostenendo l'idea di scultura. 
Mauro Staccioli. (Galleria Mara Coccia, via 
del Corso.530. Orario 10-13. 16-20. chiuso 
testivi e lunedi Da lunedi lino al 14 marzo) 
Ione da sempre ha pensato i materiali che si 
reggono per una ragione misteriosa, quella 
che sottende il sorreggimento del mondo 
scolpito. Allo scultore basta un punto, anche 
infinitesimale ma che sìa un punto equilibra
t a che equilibri materie forti e compatte. Al
meno Il più possibile' la compitezza che so
stiene l'Idea. E' anche nel progetto la forza 
che mantiene in equilibrio, prima sulla carta e 
poi a tuitotondo, t titoli delle sculture L'inte
razione tra paesaggio e opera d'arte e un atto 
di solidarietà artistico che emana nel progetto 
un alito di naturanti che si pud anche media
re attraverso I materiali industriali, basta usarli 
e pensarli avendoci le Idee chiare In proposi-

Mauro 
Staccioli. 
particolare 
di un 
«intervento alo 
Studio 
Santandrea» 
(1981) 

to. Già negli anni Settanta i progetti dello scul
tore andavano in quella direzione agendo 
sull'ambiente e per l'ambiente. Ecco e' pro
prio questo che stimola lo scultore, solldariez-
zare con le cose d'attorno trovando un punto 
e inserendo l'ironia dell'assenza di gravita 
una piega barocca stirata e tanto materiale 
ben utilizzato Ed è infine proprio il materiale 
nel suo melodrammatico porsi ad essere usa
to nella giusta proporzione. 

.ALBASOLARO 

Con Altomare 
e i Dr. Feelgood 
rhythm'n'blues 
a tutto spiano 
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Massimo 
Altomare, 
e sotto, 
• gruppo 

•Dr. Feelgood» 

IASSICA 
'ERASMO VALENTE 

Mozart e Rossini 
con le astronavi 
«Così fan tutte» 
ed «Ermione» 

• i Incomincia bene febbraio. Al Teatro 
dell'Opera c'è lo «stratosferico» Rossini del-
l'aErmione» (si replica domenica e mercole
dì) che s'incontra con un «satellite» lanciato 
da Mozart due secoli fa Diciamo dell'opera 
•Cosi fan tutte» che nel gennaio 1790, a Vien
na, scandalizzo I benpensanti, fece sorridere 
tutti gli altri Questo satellite, luminoso di 
suoni e di vita, viene «agganciato», domani, 
dalla bacchetta di Salvatore Accaldo che è 
nel pieno del suo impegno direttonale. Ha 
appena «sbrigato» le Sinfonie di Praga e di 
Linz, ed eccolo ancora all'Auditorio della 
conciliazione per «Cosi fan tutte», in forma di 
concerto. Fu la prima opera dopo il «Don 
Giovanni» e precede «Il flauto magico». Non 
c'è nulla al mondo di più bello di questa tria
de miracolosa. In «Cosi fan tutte» si realizza 
l'ultima collaborazione di Mozart con Loren
zo Da Ponte, il nostro geniale e cinico «ma
snadiere» della vita e dell'arte. Due coppie di 

Mozart 
all'Auditorio 
dena_ 

con 
«Cosi 
fan tutto» 

Innamorati, manovrate da un Don Alfonso, 
«filosofo» napoletano (l'opera si svolge a Na
poli) fanno di tutto - e ci riescono - per di
mostrare la fragilità del sentimento amoroso. 
Cantano Daniela Dessi, Monica Groop. Ceci
lia Bartoli, Keith Lewis, Roberto Frontali e -
gradito ritomo - Rolando Panerai Si inco
mincia domani alle 17,30 Le repliche - at
tenzione - sono Fissate per martedì alle 
19,30 e giovedì alle 20. 

Franco dar la Casa della atta, via Francesco 
Cnspi 24. Orario-10-19; festivi 10-13. lunedi 

. chiuso Fino al I marzo. L'artista vivendo a 
New York memorizzando le storie dei muri 
le ha trapassate con la tecnica dello strappo 
su supporti e li mostra a Roma. U mostra co
me li mostrerebbe un qualsiasi sclamano 
che adora la trasparenza dei ricordi, il verta-
rio. il velatino della materia che al di li sco
pre U muro. E' la trasparenza ha dominare 
l'evento. I segni ti evidenziano da soli 

franco Stella. Galleria Aam. via del Vantag-

£' 0,12. Orario 1730-20; chiuso feslM. Da 
(tedi ore 18, fino al 9 marzo. Mostra docu-

"mentatrva di un Intero arco progettuale che 
va dal 1970 al 1990. dell'architetto che espli
ca, attraverso I disegni e I materiali, il manu
fatto architettonico come funzione ordlnatri-

- ce di fulcro, rispetto all'ambiente e tssutour-
, bani circostanti In fondo e storia di un edifi

cio sognato e trapiantato sul terreno delle 
.idee. 

Amando Arpaja. Galleria Bianco Oro, via del 
Vantaggio 2Ia. Orario 16-20, chiuso festivi. 
Da mercoledì fino al 23 febbraio La nuova 
galleria inaugura con II pittore romano, pre
sentato in catalogo dal critico Arnaldo Ro
mani Brizzi che come tutti I cercatori artistici 

• ha scovato I risultati di anni di accurate ricer
che e attenti studi sulla figura umana del va
lente artista. 

Doppio monologa Galleria Eratov via Cardi-
, , naie Merry del Val 20. Orario 17-19.30; 
' chiuso restivi. Da lunedi, alle ore 18,30. fino 

al 9 febbraio Prosegue la manifestazione ar
tistica organizzata dalla galleria a cadenza 
settimanale e per la durata di poco più di un 
mese, nel corso della quale verranno messe 
a confronto più discipline in una competi
zione artistica dove ogni critico, nel numero 
di quindici, proporri un suo artista. Questa 

* volti e toccato a Marco Cotazzo Alberto Mu-
gnanl, Giovanni Brogna proposti nell'ordine-
da Ludovico Pratesi congiuntamente a Paola 

Ugolini, da Patrizia Ferri e Fabrizio CrisafullL 

Claudio Pieroni. Teatro Ghtone via delle For
naci. 37 Orario di teatro, fino al 28. L'artista 
scolvolge con questa mostra il rituale messo 
in opera in questi ultimi tempi dove le strut
ture espongono se stesse lo scultore invece 
si mette in scena Tutti gli artisti, naturalmen
te lo hanno da sempre fatto- calare sulla ri
balta la messa in opera del manufatti, qual
siasi essi siano stati e qualunque fosse stato II 
movente. 

Helmut Schober. Galleria Giuliana De Cre
scenzo via pnneipessa Clotilde, 5. Orario: 
16-20, chiuso festivi e sabato. Fino al 15 
marzo L'artista di origine austriaca insorge 
autonomamente rispetto alle altre esperien
ze coeve e insilila il dubbio della dualità tra 
colore e forma, tra linguaggio e rappresenta
zione dello stesso come intercodice. Rivolge 
qualche pensiero alla filosofia dei contrari 
senza invaderne il campo. 

Qnadrllogla di dialoghi. Galleria Pont dei 
Arts via dell'Angeletto.7. Orano- 16,30-20. 
chiuso festivi Da domani (ore 19), fino al 9 
marzo Rassegna curata da Ivana D'Agostino 
per sondare quello che di più complesso esi
ste attorno al lare artistico i moventi, l'aspet
to ludico della ricerca e la consequenziale 
disperazione che entra In ballo quando ci si 
muove attorno alle cose nel convincimento 
che qualcosa deve rimanere di noi stessi nel
l'opera Il tema traccia questa volta è la for
ma e lo stile Le sculture di Pietrantonio Ar-

' minio contrapposte alle pitture di Donatella 
Federico. 

Chen Zhen. Galleria Valentina Moncada via 
Margutta. 54 Orario 15-19,chiuso festivi e 
lunedi Fino al 31 marzo Giovane artista ci
nese, è alla sua prima personale italiana, 
con una serie di lavori che puntano sulla 
sommatoria dialogica dei simboli innati nei 
materiali, che si degradano sino a diventare 
opera. 

Maialino Altomare. Mercoledì, alle 21, ali'A-
lexanderpldtz, via Ostia 9 «A cena sulle stel
le», rassegna di incontri d'autore a cura di 
Giuseppe Di' Grassi, ospita questa settimana 
Massimo Altomare, voce «blues», simpatica e 
grintosa, di un autore sulle scene musicali 
da molti anri. Veronese, residente a Firenze, 
Altomare ha cominciato a cantare a sei anni, 
divertendosi ad imitare Domenico Modu-
gno. La musica e diventata una cosa seria 
coni! duo Loy-Altomare, abbastanza popo
lare negli anni '70. Dopo lo scioglimento del 
duo. Altomare ha seguito varie direzioni, 
cassette di music» per neonati e gestanti. 

~collaborazioni ai testi delle canzoni di Der> 
hls & the Jets, la militanzanegli Hypnodan-
ce. con cui si esibisce anche a Pistoia Blues 
'89 Partecipa poi al progetto multimediale 
«Il poliedro di Leonardo», all'omaggio a Fred 
Buscaglione, «Il nostro caro amico Fred» E 
soprattutto, incide un paio di album solisti. // 
grande ritmo dei treni neri, un lavoro grinto
so e accattivante di rhythm'n'bhies all'italia
na, con ospiti importanti come Dr. John, i 
Memphis Homs, e l'ultimo Un'ora di Uberto, 
che presenta in quest'occasione. 

Dr. Feelgood. Da giovedì 7 febbraio a sabato 
9, alle 22, al Castello, via di Porta castello 44. 
Arrivano dall'Inghilterra e sono fra i più glo
riosi protagonisti della tradizione rock & 
blues britannica Sulle scene da quasi venti 
anni, affondano le loro radici nella «pub sce
ne», sono stati molto amau anche in epoca 
punk, proprio per la loro spontaneità, la 
grinta, io spirito stradatolo, che conservano 
intatto, con la loro straordinaria capaciti di 
trascinare il pubblico nei vortici soul e rhy-

- thm'n'blues. 

Il Castello. Via di Porta Castello 44 Questa se
ra, alle 22. concerto degli Emporium con 
Herbie Golns. Ingresso lire 1 Smila Gli Em
porium nascono dall'incontro fra alcuni vali
di musicisti italiani, il tastierista Marco Co-
lucci, il batterista Duilio Sorrenti, il bassista 

Giuseppe Santamaria il ctutarrista<antante 
Alessandro Pelliccioni, affiancati dal cantan
te rhythm'n'blues Herbie Golns, la loro musi
ca si estende dalla fusion ai r'n*b, al rock, al 
ragtime Domani sera il Castello ospita una 
serata dedicata a Fred Buscagllone. nel 
31 esimo anniversario della sua morte, parte
cipano Max Manfredi, Marco Ongaro, e Alan 
wurzburger. 

Uonna Crob. Via Cassia 871 Da questa sera al
le 22. e per tutti l sabati fino alla fine della 
guerra, «Graffiti per la pace»: pittori, madori-

• nari, o semplici frequentatori del locale, di
pingeranno le pareti del Uonna in tema anti
militarista. Oltre ai graffiti, musica dal vivo, 
sesslon e discoteca rock. A cura di Le Ben
darne. 

Art Palladiani. Piazza Bartolomeo Romano 8. 
Domani sera alle 22, «Uccidiamo Kim»: un 
recital di «poesie, teatro, musica, dal tango 
moderno a Kurt Weill, via Piero Ciampi e 
Jacques Brel» È la proposto del Gran Teatro 
Amaro, ovvero gli ex Kim Squad, Francois-
Regls Cambuzat (voce e chitarra), Roberta 
Possamai (pianoforte e fisarmonica), Ro
bert Van Dcr Tool (chitarra) e Stephen Lob-
bedey (contrabbasso). 

n Classico. Via Ubetta 7. Martedì spettacolo di 
flamenco con Tnana Giovedì, rock'n'roll 
made in Itary con i fiorentini Dennis & The 
Jets, assomigliano in modo impressionante 
ai Leningrad Cowboy» dell'omonimo film, 

1 amano la pastasciutta, Buscagllone. EMs 
Presley, Chuck Berry, Gene Vincent e Buddy 
Holry 

Alexanderplatz. Via Ostia 9. Questa sera con
certo di Gepy & Gepy, al secolo Giampiero 
Scalamogna, collaboratore di Omelia Vano-
ni, Patty Pravo, Antonello Vendltti, Riccardo 
Fogli, Gigliola Cinquetti e Renato Zero, non-
che cantante in proprio, incline al soul ed al
la musica da night club. 

Beethoven al violoncello. Si è avviato ieri il 
ciclo di un «tutto Beethoven» per violoncello 
e pianoforte. Auditorio della Conciliazione, 
dove stasera, alle 21, due prestigiosi solisti -
Mario Brunello e Andrea Lucchesini - con
cludono l'impresa. In programma, dopo le 
sei «Variazioni» su un tema di Mozart, saran
no eseguite la «Sonata» op 69 e le due «Sona
te» op 102 Certo, c'è Bach con le «Suites» per 
violoncello solo, e c'è Boccherini che ha 
qualcosa da spartire con quello strumento, 
ma fu Beethoven 11 primo a dare al «Duo» 
nuove. Imprevedibili possibilità di vita musi
cale. Un programma tutto da ascoltare. In 

' ognicasonon dovremmo perderci le «Sona
te» O.102. 

i . 

«II ano nome è bea». Schoenberg cosi annun
ciò, dall'America, la presenza di un affasci
nante compositore, appartato e miscono
sciuto «Ce un grande uomo che vive in que
sto paese, un compositore. Pa risolto il pro
blema di preservare se stesso e d'imparare. 
Egli risponde all'indifferenza con il disprez
zo. Non si sente costretto ad accettare lode o 
biasimo II suo nome è tves». Fu poi conside
rato come un patriarca della musica in Ame
rica, un patriarca senza discendenza La sta
gione sinfonica della Rai punta, domani al 
Foro Italico (ore 21), sulla «Second Orche
strai Set» (1909-1915) di Charles Eduardlves 
(1874-1954) che. qui, a Roma, non e stata 
mal eseguita. Dirige Zoltin Pesto. Si inco
mincia con Prokofiev (ViktorTetriakov suo
na il «Concerto per violino», op.63) e si fini
sce con la «Renana» di Schumann. 

Istituzione Universitaria. Oggi alle 17.30 
(San Leone Magno) il Trio Yuval suona il 
K.S02 di Mozart, pagine di Chausson e 
l'op.49, n t.diMendelssohn Martedì all'Au
la Magna (20,30), il Quartetto Michelangelo 
(Francesca Vicari, Luca Sanzo. Massimo 
Macrl, Elena Matteucci, rispettivamente violi
no, viola, violoncello e pianoforte) suona il 
Quartetto op 16 di Beethoven e i'op26 di 
Brahms. Al centro, il «Quartettsatz» ( 1876) di 
Mahler. 

Tempietto tedesco. «Ueder» di Schubert, sta
sera alle 2). nella Sala Baldini, in Piazza 
Campitelll, cantati dal soprano Julia Fortuny 
Sanroma. Altn «Ueder» e pagine strumentali, 
ancora di Schubert, sono in programma do
mani alle 18. 

Italcable. Domani alle 10,30 (Teatro Sistina), 
per i concerti dell'ltalcable, suona un Quar
tetto di giovani, proveniente da Cremona: lo 
«Stauffer», che esegue composizioni di 
Haydn, Mozart, Schubert e Beethoven. 

Al Ghlone. Tre gli appuntamenti Due con la 
gloriosa pianista Tatyana Nikotaeva: lunedi 

' alle2Iconla«Sonata»op3VdlClaiHovsldei 
•Quadri d'una esposizione» di Mussorgsky: 
martedì alle 10 la Nikotaeva sari al centro di 
una Masterclass riservata a giovani pianisti 
professionisti Giovedì alle 21. l'arpista Anto
nella Ciccozzl è impegnala In musiche di 
Cabézon. Bach, Haydn, Albeniz, Penassi. 
Salzedo e Parish-Alvars. 

L'AIbatros vola lunedi. In Via Monte Zebio, 
12 (Teatro Manzoni), la nuova Associazio
ne culturale. «L'AIbatros». presenta il Quin
tetto Juplter, un complesso di tutto rispetto, 
che suona l'op.34 di Brahms e l'op.57 di 
Sciostakovic. 

•Romana Sinfonia». Si chiama cosi l'orchestra 
da camera, fondata nel 1985 dal maestro 
Raffaele Napoli che lunedi, alle 21. dirige al 
Teatro Colosseo (Via Capo D'Africa) in mu
siche di Haendel, Bach (Doppio Concerto 
per violino e oboe con Anatoli Karaiev e 
Francesco Manfnn). Elgar (Serenata op.20) 
eClaikovski (Screnata op. 78). 

Nash Ensemble di Londra. In attiviti da circa 
trent'annl, l'Ensemble suona giovedì (ore 
21, Teatro Olimpico), ospite dell'Accade
mia Filarmonica In programma «Sestetti» di 
Strauss e di Bridge. «Quintetti», con clarinet
to, di Weber (op 34) e Mozart (K.581). 

mimi 
LUCA GIGLI 

«Riflessi sonori» 
a Calcata 
«fusion» di Bruno 
alPalladium 
Concerti Aperitivo (Via Monte Testacelo 
- 91) Domani alle ore 11. nella sala grande 
- della Scuola popolare di musica di Testac

elo si terri il concerto di Roberto Ottini al sax 
bantono e Marco Tiso al pianoforte. Il duo 
proporri un repertorio di brani iazz tra i «me
no ascoltati». In programma musiche di Ra-
mirez. Tommaso, Giammarco, Rodgers 
Hart, Salis. e degli stessi Ottini e Tao 

Caffè Latino (Via Monte Testacelo 96) Stase
ra performance del «Rodolfo Maltese 
Group». Domani jazz con II quintetto del chi
tarrista Luciano Lettierl Lunedi e di scena il 
ino del pianista Alessandro Bonanno. Marte
dì e mercoledì appuntamento con la «Mark 
Wolfson Blues Band»- la formazione, ricca di 
sei elementi, vede lapresenza ormai stabile 
della brava vocalist Cnrystal While e del sas
sofonista Claudio Lugo. Tanta musica e so
prattutto rock-blues. 

N chitarrista t compositore Francesco Bruno 

Altroqaando (Via degli Anguillara 4. Calcata 
Vecchia) Ieri sera ha avuto inizio una rasse
gna intitolata «I suoni della rocca» L'atten
zione - viene detto - cade sul tipo di ricerca 
che accomuna i vari partecipanti, superare 
schemi e linguaggi musicali, coniugando il 
suono acustico e primitivo con quello iperte-
nologico offerto dall'elettronica, «i suoni del
la natura con i suoni degli strumenti» «Rifles
si Sonori», ovvero improvvisazione, fantasia 
e Jazz. è il nome del gruppo che oggi, alle 
ore 21 replica (dopo Pesordio di ieri) : ne 
fanno parte Francesco Consaga (flauto e 
sax tenore), Cristina Mainerò (clarinetto e 
clarinetto basso), Roberto Stanco (sax so
prano e tenore) .Daniel Studer (contrabbas
so) e MauroOrselli (batteria). 

Saint Louis (Via del Cardello 13a). Stasera 
blues con il cantante Joe Jhenklns. Domani 
appuntamento con la musica latino-ameri

cana degli «Azucar Salsa Group». Martedì 
notte danzante con i «Counl Down» Merco
ledì serata fusion in compagnia di «1 no Voi-
ces» 

Music inn (Largo del Fiorentini 3) Stasera an
cora suoni brasiliani con il quartetto del chi
tarrista trio De Paula. Domani iazz senza eti
chette in compagnia del batterista Tony Ab-
bruzzese Giovedì e di scena il quartetto del 
pianista Fabrizio Pieroni. 

Big Marna (V lo S. Francesco a Ripa 18). Que
sta sera funky e blues in compagnia degli 
•Strange Fruii- Domani toma in concerto il 
gruppo romano degli «Alean Soul Band», 
guidato dal batterista Alessandro Gigli 11 lo
ro programma spazia e si muove nello scon
finato mare della musica black degli ultimi 
vent'anni. (Earth Wind and Fire, Bill Witers, 
George Benson e molti altri) Martedì e mer
coledì consueto appuntamento con i «Mad 
Dogs» Giovedì «grasso in blues», con 11 trio 
del chitarrista Alex Brini 

Grigio Notte (Via dei flenaroli 3ab) La musi
ca salsa si addice a questo club sembra pro
prio cosi visto che sul cartellone non ci sono 
che gruppi di quest'area musicale. E allora, 
stasera (ore 21) «Ruzendy Monterò Y Cari
be» e domani i «Sagani» di Vicky Martedì si 
passa al latin jazz con l'Osalypso». Giovedì, 
poi, «Viaggio Grigionotte-Caraibi a bordo 
dell'Alisaisa». ovvero una bella festa di car
nevale in maschera con «Diapa-son». 

Palladium (Piazza Bartolomeo Romano 8) 
Ottima fusion stasera (ore 22. ingresso libe
ro) con il gruppo del chitarrista Francesco 
Bruno affiancato da Cesare Chiodo (basso), 
Pierpaolo Principato (tastiere), Davide Peni-
rossi (batterla), memtre Donatella Salta 
svolge il ruolo di tecnico della programma
zione elettronica 

imam 
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Europa al Grauco 
e italiani 
al Labirinto 
Il resto è video 
Il Labirinto (via Pompeo Magno 27). Va avan

ti anche questa settimana, in sala A. la pro
grammazione di Roma, Paris, Barcelona. In 
sala B si pud ancora vedere L'aria serena del
l'ovest, che dopo due mesi di tenitura conti
nua a riempire, meritatamente, la piccola 
ma accogliente saletta. 

Grauco (via Perugia 34) In programma doma
ni, dopo l'animazione delle fiabe popolari 
ungheresi (alle 1630), tocca al meraviglio
so, lacerante La ballata diSlroszekoW Werner 
Herzog (alle 19) e di seguito all'ungherese 
L'avvoltoio di Ferenc Andras, una trama 
gialla per un film pieno di risvolti esistenziali. 

Eremiate a Berlino nell'83 Domani alle 19 e 
i volta di Meier, commedia tedesca di Peter 

Timm che racconta le peripezie di un tap
pezziere al di li e al di qua del muro, prima 
della caduta. Alle 21 ritroviamo l'ungherese 
Andras con la velenosa satira sociale de // 

diavolo batte la moglie mentre sposa la figlia 
Martedì e in programma Urn adeus porto-

f ues di Joao Botelho. Mercoledì lo spagnolo 
t inhel y no mira con amen, commedia 

madnlena di grande successo firmata da 
Fernando Trueba. Giovedì tocca a Bombar
dieri, antiretorica cronaca di guerra del russo 
Semen Aranovic. Venerdì infine le immagini 
di Cli uomini non possono essere violentati 
diJomDonnerdel 1978-un intrigo racconta
lo con grande Ironia e suspence che ricorda
no Chabrol e, a tratti, Hitchcock. 

Tibur d'essai (via degli Etruschi 40). Fino a 
domani in programma // tempo dei gitani, ài-
scussa saga zingara di Emlr Kustunca, Mer
coledì e giovedì il Decalogo 9 e 10. 

La Sode» Aperta (via Tiburtina Antica 15-
19). Il calendario delle videoproiezioni ha 

proposto, ieri, Mtssion di Roland Jone. Nel 
prossimi giorni il video si fa «black»con le at
mosfere cupe di Black Ram ('lunedi), Sorve
gliato speciale (martedì), May per sempre 
(mercoledì) e Querelle (giovedì). 

Brancaleone (via Levanna 11). Videoproie
zioni al Centro sociale di Montesacro: dome
nica La battaglia di Algeri di Pontecorvo; 
martedì / favoriti della luna di (cesellarti; ve
nerdì e la volta di / racconti morali di Bo> 
rowczyk. L'inizio e sempre alle 21,30. l'in
gresso e a sottoscrizione. 

Centro Colturale Canadese (piazza CardetU 
4) L'appuntamento di mercoledì alle 18 
con il cinema canadese prende le tinte forti 
di Pouvotr Intime (Fiducia Totale), thriller 
viscerale di Yves Simeneau; in francese con I 
sottotitoli inglesi 

l'Unità 
Sabato 
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