
VJggl, venerdì I aprile. Onomastico: Ugo. 

ACCÀOM VINTANW M 

lolla dura nella De per le candidature. Un gruppo di esclusi 
dalle liste elettorali e alcuni seguaci, hanno latto irruzione negli 
un ci del comitato romano della Oc in piazza Nicojia, occupan
doli, Una ventina in lutto, che hanno tatto pane del movimento 
combattenti e reduci, e ancora bellicosi, come deduciamo dal
lo scontro tra due donne democristiane. Sono inlatti volati 
sonori schiaffoni tra Gabriella Lebore Dubois, candidati al Se
nato in un primo tempo e poi esclusa, e la dirigente nazionale 
del movimento femminile, Clara Falcucci, designata invece in 
un collegio ritenuto tsicuro.. 

• aUESTOQUELLOI 

filo diretto. Il gruppo comunista della l'circoscrizione attiva 
un filo diretto con i cittadini del centro storico: numeri 
telefonici 574.62.S9 e S74.37.40 disponibili tutti i mercoledì 
e venerdì dalle 17,30 alle 20,30. Scopi: difendere i diritti di 
lutti I cittadini da ingiustizie, particolarismi e soprusi: riceve
re segnalazioni utili su inadempienze, ritardi e inefficienze 
dell'Amministrazione comunale; salvaguardare il patrimo
nio artistico. 

Ungi» russa. Sono aperte le Iscrizioni al corso gratuito di 
lingua russa per turisti che avrà inizio il 7 aprile, ore 18,20, 
Irequenza settimanale, quattro lezioni. Per ulteriori informa
zioni rivolgersi all'Associazione Italla-Urss, piazza della Re
pubblica 47, tei. 46.14.11. 

Associazione regionale assistenza domiciliare. Numero utile: 
tutti i giorni dalle 10 alle 10 - 86.51,30, sede via Amo 62. 

La Madreperla. Il nuovo Centro di via Orvieto 25 (tre donne le 
fondatrici: una ginecologa, una pediatra e una psicoterapeu
ta) hanno organizzato un corso di preparazione al mestiere 
di genitori che inizlerà il prossimo 15 aprile. Per informazio
ni e Iscrizioni tei. 75.50.085 e 70.00.085, ore 16.30-18.30. 

• MOSTRE I 

Matta In Italia. Di Sebastlan Matta, grande pittore surrealista 
cileno, viene presentata una antologia «italiana» della ster
minata produzione pittorica, gerafica e scultorea. Palazzo 
Venezia, ingresso in via del Plebiscito 118. Orario 9.30-14, 
(Ino al 15 aprile. 

Vincent Van Cogli. Quaranta dipinti, dei «Mangiatori di patate» 
al «Seminatore al tramonto», disegni e una ventina di dipinti 
dei pittori della Scuola dell'Aia suoi contemporanei. Galleria 
nazionale d'arte moderna a Valle Giulia. Orari: martedì e 
mercoledì 9-14 e 15-19, giovedì 9-14, venerdì e sabato 9-13 
e 15-22, domenica 9-18, lunedi chiuso. Fino al 4 aprile. 

La piazza universale. Giochi, spettacoli, macchine da fiera e 
luna park: campioni di giochi, fotografie dell'800 da tutto II 
mondo, una macchina Lumière, automi e altro. Museo delle 
arti e delle tradizioni popolari, piazza Marconi 8 (Eur). Ore 
9-14, domenica 9-13. Fino al 30 giugno. 

Robert Dolsneau fotografo. La vita quotidiana della Parigi del 
dopoguerra e i ritratti di personalità della cultura e dell'arte 
francese. Villa Medici, viale Trinità dei Monti. Ore 10-13 e 
15-19, lunedi chiuso. Fino al 3 aprile. 

Goethe a Roma. Oltre sessanta tra disegni e acquarelli di Goe
the e di altri artisti tedeschi coevi, Tiscbein, Hacker!, Knlep 
e Dies; documenti preziosi del viaggio in Italia tanto sognati 
sui libri e della scoperta di Roma. Museo Napoleonico, via 
Zanardelli 1: ore 9-13.30, giovedì e sabato anche 17-20. 
Fino al 24 aprile. 

Luigi Planclant e l'urbanistica di Roma capitale. Vasta docu
mentazione dello sviluppo dell'edilizia popolare nella città 
per II periodo che va dal 1870 al 1890. Aam/Coop, via del 
Vantaggio 12. Ore 17.30-20, festivi chiuso. Fino al 23 apnle. 

Franco Gentlllnl e la Francia. Libri, documenti e litografie. 
Centro Culturale Francese, piazza Campiteli! 3. Ore 
16.30-20, sabato e domenica chiuso. Fino all'8 aprile. 

• DOPOCENA! 

Aldebaran, via Galvani 54 (Testacelo) (riposo dom.). Caipeno-
ctein, via del Genovesi 30 (Trastevere) (lun.). Gardenia, via 
del Governo Vecchio 98 (centro storico): Rock Subway, via 
Peano 46 (San Paolo) (mere). Rotterdam da Erasmo, via 
Santa Maria dell'Anima 12 (piazza Navona) (dom.). Naloa, 
via dei Leutarì 35 (piazza Pasquino). Wby not, via Santa 
Caterina da Siena 45 (Pantheon) (lun ). Dan Dam, via Bene
detta 17 (Trastevere): Dottor Fox, vicolo de' Renzi Cftaste-
vere) Alfelllnl, vìa Francesco Cadetti 5 (Ostiense) (dom.). 
Bar della Pace, piazza della Pace 5 (centro storico) (dom. 
man ) Orberò, via Monte d'Oro 23 (mere ). Roma di notte, 
via Arco di San Calisto 40. Il pelo nell'uovo, via Augusto 
Jandolo 9 (Trastevere) piano bar, musica dal vivo (lunedì 
riposo). 

I FARMACIE I 

Per sapere quali farmacie sono dì turno telefonare 1921 (zona 
centro); !922(Salario-Nomenlano), 1923 (zona Est); 1924 
(zona Eur); 1925 (Aurelio-Flaminio). 

Farmacie notturne. Appio; via Appia Nuova, 213. Aurelio: 
Cichi, 12; Lattanzi, via Gregono VII, 154a. Esqullino: Galle
ria Testa Stazione Termini (fino ore 24), via Cavour, 2. Eur. 
viale Europa, 76. Ludovlsl; piazza Barbenni, 49. Monti: via 
Nazionale, 228; Ostia Udo: via P. Rosa, 42; Parloll. via 
Bertoloni, 5. Pletralala: via Tiburtlna. 437. Rioni: via XX 
Settembre, 47; via Arenula, 73; Portuense: via Portuense, 
425. Prenestlno-Centocelle: via delle Robinie, 81; via Colla
rina, 112; Prenesdno-Lablcano: via L'Aquila, 37; Prati: via 
Cola di Rienzo, 213; piazza Risorgimento, 44. Prlmavalle: 
piazza Capecelatro, 7; QuadraroCInecItU-Don Bosco: via 
Tuscolana. 927; via Tuscolana, 1258. 

• NEL PARTITO I 

FEDERAZIONE ROMANA 
Sezione Acllla. Ore 18 assemblea sulla situazione politica con 

Goffredo Bellini 
Sezione Tufello. Ore 17.30 assemblea sulla vendita case lacp 

con Armando lanmlli. 
Avviso. Ore 15 30 in federazione riunione del gruppo feste de 

l'Unità con Claudio Catania. 
Avviso - Rinvio della Commissione cultura del Comitato fede

rale. La commissione cultura del Comitato federale prevista 
per ieri, è stata rinviata a mercoledì 13 aprile alle ore 17 
sempre in federazione. 

COMITATO REGIONALE 
È convocata per oggi alle 12 la riunione su. «Legge riserva 

naturale di Martignano» (Montino). 
. Federazione Castelli Albano ore 18 Cd (Magni); Zagarolo ore 

19 CcDd di Zagarolo, San Cesareo, Valle Martella (Bartolel-
10 

Federazione Civitavecchia. Civitavecchia sezione «Togliatti» 
ore 17.30 riunione: situazione Usi Rm 21 (Piccioni, De Pa-
scalls); Cariale ore 21 riunione situazione urbanistica (Vec
chioni, Landi). 

Federazione Viterbo. In federazione ore 11 conferenza stampa 
su bilancio regionale (Massolo). 

Federazione Fresinone. Ferentino ore 19 Cd (Campanari). 

NUMERI UTILI 

Pronto Intervento 
Carabinieri 
Questura centrale 
Vigili del fuoco 
Cri ambulanze 
Vigili urbani 
Soccorso stradale , ,„ 
Sangue 4956375-7575893 
Centro antiveleni 490663 
(notte) 4957972 
Guardia medica 475674-1-2-3-4 
Pnvata 6810280-77333 
Pronto soccorso cardiologico 

830921 (Villa Mafalda) 530972 
Consulenze Aids 5311507 
Aled. adolescenti 860661 
Per cardiopatici 8320649 

• PICCOLA CRONACA I 

Tonio Kroger, vita d'arti
sta di Teresa Pedroni. Regia 
dell'autrice. Da questa sera 
al Beat 72. Lo spettacolo, 
liberamente ispirato alla no
vella giovanile di Thomas 
Mann, è il doloroso proce
dere di un'artista all'interno 
delle sue contraddizioni. 

Ordine d'arrivo di e con 
Vittorio Franceschi. Regia 
di Luciano Meldolesi. Da 
martedì, ore 21, al Teatro 
Argot Studio. Vita di coppia 
con amico prestasoldi e 
corse di cavalli. Commedia 
brillante di giovane autore 
italiano. 

Escamot scritto ed inter
pretato da Bustric. Da mar-
tedi al Teatro Ateneo. Sotto
titolo di Escamot è: La me
ravigliosa arte dell'inganno. 
Bustric racconterà il teatro 
con la magia (e viceversa). 

Il bacio della donna ragno, 
di Manuel Puig. Regia di 
Marco Mattolmi. Interpreti: 
Emilio Bonucci e Fabio Ma
raschi. Da martedì ore 21 al 
Teatro Chiane. Il testo più 

Culla. È nata Silvia. A Claudia e Lino tanti auguri da parte della 
sezione Monte Mario e dell'Unità. 

ami Chi protegge II testimo
ne di Ridley Scott, con Tom 
Berenger e Mimi Rogers 

Apre la sene di novità pa
squali quest'ultima fatica di Ri
dley Scott, prima escursione 
del regista britannico sul mon
do di oggi La trama è sempli
ce (un poliziotto si innamora 
della testimone di un delitto a 
cui fa da guardia del corpo) le 
psicologie elementan e la 
struttura da giallo classico. Il 
•quid» in più è costituito dalla 
sbalorditiva capacità di Scott 
nel costruire atmosfere, sen
sazioni ed emozioni col puro 
supporto della tecnica. 

lronweed di Heclor Baben-
co, con Jack Nicholson e Me-
ryl Streep 

Torna 11 sensibile regista 
brasiliano di Pixote e // bacio 
detta Donna Ragno con un 
film girato negli Usa, ma che 

cJNTEFRpOA 
dal 1° al 7 aprile 

I SERVIZI 

Acea: Acqua 575171 
Acea: Recl. luce 575161 
Enel 3606581 
Gas pronto intervento 5107 
Nettezza urbana 5403333 
Sip servizio guasti 182 
Servizio borsa 6705 
Comune di Roma 67101 
Provincia di Roma 67661 
Regione Lazio 54571 
Arci (babysitter) 316449 
Pronto ti ascolto (tossicodipen
denza, alcolismo) 6284639 
Aled 860661 
Orbis (prevendita biglietti con
certi) 4744776 

ITU ASPORTI 

Radiotaxi 3570-3875-4994-8433 
Fs: informazioni 4775 
Fs: andamento treni 464466 
Aeroporto Ciampino 4694 
Aeroporto Fiumicino 60121 
Aeroporto Urbe 8120571 
Atac 4695 
Acotral 5921462 
S.A.FE.R (autolinee) 490510 
Marozzi (autolinee) 460331 
Pony express 3309 
City cross 861652/8440890 
Avis (autonoleggio) 47011 
Herze (autonoleggio) 547991 
Bicmoleggio 6543394 
Collalti (bici) 6541084 

Bustric fl mago 
un classico Vian 
e la donna ragno 
famoso dello scrittore ar
gentino Puig, reso celebre 
dalla versione cinemato
grafica di Victor Babenco, 
proposto in una versione 
originale riscritta dallo stes
so autore per le scene. 

Sapore di miete di Shelag 
Delaney. Regia di Marco 
Gagliardo. Da martedì al 
Teatro Spaziouno. Il testo 
della scrittrice inglese è la 
cronistoria di un'adolescen
za difficile sullo sfondo del 
Nord industriale inglese 
ambientata negli anni 50. 

Tutti al macello di Boris 
Vian. Progetto e regia di Sa-
sà Cardone. Da martedì ore 
21 al Teatro Spaziozero. In 
una riunione prematrimo
niale ne succedono di tutti i 
colori. La fine sopraggiunge 
per autodecimazione dei 
partecipati al matrimonio. 

note di cactus di Pierre 
Barrillet e Jean Pierre Gre-
dy. Regia di Giorgio Alber-
lazzi. Interpreti principali: 
Ivana Monti e Andrea Gior
dana. Da mercoledì, ore 
20.45, al Teatro Eliseo. Ri

cordate il filmi con la Ber-
gman e Walter Matthau, 
quello del dentista che si 
finge sposato per non spo
sarsi? 

Blues per un s a symbol di 
Alvia Reale. Regia di Laura 
Lodigiani. Con: Alvia Reale. 
Da giovedì, ore 21, al Tea
tro dell'Orologio, Sala Caf
fè. Lo spettacolo è vietato ai 
minori. Confessioni scabro
se di una donna nell'atmo
sfera fumosa di un locale 
notturno. 

SI e no di Graham Greene. 
Regia di Antonio Pierfederi-
ci. Con Luigi Gallo e Fran
cesco Branchetti. Da giove
dì, ore 21.30, al Teatro La 
Scaletta. In scena due atto
ri, un regista e le loro «ani
me». 

Occhi di Franco Scaldati. 
Regia dell'autore. Da giove
dì al Teatro Tiianon. L'auto
re incentra la vicenda su un 
vecchio usuraio ricco e cie
co che riesce a ribaltare in 
suo favore una situazione 
per lui ambigua. 

FolksUido, martedì 
un happening 
per tutti gli amici 

Big Marna. (V.lo S. Francesco 
a Ripa 18). Stasera e domani 
(ore 21.30) replica Dee Dee 
Bridgewater. godibilissima 
vocalist nera. Pausa e riaper
tura mercoledì con «Dr. Feel* 
good», famosa band dal rock-

lues corposo e sanguigno. 
Da giovedì «Ungomania», il 
bel gruppo capeggiato dal 
sassofonista Maurizio Giam-
marco. 

Aleianderplatz. (Via Ostia 
9). Stasera «i fratelli sax»: Eu
genio Colombo, Stefano Ar-
duini, Torquato Sdrucia e 
Francesco Marini Domani 
blues con Donatone, Cambo-
ni, Altamura e la voce di Ro
sanna Napoli. Martedì «Fran-
cesca's jazz». Mercoledì il 
quartetto dell'altosassofonista 

Sotto un'immagine di Bustric 
protagonista di «Escamot»; a 

destra una scena di «Desirs 
Parade» di Centy in 

programma mercoledì al Teatro 
Olimpico, sotto a ds. Cari Lee & 

the Rhythm Rebels; a sin. 
William Hurt nel film «Dentro la 

notizia» di lames Brooks 

Massimo Urbani. 
Caffè Unno. (Via Monte 

Testacelo 96). Stasera in con
certo il gruppo «Ole Yor-
ghens» di Sallusti, Cortese, 

arrone e Velli (voce). Doma
ni il quartetto del pianista-ta
stierista Riccardo Fassi con La 
Penna, Monconi, D'Agostino. 

BUIle Hollday. (Via degli 
Orti di Trastevere 43). Stasera, 
ore 22. in concerto un duo 
che non tradisce mai: Anto
nello Salis al piano e alla fisar
monica e Sandro Satta ai sas
sofoni. 

Al Grigio Notte (Via dei 
Fienaroli 30b). Stasera i «Car
los de Lima quartet», domani 
il quintetto della vocalist Cry-
stai White. 

Al lusltala (Via dei Neofiti 

13a). Mercoledì per «Musica 
etnica e progressiva» torna il 
duo eccellente Antonello Sa-
lis/Sandro Salta: un impasto di 
jazz moderno, Improvvisazio
ne e riferimenti culturali medi
terranei; giovedì Silvana Ucur-
si e Sergio Saracino (canti 
della comunità albanese). 

Al Folkatudlo (Via G. Sac
chi 3). Rinviato lo sfratto, ri
prende un normale ciclo di 
programmazione. Martedì 
•Thanksgiving Day», un hap
pening dedicato - scrive Ce-
saroni - «a tutti gli amici che ci 
hanno appoggiato in questo 
penodo nero, soprattutto ai 

giornali...». Giovedì concerto 
i un eccezionale chitarrista 

africano: Ali Farka Toure ac
compagnato alle percussioni 
da SelifKeita. 

Uovo di Pasqua 
contante 
piacevoli sorprese 

Mi Donliettl all'Opera. 
Riesumato qualche anno fa, 
arriva anche al Teatro dell'O
pera, dopo aver girato per altri 
palcoscenici, il «Roberto De-
vereux» di Domzetti, però in 
un nuovo allestimento, Cin* 
quantotteslmo melodramma 
donizettiano, il «Devereux» 
(c'entra Elisabetta d'Inghilter
ra) fu rappresentato a Napoli 
nel 1837. Protagonisti dell'o
pera sono Rama Kabaivanska 
e Jean Philippe Lafont. Dirige 
Julius Rude), la regìa è di Al
berto Fassini La «prima» è per 
stasera, alle 20.30. Rientrano 
nella settimana le repliche dei 
giorni 5 e 7. 

Voci pretlose alla Rai. Chiusa 
Santa Cecilia per ferie (napre 
t'8), la Rai anticipa a stasera 
Core 1 \, Foro Italico) il con
certo del sabato. Peccato la 
coincidenza con l'Opera. Giu
seppe Agostini dinge, musi
che corali di Mozart, Sciarrino 
(novità assoluta- «Tutti i mirag
gi delle acque»), Debussy e 
Ravel. 
Deizo Rànkl, piantala. L'Isti
tuzione Universitaria presen
ta, martedì (20.30) all'Aula 
Magna, uno straordinario pia
nista ungherese. Dèszo Rànki, 
trionfalmente in attività dal 
1973. Il programma compren
de una «Sonata» di Haydn, le 
«Romanze» op.28 e gli «Inter
mezzi» op.4 eli Schumann, la 
«Sonata» op. 58 di Chopin, 
che ha sostituito l'annunciata 
«Suite* di Bartòk, «All'aria 

«I bambini» all'Orologio. Sfi
dando la «pasquetta», T'Opera 
da Camera di Roma mantiene 
fermo il suo programma, pre
sentando lunedì, alle 21 (tea
tro dell'Orologio) il quinto 
concerto. £ dedicato alla pre
senza dei bambini nella gran
de musica: «Lieder» di Schu-
bert, Mahler e Wolf (Susanna 
Caldini e Roberto Abbondan
za cantano accompagnati al 
pianoforte da Paolo Tagliapie-
tra) e brani operistici (Mozart, 
Mussorgski, Debussy, Hum-
perdink). La serata è conclusa 
dal «Siegfned-ldyll» di Wagner 
(scritto nel 1870 per la nascita 
del figlio) - preziosa pagina 
per un piccolo nucleo stru
mentale - che sarà diretto da 
Marcello Bufalini deciso ad al
ternare la viola alla bacchetta. 
Agorà 80. In via della Peniten
za n. 33, l'Associazione «Ago
rà 80» che ha in corso una 
Rassegna di giovani concerti
sti, richiama l'attenzione sul 
«Duo» di pianoforti Francesco 
Castronovo-Carmen Talarico. 
Mercoledì alle 21. Il concerto 
prevede «Sonate» di Clementi, 
Mozart e Poulenc. Conclude il 
programma «Ma Mere l'Oye» 
di Ravel. 

Tempietto a quattro nan i 11 
«tutto chiuso» di Pasqua, viene 
smentito dal Tempietto che sì 
avvale delle quattro mani di 
Frida Frascarfe Mariadele Ma-
strocinque, alle prese, dome
nica, alle 18, con musiche di 

Schubert* «Variazioni» op.10, 
•Fantasia» op.103 e «Diverti
mento ungherese* op.54, 
GAbor Ctllog In via Giulia. 
Giovedì alle 21, l'Accademia 
d'Ungheria (Via Giulia) dà 
concerto con un nuovo astro 
del pianismo ungherese: 
Gàbor Csàlog, interprete di 
musiche di Sclnubert, Wagner 
(trascrizioni di Zoltàn Kocsìs), 
Chopin, Liszt « Prokofiev. 
•Plgmallono alla RaL In «pri
ma» assoluta radiofonica, la 
stagione da camera di Radiou-
no presenta •Pygmalion» di 
Rousseau, con voci recitanti e 
musiche di Bach e Mozart Di
rige Franco Petracchi, Merco-
ledi al Foro Italico (ore 21). E 
tutto. L'uovo di Pasqua è ricco 
- come si vede - di buone 
sorprese. 

Moderna saga 
sulla tv 
con Hurt e Hunter 
probabilmente nessun regista 
amencano avrebbe mai diret
to. Due barboni, cui prestano 
le sfatte sembianze la Streep e 
Nicholson, trovano la forza di 
tirare fuori dignità, orgoglio e 
amore dall'abisso in cui la de
pressione degli anni 30 li ha 
gettati. Interpretazioni da no
mination e una sceneggiatura 
da Pulitzer (ne è autore lo 
scrittore William Kennedy) 
sono i punti forti del film. 

La moria fantastica di Rob 
Reiner, con Cary Elwes e 
Mandy Patinkin 

Ricordate Stand by me, 
uscito lo scorso anno7 Se an
che voi lo avete trovato un 
piccolo gioiello non perdetevi 
questa Stona fantastica dello 
slesso regista, Rob Reiner, a 
quanto pare dotato del diabo
lico dono di saper descrivere 

il mondo dell'infanzia Un 
viaggio nella fantasia (e negli 
effetti spedalo da un lato, ma 
dall'altro una delicata figura
zione dei sogni dei ragazzini. 

Dentro la notizia di James 
Brooks, con Holly Hunter, 
William Hurt e Albert Brooks. 

Tre anni per fare una sce
neggiatura non sono pochi, 
ma il risultato ne valeva la pe
na, visto che la seconda prova 
dell'autore di Voglia di tene
rezza ha tutle le carte per 
sfondare i tetti degli incassi. 
Un William Hurt insolitamente 
fatuo e superficiale, una Holly 
Hunter scatenata (era la mam
mina di Arizona Junior) e un 
sorprendente Albert Brooks 
sono i tre cavalieri di questa 
moderna saga sulla televisio
ne, molto più edulcorata, in 
realtà, dell'indimenticabile 
Quinto potere. 

Cari Lee e band: 
classici 
con ironia 

• • Rassegna etichette In
dipendenti. Martedì alle 21, 
Piper club, via Tagliamento, 9. 
L'ultimo appuntamento con 

Questa rassegna ha per comun 
enommato:e il rock'n'roll, 

nella personale interpretazio
ne dei tre gruppi protagonisti 
Primi a scendere in campo i 
romani Underground Arrows, 
veloci e gnntosi, sempre più 
sganciati dall'etichetta di mod 
band, anche se gli anni ses
santa restano ben presenti 
nella loro musica. Altro de
cennio, gli anni cinquanta, per 
rintracciare l'ispirazione prin
cipale dei tonnesi Cari Lee & 
the Rhythm Rebels Insupera
bili nei nproporre secondo 
schemi classici un misto di ro-
ckabilly, country, tex mex, 
sdrammatizzati dall'ironia del 
cantante Cari Lee, a cui si ag
giunga la presenza free im-
Prowisativa del sassofonista 

rankie Partipillo, l'ottimo 
chitarrista Slep e la sezione ni

mica composta da Giuseppe 
Napoli al basso e Beppe Caria-
vero alla battena. Chiudono la 
serata i Kim Squad, una delle 
più popolari rock band della 
capitale; trascinanti, appassio
nati e selvaggi, si sono costrui
ti la loro solida fama con 
un'incessante attività live e 
l'album Young Bastards. 

Jazz Butcher • Complean
no di Radio Rock. Giovedì 
dalle 18 in poi al Piper club, 
via Tagliamento, 9. Radio 
Rock festeggia i suoi pnmi tre 
anni con una grande marato
na di musica che avrà per 
ospiti speciali i Jazz Butcher, 
gruppo molto apprezzato del 
nuovo pop inglese, sensibile 
alle istanze del folk. rock. Gli 
altn eruppi in programma so
no iTir, gh Unit, eduna forma
zione di garage e beai che 
giunge da Madrid, i Sex Mu-
seum Tanto materiale video 
raro in esclusiva europea il 
primo concerto della nuova 

tournée dei Pink Floyd, più 
Bowie, Hendnx, Brian Jones, i 
Byrds, Clash, Husker Du, 
Dead Kennedys, Birthday Par
ty, Lydia Lunch, Genesìs, 
Doors. 

Echo Art. In concerto que
sta sera al Blackout, via Satur
nia 18 Non solo musica ma 
anche danza, performance, 
ed interventi visuali per questa 
band che giunge da Genova e 
musicalmente si muove con 
eclettismo fra spenmentazio* 
ne, funky, jazz ed elettronica. 

Reggae luna dance hall. 
Tutti i giovedì presso l'Ebrite 
club, via Tuscolana 18, la 
•Wolipa Feeling» propone 
delle serate a base di ottima 
musica reggae, dal toasling al 
lover's rock. 

Le Bandansc. Domani (via 
Nomentana) ì Le Bandanse 
presentano una serata «misti
ca» intitolata «Reincarnazio
ne» 

OIMNAUM NOTTI 

Colonna: piazza Colonna, via S. 
Maria in via (galleria Colonna) 
Esquilino: viale Manzoni (cine
ma Royal); viale Manzoni (S. 
Croce in Gerusalemme^ via di 
Porta Maggiore 
Flaminio: corso Francia; via Fla
minia Nuova (fronte Vigna Stel-
luti1) 
Ludovisi: via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelslor e Porta Pincia-
na) 
Parioli: piazza Ungheria 
Prati: piazza Cola di Rienzo 
Trevi: via del Tritone (Il V 
gero) 

Teatro Olimpico (P. Gentile 
da Fabriano 17). Da mercole
dì lino al 17 aprile arriva per la 
prima volta in Italia. 
Desirs Parade, uno spettaco
lo di «animazione, fantasia, al
legorie, satire, balletto di so
gni umani, di desideri stropic
ciati e rarefatti» curato da Phi
lippe Genry. Assieme a Genty, 
performer molto noto in Fran
cia, lavora la ballerina coreo-
graia inglese Mary Under-
wood e altri quattro artisti in 
un gioco scenico che non di
sdegna l'uso dì materiali im
probabili come la carta da im
ballaggio. 

Teatro l/Uccclllera (viale 
dell'Uccelllera). Sempre mer
coledì debutta un'altra prima: 
Infranti infanti di Giuditta 
Cambieri, interpretato dalla 
compagnia «Atto-lragìle». Lo 
spettacolo parla del diversi 
modi di vivere i sentimenti e le 
esperienze che quattro perso
naggi femminili fanno tra l'In
fanzia e l'adolescenza. Solo 
una riuscirà però ad elaborare 
coerentemente il proprio vis
suto. Fino al 10 aprile, ore 
21,15, sabato e domenica 
spettacolo doppio ore 17. 

Melanconici 
tramonti 
romani 
di Velly 
• I Jean Pierre Velly-Gal
leria Don Chisciotte, via A. 
Brunetti 21/a; da oggi al 20 
aprile; ore 11-13 e 17-20. 

Un po' della melancolia Illa 
heroica di DOrer rivive nel 
neoromanticismo del grande 
incisore, passato alla pittura, 
Jean Pierre Velly, che vive da 
anni a Formello fantasticando 
sulle cose mìnime della natura 
e sulla luce apocalittica di al
be e tramonti in un ciclo di 
piutrure recenti. 
Gastone Panciera - Banca 
Popolare di Milano, pianale 
Flaminio I; fino al 30 maggio; 
ore della banca. 

Scultore visionario e inquie
to negli anni milanesi dì Cor
rente, Panciera ora alterna 
scultura e pittura. Presenta un 
originale gruppo di pitture fit
te di metafore e segrete meta
morfosi in immagini di miste
riosa germinazione. 
Raffaele De Rota • Leonardo 
Arte, corso Vittorio Emanuele 
326; da oggi (ore 18) al 30 
apnle; ore 10-13 e 17-20. 

Da antiche cittì e acque e 
ombre cupe e profonde affio
rano gruppi di ligure umane e 
di cavalli che vanno e vengo
no come in una leggenda bi
blica tra Rernbrandt e Gustave 
Moreau. Infinite metamorfosi 
in un continuo viaggiare 
Angelo Canevari • Monterò-
tondo, Gallona Campìoli, via 
V. Bellini 46; fino al 22 apnle; 
ore 16-20. 

Alla grande avventura uma
na e poetica dell'Orlando di 
Ariosto si connette II gran fan
tasticare di Canevari nel dise
gni e nei bronzi presentali. Un 
buon esploratore dell'imma
ginario sulla linea di Corrado 
Cogli. 
Lorenzo Guerrlnl - Gallerìa 
Rondaninì, piazza Rondarmi 
48; giovedì 7 aprile, ore 18,30. 

Esposizione per Ire giorni 
di grandi gouaches dello scul
tore Guerrau e presentazione 
del libro di Luigi Umbertini 
«Lorenzo Guerrinì: le pietre 
del tempo» pubblicato dalla 
Banca Popolare di Beigamo. 
Illustreranno il lavoro dello 
scultore Augusta Fonferini, 
Guido Strazza e Franco Cam-
pcglanl. 
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