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Le ossessioni
di Robert De Niro
e gli amori
di Amy Irving

ERASMO VAI*
VALENTI
EHA8MO

Gloriosi cantanti
e novità
dic^mpoatori
d'oggi e domani

Jacknlfe, regia di David Jones, con Robert De Santa Cecilia. L'Accademia esegue una novità di Riccardo Malipiero: «Loneliness»,
Miro, Ed Harris e Kathy Baker, Da oggi al Paris e Capranicà. Un film di De Niró va visto a
per soprano e orchestra. Canta Victoria
prescindere se sia bello o meno. Quando
Schneider, dirige Christian Mandeal che,
poi a dingcrio è un regista d'attori come Jocon il pianista Radu Lupu, fa ascoltare il
nes, che ha al suo attivo tour de force inter•Concerto» òp. 15 .di Beethoven e, poi, il
pretativi come Tradimenti' ó 84 Charing
«Don Giovanni» di Strauss. Domani (ore
Cross Road, allora i dubbi statino.a zero.
19), domenica (17,30), lunedi (alle 21) e
Stona di un reduce, e di come la guerra del
martedì (19,30), all'auditorio della ConciVietnam abbia .avvelenato il. rapporto con i
liazione dove, stasera (alle 21), l'Orchesuol amici, Jacknife forse non dice molto di
stra da Camera dell'Urss, diretta da Viktor
nuovo sull'argomento (spècie dopo // cactreliakov, suona pagine di Mozart, Bach,
ciatore) ma è una conferma in più di quanPaganini e Bari òk
to professionismo e talento ci Sia nel lavoro
di De Niro.
Foro Italico. Oggi alle 18,30 e domani alle
21, Eberhard Kioke presenta una novità di
Dall'altro lato della strada regia di J.M. SilIvan Vàndor, «Cronache 2-Passaggi», comver, con Amy Irving e Peter Riegert. Da ieri a)
pletando il programma con la «Pastorale»
Capramchetta. Oltre a essere stata la felice
di Beethoven. Per i concerti di Radiouno,
moglie di Steven Spielberg fino a poco temlunedi, alle 21, Franco Mannino dirige un
po fa. Amy Irwing e anche' molto brava.
programma straordinario con il tenore AlQuesto suo film potrebbe essere equiparafredo Krauss. Giovedì, sempre alle 21, Carbile a Stregata dalla luna, con II quale ha
lo Chlafappa dirige musiche di Bach, Tarnon poche analogie. La donna giovane e
tini, Bellini e Schubert.
romantica della storia proviene però da una
comunità ebrea newyorkése, e non italoamericana. Destinata a un certo marito dal- S. Leone. Domani (17,30) al San Leone Magno il mezzo soprano Brigitte Fassbaender
le tradizioni familiari, attraversando DelanIn «Lieder» di Brahms e Schumann. Martecey, la strada che divide il suo quartiere da
dì, all'Aula Magna della Sapienza (20,30).
un altro, la protagonista troverà la propria
l'Ensemble Instrumental de France, diretto
autonomia e l'amore scegliendo tra due
da Philip Bride, suona musiche di Torelli,
candidati: l'uomo del suoi sogni e quello
Rossini e Telemann.
della sua vita.

Tom Robinson. Questa sera alle ore 21, teatro
Tenda Pianeta, viale de Coubcrtin, Unico
concerto italiano per Tom Robinson, cantautore inglese che sulle nostre sponde sta
conoscendo una seconda stagione di creatività e successi. Partito alla metà degli anni
Settanta sull'onda punk, cantante arrabbiato dalla parte dei gay, oggi mantiene il suo
occhio lucido e duro sul reale ma si è scoperto anche una vena romantica, segmentale. Al pubblico romano si presenterà in
versione solista per un concerto che si
preannunci ricco d'atmosfera

Lea Tele* Bnileea. Lunedi alle 22 al Uonna,
via Cassia 671. Ingresso lire quindicimila
Continua la rassegna di musica africana Roy Ucktmstein «M-Maytw». 1965
«Notti Bianche»; questa volta sono di scena i
Les Tetes Brulees, formazione camerunense
dall'aspetto e dal sound spettacolare. Sono Collezione Sonnabepd. Gallena nazionale
Radlovlslone, Ideato da Renato Mambor, è
In cinque, il loro ntmo è il «bikutsl» rivisitato
una forma di varietà teatrale dichiaratamend'arte moderna a Valle Giulia, da giovedì
te Ispirata alla radio. Una ventina di allori e
in chiave rock, il loro coloratissimo anarchi(ore 18) al 5 giugno. Da una delle grandi
autori, comici, musicisti e pittori portano in
smo sonoro si riflette anche sui crani rasati,
collezioni americane d'arte contemporanea
«cena performance molto diverse tra. loro,
i visi dipinti, le t-shirts bucate e le ginocchie160 opere scelte. Si parte da una bellissima
-con l'obiettivo di far nascere nello spettatore da giocatore di football americano che
sezione Pop con Warhol, Dine, IJchtenre Immagini e visioni, proprio come succeindossano con divertito orgoglio.
stein, Rauschenberg e gli altri e si arriva alla
de ascoltando la radio. Da oggi al Teatro
Minimal Art con Andre, Neumann, Judd e I
de'Servi.
Uonna club. Via Cassia 871. Questa sera Le
nuovi come Doucupil Tra gli italiani quasi
Bandanse propongono «Coline», festa a batutti gli artisti dell'Arte Povera, poi Manzoni,
La Maddalena. Due lesti scritti da donne, /
se di musiche dark, ad ingresso gratuito
Schifano e Twombley.
, camclìci di Alfonsina Pantera e Weekend di
Domani è la volta di «Pomography», serata
Cristina Sanzo, che affrontano situazioni fadedicata ai Cure, aspettando l'imminente
miliari di ambiente borghese. Il primo alla
uscita del loro nuovo album Giovedì prossi- Alfonso Avaneaalan. Gallena F. Russo, via
vigilia di un matrimonio, il secondo nei rapAlibert 15/a; da giovedì (ore 18) al 29 apnmo per la seconda fase della rassegna «Inporti tra padre e figlio Da oggi e fino a dole. ore 10/13 e 17/20. Armeno, a Roma da
vasione Rock» sono di scena tre gruppi: I
, , punica.
moltissimi anni, Avanessian conduce una. Una vita non basta regia dì Claude Lelouch.
Soliti Ignoti, 14WD ed ì Malcom X
sua
ricerca solitaria ornatamente fuon del, con J.gan Pa^J$glrr!9Qgp e Richard^Anconj'Statole tlneei. flodolto'Matto inlrerpela due
la città, trovando aspri siti di mare e di Cam1
na, Da oggi a1jljar§eri9|. Adorato in Francia,
11. vicende tratte da racconti di Plngcl e di Sar- The Phantom Rock Club. Domenica, discopagna laziale.
ma meno appjezzàttVda noi; LeknkhHa
tre, in cut si Intersecano due personaggi folli
teca Satellite, via Poggio del Pini, Anguillara
film che comunque meritano sempre, la viper eccesso di lucidità. Adattamento e regia
Sabazia L'attività di questo nuovo rock club
di Lucio Colle. Al Teatro E, De Filippo, solo
stone. Stavolta poi c'è un motivo in più: Beiaperto tutte le domeniche prosegue con un Primo Vere. Sette personali in sette gallerie fipareggi.
mondo, che da anni evitava film che non
concerto che coinvolgerà diverse bands rono al 21 aprile: ore 19/22. Giovani scelti da
fossero commediole o polizieschi, preferenmane, appropnatamente intitolato «Rockin'
artisti affermati: Emilio D'Elia da Nunzio
do
affidare il suo enorme talento al teatro.
Giorgio Podo, autore e attore, presenta II suo
Roma Session Day»
(Galleria Aam Coop.). Manano Filippetta
nuovo lavoro Un essere a due gambe e ingraBasato su momenU di vita vissuta dallo stesda Nicola Camno (Banchi Nuovi), Antonio
to, una scrittura del «sottosuolo» contemposo Jean Paul, Una vita non basta racconta
Lombardi da Maurizio Mochetti (Studio
ranea di cui è anche interprete unico. Da Spèctra Electric, In concerto oggi e domani
del rapporto tra un uomo di mezza età e un
sera alla Vctnna 2, presso la discoteca AcroBocchi), Francesco Ruggiano da Sol Lewitt
sabato al Teatro Furio Camillo
giovane, nel quale il più anziano riconosce
polis, via Luciani. Marcello Fraioli prosegue
(Lidia Camen). Stefania Casagrande da
se stesso.
nel suo lavoro di «one man band» alle prese
Vasco Bendini (Mara Coccia), Antonietta
Aspettando Halley. Due uomini e una doncon chitarra elettrica, nastri preregistrati e
na, forse gli unici abitanti della terra, attraLaura da Achille Penili (Il Ponte), Enrico
Stesso sangue regia di Sandro Cecca e Egidio
house music.
verso gioie, ansie, preoccupazioni di tutti i
Corte da Luigi Ontani (Plamta).
Eronico, con Alessandra. Monti e Daniele
giorni. L'applicazione della cometa sari il
Nuccetelli Da; domani al Labirinto. Cosa
pretesto per conoscersi e per unirsi in un Pleura Do Mal. Domani sera presso il BarbaVanna
dell'Olmo,
Gallena
Bianco
Oro,
via
del
manca a un film dei genere per essere divincolo di solidarietà. Regia e attori della
blu, nuovo rock club trastevenno, in via MaVantaggio 21/a, da domani al 31 aprile, ore
Compagnia del Bagatto. Al Teatro delle Vostnbuito in molte sale? Mancano i padrini, i
meli 27. si esibisce questo tno storico del
10/13 e 16/20. Con la fantasia e la maestria
ci da lunedi
protettori, I raccomandanti, Tutto il resto
rock romano Ingresso Ubero
tecnica che è propria dei giapponesi coc'è, in questo fulgido esempio di cinema listruisce con bella, inesaunbile invenzione
bero, indipendente e autonomo. Fratello e
Progetto Irlanda. L'iniziativa -La parola fra
olio e amore» promossa dal Teatro Trianon Safari. Via Filomanno 10. Serate in discoteca
sculture di carta nel segno della levità
sorella, lui grandicello lei men'-che adoleper imparare a conoscere, e distinguere, i
prosegue ospitando lunedt (Via Muzio Scescente, decidono di diventare criminali dasound afro-amencani Giovedì prossimo sovola, IDI, ore 19) Il poeta Seamus Heancy.
vanti
alla prospettiva di non sopravvivere
Carlo Ambroaoll. Galleria GuidArte, via
no protagonisU il samba e la bossanova del
Studioso di Jante, impegnato in una ricerca
(sono nmasti orfani e senza mezzi). ScapCrescenzio
46/a,
d
oggi
(ore
18)
al
6
magBrasile.
a lavoro del «lessico famigliare» rispetto alla
pando in un'Italia dai paesaggi assolutagio, ore 10/13 e 17/20. Sotto il titolo cumulingua aullcii e del potere, Heaney, presenta
mente inediti, conoscono personaggi buoni
lativo di >Forzieri» presenta dipinti raffiguun -F'oetiy rcadlng», curato dalla prot.ssa
e cattivi, passando dà un'esperienza a
ranti possenti architetture primordiali.
Carla De Petns.
un'altra.
Gabriele Ferzetti è Anna Proclemer

Dostoevsklt. Tratto da «Le notti bianche», È
carnevale herr Schumann e la lettura che
propone lunedi (ore 21) il programma di
•Rileggiamole Insieme». Le voci recitanti
della nduzione drammatica del romanzo
sono Edda Dell'Orso e Paolo Perugini Al
pianoforte, Giacomo Bellucci esegue «Carpava! op. 9» di Schumann. Al Teatro Agorà

Acca: Acqua575171
Àcèà: Rècl. luce
575l6i
Enel
3606581
Gas pronto intervento
5107
Nettezza urbana
5403333
Sip servizio guasti
182
Servizio borsa
6705
Comune di Roma
(7101
Provincia di Roma
67661
Regione Lazio
54571
Arci (babysitter)
316449
Pronto ti ascolto (tossicodipendenza, alcolismo)
6284639
Aied

Virgilio Mortali. L'Accademia Strumentale
di Roma, con l'orchestra d archi «Sympho- niaPerusina», diretta da Paolo Ponziani
Ciardi; presenta mercoledì 12, alle 21, nell'Aula Magna della Sapienza un concerto
di musiche - nuove per Roma e in «prima»
assoluta - di Virgilio Mortari: la «Fantasia
concertante», «Concerto» per clavicembalo
detto «La Padovana» (suona Giorgio Spolverini) , «Incontri» per trombone e .orchestra (suona Michele Lo Muto) e «Figurazioni».
VI place 11 pianoforte? Andar Foldes, illustre pianista ungherese, suona domenica
(ore 21) al Ghione. musiche di Mozart,
Beethoven, Schumann, Debussy e Bartòk.
John Kimura Parker suona mercoledì al
Teatro Olimpico (alte. 21), musiche dì
Beethoven, ftokofiev, Brahms, Schumann
e Chopin. Per l'Associazione «Gianfranco
Astaldi», stasera (ore 21), la pianista Roberta Pili fa ascoltare musiche di Liszt, Ravel, Schumann, Brahms e Padello. Allo
Stenditoio del S. Michele. A Castel S. Angelo Rana (domani 17,30) si esibisce in
musiche di Mendelsohn, Hazon e Liszt, lasciando a Tiziana Cosentino il compito di
accompagnare Silvia Nesi, oboista, in musiche di Poulenc, Hindemith, Nazzaro e
Schumann.

Nedda Guidi. Gallena de' Serpenti, va de' Serpenti 32, da mercoledì (ore 18,30) al 5 maggio; ore 11/13 e 16/20. Grande spenmentatnce della ceramica presente con opere di
35 anni di lavoro sulla malena della scultura Grande dominio del materiale e puro linsmo

Duccio Raffaele Pederclnl. .Immagini in luce» Bevitona S Michele aveva un gallo, via
S F a Ripa 73 Da domenica (ore 19)
Tom Robinson

UdovW: via Vittorio Venato
(Hotel Enceblor e Porta Plndana)
Partati: p i a n Ungheria
Prati: plana Colia Ntmw
Trevi: via del Tritone 01 Metaaggero)

i

AZZF0LK

Tommy Flanagan
McCoy TVner
e la calda voce
di Bridgewater

Tommy Flanagan

Tommy Flanagan. Domani sera alle 22, Music
Inn, Largo del Fiorentini 3. Una lunga carriera costellala di collaborazioni Importuni!
fa di Tommy Flanagan un pianista di sicuro
interesse. Ha mosso I suoi primi pani a Detroit negli anni SO, lavorando la seguito < on
musicisti come Roy EMridge, Eric IMpny.
Mlles Davis, Roy Haines, col quale tornio
uno dei suoi trii; ma gli episodi di megfltor
rilievo sono senza dubbio la partecipazione
ad uno degli album pio belli di Sonny Rollini, Saxophone Co/ossa* ed il lungo sodalizio artistico con Ella Fitagerald. Lo accompagneranno, Giovanni Tommaso (basso e
Roberto Gatto (batteria). Un altro pianista,
un altro appuntamento straordinario: martedì e mercoledì arriva McCoy Tyner, uno
dei solisu prediletti di John Coltrane. Tyner
sarà in trio con Aver Sharper al basso e Aaron Scott alla batteria. Questa sera invece,
prende II via con il trio di Eddy Palermo la
rassegna Intitolata «Guitar Summit»; prosegue giovedì con il chitarrista calitonuano
BruceForman.
Dee Dee Bridgewater. Lunedi allò 21, teatro
Olimpico, piazza Gentile da Fabriano. Un
palcoscènico importante per la cantante
americana la cu| popolarità è notevolmente
cresciuta da quando ha inciso assieme a
Ray Charles «Till the next somewhere» od è
apparsa con il grande «Genius» a Sanremo.
Ottima interprete sia di ian che di soul. alla
Bridgewater non mancano ne grinta né personalità; le ha maturate con la lunga e positiva esperienza: del musical «Lady Day», in
cui interpretava Billie Holyday,
Big Marna, Vicolo S. Francesco a Ripa 18. Oggi e domani è di scena unablues band di
prim'ordlne, la Luther Allison Band, tentazione che raccoglie musicisti bianchi « d i
colore sotto la guida dell'ottimo chltairóta e
cantante Luther Allison. Li loro sonorità si
pongono sulla scia del Chicago style, ma
con arrangiamenti moderni. Un altro chitarrista americano si esibirà giovedì: si tratta di
Jean Paul Bourelly, di origini haitiane ma
nato a Chicago, città di cui il suo stile raccoglie l'eredità accanto ad Influenze rock.
Via Libetta 7. Domani sera un'appassionata performance di rock blues è
quanto promettono i torinesi Red House,
formazione che raccoglie Ire quarti dèi Cari
Lee A the Rhythm Rèbels, con Slepallo chitana e voce, Giuseppe N^pc4i al bisso, Beppe Canavero alla batteria ed il funambolico
Danzai all'armonica. Domenica e lunedi
una voce femminile, quella della cantante
jazz Francesca Sortimi, accompagnata dai
Set nel suo repertorio di ballata è be bop,
Martedì e mercoledì il sestetto Blue Mainstream, giovedì di scena i sedici elementi
della Bob Orchestra.

Qancarla. Frate, Galleria La Marghenta, via
Giulia 108, da domani al 2 maggio: ore 10/
13 e 17/20 Fotografa e pittrice presenta incisioni dove il frammento Fotografico si inserisce tra macchie e segni violenti e drammatici

Eugene O'Neill. Scritto nel 1941, Lungo maggio verso la none è un testo cosi autobiografico che il drammaturgo volle fosse portalo
in scena solo dopo la sua morte. L'opera
rappresenta la summa dei sentimenti di
O'Neill verso la sua famiglia' nfiuto da parte
del padre, incertezza dell'amore materno,
Influenza distruttiva esercitata dal fratello
Lo spettacolo duetto da Mano Missiroli, e
intrepretato da Anna Proclemer, Gabriele
Ferzetti, Carlo Simoni e Claudio Bigagli Al
Teatro Eliseo da martedì

Cotonna: p i n a Colonna, via S.
Maria ti via (gtlMa Colonna)
EaquiliMK videMamonl (dnama Rotai); «Ut Mamani (5.
Croce In Pan aafarwnt); via di
Porta Maggiore
Flaminio: cono tonde; «N Biminia Nuova (fronte vigna Sttr-

Canteo Caffé Concerto. Via Monte Testacelo
36. Oggi e domani si esibisce il quintetto di
Danilo Terenzì. con RobertoOltini. Dallo La
Penna, Daniel Studer, Alberto D'Anna. Doironica HaroW Bradley con la Jonas Blues
Band. Martedì un po' di samba e un (PO'di
Jazz con il gruppo Zam, da mercoledì I Caribe.

Baldino. Gallona Sai. via dei Latini 80 Da domani .(ore.lS) al 27 aprile

Il Signor Bonaventura. Continua la proposta
di -Qui comincia la sventura del Signor Bonaventura? nei teatri romani. Lo spettacolo,
allestito in una nuova edizione rispetto a
quella-deil'86, è da martedì al Teatro Orione. Marcello Bartoli, protagonista, Impersona il celebre personaggio crealo dà Sergio
Tofano per il «Corriere dei Piccoli» nel 1917
e dieci anni dopo «emigrato» in teatro. La
regia i di Gino 2Iampieri.
Wet/are Siale. Promosso dall'lres CgiI si svolge oggi, ore 9.30; (Via S. Francesco di Sales la) oggi, ore 18-20, «Saloni e associanella sededl Corso d'Italia 25 (Salone del Direttivo CgiI), un se- i zioni culturali-I luoghi delle donne nei primi del Novecento» con
Sergio Fantonl è l'Interprete principale di Pur- minario intemazionale su «Prospettive del Welfare State, diritti di Elisabetta Mondello..
cittadinanza
e reddito minimo garantito». Moltissimi gli intervenché lutto resti in famiglia, un testo dell'autoDonna poesia Oggi, ore 18, Centro femminista intemazionale,
re inglese Alan Ayckboum, quest'anno mol- ti ira i quali quelli di Antonio Bassolino, Giorgio Benvenuto; Pier- Via della Lungara 19, incontro con la poetessa Angela Belardire
Camiti,
Ottaviano
del Tutto, Gianni De Mlchelis, Vittorio Foa,
to presente sulle scene romane,' diretto da
nelli.
Franco Però. Al Teatro Quirino da mercole- Rino Formica, Giacinto Militello, Glaus Offe, Vincenzo Scotti,
Bruno Trenta, Livia Turco, Walter Van Trier.
Grand Tour Italia. Il viaggiatore di Italia '90 ritrova i luoghi deldì.
la memoria: due volumi editi da II Mezzogiorno e ospiti della
Gemme di colore. Oggi, ore 21.15, per iniziativa della Associa''Orologio. Pébutta. alla «Sala Caffè» (ore zione geo-archeologica, nel seicentesco salone di Palazzo Rug- collana «Rotazione e Rivoluzione» coordinata da Antonio Fìlippetti (si ispirano al canovaccio logistico delineato per i mondiali
22,30) Tre squilli per Lola dlRoberto Mazgieri, Corso Vittorio Emanuele 24, il prof. Annibale Mottana, or- di calcio), sono stati presentati ieri mattina al Residence Ripetta,
zuccó con Beatrice Palme, performance per
un'attrice che nella storia occupa l'apparta- dinario di mineralogia dell'Università «La Sapienza» parlerà sul- Il primo volume uscirà a giugno, il secondo a novembre.
mento che fu di una prostituta, e che riceve l'affascinante mondo delle gemme di colore. La conferenza sarà
Sirananotte pub. Il locale di via U. Biancamano 80 presenta
imbarazzanti, divertenti, accattivanti telefo- illustrala da diapositive a colori.
Virginia WooU. Al Centro culturale/Università delle donne oggi, ore 20, «Segni, colori, graffiti», dipinti di Corrado Mancini
nate «di lavoro». Da mercoledì.

PASSAPAROLA

Caffé Latino. Via Monte Testacelo 96. Domani
la cantante Ada Montellanico con II suo trio
dà vita al suo splendido repertorio di classiPaolo Falchi. La personale del pittore viene inaugurata domaci da Monk, Mingus, fino a PatHetheiry. Doni, ore 17.30, presso «Albore», via Tor De' Conti 16 (Fori Impemenica è la volta del Quintetto Bsa.A, e da
riali). La mostrarimarràaperta fino al 22 aprile, ore 16.30-20.30,
lunedi a sabato 11 Rodolfo Maltese Qulr.tel
sabato anche 9.30-13.
(abitualmente vocalist in una band rumorista).

Giornata della Terra. Domani, ore 16, presso l'ex Centrale del
latte di vìa Prìncipe Amedeo ii Gups-Unità organizza una festa
per la Palestina: «Intifada fino alla vittoria». Proiezione di film, intervento di un dirigente dell'Olp, cena palestinese e musica.
La chitarra clntemnoranea. Domani, ore 15.30, presso la Sala
9 della Scuola,popo)are di musica di Testacelo, via di Monte Testaccio 91, lezione-concerto di Stefano Cardi con il compositore
Matteo D'Amico: Domenica, alle ore 11, «Concerti per bambini e
ragazzi» con l'Orchestra di organetti di Ambrogio Sparagna.

l'Unità
Venerdì
7 aprile 1989
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Folkatudlo. Via Gaetano Sacchi 3. Il chitarrista
John Renboum, uno del pia raffinati Interpreti del folk moderno, replica ancora oggi,
domani, martedì e mercoledì, Da giovedì a
sabato è invece di scena Lucilla Galea rzl in
un recital intitolalo «Un sogno cosi», presentato in Francia con ottimo successo, «he la
vede accompagnata da Tomas Gubltsch alla chitarra e Osvaldo Calò al piano.

