
onu 
Franto (ntsfvento 
Carabinieri 
Questura centrale 
tpfellwco 
Cri imbuianie 
Milli urbani 
Soccono «ridale 
lingue 4956375-7575893 
Centro antiveleni 490663 
(notte) 4957972 
Guardia medica 475674-1-2-3-4 
Pronto «occorso cardiologico 

830921 (Villa Madida) 530972 
Aids \ 53115074449695 

113 
112 

4686 
115 

5100 
67691 

116 

Pronto soccorsa a domicilio 
4756741 

492341 
5310066 

Ale* adolescenti 
Per cardiopatici 
Telefono rosa 

860661 
8320649 
6781453 

Policlinico 
S. Camillo 
S. Giovanni 
Fatebebelratelll 
Gemelli 
S. Filippo Neri 
S Pietro 
S. Eugenio » « 
Nuovo Rea. Margherita 5844 
S. Giacomo 6793538 
S Spinto 
Centri veterinari: 

77051 
5873299 

33054036 
3306207 

36590168 
5904 

650901 

Gregorio VII 
Trastevere 
Appia 

6221686 
5696650 
7992718 

Pronto Intervento ambulama 
.47498 

Odontoiatrico 861312 
Segnalai, animali morti 

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

3570-4994*3875-4984-8433 
Cannatilo: 
Pubblici 7594568 
Tasslstica 865264 
S. Giovanni 7853449 
La Vittoria 7594842 
Era Nuova 7591535 
Sannio 7550856 
Roma 6541846 

dal 21 al 27 aprile 

NTEPRIMA 

IMHVm 

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

Orbb (prevendita biglietti con
certi) 4746954444 
Acotral 5921462 
UH. Utenti Atac 46954444 
S.A.FE.R (autolinee) 490510 
Marezzi (autolinee) 460331 
Pony express 3309 
City crai* 861652/8440890 
Avii (autonoleggio) 47011 
Herze (tutoooleggio) 547991 
Bicinoleggio 6543394 
Collalti (bici) 6541084 
Servizio emergenza radio 

337809 Canale9CB 

( U M f M U M NOTTI 

Colonru: piazza Colonna, via 5. 
Maria in via (galleria Colonna) 
Esquilino: viale Manzoni (cine
ma Rovai): viale Manzoni (5. 
Croce in Gerusalemme); via di 
Porta Maggiore 
Flaminio: cono Francia; via Fla
minia Nuova (fronte Vigna Stel
lai) 
Ludovisi: via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelsior e Porta Onda
rla) 
Parlo»: piazza Ungheria 
Prati: piazza Cola di Rienzo 
Trevi: via del Tritone 01 J t a n f -
gero) 

I personaggi 
del Nò di Mishima 
in «Hanjo» 
di Vita Accardi 

ASSICA 
•RASMO VAUNTI 
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Quasi una sagra 
del pianoforte 
e una «Leggenda» 
di Castiglioni 
L'eclettico Pogorellc Pianista raffinato e scn-

suiilc. Ivo Pogorclic suona stasera al Teatro 
Olimpico per .Accademia Filarmonica 
Sempre <..n.ond<ito dalie polr-mirru* che se-
giiiruiio aia *>'ii •hoccidiuM- di Concorso 
•Cfiopin» r\ Vaiirivirt t> dd un litiqio con Ka-
rajan. Pn.'nru.v- i nella fotoj tuona stasera 
(alle 2 . ) due «Rapsodie* di firaiims, la «So
nata! di L.szt u i ventiquattro •Preludi* di 
Chop.n 

• i Il canto, la recitazione, la danza e la 
musica sono gli elementi costitutivi del 
teatro NO. la più famosa forma di lenirò 
classico giapponese. Furono Kan'ami Ki* 
yotsugu e soprattutto suo figlio Zeaml a 
frisarne le regole nel XIV secolo e a com
porre più di duecento drammi di cui mol
tissimi figurano ancora nel repertorio No 
contemporaneo. I primi NO moderni real
mente riusciti sono Invece quelli composti 
da Yukio Mishima, «nitore giapponese 
nato nel 1925. che ha adattato nella rigo
rosa struttura teatrale elementi presi an
che da altre culture Ai NO di Mishima si è 
ispirala Vita Accardi per lo spettacolo 
Hanjo che debutta mercoledì al Teatro in 
trastevere di cui è regista e anche inter
prete, insieme a Valentina Montanari e 
Massimo Moncone (nella foto). Con la fi
gura di Hanjo, donna impazzita di nostal
gia, l'opera presenta I temi dei (eatro NO il 
ricordo e il tempo, la razionalità e la sfida 
contro la morte 

Ivo Pogore ic 

Coabltulone, Quattro donne e un uomo in 
un monolocale che diventa la versione mi
croscopica e paradossale della refill 
a nevrosi e voglia di ridere in due alti di Lu
ciana Luppl, regia di Walter Manfrc Da 
questa sera al Teatro in Trastevere 

Pirandello. Si apre martedì all'Argentina con 
Sci personaggi in cerca d autorela trilogia di 
teatro nel teatro del grande drammaturgo 
La realizzazione e la regia sono di Giuseppe 
Patroni Onffl Tra gli attori Ilaria Occhini, 
Vittorio Caprioli e Manano Risiilo, del Tea
tro Stabile del Fnuli, 

Teatro dell'Orologio, Alla Sala Orfeo da 
martedì uno novità scritta e diretta da Anto
nella Pinto: Percfrè le suore pur avendo lo 
stesso sposo non sono gelose l'uno dell'ah 
tra, un alternarsi di surreale e quotidiano 
ambientato in convento, 

Trampoli. Scritta da Sergio Pugliese nel 1935, 
torna sulle scene romane per narrare le vi
cende di un grigio ragioniere costretto suo 
malgrado ai ruolo di eroe. AI Teatro Colos
seo, da martedì. 

Ferruccio De Cereali, è l'interprete con Elba 
Albani di Inverni tratto dai racconti delio 
scrittore Silvio D'Àrzo, Due storie di vecchi, 
in apparenza semplici, ma cariche di ten
sione e di emozioni. Lo spettacolo, diretto 
da Marco Sciaccaluga, è al Teatro Giulio 
Cesare da mercoledì. 

Puoi lnl . Rino Sudano propone Calderon 
spettacolo sul potere affrontato con l'inten
to di servire il più fedelmente possibile il 
messaggio pasofiniano, Anna D'uffizi e Mo
nica Ferozzi le altre interpreti, Da mercoledì 
al Trianon. 

La •Ignorine Margherita. È Ludovica Modu-
gno ad affrontare il ruolo della scandalosa 
maestrina di Athayde e a presentarlo in una 
versione «post-moderna», adattata e direita 
da Sandro Merli. Da mercoledì al Teatro 
Manzoni. 

YuldO Mlahlmo. 11 teatro NO dello scrittore ha 
ispirato questa settimana anche il regista Al
berto DI Staslo che affronta i testi No di Mi
shima come particolare esempio df scrittura 
scenica. Al Teatro Beat 72 da giovedì. 

Carlo Lizzani. Arriva in tatro Caro Gorbaciov 
con Augusto Zuechl e Flaminia Lizzani che 
Il regista aveva già diretto per il cinema. La 
lunga notte di Bue h a ri n e ai sua moglie An
na prima dell'arresto al Teatro Sala Umber
to da giovedì. 

Cartagine. Inaugura giovedì al Ltu Eduardo 
De Filippo la rassegna «La Giovln Italla»; 
uno spettacolo concepito come una partitu
ra di scritture, per la regia di Emanuela Ma-
nini. 

MuUova-Pertlcaroll-Aronovic. Cari al pub
blico, arrivano all'Auditorio della Concilia
zione. Stasera, l'attesa violinista Viktoria 
Mullova, accompagnata da Bruno Canino 
(ore 21). suona musiche di Mozart, Beetho
ven, Prokoflev e Stravinski. Domenica 
(17,30), lunedi (alle 21) e martedì 
(19,30). Sergio Pertlcaroti esegue il «Con
certo* per pianoforte e orchestra, di Kacia-
turian. Dirige Juri Aronovic che completa 11 
programma con una novità di Castiglioni 
(«Marchen, Traum und Legende*) e la se
conda «Sinfonia» di Cialkovski. 

Rai-Foro Italico. Oggi alle 18,30 e domani al
le 21, il pianista Yon Kimura Parker suona il 
«Concerto» op. 54 di Schumann, accompa
gnato con l'orchestra da Ferdinand Leitner, 
L'illustre direttore farà poi ascoltare la terza 
«Sinfonia» di Brahms. Sempre al Foro Italico, 
per i concerti da camera di Radiouno, il vio
loncellista Siegfried Palm, pieno di meriti in 
campo contemporaneo, in «Duo» con il pia
nista Eugenio De Rosa, eseguirà le «Sonate» 
di Beethoven op. 5, n, 2 e op. 102, a l e n.2. 

Heinz e Ursula Holllger. Domani, alle 17,30 
(San Leone Magno), l'istituzione Universi
taria presenta l'Orchestra da camera di Pa
dova e elei Veneto, che, diretta da Heinz 
Holliger, suona musiche di Mozart, Veress e 
Lutoslaxski, per oboe (lo stesso Holliger), 
arpa (Ursula Holliger) e percussioni. 

Castel Sant'Angelo. Domani, alle 17,30, novi
tà per pianoforte di Boris Porena (suona 
Maria Bonaria Cabras) e per violino e pia
noforte, di Piera Pistano, con il «Duo» Raf
faello Negri-Francesco Giammarco. 

Pianisti al Ghlone. Sono tre: Vladimir Krpan, 
con Schumann, Prokofiev e Brahms (dome
nica alle 21); Piero Tramoni, in attività da 
quando aveva cinque anni, con Beethoven 
(«Appassionata»), Chopin e Liszt (lunedi, 
sempre alte 21); Riccardo Gregoretti, giove
dì, alle prese con Chopin, Skriabin, Fauré, 
Granados e Liszt. 

DI scena l'Orchestra. L'intemational Cham-
ber Ensemble presenta lunedi (sala Umber
to, ore 21), musiche dedicate alla danza 
(Respighi, Debussy, Sibelius, Stravinski). 

Canzoni d'America. Il «Duo» Francesco Gian-
nelli e Roberto [annone (canto e pianofor
te), al «Nuvolari», in via degli Ombrellari 10, 
è impegnato, martedì alle 22, in un pro
gramma di canzoni americane anche di 
Gershwin, Ellington, Porter e Miles Davis. 

J&GKPOP 
H ALBA SOLARO 

Bennato e Ciotti: 
doppio concerto 
per un po' 
di vÉde in città 
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fftV l'n concerto per un po' di verde in 
citta L'n doppio spettacolo al teatro Olim
pico. piazza Gentile da Fabnano, dove lu
nedi sera si esibirà Eugenio Bennato (nel
la foto) mentre martedì sarà la volta di 
Roberto Ciotti (inizio dei concèrti alle ore 
21). I due musicisti hanno aderito all'ini
ziativa promossa dalla Cospexa, una coo
perativa che si occupa dell'assistenza ai 
portatori di handicap, al fine di raccogliere 
fondi per la realizzazione di un parco pub
blico nell'Vill circoscrizione. Eugenio Ben
nato: uno dei più stimati rappresentanti 
della nuova scuola napoletana, di quelli 
che non hanno mai perso la propria credi
bilità. Lavora con passione-sul materiale 
folk siri dai tempi della Nuova Compagnia 
di Canto, Popolare, ed ha scritto molta mù
sica per teatro e cinema: proprio di recen
te ha firmato la colonna sonora di «Cavalli 
si nasce» di Staino. A maggio pubblicherà 
Il nuovo album, Città di mare, a cui ha col
laborato anche il fratello Edoatdo. 

Pierangelo Bertoll. Il concerto che il cantau
tore emiliano doveva tenere Ieri sera al tea
tro Tenda Strisce è stato spostato ad oggi, 
sempre alle ore 21. 

AUlson Run ed Embryo. Giovedì, ore 21, Pi-
per Club, via Tagliamelo 9. Un gruppo italia

no ed uno tedesco per uno «Psycho-pro-
eressive party» organizzato da Radio Rock, 

enice e Disfunzioni Musicali. Gli Embryo 
sonò iiho dei nomi storici del progressive 
rock tedesco degli anni Settanta, molto 
aperti alle collaborazioni come quella con il 
fiatistà Charlie Mariano. Presenteranno uno 
spettacolo avvinante quanto quello degli 
Allìson Run, gruppo brindisino residente a 
Bologna, capace come pochi di rielaborare 
nel presente le sonorità psichedeliche degli 
anni Sessanta; proporranno in anteprima i 
brani del loro nuovo album, «God was com-
pletelydeaf», 

Sotto Sotto. Vìa Panispema 63. Questa sera al
le 21 concerto rock blues con il quartetto 
Black Label, e sempre il blues è protagoni
sta domani sera con la Diesel Blues Band. 
Martedì invece si passa ad atmosfere new 
wave con i Destir, la cut esibizione sarà tra
smessa in diretta da Radio Roma, come pu
re il concerto che giovedì terranno i Dvvarf, 
specializzati in sonorità «west coast rock*. 

Uonna Club, Via Cassia 871. Domani sera «Pi
re Woman», selezione musicale che riper
corre le carriere dei MIssion e dei Cult, per 
ballare al suono del metal-dark. 

Safari. Via Fìlomarino 10. Giovedì alle 22 il 

fruppo Umu-Afrika, cinque musicisti e otto 
allerinl, guiderà il pubblico alla scoperta 

delle radici del folklore africano. 
Phantom Rock Club. Via Poggio dei Pini, An-

guiilara Sabazia. Domenica, The Rolling 
Blues in concertò. 

Musica nelle scuole. Nell'ambito della rasse
gna di Teorema domani, ore 10,30. al Liceo 
Toscanelli dì Ostia Lido, concerto dei grup
pi rock «Cash», «Frantici e «Shìtar». 

Con Emilio Greco 
e Cardarelli 
toma a ridere 
l'etrusco 

Emulo Greco: omaggio • Vincono Carda
relli. Tarquinia, Museo Etrusco-Palazzo Vi-
telleschi; da domani (Ore 18) lino al 22 
maggio; ore 9-14, lunedi chiuso; lei. 0766-
856036. A trentanni dalla mòrte del poeta, 
Tarquinia rende omaggio alla sua poesia 
•etnisca» con una mostraci Emilio Greco, 
fitta di rimandi scultura-poesia, che racco
glie 80 disegni a china, 26 sculture e poesie 
dello scultore. In catalogo testi di Leonardo 
Sciascia, Emesto D'Orsi e Emilio Greco. 

Titilla Muel l l . Galleria Giulia, via Giulia 148; 
da oggi (ore 18) fino al 24 maggio; ore lò
ia e 16-20; tei. 6542061, Un grande dipinto 
di 3 metri per 6 più 15 altri dipinti recentissi
mi dopo un'assenza dl.seianni da Roma. 
Una piccola serie è dedicata a New YorK. 

SIMo PaaquareUl. Aam-Coop. Architettura 
arte moderna, via del Vantaggio 12; da mer
coledì al 20 maggio; ore 17.30-20; tei. 
3619151. Architetto, fotografo, Pasquarelli si 
dedica con bèlla originalità all'architettura 
dipinta che ha una certa fortuna ih questi 
anni. Sono 9 grandi tele con fortissima 
astrazione sul motivo realistico. 

DlMgno italiano 1900-1950. Galleria Arco 
Farnese, via Giulia 180; da oggi fino al 20 
maggio; ore 11-13 e 17-20; tei. 6896829. 
Una galleria che è, torse, 1» più curiosa e la 
più ratfinata nel riproporre arte italiana un 
po' dimenticata; questa volta ha scelto 90 
disegni, pastelli e acquerelli di un foltissimo 
gruppo di autori da Balla a Bonzagni, da 
Broglio a Casoratl, da Cavalli a Donghi, da 
Guttuso a Mafai, da Pirandello a Savìnio. 

Valerlo Rlvoaecchl. Studio Donatella Trom-
badori, p.le Flaminio 23; .fino al 6 maggio; 
ore 17-20; tei 3612445. Appassionato stu
dioso dei pittori della scuola* romana, Rivo-
secchi si scopre disegnatore che guarda e 
fissa con sguardo incantato e ironico luoghi 
e tipi umani della Roma d'oggi. 

Tonino Canuto. Galleria Leonardo Arte, corso 
Vittorio Emanuele 326; lino al 5 maggio; ore 
10-12 e 17-19.30; tei. 6541358. New York, 
una città in perenne distruzione e ricostru
zione che gli americani chiamano la Gran
de Meta. I frantumi architettonici dì questa 
megalopoli sono il tema variato da Tonino 
Caputo. 

Giorgio Scalco. Galleria II Narciso, via Alibert 
25; da oggi al 10 maggio; ore 17-20; tei. 
6797317. Negli anni il pittore Scalco ha 
sempre più esaltato e raffinato una sua poe
tica di interni e di gruppi familiari con una 
esaltazione, a volte ansiosa, del quotidiano 
e dei valori umani stretti sii cose essenziali. 

Vincenzo Cardarelli 

Torbido, ambiguo 
eschizoienico 
il Mr. Hyde 
di Anthony Perkins 
Dr. Jecklll è Mr. Hyde • Sull'orlo della fol

lia. règia di Gerard Kikoine, con Anthony 
Perkins. Glynis Barber e Sarah Maurthorp. 
Da oggi al Rouge et Noir, Ria, Reale e Atlan
tic. Esattamente 101 anni fa, Londra fu 
sconvolta dal primo caso di «omicida seria
le. che sia mai avvenuto, e senz'altro il più 
famoso: Jack the Ripper, lo Squartatore. 
Con raro senso del tempismo, proprio in 
quel giorni furono pubblicate le pagine di 
un romanzo di Robert L Stevenson intitola
to -Lo strano caso del Dr. Jcckill è Mr. Hy
de». Il male, pronto a balzar fuori trasfor
mandoci in mostri, è stato da sempre uno 
dei soggetti preferiti del cinema, che si è 
ispirato moltissime volte al capolavoro di 
Stevenson. Con questo film Perkins appone 
il suo ritratto in una ipotetica galleria di vol
ti, fra I quali figurano, per citarne solo alcu
ni, Fredde March, Spencer Tracy e Jean-
Louis Barrault. La sua maschera tormentata 
e ambigua propone una nuova interpreta
zione del famoso doppio ruolo, inserendo 
una chiave di schizofrenia piuttosto insolita 
e divertente. 

Kim Basinger a Dan Aykroyd In .Ho sposato 

Ho sposate un'aliena, regia di Richard Ben
jamin, con Dan Aykroyd e Kim Basinger. Dà 
òggi al Rivoli e Paris. Ancorato com'è a pro
getti esclusivamente comici, Dan Aykroyd 
rischia spesso di legare il suo nóme a ope
razioni troppo commerciali. La sua vena co
mica è originale e pungente, ma rende al 
meglio soprattutto con registi come.Reit-
man, Landis o Ritchie. Stavolta la commi
stione comico-fantascienza non da i frutti di 
Ghostbusters e, a dispetto dell'accoglienza 
avuta in .madrepatria non dovrebbe ramaz
zare troppi incassi qui da noi. Kim Basinger 
comunque^ in un ruolo brillante, non sfigu
ra affatto, come aveva già dimostrato in / 
miei problemi con le donne. Qui e Celeste, 
remissaria di un centro di indagini extraga
lattiche chedeve sorvegliare il lavoro di uno 
scienziato terrestre. Per meglio tenerlo d'oc
chio se lo sposa. Originale, no? 

In fuga per tre, regia di Francis Veber, con 
Nick Nolte, Marlin Short e James Earl Jones. 
Annunciato in settimana. Ancora un suc
cesso francese che viene trasformato dalla 
macchina hollywoodiana In un mangiasol-
di. Stavolta pera <5 lo stesso regista dell'origi
nale Les fugitils a dirigere il remake: Francis 
Veber, apprezzato autore di commedie con 
la coppia Gerard Depardieu-Pierre Richard, 
che, sbarcato negli States, si è trovato per le 
mani un grosso budget e 11 duo Nick Nolte-
Marlin Short. Ex carcerato il primo (esperto 
nel ramo banche), stralunato rapinatore 
suo malgrado il secondo, i due si ritrovano 
in fuga vittime del caso che li ha fatti incon
trare. Si ride molto, specie a causa di Martin 
Short che si sta rivelando come il più dotato 
attore comico americano del momento in
sieme a Steve Martin. Più che in Salto nel 
buio, la sua capacità di comicità .disperata» 
arriva molte volte a segno, con effetti Irresi
stibili. 

PASSAPAROLA 

Nicaragua libre. A 500 anni dalla conquista delle Americhe, 
condizioni e prospettive dell'altra America: il Centro Manilla 
presenta «L'altra America", oggi, ore 19, al Centro sociale Aguz
zano, via Nomentana 952. Ritmi latino-americani con il gruppo 
"Manioca*, video sul processo rivoluzionario sandtnìsta, mostre 
fotografiche e artigianato, poesie e piatti tipici. 
Ciro Principessa. Dieci anni fa il compagno Principessa veniva 
assassinato per mano fascista. Oggi, ore 18, sarà ricordato nei 
locali della sezione Pei «Nino Franchellucci» (via Torpignattara 
97). Parteciperà Fausto Tarsitano. 
In difesa dell'ozono. Domani a Roma e in altre nove città (Bu
dapest, Copenaghen, Francoforte, Stoccolma, Nuova Delhi, 
Houston, New York, San José, Wichita) viene celebrata la gior
nata mondiale a difesa dello scudo d'ozono. Per i romani l'ap
puntamento è alle ore 16 in piazza di Spagna dove uomini e 

donne travestiti da bombolette spray, frigoriferi e mìcro chips 
daranno simbolicamente l'assalto ad un ideale scudo d'ozono 
collocato in cima a Trinità dei Monti. 
Virginia Woolf L'università delle donne informa che il work
shop 4 Centri culturali delle donne» previsto per oggi, domani e 
domenica è stato rimandato al 26,27 e 28 maggio. 
Donna Poesia. Oggi, ore 18, presso il Centro femminista inter
nazionale, sala del Caminetto di via della Lungara 19, incontro 
con la poesia di Marcella Goa. 
Circolo della Rosa. Oggi, ore 19.30, nei locali di vìa dell'Orso 
36 (tei. 65.40.057) concerto di musica da camera del trio Kage-
lastatt e quello solistico della pianista Giulia Manoni. In pro
gramma musiche di Mozart, Bruch, Chopin e Brahms. La parte
cipazione è per le socie e la cena su prenotazione. 

Per tutte le tasche È una mostra del libro tascabile per ragazzi 
organizzala dall'assessorato alla cultura della Provincia di Roma 
e si Inaugura mercoledì alle ore 17 presso la Biblioteca comuna
le di Palazzo Sforza Cesarmi (ore 9.30-12.30 e 15-18, sabato e 
festivi chiuso). 
Roma In. L'associazione culturale organizza per men:oledl, ore 
17.30, nella sala conferenze di Palazzo Valentini (via IV Novem
bre 119/a), una conferenza-spettacolo dal titolo «Ascoltare nel 
vento, ovvero: Etruschi, un popolo da amare». 
Ricerca & ricerca. Programma di divulgazione e discussione 
della ricerca sacienlitica presso la facoltà di Ingegneria della 
•Sapienza. (San Pietro In Vincoli, Aula I). Oggi alle ore 16.30 
«Politiche della ricerca*, introduce Aurelio Misili. intervengono il 
rettore Giorgio Tecce, Biorchi (vice presidente del Cnr) e Archi
bugi. 

Dewey Redman 
quartetto Barron 
e la voce 
di Anita O'Day 

H Dewey Redman: e un texano di Forlh 
Worth, ha latto le prime esperienze muti-
cali nella marching band della scuola, ha 
58 anni e suona il sax. Esattamente come 
Omette Coleman. E come Coleman, arni 
con Coleman ha compiuto un importante 
cammino lungo I fondamentali percorsi 
della musica nero-americana: da "lieo 
jazz., laddove si teorizza lo svincola deh 
l'improvvisazione dal legami armonici 
classici, fino ai furori e all'estasi poetai 
della new thlng. Via via incontrando aét 
strada musicisti formidabili, da Don 
Cherry a Charlie Haden, da Carla e Paul 
Btey a Oliver Lake. U musica di questo 
splendido lenprsassotonlsta (nella foto) 
»! muove ancor oggi in quelle atmosfere 
sospese e imprevedibili che la rendono 
màgica e affascinante. Redman suonerà 
domenica al Big Marna (V.lo S. Francesco 
a Ripa 18; 20milà lire).Si presenta In quar
tetto con a fianco Gerry Alien, pianista di 
rango, già membro della «Liberation Mu
sic Orchestrai di Haden. 

Music Inn (Ugo dei Fiorentini 3). Una setti
mana con due appuntamenti di prjm'óràì-
ne: martedì il quartetto di Kenny Barrai) e 
Lev/ Solo» e giovedì quello con la;v6eejdi 
Anita O'Day. Andiamo per ordine: s l ^ a . 
ore 21, per «Guitar summit» di scenaì|r|<jMi 
Giancarlo Bianchetti (chitarra) c« l j i i« |n -
trabbassista Stefano Cantarano e II Sail^H-
sta John Arnold. Domani un altro chitÈMri-
sta: Luciano Lettieri in quartetto con Sastto, 
Fontana e Muci. Poi il grande lazzi martedì 
ih doppio concerto (ore 21 e 23) Il pianista 
Kenny Barron in quartetto con Lew Sjloff 
(trombettista, già membra dell'orchestra di 
Gii Evans), Red Mitchell al contrabbasso e 
Victor Lewis alla batteria. Nell'ambito di un 
solido hard-bop Barron si è ritagliato un 
preciso, peculiare stile nel quale si avverto
no le fondamentali lezioni di Bud Poweli e 
Thelonìous Monk (per rìvendìre l'eredità 
del quale ha anche fatto parte, anni fa, del 
gruppo «Sphere»).!n ragione di ciò il nome 
di Barron rientra di questi tempi a New York 
e in altre aree nordamericane tra I vertici 
della categoria dei pianisti. Una pausa e 
giovedì ancora un altro doppio concerto: 
questa volta è di scena la voce, quella della 
cantante bianca Anita O'Day, chicagoana 
del 1919. Settant'annl portati alla grande, 
Anita ha molte cose da raccontare (e so
prattutto da cantare) : nella sua vicenda mu
sicale si incontrano I nomi di Roy Eldrìdge. 
Stan Kenton, Benny Goodman e soprattutto 
Gene Krupa, il batterista con il quale ha 
suonato a lungo realizzando al suo fianco 
anche un film musicale. «Per me il Jazz - di
ce Anita - significa cantare quello che mi 
accade ìntomo...canto quello che so di aver 
potuto provare di persona». Giovedi sarà af
fiancata da Riccardo Bìseo (plano). Fran
cesco Puglisi (contrabbasso) e ÀgOStmo 
Marangolo (batteria), .,, ! 

Big Marna. Prima dì Redman replica Stasera 
(ore 21) 11 gruppo di Alan Stivell, mentre 
domani è la volta della band dì Alex Bruti. 
Lunedi e martedì concerto del quintetto di 
Marco Tamburini, ex trombettista del grop
po di GegèTelestoro. 

BlIUe Hollday (Vìa degli Orti di Trastevere 
43). Stasera in concerto i «Sileni Clrcus»; 
iazz di ottimo livello nelle mani di Michel 
Audisso, Massimo Fedeli, i fratelli Lo Cascio 
e Stefano Cantarano. Domani la vocalist Cri
stina Mastropietro in trio. Domenica «A ni
ght In Palestina», serata di solidarietà con il 
popolo palestinese (|am sesslon con il 
gruppo .Axè»), Giovedì è di scena il gruppo 
•Electric Dream» del sassolonlsta Antonio 
Apuzzo. 

:': : - : : l'Unità 
Venerdì 
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