
Bono Vox degli «U2» 

I dischi della settimana 
1) U2 Acthuni} baby (BmgAnola) 
2) Nirvana Nevermiml((Mlten) 
3) MyBloody Valcntine Loueless (Creature) 
4) Red Hot Chili Peppers fi/ood SIIHUI sex musili (WV,I) 
5) Isola Posse Stopal/xtruca (CenturvVox) 
6) Pixies Trompe le monde (Contempo) 
7) Pendragon IVorW(Dovetail) 
8) Die Kreuben, Cermene ( Paratile) 
9) Genesis Wecun ttkime (Virgili) 

10) PrimalScream Screwic'dW/c(Diskorcl) 

A cura di Disfunzioni Musa ali ina deyli I mischi I 

NTEPRIMA 
I l'Unita - V t n u d l II novembri. 11)91 

Michail Bulgakov 

I libri della settimana 
1 ) Gianni Riotta Cambio di stagioni ( Feltrinelli) 
2) AndreaDeCarlo 7 etniche di eduzione (Bompiani) 
3) ItaloCalvino Perche leggere iclas>iu (Mondadori) 
4 ) James Stephens lnm,o in un raggio di so/c (Theona) 
5) Michail BulRakov //grandecancelliere (Leonardo) 
6) Locatelli Martini Mi mandapui>ù (Longanesi) 
7) Arthur Koestler Lu scrittura invisibile (Il Mul.no) 
8) Claudio Pavone <y™i?iv<'rraaw/e(Boringhieri) 
9) Vittorio Foa IIcalmilo e la torre (Einaudi) 

10) Albert Hirshman Retoriche dell mtransiifenza (Il Mulino) 

A cura della libreria fi/riuscita via delle Botteghe Oscure 1 

IASSICA 
ERASMO VALENTE 

Wagner-Prétre 
divieto d'amare 
e tragico 
furore dell'Eros 

• • Per festeggiare ì quarantacinque anni di 
trionfante sbacchettamento (incominciò a 
Marsiglia nel 194b), Georges Pretre ntoma a 
Santa Cecilia (Auditorio della Conciliazione) 
con un «tutto Wagner» inseguito in un percor 
so di quarantanni dal 1836 al 1876 Wagner 
aveva suppergiù gli anni di Pretre quando fe
ce rappresentare (1836) la sua opera comici 
•Il divieto di amare» L età del debutto sul po
dio ventidue anni E con I ouverture di quel-
I opera giovanile Pretre da inizio al program
ma Il «divieto di amare» si trasforma poi in 
una esaltazione dell'Eros seguono infatti, 
l'ojverture e il «Venusberg» del -Tannhauser» 
Ci sarà addinttura un rogo d amore alla (ine 
quello che si accende nel finale del «Crepu
scolo degli dei» Amore e morte, in linea con i 
furori del Romanticismo Dal «Crepuscolo» 
Pretre prenderà il Viaggio di Sigfndo la Mar
cia funebre e 1 avvolgente Finale II «Crepu 
scolo» si rappresentò a Bayreuth nel 1876 In 
mezzo ci sono i «Wesendonck Lieder». com 
posti negli anni Cinquanta per amore di Ma 

mimi 

thilde Wesendonck (sono suoi i versi) che e 
poi I ispiratrice del capolavoro wagneriano 
•1 nstan und Isolde» Sarebbe stato bello che 
PrPtre andando al pianoforte accompagnas 
se lui stesso il contralto Mariana I ipovsek nel 
la versione ongmaria di quei «Lu der» che Wa 
gner non trascrisse per orchestra 1 utto que
sto Wagner 0 per domani (ore 19) domcni 
ca (17 30) lunedi (alle 21) e martedì 
(19 30) 

LUCA GIGLI 

Michel Petrucciani 
dal pianismo lirico 
ai suoni 
sintetizzati 

•BJ Ricordo di aver ascoltato Michel Petruc 
ciani la prima volta una diecina di anni la nel 
suggestivo spazio della «Quercia del lavso» 
al Gianicolo 
Un concerto affascinante doveenierst magi 
slralrnente il suo pianismo intimista lirico e 
impetuoso Oggi Petrucciani ha rivolto loc 
chio (ne e la conferma Lp Playsiiound) verso 
il terreno assai calpestato dell ensy Itstemng, 
scegliendo cosi aree stilistiche ed espressive 
che attingono alla conformistica formula di 
ritmi funky e suoni sintetizzati Ma e pur vero 
che nel suo pianismo e e spazio per tutto e 
cosi Petnia unii continua a mantenere aperto 
un rapporto di interscambio e duplicità su 
quello che e il terreno più congeniale «D al 
tronde il suo andamento musicale e essen 
zialmentc pianistico la sua esecuzione ricor
re a un ampio spettro sonoro che sottolinea 
I aspetto polifonico del suo strumento 11 fra
seggio si avvale della sua tecnica immensa 
da cui denvano una profonda chiarezza di di 
scorso e una definizione precisa delle note al 

Il pianista 
e compositore 
Michel 
Petrucciani 

I interno della linea melodica Con uno swing 
più suggerito che palese e una gamma armo 
nica e he evita le tensioni troppo forti o pro
lungate rappresenta nella linea di Bill Evans 
il pianista delle atmosfere notturne e suggesti
ve» Petrucciani sarà in concerto martedì sera 
al Brancaccio accompagnato da Adam Holz-
man (tastiere) Steve l.ogan (basso) Victor 
Jones (battenti) e Abdou M Boup (percus 
SIOIll) 

, ENRICO GALLIAN 

Alla Galleria 
«Regine's» 
natura morta 
in venti dipinti 

BBBJ Tra il 600 e 700 si affermava come sog
getto pittorico la natura morta Genere pittori
co di sicuro effetto e consumo Frutta oggetti 
di rame di vetro pesci asfissiati accenni di 
verdure di sicuro effetto la composizione ve
niva dipinta per decorare abbellire stanze 
enormi e rincuorava nnfrancandolo I animo 
dei potenti e di chi poteva possedere questo 
genere alla cui vista pacificava i sensi dell in 
telletto 

In parecchi ci si cimentarono in quegli an 
ni, mai eguagliando il grande Caravaggio 
(d altronde a lui poco interessava rassenera 
re i potenti) ma tant é che il successo amse 
loro lo stesso o a quanti ci si accinsero o lo 
elessero come banco di prova per sostentarsi 
e mantenersi in «carne» La gallerà Regine s 
(Corso Rinascimento 54 con orano 
9 30/12 45 15 30/19 30 fino al 30 dicembre) 
prende in considerazione questo soggetto e 
raccogliendo venti dipinti che spaziano dalle 
composizioni di fiori del napoletano Giaco 

EvanstO 
Baschenis 
«Natura 
morta» 
(particolare) 

mo Recco a quelle dei romani Mano Nuzzi 
detto Mano de Fion, ad un interno di cucina 
riferito al B".*.henis cui fa da contraltare una 
natura morta con strumenti musicali sogget
to caro in maniera particolare al pittore ber
gamasco L esposizione è presentata in cata
logo da Carlo Strinali che sintetizza egregia
mente da profondo conoscitore qual é, enu
cleandolo tutto il percorso di questo soggetto 
caro ai pitton decoraton e ai pittori di corte 

Teatro dell'Opera. Il massimo teatro della ca
pitale si fa sentire Stasera e domani, alle 21 
(Teatro Brancaccio) si replica lo spettacolo 
con i Pooh Alle 20 30 orchestra e coro del 
l'Opera celebrano la festa di Santa Cecilia 
stasera con musiche di Verdi eseguite ne' 
carcere di Rebibbia Domenica alle 11 
(Rr i"< nei io) suoni la cliviccmb ilista An 
tonella Moles che ha in programma anche 
virtuosismi di William Badell sul «Rinaldo» di 
Haendel Lunedi, alle 18, I illustre tenore 
Rockwell Black canta (Teatro dell'Opera) 
arie d, Rossini e Doni/etti Mercoledì, 
(20 30 Acquario) suona il flautista Ennco 
Macalli 

Battiato a Santa Cecilia. L'orchestra da ca
mera «I Virtuosi Italiani» diretta da Antonio 
Ballista e Giusto Pio accompagna mercole
dì alle 21 (Auditorio di via della Conciliazio
ne) , Franco Battiato in una rassegna di sue 
canzoni e di brani di altri illustri autori II pro
gramma comprende anche pagine sinfoni 
che di Puccini Rossini e Wagner 

La Rai al Foro Italico. Oggi alle 18 30 e doma
ni alle 21 Gerd Albrecht dirige, per la stagio 
ne sinfonica pubblica della Rai la «Settima» 
di Bruckner terminata nel 1883 e riflettente 
la scomparsa di Wagner Luchino Visconti 
utilizzò passi di questa «sinfonia» nel film 
Senso Prima di Bruckner, Albrecht dingc an
che lui i «Wesendonck-Lieder» di Wagnc-

(da domani ti martedì li dirige anche Prò 
tre) cantati dal soprano Livia Budai Nulla di 
male II pubblico 0 diverso maòcunosoche 
nella stessa ora nello stesso giorno si suoni 
lastessa musica É già successo con Beetho
ven (l'«Eroica» ali Opera e a Santa Cecilia), 
succede ora con Wagner (a Santa Cecilia e 
alla Rai) 

Mualca Indiana. «Agorà SO» in via della Peni 
lenza n 33 domenica e lunedi presenta al
le 21.30 I illustre solista di sitar Ashok Pa-
thak, per la prima volta in Italia 

Lya de Barberìia. «Euromusica» ha affidato al
la nostra pianista Lya de Barbcrns - splendi 
de pagine di Mozart - la chiusura al I eatro 
Ghionc, dell anno mozartiano Domenica 
alle 21 

Nuova Consonanza. Stasera alle 21 Adriano 
Mele hmrri dint;t (TI ili» ni d irto mode rn 0 

„ musiche di Webem, Uallapiccola Vescovo 
Evangelisti Irma Ravinale Marcello Panni e 
Robert Mann Cantano Susanna Rigacci e 
Roberto Abbondanza II 26 alle 17 e il 27 alle 
21, il soprano Carole Faclcy e il pianista 
JohnConstable eseguono il monodramma 
di Schoenberg «Erwartung» Giovedì alle 17 
tavola rotonda sulla «Seconda Scuola di 
Vienna» con Mano Bortolotto, Heinze-Klaus 
Mctzger e Daniel Charles 

Mualca verticale. Quattro gli appuntamenti 
tutti al Goethe Institut (via Savoia) e tutti allo 
20 45 Domani suona il clanncttista David 
Kcberle con al pianoforte Guglielmo Perna-
scici Lunedi è attesa una novità di Lucia 
Rocchetti «Quaderno gotico» Mercoledì fi 
gurano in programma prime esecuzioni di 
Riccardo Bianchini, Serena Tamburoni 
Franco Sbacco, Enrico Cocco e Flavio Sto 
gna, direttore anche del «Roma Musica Insie
me» Giovedì il pianista Claude llelffer ripro
porrà pagine di Stockhausen Boulez e Xe 
nakis 

Beethoven all'Olimpico. Il p'amsta Rudolf 
Buchbindcr sempre più discusso ma sem 
pre più trionfante conclude giovedì per 
l'Accademia filarmonica al I eatro Olimpico 
(20 45), il ciclo integrale delle «Sonate» di 
Beethoven 

Domenica mattina. Al teatro Valle I Accade
mia di Santa Cecilia (ore 11 ) ncorda altra 
verso filmati Léonard Bemstein suo presi 
dente onorano Al leatro Panoli Vittorio 
Antonellini (alle 11 ) , i on «1 Solisti Aquilani» 
propone musiche di Vivaldi Bottcsini ed El 
gar 

Brancaccio (Via Meni lana 244) Dopo il con 
certo del «Michel Petrucciani quinte!» la se 
rata di martedì prosegue con Iti performance 
del «Maunzio Giammarco Day After 3and» 
con leader anche Dario Impenna (chitarra) 
Dario Deidda (basso) e Manhu Roche (bat 
lena) Giammarco e senza dubbio una (igu 
r i di spu to IH 1 p inor un 11 iz/ishc o it ili ino 
eccellerne sassotonisla arrangiatore e com
positore svolge e tra I altro attività polivalen
te occupandosi di didattica (6 tra i fondato
ri della scuola di Testacelo e insegnante alla 
Jazz University di Terni) 

Altroquando (Via degli Anguillara 4 Calcata 
Vecchia) Stasera concerto dell «Art of the 
primitive sound» con Walter Maioli Patricia 
Meyer e Luca Maioli in «Suoni per il pianeta 
rio» ovvero, (orme sonore naturali e visioni 
cosmiche Domani il duo Alex Bntti (voce e 
chitarra) e Stefano Sastri (tastiere) Dome 
nica performance dei «Resolution band» gui
dati da Federico Laterza (tastiere) e Ema
nuele Trapani (chitarra) 

St. Loula (Via del Cardello 13a) Stasera con 
e erto della vocalist Crystal Whitc, che si pre
senta con una nuova formazione di rock 
blues «1 he supcrnaturals» comprende Alex 
Bntti (chitarra), Davide Pettirossi (batteria) 
Davide Bartoloni (basso) Eric Daniel (sax) 
e Antongiuho De Cario (tastiere) Domani e 
la volta del «Charlie Camion and Daniel and 
Crew» Martedì la «Modem big band» di Ge
rardo lacou< ci 

Music Inn (Largo dei Fiorentini 3) Stasera trio 
del pianista I ip Minervini con Massimo Mo 
riconi e Giampaolo Ascolese Domani il pia
nista Alessandro Bonanno in trio Domenica 
musica e poesia con Nicola Stilo e Ugo l.au-
renti e i poeti Antonella Ancdda Camilla Mi 
glio e Maurizio Guercini 

Classico (Via Libetta 7) Domani e di scena 
•Hcrbie Goms and soni limcrs» Martedì rock 
e blues in compagnia della «Pool s night 

band» Giovedì Marcello Vento presenterà lo 
spettacolo «percussionera» dalla preistoria 
al futuro 

Piazza Grande (Via Vittorio Emanuele 58) 
Stasera rock blues con il gnippo Blue Mailer 
Domani «Livori incorso» ancora rock blues 
t oli i I ISM< l ( t t \( r Pome IIK l <•! r ice n 
Mediterranea» - • 

Altri locali (Big Marna - V lo San Francesco a 
Ripa 18) Stasera replica il bluesman statuni
tense David «I loneyboy» Edwards (La musi
ca e la festa Coop villagc Via C De Lolhs 
22) Giovedì ore 22 40 appuntamento di n 
lievo con il gruppo «Ipertno» composto da 
Mauro Orselli Mano Paliano Alfredo Minotti 
(lutti percussionisti) Francesco Lo Cascio 
(vibrafono) e Paolo Innarella (sax soprano 
e flauto) (Soul 2 Soul Via dei Fienaroli 
iOb) Martedì blues made in llaly con gli 
«Sherpa» Mercoledì concerto della brava vo
calist Joy Garnson supportata dai «Fuiala» 
(Zeppelin - Via G Garibaldi 95 Manno) Do
mani concerto jazz-lusion con «Autumn lea-
ve» (Caruso caffo - Via di Monte Testacelo 
36) stasera 6 di scena il bravo bluesman Ro
berto Ciotti Domani e domenica appunta
mento con un altro vocalist di blues, Harold 
Bradlev Martedì |azz di classe con il tno di 
Marco Fratini Mercoledì e giovedì appunta
mento da non mancare con «Lello Panico e 
riavio Boltro quintetto» 

1-oDkatudio (Via Frangipane 42) Stasera e do
mani torna in concerto una delle voci più in
teressanti della musica popolare, Sara Modi
gliani (accompagnata dai gruppo «La piaz
za») con canti e musiche tradizionali del La 
zio Martedì nello spazio del «Classico» di Via 
Libctta 7 arrivano i «Dakar» musicisti sene
galesi tra i migliori dell arca Africana Sono 
Sing Sing Tuye con il tamburo wolof Lamine 
Konte Boundou uno dei migliori suonatori di 
e ora e Modou Niang eccezionale solista di 
nthi (violino alni tino ti 3 corde) 

Gianni Martlnuccl: Antroposofia. Gallona 
«de Flono arte» via della Scala 13 Orano 
lunedì-sabato 16/20 Fino a l i l i gennaio 
1992 Lorenza Trucchi in catalogo senve che 
Martinucci e «Un artista nuovo ma in un cer 
to senso inedito Un artista umile quanto au 
tentico. quegli ultimi per il quale I arte sia an-
enraunavoc tzione una chiamata » 

Fratelli Alinarl. Oggi alle ore 18 nell ambito 
della rassegna Libro 91 nella Sala convegni 
della Biblioteca nazionale (viale Castro Pre-
tono) lo storico della fotografia e giornalista 
Wladimiro Settimelli illustrerà il tema «Archi 
vi ed editoria fotografica», e alcuni esempi 
della pnma editoria fotografica ed alcuni 
pezzi ran e pregiati (da non mancare di ve
dere), dagherrotipi ongmali ed una grande 
panoramica di Istanbul (e a 1870) 

Domenico Gnoll. Galleria «Il Segno» via Capo 
Le Case, 4 Orano 10/13 17/20, escluso fe
stivi Da martedì con inaugurazione ore 18 
e fino a gennaio 1992 Si potranno vedere le 
incisioni del maestro, 1950-1961 e I uso di 
latato dei particolan degli oggetti Grande in
cisore congelò nel segno inciso attimi di per 
dute stagioni oggettuali 

Alessandro Guzzi. Confraternita di San Gio 
vanni Battista dei Genovesi, via Anicia, 12 
Orano 17/20 chiuso festivi Da sabato 
inaugurazione ore 18, e fino al 7 dicembre 
Spiritualità e interiorità di un pittore che ten
ta di nnsaldare e ricongiungere I espenenza 
artistica alle slesse sorgenti che la animano 

Sincronia». Istituto Italo-Latino Americano 
piayzaMarconi 26 Orano 10/18chmsosa 
bato e festivi Fino al 13 dicembre Un con 
franto fra strade espressive e modi attraverso 
i quali si manifesta sino ad oggi sia in Italia 
che in Brasile I astrattismo nelle sue molte
plici accezioni 

Toronto/Roma: architetture per due città. 

Gallena Aam via del Vantaggio 12 Orano 
17/20 chiuso festivi Centro culturale cana
dese piazza Cardclli 4 Da lunedi inaugura
zione ore 18 e fino al 14 dicembre La realtà 
di due organismi sostanzialmente antiteti 
che e distanti 

Arte grafica. Galleria Giulia via Giulia, 148 
Orano 10/13 16/ 20, chiuso festivi e lunedi 
Da oggi, inaugurazione ore 18, e fino air8 
gennaio Larga scelta di opere grafiche che 
spaziano dai pnmi anni di questo secolo per 
giungere fino ai nostri giorni 

Arte & language. British School via Antonio 
Gramsci 61 Orano 15 30/19 30, chiuso sa
bato Da oggi inaugurazione ore 19 e fino al 
20 dicembre Sene di dipinti che vogliono 
rappresentare la componibilità del paesag
gio attraverso un certo numero di elementi 
visivi 

Il Marocco a Roma. Palazzo dei Conservatori, 
Campidoglio Orano 9/13 Da martedì 
inaugurazione ore 17,30 e fino al 15 feb
braio La mostra raccoglie importanti reperti 
archeologici che testimoniano la diffusione 
della cultura romana cosi come si manifestò 
e produsse, a quelle latitudini, al tempo del
la Roma repubblicana e successivamente 
sotto Caligola fino al invasione vandalica del 
Vsec d C 

L'oro di Roma. Galleria L Agostiniana, piazza 
del Pcpolo Orano 9/13 15/20 Da oggi, 
inaugurazione ore 11 e fino al 2 dicembre 
50 artisti orafi espongono le loro creazioni 
mostra di foto d epoca sui «Gioielli delle di 
ve» un laboratono dell 800 video e un pre 
mio ad Andreotti 

Augnato Pantonl. Sala Riano di Ostia Antica 
Orano tutti i giorni 16/19 Da lunedi, inau 
gurazione ore 16 e fino al 5 dicembre L au 
toro esplora i tenitori della scienza dell an
tropologia culturale e ne segue il percorso fi 
no ad inlenonzzarlo interrogandosi su cau 
se e conseguenze 

MARCO CAPORALI 

Cabaret 
antico e nuovo 
e manuali 
di sopravvivenza 
Varl(e)azionl aul tema. Il pruno dei sette lu 

ncdl ali insegna dei cabarettisti dei presti
giatori degli illusionisti delle spogliarelliste 
ctc vira condotto da Enzo Aronica Lunedi 
al Clavsico 

Versi del continente «Mestlzo». Prudencia 
Molerò recila in lingua spagnola e italiana 
versi di Suor Juana Ines de la Cruz con pre 
sentazione di Daci.i Marami Luni di .il Meta 
teatro 

Valentin. Kabaret der Komlker. L adatta 
mento di rimmel fim/fel curato da Massimo 
De Rovsi protagonista e regista dello spetta 
colo ini lucie alcune varianti e scene inedite 
Tra vitti e ribalta sono in scena npropoiu'n 
do I opera di Valentin Sabrina Capocci Gigi 
Dall Aglio Unirà C Ieri Roberto Abbati Gio 
vanni ( alò Quattro musicisti eseguono dal 

Scena da «Valentin-Kabarett der Komiker» 

vivo brani composti da Alessandro Nidi Da 
martedì al Piccolo Eliseo 

L'amante (The Mlstresa) . I atto lime o scritto 
e diretto d.i Arnold Wcsker |x r voce lemmi 
mie (il terzo dell autore inglese a comparire 
in Italia dopo Anme Wohbter e Clic fine ha 
fallo Hetty Leinon') è tradotto e interpretato 
da Clarella Carott mito Con scene e costumi 
di llil.irv Btixter una donna dialoga con tre 
manichini (segni dell i propria |>crsonahtà) 
.«spettando L. tcle.oii.ita dell amante Da 
martedì al H.uano 

La cena. Sulla se la di un proge tto teatrale inau 
gurato citi Visita ai Parenti e Ritratto di donna 
in bulino W iltcr Manfns pre se nta un lesto di 
Giuseppe Maufrich Iute rprct ino la piece l'i 
liuCohzzi Raffat le ( istruì I nnca Rosso i 
I ilippo Dionisi con sccni di Massimiliano 
Persico Da martedì al li atroci. Ile Arti 

Tre monologhi graffiami sul malessere 
metropolitano. L ultima creazione comica 
e farneticante di Christopher Durang e in
centrata su tre personaggi in altrettanti mo 
nologhi Giuseppe Cederna Roberto fitrian 
Doris von Ihury raccontano avventure nei 
taxi nei supermercati nelle stanze degli psi 
e analisti II manuale della sopravvivenza «Ri 
sale selvagge» aliti sua terza puntata propo 
ne attoniti interrogativi di Ironte a una scato
la di tonno oggetto dei desideri di una lei 
esasperata e di un lui sospettoso Da martedì 
a giovedì al Palladium 

Fabulous Beaata. La compagnia Attori & Ice 
mei e il Bruisti Council presentano un nuovo 
spettacolo dei Ra-Ra iioo un tempo cinque 
(e adesso sette) scatenati anglosavsoni 
coordinati da Sue Broadwav e Dave Spalila 
k\ Il virtuosismo si lega ali umorismo tra 
spericolate acrobazie ai trapezio danze ae 
ree giochi col luoco piatti niotanti in bilico 
su aste tazzine di tò sulla testa Farseeclow 
ne ries adatte a un pubblico eli grandi e picei 
ni pure (16 desiderosi di scacciare i brividi di 
frecleloe di paura Da martedì al Vittoria 

Il pellicano. Sul filo rosso o nero della paura e 
del desiderio che attraversano la stagione 
curata da Renato Giordano va in scena una 
rivisitazioni dell opera di Strindberg propo 
sta da Silvio Giorel un Protagonisti eli liti pa 
minila rovesciata dove il nutrire diventa il 
succhiare il sangue dei figli sono I ombra 
del padre sotto (orma di vento e di .ina che 
aziona una sediti a dondolo una madre ma 
Inarca e un genero molle e infingardo un 
fratello i un i sorella chi ribaltano in amori 
la comune sudditanza nainartedi.il lordi 
nona 

\AM 
ROSSELLA BATTISTI 

Elmore/Arianna 
nel Labirinto 
del Palaexpò 
e Tao all'Ateneo 
Arianna e il Labirinto. Seconda puntata della 

trilogia di d.inza ideata da Kann Elmore do 
pò Ode alla Fauna presentato lo scorso an 
no al Bo.it 72 la coreografa presenta Anan 
na e ilUibirinto nella sala teatro del Palazzo 
delle Lsposizioni da sabato a lunedi La ver 
sione in danza de I nulo di Arianna snocciola 
una e olle zione di ine tafore sulla natura fem 
minile con un movimento limpido e lineare 
e he si avvolge «in e oniplcsse elaborazioni 
un b iroceo conce llualc che mira a conligu 
rare uno spazio architettonico per contenere 
i se gre ti del Labirinto» La Umore di origine 
pcniviaiid e"1 danzatrice e coreografa attiva 
IH Ila e ipitaledal 1984 e da quattro anni prò 
cede secondo una propria ricerca di stile 
dopo ave r lavoralo con il teatro dell Irati e 
i ou Enzo( osimi 

Tao Dance». Mini r issi gna il leatro Ateneo 

che, proseguendo 1 iniziativa dello SCOINO 
anno quando venne invitata Elsa Wolliaston 
propone un ciclo di tre spettacoli di danza 
teatro Ad inaugurarlo e Virgilio Sieni inven
tivo coreografo della compagnia Parco But 
terfly Giovedì prossimo (replica venerdì 29 
e sabato 30) presenterà il suo ultimo spetta 
colo rao Dances 23 danze brevi basate su 
una struttura circolare che «si avvicinano oer 
forma e intenzione ali indovinello», al koan 
dello Zen inteso come tema meditativo ine 
solubile E anche in questo nuovo assolo di 
Sieni toma la sua predilezione per la con 
cettualità in forma di danza non sempre 
chiarissima ma quasi sempre affascinante e 
ncca di invenzioni medile 

Mesta flamenco Mercoledì e giovedì al teatro 
Colosseo va in scena I Andalusia con musi 
e he danze e canti proposti da un gruppo ita 
lo spignolo Li «IH sia» con il suo corredo di 

Karin Ornare 
in «Arianna 
e il Labinnto» 

allegna miscuglio Ira sacro e profano è uno 
degli awemmtmti più carattenslici della cui 
tura spagnola e tornisce uno degli esempi 
migliori delle atmosfere andaluse Coreogra 
de eli Manolo Mann (uno del maestri di (la 
monco più illustri di Cadice) interpretate da 
Catenna Cosla Lisa Flore e numerosi altn ar 
lisli fra chitarristi e canlaores 

Serata di tango. Nell ambilo della rassegna 
musicale e di danza Ispano latinoamenca-
iiti il Charango organizza al teatro delle Mu 
se tre cicli dedicati ali esplora/ione del mon 
do musicale del vecchio e del nuovo conti 
nentc nell immenenza delle Colombiadt Ol 
tre alla serata inaugurale di domenica con 
un concerto di chitarra e danza flamenca 
mercoledì va in scena uno spettacolo tutto 
sul tango con il gruppo Bamo de Tango e il 
di butto italiano di Gladys y Pablo ballerini 
eli I teatro San Martin eli Buenos Aires 

http://Mul.no
http://tcle.oii.ita
http://nainartedi.il
http://Bo.it

