
0. ' • i l . venerdì tS dicembre Onomastico Adele altri Vittu-
ro, riavito, Oraziano 

ACCADDI VINT ANNI M 

Fora» tono arrivate alla line le Indagini sul delitto di viale Eri 
Ma. Dante Valente di ventitré anni anni, è stato portato a 
Regina Coell, acculato di aver ucciso con una revolverata al 
cuore Sergio Mariani Quest ultimo infatti era accorto In aluto a 
viale Eritrea di una giovane donna, che secondo la ricostruito-
ne della pollila, era stata aggradita dal Valente Mentre dunque 
l'aggressore stava fuggendo, Sergio Mariani lo ha Inseguito e 
quando ormai lo aveva quasi raggiunto è stato freddato dal 
colpo di pistola 

NUMERI UTILI 

Pronlo Intervento 113 
Carabinieri 112 
Questura centrale 4686 
Vigili del fuoco | | S 
Cri ambulanze 5100 
Vigili urbani 6769) 
Soccorso stradale 116 
Sangue «56375-7575893 
Centro antiveleni 490663 
(notte) 4957972 
Guardia medica 475674 1 2 3 4 
Guardia medica (privata) 
6810280 800995 77333 
Pronto soccorso cardiologico 

630921 (Villa Mafalda) 530972 
Tossicodipendenti consulenze 
Aids 5311507 
Aled adolescenti 860661 

cANTEH^MA 
DaM'18 al 24 dicembre 

I SERVIZI 

Acea Acqua 575171 
Acea Recl luce 575161 
Enel 3606581 
Gas pronto intervento 5107 
Nettezza urbana 5403333 
Stp servizio guasti 182 
Servizio borsa 6705 
Comune di Roma 67101 
Provincia di Roma 67661 
Regione Lazio 54571 
Arci (baby sitter) 316449 
Pronto ti ascolto (tossicodipen 
denza alcolismo) 6284639 
Aied 860661 
Orbls (prevendita biglietti con 
certi) 4744776 

I TRASPORTI 

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

GIORNALI m MOTTI 

Colonna piazza Colonna via S 
Mana In via («allena Colonna) 
Esqulllno viale Manzoni (cine 
ma Royal) viale Manzoni ( S 
Croce in Gerusalemme) via di 
Porta Maggiore 
Flaminio corso Francia via Pia 
minia Nuova (Ironie Vigna Stel 
luti) 
ludovisi via Vittorio Veneto 
(Hotel Excelslor e Porta Plncia 
na) 
Partali piazza Ungheria 
Prati piazza Cola di Rienzo 
Trevi via del Tritone (Il Messag 
gero) 

• ML PARTITO I 

remauzioffi ROMANA 
AWsM laportutt. Mario attrattiva dtttdlM di «baro io 

«Ut* lavoratrici • dal lavoratori Per consentire alle com
pagne ralle lavoratrici di partecipare alla giornata di mobili-
tallone Indetta per domani contro la violenta sessuale e per 
consentire un'ampia partecipatone al lavoratori del pubbli 
co Impiego e del servili, I attivo previsto per sabato mattina 
è rinviato 

letto** Assicuratori. Ora 18 In federazione festa del Tessera-
memo con Betoni segretario della federazione romana Se-
•JOM EsquUb». Ore 18 assemblea sulla situazione politica 
con Arista letto** LadovltL Ore 18 30 festa del Tessera 
mania -Due generazioni a confronto il Pel ieri e oggi-, con 
Marcellino e Vendola. Setto** Monte Spaccate, Ore 18 
assemblea sul Comitato centrale Setto*.* Portense Villi-
a l Ora ! 8 assemblea pubblica sulla situazione politica con 
D'Anima della segreteria nazionale Stato*» Masztal. Ore 
20 assemblea sul Comitato centrale con Gerardo Chiaro-

l i Maratlane, Settone Casa. Ore 17 riunione con le sezioni 
aventi Insediamenti comunali, con lannllll, Clccaccl, Ellssan-
drlni Gruppo lavoro Mfcraa EMI, Ore 17 30 riunione su 
ili problema degli appalti», con Oliavi Sezione Ambiente. 
Ore 17 SO riunione sul progetto di legge di iniziativa popola
re sul Parco dell Anlene, con SandrT 

Avviso, | Coamlttarl del CF per I problemi del Partilo. È 
convocati per lunedi ore 1730 in federazione la riunione 
della I Commissione del CF con ali Odo .Esame dell'avvio 
della campagna di Tesseramento '88 <f Invailo), Program
ma di nlando dall'attività di formazione quadri (R Degni), 
Imputazione discussione sulla rllorma dell'organizzazione 
del Punito (C Leoni)» Alla riunione devono partecipare i 
responsabili di organizzazione delle zone 

COMITATO REGIONALE 
il alla 9 30 la riunione 

" ' Clofl 
Ostatalo Direttivo, È convocata per oggi alla 9 30 la riunì 

del Cd regionale Odg Programma regionale Relatore C 
S * s t m h n e U s a r a i o . X convocala per oggi ore15 
riunione In preparazione del convegno regionale del partilo 
su Controllo, produzione, esportazione, Importazione 
tramilo di materiale bellico e proposte di ristrutturazione e 
riconversione fabbriche di armi (CruclanellÓ Coaitelstlo. 
a* Agraria. Oggi alle 1530 presso II Comitato regionale 
Seminario suli Ersal «Ruolo, funzioni e progetti dell Ente di 
sviluppo regionale del Lazio ed Iniziative per la sua riforma» 
La relazione «ir* «voltada^azzoll, conclude Mlnnuccl 
Partecipa al lavori Cervi J t o ^ G l M t l t i a . Ore 17 30 pres-
so II Cr riunione della Sezione di Lavoro su •Iniziative e 

r*J»r*«ìee?C*steW Oggi alle ore 18 c/o la «et di Ganzano 
riunione del CI pio Cle allargata al CcDd ed al gruppi consi
liari del Comuni che votano nel88 su «Linee ed mdlrizz 
Brogremmatlcl e di Inlztoiyapolltlca de Partito nel prossimi 
M > Presiede Magni Relazione Milani Partecipano Napo-

follttt^vitavtMkl*. S Marinella ore 1730 ratta del 
tesseramento (Benedetti, Cassandro), Anqulllara ore 20 le
sta legamento (Rosi, Piccini, Porro Pezzelll). Civllavec 
ehia c/o seti Togliatti ore 17 30 riunione su presentazione 
progetto di legge su Pareo naturale Monti della Tolla (Barba-

IMirMdmMi FroauiMe, Rwtaone ore i 8 c d (Campanari), 

fMttrtrimt Latina. In lei ore 17 30 riunione gruppo turiamo 
COraMUCcI, Di Retta), Uri ore 19 lestai tesseramento (Berti), 
Olullanello ore l» congissw^ltellO, Ponllnla ore 20 30 

c/o Palazzo Crescenzio 
_ «siwmbleatessjramemo(PtndolfD 
lustrazione Tivoli Mentana ore 18 30. , ..... . . 

wguc Conlerenta cittadina di orjanizzatlqne (Fredda) 
jli C ore 18 Cd, CapentiÌ ore 17 assemblea iscritti ;u 
lezioni università «graia e Tetseramento'88» «accaldi. 
, Formelle ore 20 SO Cd più gruppo;(Onoro Guidonla ore 
c/o Comune Gruppo Usi jiin/Ur£o*MttoD 

• ,ne Vlterno, Uvurioal Colle*.! Graffignano ore 20 
,j|tl, Rallapoco), Tarquinia ore 17 (Capaldl, Picchet 

,w, ,'lgn«nenoore20O5»rronclnl Daga), Montato di C ore 
17 testa tesseramento (SposetlD, FI?»» delle Erbe ore 17 
manlfeitazlone contro fa violenzaffl Chodo dellEsecutl 
vo nailonale FgcD, Nepl ore 1? 30 festa tesseramento (Ra 

_n«Jiacivltac««leIan« orai 7 riunione Usi Vt/5 
MerazioeeMei , In federatloneore 1730 assemblea degli 

Iscritti del Nucleo Industriale (Renzi), Poggio Mtaeto ore 
19 30 assemblea (Fettoni) Poggio Molan ore 20 30 Cd pio 
gruppo consiliare (Fettuccia) Villa Reatina ore 20 30 as 
«emblea 

LIBRERIA 
ARCHEOLOGICA 

TEL.«rS3967 

IL N U O V O P R Q U W I O 

AUGURANDO BUONE FESTE 
SI INVITA LA S.V, 

ApWMTO A U A 14BREWA ARCHEOLOGICA 
^ J N VIA PALERMO, 23 • ROMA 

PER LBOOERBIDISBONI DELLA 

ARCHEOLOGIA 
& 

IMMAGINARIO 
DI 

PIERO MEOGROSSI ARCHITETTO 

L'ESPOSIZIONE SI APRIRÀ IL 18 DICEMBRE 1987 
E CONTINUERÀ FINO AL 18 GENNAIO 1988 

SECONDO ORARIO DI LIBRERIA 

JJANZA 
ROMELIA BATTISTI 

Al Manzoni 
tre 
volte 
Lombardi 
• s i Teatro Manzoni (via 
Monlezemolo, 14/c) Sabato 
alle 21 va In scena un nuovo 
spettacolo di balletti curalo 
da Valeria Lombardi In pro
gramma alcune coreografie 
della Lombardi gli Inserite fe
licemente nel repertorio della 
compagnia, e tre novità Les 
fleurs du mal su musica origi
nale di De Simone, Sola sulle 
note fascinose di Plazzolla e 
Souvenir d Espagne dal bai 
letto Le Cld Interpreti del lo 
spettacolo I 10 solisti della 
compagnia stabile di Valerla 
Lombardi affiancati dal grup
p o di teatrodanza di Claudia 
Manna SI replica domenica e 
mercoledì alle 21 al teatro 
Avlla ( c o r s o Italia 3 7 ) 
Teatro Olimpico (P Gentile 
da Fabriano 17) Spettacolo 
effervescente e variopinto per 
queste feste di fine anno da 
mercoledì fino al 3 gennaio 
t o n o di scena Infatti le balleri 
n e cubane tutte gambe e più 
m e di struzzo Trocicona cu
bana e g i i nel titolo tutto un 
programma 

SMdlodaaz* (via Varzi 73) 
In parallelo alle danze di corte 
c h e continuano ali Olimpico, 
e è 1 occas ione di un incontro 
ravvicinato c o n la danza ba 
rocca, cui e dedicato un semi
nario In questo w e e k end In
formazioni, al 3371738 
D a n a an-o-haltfana. Lunedi, 
alle ore 19, presso II centra 
culturale •Malafronte» (via 
Pietralata, 16) saggio spetta
c o l o con gli allievi del corso 
di danza afro haitiana tenuto 
da Lucina De Martls 

r r — 
JEATRO 

ANTONELLA MARRONI 

^ R T E 

DAMO MICACCHI 

Antonio Recalcatl Palazzo 
Braschl piazza S Pantaleo 10 
da oggi ai 31 gennaio marte 
di sabato ore &13 e 17 1930 
domenica 9-13 lunedì chiuso 

Protagonista del ritrova 
mento della figurazione negli 
anni sessanta con le inqule 
tanti figure a Impronte di 
jeans, Antonio Recalcali do 
pò molti anni di soggiorno a 
Parisi « New York toma a 
esporre In Italia dipinti di forte 
oggettivazione e legati alla 
realtà sociale e urbana 
Visione russa Galleria Anna 
dAscanlo, via del Babulno 
29 fino ai 31 dicembre ore 
17-20 

Sarà Gorbaclov o staranno 
cambiando I tempi ma la lo 

.ImEMA 
PAOLO K N Z A 

Angel Heart, 
I Rcari, Verdone 
...è Natale 

Carlo Verdone e Omelia Muti nel film «lo e mia sorella» 

Angel Heart di Alan Parker 
con Robert De Nlro Mlckey 
Rourke Lisa Bonet e Charlot 
te Rampllng 

ÈI ultima, attesissima fatica 
di Alan Parker ad aprire le 
ostilità natalizie E le apre alla 
grande con un protagonista 
tra I top del momento, un co-
protagonista dal ghigno luci 
ferino (De Nlro) e una storia 
che pesca nel torbido con riti 
crudeli e II fascino Intramon 
labile del detective con la bar 
ba non rasata stile «hard boi 
led» tcncol 
Salto nel buio di Joe Dante 
con Martin Short Dennis 
Quaid Meg Ryan e Kevin 
McCerthy 

Tra sangue, riti voodoo e al 
tre amenità sembra che que 
sto Natale serbi ben poco spa 
zio agli «under 18» Tranquilli, 
ci pensa zio Spielberg con 
questa sua produzione diretta 
dal bravissimo Joe Dante 
(Gremlins) Lldea è quella di 
Viaggio Allucinante un sotto 

manno rimpicciolito che vlag 
già dentro un corpo umano 
Tutto è governato dalla gran 
de simpatia di Martin Short e 
dall enorme talento di Dante 
a suo agio tra gli effetti speda 
II 
I Pietri di Mario Monlcelli 
con Ennco Montesano, Vitto
rio Gassman, Giancarlo Gian 
nini e Giuliana De Slo 

Esce oggi anche il più atte 
so degli Italiani il monicellla-
no omaggio alla letteratura 
spagnola seicentesca Vi par 
teclpano I nomi che hanno 
fatto il cinema nostrano da 
treni anni e quelli che lo fan 
no oggi tutti sotto 1 egida di 
sceneggiatori del calibro di 
Benvenuti De Bernardi e Cec-
chi D Amico Più che per le 
disperate e grottesche gesta 
degli orgogliosi picari, perciò, 
pensiamo che il film vada vi
sto per il calibro del nomi che 
ne fanno parte 
Opera di Dano Argento con 
Bianca Marsillach lanCharle 

son Urbano Barberini e Daria 
Nicolodi 

Da domani solo stridor di 
denti e urla per chi si awenlu 
rerà nelle sale che program 
mano Opera I ultimo e più 
sanguinano incubo di Dano 
Argento Grande efficacia tee 
mea, potenza visiva e naturai 
mente efferata immaginazio
ne sono le componenti che ci 
si aspettano da questo film 
Inutile chiedere interpretazio
ni di qualità non è questo che 
cerca II nostro «maestro» 
lo e mia torcila di Carlo Ver 
done con Omelia Muti e Car 
lo Verdone 

Eccolo il consueto Verdo
ne natalizio, stavolta più serio 
e malinconico, meno comica 
rolo del previsto Dietro la sto
ria di un rapporto tra sorella e 
fratello si cela la voglia di 
sconvolgere le abusate dina
miche di comicità che ogni 
Natale porta con se L effetto 
è tutto sommato soddlsfacen 
te 

Il sipario si alza e dietro 
c'è Sabina Guzzanti, 
Figaro e il giovane Sartre 

Ritratto di Sartre giovane di 
Mancia Boggio Regia di Jullo 
Zuloeta. Questa sera domani 
e domenica al Teatro Sala 
Umberto, Via della Mercede 

Lo spet taco lo prende 
spunto dal saggio autoblogra 
fico di Sartre Le parole RE-
Itet i di Donadonl e Gentile 
Regia di Maurizio Donadonl 
Da d o m e n i c a al 7fcafro in 
Trastevere, Vicolo Morom 

Ritratti bonari e n o di regi 
sii teatrali tutti rigorosamente 
viventi Un coperto l o più di 
Maurizio Costanzo Regia di 
Aldo Gluffrè Da d o m e n i c a 
ali Argotstudio Vìa No lo / e 

del Grande 2? 
«Commedia sulla solitudl 

ne - dice Aldo Gluffrè - ma 
anche sul disperali tentativi di 
uscirne È una commedia da 
leggere perché è una com 
media corposamente scritta» 
Baiar napoletano spettacolo 
realizzato dalla cooperativa 
di detenuti di Rebibbia «5 e 
novanta» Solo per lunedi ore 
21 al Teatro Argentina Due 
gemelli napoletani di Tato 
Russo Regia di Antonio Fer 
rante Da lunedì al 7eafra Sa 
la Umberto 

Lo spet taco lo è una libera 
rielaborazione di Tato Russo 

dai «Menecmi» di Plauto Pi
n o c c h i o mln l -ona lca l di NI 
vioSanchInl tratto d a Collodi 
Regia di N i ™ Sanchinl Da 
martedì al 7eorro delle Voci 
Via E Bombelli 24 

Al contrario di quanto si 
possa credere I autore e gli 
attori lutti giurano che si trat 
ta di uno spettacolo per adul 
ti O almeno non soltanto per 
giovani n matrimonio di Fi
garo di Pierre Augustm Caron 
De Beaumarchais Regia di 
Giancarlo Cobelli Da merco 
ledi al Teatro Argentina 

Interpreti principali in que 

sta versione di uno dei più ce 
lebn mammoni nella storia 
letteraria sono Giuseppe 
Pambieri Lia Tanti Palla Pa 
vese Massimo Belli II tempo 
restringe di Corrado e Sabi 
na Guzzanti Regia di Tonino 
Pulci Da mercoledì a Spa 
ziozero Vìa Galeoni 65 

Toma lo spettacolo boom 
della passata stagione La 
carrellata di donne proposte 
dalla Guzzanti hanno eccita 
to le risate di una buona parte 
delta penisola Di nuovo a 
Roma di nuovo un occasio
ne per chi non I ha ancora 
vista 

Le impronte di Recalcati 
la locomotiva russa 
e i quattro fuori strada 
comotlva russa ricomincia a 
tirare Tornano bucando lon 
tananze e spesson di obito 
Andreenko Annenkoff Bena 
lov Blond Chagall Char 
choune Dlmitrlenko Gon 
charova Grlmm Hostasson 
Issalev Kandinskl Karskaia 
Khodosslevltch Léfler Un 
skoy Lanonov Mansuroff 
Starlisky Survage Zack Za 
dkine 
Un legno fallo a Roma Galle 
ria Exlibns piazza Mignanelll 
25 da oggi al 5 gennaio ore 
10 13 e f? 19 30 

Artisti di Ieri e di oggi attivi 
a Roma messi a conlronto 
Per len Fazzini Mafai la Ra 
phaèl Scipione Stradone e 
Zlveri (che sogno davvero!) e 

per oggi Busanel Di Stasio 
Gandolfi Limoni Nunzio e 
Pizzi Cannella 
I quattro fuori strada. Break 
Club via del Moro 1/B fino al 
20 gennaio 1988 ore 
16 30 22 

Con questo titolo nel 1947 
alla Galleria del Secolo Cesare 
Brandi presentò quattro gio 
vani assai originali ma «fuori 
strada» rispetto al neocubi 
smo Ciarrocchl Sadun Scia 
lo]a e Stradone Vengono n 
proposti gh stessi auton e gli 
stessi quadri treschi e vitali 
che è una meraviglia 
Renzo Vespignani Galleria 
André via Giulia 175 fino al 5 
gennaio 198S ore 10 13 e 

16 19 30 lunedì mattina chiù 
so 

Acquetarti e litografie rare 
di Renzo Vespignani incise e 
stampate tra il 1947 e il 1965 
La gente e 1 quartieri della Ro
ma del dopoguerra e del pn 
mo consumismo 
Metafisica a Roma nel 1987 
Aam Coop Architettura Arte 
Moderna via del Vantaggio 
12 fino a) 1 gennaio ore 
17 20 

La grande quercia di Gior 
gio de Chinco continua a far 
ghiande Un pò classici un 
pò moderni tentano la strada 
della pittura neometafisica 
Capaccio Levtm Rossano 
Salvatori Tlrelll (Tacchi ci 
provò negli anni sessanta) 

Che martedì 
da complessi 
con i Pooh 
e la «Pfrn»! 

Pooh Martedì alle ore 21 in concerto al Pf laeur 
LI hanno fatti Cavalieri della Repubblica e ci s o n persino le 

loro statue al Museo delle Cere di Roma e cos i 1 P o o h hanno 
coronato il loro p n m o ventennio di carriera riaffermandosi 
quali le più grandi popslar della musica leggera italiana, sempre 
nel cuore degli adolescenti c o n le loro canzoni da Piccola Katy 
«Pensiero ali ultimo album II colore dei pensieri li segreto sta 
forse nel sapersi mantenere sempre al passo con le nuove 
tecnologie e sposare cause a cui I giovani in particolare tono 
molto sensibili come quella dell ambiente e della natura. I 
Pooh Infatti hanno stretto patto di collaborazione con il Wwf e 
questo concerto verrà ripreso da Raldue e trasmesso nei giorni 
di Natale nell ambito di un programma dedicato alla natura. 

Pro Martedì alle ore 21 30 al Plper via Tagliamene 9 In
gresso lire diciottomila 

Nessun gruppo rock Italiano ha saputo ripetere in questi anni 
I exploit che rese celebre la Pfrn agli inizi degli anni settanta, 
non solo nel nostr paese ma anche in Inghilterra America, 
Giappone Si muovevano su tenitori fra psichedelia e rock pro
gressivo al fianco di Pink Floyd, King Crimson, poi la loro 
musica si è aggiornata attraverso le collaborazioni con Fabrizio 
de André e farrivo di nuovi musicisti II loro ultimo album «I 
intitola Miss Baker ed è ispirato alla mitica figura di Josephine 
Baker 

Fasten Bell, Martedì alle ore 22 In diretta a Radio Roma 
nell ambito della rassegna «La musica dal vivo il rock indipen
dente» 1 Fasten Bell sono In cinque, Insieme da un palo d anni, 

Franz DI Cioccio, leailer della «Pfrn», in concerto martedì i l Plper club 

e si vanno prepontememe affermando nel circuito rock capito
lino c o n il loro suono energico e potente dominato dalla chitar
re c o n uno sguardo agli anni settanta e d uno al lato duro del 
post punk 

Spaztozero Domenica alle 17 30 11 teatro tenda di Via Galva
ni ospita il concer to di quattro gruppi romani giovanissimi, 
emersi dal arcu i lo del le scuo le Si va dal rock demenziale e 
divertente dei Sea Wolf ai suoni essenziali dei Rh Negativo, c h e 
s o n o in tre e si ispirano ai Pol lce dalla jazz fuslon dinamica 
degli High Wire al rock-cabaret del Rouges Dada. 

Le B a n d e n t e . Domani sera alle 2 3 presso la discoteca Con 
corde via Nomentana km 17 2 0 0 «Un papa 1 7 R e e L i t f i b a 
eroi nel vento» è il titolo di questa serata dedicata al più amato-
odiato gruppo rock della «nuova musica italiana cantata In 
Italiano» per I appunto I fiorentini Utfiba. 

Music Inn 
con Walton 
Williams 
eHiggins 

Bllly Higgìns stasera In concerto al Music Inn con Walton e Williams 

(*• Music Ina. (largo dei 
Fiorentini 3) Ultimo grande 
appuntamento pnma della 
chiusura natalizia stasera II 
club ospita il mo del pianista 
Cedar Walton con David Wil 
liams al basso e Bllly Higgins 
alla batteria Walton ha già la 
vorato con nomi illustri del 
lazze tra questi in particolare 
e è Dexter Gordon con il sas 
soforasta Higgins e Williams 
hanno inciso la colonna sono 
ra del bel film «Round Mi 
draghi» di Tavemier Doppio 
concerto il pnmo alle ore 21 
il secondo alle 23 II club na 
pre il 7 gennaio e si parla del 
ntomo di Chet Baker 
Blue Lab (vicolo del Fico 3) 
Stasera il quintetto di Ares Ta 
volazzl (basso) e Piero Odori 
ci (sax) con Tambunni Ces 
selli Oleandri Domani toma 
la «Tankio Band» capeggiala 
da! pianista e tastiensta Rie 
cardo Fassi Un organico di 
undici elementi per una musi 
ca onginale e moderna Breve 
chiusura del club e npresa il 
26 dicembre con «Jamaia» 
Big Marna (vicolo San France 

sco a Ripa 18) Stasera il 
gruppo «Orizzonte degli even
ti» giovani di talento per brani 
standard e composizioni ori
ginali L ultima formazione 
comprende la vocalist Fabri
zia Barresi il bassista (e lea
der del trio) Andrea Avena e il 
pianista Fabnzio Pieroni Do
mani di scena la cantante 
amencana Phillis Blanford 
Domenica «Black & Blue 
Band» 
Carle Unno (via Monte Te
stacelo 96) Stasera il gruppo 
«Boiata» domani «Saxopno-
me» (Stanco, Russo, Pozzi e 
Badaloni) domenica quartet
to Fassi Terenzi, lunedi «Tran-
slater Quartet» martedì «Osa-
lypson Qulntet», mercoledì 
Luca Uberto 
Tutltala (via dei Neofiti 
13/a) Stasera Nino De Rose e 
Galliano Prospen domani se 
rata con Eugenio Colombo e 
Luca Spagnolettl domenica 
jazz e poesia 
Grlglonotte (via dei Fienaroli, 
30/b) Stasera II .jazz unico» 
di Antonello Salis (plano) e 
Sandro Satta (sax) 

Nel «tutto 
Mozart» 
c'è anche 
«Rondò» 
Concerto di Natale Statere 
alle 21 (Auditorio della Conci
liazione) l'Accademia di San
ta Cecilia ha in programma un 
concerto di musiche Ispano
americane, dedicate ali* Nati
vità, dirette da Ariel Ramlrez. 
Il Natale è escluso dal concer
to diretto, tempre nel «Met
to Auditorio, o^taiudeppe Po
tane, che punta tu Strauts 
(«Don Giovanni») seguilo dal
la «Quarta» di Mendetaohn e, 
poi, di Brahms. Sabato, dome
nica, lunedi e martedì rispetti
vamente alle ore 19,17,80,21 
e 1930 Nella mattinata di do
menica (11,30), Mario Bono-
lotto (Auditorio) parlerà di 
Strauss. 

Motori alla Hai Continuando 
nella esecuzione del «tutto 
Mozart» per pianoforte e or
chestra, la stagione sinfonica 
dell* Rai presenta, oggi alle 
18 30 e domani alle 21, al Po
ro Italico, Rudoll BuchWnder 
Interprete del «Rondò» K. 3(2 
e dei «Concerti. K. « l e 467 
Sul podio James Lockhart 
Haendel e II •Messia' State
rà alle 20 30, in S. Lorenzo In 
Dama» si conclude il ciclo di 
musica sacra, promosso dalla 
Cooperativa «La Musica», con 
I esecuzione del grande ore-
torlo di Haendel, «Il Messia» 
Dirige Sergio Siminovich Con 

I Orchestra barocca Italiana * 
il coro del CIMA cantano 
Philippe Dames-Longworth, 
Susan Buckly, Philip Saimon < 
Richard Wlgmore 
Schumann in Campidoglio 
Prosegue nella Sala d Ercole, 
in Campidoglio, il ciclo inte
grale dei «Leder» di Schu
mann Domani, alle 17,45, il 
soprano Alide Maria Salveiia 
(al pianoforte Antonio Balli
sta) canterà I tedici «Lleder» 
dell'op 48, riuniti nel ciclo 
(testi di Heine) «Dichteriie-
be» L'esecuzione 6 preceduta 
da una introduzione di Fausto 
Razzi che, martedì 22, alla 
stessa ora, accompagnerà al 
pianoforte il soprano Voto 
Maeda nei ventano Ueder op 
79 

•Salotti» al Gittone. Ancora 
Fausto Razzi, con Giuliano 
Zosl. tiene «salotto» oggi alle 
18 (Teatro Ghione) sul tema 
«Musica e Poesia» Ce un In
termezzo musicale con la can
tante Sheila Concari e, al pia
noforte, Fabrizio De Rossi Re 
Festival Borro* Sono In cor
so presso la Sala Baldini in 
piazza Campiteli! I concerti 
dei vincitori del primo Con
corso nazionale «Béla Bar
tolo Hanno gii suonato il 
•Duo» Emma Petrlllo-Rosa 
Santoro (brillantissimo in pa
gine di Saint-Sàens, Ravel, 
Bartòk e LutoslawskO e il pia
nista prodìgio, Roberto Gal-
none (diremo domani del tuo 
dèmone musicale); Suona, sa
bato, alle 21, il pianista Marco 
Marzocchi (Schumann, Ravel, 
ProkoBev) 

Alni appuntamenti Domani 
alle 17. nella sede di Italia-
Urss In piazza Campitela, can
ta il bantono Sergio leone, 
accompagnato al pianoforte 
da Pier Giorgio De Lucia. An
cora domani, alle 9,30, Ennio 
Morricone, nel ciclo di Inizia
tiva •Comporre Oggi», parlerà 
delle sue musiche, pretto la 
Discoteca di Stato, in via Cas
tani, 32, Domenica al Bran
caccio (ore 1 0 , per la serie di 
concerti del Teatro dell'Ope
ra, saranno eseguite le musi
che di Beethoven (un «Trio» e 
II «Quintetto» o p . 1 6 ) 
Gershuiin per finire Un parti
colare omaggio a Gershwin 
viene proposto (domenica al
le 19 Sala Baldini, in piam 
Campitelll) dal corso o^ievo-
ci bianche dell Arcura, diretto 
da Paolo Lucci, che eseguire 
canzoni del compotUore 
americano, trascritte «to Ar
naldo Boreggi 

l'Unità 
Venerdì 
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