
John Mellencamp 

Dischi e Cd della settimana 
1 ) 'ggy Pop, American Caesar (Virgm) 
2) John Mellencamp, Human Wheels (Polvdor) 
3) Nirvana, In Utero (GEffen) 
•1) 99 Posse, Cune, curreguagltò (Esodo) 
5) Led Zeppelin Remastersll (Warner) 
6) James, Laid (Polygram) >• 
7) PearlJam. Versus (Epic) 
8) VbAO, Promisesand Ues (Virgin) 
9) Ivano FossaU, Dal vino 2 (Epic) 

10) Pogues. Waittngforherb (Wea) 
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Piero Angela 

Libri della settimana 
1) Angela II pianeta dei dinosauri (Mondadori 
2) Eco La ricerca della lingua perfetta (Laterza) 
3) Maurensing, La variante Luneburg (Adelphi) 
4) Ortese, Ilcardilto addolorato (Adelpln) 
5) De Carlo, Arcodamore (Bompiani) 
6) Bocca, Metropoli:, (Mondadori) . 
7) Fallaci, Lettera a un bambino mai nato (Rizzoli) 
8) Walter, /ponti di Madison Country (Frassmelli) 
9) Gnsham, Udiente (Garzanti) 

10) Alberoni, Valori (Rizzoli) 

A cura della Libreria Tuttilibn Via Appio Nuova 427 
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Luigi Boille 
espone alT«Isola» 
le opere 
della maturità 

• i Luigi Boille usa il segno per arrivare al 
colore e il fondo, il piano della tela dove si po
sa la pennellata che contoma il segno, titola 
l'operazione del pittore È l'operazione inver
sa, meno filtrata da autocensure dei suoi-coe-
vi, quando «pensano» invece la pittura e.la
sciano solo al titolo la presenza del fare pittu
ra Ora Boille (galleria L'Isola, via Gregoriana 
5, orano 930-13 e 1530-1930, da martedì, 
inaugurazione ore 18,30 e fino al 30 novem
bre) espone 4e ultime sue opere, opere «ma
ture» diciamo cosi, ina che sono la quintes-, 
senza del segno e del colore Ossia più passa 
il tempo e più sedimentandosi l'idea del se
gno riappare in matuntà più consapevole La 
pennellata ora acquista nella sua nduzione 
una maggiore potenzialità semantica, più di
scorsivo nella sua riduzione, l'elemento sc-
gnico respira una nuova libertà compositiva 
Boille è uno dei pochi architetti che non ab
bia mai professato di possedere l'alchimia ar-

Lulgi Boille, 
«Campo di 
segni-Spazio 
blu» 
(particolare) 
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chitettonica del segno e neanche di dipingere 
per colorare 1 architettura, scelse la pittura 
ancor pnma di recarsi a Parigi e solo per testi
moniare la vitalità della forma pnma di essere 
•incastrata» sul fondo del quadro Grafismo 
nello spazio, spazialità di superfice e superfi-
ce scritta, popolata di segni pensati per essere 
sentii evidenziando cosi h sostanza del segno 
stesso Che è pensante il segno pensa di es
sere tale solo dopo aver mostrato la sua luce 

ERASMO VALENTE 

Morte di Lucrezio 
e Paolo Uccello 
tra Marco Tutino 
e belle ragazze 

•ss Si sono avute in passato opere di Gior
gio Battistelli e Matteo d'Amico, quest'anno 
abbiamo già apprezzato l'opera per mano-
nette di Lorenzo Ferrerò, è adesso in arrivo 
un opera di Marco Tutino Vile immaginane Si 
va svolgendo; cioè,-il programma dedicato al 
nuovo, promosso dall'Accademia Filarmoni
ca Marco Tutino è il più giovane Non ha an
cora trent'anni, ma è già canco di espenenze 
Ha scritto le opere Pinocchio Orano, La lupa 
e recentissima, quella intitolata Fedenco II È 
stato il promotore del Requiem per le vittime 
della mafia, eseguito a Palermo nel marzo 
scorso Viteummagtnane riflette momenU del 
libro ics uies imagmaires (1896) dello senno-
re francese Marcel Schwob (1867-1905) che 
fa nvrvere in un alone fantastico personaggi i 
dell'antichità Nel caso in questione si tratta di 
Lucrezio e Paolo Eccello I due sono colti nel
l'ultimo loro giorno di vita, trascorso in com
pagnia di una giovane africana il pnmo e di 

UZZFOLK 

una bellissima fanciulla l'altro Vuole essere 
un dramma concertato per recitante (Walter 
Maestosi), cantante (Laura Chenci) e orche
stra (quella dell'Accademia Trentina) Dirige 
Antonio Ballista La drammaturgia è di Guido 
Levi 11 libretto è salo approntato da Giuseppe 
Di Leva, prezioso collaboratore di molu com-
positon d'oggi La «pnma» e, purtroppo, an
che unica rappresentazione è fissata al Tea
tro Olimpico giovedì, alle 21 

LUCA GIGLI 

BobBerg 
al «Big Marna» 
con richiami 
alle origini 

M A quarantanni compiuti. Bob Berg, il 
gnntoso sassofonista newyorkese, manifesta 
il bisogno di cambiare, di tornare alle ongini 
alle sue pnme espenenze fatte di sound caldo 
e lineo Diviene quindi emblematico che si 
nappropn di quella qualità espressiva che tre- r 
va appunto origine in un passato non troppo 
remoto Come molti suoi coetanei, anche egli 
è entrato nel fantastico mondo musicale davi-
siano, partecipando assieme al gran maestro 
alla stesura di memorabili pagine L'ancia del -
suo sax tenore seppe graffiare con chiara 
maestna i temi e i percorsi musicalidel princi
pe nero Segui un secondo e determinante in
contro, quello con il chitarrista Mike Stcm, 
anch'egli partner di Davis Assieme diedero 
vita ad una band di forte impatto scenico e 
strumentale Ma torniamo a quel nawicma-
mento a) Jazz più tradizionale detcrminato 
almeno m parte, da Chick Corea, che lo scor
so anno propose a Berg di partire in tournee 
al suo fianco «Dopo la proposta di Chick - di-

Bob Berg 
in concerto 
domenica 
e lunedi 
al «Big Marna» 

ce Bob -qualcosa e scattato in me Mi faceva 
sentire bene il pensiero di tornare a quella 
musica che avevo amato da bambino e che 
avevo suonato per tutti i dieci anni precedenti 
la mia entrata nella band di Davis, quando 
militavo con Horace Silver e Cedar Walton» 
Berg sarà ospite del Big Marna domenica e lu
nedi affiancato dal suo quartetto con Dave Ki-
koski (pianoforte) Lincoln Gomes (basso) e 
Adam Nussbaum (batterista) 

Aldo Mondino. Museo laboratono di aite 
contemporanea Università degli Studi «La 
Sapienza», piazzale Aldo Moro, 5 Orano, 
da lunedi a sabato ore 9-13 Da giovedì, „. 
inaugurazione ore 19 e fino al 26 novem
bre Con il titolo «Caratten arabi e caratten 
romani» l'artista espone opere che mostra
no la contrapposizione ma anche l'occa
sione d'arte per un'incontro vitale tra le 
due culture . 

Paolo Di Capua, Franco Ottavianelll. 
Centro di documentazione artistica «Luigi 
Di Sarro», viale Giulio Cesare 71. Orano 
17-20. chiuso lunedi e festivi Da martedì, 
inaugurazione ore 18.1 due artisti Di Ca
pua scultore, Ottavianelll pittore mostrano 
i silenzi magmatici di chi opera lontano 
dagli odierni clamori artistici' due rari 
esempi di far arte da non perdere. 

Pino Genovese. Spazio culturale «Il punto dì 
svolta», via Marco Besso 22. Orario, da ve
nerdì a domenica ore 11-13; 17-20, gllal-
tn giorni per appuntamento. Da oggi,Inau
gurazione ore 19 e fino ala 14 novemb"e. 
In esposizione frammenti di natura che vo
gliono interrogare la nascita delle cose e 
dell'essere - », 

Philip Corey, Daniel Gantenbeln. Gallena 
«Il Canovaccio», via delle Colonnette'27^: 
Orano 17-20 Da domenica, inaugurazio
ne ore 11. In esposizione opere figurative 
che invogliano a goderecon gli occhi. 

Scultori del Novecento. Galleria «La Vite», 
Palazzo Giannelli-Viscardi, Corso Vittorio 
Emanuele 18 (angolo piazza del Gesù). 
Orano, dal lunedi al sabato ore 10-19 30. 
Percorso antologico della scultura italiana 
organizzato da Mauro Lombardo che ha 
raccolto una ampia collezione di opere 
plastiche che vanno da Arturo Martini, Ma
nno Marini, Adolfo Wildt, Pericle Fanzini a 
Emilio Greco, Giorgio de Chinco, Flonano 

Bodini, Giuseppe Mazzullo 

Leonardo Galliano. Galleria Yanika, via 
Gregonana 16 Orano 16-20, chiuso lune
di e festivi Da martedì inaugurazione ore 
19 e fino al 6 novembre In esposizione 
opere che ricercano, come scrive in cata-

' logo Barbara Martusciello: • ..il raggiungi
mento di una più profonda libertà, esisten
ziale prima ancora che espressiva, esplici
tata dalla sua stessa vita bohem tenne» 

77 riquadri per 7 artisti. Via del Pantheon 
57. Orano 20-22 Per appuntamento telefo
nare al 58 31 04 75 Da oggi inaugurazio
ne ore 18 e fino al 13 novembre Collettiva 
di artisti che hanno operato artisticamente 
stille pareti dello studio dove sono stati 

?redisposti degli spazi modulan, in tutto 
7 nquadn per accogliere le opere di 

• Alienti, Colazzo, Di Fabio, Marescalchi, 
Orsi, Pelli, Pirri. 

Franco fonda. Galleria «5-55», via Pamsper-
na 60. Oranodal martedì al venerdì dalle 
ore 16 alle 20 Da mercoledì, inaugurazio
ne ore 19 e fino 30 novembre Opere di for
te visionarietà come senve in catalogo Am-
non Berzelinmtervistando l'artista « Per 

- me, il cielo è in terra, si è rovesciato, le stel
le si possono toccare ». 

«Pareti per una collezione d'autore». Gai-
lena Aam, via del Vantaggio 12 Orario 
17-20. Da lunedi, inaugurazione ore 18 
Paola Gandolfi, Renato Mambor, Fabio 
Maun, Antonio Pedone, Franco Purini pro
pongono ognueo una propria parete con 
opere di «altri» da «loro» 

Bettina Werner. Galleria «Il Cortile», via del 
Babuino 51 Orano 16 30-20, chiuso festi
vi Da martedì, inaugurazione ore 19 e fino 
al 26 novembre in mostra opere di sale, 
strumento pnvilegiato per asciugare la n-
dondanza delle opere correnti 

«Requiem» di Verdi. Sono fissate per domani 
(19 30) e domenica (1730), le repliche 
della «Messa di requiem» diretta len (Auditc-
no di Via della Conciliazione) da Daniele 
Gatti Stasera alle 21 si inaugura anche la sta
gione cameristica, con il violinista Shlomo 
Mintz interprete di Schubcrt Schumann e 
Bartòk Al pianoforte Itamar Golan 

Raina Kabarvanska. All'Aula Magna della Sa
pienza l'illustre soprano, ospite dell'Istituzio
ne universitaria, canta pagine di auton italia
ni (da Monteverdi a Pizzetti). È^accompa-
gnata al pianoforte dal Vincenzo Scalerà 
Domani alle 17 30 

Al Gonfalone. Nella sede stessa del Gonfalo
ne, Giorgio Sasso (violino), Nanneko 
Schaap (viola da gamba) e Rinaldo Ales-
sandna (clavicembalo) interpretano Sona
te, Ane e Danze di Vivaldi, Haendel, Gorelli, 
RameaueMarais Giovedì, alle 21 

Musica Verticale. Si inaugura mercoledì i! XVI 
Festival (óre 20 45, c/o il Goethe Institut di 
via Savoia 15) Al centro del programma fi
gura una «pnma» assoluta di Laura Bianchi
ni «Opposti Volan» (1993), per due piano
forti e nastro elettronico Nella seconda par
te sarà eseguito «Mantra» di Stockhausen 

Nuova musica italiana. In Via Asiago 10, Sala 
A la cooperativa «La Musica» esegue novità 
di Mauro Castellano, Giuseppe Gavazza, 
Giorgio Teddc, Giulio Castagnoli ed Enrico 
Correggia che guida l'Ensemble Europeo 
Antidogma Musica Lunedi alle 21 

Bach a Viterbo. Nell'ambito del Festival Baroc
co il Coro da camera di Praga, diretto da Jo
sef Pancik, presenta domamdue «Cantate» di 
Bach e la «Messa» op 86 di Dvorak nella on-
ginana versione per soli, coro e organo Alle 
21, nel Teatro dell'Unione 

Franco Marmino all'Agimus. Musiche per 

canto e pianoforte in «pnma» assoluta, di 
Franco Marinino, inaugurano domani alle 
19 30 presso I Istituto Pontificio di Musica 
Sacra (Piazza S Agostino) la 44" stagione 
dell'Agimus Partecipano al concorso il so
prano Monica Carletti e il pianista Giorgio 
Marmo 

Franco Zennaro a Fregene. Pianista, organiz
zatore e promotore di iniziative musicali, 
Franco Zennaro suona stasera, alle 21, per 
l'Agimus, a Fregene (via Melisenda 21) In 
programma, Mozart (Sonata K. 457 e Fanta
sia K. 475) e Chopin (seconda Ballata, terzo 
Scherzo e Polacca op 41) 

Associazione Tartini. Stasera alle 21 e doma
ni alle 17 la «Tartini» ospita in San Paolo (via 
Nazionale) il Coro «Antonio Foraboschi» di 
Palazzolo dello Stella (Udine) Il bel pro
gramma comprende musiche di Haendel. 
Mozart Faure e altri, nonché una ricca rasse
gna di canti popolari 

La Risonanza. Con una prolusione di Bons Po-
rena, La Risonanza inaugura il nuovo ciclo 
di concerti presso il Circolo dei canottjen 
(Lungotevere in Augusta, 25) fi programma 
comprende pagine di Massimo Fometti 
(strumentali e vocali), quattro composizioni 
di Marcello Panni (pcrclannetto, per piano
forte e canto e pianoforte) e una composi
zione pianistica dei Oliver Wehlmann. ese
guita dallo stesso autore. Lunedi alle 20.15 

Accademia Barocca. C'è ancora una inaugu
razione quella della XXV stagione concerti
stica dell Accademia Barocca. Si incomincia 
lunedi, alle 21, nella chiesa di San Paolo (via 
Nazionale) con Cantate e Mottetti di Spadel
la, prediletto autore dell'Accademia Baroc
ca Suona e canta 1'«Alessandro Stradella 
Consort», diretto da Esteban Velardi Si tratta 
di pagine in pnma esecuzione moderna, 
proposte nell'edizione cnUca, curata dallo 
stesso direttore del complesso che si avvale 
di strumenti d'epoca 

Classico (via Liberta 7, tei 57 44 955) Giovedì 
appuntamento da non perdere con il trom
bettista, flicomista, compositore e arrangia
tore KennyWheeler Il musicista canadese si 
presenta al pubblico romano con il suo abi
tuale quintetto formato da John Taylor al 
pianoforte John Abercrombie alla chitarra, 
Palle Danielsson al basso e Joe La Barbera 
alla batteria Figura eclettica nel mondo del
lo jazz, Wheeler dalla fine degli anni 50 
prende parte a molteplici e dissimili espe
nenze stilistico-espressive dal free jazz al 
jazz-rock. Lo si nconosce per la sua estetica 
raffinata, una sonontà lavorata e nverberata 
e un fraseggio in volute sonore dove si af
fiancano libertà e ngorc ntmico 

AIexanderplatz(viaOstia9,tel 37 29 398) È 
atterrato dagli Stati Uniti il bnllante pianista e 
compositore Kirk Lghtsey per una perfor
mance al piano solo (fino a domenica) 
L'artista non è nuovo a tale esperienza, il suo 
virtuosismo pianistico e la sua straordinaria 
ecletticità lo pongono senz'altro tra i capo
scuola della generazione dei pianisti post-
bop Dalle sue note affiorano elementi e sug
gestioni espressive e compositive che npor-
tano alla memona 1 arte eccelsa di tre mae-
stn di questo strumento come Bud Powell 
Winton Kelly e Bill Evans i 

Saint Louis (via del Cardello 13 tei 
47 45 076) Questa sera in concerto il chitar-
nsta e vocalist Roberto Ciotti accompagnato 
dalla sua blues band formata da Sandro 
Chessa alla batteria, Luciano Gargiulo alle 
tastiere e Mick Bnll al basso Martedì appun-
tamentocon Jazz Trend, una lunga ed inten
sa jam session. Il tno di base della serata è 
composto dal contrabbassista Dario Deidda 
dal pianista Stefano Sabatini e dal battensta 
Giampaolo Ascolese. Mercoledì interessante 
concerto di Joy Gamson La cantante amen-
cana. figlia di Jimmy Gamson contrabbassi
sta del quartetto di John Coltrane, ntoma a 
cantare a Roma dopo una lunga assenza II 

gruppo che la accompagna è formato da 
Claudio Colasazza al piano, Massimo Silve-
strim alle tastiere. Marco Siniscalco al basso 
Fabrizio Aicllo alle percussioni e Gigi Zito al
la batteria 

Abaco (Lungo Tevere dei Melimi 33/a, tei 
32 04 705) Stasera di scena la vocalist Da
niela Velli accompagnala in quartetto da 
Claudio Colasazza al pianoforte Dano Ro
sagliene al contrabbasso e Pietro lodice alla 
battena. La formazione compierà un viaggio 
musicale attraverso le calde e affascinanti 
note di un programma squisitamente jazzi 
stico Martedì a salire sul palco e il quartetto 
Jorgesen composto da Ole Jorgesen alla 
battena Olivier Bemey alla tromba Luciano 
Fabns al pianoforte e Luigi Rossi al contrab
basso 

Albroquando (via degli Anguillara 4 tei 
0761/587811 - Calcala Vecchia) Domenica 
appuntamento di indubbio interesse con il 
gruppo «Ipertno» formato da Francesco Lo 
Cascio al vibrafono e percussioni, Mauro Pa-
liano alla battena e percussioni Mauro Or-
selli e Giovanni Lo Cascio alle percussioni e 
Paolo Innarella ai sassofoni e flauti 1! gruppo 
oramai ben collaudato porta avanti da di
versi anni con costanza e determinazione un 
discorso di ncerca che vede al centro del suo 
interesse il linguaggio musical-percussivo I 
brani proposti sono essenzialmente compo
sti da componenti del quartetto e si estendo
no alla musica etnica e a quella contempo
ranea rimanendo pur sempre nei canoni 
jazzistici 

Folkstudio (via Frangipane 32 tei 48 71 063) 
Domenica alle 17 30 Folkstudio Giovani, 
spazio aperto alle nuove esperienze musica
li Martedì interessante concerto del duo di 
contrabbassi tonnato da Riccardo Lay e Da
niel Studer Mercoledì e giovedì ritornano le 
jigs, reels e ballads della tradizione irlandese 
con il Kay McCarthy Ensemble 

PAOLA DI LUCA 

Hackman, Omise 
e Pollack 
tre «soci» 
da premio Oscar 
D socio. Regia di Sydney Pollack, con Tom 

Cruise, Gene Hackman, Jeanne Tnpplehom, 
Ed Harris. Holly Hunter, Hai Holbrook e Da
vid Strathalm Da oggi ai cinema Barberini, 
Ritz, New York, Capito! e Amenca 

Mitch McDeere sembra «Il socio» ideale È 
giovane, ambizioso, fresco di laurea e molto 
preparato Anche la piccola società di Mem
phis che lo ha reclutato potrebbe essere per 
Mitch un buon trampolino di lancio per la 
sua futura camera legale Gli è stato offerto 
un ottimo stipendio, il mutuo per la sua pn
ma casa e una bella macchina Ma quello 
che inizialmente si prospetta per entrambe 
le parti come un ottimo affare ben presto si 
rivela una pencolosa trappola. Il piccolo stu
dio legale dall'apparenza nspettablle è in 
realtà al servizio della mafia L'Fbi è sulle 
tracce del capo della società, Avery Tolar 
(Gene Hackman), e il povero Mitch si trova 

Gene Hackman e Tom Crulse nel film «Il socio» 

chiuso fra due fuochi Tratto dall omonimo 
bestseller di John Gnsham II socio ha tutte le 
carte -in regola per diventare un campione 
d incassi un cast da Oscar, un grande regi
sta e una buona stona da raccontare 

Piovono pietre. Regia di Ken Loach, con Bru
co Jones, Julic Brown, Gemma Phoenix Rie-
ky Tomllnson e Tom Hickey Da oggi al cine
ma Sala Umberto 

Il regista di Riff-Raff successo della passa
ta stagione, toma con un nuovo film per rac
contare la vita provvisoria della provincia in
glese «Il produttore e lo stesso di Riff-Raff -
ha raccontato il regista -, anche la troupe è 
uguale ma lo scnttore e un altro e anche 
l'ambientazione L'altro film era girato a 
Londra, questo a Manchester E importante 
perche ogni zona del Regno Unito ha un 
proprio carattere individuale un proprio lin

guaggio gergale I problemi di base sono gli 
stessi, ma lo preferisco avvicinarli da punti di 
vista diversi» Una tematica comune a tutta la 
sua produzione artistica è l'alienazione della 
società moderna, che colpisce più dura
mente le classi economicamente più deboli 
ed esposte alla brutalità della logica capitali
stica Il protagonista di questo film è Bob 
Williams, un uomo che "ive alla giornata, 
grazie al sussidio di disoccupazione e a pic
coli lavon occasionali Si offre per qualsiasi 
tipo di lavoro, dal furto di pecore alla ripara
zione delle fogne, pur di far mangiare la pro-
pna famiglia Ma due circostanze nuove gli 
rendono la vita davvero impossibile la per
dita del suo furgoncino e la pnma comunio
ne della figlia Coleen Nella piccola comuni
tà di cattolici inglesi e. una festa che menta 
almeno un bell'abitino bianco nuovo di zec
ca Una stona di ordinana disperazione rac
contata con ironia e grande realismo 

Ethan Frome. Regia di John Madden, con 
Liam Neeson, Patricia Arquette e Joan Alien 
Da oggi al cinema Mignon 

Dopo L'età dell'innocenza amva sul gran
de schermo un altro film tratto da un roman
zo di Edith Wharton Ambientato nel Massa
chusetts Ethan /vomeracconta la tormento
sa esistenza del giovane a cui fa nfenmento 
limolo Padre Smith, giovane parroco amva 
in un giorno d'inverno nella piccola cittadi
na americana e dal finestrino del treno nota 
un uomo claudicante e dall'aspetto trascu
rato È Ethan Frome, ma nessuno in città 
vuole raccontare al parroco la sua stona Per 
aiutarlo Smith assume Frome come autista 
Durante un viaggio i due uomini nmangono 
catturati in una tempesta di neve e trovano 
nparo nella malandata fattona di Frome II 
passato naffiora e Smith scopnrà i segreti di 
Ethan 

Come fare 
un balletto 
prendendo 
...mosche 

Per prendere una mosca... Un cimoso titolo 
per il nuovo spettacolo di Daniela Capacci 
che nassume il senso di movimenti imme
diati contemporanei consequenziali, fatti 
d improvvise immobilità Insomma, quei ge
sti rapidi e repentini che ncordano la caccia 
alle mosche C'è anche un percussionista 
(Roberto Capacci) che «si suona», nel senso 
che utilizza elementi sonori applicati sul suo 
corpo in sintonia con i movimenti deiballen-
ni Al Vascello da stasera 

Roma è danza. Continua la rassegna di danza 
contemporanea al Colosseo organizzata da 
Mediascena Stasera seconda replica di Ato
mi di Ten Wcikel, che è accompagnata sulla 
scena dalle note jazz di Rita Marcotulli Do- ' 
mani e domenica e la volta della compagnia 
napoletana di Gabnella Stazio con due co
reografie La prima A la renverse, reca la fir

ma di Mathiide Monnier, nota esponente 
della nouvelle danse francese Sul tema del
la memona Monnier nawolge .i movimen
to, passando dalla stasi alla dinamica non 
senza piccole ironie Photo - // colore dei 
miei sogni è invece la coreografia della stes
sa Stazio che parla di due corpi in azione e 
messi sotto un gioco di luci e di ombre dal 
quale emergono colon e geometrie spaziali 
Da martedì amvano sul palco le produzioni 
della compagnia Sosta Palmizi Non più 
stretta nel gruppo con il quale nacque ongi-
nanamente, oggi Sosta Palmizi è diventata 
una sigla, sotto la quale si raccolgono, oltre 
ai lavon dei fondaton quelli di coreografi 
«affiliati» L'azzurro necessano e Balocco (in 
scena martedì e mercoledì) sono firmau da
gli «ex-palmizini» Raffaella Giordano e Gior
gio Rossi La pnma intenta a parlare di «dan
za come poesia», di linsmi racchiusi nel ge-

Sonia 
Di Gennaro 
e Michele 
Simonetti 
in «Photo-Il 
colore dei miei 
sogni» 

sto e nello spazio Rossi che assembla vari 
ed eteroRenei materiali d arte - da Mundi a 
Kleist a Ungaretti - e li utilizza per un affre
sco giocoso di memorie Giovedì invece So
sta Palmizi presenta gli «affiliati» la compa
gnia Arbalete con una coreografia su sci 
danze di Fernando Menchcnni ispirate alla 
poesia di Rimbaud «Operai» Segue Piuma e 
altro un lavoro nato dalla collaborazione 
del regista e attore Enrico Bonavcra e i dan 
zaton della compagnia Azioni spedate 
monologhi e dialoghi surreali ispirali alle 
opere di Henri Michaux 

A sud del cuore. Una creazione di Patnzia Ca 
vola e Ivan Truol per la compagnia Miserò 
che parla di una «realtà capovolta a sud del 
mondo» Emozioni calori e colon di un u 
manita suggerita da un viaggio in Cile Al Fu
rio Camillo da domani 


