
Un membro dei «Therapy?» 

Dischi e ed della settimana 
1) Almamegretta./tfwna Migrante (Anagrumba) 
2) Therapy? Troblegum (A&M) 
3) Alice in Qmns,Jaroftlies (Sony) 
41 Pearl Jam, Versus (Epic) 
5) Nirvana, In utero (Geffen) 
6) 99 Posse, Cune, curreguagliò (Esodo) 
7) Banda Bassotti, Bella ciao (Gndalo Forte) 
8)Orb,Iwe9J(lsland) 
9) JanisJoplin.yanis (Columbia) 

10) Cinecyde,Let'stalk (HelterSkelter) 

A cura della discoteca Managua, via Avicenna 58 

NTEPRIMA 
D l'Unita -Venerdì 21 gennaio 1994 

Sebastiano Vassalli 

libri della settimana 
1) Vassalli, /lagno (Einaudi) 
2) Spinosa, Edda Una tragedia italiana (Mondadori) 
3) Craves, Imitigrea (Longanesi) 
4) Montanelli-Cervi, L'Italia degli anni di fango (Rizzoli) 
5) Fano (acura di), Vieni avanti, cretino' (Theona) 
6) Maurensig, La varianteLaneburg(A<ìe\ph\) 
7) Benni, La compagnia dei Celestini (Feltnnelli) 
8) Follett, Una fortuna pericolosa (Mondadon) 
9) Calvino, Pnmachetu dica -pronto- (Mondadon) 

10) Guevara-Granado, Latmoamcncana (Feltnnelli) 

A cura della libreria Tuttilibn, via Appio Nuova 427 

RIE 
ENRICO GALLIAN 

La pittura 
di Mario Martini 
favolizza 
la città eterna 

• i Mano Martini rincorre da sempre un suo 
sogno d'arte le piazze, le vie, le statue roma
ne volano, si innestano in un cielo azzurro, le 
nuvolaglie assorbono le idee dell'artista e ti 
resto del mondo non conta dati i Tempi in
quieti, come titola la mostra, lunedi, inaugu
razione ore 17, Galleria II Canovaccio, via del
le Colonnette 27 (orano 16 30-20, fino al 5 
febbraio). Non è pittura visionana come si ' 
pensa di questi tempi, ma visionana è pur 
sempre, di quella visionanetà che favolizza 
una città etema solo per chi crede ancora al 
segno e al colore in sostanza la pittura di 
Martini è quanto di più spericolatamente vi
sionano a possa essere in circolazione. Vie
ne da Chagall, ma anche da Maccan, Zavatti-
ni. Fiatano. È pittura barocca non solo perché 
è dipinta sulla scalinata della chiesa di via del 
Babuino, Sant'Attanasio, ma anche perché le 
stesse pieghe dolorose del manti delle statue 
che sorvegliano le piazze romane e che scen
dono la notte sopra piazza del Popolo Martini 

li cattura e li deforma ancor di più, facendoli 
diventare una enorme mongolfiera che si li
bra nell'ana e il colore cattura l'idea stessa 
della città portandola nell'infinito azzurro dei 
suoi quadn Gran pittura questa di Martini, 
densa, contornata di rossi accesi, azzurri e la
pislazzuli sferzano la tela e ì gialli che impaz
zano e strìngono quell'assedio meraviglioso 
attorno alle figure alate che si librano in un 
immenso volteggiar di vesti lussuriose 

IMMA 
PAOLA DI LUCA 

Dall'America 
i giochi proibiti 
della «gioventù 
bruciata» anni 90 

WesleySnlpes 
nel film 
«Demolltion 
Man», 
sotto Craig 
Sheffer 
eJamesCaan 
in «The 
Program» 
dlWard 

IASSICA 
ERASMO VALENTE 

La bacchetta 
di Penderecki 
per il «Requiem» 
di Dvorak 

aW Santa Cecilia una meraviglia Thiele-
mann con gli Strauss, Pietre con Saint-Saens e 
adesso Kizysztof Penderecki sul podio, da do
menica a lunedi e martedì Ha festeggiato lo 
scorso novembre i sessantanni, npromelten-
dosi una più intensa attività direttoriale, an
che staccandosi dalle sue composizioni Sul 
leggio avrà il 'Requiem» di Dvorak, che ha, a 
Roma, in questo penodo un buon momento 
Sawaliisch ha diretto la •Sinfonia» op «Dal 
Nuovo Mondo» il Teatro dell'Opera ha rap
presentato «Rusalka», e Penderecki completa 
ora l'omaggio ad un musicista ancora in pri
ma linea a novant'anni dalla morte (1° mag
gio 1904) Il mistero e il pensiero della morte 
turbò Dvorak intorno ai cinquantini e la 
meditazione portò al «Requiem», composto 
nel 1890 Dalla morte, accettata come legge 
naturale, nacque poi l'ultima sua composi
zione sacra il «Te Deum» (1892), sprizzante 
gioia per il suo viaggio in America (settembre 
1892), coincidente con il quarto centenario 

del viaggio di Cnstoforo Colombo Nel «Re
quiem», dopo le angosce del «Dies irae» la 
musica va acquietando:1 in una visione di se
renità interna. È una notevolissima pagina 
che riconfermò, e riconferma, intorno a Dvo
rak stima e affetto che, nell occasione, si 
estendono intorno a Penderecki che aspettia
mo in un concerto di musiche sue Cantano 
Jadwlga Rappe (contralto) Zachos Terza-
chis (tenore) e PiotrNowackl (basso) 

Pareti per collezioni d'autore. Galleria Aam, 
via del Vantaggio 12 Orario 17-20 Da lune
di, inaugurazione ore 17 e fino a) 28 feb
braio Azio Cascatila, Agnese De Donato, 
Silvio Pasquarelli. Duccio Trombadori, Va
lentino Zeichen daranno vita con i loro «og
getti d'affezione» alla seconda sezione della 
mostra titolata «Inlenors» Oggetti tolti prowi-
sonamente dalla propna casa""museale," 
mentale e fisica 

Bartolomeo Cavaceppi scultore romano 
(17717-1799). Museo del Palazzo Vene
zia, via del Plebiscito 118 Orario 9-14, festivi 
9-13 Da martedì, inaugurazione ore 11 e fi
no al 15 marzo Scultore del XVHI secolo, og
gi quasi del tutto sconosciuto al pubblico, 
ma all'epoca restauratore di fama interna
zionale, copista, scultore d'invenzione e col
lezionista. In esposizione ventisette modelli 
in creta, alcuni autonomi, altn nproducenti 
famose sculture antiche, recentemente attri
buite all'artista. 

«Eva luna». Gallona Tnfalco, via del Vantaggio 
„ 22/a. Orano 11-13 e 17-20, no lunedi e te-
' stivi. Da martedì, inaugurazione ore 18.30 e 
fino all'8 febbraio In esposizione opere pit
toriche di quindici artiste che si ispirano al 
romanzo titolato «Eva luna» della scrittrice ci
lena IsabelAllende , , 

«7 arUath.Gallena 1) Canovaccio, via delle Co
lonnette 27 Orano 16 30-20 Da mercoledì, 
inaugurazione ore 16,30 Le opere gridano 
quel che segretamente la poesia afferma da 
secoli colore e segno sognato per una poe
sia dipinta 

«Scelte». Gallena dell'Oca, via dell'Oca 41 Ora
no 10-13 e 16-20 Da oggi, inaugurazione 
ore 17 e fino al 28 febbraio Ideale percorso 
di arte contemporanea che si snoda lungo 
tutto il secolo da Ardengo Soffici, Mano Suo
ni ai giovani Nunzio e MarcoTirelli 

Niki Berlinguer. Antico Caffé Moda via Geno-

Ancora due volte 
con Pietrangeli 
e giovedì torna 
Felicity Buirski 

Caffè Latino (via di Monte Testacelo, 96) Do
mani performance del cantante e danzatore 
newyorkese Jho Jhenkins Domenica rhy-
thm n'blues in compagnia di «Herbie Goins 
& the Soultimers» Lunedi lunga e divertente 
jam scsslon aperta a tutti gli appassionati di 
jazz e altro, curata dal batterista Armando 
Bertozzi Martedì e mercoledì doppio ap
puntamento con il sassofonista cantante e 
compositore ncronapoletano James Senese 
affiancato dal suo trio con Savio Riccardi al
le tastiere e Gigi De Rienzo al basso Senese 
e uno di quei musicisti in grado almeno in 
parte di tener vivo quel filo di unione spiri
tuale ed spressivo esistente nella cultura ne-
roamencana e In quella partenopea 

Palladiani (p zza Bartolomeo Romano) Inizia 
lunedi a andrà avanti fino al 30 maggio il se
condo Concorso nazionale di jazz rock, 
funky fusion, blues e world music, denoml-

val2 Orano 10-20 Da lunedi, inaugurazio
ne ore 20,30, e fino al 24 febbraio Nell'ambi
to delle «feste in onore dell'arte», in esposi
zione arazzi realizzati dall'artista Opere 
straordinarie realizzate con una tecnica a dir 
poco meravigliosa senza far uso del panto
grafo l'artista reinventa le opere dei più im
portanti artisti italiani del Novecento _ v ^_ 

Fiorenzo Zaffino. Galleria «Salon Prive Aiti Vi
sive», via Natale Del Grande 39 Orano 
17-20 Da lunedi, Inaugurazione ore 19 e fi
no al 25 febbraio In esposizione immagini 
visionarie accompagnate da un testo narrati
vo, composto per l'occasione dallo scnttore 
Giampaolo Rugarli, e da una partitura scritta 
appositamente dal cntico Roberto Cotroneo, 
la cui musica verrà eseguita al pianoforte du
rante la mostra. 

La aeta e la sua via. Palaexpò, via Nazionale 
194 Orano 10-21, no martedì Da domani, 
inaugurazione ore 18 e Fino al 10 apnle Mo
stra promossa e organizzata dall'Assessora
to alla Cultura di Roma, dall'Università «La 
Sapienza» e ideata e coordinata da Mana 
Teresa Lucidi uno degli esiti di studi e ricer
che individuali di professori e studiosi che 
hanno adento ai progetti Uncsco. studio in
tegrale delle vie della seta 

Pierre Martin. Gallena Marco Rossi Lecce, via 
della Minerva 5 Orario 16 30-20 Da marte-

i di, inaugurazione ore 18,30 e fino alla fine di 
febbraio In esposizione opere fotografiche 
die ricordano il grande musicista, titolate 
«Mr Chet Baker e il camuffamento» 

Enzo Sellerie Associazione culturale «Aeta», 
via Panispcma 83 Orano 15 30-19 30 Da lu
nedi, inaugurazione ore ore 17 e fino all'I I 
febbraio Superba mostra di opere di uno 
dei maggion fotografi italiani attivo tra la fine 
degli anni Cinquanta e gli anni Sessanta fo
tografia colta, in cui sono costantemente 
presenti le ragioni umane, con una grande 
disponibilità verso gli altn 

Felicity Buirski 

nato «Sos Musica» Il concorso si prefigge 
l'obbiettivo di creare una sena opportunità 
per quei giovani musicisti, e non sono pochi, 
che vorrebbero fare della musica la loro pro
fessione, ma non riescono a trovare i mezzi 
necessari ed utili per espnmersl 

Abaco (lungotevere dei Melimi 33a) Lunedi 
per «24 ore di musica» di scena I «Ambrogio 
Sparagna progetto», quindi il gruppo com
posto dalla vocalist Cinzia Spala, dal trom
bonista Danilo Tcrenzi, dal pianista Riccar
do Fassl (che firma il progetto) e dal percus
sionista Alfredo Minotti quattro eccellenti 
musicisti per una serata degna della massi
ma attenzione 

Alpheus (via del Commercio 36) Martedì lu 
Sala Red River ospita i «Dixic Team», forma
zione dixieland composta da Mcrcun Ami-

Demolition man. Regia di Marco Brambilla, 
con Sylvester Stallone, Wesley Smpes e San
dra Bullok. Da oggi ai cinema Adnano, At
lantic, Reale, Universale Capito! 

1996 Los Angeles è in mano ai cnmmali 
L'unica risposta della legge è John Spartan 
meglio noto come «demolltion man», poli
ziotto violento e senza scrupoli Seguendo le 
tracce del più pericoloso delinquente della 
città, Simon Phoenix, Spartan riesce ad assi
curarlo alla giustizia ma durante la cattura 
non può evitare la morte di decine di ostag
gi Le autontà, poco soddisfatte dell'arresto, 
rinchiudono entrambe in galera Non si trat
ta però di un carcere qualsiasi ma di una pri
gione ologenica dove i detenuti vengono 
surgelati e sottoposti a un programma di ria
bilitazione Condannati a settantanni di 
questo trattamento; Spartan e Phoenix ven
gono scongelati pnma del previsto ma al lo
ro risveglio trovano una città completamente 
diversa San Angeles e diventata una metro
poli modello Tutti i cittadini conducono 
una vita esemplare sono onesti e corretti, si 
nutrono solo con alimenti sani e dietetici, 
evitano i rapporti sessuali e parlano in un lin
guaggio castigato Una città dei sogni, che 
agli occhi di Phoenix e Spartan sembra più 
terribile della precedente 

The Program. Regia di David S Ward, con Ja
mes Caan, Craig Sheffer, Knsty Swanson e 
Halle Beny Da oggi al cinema Rouge et Noir 

Ha già sollevato scandalo la «gioventù 
bruciata» di The program La scena incnmi-
nata mostra i protagonisti del film alle prese 
con un «gioco» molto pericoloso sdraiarsi in 
mezzo alla strada lungo la striscia bianca 
che spartisce le corsie Una «prova di corag
gio» che ha entusiasmato alcuni ragazzi 
amencam, che si sono subito cimentati nel 
rischioso espenmento perdendo la vita Sul
la scorta di queste inquietanti notizie di cro
naca la commissione che in Italia esamina ì 
film pnma della loro uscita nelle sale ha de-

dei Nicolai Fiore, Scardia Casieri e Antoni
ni Mercoledì la sala Momotombo apre il si-
pano al «Banesi sextet», interessante organi
co di impostazione jazz composto da Gio
vanni Ancato alla tromba, Sandro Deidda e 
Daniele Scannapieco ai sassofoni, Alfonso 
Deidda al pianoforte, Maurizio Loprevite al 
basso e Amedeo Anano alla battena Giove
dì concerto del battensta Bobby Previte ac
compagnato dalla sua «Empty suites» con 
Herb Robertson alla tromba Michael Cam e 
Steve Gaboury alle tastiere e Jerome Hams 
al basso 

Alexanderplatz (via Ostia 9) Domani ultima 
performance del sassofonista e compositore 
Maurizio Giammarco con il suo «Heart quar-
tet» Mauro Grossi al pianoforte e keiboard, 
Piero Leveratto al contrabbasso e Andrea 
Melam alla battena. 

Annoluce (via La Spezia 48/b) L associazio
ne culturale presenta questa sera alle 21 «Gli 
anni d'oro del jazz», pnmo concerto dalle 
ongini allo swing Protagonisti di questo 
viaggio stonco-musicale in due tappe sono 
Enrico Roccatani (pianoforte). Giacomo 
Lomonaco (basso). Paolo Margutta (batte
na) e Antonio Piem (vibrafono) 

Folkstudlo (via Frangipane 42) Oggi e doma
ni (ore 21 30) ultime repliche di Paolo Pie
trangeli impegnato in un repertono che 
comprende celebn cavalli di battaglia e mol
te novità Domenica (17 30) Folkstudio gio
vani Martedì Paolo Ricci, moderno canta-
cronache del sociale Giovedì toma dopo 
lunga assenza, Felicity Buirski, una delle mi-
glion voci nuove della scena folk-rock ingle
se La vocalist sarà accompagnata dal violi
nista Peter Knight, uno dei leader dello ston-
co gruppo inglese «Steel Eye Span» Da non 
perdere 

ciso di tagliare quella sequenza Ma i distri
butori assicurano che non accetteranno nes
suna censura. Polemiche a parte, 77ie pro
gram racconta la vita di un gruppo di studen
ti univcrsitan della costa californiana So
pravvivere in un college è molto meno sem
plice di quanto si possa immaginare, 
soprattutto se non si ha una facoltosa fami
glia alle spalle e l'unica risorsa 6 pnmeggiare 
in qualche attività sportiva L allenatore è un 
uomo comprensivo e generoso, ma costretto 
dalla logica competitiva dei suoi colleglli a 
sottoporre i ragazzi a stressanti allenamenti. 
C e chi si sente schiacciato da questa pres
sione fisica e psicologica e chi come Joe Ka-
nc, che si è distinto a livello nazionale, 6 co
stretto a difendersi dagli interessi dell'univer
sità per non essere trasformato in oggetto 
pubblicitano . 

Bronx. Regia di Robert De Niro, con Robert De 
Niro Chazz Palminten, Francis Capra, Lillo 
Brancato e Kathnne Ncrducci Sala e data da 
definire 

Per il suo debutto nella regia Robert De Ni
ro ha scelto di giocare in casa con una stona 
ambientata nella «little ltaly» del Bronx. Nel 
cast ha voluto tutti atton italoamencam e si è 
riservato una parte da «spalla» Tratto dalla 
commedia teatrale di Chazz Palminterì, il 
film è ambientato negli anni Cinquanta e 
racconta la vita di un ragazzo cresciuto nel 
Bronx seguendolo dall infanzia fino ai venti 
anni Figlio di un onesto conducente di auto
bus, il giovane è attratto dai modi spavaldi 
dei mafiosi che abitano accanto a lui Ammi
ra in particolare il boss del quartiere Quan
do il suo eroe viene arrestato per omicidio il 
ragazzo che ha assistito e potrebbe testimo
niare contro di lui, mente alla polizia. Fra il 
boss e il piccolo nasce cosi un rapporto di 
amicizia filiale, sotto lo sguardo preoccupa
to di papà De Niro Ma unendo gli insegna
menti scolastici con quelli della strada, il gio
vane riuscirà a salvarsi dalla malavita 

Santa Cedila. È grande il fervore delle musica 
nel nuovo anno Grand nomi, grande musi
ca C'è Penderecki a dirigere il «Requiem» di 
Dvorak (ne parliamo più sopra) e il pianista 
Louis Lortic che suona, stasera, musiche di 
Schubert («Sonata» 78) e Chopin (ì venti
quattro «Preludi») Tutto questo all'Auditono 
di via della Conciliazione Al Teatro Valle 
domenica alle 11, l'arpista Markus Klinko, 
con gli strumentisti di Santa Cecilia, eseguirà 
pagine di Debussy Fauré.Satie e Ravel _ 

La chitarra di Morricone. È affidata a Gio
vanni Seneca che presenta il «Concerto per 
chitarra manmba e orchestra d'archi», di 
Ennio Momcone Dinge Gabor Otvos, che 
completa il programma con musiche di Bar-
tòk e Mcndclssohn (Sinfonia op 56, «Scoz
zese») Oggi alle 18 30 e domani alle 21, nel-
l'Auditono del Foro Italico 

t 

Musica del vetro. Domenica alle 10,30, al Si
stina, I Italcable presenta ì Virtuosi di Santa 
Cecilia impegnati nel «Settimino» di Beetho
ven Dcnnis James, virtuoso della «Glassar-
monica» (strumento di coppe di vetro vana
mente nempite d'acqua, capaci di produrre 
suoni affascinanti) suona brani di Mozarzt e 
a Naumann da Radiotre 

Beethoven all'Olimpico. È il Beethoven degli 
ultimi Quartetti In programma, per i concer
ti della Filarmonica al Teatro Olimpico, i 
«Quartetti»op 131 eop 135 Giovedtalle21 
Mercoledì, alle 19 Roman Vlad (Sala Casel
la) terrà la seconda conferenza dedicata al
le pagine beethoveniane. eseguite poi dal 
Quartetto Hagen 

Giacinto Scelsi. Stasera alle 21, nel ciclo dei 
concerti «Freon», presentate da Aldo Bnzzi, 
saranno eseguite musiche di Giacinto Scelsi 
ViaB Franklin-Sala del Lucernario 

Istituzione Universitaria. Due buoni appun
tamenti all'Aula Magna, domani alle 17,30 e 
martedì alle 20,30, entrambi dedicati ai 

Bertolucci 
Delvaux 
e belle pellicole 
dall'Ungheria 
Villa Medici (vie Tnnità dei Monti 1) Conti

nua l'omaggio al regista belga André Del
vaux Oggi la rassegna propone il cortome
traggio «Les interpretes» seguito da «Un soir, 
un tram», film elegante e mistenoso forse 
una delle prove miglion del belga con Yves 
Montand e Anouk Aimée martedì «Avec die-
ne bouts» (cortometraggio in olandese sot
totitolato in francese) e «Belle» con Jean-Luc 
Bideau e Danielle Delorme, giovedì infine 
«Femme entre chien et loup», film coraggio
so ambientato durante la seconda guerra 
mondiale, sull'identità del popolo fiammin
go L'inizio delle proiezioni è alle 21 

S. Maria Maddalena del Pazzi (.via Zanardi-
m 74) Inizia giovedì una manifestazione ci
nematografica intitolata «Cinema per Ro
ma» Si tratta di una sene di incontri in par
rocchie centri sociali carceri ed ospedali, 

Giulio Brogl e Alida Valli nella «Strategia del ragno» 

durante i quali personalità del cinema dialo
gheranno con il pubblico Ad apnre la mani
festazione organizzata da Gabnele Paohm 
sarà il regista ormai quasi centenano Carlo 
Ludovico Bragaglia ( 15 30) 

Cinema dei Piccoli (via della Pineta, 15) Per 
«Cinema Bertolucci», omaggio ad una delle 
grandi famiglie del cinema italiano e occa
sione di vedere insieme una decina di film di 
Bernardo e Giuseppe due auton e due modi 
diversi di fare cinema Del più piccolo oggi 
alle 18 30 «Segreti segreti», lunedi incontro 
con il regista alle 17 e alle 18 30 proiezione 
di «Berlinguer ti voglio bene» con Roberto 
Benigni Di Bernardo «Strategia del ragno» e 
«La tragedia di un uomo ndicolo» rispettiva
mente martedì e mercoledì alle 18 30 30 

Associazione Woody Alien (via La Spezia, 

Quartetti romantici Mendelssohn (op 12 e 
op 13 n 1) eSchumann (op 41, n 1), do
mani, ancora Mendelssohn (op 44, n 1) e 
Schumann (op 41, n 2), martedì con al 
centro Top 51, n 1 di Brahms 

Con Bassotti al Goethe InstJtot Ne abbiamo 
dato notizie ier„ Il Goethe Institut completa 
un omaggio a Bussotti, oggi alle 19, con mu
siche anche m «pnma» assoluta alle quali 
partecipa l'autore al pianoforte 

Violoncelli al Gonfalone. Sono due Thomas 
e Patnc!> Demcuga, impegnati in Paganini, 
Haendel e Bamére, ma anche dello stesso 
Thomas un «Duo o Du '» e un «Solo per 
due» 

Un violino all'Euterpe. È quello di Jean Jac
ques Kantorov che, accompagnato al piano
forte da Jacques Rouwer, si esibisce in via 
del Serafico 1 (Eur) in tre grandi pagine 
Mozart (K. 379), Schumann (op 105) e 
Beethoven (op 47) 

Luisa Fanti al Museo. Il Musco é quello degli 
strumenti, Luisa Fanti è una splendida piani
sta bolognese Suona lunedi per la 
•Neuhaus» musiche di Chopin, Scnabin 
Ciaikovski. Rachmaninov Alle 20 30, in Via 
S Croce di Gerusalemme, 9/A. 

«Lucerna» polifonica. Per l'Associazione «La 
Lucerna» canta, giovedì (alle 21, Via Casal 
Boccone 112) il «Charton», diretto dal mae
stro Paola Serafino In programma Palestn-
na, Di Lasso, Dowland Wilby e Negro Spin-
tuals. 

Tempietto francese. Concerti di domani 
(musiche di Bizet, Satie Chabner Ravel De
bussy) alle 21 e domenica (17 45), in Piaz
za Campiteli) 9 A quest'ultimo partecipa, 
con Angelo Filippo Jannoni Scbastianmi, la 
pianista Alessandra Cclletti che punteggia lo 
spettacolo 

79) Ancora Pasolini Domenica (ore 22) in 
programma «I racconti di Canterbury» film li
beramente tratto dall opera omonima di 
Geoffrey Chauser Una carovana di pellegri
ni si mettono in viaggio per raggiungere la 
cattedrale di Canterbury e i van personaggi 
raccontano stone e aneddoti della propna 
vita Giovedì «Teorema», ardita dimostrazio
ne dell'incapacità dell'uomo di percepire, 
ascoltare, assorbire e vivere il sacro 

Grauco (via Perugia 34) Come ogni venerdì 
oggi cinema ungherese alle 19 «Via dei 
Pompien 25» di Istvan Szabo e alle 21 «L ulti
ma estate» di Ferenc Andras Domani alle 19 
«I racconti di Beatnx Potter» di Frederick 
Ashton, le favole più amate dai britannici 
ballate dal Rovai Ballet alle 21 «Yaaba (La 
Nonna)» della regista africana Idnssa Duc-
draogo. Premio della critica internazionale a 
Cannes (replica domenica alle 19) Dome
nica alle 21 «Carmen opera film» di France
sco Rosi dall opera di Bizet per un cast d'ec
cezione Placido Domingo Julia Migenes 
Johnson e Ruggero Raimondi, Lonn Maazel 
Lunedi cinema russo con «Stona di Assia che 
amò senza sposarsi» di Koncalovskij (ore 19 
v o con sottotitoli in italiano"» e con «11 viag
gio di Ivan Sergievic» di Vasilij Suksin (ore 
21) Martedì «Carmen flamenco» di Carlos 
Saura e Antonio Gades Alla chitarra flamen-
ca Paco de Lucia Interpreti di questa versio
ne ballata lo stesso Gades Hoyos e Jimenez 
Laura del Sol e Pepa Flores Alle 21 un altro 
film opera «La Traviata» di Verdi realizzata 
da Franco Zeffirelli Interpreti Teresa Stratos 
Placido Domingo e Cornell Me Neil, direttore 
James Levine, ballano una celebre coppia di 
ballenni la Maksimova e Vassiliev Mercole
dì due capolavon del maestro della trasgres
sione spagnola Luis Berlanga «Bienvcnido 
Mister Marshall» (19) e«La Vaquilla» (.21) 


