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Sulle orme del Solengo. È il Trekking avventura che iL gruppo «Valle 
del Farma» lancia per il weekend del 14 e 15 ottobre tra Siena e Gros
seto, a Casal di Pari. Il solengo e il cingniale anziano che si ritira dal 
branco e vive in solitudine. Per gli appassionati di survival ci sarà una 
vera e propria gara di sopravvivenza lungo un itinerario di circa 40 
km. (da percorrere in due giorni) reso impegnativo da tutta una se
rie di ostacoli sia naturali che artificiali. Si raccomanda una certa ca
pacità d'adattamento in quanto i pernotti saranno alquanto sparta-
ni.Il programma si può richiedere telefonando allo 0577-42025. . 

Parco di Nazzano. La cooperativa La Montagna (tei. 3216804) per il 7 

Roma 1Jnjtàj)ag[nji 25 
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e 8 ottobre organizza due giorni a contatto con la natura soggiornan
do presso la foresteria del parco didattico di Nazzano. Le escursioni 
saranno effettuate nella Riserva Naturale Tevere Farfa e sui vicini 
monti Sabini. • > . . . - • , 

Escursioni fuori porta. La neonata associazione romana «Nuovi Oriz
zonti» organizza per domani e domenica un'escursione naturalisti- " 
co-archeologica che da Barbarano conduce a Blera. Singolare è l'i
niziativa della cooperativa Four Season (tei. 273004 - 65740586) ' 
che nella notte di domani organizza una gita notturna tra le dune del 
Parco Nazionale del Circeo. Una gita archeologico-naturalistico fuo-
n porta viene proposta dal gruppo Sentiero Verde (tei. 7211795) -
che nel gruppo dei Monti Prenestini percorrerà il sentiero degli ac- ' 
quedotti.. --<, . ' . , ' - • ,. . '.*•• • "• 

.••••' [Paolo Piacentina 
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Scaramouche. Leo de Berardinis 
(nella foto) e il suo teatro 
inaugurano la stagione al Qui
rino all'insegna della Comme
dia dell'Arte, presentando Uri-
torno di Scaramouche di Jean 
Baptiste Poquelìn e Leon de Be-
rardin. Testo, regia, spazio sce
nico, ideazione luci e colonna 
sonora sono di Leo, in simbiosi 
col maestro di Molière. Dal 10 
al22ottobre. - • -- -• - . 

Festival d'Autunno. Stasera e do
mani all'Ateneo il laboratorio 
Teatri Uniti, per la regia di Toni 
Servino, propone II Misantropo 
di Molière in uno spazio che 
contemporaneamente è casa 
di Celimene, salotto e teatro, 
con attori distribuiti tra platea e 
palcoscenico. Il pubblico sarà 

• disposto sul palco, mentre Ai-
ceste e Celimene agiranno su 
una pedana a ridosso della 
gradinata. Da mercoledì a ve
nerdì prossimi al Valle, l'attore, 

" ' mimo e regista José Luis Gò-
mez proporrà quattro atti unici 
di Ramon Maria del Valle-In-
clàn, scritti per essere interpre
tati da marionette e da ombre. 
Titolo dell'opera è Retablo de 
la Aoaricìa. La Lujuria y la 
Muerte. . . 

Scenari Italiani. Nel Teatro di 
Torbellamonaca, in via Duilio 
Cambellotti, domani e dome
nica un excursus shakespea
riano di Francesco Randazzo: 
Hamlet frammenta. Lunedi-e 
martedì sarà la volta di Fughe 
incrociate, scritto da P. Frinì 
ispirandosi a Koltes. Da merco
ledì a venerdì prossimi, La 
morte diDanton di Buchner sa
rà proposta dal regista tedesco, ' 
da tempo operante a Roma, 
Werner Waas. • • • ,< • 

Herlltzka. Tra gli ultimi monolo
ghi scritti da Thomas Ber-

, nhard, Semplicemente compli
cato debutta stasera al Belli 
con l'interpretazione di Rober
to Herlitzka e la regia di Teresa 
Pedroni. •„ ., ..• „ 

Eliseo. Si inaugura la stagione 
teatrale all'Eliseo con Mollo ru
more per nulla di Shakespeare, 
per la regia di Gigi Dall'Aglio. 
Nella tenuta di Leonato. gover
natore di Messina, si sviluppa
no intrighi e schermaglie ani
mati da Elisabetta Pozzi. Mauri
zio Donadoni, Renato Carpen
tieri, Michele de Marchi, Lucio 
Allocca e Franco Castellano. 
Da martedì (ore 20.4 5 ) . , , - . 

Tersa Repubblica. Claudio Bisio 
presenta al teatro Vittoria il suo 
nuovo spettacolo, incentrato 
su un uomo di oggi che vuole 
capire l'economia, il significa
to delle parole, i segreti della 
comunicazione. Da martedì.. . 

Desert eagle. Vita di strada, rock, 
spaccio e rapine di due fratelli 
che si rincontrano dopo arresti 
e spanzioni. La storia scritta da 
Claudio Lizza è messa in scena 
da Flavio Albanese. Da lunedi 
ul Colosseo. • 

Garofano verde. Nell'ambito del
la rassegna di teatro gay «Garo
fano verde* va in scena «La 
Traviata di Lisbona» dello scrit
tore statunitense Terence Me 
Nally, per la regia di Marco 
Mattolini. Da mercoledì al Co
losseo. : " , 

Carlotta's Way. Pièce comico-
teatrale di Adnano Vianello 
con Amedeo Gona. Da marte
dì al Teatro dei Cocci. « . . . ., 

[Marco Caporali] 
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Antonello Venditti. Il concerto di 
sabato 7 alla Curva Sud dello 
Stadio Olimpico è già tutto 
esaurito, disponibilità invece di 
biglietti (lire 40 mila, compre- -
sa la prevendita) per la replica ' 
di lunedi 9. Il tour del cantauto
re romano, partito da Palermo 
il 28 settembre con un concer
to dedicato alle vittime della 
mafia, che si svolge su un pal
co lungo 18 metri ed un im
pianto d'ampiflicazione di 50 
mila watt E la musica? Molti i 
brani dall'ultimo Prendilo tu 
questo frutto amaro, immanca
bili i migliori successi del pas
sato. _ ., •*• - , 

Controindicazioni 9. Continua fi
no a domenica la rassegna di • 
musica d'improvvisazione or
ganizzata dall'Arci Nova al 

' Teatro Colosseo (via Capo -
d'Africa 5, ingresso • lire v 

10.000). Questa sera suonerà il .< 
tedesco Georg Graewe e Bruno < 
Tommaso con il suo progetto _ 
di etno-jizz // diritto e il rove
scio nel quale sono inseriti an-

. che testi poetici come Cantata 
per la festa dei bambini morti di ' 
mafia ài Luciano Violante. Do
mani sarà la volta del supcr-

- gruppo formato da Ernst Reij-
seger, Paul Rutherford, Mario 
Schiano, Peter Kowald e Paul • 
Lovens. Domenica si chiude 

- con ben tre concerti: si tratta 
dell'esibizione dei Punto-linea-
oltre, quello dei Tango dea tres ' 

. e l'esibizione di Clara Murtas, 
ex voce del «canzoniere deTLa-
z i o » . „ __, , i . - • • > ' • . . 

Della y su grupo. Si inaugura sta
sera la stagione dedicata alla 
musica latino-americana del-
l'Alpheus (via del Commercio, 
36 - ingresso lire 20 mila con 

" consumazione) con in:sala, 
Momotombo, il gruppo cuba- . 
no guidato da Delia Diaz. Nelle -
altre due sale i Diapason e i ' 
Fratelli Farias, tre chitarristi di , 

- rumba flamenca e gipsy. 
Oscar D'Leon. Ancora musica la

tinoamericana, martedì 10 al 
Palladium, con il «leone della " 
salsa» uno dei migliori talenti 
vocali del genere oltre che brìi-

, lante ed estroso improwisato-
'.' re. Alle ore 22. , 
Metal Massacra. Appuntamento 

tutto dedicato alla musica «du
ra», lunedi 9 al Frontiera (via 
Aurelia 1051), con i Impaled ' 
Nazarene, Ministry of Terror e 
Krabathor. Per l'occasione è 
stato allestito un servizio di • 
pullman da e per Roma centro, 
San Giovanni, Termini, Ostien
se e Tiburtina F.S. L'ingresso al -
concerto è di 25,mila lire, con
certo più pullman lire 30 mila, i 

- [Maurizio Belfiore] 

Big Pavarotti inaugura la stagione di Santa Cecilia 
Già esauriti tutti i biglietti per l'Auditorium 

•Tutto essurito* l'Auditorio di via della 
Conciliazione. Sono andati via gli ultimi posti -

' disponibili da 120 e 200mila lire. Stasera, alle , 
20.45, la spasmodica ansia del pubblico sarà 
soddisfatta. Luciano Pavarotti Inaugura la - , 
stagione cameristica di Santa Cecilia, e II suo 
concerto capita In un serrato «Sfumi und Drang» 
di passioni e interessi miliardari. Il tenore 
(auguri per II sessantesimo compleanno di 
giovedì) raccoglie tutte le sue energie per un 
recital intimo, legato al suono di un . 

pianoforte. Che cosa canta? Pavarotti canta 
l'amore quale si annida in pagine di 
Bononcinl, Gluck («Che farò senza Euridice»), 
Bellini, Cllea («Il lamento di Federico»), 
Resplghl, DonizettleTostl. DI quest'ultimo 
sono In programma otto romanze, tra le quali: ' 
•Serenata», «Malia», «Non t'amo più», «L'ultima 
canzone», •Marechlare». Un concerto -
appassionato, che dovrebbe raggiungere -
per radio e televisione-tutti gli appassionati. 

• . . >• -, OEV 

1° anno di occupazione. Fitto il calendario 
di iniziative che il centro sociale LaStra- ' 
c/aorganizza per festeggiare il l 'annodi "• 
occupazione. Si comincia domani alle 
15.30 con una giornata di giochi, musica 
e cacce al tesoro per bambini al Parco • 
Serafini di via Giovannipoli. In serata, al- . 

N le 21,30, nei locali del centro sociale, 
musica dal vivo con la Riccardo Passi 
Tankio Band, che presenta il suo ultimo , 
album Plays the music of Frank Zappa. 
Domenica sera (ore 21,30) concerto di 
Massimo Buttarelli, storico cantautore 
della Garbatclla. Mercoledì alle 17, sarà 
la volta del ballo liscio con la Super baie-

• ra, in serata alle 20,30 cena sociale (su 
prenotazione) e a seguire, il Piano Bar. 
Via Passino, 24, tei. 51.33.659. -

Monastyr Duo. Eduardo Bignozzi alla chi
tarra e Tommy Caggiani alle percussioni 

• compongono il Duo Monastyr, forma
zione di musica etnica in concerto do
mani sera, alle 21,30 a La Maggiolina, 
Via Bencivenga, 1, tei. 86.20.73.52. 

Smoking/No smoking. La programma
zione cinematografica del Casale Pode
re Rosa prevede per stasera (ore 19,30 e 

' 21,30, replica nelle stesse ore domeni
ca), la proiezione di Smoking di Alain , 
Rcsnais, intervallata da tre corti di Ro- * 
man Polanski: // crimine. Un sorriso den-

UmaThurman 
In «Pulp Fiction», 
li film è In 
programma 
stasera " 
al centro 
sociale • 
Auro e Marco 
di Spinacelo 

• tale. Due uomini e un armadio. Via Die
go Fabbri, tei. S2.71.545. 

Headcleaner. ', Continuano le iniziative 
contro la messa all'asta del Folte Prcne-
stino. Domani alle 22, doppio concerto 
hardcore con i Crunch e gli Headcleaner 
(dall'Inghilterra). Via Federico Delpino, 
Centocellc, tei. 21.80.78.55.-

Roberto Gatto. Stasera alle 21.30 al centro 
sociale di Spinacelo Auro e Marco, 
proiezione di Pulp Fiction di Quentin Ta-

. ramino. Domenica, alla stessa ora, è di 
scena la jazz-band di Roberto Catto e, a 
seguire, il gruppo reggae Radici nel ce
mento. V.le Caduti della guerra di Libe
razione 286, tei. 50.88.565. 

[Marco Deserti*] 
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Le prime al Cinema. Tanti debutti, tanti 
film da Venezia ma anche pellicole ' ' 
campioni di incasso oltre oceano. Con -
Joel Schumacher al posto di Tim Burton 
e Vai Kilmcr che sostituisce Michael 
Keaton, ecco Batman Foreuer. Dopo di- ' 
verse anteprime «consumate» questa 
estate a Roma, torna l'uomo pipistrello * 
da oggi all'Anston, Ciak, Empire, Paris e , 
Reale. Dalla Laguna arriva /buchi neri di 
Poppi Corsicato, già autore di Libera. • 
Con laia Forte. Croce e delizia è invece la ' 
pellicola realizzata da Luciano De Cre
scenzo che ormai, senza più (reni, passa • 
dal ruolo di ingegnere a quello di scritto- -
re, da quello di intrattenitore a quello di 
regista. Il film è tratto dal suo bestseller. 
Infine, ultime due segnalazioni: da sta- • 
sera, al Rivoli, Oltre Rangoon di John ; 
Boorman, viaggio in Birmania a contatto *' 
con un popolo oppresso dal regime fa
scista; e Incontri a Parigi ài Eric Rohmcr, -
tre storie sentimentali dell'indiscusso -' 
maestro francese. Per le uscite nelle sa- , 
le, occhio ai giornali. <•. 

Cllnt Eastwood. Chiude domenica al Pa
lazzo delle Esposizioni la bella retro- " ' 
spettiva dedicata all'attore e regista, 
americano. Oggi alle 18 White Hunter, ', 
Black Hearf, alle 20.30 The Rookie, saba- > 
to alle 18 Ùnforgiuen (Gli spietati); alle 

Jacopo Zucchi. Accademia di 
Francia viale Trinità dei Monti 
1. Orano: 1 0 - 13; 15-19. Da 
martedì e fino al 15 ottobre. In 
esposizione il restauro delle te
le e del soffitto ligneo della 
Stanza delle Muse dipinte da 
Jacopo Zucchi negli anni 1584 
- 1585. Le tele dipinte dal pit
tore toscano (Firenze 1541 ca 
- Roma 1589 ca ) che sono tra 
le più belle dell'artista e fra i 
capolavori della pittura roma
na del secondo Cinquecento, ' 
sono state sottoposte a un ac
curato restauro, finanziato da 
Cartier e ora, per pochi giorni, 
vengono proposte al pubblico 
prima della loro ricollocazione 
in loco originario, all'interno 
dei soffitti lignei, anch'essi di 
recente consolidati e restaura
ti. „•> ' 5- ' -.*.' r'1^" /j*? '. v '~ 

Modelli periferici. Galleria AAM 
via del Vantaggio 12. Orario: 17 
- 20. Da lunedi, inaaugurazio-
ne ore 18, e fino al 4 novem
bre. Mostra dedicata a una se
lezione di progetti originali ela
borati da un buon numero di 
architetti - (Dardi, • Aymonino, 
Nicolini, • Benevolo, De Feo, 
Portoghesi, Thermes...) sul te
ma della periterà romana. In 
esposizione anche un'opera di 
Sironi, le foto di Roberto Bossa-
glia e due tele di Gandolfi e Di 
Stasio. :;.•-- .». .<•. •*,.-<». 

Caravoila's night. Art Gallery In
ternet via degli Irpini 30. Ora
rio: lunedi - venerdì ore 16 -
19. Da giovedì, inaugurazione 
ore 20. Inaugurazione di una 
nuova gallena, la prima Art 
Gallery Internet in Italia, sull'e
sempio delle Art Gallery Inter
net statunitensi, profondamen
te desiderosa di rispondere in 
termini concreti attorno al di
battito sull'arte virtuale che si è 
sviluppato in questi ultimi anni. 
La Galleria utilizzerà la virtuali
tà del mezzo Internet per crea
re e aprire nuove reti di comu
nicazione reale fornendo non 
solo immagini ma anche noti
zie, dati di mercato, informa
zioni. Si potranno ammirare 
anche le opere di Nito Contre-
ras, i cartoon di Mario Verget e 
le foto di Corrado Sassi. 

Opere preziose. Coop. Sensibili 
alle Foglie via E. Dal Pozzo 5a, 
tei. 5577052. Orario: 9 -12 ; 16 
-19; domenica 9 -12. Da oggi, 
inaugurazione ore 19, e fino al 
21 ottobre. In esposizione una 
selezione di 40 opere realizza
te in due distinti laboratori di 
pittura e creatività tenuti-a 
Ischia negli anni '92 e '93, sotto 
la direzione di alcuni artisti, dal 
Dipartimento di Salute Mentale 
della stessa isola. A questa an
tologia si affiancano scritti de
gli autori e la personale ài Curci 
Catello. „. ; r , •>;'-.-r..,r <..*••-

[Enrico Galtlan] 

ValKllmer 
protagonista 
di «Batman 
Forever» 
in programma 
da oggi 
nelle sale 
romane 

20.30 A perfect world; infine domenica 
alle 18 Bridge of Madison County con re
plica alle 20.30. In via Nazionale, 194, 
tei. 47.45.903; ingresso lire 12 mila, ri
dotto 6. „.-"• , >, - -- ,,.; ' ,.»-

Festival intemazionale. Ultimi due giorni 
anche per questo festival organizzato 
nello stesso luogo e nelle stesse date di 
quello realizzato nell'autunno del '45. 
Stasera Henry Vài Lawrence Olivier, do
mani luan Croznyj (Ivan il terribile) di 
Sergej Ejzenstein; a seguire domi di glo
ria di Giuseppe De Santis, Marcello Pa-
gliero, Mario Serandrei e Luchino Vi
sconti. Alle 21, al teatro Quirino. Ingres
so lire 8 mila, ridotto 5, via Minghetti 1, 
tei. 67.83.042. ' •- ; r ' w«««,M^^, 

•«- '^ _ ' , [Adriana Terzo] 
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Beethoven-Thlelemann. I due 
sono stati insieme per un me-

' se, e ciascuno in splendida 2 
' compagnia l'uno dell'altro. Ch- J 

ristian Thielemann conclude f 
stasera, alle 19 (Auditorio di ': 
via della Conciliazione), il ci- " 
d o delle nove Sinfonie beetho-
veniane. La Nona ebbe la «pri-

• ma» a Roma soltanto nel mar- . 
zo 1879, cinquantacinque anni' 
(tantissimi) dopo la «prima» di 
Vienna, nel maggio 1824, diret-

• ta dallo stesso Beethoven. ' 
Luciano ' Pavarotti/': Appena il 

tempo di far diradare l'eco dei 
suoni beethoveniani, ed ecco ' 
domani, • nell'Auditorio " della • 
Conciliazione, Luciano Pava
rotti. In altro spazio diamo il " 
programma. , 

L'Opera e II sacro. In Santa Maria 
degli Angeli, alle 20,30 (ingres- • 
so libero), il Teatro dell'Opera, • 

'. stasera alle 20,30, offre il primo : 
di tre concerti di musica sacra. "' 
Donato Renzetti dirige una no
vità di Marco Betta - Emisìtspi-

' ritum - e Due arie religiose di J 
Gianandrea Gavazzeni (nella '. 
foto) che poi si recherà a Na- '•• 

• poli, per ricevere solennemen-, 
te la cittadinanza •• onoraria. . 
Chiudono . il programma • i 
Quattro pezzi sacri di Verdi. : 
Giovedì - stessa chiesa, stesso 
orario - Franco Mannino diri- ~ 
gerà musiche di Fabrizio Festa • 

,' (direttore della Cappella Sisti- •' 
i na) e la Messa di gloria di Puc-

cini, risalente al 1880. L'Agnus 
Dei andrà poi a finire - trasfor
mato in madrigale - nella Ma-
nonLescaut. ,.. ,. "J.; _ .•: 

Sacro anche Sandro Gindro. SI, 
c'è un bell'intreccio di musica . 

' sacra. Due concerti nella basi- '•• 
lica dell'Ara . Coeli f propone >' 
Sandro Gindro. Il primo è fissa-

• to anch'esso per giovedì, alle .• 
20,30. Figurano in programma r 
due composizioni dello stesso ]• 

- Gindro (A Pakeston e La morte ' 
dì Giuda), novità di Patricia 
Morehead e Ada Gentile, non- > 
che pagine di Enrico Razzic
e l a e Harvey Sollberger. Suo
na l'Orchestra sinfonica di Bari, • 
diretta da Paolo Lepori. Libero 
l'ingresso anche qui. % ' . ! ' i . « 

Bach all'Olimpico. Dopo i ballet
ti di Balanchine, l'Accademia * 
filarmonica inaugura alla gran
de la stagione musicale, giove
dì alle 21. L'uno dopo l'altro -
occasione preziosissima -
avremo i sei Brandeburghesi di F 
Bach, composti tra il 1708 e il : 
1720 e dedicati nel marzo 1721 .-
al Margravio del Brandeburgo. * 
Non c'è da «spaventarsi» per • 
l'impresa. La pianista Gloria > 
Lanni esegui una volta, a Mila
no, l'uno dopo l'altro, tutti i 
centocinquantatre brani del 
Mikrokosmos di Bartók. Suo
nano i Bacheolisten di Mona-

• co. ,„ «.,,, A . . . 
Nuova musica all'Acquario. È 

una sorta di cattedrale nel de
serto - l'Acquario - ma i «fede
li» arrivano e potrebbero muta
re il paesaggio. Stasera, alle 21, 
si ascoltano musiche di Borto-
lotti, Ambrosini ed Esposito. " 
Giovedì avremo pagine di Xe-
nakis, Rowe, Bagella, Reich e 
Tonino Battista. . ~, » ««aa-

- [Erasmo Valente] * 


