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con Suite numero uno, una
Verdi con il soprano Yuri Takenaka in via del Teatro Marcello
partitura coreografica che
44. Tel. 48.14.800.
esprime la lacerazione tra due
poli, lo spirito e la carne, l'aMercoledì I Salsabor. Musica supollineo e il dionisiaco. Nella
damericana con i Salsabor al
stessa serata. Massimo MoricoFestival LatinoAmerica. Ore 22 :
;
Eur, piazzale Nervi. Ingresso li- • ne presenta Lamento d'Arianna, uno studio su temi montere 12 mila, tei. 57.58.389. •;••••'•
verdiani.
Giovedì danza. Torna la coreografia italiana sul palcosceni- Venerdì all'Alpheus.Funky music con gli Emporium, alla sala
co: stavolta è quello di SpaMobotombo gli • Adrenalina
ziouno che ospita una lunga
Son. Ore 21.30, via del Comrassegna dal 15 al 30 settem•• mercio 36. Tel. 57.47.825.
bre. La inaugura Enzo Cosimi

Oggi al Clneporto. Si chiude la
spettacolo di burattini del Teakermesse estiva di cinema e
tro delle Bollicine, animazione
musica che per 57 giorni ha
e giochi dalle ore 15 all'ippoanimato gli spazi verdi della
dromo delle Capannelle per la :
Farnesina 11 saluto al pubblico
festa di riapertura della stagiosarà dato con un concerto delne autunnale.
la «Banda Do Pelo» con musi- ' Lunedi a Clamplno. Dopo Veneche e danze .- bahiane. ; Ore
zia e via Montecuccoli a Roma,
21.30. Via Antonino da San
dove il film fu girato nel 1945
Giuliano, tei. 32.30.041. :/„•*"•
da Rossellini, «Roma città aperta» approda nell'arena di CineDomani con I bambini. Acrobastate (via Due Giugno). Ore
zie comiche di «clownotto»,
21. l'ingresso è libero.
>
musiche popolari •, internazionali con gli Aquaragia Drorn, Martedì al Tempietto. Puccini e

La fine del tempo. È un evento
programmato
a
Morlupo
(trenta chilometri), un centro
ricco di fermenti culturali, domani, alle 18.30. Accadrà nella
chiesa di Santa Maria del Bor- go, e rientra nel cartellone di
«Musica 85». Diciamo dellafa- ;
mosa composizione di Olivier '
Messiaen (1908-1992): «Quatuor pour la fine du temps».
Un'ampia pagina, articolata in ::
otto movimenti, che Messiaen ; ;
scrisse nel 1940 nel campo di ?
prigionia di Gorlitz, dove fu
eseguita nel gennaio 1941..
Lontana dalle grandi istituzioni, questa «fine del tempo», vie-,
ne meritoriamente ripresa dal- l'Associazione «Musica 85». È ,
una musica ispirata all'ApocaTeatro urbano. Sarà una settimalisse, e sarà eseguita dall'Eri- ;
na all'insegna del teatro di strasemole Zandonai: Roberta
da. Oggi alle 18 si replica a
Gottardi (clarinetto), Giancarpiazza Sempione lo spettacolo
lo e Stefano Guarino (violino e ì-,
Schiribilla del gruppo The piravioloncello), Maria Bisacchi;;.
te ship di Insbruck. Oltre agli
(pianoforte).' Il concerto, che
interventi a sorpresa nelle merientra in un cartellone di even- ;
tropolitane, lunedi alle 18 si
ti (vedremo poi gli altri), si avsnoderà la parata del Teatro
vale di un «commento» anche
Ridotto di Bologna, da piazza
San Giovanni di Dio agli lacp di ' visivo, affidato a dipinti e sculDonna Olimpia, con replica a - ture di Nicola Alessi, Giuseppe
Magliana il giorno successivo ,. Cavallari, Armando De Mattia,
(stesso orario.da via Pescaglia
Benito Fichera e Gino Viani..;.-...,.•
a via Lari). Giovedì l'Abraxa Passatisti e futuristi. È questo il
Teatro proporrà // tramondo di
«tema» del concerto che, merAuallon a piazza di Spagna
coledì e giovedì alle 20.45,1 So- ;.
(ore 21). Venerdì (stesso oralisti di Roma - carichi di storia •
no e stessa piazza) andrà in
e di successi - svolgono nel
scena Albatri del Teatro TascaPontificio istituto di musica sabilediBergamo. .:••.-...;•-., •••>;•
cra (Piazza S. Agostino,
Maranola Città Invisibile. Dopo ^ ' 20/A). Sitratta di una «curiósa»
Fara Sabina'Klagenfurt, Malta e ' , ricerca delle due anime del pri- :
Rio de Janeiro, il progetto ispimo Novecento italiano. Apre il •
rato alle «Città invisibili» di Italo
concerto il «Quartetto» op. 45 .
Calvino, diretto e ideato dal redi Silvio Mix, triestino, compogista del Potlach Pino Di Buduo ! sitore che visse soltanto venti- •
con 200 artisti e una decina di ':• sette anni tra il 1900 e il 1927. •;'
gruppi teatrsii.fa scalo a MaraSegue il «Giallo pallido», op. 39,
noia (Formia), - u<aformata
di Francesco . Balilla Pretella
stasera e domani in laboratorio
(1880-1955), . firmatario nel <
dell'arte, all'aperto e al chiuso.
• 1910 del «Manifesto dei musiciÈ uno spettacolo che prende
::
forma nei vicoli e nelle cantine ;• • su' futuristi». •,•?'••;,• >: • '^.
Concerti nel Parco. Si conclude
del borgo medievale. *;•?•.-•..
lunedi la serie di concerti nel
L'Inno dell'ultimo anno. Il più
piccolo dei teatri, l'Argot di via - Parco (Villa Massimo, 20.30),
affidata allo splendido «Freon»
Natale del Grande 21, riapre i
della Scuola popolare di musi- ;
battenti con una pièce proveca di Testaccio. Era, il «Freon», .
niente dal festival di Taormina,
scritta da Giuseppe Manfridi e
un gas utilizzato nei frigoriferi;
interpretata da Massimo Wert- • ' ' è adesso (l'attività si svolge nel r
muller, da giovedì prossimo al
' frigorifero dell'ex Mattatoio) .'
16ottobre. ,- •.•-,.- ;, -s-^v'v -.:•••; uno strumento prezioso, inven- ,
Dall'Opaco. ' Nell'ambito ' della . tato da '. Stefano Cardi, per >
. «scongelare» l'inerzia «ufficiale» :
rassegna «I solisti del teatro»,
nei riguardi del nuovo. SaranMarisa Fabbri interpreterà lu•. no eseguite novità di Mauro ;
nedi alle 21 (lire 20.000), nel
parco della Sala Casella in via
Cardi («Lettura di un'onda»),
Flaminia 118, un testo di Italo
della compositrice - romena :
Adriana Holszky e dei giova- ;
CalVinO. ••-.".••, ;:;.;••;,' ;.-.••>
. nissimi > musicisti .'• tedeschi ;
Il giardino delle favole. Il giardi(hanno trent'anni) Jorg Birno suddetto è quello del parco
kenkotter e Bemfried Pròve.
degli Scipioni, tra porta S. Sebastiano e Porta latina, aperto
[Erasmo Valente]
per la prima volta al pubblico
notturno. In tale cornice inusuale, Paola Pitagora si cimenR O C K
terà, - giovedì • alle 21 (lire
15.000), con poesie di Kalil Gi•- «%".w
bran. Martine Brochard e Franco Mole affronteranno venerdì
Rock a Ferentino. Quattro giorni di musisera poesie di Paul Eluard. -:••,v._<}
ca per la prima rassegna di nuove tenIl canto dell'allodola. Lo spetta; denze musicali da giovedì 15 a Ferenticolo di piazza ideato da Alfio
no. Dopo il concerto di apertura di gioPetrini, con la compagnia La
vedì con «1 giovani di Ferentino in musiCamera Rossa e con il gruppo
ca per la pace», venerdì alle 21 sarà la
«Il mondo delle idee», si svolgevolta dei gruppi «Hip Hop Style», «One
rà stasera (ore 21,30), a Calove Sound», «Loux», «Sangue misto» e
stelgandolfo, in piazza della Li«Soth Posse». Sabato concerto dei «Lubertà. Domani, sempre alle
pus in fabula», «Testimone oculare» e
21.30, replica in località La«Villa Ada Posse». Domenica, quindi, ulghetto (comune di Montecomtimo giorno per questa interessante raspatri) nel piazzale antistante la
segna con i «Dance Hall Ali Style», «Corchiesa. .••;,,•>-..•.• .. • ••:,^/ -.. - x
data ai Controlli» e di nuovo gli «One LoUna specie di storia d'amore. La
ve Sound». Distribuzione materiale autopièce di Arthur Miller sarà in
prodotto, mostre, campeggio gratuito
scena al Metateatro fino al 18.
animato.
Per
informazioni
tei.
La storia erotico-poliziesca è
0775/24.82.24.
interpretata da Alessio Di Clemente e Marialuce Breddo, per Notti romane. Un titolo semplice ma affila regia di Massimo Domenico
cace: «Notti romane rock». Si chiama coD'Orzi. K - v r : . ,c->ra. ': ••••:.
si la rassegna iniziata giovedì con il .
Scenari Italiani dell'Ottava. A
gruppo americano dei Walkabouts al
Tor Bella Monaca (via CamParco del Turismo all'Eur. Stasera sarà
bellotti 11. ingresso gratuito) le
invece il palco sarà tutto per le band rodisavventure del commissario
mane. Ne sfilano tre: gli Acting Out, i SiJo manetta, in Buon compleannergia e The Road House Bans. Martedì
no Teo di Roberta Nicolai. Ve13 settembre sarà la volta di uno dei
nerdì e sabato prossimi Pirangruppi più attesi della rassegna, gli Hcldello e le donne, collage di
met. Arrivano da New York e sono una :
Edoardo Torricella da figure
di quelle band metal di confine: non :.
femminili pirandelliane.
hanno capelli lunghi come i metallari
[Marco Caporali]

Transizioni, migrazioni... Galleria Aam via Albalonga 3. Orario: 9 - 20. da oggi, inaugurazione ore 17, e fino al 15 ottobre.Lo stato dell'arte ed i «mutamenti» nella ricerca artistica
contemporanea attraverso piccole monografie dedicate a
singoli autori. Ogni monografia
darà conto delle mutazioni attraverso una campionatura di
opere selezionate e di piccolo
formato. In esposizione opere
di, fra i cinquantatrè espositori,
Laura Barbarmi, Franca Bernardi, Gregorio Botta, Antonio
Capaccio, Roberto Giacomello, Felice Levini, Rocco Salvia,
Daniela Mugnaioli, Gina Spengler, Carmine Tomincasa, Fabio Ventura.
• • ' ,.
Conte, Lorenzettl, Napoleone. Monte del Cocci. Inizia venerdì
al teatro dei Cocci (via Galvani
Galleria Aam via del Vantaggio
69, tei. 57.83.502). una tre gior12. Orario: 1 7 - 2 0 . Da oggi,
ni di concerti, organizzata dalinaugurazione ore 17, e fino al
l'Associazione musicisti jazz,
15 ottobre. Una scelta di opere
dei primi anni '60 e recenti, di
con il patrocinio dell'Assessotre artisti che hanno attuato :". rato alla Cultura di Roma (inuna ricerca individuale e sepa• gresso L. 10.000 * tessera L.
rata in campo astratto metafisi3.000). La rassegna vuole tra
co. .'•.;*• r.< ;•,.,..: v •-., • . • :.:,..,.«; ,,, •.' l'altro restituire la giusta dimensione divulgativa ad un
Elllot Ervvttt. Galleria Sala 1 piazpatrimonio creativo che non è
za di Posta San Giovanni 10
più possibile considerare d'eli(accanto alla Scala santa di
.: te. Inoltre, c'è da aggiungere
San Giovanni in Laterano).
che i musicisti, con il lavoro
Orario: aperto tutti i giorni dald'equipe, non hanno più inle ore 10 alle ore 19,30 (lunedi
tenzione di rappresentarsi o
chiuso). Da giovedì, inaugurafarsi rappresentare dall'iniziati. zione ore 18, e fino al 15 nova privata. In tal senso !'«Amj»
vembre.«Dedicato al cane» è il
costituisce un ottimo laboratotitolo della mostra fotografica
rio di dibattito e di proposta liin onore di Erwittche la Fratelli
" —> AlinfrrihaorgarTHzzatoih'cscta'- "• bero da vincoli e condizionasiva per l'Italia. Le immagini
menti. Venerdì apre i concerti
esposte (circa 120 e tutte in
l'Orchestra Hoperamus Suite
bianco e nero),'hanno per .:-,'" Machine, a seguire il duo del
soggetto questi attori a quattro
chitarrista Eddy Palermo e del
zampe ripresi ora in atteggia:i contrabbandista Andrea Avementi spontanei, ora in pose
• na. Sabato «Mediterraneo jazz
volute, da soli, o in compagnia : / trio» con Marco Di Gennaro al
di altri simili, o dei propri pa: pianoforte, Gerardo Bartoccini>
droni.
al contrabbasso e Gianni Filinaeu alla batteria, poi sarà la
Bohunka Waageova. Galleria
volta del trombettista Marcello
Trifalco via del Vantaggio 22.
Orario: 11 -13; 17 - 20, escluso '';'' Rosa affiancato dal «Mediterraneo jazz trio». Chiude la rasselunedi e festivi. Da oggi, inaugna il «Quartetto percorsi» con
gurazione ore 17, e fino al 20
Mauro Verrone al sassofono,
settembre. In esposizione opere di acquetarti e punta secca ", Paolo Tombolesi al pianoforte.
di una straordinaria affabulatri- ' ..•' Steve Cantarano al contrab' basso e Paolo Mappa alla batce di segni. ••>-.;. ;':•;••..•••teria, subito dopo il trio del sasCollettiva. Galleria Alberto Miralli
sofonista e compositore MauriPalazzo Chigi Via Chigi 15 Vizio Giammarco.
terbo. Orario: 16 - 20. Fino al 30
settembre. Con il titolo «Consi- Sala Casella. Negli spazi dell'Aslibertà, ha persino aperto un locale-cabaret a
Clnquantaquattro anni, milanese da due gli di Fabbrica oggetti da usare
sociazione Filarmonica di RoMilano dal titolo che è tutto un programma, «Il
generazioni, e con una voglia Inesausta di stare
disegnati dagli artisti», mostra
ma (via Flaminia 118), prende
Bolgia
Umana».
E
sul
palcoscenico,
da
qualche
a sinistra: eccolo qui Enzo Jannacci, che alterna
pensata come evento itineran- " ' il via alle ore 21 e terminerà satempo,
lo
seguo
anche
II
figlio
Paolo
buona
;
Il mestiere di chirurgo a quello di cantautore
te, dopo la prima tappa al festi- \ batol7 con esclusione del lurabbia non mente, insieme hanno girato In •:
dalle ballate acidule e surreali. Viene anche lui,
val di Spoleto lo scorso giugnonedi una interessantissima rastournée con Pensione Italia, dilettando fra
sì lui si, alla Festa dell'Unità che lo ospita nel
/luglio. In esposizione opere,
segna musicale. Tra i tanti
canzoni e chlacchere a tinte (politiche) forti.
palco centrale giovedì prossimoalle 2 1
fra le tante, di Carla Acvcardi,
ospiti che hanno aderito a queTangentopoli e I suol abissi, la malasanKà e le
Stefano Di Stasio, Piero Dora(biglietto a 20mlla lire). Non è ancora stanco di
altre cancrene che corrodono un'ltalletta •
sta manifestazione segnaliamo
zio,
Sigfrido
Martin
Beguè,
Paoessere «arrabbiato» e di parteggiare per I •
sempre più abbandonata a se stesso come I
stasera il quintetto di Mario
la Gandolfi, Luigi Ontani, Giuperdenti: per dirlo; cantarlo o gridarlo In tutta
malati In corsia. :
•- • • .
Schiano al sassofono, Pasquaseppe Salvatori.
. , , . • • . .•..•-• le Innarella al corno francese,.
- [Enrico Galllan]
Daniel Studer al contrabbasso.
Paolo Damiani al violoncello e
Michele lannaccone alle percussioni. Domani il trio di Rita
D A N
Marcotulli. Riccardo Fassi e
Antonello Salis alle tastiere.
Martedì il quintetto di Giancarlo Schiaffini al trombone, AlSport in danza. Gran gala ai danza per la
berto Mandarini alla tromba,
chiusura dei Mondiali di nuoto, domani, .
Sandro Satta al sassofono, Daallo Stadio dei Marmi. Un appuntamen- •
niel Studer al contrabbasso e
Gheorghe lancu
Alcuni del
to che raggruppa tutti i bei nomi della <
Fulvio Maras alle percussioni.
componenti
1
danza
contemporanea,
da
Carla
Fracci
•
Mercoledì • performance deldel Gran gala
del gruppo
a Daniel Ezralow, ma i ballettofili che -•
l'Ambrogio Sparagna Progetto
di danza domani
americano
non sono in possesso dell'invito dovrancon Lucilla Galcazzi. Giovedì il
allo Stadio
del Walkabouts
duo di Sandro Satta e Eugenio
no seguire la manifestazione da casa,
del Marmi ;
Colombo ai sassofoni. Venerdì
davanti. al televisore sintonizzato su «Nauplià»
con Maria Pia De ViRaiuno a partire dalle 22, quando inizia '
to
alla voce, Rita Marcotulli al
la diretta con lo Stadio dei Marmi, oppupianoforte, Enzo Pietropaoli al
re recarsi a piazza Navona, dove sarà alcontrabbasso, Alfio Antico e
lestito un megaschermo, anche questo
Arnaldo Vacca alle percussioin collegamento diretto con la manifedi Manzoni e Marenco, e gli allievi delclassici, ma sanno come far sanguinare
ni, Antonello Salis alla fisarmostazione.
Organizzato
da
Vittoria
Capnica e Danilo Terenzi al tromle orecchie e scuotere le teste con ritmi a
l'Accademia di danza.
pelli e Vittoria Ottolenghi, Sport in danza Torbellamonaca. Ultimi due appuntamenbone. Sabato concludono la
livello di martello pneumatico e chitarre
e un omaggio alle varie discipline sportirassegna il pianista e composidistorte. La rassegna continua il 17 setti di danza «settembrina» nel cartellone
ve con assoli e coreografie, molte delle
tembre con i Secret, gruppo rock duro
del teatro di Torbellamonaca (via Duilio •'•' tore Enrico • Pieranunzi e la
quali create appositamente per l'occatutto al femminile proveniente dalla Rogrande orchestra diretta da
Cambellotti 11). Domenica in scena la
mania, mentre il 24 sarà la volta degli
sione, ispirate allo sport. Ospiti della nuBruno Tommaso.
compagnia «Gruppo Danza Oggi» di PaScom, altro attesissimo appuntamento.
trita serata, che verrà condotta da Carla
trizia Salvatori con l'ultima creazione Tevere Jazz. Il club Famotardi
Gli Scorn sono un duo britannico che
Fracci, saranno Luciana Savignano (in
ospita nei Giardini di via Libetdella coreografa, La mia scatola a sorama circondarsi di mistero, non si fa foapertura con una coreografia di Alvin "
presa, Lunedi è invece la volta di Enrica • ' ta 13 una serie di performance
tografare, rilascia raramente interviste.
jazz. Stasera di scena il «LuciaAiley, La dea delle acque), Vladimir De- :
Palmieri che presenta Attrito e memoria,
Temi preferiti: sesso, violenza, sensi di
no Lettieri trio». Domani «Eddy
revianko, Maximiliano Guerra, "Gheorfrutto
delle
sue
«fatiche»
sui
rapporti
tra
colpa, pulsioni di morte. Ben più leggero
Palermo trio». Lunedì «Lucio
ghe lancu, l'Aterballetto con Sirene di
percezioni
sensoriali
e
movimento
(mue scanzonato il finale delia rassegna affiTurco trio». Martedì «Enzo
Amedeo Amodio, i cui costumi sono stasiche originali di Luca Spagnoletti e imdato, il 27 settembre al pop moderno e
Scoppa trio». Mercoledì «Rafti
creati
da
Missoni,
Maggiodanza
con
il
magini
video
di
Italo
Pesce
Delfino).
tecnologizzato dei britannici Terrorvi• faelia Misiti trio». Giovedì «Marballetto
Sport
«reinventato»
da
GianfranL'orario
d'inizio
per
entrambi
gli
spettaco Omicini trio». . •
sion. • •;
co Paoluzi ispirandosi a quello originale
coli è alle 21. •
[Roasella Battisti]
[Luca Gigli]
[Alba Solaro]

E giovedì sul palco della Festa irrompe Enzo Jannacci

