
NUMMI unu 

Pronto Intervento 113 
Carabinieri 112 
Questura centrale 
Vigili del fuoco 
Cif ambulante 
Vigili tubini 
Soccorso stradale 
Sangue 4956375-7575893 
Centro antiveleni 490663 
(none) 4957972 

Ila medtei 475o74-1-2-3-4 

115 
5100 

67691 
116 

Pronto soccorao cardiologico 
830921 (Villa Matilda) 530972 
Aids 53115074449695 
Aied: adolescenti 860661 
Per cardiopatici 8320649 
Telefono rosa 6791453 

Pronto intervento ambulanza 
- . „ 47498 
Ospedali: 
Policlinico 492341 
S. Camillo 5310066 
S. Giovanni 77051 
Fatebebefrateltl 5873299 
Gemelli 33054036 
S. Filippo Neri 3306207 
S. Pietro 36590168 
S. Eugenio 5S04 
Nuovo Reg. Margherita 5844 
S. Giacomo 6793538 
S. Spirito 650901 
Centri veterinari: 
Gregorio VII 6221686 
Trastevere 5896650 
Appia 7992718 

Pronto soccorso a domicilio 
4756741 

Odontoiatrico 861312 
Segnalaz. animali morti 

5800340/5810078 
Alcolisti anonimi 5280476 
Rimozione auto 6769838 
Polizia stradale 5544 
Radio taxi. 

3570-4994-3875-4984-8433 
Coop auto: 
Pubblici 7594568 
Tassistica 865264 
S. Giovanni 7853449 
La Viltona 7594842 
Era Nuova 7591535 
Sannio 7550856 
Roma 654184G 

Una guida 
per scoprire la città 
e di notte 

giorno 

• SERVIZI 

Acea: Acqua S75I71 
Acea: Recl. luce 575161 
Enel 3606581 
Gas pronto intervento 5107 
Nettezza urbana 5403333 
Sip servizio guasti 182 
Servizio bona 6705 
Comune di Roma 67101 
Provincia di Roma 67661 
Regione Lazio 54571 
Arci (babysitter) 316449 
Pronto ti ascolto (tossicodipen
denza, alcolismo) 6284639 
Aied 860661 

Orbls (prevendita biglietti con-
ceni) 4746954444 
Acotral 5921462 
Uff. Utenti Atac 46954444 
S.A.FE.R (autolinee) 490510 
Marezzi (autolinee) 460331 
Pony express ' 3309 
City cross 861652/8440890 
Avis (autonoleggio) 47011 
Herze (autonoleggio) 547991 
Biclnoleggk) 6543394 
Collalu (pici) 6541084 
Servizio emergenza radio 

337809 Canale 9 CB 

OKMIMMJ m N O T I * 

Colonna: piazza Colonna, via S. 
Maria In via (galleria Cc4ontMp 
Esquilino: viale Manzoni (tlM> 
ma Rovai); viale Mintoli (S. 
Croce in Gerusalemme); «it'dl 
Porta Maggiore 
Flaminio: corso Frauda; vii fla
mini» Nuova (fronte VtJM M -
lutQ 
Ludo) jovbi: via Vittorio VtnMa 
(Hotel ExcelSor e Porti Plncla-
na) 
Parioli: piazza Ungheria 
Prati: piazza Cola di Rienzo 
Trevi: via del Tritone 0> l ' J 

gero) 

Ricordo 
diZafred 
in due 
Sonate 
• I Mario Zafred; 22 maggio 
1987 • 22 maggio 198$. Due 
inni dalla scomparsa. La Pri
mavera musicale velltema ha 
ricordato l'altra «era, i Vehetri 
(palazzo Comunale), la ricor
renza che la moglie e collabo-
mirice del compositore Lilyan 
Zafred, straordinaria pianista, 
ti» trasformato In una ricca 
occasione di presenza vitale 
del nostro musicista. 

Lltyan ha preso dal grande 

Eintitolo della musica due fili 
mlnosl (tre donale» di Scar

latti e il •Concerto Italiano» di 
Bach) e li ha Intrecciati alla 
musici di Zafred: quarta e 
quinta •Sonata» per pianofor
te. U «Quarta» (1961) prende 
l'idea germinante - quattro 
note - dalIVArte della Fuga» di 
Bach, Un lampo, e la luce si 
rapprende come * meditare 
scalate verso vette lontane. 
Sembrano Innalzarsi dalla ta
stiera Imprvie pareti di suono, 
protese alla solitudine di gran
di spazi. A poco a poco lutto 
sì riempie di gridi e di •trilli» 
sfociami in un ansia acre, In
domita. Drammaticamente si 
manifesta In Zafred II senso di 
un faticoso ed eroico svinco
lamento d i strettole. Non è 
poi senza emozione (quella 
diffusa dalla quinta «Sonata. 
risalente al 1976) che I suoni, 
come dispersi nello spulo, 
piombano sulla tastiera, so
spirili da richiami misteriosi, o 
addensali i un assillo tormen
tante, o assorti in un cerchio 
d'.ombra e poi •divorati» da 
un'aspra inquietudine, Costi
tuiscono due importanti mo
menti della vicenda artistica di 
Zafred, avvertiti e comunicati 
contorte tensione dilla piani
sta avvinta, poi, appassionata
mente alla «Appassionata» di 
Beethoven. 

Avviato da un ricordo di Za
fred, tenuta dal direttole arti
stico della •Primavera velìter-
na>; Adriano Conio, il concer
to e stato concluso dalla te-
stegglatisslma pianista con 
uno >Studio» di Chopin, con
cesso fuori programma, 

•EV. 

Le sottili 
metafore 
di Paolo 
Renosto 
ta l L'omaggio tributato a 
Paolo Renosto per iniziativa 
della Cooperativa «La Musica» 
a un anno dalla scomparsa, 
ha ben presto superato l'occa
sione, pur sentita e affettuosa
mente dovuta, per tradursi in 
un concerto assai rappresen
tativo della creatività di un 
musicista che ha interpretato 
senza ostentazione le poeti
che > Istanze aleggianti sulla 
più significativa, consapevole 
espressività dei nostri giorni. 
Ai Teatro Ghlone, l'Ensemble 
La Musica ha proposta, del 
maestro fiorentino il (Quartet
to» n. 2 per archi, un prezioso 
mosaico, o meglio un perfetto 
Intarsio di minime figure, se
guito da una •Sonatina», che 
la pianila Maria Grazia Belloc
chio ha ricreato con lussuoso 
suono: un allo pianismo che 
ha addirittura ottenuto, nel 
terzo movimento, un aristo
cratico tocco periato. 

Vittorio Bonolis, che ha di
retto l'Ensemble nelle pagine 
successive, e stato provvido e 
generoso di indicazioni, ma 
anche e soprattutto intelligen
te organizzatore di una mate
ria globalmente aerea, ma da 
amministrare con gustosi sa
pienza, con saggio equii1 brio, 
come in •Notturno», per archi 
e pianoforte, dove la lamiera 
proietta un'ombra luminosa 
scissa, non corrispondente al 
profilo degli archi, o in «Meto
nimia notturna», a favore della 
quale Bonolis ha calibrato i ri
cercatissimi artifici strumenta
li, individuando per ogni suo
no un ruolo animato di canto 
La •Valse-Soirée» - eseguila 
l'anno scorso all'Olimpico alla 
presenza dell'autore .qualche 
giorno avanti la sua scompar
sa - si è svolta, come tenera, 
nostalgica metafora di cui Bo
nolis ha evocato, con gesto 
ricco, ogn suggestione, artico
lando con piglio musiciilissi-
mo la difficile, dinamica strut
tura, umbratile di •rubati*. Le
gittimo successo per il diretto
re e l'Ensemble. Z1UP 

Il «Teatro Argo» a Montecelio mette in scéna Euripide 

Medea nel vicolo di pietra 
«raPMUCNINUM 

•TU Stradine di pietra, una 
rocca medievale, un monaste
ro che ospita una scuola di 
grafica, una piazza che è un 
vero e proprio salotto, dove ci 
si incontra tutte le sere, senza 
aver perso il gusto della chiac
chiera e dello scambio di opi
nioni. Montecelio, 3.000 abi
tanti, venti chilometri da Ro
ma, è davvero un paesino ri
dente, a dispetto di questo ag
gettivo cosi abusato nelle de
scrizioni di tanti dépliant 
turistici. 

Ma non sono solo le case di 
pietra accroccate sul monte, li 
curatissimo giardino comuna

le o le colline di viti e di ulivi 
che riempiono il panorama a 
rendere cosi tranquillo e ac
cogliente il paese. La comuni
tà è ricca di ben tredici asso
ciazioni, da quella micologica 
ai club polisportivi. Ultimo na
to, il 28 gennaio scorso, é il 
gruppo tTeatro Argo», un la
boratorio teatrale formato per 
ora da cinque persone (Anto
nio Di Giovannantonio, Sergio 
Fedeli, Serena Genuini, Laura 
Pioli e Maurizio Sbraga) ma 
che si avvale di un nutrito nu
mero di collaboratori e di 
amici. 

•Uno dei nostri obiettivi 

principali» spiega infatti Sergio 
Fedeli, animatore e regista 
della compagnia «è quello di 
coinvolgere il più attivamente 
possibile luna la comunit 
a: nell'allestimento degli spet
tacoli saranno impegnati i fa
legnami del paese, le nostre 
sarte, gli sudenti. Perché 
quando parliamo di Cenno 
culturale» non vogliamo indi
care solo 11 gruppo teatrale 
che la delle cose, ma proprio 
il rapporto dialettico che si in
staura con il paese, con la 
gente, con le scuote». Fedeli é 
approdato al 'Teatro Argo» 
dopo la decennale esperienza 
dell'<lnsieme Teatrale», un 
progetto di ricerca sulle tradì-

f * ">*>•% 

Una panoramica di Montacene; 
un disegno di Min» Petrelli 

(a distra): 
la «Stava Rodere Band» 

(sono) 

La «Steve Rogers Band» 
stasera sotto la tenda 

Miscela di Britti 
tra rode 
fUnky e blues 
• s i È ancora possibile effet
tuare una miscela di stili musi
cali, fare un'operazione di 
crossover fra generi, senza 
correre il rischio di cadere nel 
già sentito o nella confusione 

Eia totale? 1 punsti non avreb-
ero dubbio sulla risposta da 

dare al quesito che, piuttosto, 
si presenta molto complesso e 
aperto alle più divergenti in
terpretazioni. Alex Bntti, ven
tunenne chitarrista esibitosi 
sabato al Big Marna, appartie
ne sicuramente alla schiera 
dei contaminatori, ma non se 
ne preoccupa più di tanto la 
sua grande voglia di suonare 
sembra venire prima di tutto 

Bntti ha aperto il concerto 
con due grandi classici del 
rock'n'roll (Lucilie e Blue sue
de shoes) rivisitati in chiave 
bluesy. Le citazioni del van 
Muddy Waters, BB. King ab
bondano soprattutto nei pezzi 
più «slow», mentre la giovane 
età e la passione per il rock 
del musicista romano vengo-
no fuon con la cover del bra
no Woodoo child di Jimi Hen-
dnx- uno scoglio, ma anche 
una pietra di paragone per 
tutti i chitarristi Mick Bnll al 
basso, il simpatico Tony Cer* 
que alta batteria e il bravo sas
sofonista Eric Daniel, formano 
un gruppo di supporto molto 

compatto, arricchito dalla co
reografica e carismatica pre
senza del percussionista sene-
§ alese Abu' (Carini Seka splen-

idamenle vestito. 
Nel corso dell'esibizione so

no stati chiamati sul palco 
strumentisti-amici ed il con
certo si A trasformato in una 
divertente jam-session. Inoltre, 
all'inizio della seconda parte 
dello show.è apparsa una stu
penda vocalist che ha dato 
una svolta soni alla serata, fa
cendosi ammirare per la sua 
bellezza e per il suo feeling 

Dall'ascolto delta miscela di 
rock, funky e blues proposta 
da Alex Bntti si ha la sensazio
ne, a tratti, che ci sia troppa 
carne al fuoco, comunque la 
sua band, dal vivo, sprizza 
energia nera da tutti i pon, 
esprime una gran voglia di 
coinvolgimento e di contatto 
con la platea /toc* me baby, 
rock me ali night long e stato 
l'adeguato nff con cui l'Alex 
Brim band si è congedata dal 
pubblico apparentemente 
soddisfatto, sicuramente mol
to sudato 

11 prossimo appuntamento 
al Big Marna è per domani 
con il concerto dei Dirty 
Tncks, solida formazione ro
mana di rock-blues: ancora 
musica black, ancora incroci. 

zioni e gli usi di Montecelio 
che ha dato vita ad una serie 
di spettacoli in dialetto e aper
to le porte a) discorso teatrale. 
fino ad allora inesistente. 

Medea di Euripide è il testo 
con cui debutterà il «Teatro 
Argo»: «Abbiamo sentito l'esi
genza di affrontare 11 teatro 
d'autore - dice ancora Sergio 
Fedeli - dì misurarci con ope
re scritte da altri. Ma la ragio
ne per cui iniziamo con Me
dea 6 anche un'altra. Proprio 
per la nostra idea di intervento 
culturale nel paese abbiamo 
pensato di propone una serie 
di testi che riassumono a gran
di linee la storia del teatro, 
della tragedia greca alle pro
cessioni medievali, da Shake
speare a Brecht Per le rappre
sentazioni vorremmo utilizzre 
e rivitalizzare gli spazi scenici 
naturali di Montecelio, i suoi 
vicoli, la rocca-anfiteatro, 
piazza S. Giovanni, il parco. 
La preoccupazione degli spet
tacoli coinvolgerà il maggior 
numero di persone possibile: 
andremo nelle scuole del cir
condario per presentare i testi 
e gli autori, faremo delle prove 
aperte, pubblicheremo degli 

opuscoli e faremo seguire 
.ogni rappresentazione da un 
dibattilo. Ma un dibattito vero, 
aperto, partecipe, dove tutù 
possono intervenire perché 
sono slati già informati di che 
cosa si trattai. 

Nonostante questo progetto 
a lunga scadenza e molto atti
vismo, Montecelio non ha an
cora un teatro comunale. «Da 
tempo si parla di ristrutturare il 
mattatoio» precisa Laura Pioli, 
dottoressa nella vita, aiuto re
gista e attrice nel gruppo, «o di 
finire di restaurare la rocca: il 
paese ha ormai bisogno di 
uno spazio pubblico dove po
ter anche ospitare altri gruppi, 
prove, seminari, laboratori", E 
questa idea dei laboratori è 
uno dei punti fermi della com
pagnia: «Se vogliamo vera
mente parlare dì decentra
mento culturale e di crescita 
collettiva - conclude Fedeli -
non è di spettacoli a pioggia 
che abbiamo bisogno, ma di 
incontri: seminari con attori e 
legisti professionisti che pos
sano trasmetterci qualcosa 
della loro esperienza e della 
loro aiter U Stefania Chinzarì 

Coloristi Zuleika 
e l'epilogo 
di una fiaba 
B*J 100 opere del Gruppo 
Zuleika, coloristi intensivi e 
decor-designers. Villa A. Au-
nnko Capena. Orario 11-19 fi
no al 29. 

È piacevole il torrenziale 
picchiettare dell'acquerellato 
che insiste sul cappello e per 
tutto il corpo. Camminare cosi 
all'aria aperta ti fa sentire anti
co pastore del colore e anco
ra u ripassano dinanzi agli oc
chi le opere dei coloristi inten
sivi decordesigner del Gruppo 
Zuleika. Questi colori distano 
anni luce dalla Roma barocca 
dove stiamo riandando. Que
sti colori sono fragili fino al 
punto che si teme guardando
li di infrangerli nella loro fia
besca dimora. Sono una sorta 
di storia leggendaria e affanti-
latnce e districarli e faticoso. 

Angelica Ramini si specchia 
ancora nella tinozza colma 
d'acqua per ridetinire I conno
tati di Santa Bride delle isole. 
Enrico Garff.adagia trasparen
ze di colore sul Windsurfer 

degli argomenti sognanti la 

Baratola delle acque. Romeo 
lisìsca immagina più di una 

volta il riposo del guerriero 
gettato con noncuranza su di 
un trono verde con gli spartiti 
ai piedi. Francesco Rizzo di
pinge marinai di spalle attoniti 
dinanzi alla visione di un'a
stronave tremebonda alla di
stanza. Cosi Angelica narra lo 
scorrere delle tele e della car
ta al visitatore bagnato dal-
l'acquerellato incipiente. 

La voce incantatrice si rac
corda alla immagine del colo
re che regna sovrano dal pro
duttore alia natura che è alle 
nostre spalle. Zuleika vive ben 
accomodato al pianterreno di 
un castello poggiato sul verde 
circostante di Capena e pos
siede la natura acerbità di un 
giallo limone accanto ad un 
verde Paolo Veronese acido e 
sontuoso; tutti e quattro han
no l'innocenza dell'epilogo di 
una fiaba leggendaria. 

DEnricoGallian 

( • Dalla scuola di Vasco 
Rossi discendono quelli del
la Steve Rogers Band, che 
questa sera saranno In con
certo al Teatro Tenda Stri
sce, via Cristoforo Colombo 
(ingresso L20.000). Malgra
do il nome inglese i compo
nenti del gruppo sono italia-
nissiml, nelle origini anagra
fiche come pure nell'inter
pretazione del rock «finto 
duro», acquisito nel lungo 
periodo trascorso a fianco di 
Vasco. Sono stati il suo 
gruppo dì accompagnamen
to per molte tournée, finche 
non si son sentiti abbastan
za maturi da giocarti la carta 
della carriera in proprio. 

Non è stato facile, all'Ini
zio, muoversi In piena auto-

ALBA SOLMO 
nomia; la parentela artistica 
con Vasco conduceva ad 
inevitabili paragoni e cosi 
l'accoglienza per il loro pri
mo album, / duri non balla
no, fu tiepidina. Ma seni alla 
Steve Rogers Band per co
minciare a lavorare su di un 
proprio stile, risoltosi infine 
nel successo del singoio Al
zali la gonna, uno dei tor
mentoni della scorsa estate, 
su spiagge, sulle autostrade, 
alla radio. Costruito su un tifi 
azzeccato, Alzali la gonna è 
rock del più ovvio e leggero, 
e in fondo per questo e mol
to piaciuto. 

Per niente gradevole, ai 
gusti ed al cervello del pub
blico femminile, dovrebbe 
essere invece il testo, fra i 

più squallidi che abbiano at
traversato la musica italiana 
negli ultimi tempi. Va bene 
che dopo le mamme di Cu-
(ugno non ci si stupisce più 
di nulla, ma l'insulso sessi
smo di quei versi, inzuppati 
di retorica rock veteroma-
schilista e flntodisinibita 
(^Alzati la gonna, fammi ve
dere...'), è scoraggiante che. 
arrivino con tanta tranquilliti 
in classifica. 

Per la cronaca i sei della 
Steve Rogers Band sono: 
Massimo Riva, voce solista e 
chitarra; Maurizio Solieri, 
chitarra; Claudio Oolinelli, 
basso; Andrea Innesto, sax 
tenore; Mimmo Camporeale, 
tastiere; Daniele Tedeschi, 
batteria. 

«Mille culture» in Ése di amvo 
• I È in dirittura d'arrivo la 
rassegna dedicata alle cul
ture dei paesi deh Terzo 
mondo, organizzata da Arci 
Nova con il patrocinio di 
Provincia, ministero degli 
Affari Esteri e Cooperazione 
allo sviluppo. Per l'ultima 
fase delle sue iniziative, 
•Una sala mille culture» pro
segue le proiezioni gratuite, 
prima ospitate dalla Casa 
dello studente di via Cesare 
De Lollis, al Centro studi 
brasiliani, in piazza Navona. 
Una scelta di programma 
dato che i film proposti arri

vano dall'America latina. La 
serie è iniziata ieri con «Qui-
lombo», del brasiliano Caca 
Diegues, che racconta di 
una repubblica libera fon
data nel 1650 da un gruppo 
di schiavi fuggiti dalle pian
tagioni di canna da zucche
ro. Giovedì è jn programma 
ancora un film brasiliano, 
•Orfeo do camaval» di Mar
cel Camus. 

La rassegna prosegue, 
parallelamente, con alcuni 
stage, due di danza e uno 
di produzione audiovisiva. Il 

primo è tenuto dal ballerino 
senegalese MoryThioune fi
no a venerdì 26, nei locali 
del Centro Malalronte a vìa 
Monti di Pietralata 15 ed è 
rivolto agli appassionati di 
danza africana. Chi fre
quenta le discoteche .nere» 
della nostra città, avrà gii 
visto Thioune in uno dei 
giovedì del .Salari-. Dal 30 
maggio al 2 giugno sì terra 
invece lo stage di produzio
ne audiovisiva di Pino Na-
zio. Il luogo di studio sarà la 
sede di >Tv6», di cui Nazio è 

direttore, a vìa della Meloria 
48. L'ultima proposta di 
•Una sala mille culture» è ri
volta ancora ai ballerini; si 
cambia latitudine, però. Dal 
5 al 16 giugno Maria Floren-
cia Taccetti insegnerà al 
Centro Malalronte passi e 
movenze del tango argenti
no. Gli stage accolgono un 
massimo di 20 partecipanti. 
Tutte le informazióni neces
sarie possono essere richie
ste all'Arci, via Carrara 24, 
telefoni 3610731/3610800. 

asts 

• AtWOTAMINTII 
Caop MCI Un**. La Sezioni Alberane (Via Appi» Nuova MI) 

akita I soci • quant'altri ita •botino bisogno natii compila 
itone dilla dinundi cM redditi. Il venerdì ora 18-10 o II ta , 
OMO ora 9-12 loci esperti tono • disposizioni per 11 campt-
lutarti dal mod. 740. 

twlom t m i i w n , D m air Iniziativa dilla Swglon* M a) 
Torraspiccat* (Via E. Canori Mora 7, MI. 26.74.04t)'* al a * 
cupiri di Informazioni, assistimi, consulenza, solleone) 
ed litri untiti. In particolari: lunedi, or* 18-20, Mia, fisco • 
puntoni, miriteli, or* lt-20, lavoro e scuola, rmreoUdl, 

tramimi • p*»slsrl P*r l i ooopirazlon* Intornulonil*. Sul t i
mi un incontro domini, ora 19. pretto l'Istituto luptrior* df 
fotografia, vii Madonna dtl Riposo 89. Partecipano FareV 
mndo Scltnni, Piolo Giorgi • Nicola Cavillami condilo* 
SabanUinoPorrini. 

I brillimi imnwladt-. Oggi, ai* 21.90, i l Tauro Inn (Vicolo d*> 
gli AmitrlcHnl t i potila araba contimporimi • curi di 
Toni Mirtini. Reciti Pruoancli Molerò. 

I itwvl marea*1 fl*R*rall. Convtgno orginlzuto e 
zion* romana Pel: domini, or* 9,30. ntllt tata dalli COR 
via di Burro n. 117. Rdazlon* di Franco Vichi, dibMMe * 
conclusioni di Ivo FitraltprnMiLlonilloCoterrtlrio. • 

M»ct«i*«to uijiiiN, ugutlminli divini. Handicap: moaru 
mento • infagraalone acolattic*, Sul toma conv*gno> oggi, 
or* t, pr*s*o la i t t i «A, Fradd*» di via Buonarroti 12, 
12. Rtlizlon* di Tirinto, 

tW*mlgj*il»BI, Oggi, or* 10, • piluzo VlUMInl, I l contai 
rtnza nuloml* dagli *ntl locati tull'emlgrazion*. Introdu
cono Sartori • Caponi. 

A CMbWMdu*. Domini, or* «SO. i l Centro cultural*di VIH* 
Albani eonvctgno tu •CIvItavMchl*, comprmtorl • rischio! 
quii* impegno • ruote per I* istituzioni-. Intirvingono Lu
ciano lami, Vildo Spini, Fibrillo Birbiranelll, PKtre TV 
dai. Paolo Sartori: concludi Amaro Grandi. 

I M M s» Mke. L* opera d*l pittar* Contwvat* n*l • 
' i to pizzi tra olii, dhngnl, ctrimlch*. graffili. Accidamla 

spagnoli, piazza 8. Pkrtro In Molitorio 3. Or* 9 30-19.10, M-
etto 0.30-24, dominici t-'.t. Ingrano lira 5.000, Firn *T* 
giugno. 

h a Ari. Li eoltttlon* Sonnibtnd: op*r* dal 1090 *d oggi di 
produzioni «urapu • «rancane. dittarli nazionali d'Irta 
moderna. Vili* d*ha Bau* Ani 191. Or* 9-14, lumai chkus. 
Firn i l 2 ottobri. 

Otk> iHnM <M t in ta l i l lnidm. M dipesiti dilli Gallarla 
d'irtunuce. vii dilla Quattro Fontani 13. Ora «-14, domt-

- nteisvit.'nnonts giugno. 
KamL islnalefl KM'Ano* swttrlan*. Immagini a pensieri ter 

-li cooptrazlont Internazionali. Mostra fotografie* di Ftfdr-
ntndo Sclanna. Istituto luptrlora di fotografia, vii Madonna 
dd Riposo » . Or* 0-21, «abito 0-13.30, domante* cMuto. 
Fino i l 3 giugno. 

Canario Don* PamahUL Piazzi dal Colliglo Pomino 1*. Orar 
rio: menadi, vamrdl, ubato • dominici 10-13. Opart di Ti
ziano. Vttisouu. Filippo Llpplid altri. 

«saltarla «wa.ariiii*li * Bm Lue*, larga Accadimi! «I Sa* 
Luci 77. Orarlo: lunedi, mercoledì, vttmrdl 10-13. UtUma 
dominici dil misi 10-19. 

ratini, VI* Pinclini (Villi Borghesi). Orari*: tutu I 
gloml t-14. Villi* limitati 190 minuU per gruppi di mai 25 
ptraom. 

ila. Piazza Capo di Pirro 3. Orarlo: tarlali 0-14, dal 
minici 0-13. Optra dtl Stlcinto: Tiziano, Rubini, Reni et 
altri. • 

teneri* IWitkml. Cui.no dill'Auiara. vi* XXIV Maggie c i 
É viittibli* diatro richluti ill'immlnliirazion* Pallavicini, 
via dilla Consulta 1/b. i 

• FARMACHI • Par lastra quali firmaci* sano di turno iililontra: 1021 (tana 
cantra): 1822 (Sallrio-Noimntiiw); 1023 (zom Clt); 102* 
(ioni Eur): 1025 (AurUio-f limlnlo). Farmaci* maurni. Ap
pio: vii Appli Nuovi, 213. Amalia: vii Clchl, 12; Lanini, 
via Gregorio VII, 15*1. faaulllm: Gallarli Tu l i Staziona 
Tirmlnl (lino ora 24): vii Cavour, 2, Sur villi Europa, 70. 
Uudovlil: piazzi Birbartnl. 40. Monti: vii Nizlomii, 22*. 
Olili Udo: vi* P. Roil. 42. PlrtoU: vi* Blrtolonl, 5, M*Ma-
ta: via Tlbunlna, 437. Rioni: vii XX Settembri, 47; vii An
nuii. 73. Fortumi*: vii Portuinsi, 425. Fiumano CliHa 
etili: vii dilli Robinia, 81: vi* Collatina, 112, ITiniitni 
Ubicali: vii L'Aquila, 37. *raa: vii Coli di Plinto, 213; 
piazzi Rtiorglmanto, 44. Priminll*: plizzi Cipicilitro, 7. 
Ouadraro-CInicItH Din BMOK vi* Tuicolim, M7; via Tu-
•coltna, 1258. 

• NBL PARTITO I 
FEDERAZIONE ROMANA 

Raccolti firma lui referendum par I* cacala • I 
pesticidi m'Interno dilli dlraziom Binerai» dtll'lnps. ' 

Amilo HI* «aloni. Consegnare in Fadirazlom antro I* atW. 
•Mi, (24-5-1089) tutti I cartellini della usuri latti par II 
1989, par l i scadimi min e* tappa ài rllivammto razio
nile. T 

24 m*ook>. Ora 18 c/o l i Federazioni attivo cittadino dagli ali 
zumi In praparazlen* dalla manifistazlono nazionali dal a 
giugno con C. Leoni. ( 

24 irmelo. Ore 10 c/o l i tidirazlon* riunion* delti «azioni eoa 
insediamenti militari con A. Labbuccl, C, Leoni. i 

24 m*ggls. ora 17.30 c/o l i itzibm Eur riunioni ugratarl d| 
sez. (XII circoscrizioni) su cimpigm ilottorili con M< M*> 
ti, L. Laureili. ~ y 

2* maggio. Or* 18 e/o la Federazioni attiro dill'Amnu lui cori. 
tratlo con P. Mondin!, p. Patacconi. j 

COMITATO REOIOHALE | 
Ore 15.30 coordinamento ferroviari (Montino) c/o II Cr.; ora 
18 riunioni presidenza dilli Crg c/o il Cr. 

Fodtrulom CMtowoclii*. In Fid. oro 18 riunion* lui Pro di 
Civitavecchia (Mtnciralll, Montino, Poliziano, Bulla, Mar
roni). i 

F*o*rai|om FroUnom. Ferentino or* 18 Cd (DI Cosmo, Spa
ziarli). 

Ftdarazlom Ttwll. In F*d, ora 18.30 Seminarlo su elezioni *u-
rop*s -Differenzi e rappmsintinz* - La novità dilli donna 
In Europi» con Giulia Rodino. • 

•atsrulom RHO. C/o sezioni iri vii di Porti Conci, m i n i 
blu digli appariti delle organizzazioni di malli I U cani-
pigna elittcril* (Bianchi), 

F*4J*ratloro Vttorbo. In Fed. ore 18 riunione resp. timmlnfll 
delle sizloni iu cimpigni ilinoriie (Plgllipoco); In F*a 
ore 17 riunione con operatori au 194 e servizi (Plglìapoco) 

l'Unità 
Mercoledì 

24 maggio 1989 
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