
Luca De Carolis
Franco Tancredi, preparatore dei portieri della Roma ed ex
numero uno giallorosso per più di dieci anni, è andato alla
Juventus. La certezza si avuta solo ieri, ma le voci su un
possibile passaggio di Tancredi in bianconero erano inizia-
te già venerdì scorso, poche ore dopo la clamorosa
“fuga” a Torino di Fabio Capello. Che stima molto l’ex
portiere, e che ha insistito molto perché lo seguisse alla
Juventus. Tancredi, dopo qualche giorno di riflessione, ha
accettato. Ieri la notizia ha suscitato il disappunto di molti
tifosi giallorossi, delusissimi dalla scelta di uno dei giocato-
ri più amati nella storia del club. Tancredi è stato il
“pararigori” che la curva adorava per la sua grinta e la sua
serietà, il portiere del secondo scudetto e delle tante sfide
proprio contro l’odiata Juventus. Comprensibile quindi il
dispiacere di tanti romanisti, manifestato dai microfoni
delle radio locali. «È andato con Capello, proprio alla Juven-
tus: da lui non me l’aspettavo», si lamentava ieri Riccardo,
che quando Tancredi giocava in giallorosso era «un ragaz-
zino, ma mi ricordo che Tancredi era fortissimo, mio padre
me lo diceva sempre». Franco , “cinquantenne di Testac-
cio”, aveva la voce delle occasioni luttuose: «Ma è mai
possibile che i colori, l’aver giocato in una squadra per
anni non contino più nulla?». Ma c’è stato anche chi come
Marco ha invitato tutti «a non fare tragedie, perché la
storia in fondo è sempre quella: i giocatori e gli allenatori
passano, resta la Roma». E qualcuno ha già invocato co-
me sostituto Giovanni Cervone, anche lui ex portiere gial-
lorosso e anche lui abilissimo nel parare i rigori. Intanto a
Trigoria ieri mattina sono arrivati gli emissari del Real Ma-
drid per trattare l’acquisto del brasiliano Emerson. Trovato
l’accordo con la Roma, a cui andrebbero venti milioni. Il
condizionale è d’obbligo: il centrocampista infatti ha giù
un accordo scritto con la Juventus, e continua a rifiutare
altre possibili destinazioni. «O la Juventus o rimango qui
una altro anno», insiste il giocatore, che ha il contratto in
scadenza a giugno 2005, data in cui potrebbe svincolarsi
gratis dalla Roma. Ma il presidente Sensi non ne vuole
sapere di darlo ai bianconeri, con cui i rapporti sono ai
minimi storici: «Piuttosto mi rotolo per tutto il campo di
Trigoria», ha confidato ai suoi collaboratori. Il braccio di
ferro tra Emerson e la Roma potrebbe durare ancora pa-
recchio. Intanto dal ritiro della nazionale, il centrocampista
del Chievo Perrotta ha lanciato un chiaro messaggio ai
giallorossi: «Non mi dispiacerebbe affatto andare alla Ro-
ma, il progetto di Prandelli mi sembra affascinante».

presentata la prossima stagione

Pamela Pergolini
Arrivano a Roma i film di Cannes 2004
e sul Lungotevere si respira un'aria da
Croisette. L'iniziativa “Le vie del cine-
ma da Cannes a Roma”, giunta alla IX
edizione, si apre oggi e termina il 10
giugno.

Fra i titoli della sezione ufficiale del
Festival presenti alla rassegna, il film
dei fratelli Coen «The Ladykillers», re-
make de «La signora omicidi», con
Tom Hanks e Irma P.Hall, premiata co-
me migliore attrice; il francese «Exils»
di Tony Gatlif, che si è aggiudicato la
miglior regia; il Gran Premio della Giu-
ria «Old Boy» del sudcoreano
Chan-wook Park; «Comme un Image»
di Agnés Jaoui, a cui è andato il premio
per la migliore sceneggiatura. L'unico
film italiano in concorso, «Le conse-
guenze dell'amore» di Paolo Sorrenti-
no, chiuderà la manifestazione con una
proiezione alla presenza del regista.

Grande assente il vincitore della Pal-
ma d'Oro Michael Moore che ha ritira-
to la copia del suo «Fahrenheit 9/11»
per alcuni ritocchi. Il film uscirà a luglio
in America e a fine agosto in Italia.

Presenti al completo invece le se-
zioni speciali la “Quinzaine des Réaliza-
teurs”, dove segnaliamo l'iraniano
«Khab E' Talk», menzione speciale
Caméra D'Or, e la “Semaine de la Criti-
que” con il film vincitore «Or» della
regista israeliana Keren Yedaya.

Secondo Olivier Pére, il direttore
delle Quinzaine - una sorta di festival
indipendente all'interno di quello uffi-

ciale caratterizzato da una rigorosa e
coraggiosa selezione delle opere - an-
che l'aspetto commerciale dell'iniziati-
va è importante, dal momento che «far
viaggiare i film li aiuta a trovare distribu-
tori».

Così “Le vie del Cinema da Cannes
a Roma” sarà l'occasione per poter am-
mirare molti film che non riuscirebbero
a raggiungere i circuiti cinematografici
nazionali. L'avventura lunga sette gior-
ni - sostenuta dall'Assessorato alle Poli-
tiche Culturali del Comune di Roma e
portata sugli schermi dall'Associazione
Nazionale Esercenti Cinema (ANEC)
del Lazio, con il contributo della Direzio-
ne Generale per il Cinema del Ministe-
ro per i beni culturali e dell'Accademia

di Francia a Roma - si concentrerà in
alcuni cinema della Capitale: Alcazar,
Roma, Nuovo Olimpia e Quattro Fonta-
ne.

Tutti i film sono in lingua originale
con sottotitoli in italiano. Il prezzo del
biglietto è di 5 euro, ridotto a 3,50 per
gli studenti. Ogni dieci ingressi (Fidelity
Card disponibile presso i cinema) due
in omaggio.

La stagione dei Grandi Festival per i
romani proseguirà in estate con
“Taormina BNL FilmFest” (giugno-lu-
glio), con la sezione “Cinema Messica-
no” del “Festival di Pesaro” (luglio),
con “Locarno a Roma” (agosto) e con
il Festival di Venezia a settembre. Per
informazioni tel. 06/4451208

TEATRO
Tor Vergata
Alle ore 17,30 “Storie di emigranti”. Con il
quartetto Urbano, Gabriele Modigliani e la
Compagnia degli Zoteri. Ingresso libero, Audi-
torium di facoltà di Lettere e Filosofia.

Via Columbia 1

Musica per Roma Sala Sinopoli
Alle ore 21 Concerto di Cassandra Wilson.
Cassandra Wilson, voce, Reginald Veal, con-
trabbasso, Brandon Ross, chitarra, Jeff Hay-
nes, percussioni, Gregoire Maret, armonica,
Terri Lyne Carrington, batteria Biglietto unico
25 euro (senza diritto di prevendita).Audito-
rium Parco della Musica

V.de Coubertin, 15 Tel. 199109783

MUSICA
Santa Cecilia
Alle ore 18.30 - nella Sala 700 del Parco della
Musica concerto finale degli allievi che hanno
partecipato ai laboratori Voci bianche dell' Ac-
cademia Nazionale di Santa Cecilia " e " Corso
Base di Vocalità ". Prezzi dei biglietti: da 3 Euro
diritto di prevendita 10%. Informazioni e bi-
glietti: tel. 06 80 820 58 - 80 242 350

Viale de Coubertin, 15

Ennio Flaiano
Alle ore 18,00. Il Circuito Biblioteche di Roma
- Biblioteca Comunale "Ennio Flaiano", Ass.
Cult. "Ipotesi" - Compagnia Teatrale LABit.
Con la collaborazione del Municipio IV: "Con i
piedi fortemente poggiati sulle nuvole: Ennio
Flaiano cittadino di Montesacro" conferenza /
spettacolo. Le parole di Ennio Flaiano: un rea-

ding a cura della Compagnia Teatrale LABit.
Biblioteca Comunale "Ennio Flaiano"

Via Monte Ruggero, 39

La Palma Club
Fandango jazz festival. “High Five Quintet

via Giuseppe Mirri, 35

Tel. 0643566581
0643599029

Jazz Per Alberto
con l’omaggio ad Alberto Sordi, prende il via
oggi l’undicesima edizione del festival Jazz &
Image

Villa Celimontana

Etno.Bar
”Ashyana Project” iniziativa, nata per dare aiu-
to ai bambini orfani in Afghanistan, ha organiz-
zato il Party benefico per portare avanti il pro-
getto di provvedere agli studi e garantire ai
bambini i beni di prima necessità..
Per questo grande evento, una grande serata
di musica con le selezioni musicali di Desire
ed altri Dj invitati. Ingresso 5 Euro

via A. Battelli,6

Muccassassina
Stasera ore 22.30, grande festa di chiusura
della stagione 2003/2004. Ospiti live: Paola &
Chiara. Inoltre Special Guest in sala house dall'
Angels of Love Napoli: Lello Romano

Via di Portonaccio 212

Viceversa
Dalle ore 19.30 ”Fish'n'Chips Party”. Appas-
sionati delle sonorità indie, punk, electrogui-
tar, glam, wave e retro, i due selectors Lino &
Nicola propongono ogni venerdì un'escursio-
ne nel mondo underground dagli anni '60 fino
a oggi. Ingresso libero

Via Giuseppe Dalla Vedova, 6/6a
Tel. 0697270301

Beba do Samba
"Marcelo Meza" - jazzista da Buenos Aires
a seguire dj Gianluca Diana - Revival

Via de' messapi,8

Fonclea
Johnny Naso Vix Sinex. Concerto di rock and
roll anni ‘50 con la band di Claudio Gregori.

Via Crescenzio, 82
Tel 066896302

As Romala rassegna
Delusione
per Tancredi
alla Juve
L’ex portiere segue Capello

Eliseo, un cartellone
di impegno civile
Apre «Ruanda 94», sei ore di testimonianze sul genocidio

Sbarca a Roma
il cinema di Cannes
Apre la rassegna il film dei fratelli Coen
chiude «Le conseguenze dell’amore»

Un “Teatro di pensieri, un Teatro di passioni”:
con questo slogan l’Eliseo di Roma ha presenta-
to ieri la sua stagione 2004-2005, che non a
caso si apre con due spettacoli inconsueti, al di
fuori dei normali cartelloni. Così il grande privato
romano rilancia il suo ruolo attivo nella cultura e
nel dibattito civile della capitale. Il primo appun-
tamento è “Rwanda 94”,(24, 25, 26 settem-
bre), grande spettacolo internazionale (nato in
Belgio), sei ore di storie e testimonianze per
non dimenticare una tragedia della nostra epo-
ca, «un tentativo di riparazione simbolica», lo
definisce il gruppo di autori, degli oltre un milio-
ne di morti fatti a pezzi in pochi mesi dieci anni
fa in un paese africano dimenticato da Dio e
dalla politica internazionale. Altro appuntamen-
to fuori cartellone sarà subito dopo “Variazioni
sul cielo” (8, 9, 10 ottobre) dell’astrofisica Mar-
gherita Hack, che ispirandosi al suo libro “Le
sette variazioni sul cielo” proverà a spiegare le
stelle in forma di spettacolo.

Su questi titoli, come pure su vari «progetti
speciali» (primo fra tutti “Eliseo culture”, dibatti-

ti di alto livello a cura di Paolo del Debbio) si è a
lungo soffermato Vincenzo Monaci, il presiden-
te proprietario dell’Eliseo, presentando il cartel-
lone insieme agli altri responsabili: l’amministra-
tore Massimo Monaci, il direttore artistico Giu-
seppe Patroni Griffi, il consulente Antonio Calbi
e la maggior parte degli artisti impegnati: da
Paolo Poli a Lello Arena, da Laura Marinoni a
Pino Quartullo, ai registi Luca De Fusco e Cesa-
re Lievi e altri. «Operiamo - ha aggiunto Monaci
- per un teatro che non sia soltanto luogo di
consumo di spettacoli, ma che sia una casa da
abitare, un ambito da partecipare, un luogo di
incontri, di processi, di percorsi, fra artisti e spet-
tatori, fra arti e collettività». Tutto questo con
una gestione privata in un quadro necessario di
compatibilità economiche, di oculati investimen-
ti artistici e di un successo commerciale, che si
può stringere in un paio di dati: 196 mila spetta-
tori nella scorsa stagione (fra Eliseo e Piccolo
Eliseo), fra i quali 45 mila spettatori per le produ-
zioni per i ragazzi; 9,500 abbonati e un autofinan-
ziamento del 75% con i ricavi delle attività (po-

chissimi teatri arrivano a tanto in Italia).
Ecco dunque un cartellone di titoli di richia-

mo alternati a proposte più sofisticate prove-
nienti da vari centri teatrali. Per quest’anno infat-

ti l’Eliseo ospita produzioni di altri, mentre i suoi
6 spettacoli dell’anno scorso saranno tutti in
tournee. All’Eliseo si comincia con “La brocca
rotta” di von Kleist (19 ottobre) con Franca Nuti

e Giancarlo Dettori. Segue “Vecchi tempi” di
Pinter, con Umberto Orsini e Valentina Sperlì,
regia di Roberto Andò, che farà il tandem con
un altra commedia di Pinter, che inaugurerà il

Piccolo Eliseo, “Tradimenti”, con Laura Marino-
ni, Massimo Popolizio, Stefano Santospago, re-
gia di Cesare Lievi: un doppio Pinter che sarà
accompagnato anche a dibattiti e proiezioni. An-
cora all’Eliseo, per Natale arriverà Anna Marche-
sini, con il suo nuovo monologo comico, dal
titolo “Le due Zitelle” tratto da un racconto di
Tommaso Landolfi. Si cambia poi registro con
“L’Opera da tre soldì, grande musical di Brecht
e Weil, allestito dallo Stabile di Palermo, con
Giulio Brogi e Laura Marinoni, regia di Piero Car-
riglio. Segue una commedia poco nota, ma mol-
to divertente di Moliere: “Georges Dandin” affi-
data a Lello Arena e Laura Marinoni, con la regia
di Luca De Fusco, produzione dello Stabile del
Veneto. La serie comica proseguirà con “La pul-
ce nell’orecchio”, il classico di Feydeau, con
Paolo Bonacelli, regia di Marco Bernardi; Paolo
Poli con “Il ponte di San Susy”, tratto da un
romanzo di Thorton Wilder; Gioele Dix in “La
Bibbia ha quasi sempre ragione”; e “Il grigio” di
Giorgio Gaber e Sandro Leporini, riproposto da
Fausto Russi Alesi.

Il cartellone del Piccolo Eliseo-Teatro Stu-
dio, dopo “Tradimenti” di Pinter, punta quasi
tutto su spettacoli nuovi e di nuovi autori. Fra
questi le due commedie scritte e interpretate
da un giovane in ascesa, Davide Enia: “Italia-Bra-
sile” e “Maggio '43”; poi “Oberon” di Ugo Chi-
ti, con Leda Negroni; “Prova a chiamarmi” di e
con Pino Quartullo; “Paolo Borsellino essendo
stato” di Roberto Cappuccio. E ancora a sorpre-
sa arriveranno “Silvan racconta e crea l’impossi-
bile”, con il mago noto ai telespettatori; “La
torre di Babele”, concerto di Giovanna Marini,
ed altro ancora.

È morto Franco Litrico, patron
della sartoria dei divi e di Krusciov

La Sapienza
per gli studenti

È morto ieri nell' Ospedale Gemelli di Roma, dopo breve malattia, Franco Litrico, titolare
della storica sartoria maschile che ha firmato gli abiti di capi di Stato, divi del cinema e
personalità del mondo della cultura, come Krusciov, Sandro Pertini, il nobel Dulbecco,
Quasimodo, Marcello Mastroianni, Vittorio Gassmann. I funerali si svolgeranno a Roma,
sabato 5 giugno, alle ore 11, presso la Basilica di Sant'Agostino. Nato a Catania 59 anni
fa, Franco Litrico aveva assunto le redini della sartoria, fondata a Roma negli anni
Cinquanta, sulle ceneri dell'atelier Marinelli, dal fratello Angelo. Affiancato dal primogeni-
to Luca, 33 anni, che oggi diventa titolare dell' azienda di famiglia, Franco Litrico stava
trasformando la vecchia sartoria, contraddistinta inizialmente dall' eccentricità di tessuti,
colori e decorazioni, rubati peraltro alla sartoria femminile, in un' azienda moderna.

Una svolta netta e decisa nel governo della Sapienza
che metta al centro dell’organizzazione le esigenze del-
lo studente. È il tema dell’incontro «Realizzare lo svilup-
po di una didattica di qualità alla Sapienza» che si terrà
lunedì, alle ore 16, nell’aula di mineralogia dell’universi-
tà romana.

Aumento di aule e laboratori, soddisfare le esigen-
ze dei fuori sede per far diventare La Sapienza una
meta sempre più ambita per studenti stranieri, specie
dell’area del Mediterraneo, saranno i problemi su cui
discutere durante l’incontro. Al dibattito promosso, co-
me si legge in una nota, dal pro rettore Gianni Orlandi
parteciperanno i docenti, il personale e le rappresentan-
ze degli studenti dell’ateneo.

Dopo il forte impegno nelle manifestazioni contro il
ddl Moratti, prosegue la nota, il più grande ateneo d’Eu-
ropa torna a far sentire la sua voce su un tema «caldo»
del mondo universitario. «L’ambizione - spiega una no-
ta - è anche quella di condizionare la politica nazionale e
di giocare un ruolo di punta nella rete delle universit…
europee, senza dimenticare il rapporto con il modo del
lavoro e il territorio. È proprio a quest’ultimo proposito
che la Sapienza promette un’iniziativa innovativa per i
giovani, in sinergia con le amministrazioni locali».

nel mondo della moda e del teatro
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