
È ormai al nastro di partenza la festa de l'Unità
di Marino che inizierà il 26 agosto a Villa Deside-
ri, al centro della cittadina castellana, e si con-
cluderà il 5 settembre.

La festa de l'Unità nasce quest'anno sotto
l'egida dell'interattività, infatti nei due mesi
scorsi, sono stati i cittadini a scegliere il manife-
sto e la copertina del depliant della festa, così
come hanno risposto all'appello, numerosissi-
mi gruppi musicali, per la precisione più di qua-
ranta, tanto che è stato creato un vero e pro-
prio Festival «rosso-rock» all'interno della Fe-
sta, che vedrà la sua serata principale nel 4

settembre, con il concerto del cantautore Stefa-
no Pavan.

Una Festa in grande stile, alla quale ha lavo-
rato il partito intero, insieme alla Sinistra Giova-
nile, e che vedrà alternarsi nei “dibattiti sotto la
quercia”, discussioni su criminalità, sanità, disa-
bili, ambiente, fecondazione assistita, sicurez-
za dei cittadini e spazi culturali, con importanti
esponenti dei Ds a livello locale e nazionale: da
Tano Grasso a Giuseppe Ayala, da Marco Min-
niti a Sesa Amici e Giglia Tedesco, fino a Augu-
sto Battaglia, Loredana Mazzabotta e Tiziana
Biolchini. La Festa avrà un tema principale a cui

sarà dedicata una mostra “Berlinguer 20 anni
dopo” e una giornata di dibattiti con la proiezio-
ne del film-documentario “I Funerali di Berlin-
guer”: Berlinguer e la Pace.

Altri momenti di cultura saranno il Cinefo-
rum Cinerosso, che prevede grandi film con
temi di estrema attualità, e “Teatrando” che
vedrà l'esibizione della compagnia di Nettuno
“Il Canovaccio” e della grande tradizione del
teatro delle marionette della famiglia Accettel-
la. Ancora cultura con la presentazione del libro
della giallista castellana Daniela Quarta e con
l'esposizione di opere scelte di Zaelia Bishop,
artista straordinario ed eclettico, che esporrà
foto e dipinti.

La Festa ospiterà anche una mostra sui Ds
di Marino dal titolo “Come eravamo”: il Pci, il
Pds e i Ds marinesi nelle foto di questi ultimi 30
anni' nonchè una libreria sinistra dove si potran-
no acquistare libri e videocassette. Infine,
quest'anno la ristorazione vedrà, accanto alla
tradizionale trattoria “Dar Cubbano” e al Pub
della Sg “Zona Rossa”, uno spazio-osteria che
permetterà di innaffiare con il vino dei Castelli
la tradizionale cucina (anche con menu vegeta-
riano) romana e marinese.

Non mancheranno lo stand della Pesca e lo
zucchero filato per i più piccoli, e l'interattività
continua, perché durante la Festa saranno scat-
tate le foto dei momenti più belli che saranno
pubblicate sul sito dei Ds di Marino: www.
dsmarino.it ed è già attivo il Forum sul quale si
potranno lasciare commenti, critiche, consigli,
ecc.

Tra gli appuntamenti da ricordare domeni-
ca 30 alle 18.00: “Berlinguer e la pace. per
ricordare Enrico”: Proiezione del film-documen-
tario “I Funerali di Berlinguer”. Presentazione
della mostra su la vita e il pensiero di Enrico
Berlinguer dal titolo “Berlingue 20 anni dopo”
realizzata dalla Sinistra Giovanile Marino-Bovil-
le. A seguire incontro-dibattito sulla figura del
leader comunista. Intervengono: Ada Scalchi,
direzione federale Ds Castelli, On. Giglia Tede-
sco, Direzione Nazionale Ds, Sergio Rolli, Presi-
dente Garanti Ds Marino.Mentre domenica 5
settembre, alle 21.00 Festival rosso rock: con-
certo dei Diadema ska band (ska), dei Park-
town prawns (rock funky), dei Doppio malto
(cover Red Hot Chili Peppers).

Info: 3333876830
www.dsmarino.it

Gran finale a Fregene venerdì e sabato prossimi per il tour di Rtl
102.5-Vodafone Radiolive, giunto alla ventunesima ed ultima tap-
pa, nello stabilimento «Il gabbiano» a Fregene. Un tour che ha
portato nelle maggiori località balneari italiane musica, spettacoli
e animazione, con la presenza straordinaria di Megan Gale. Tra gli
artisti protagonisti sabato, spiccano, con i loro successi estivi,
Paolo Meneguzzi, Simone, Max De Angelis, Danny Losito, Raiz,
Leyani e gli Zero Assoluto. Da venerdì mattina sulla spiaggia si
potrà giocare, fare fitness e ballare al villaggio. Ma ragazzi e
ragazze potranno esibirsi e cercare di essere eletti il miglior dj, vj o
miglior ballerino (o la migliore ballerina). A selezionarli saranno i dj
Tin Tin, Alan Palmieri, Oliver e Zero Assoluto e a premiarli sarà
Megan Gale. Sabato serata clou della due giorni: in piazza, alle
21.30, lo spettacolo gratuito che vedrà sul palco Leyani con il suo
tormentone «Vida Vera», Raiz con «Scegli me» e Max De Angelis
con «La soluzione» e «Nuda».

Cerimonia di premiazione domani a Cineto Romano,
nella Valle dell'Aniene, dei vincitori della prima edizione
del «Premio Letterario Valle dell'Aniene», organizzato
dall'associazione culturale «Il Segnalibro» con il contri-
buto di Regione Lazio, Comunità Montana dell'Aniene
e Comune.

La premiazione si svolgerà alle ore 18 in Piazza della
Libertà, dove la giuria presieduta dal'editore Luciano
Lucarini, renderà noto il suo giudizio sulle numerose
poesie di autori italiani pervenute entro il 5 luglio scor-
so.

Nel corso della cerimonia,alla quale interverranno
rappresentanti di Regione Lazio, Provincia di Roma, Co-
munità Montana dell'Aniene, Amministratori locali ed
abitanti del paese, sarà conferito anche il «Premio Se-
gnalibro d'Oro 2004 alla Cultura».

MOSTRE
4 Giugno 1944
”La liberazione di Roma nelle immagini degli archivi
alleati”. Alle ore Dalle 9.30 alle18.30 - 18.00 ultimo in-
gresso per la mostra. Ingresso gratuito

Gipsoteca del Vittoriano
Info: 063225380

A Flash of art
Dalle ore 10.00 alle 19.00. Ingresso: euro 8 Intero euro
6 Ridotto

Palazzo Venezia
Via del Plebiscito, 118
Info: 3403818120

TEATRO
Fontanonestate
Alle ore 21.00 Palco Grande - 22.45 Palco Piccolo. In-
gresso: Palco Grande: euro 13 intero - euro 10 ridotto;
Palco Piccolo: euro 10 intero euro 8 ridotto. Palco Gran-
de : “Per bacco - Il Vino all'Opera” - Trio Alma Mahler
diretta da Giovanna De Rubertis

Parco del Gianicolo - Via Garibaldi, 30
Info: 06584810 - 065800107

Anfiteatro Quercia del Tasso
Alle ore 21.00 dal martedì al sabato. Ingresso: euro 16
intero e euro 12 ridotto - riduzione CRAL (almeno 10
persone). "Càsina" di T. M. Plauto presentato dalla Com-
pagnia La Plautina con Sergio Ammirata e Patrizia Parisi.
Regia di Sergio Ammirata

Passeggiata del Gianicolo
Info: 065750827

MUSICA
Sotto il cielo stellato di Villa Torlonia
Alle ore 20.00 visita al Museo della Casina delle Civette,
20.30 inizio concerto. Ingresso: 15 (12,40 per il concer-
to + 2,60 per l'accesso all'area museale). Abbonamento
(a 10 Concerti a scelta ): euro 52 +2,60 a Concerto per
l'accesso all'area museale

Via Nomentana, 70
Info: 0687131590 - 3484203539 - 3487804314

Arriva l'estate Villaggio Oasi
Alle ore dalle 19.00. Ingresso gratuito. Dance 70/80 con
i Millennium. A seguire Disco Commerciale Hip Hop
Black con Dj D-Berth

Palazzo della Civiltà - Via Romolo Murri
Info: 333 2051885

Roma antica nella musica
Alle ore 20.30 (Alle 20 visita guidata all'Area archeologi-
ca del Teatro di Marcello). Ingresso: euro 15 (12.90 per il
Concerto + 2.60 per l'accesso all'area archeologica).
Marco Lo Muscio al pianoforte esegue musiche di Ger-
shwin, Jarrett, , The Cure, Chick Corea, Ravel

Via del Teatro di Marcello 44
Info: 0687131590 - 3484203539 - 3487804314

Gay Village
Alle ore dalle 19:30. Ingresso: euro 5 euro. Area sport:
lezione di aerobica e tone up. Spettacolo di “Anna Maz-
zamauro”. Dj Frank Santana con animazione latina a
cura di Marron Glaces - Lusky con musica black e latina

Testaccio Village - Zona Ex Mattatoio.
Info: 3405423008

Roma si racconta
Alle ore 21:00. Ingresso: euro 14. Spettacolo musicale
dedicato alla canzone romana interpretata da Paolo Gat-
ti e Serena D'Ercole

Via del Circo Massimo
Via di S. Sabina
Info: 065757488 (dalle ore 9.00 alle 21.00)

estate nostalgica

CINEMA & ARENE
Arena di Garbatella
Alle ore 21.30. Ingresso: euro 5 Intero - euro 4 Ridotto.
"A/R Andata + Ritorno" di M. Ponti

Parco Giovannipoli - Largo Giovannipoli
Info: 069962946

Arena di Monteverde
Alle ore 21.30. Ingresso: Intero 5 Euro, Ridotto 4 Euro.
"La spettatrice" di P. Franchi

Monteverde - Via Di Donna Olimpia 45
Info: 069962946

Arena La Palma Fandango
Alle ore 20.45. Ingresso: euro 5 intero - euro 3,00 ridot-
to. "Le conseguenze dell'amore" di Paolo Sorrentino -
"L'uomo in più " di Paolo Sorrentino

Via Giuseppe Mirri 35
Info: 06-43566581

Sotto le stelle di San Lorenzo
Alle ore 21.30. Ingresso: Intero 5 Euro, Ridotto 4 Euro .
"Terra di confine" di K. Costner

Villa Mercede - Via Tiburtina 113
Info: 069962946

Cinemunix
Alle ore 21.30. Ingresso: Intero 5 Euro, Ridotto 4 Euro.
"The company" di R. Altman

Giardino delle Farfalle - Via Lemonia 238
Info: 069962946

Cineporto
Alle ore 20 Apertura Cancelli - ore 21.15 Prima Proiezio-
ne. Ingresso: euro 5 intero - euro 3,50 e euro 2,50
ridotto. Arena: "Le invasioni barbariche"di D.Arcand. Ci-
neclub: "Primo amore" di Garrone.

Ponte Milvio - Viale Antonino di San Giuliano
Info: 063211511

Notti di cinema & teatro a P.za Vittorio
Alle ore 20.30. Ingresso: 6 intero, euro 4 ridotto. Scher-
mo A: Il Signore degli Anelli 3 di P. Jackson - Schermo
B: Che ne sarà di noi di G. Veronesi - Evilenko di D.
Grieco

Piazza Vittorio Emanuele II
Info: 06490899 - 064451208

L'Isola del cinema
Dalle ore 18.00 . Ingresso: 5 euro intero - 4 euro ridotto.
"Turno di notte" di Carmen Giardina corto di 13 minuti,
"Tube" di Baek Woon-Hak

Isola Tiberina
Info: 0658333113

Gira e rigira - cinema in settima
Alle ore 21.00 proiezione film. Ingresso gratuito. Film:
"Amore mio aiutami" di Alberto Sordi

Tor Sapienza - Parco di Via Tor Sapienza
Info: 06.2185233

CABARET
All'ombra del Colosseo
Alle ore 21.45. cabaret e proiezione filmSpettacolo di
Cabaret con Nino Taranto. Film "Ricordati di me" di Ga-
briele Muccino. Parco del Ninfeo

Via Barcellona
Info: 3281111602 - 7096281 infoline

Villaggio Italia anni '60
Alle ore Dalle 20.00 alle 02.00. Ingresso: euro 4 intero -
euro 3 ridotto. Cabaret con...Antonello Costa

Via di Tor Cervara, 57B
Info: 062296055

romagenda@unita.it

Da Moore a Costanzo
Locarno arriva a Roma
I film del festival svizzero da domani a piazza Vittorio

Da Sordi al Gay Village
Fregene domani a Cineto Romano

Politica e spettacoli
sotto la Quercia di Marino
Più di 40 gruppi musicali nel «Rosso Rock Festival»

parte la festa de l’Unità

Il manifesto della festa di Marino

Pamela Pergolini
Dal 26 al 31 agosto Piazza Vittorio a Ro-
ma come Piazza Grande a Locarno, gra-
zie all'iniziativa dell'assessorato alle politi-
che culturali del Comune «I Grandi Festi-
val... a Roma». Dopo i film di Cannes e
Taormina, in attesa del consueto appun-
tamento a settembre con la mostra del
Cinema di Venezia, la capitale ospiterà,
durante l'ultima settimana di agosto, il
57˚ Festival Internazionale del Film di Lo-
carno.

La rassegna cinematografica «Locar-
no a Roma», giunta alla IV edizione e rea-
lizzata dall'Associazione Esercenti Cine-
ma (Anec) del Lazio, con il patrocinio dell'
ambasciata Svizzera, si inserisce nel qua-
dro degli eventi ed iniziative dell'Estate
Romana proposti dal Comune. L'asses-
sore alle politiche culturali, Gianni Bor-
gna, durante la conferenza stampa di pre-
sentazione, ha evidenziato l'aspetto cul-
turale del Festival di Locarno «il più gran-
de dei piccoli o il più piccolo dei grandi» -

come lo definisce lo stesso presidente
del Festival Marco Solari - rispetto a quel-
lo vetrina di Venezia e Cannes.

Ad aprire la manifestazione, sarà il
film di Michael Moore «Roger & Me». Il
film arriva direttamente dalla sezione
«Newsfront», dedicata al particolare rap-
porto tra cinema e giornalismo, ma il regi-
sta di «Bowling a Colombine» e dell'atte-
sissimo «Fahrenheit 9/11» (Palma d'oro
a Cannes 2004) lo ha realizzato 15 anni
fa. Il film racconta la chiusura delle undici
fabbriche della General Motors a Flint,
Michigan, negli anni '80 e del licenzia-
mento di più di 30.000 operai. A chiudere
sarà il vincitore del Pardo d'oro «Private»
di Saverio Costanzo, figlio del Maurizio
"Show". Alla proiezione del film, ispirato
ad una storia vera e interpretato da attori
israeliani e palestinesi che recitano fian-
co a fianco, sarà presente il regista.

La manifestazione offrirà ai romani un'
occasione unica dal momento che la
maggior parte dei titoli presentati non ver-

rà distribuita nelle sale italiane e quindi
conosciuta dal grande pubblico. Un viag-
gio tra paesi e culture diverse: dal film
tedesco «En Garde» (il 26 e 29), premia-
to con il Pardo d'argento e la migliore
interpretazione femminile per le due ado-
lescenti protagoniste, allo svizzero
«Chyenne» (il 26 e il 31), Pardino d'oro
nella categoria cortometraggi, ai due film
scelti per rappresentare la sezione Diritti
Umani «Born into Brothels», la storia di
figli di prostitute nel quartiere a luci rosse
di Calcutta «salvati» dall'arte e dalla foto-
grafia, e «Citizen King», documentario
sulla vita di Martin Luther King (entrambi
il 28).

Il 30 agosto sarà la volta di «Seres
Queridos», la commedia ironica e brillan-
te che ha ottenuto un grande successo
tra il pubblico di Locarno. I film sono tutti
in lingua originale con i sottotitoli in italia-
no. Il costo del biglietto è di 6 euro. In
caso di pioggia tutti al vicino cinema Ro-
yal.

Vera Araujo
Metti una sera al Gay Village, dove in
teoria non c'è spazio per le nostalgie:
quando mai, vent'anni fa, si poteva
pensare che un giorno il villaggio gay
sarebbe diventato uno degli appunta-
menti più gradevoli e affollati dell'Esta-
te Romana?

Si respira aria nuova, nelle lezioni di
aerobica e negli spazi fitness.

Si balla nella Disco Grande, da mez-
zanotte, con l'animazione latina dei
Marron Glacês, o con Lusky che propo-
ne alla consolle musica black e latina.
Alle 19, si apre uno spiraglio di nostal-
gia con il concertino di Teresa Covello,
cantautrice che propone pezzi suoi
che ricordano gli anni d'oro del femmi-

nismo militante, nonché cover del me-
glio della canzone d'autore italiana.

Il Festival Musicale delle Nazioni
stasera lascia da parte la grande classi-
ca, e propone, nel gradevolissimo giar-
dino della Casina delle Civette, a villa
Torlonia, il Gruppo Con Tatto, due voci,
tre chitarre e un violoncello che ese-
guono un bel repertorio "antico" di Paul
Simon, Lennon e McCartney, Fabrizio
De André, musica folk e qualche bole-
ro. Il biglietto (15 euro) comprende an-
che la visita al museo della Casina, che
si svolge mezz'ora prima del concerto,
alle 20.

Se non avessi rinunciato al corso di
danza classica, magari saresti diventa-
ta come Neve Campbell nel film "The

Company", diretto da Robert Altman,
stasera in programmazione al Cinemu-
nix nel Giardino delle Farfalle di via Le-
monia. L'intreccio si snoda nel mondo
della danza, ed è un classico
lei-ama-lui-che-ama-un'altra, con il toc-
co di grazia del grande Bob e dell'os-
sessivo mister A, coreografo interpre-
tato da Malcolm McDowell.

Il non plus ultra tra gli appuntamen-
ti nostalgici in città è il grande album di
famiglia dedicato al Sordi segreto, e
allestito nell'ala Brasini del Vittoriano
(aperto dalle 9,30 alle 19,30).

Si gira tra i cimeli collezionati nei
set, tra foto e talismani, copioni e ap-
punti scelti con amore dalla fedele se-
gretaria Annunziata Sgreccia.

La finale del tour
di radio Rtl 102,5

Michael Moore nel suo primo film «Roger & Me» del 1989

Premio Letterario
Valle dell’Aniene
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