ottr.rolilò di musico, cinemo, teotro... spetlocolo

d

MICROFONO D'ARGENTO: 40'

Ecco i (reD jrpiccolo

'900 e completamente ristruttu-

rato qualche anno fa, è stato
per molti anni il punto d'incon-

tro più alla moda.
Tra i premiati Lorella Cucca-

&
N

si è wolta
zione del
toD. uno tra i
che I'

mana- offre
quei personaggi

rini, Toto Cutugoo, Ezio Greggio, Antonio Ricci, Gigi Sabani, Andrea Barbato, il trio Marchesini - LoWz- Solenghi... ma
anche Maurizio Costanzo, Pippo Baudo e Renzo Arbore che,
all'insegna della pax televisiva si

stinti nei

del mondo politico
I'on. Sandro Fontana
I'on. Ugo Intini (PSI) e

goDe
inizi degli anni '50 coj

gioraalistico,

in

gags esilaranti
Targhe d'argento
state consegnate a tre

esibiti

il (l

d'argento)) fu origina

tivi assistenziaii: in qr
infatti, molti operatori

t=él

alter Veltroni (PDS),
pomeriggio, nella stessa

avevano discusso su infor-

mazioni e...lottizaàone. un di-

tore erano senza lavoro e
sociazione ebbe I'idea di
niz-are una festa e
ricavato ai collegbi pir)

battito organizzato dall'Associazione Stampa Rornana.

Elisrbetta Caporale

EMERGENTI: GIANCARLO AMENDOLA

Debutt?ntc,.. ma non troppo
I
L

a sccna musicale

odierna. italiana
e noD, cr propone semprc pru
spcsso lc incisioni di esordienti
scnza qlcuna esperienza precedsnte. E per qu€sto che <Io comc tcD, primo disco realizzato
da Giancarlo Amendola può
considerarsi fuori dagli schemi
attuali. Giancarlo ha alle spallc
anni di csperieoza conertistica,
acquisita tcnendo oltre 60 seraall'nnne in giro per la penisola
raggiunta maturiuà artistica. Oltre al brano che drà il titolo al1s

b. n disco testimonia quindi

I'intero long ptayhg, in cui il

cantaDtc e autorc tratta I'attua-

lissimo tema dell'uguaglianza
fra gli uonini, spicca <Io noo ci
ston, uD pwn n cui conda^uta

mode e miti del mondo moderuo, domandandosi chc fine ab'

bia fatto I'amorevero. 1S.8./

!EffiJT;;J,'"iffi!
Kim Basingel
o ta

bella Kim sta menando iI can per I'aia! Infatti sta vagliando at:cltemcDte e son calma disarmante le offerte di lavoro che le sono
r3tc sonopost€ dopo I'interpretazione di Vicki Vale in <<Bat an>
con Jack Nicholson c Michacl Keaton e di una swrnwolc chouanse
rlla comrnedia di Neil Simon <The Marrying Mann insieme al suo
atrr:ale compagno Alec Baldwin. Da tempo è in piedi il progetto di
:are un segurto a <<9 settimane e ll2>.I.a,36 enne attrice dai biondi
:apclli preode tempo, Donostante le sia stata offerta la ragguarder olc cifra di 3"milioni di dollari per riformare la fortunata coppia
:oo Mickey Rourke. Titolo prowisorio: <<4 giorni a febbraio>. Sarà
'rr Duovo grosso suocesso ai botteghiar? (L.L)

:.-.

À

I- O Julcc Guisc, prategpnbts
di dTwin Pcatsn di David

O Sebrins Salcrno hr dbhiehtu tor saam dílcs-

|

I cantanta In rnghiltcrra i bi- nalistí ssèí stauJìdtuutta alI Slicsi di tuÉi i suoi mnc€rti nsp 2IXX) whe. La fntasia

|

! Lf,ncb

è aochc

stto: <Ho

i

un'apprczata sie mlmio cnto. Po ì gbr- |
1

wr lu popb @r{urb>. ;
i sono andeti csauritl
I O Dsvid Boryie e Rosanna
I
I Arqrmc fanno coppia firsa,
l solo artisticamtc, agl filrn
! <Thc tinguiri Incidcnor. Tra
I brwc dovrcbbc uscirc il se
I ondo LP dci Tin Machinq
] scmpre con Bowie.

!
L------___

O WhitncyHoustotr haapcrto

