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Stefano Di Stasio 
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LUNEDI 27J 

D l'Unità - venerdì 24 gennaio 1992 da oggi al 30 gennaio 

Lunedì sera al Sistina 
è di scena Lou Reed 
l'artista newyorkese 

già membro 
dei «Velvet Underground» 

La voce dell'inquietudine 
metropolitana, dei perdenti 

e del «vizio assurdo» 

Passioni e magia 
sul filo del rock 

M Era il 15 febbraio del 1975 quando Lou 
Reed «tentò» di suonare al Palaeur Allora il 
palazzetto dello sport di trasformò In un 
enorme bamcata da una parte gli autondut-
ton che contestavano il prezzo troppo salato 
del biglietto (duemila lire), dall'altra la poli
zia in assetto di guerra decisa a «sedare gli 
animi» a colpi di lacrimogeni Non servi nep
pure il gesto di David Zard, l'organizzatore 
del concerto, che decise di apnre i cancelli 
Il parapiglia degenerò totalmente e Lou 
Reed non mise mai piede su quel palco 

Lunedi sera il rocker americano sarà al 
teatro Sistina Prezzo delle «poltronissime» 
80 mila lire (ormai sono gli unici posti ad es
sere disponibili) E nessuno fiata Anche 
questo è un segno dei tempi Cosi come 
«Magic and loss», il nuovo disco di questo ar
tista straordinario Un album dedicato alla 
morte alla malattia, dolorosamente intimo 
quasi fosse un diano in cui l'ultimo dei tra
sgressivi racconta di sé, dei suoi amici «ca
duti in battaglia» 

DANIELA AMENTA 

Lou, il poeta di New York, canta il senso 
della perdita e dell'abbandono con parole 
taglienti ma senza alcuna concessione alla 
lacnme É abituato, l'ex «Velvet Under
ground», a camminare sul filo della sofferen
za una vita trascorsa tra eroina e deliri allu
cinogeni, tra vizi macabri e candide virtù 
D'altraparte Reed non è mai stato rassicu
rante o confortevole Scnveva, a tal proposi
to, Walter Binaghi nell'introduzione di un 
volume dell'Arcana «le sue canzoni restitui
scono alla citta ciò che essa quotidianamen
te elargisce un pò d'amore, paura, molta 
violenza e altrettanti sogni di morte» Nella 
sua opera, dunque, e nella sua stessa esi
stenza sofferta e dolorosa convivono i fanta
smi delle metropoli, lo «spleen» fascinoso ed 
inquietante della Grande Mela col suo car
co di solitudine, emarginazione, paranoia -

A 47 anni Lou sembra dover fare i conti 
con un idea di morte che non ha più nulla di 

trasgressivo, plateale o mitico ma che ha il 
sapore acre della malattia, della perdita as
soluta e totale 11 decesso di Warhol, quello 
del suo produttore e dell'amica Rita lo han
no segnato profondamente e adesso l'artista 
statunitense vuole, più di ogni altra cosa, 
confrontarsi con il «vizio assurdo» e le sue ' 
conseguenze L'approccio che utilizza, oggi 
come allora, è quello disilluso, privo di spe
ranza perché - dice Reed -«c'è sempre un in
ganno pronto a lotterei» Ieri / inganno era 
uno spacciatore, un travestito stanco che 
batte sognando una stona normale, un ra
gazzo di Coney Island innamorato dell'amo
re e una coppia che a Berlino prima del sui
cidio «beveva Dubonnet ghiacciato a lume 
di candela» 
L'universo di Reed, fatto di poesie incendia
ne e chitarre elettnche, è ancora animato da 
uno stuolo di perdenti, di vinti che attraverso 
la sua voce parlano al mondo Eroi consape
voli come protagonisti di una tragedia con
temporanea, di un poema del 2000 il cui tra
gico finale non si può cambiare 

Alexander Piati (via Ostia, 9) Mercoledt 
sera concerto di Giacomo Rondinella che 
pure la critica newyorkese ha definito 
«magnifico» Il celebre interprete napole
tano ha, infatti, da poco concluso un ap
plaudissimo tour negl> States in cut ha 
presentato il solito repertorio di classici 
quei brani che ormai appartengono al no
stro patrimonio genetico, tanto sono noti 
e conosciuti «11 principe di Napoli» ospi
tato a Roma da uno dei templi della musi
ca tazz, eseguirà alcuni tra i pezzi più 
amati della canzone partenopea come 
«Malafemmena» di Totò o la splendida «A 
vucchella» di Salvatore Di Giacomo Tra 
un brano e l'altro Di Giacomo presenterà 
una sene di poesie in dialetto riprenden
do cosi la tradizione del teatro campano 

Big Mania (vicolo San Francesco a Ripa, 
18) Domani concerto di Christopher Slu-
ka e della sua band L artista è molto fa
moso in Giappone dove i suoi spettacoli 
registrano sempre il «tutto esaunto» Del 
gruppo si parla come dei «Police degli an
ni 90» Reggae bianco, insomma, dalle 
movenze sinuose e dalle armonie cnstalli-
ne Sluka, che ha lavorato nell'ambito del 
cinema come attore nei film di Ivory, 
Woody Alien e Nicolas Cage ha all'attivo 
due lp Insieme a lui suoneranno il batteri
sta Nico Looser, il tastierista Chris lannuz-
zi ed il chitarrista Charlton Pettus ed il bas-
sista Dennis Sluka (fratello di Chnsto-
pher) Lunedi ancora musica dal vivo con 
i «Bread Line», giovanissima formazione 
romana specializzata in cover blues Mar
tedì spazio ai «Bad Stuff» e al loro repello
no che comprende pezzi di Tom Waits, 
John Hiatt e altn Mercoledì appuntamen
to fisso con gli instancabili «Mad Dogs» 
che, settimana dopo settimana, continua
no a proporne le canzoni più significative 
della «golden era» del rock inglese Giove
dì tornano i «Tiromancyno» 

Art Palladlum (piazza Bartolomeo Roma
no, 8) Se vi piace ballare, fate un salto 
stadera nell'ex cinema della Garbatella 
Alle 23 00 si terrà lo spettacolo «Tango mi 
amor» con i danzatori della scuola di He-
lena Fede A seguire si esibiranno i «La tre
gua», duo chitarristi flamenchi La perfor
mance verrà chiusa da un numero a sor
presa Perultenon informazioni telefonare 
al 51 10 203 Domani concerto gratuito 
dei «Tiromancyno» Martedì rock venato di 
elettronica con gli «Appaloosa» che hanno 
partecipato al concorso Indipendenti 9/ 
nscuotendo un buon successo Ingresso 
libero Mercoledì festa blues con Harold 
Bradley e la Jona's Blues Band 

Raoul Casadei (Teatro Tenda a Strisce, via 
Cristoforo Colombo, tei 5671030) Dome
nica dalle 1800alle21 00 Ingresso torni
la lire Tutti in pista con il «re del liscio» e la 
sua grande Orchestra Spettacolo Ironiz
zare su questo genere nazional-popolare 
è fin troppo facile Di fatto, seppur in for
ma smaccatamente edulcorata, il liscio 
rappresenta il trait d'union tra gli antichi 
balli dellAppemno tosco-emiliano e la 
moderna tradizione danzereccia E a di
spetto di mode e tendenze continua a fun
zionare come dimostrano i perenni «sold-
out» nelle gigantesche balere romagnole 
Insieme a Raoul, «patron» di un impero 
imbardano costruito a suon di Tu sei la 
mia simpatia e Romagna & San Giovese ci 
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Suona l'America 
con Bill Farlow 
mentre Rondinella 
«canta Napoli» 

M Forse qualcuno di voi ncorderà i «Com-
mander Cody» un gruppo assolutamente 
stravagante e bizzarro già a partire dalle co
pertine dei dischi Era la fine degli anni '60 
quando in questa band amencana di rocker 
burloni entrò Billy C Farlow, chitarrista del-
I Indiana dotato di idee chiare e di una tecni
ca invidiabile Accompagnato dai «Fish 
Heads & Rice» (formazione proveniente dal-
I area di Nashville) Bllly suonerà stasera al 
Big Marna (vicolo S Francesco a Ripa, 18 - tei 
5812551) 

A trasmettergli I amore per la musica • rac
contano le cronache - fu sua madre, una don
na religiosissima il cui unico «peccato» era 
quello di ascoltare la radio notte e giorno 
Farlow si accostò cosi al «sound» (rizzante di 
Cari Perkins alle pirotecniche melodie del 
lolle Jerry Lee Lewis e di Gene Vincent Tra-
sfentosi a Detroit, Billy C conobbe Muddy 
Waters e John Lee Hooker e a quel punto si 
invaghì perdutamente delle cosiddette «dodi-

BillyC Farlow 
stasera 

al Big Marna, 
in basso 
Giacomo 

Rondinella 
a New York 

negli anni 50 

IASSICA 
ERASMO VALENTE 

Schubert-Chopin 
nella «rabbia» 
romantica 
di Maurizio Pollini 

ci battute» Blues dunque, ma anche rock a 
billy energetico cantato e suonato da un bian
co con il vigore passionale di un nero del Mis
sissippi Non a caso questo «madman» di 44 
anni ha collaborato con sua maestà Chuck 
Beny Dopo un breve perìodo lontano dalle 
scene in cui ha lavorato un pò comecuoco e 
un pò come agncoltorc Billy C è tornato a 
proporci il suo inossidabile rock-blues che 
scalda il cuore e non invecchia mai 

• > Ritoma Maunzio Pollini al centro di un 
suo cosmo musicale L'universo di Pollini può 
comprendere più cosmi Stasera, ospite di 
Santa Cecilia (Auditorio della Conciliazione, 
ore 21) Pollini si colloca tra due poli fonda
mentali della sua arte Schubert e Chopin, ad 
un ultimo traguardo il primo, ad un luminoso 
punto di partenza il secondo Saia un concer
to di straordinaria emozione, «magico» Si ' 
apre con l'ultima «Sonata» schubertiana (set- ' 
tembre 1828, Schubert morirà dopo poco più 
di un mese il 19 novembre) e si conclude 
con i dodici «Studi» op 10 di Chopin che li av
viò nel 1829, a diciannove anni, dedicandoli a 
Liszt che, diciottenne, gli aveva dedicato un 
pezzo di bravura È nel pieno di un'ebbrezza 
musicale, soppesata peraltro nota per nota e 
«spietatamente» travasata in suono, che Polli
ni celebra stasera i suoi stessi diciotto anni 
(tanti ne aveva quando vinse, nel 1960, lo 
«Chopin» di Varsavia) e nello stesso momen
to il trentacinquesimo anniversano del suo 
debutto pianistico, avvenuto nel 1957, a quin

dici anni, con gli «Studi» di Chopin E ntoma al 
prediletto autore, discendendo dalle vertigi
nose altezze della «Sonata» schubertiana Si 
svolge in essa un «Adagio» tra i più intensi che 
abbia la civiltà musicale (la tonalità lo acco
sta al quarto «Studio» di Chopin), mentre 
scattano dagli «Studi» slanci e furori eroici 
(I ultimo é ncordato come «La caduta di Var
savia»), che conservano intatta la «rabbia» 
della grande fiontura romantica 

T IMI 
Valeria Moriconi 
una novella 
Marta Abba 
in «Trovarsi» 
di Pirandello 

MARTEDÌ 28 

PASSAPAROLA 

Maurilio Pallini 
in concerto 
stasera a 
Santa Cecilia 

Marwan Abado 11 cantante 
e suonatore di liuto darà vita 
domenica alle ore 21, presso > 
il Metateatro di via Mameli 5 " 
("tei 58 95807, alla serata 
•La musica un'arma in più < 
nelle mani di un popolo che ì 
lotta» promossa dal Comitato • 
Al Ara 11 ncavato sarà desti
nato al progetto di una eoo- * 
perativa di donne che opera ' 
nei Temton occupau 
«Ridotto». Il mensile festeg-, 
già i suoi 40 anni di vita con , 
una iniziativa che si svolgerà ' 
lunedi alle ore 21 al Teatro 1 
delle Arti di via Sicilia 59 
Verrà presentata anche la 7» 
terna della Collana di teatro 
contemporaneo in occasione 
dell'uscita dei volumi di Man- ' 
eia Boggio, Dacia Marami e > 
Luigi Squarzina Interverran- , 
no Franca Angelini, Marco 
Caporali e < Carlo Vallaun 
Verrà inoltre proposta la Col- • 
lana degli mediti, nuova ini-
ziaUva editonale della Siad 
con opere di Compatangelo, ; 
Favan, Franchini, Pomno, 
Sanna,Sessa » . , , „ 
Annoluce propone per do
mani una visita guidata ai 
«Colomban romani» siti al-
I interno del cortile di un abi- : 

tato tra via Pescara e Via Ta
ranto La visita proseguirà ai 
cortili del complesso urbani
stico nella zona di Villa Fio-
relli >- Appuntamento con 
Marta La Ponzina e Maria 
Clara Berlini alle ore 10 da
vanti all'ingresso di via Pe
scara 2 (metro A-stazione Re 
di Roma, bus 85) Informa
zioni al tei 70 15609 e -
70 23 464 
«Cristiani divisi in un'Euro
pa unità'» Tema di una tavo
la rotonda che si terrà oggi, ' 
ore 18, nell'Aula Magna della > 
Facoltà valdese di teologia 
(Via Pietro Cossa 40/Piazza ' 
Cavour) Interverranno mon
signor Clemente Riva e mon
signor Spindione Paspa-
gheorghiou 
Donne per un pianeta sa
no. Nel novembre scorso si è 
svolto a Miami il Congresso 
mondiale a cui hanno parte
cipato 1 500 donne (scien
ziate, economiste, rappre-
sentanU dei movimenti, orga
nizzazioni e governi) Perdif-
fondere matenali, idee e im-
put è stato organLtzato un in- • 
contro nazionale che si terrà 
a Roma oggi, ore 10-18, c/o 
la Sala delCenacolo di piaz
za Campo Marzio 42 ~ 
Sylvain Aurora dell'Univer
sità di Pangl terrà una confe
renza oggi, ore 17, nella sala 
della biblioteca del Diparti- ' 
mento di filosofia e teona 
delle scienze umane '(Via 
Magenta S, IV piano) dal ti
tolo «Quale posto per la filo
sofia nel mondo contempo
raneo7» 
Martedì letterari. Prossimo 
appuntamento il 28 gennaio 
alle ore 18 c/o al Teatreo Eli
seo di Via Nazionale 183, i 
Giuseppe Conte interverrà su ' 
«Il mito, energia spmtuale ' 
nella nostra vita» Seguirà di
battito - , * *. 

saranno i cantanti Giuliana, Moreno e Ma
nuela Villa con i ballenni del maestro Mal-
passi Chi volesse, può acquistare il bi
glietto in prevendita presso il Bar Stefani 
(Corso Duca di Genova, 13 - Ostia) 

Prometeo (via Arsiero 2/g) Stasera concer
to con i «The Bndge» appassionati di rock-
blues Al termine discoteca Domani bno, 
energia e colore con uno dei gruppi della 
scena capitolina che al momento, va per 
la maggiore Si chiamano «Vorrei la pelle 
nera» e sono una divertente ed affiata me-
ga band 

Impluvium (via Roma Libera. 19) Stasera e 
domani blues verace e sanguigno con il 
tno di Mario Donatone, un bravo pianista 
che da anni milita nel circuito «sonoro» 
della capitale Domenica e martedì, a par
tire dalle 21 30, cover soul con il duo di 
Carolina Gentile Mercoledì concerto del
la band elettronica «Fool s Night» e giovedì 
spettacolo degli «Alba Flamenca» 

Fantasy (via Alba, 42) Ogni giovedì e do
menica musica e danza caraibiche ad in
gresso gratuito Salsa, merenghe, ruma, 
samba, reggae e soca saranno «miscelate» 
dal venezuelano Jaime Otalora 

Santa Cecilia. Domani (17.30), lunedi (alle 
21) e martedì (19 30), Alexander Lazarev ' 
tra «Morte e trasfigurazione» di Strauss e il 
«Concerto per violino e orchestra» di Ciai
kovski (suona Minam Fred), dinge il «Dop
pio Concerto» per flauto oboe e orchestra, 
di Ligcti Un ampia pagina cui danno il loro » 
impegno ed estro solistico Angelo Penchilli 
e Augusto Loppi 

Novità di Lorenzo Ferrerò. Domani a' Foro 
Italico in «prima» italiana, la stagione > into
nici pubblica della Rai presenta il nuovissi
mo «Concerto per pianoforte e orchestra» di 
Lorenzo Ferrerò Articolato in due movimen
ti (un Adagio e un Allegro), il «Concerto» 
vuole essere ancora una polemica e perso
nale nsposta di Ferrerò al moderno e al post
moderno Suona il pianista Riccardo Cara
mella che ha già portato al successo questa 
composizione in altri paesi europei Dinge 
un giovane e splendido maestro, Adriano 
Melchiorre che completa il programma con 
altre musiche estranee alla «routine» concer
tistica il «Concerto per tromba e orchestra» 
di Haydn (suona Sandro Verzan) e la terza 
«Sinfonia» di Ciaikovski, detta «Polacca» Ra-
diodue trasmette il tutto, in diretta, alle 21 

Istituzione Universitaria. Due buoni appun
tamenti domani (17 30) al S Leone Ma
gno, il violinista Raphael Oleg affronta le tre 
«Sonate» op 30 di Beethoven Collabora al 

pianoforte Christian Ivaldi Martedì alle 20 30 
- aula Magna della Sapienza - Vittono Bo-
nolis dirige il Gruppo di Roma (strumenti a 
flato) in pagine di Strauss (Serenata op 7) 
Stravinski (Sinfonia in memonadi Debussy) 
e Dvorak (Serenata op 44) 

Quartetti all'Olimpico. Il prestigioso Quartet
to Vermeer in attività da oltre vent anni, suo
na per l'Accademia filarmonica giovedì 
(Teatro Olimpico ore 21) I Op 12 di Mcn-
delssohn, Pop 108 di Sciostakovic e lop 
127 di Beethoven 

in mattinata, domenica. Al Teatro Panoli 
(ore 11), diretta da Luis RemarUnez, I Or
chestra sinfonica abruzzese ò impegnata in 
nuove musiche spagnole Figurano in pro
gramma composizioni di Stefani Halffter e 
Tomas Marco Partecipa al concerto Hum-
berto Quagliata formidabile pianista, redu
ce da una felicissima «tournee» in Giappone 
Al Sistina (10 30 con diretta su Radiotre) il 
mezzosoprano Marganta Zimmcrmann can
ta, per l'Italcable pagine di Stradella Tosti 
Respighi, Granados e Obradors Al pianofor
te, Dalton Baldwin Al Teatro Valle, Santa 
Cecilia presenta - alle 11 - il famoso pianista 
russo Gngoni Sokolov in musiche di Bach e 
Schubert 

Cherkassky al Ghlonc. L illustre pianista Silu

ra Cherkassky festeggia, domenica alle 21 
(Teatro Ghione) 1 ottantesimo complean
no In programma pagine di Bach. Mussorgs-
ki Stravinski, Chopin e Liszt 

Animato 1992. Nella Sala Uno di piazza Porta 
San Giovanni 10 «Animato 1992» presenta 
stasera (alle 21) musiche per pianoforte 
computer e sassofoni Suonano Guglielmo 
Pemaselci ed Enzo Filippctti «Animo» di 
Giorgio Battistclli, con Gianluca Ruggen per
former riempie la sezione dedicata alle } 
«Anomalie» Lunedi sempre alle 21 Augusto-
Vismara (viola) e Stefano Cardi (chitarra) 3 
si alternano o suonano insieme in musiche 
di Francesco™, Ada Gentile, Robert Mann,-
Bntten Brophy e Mauro Cardi 

«Aperitivi» al Testacelo. La Scuola popolare 
di musica di Testacelo inaugura la quarta 
edizione dei Concerti Apentivo Suona l'En
semble «Nuovo Barocco Italiano» In prò- * 
gramma musiche di J Ch Bach e Mozart 
Domenica, alle 11 (via di Monte Testacelo, 
91) 

A Villa Medici. Mercoledì alle 21, il «Kuorum 
Ensemble» ncerca contatti tra auton italiani f 
e francesi (Couperiii, Otteter Marais Vival
di, Corelli) Suonano Ennco Casularo e Gio
vanni 1 rovalusci (flauti) Guido Monn (cla
vicembalo) e Pierre Pitzl (viola da gamba) 



Joe Strummer dei «Clash» 

M I dischi della settimana 
1 ) Negu Gorriak & Mano Negra, Gora herria (Gridalo Forte) 
2) Nirvana, Nevermind (Gelfen) 
3) Lou Reed, Magicandloss (Wea) 
4) Autori vari, Until me end ot the wortd (Warner) 
5) Red Hot Chili Peppers, Blood sugar sex rnagik (Warner) 
6) TumorCircus, Omonimo (Alternative Tentacles) 
7) Primal Scream,Screamadelic (Crealion) 
8) Autori vari, Reggete Hits • Vol.2 (Jet Star) 
9) Public Enerny, Apocalypse '91 (Sonv) 

10) Clash,ClashonBroadway (Cbs) 

A cura della discoteca Managua, utuAwcennu58 

NTEPRIMA 
D l'Unita - Venerdì 24 gennaio 1992 

Walter Veltroni 

I libri della settimana 
1) Tabucchi, L'angelo nero (Feltrinelli) 
2) PiMor, Scrunilo (Einaudi) 
3) Staiano, Un eroe borghese (Einaudi) 
4) Yoshimoto, Kitchen (Feltrinelli) 
5) George, Il re e il suo giullare (Longanesi) 
6) Del Noce, Bagdad (Eri) ^ • 
7) Duras, Marinaio di Gibilterra (Feltrinelli) 
8) Veltroni, Il sogno degli anni '60 (Feltrinelli) 
9) Gino e Michele, ariete le formiche... (Einaudi) 

10) Rocca, I disperati (Mondadori) 

A cura della libreria Feltrinelli, via del Babuino 39 

, ENRICO GALLIAN 

Mario Schifano 
e la voglia segreta 
di confrontarsi 
con territori1 «altri» 

wm 11 gigantesco quadro della «Chimera» di 
m.4xl0, opera stonca realizzata a Firenze da 
Mano Schifano in occasione dell'Anno degli 
Etruschi nel 1985, potrà essere osservata da 
domani, (inaugurazione ore 18, e lino al 25 ' 
marzo con orano: 9/14, lunedi chiuso) nel 
Salone delle Armi del Museo Etrusco di Tar
quinia. L'esposizione organizzata con il pa
trocinio del Consiglio Regionale del Lazio, 
dell'Assessorato alla Cultura del Comune di 
Tarquinia e con la collaborazione dell'Asso
ciazione culturale «La Lestra». è ricca di 25 
opere inedite dell'artista che sempre più si 
propone non solo come punto di riferimento 
vitale per la comprensione dei (atti d'arte do
gli anni Sessanta, ma anche per la «futunbile» 
line del secondo millennio. Futuribile con tut
te le avvertenze che il caso richiede. Sempre 
presente la pittura di Mario Schifano è moder
na e futuribile perche 6 «capace» essa stessa 
di cronachizzarc senza infingimenti la vita nel 

Particolare 
di un quadro 
di Mario 
Schilano 
esposto 
da domani 
al Museo 
etrusco 
di Tarquinia 

momento stesso che attualizza il già attualo. 
L'esistenza cosi, esistenza del colore e del so
gno e senza tempo, perche il fare creativo 
dell'arte non si oppone al linguaggio dell'esi
stenza. L'esposizione quindi non e solo un 
tuffo nel passato in omaggio alla grande arte 
degli Etruschi, ma anche una voglia, un tem
po segreta, di confrontarsi con territori «altri» 
della pittura. Pittura silente come quella degli 
Etruschi, assordante per straordinaria fattura. 

WEMÀ 
PAOLA DI LUCA 

Il malinconico 
«Marcellino» 
nella favola 
di Luigi Comencini 

>*•• «In Marcellino come in una favola i per
sonaggi sono tutti d'un pezzo, buoni o cattivi 
- spiega Luigi Comencini -. Ce un elemento 
magico, la salila del bambino in cielo, come 
in tutte le (avole che si rispettino. Però potreb
be anche essere un racconto realistico con 
uno sconfinamento nel miracoloso. È questa 
ambivalenza della storia che mi ha affascina
to». Marcellino pane e vino (da oggi al cinema s 
Rouge et Noir), ultimo film del regista settan
tacinquenne, e il remaike del fortunato film 
del 1955 dirct'o da Laslo Vajda e interpretato 
da Pablito Calvo. «Il mìo Marcellino, Nicolò 
Paolucci, ha due anni in più del Pablito di al
lora (8 contro 6) - dice Comencini -, Ha un 
bellissimo sorriso, ma non di facile lettura co
me quello di Pablito, bensì un sorriso che tur- . 
ba per una strana malinconia». La storia 6 
sempre quella: un piccolo orfanello viene al-, 
levato in un convento dai frali fino a quando 
un giorno, per riabbracciare la sua mamma, 
vola in cielo con Gesù. Ma nella nuova sce-

Nìcolò Paolucci 
in «Marcellino 
pane e vino» 
di Luigi ' ' 
Comencini "• 

^ * \ '>*V3*; 

noggiatura, scrina da Comencini e da Ennio 
De Concini, la storia non si svolge più ai giorni 
nostri ma nel'600. Vi compaiono poi due per
sonaggi che nella versione precedente non 
esistevano, un conte e una contessa che cre
dono di essere i genilori del piccolo Marcelli
no. «Mi piacerebbe raccontare la storia di una 
bambina - confessa il regista -. Non ne ho 
mai parlato. Smpre e solo maschietti. Per
chè?». . • . , , • 

mimi 
LUCA GIGLI 

Due novità in arrivo 
al «Brancaccio»: 
il trio Patitucci 
e il quartetto Rava 

• i John Patitucci sì e messo in proprio. Do
po aver militato per anni nella «Elektric Band» 
di Chick Corea, adesso l'eccellente bassista 
newyorkese, trentatre anni e una gran voglia 
di fare, ha costituito un trio che comprende 

. Peter Etskine alla batteria e Joe Calderazzo al 
piano. Questo gruppo, nuovo per la capitale, 
suonerà al Brancaccio martedì alle 21.15, 

• dando il via alla seconda parte della stagione 
«Jazz all'Opera». Fra i pochi virtuosi del con
trabbasso capaci di passare senza problemi 

' dal «gran violino» classico allo strumento elet
trico, Patitucci e altrettanto abile e felice al
l'archetto, con suoni sottili e vivissimi e sem
pre pronto alle sollecitazioni di dinamismo 
che il suo jazz tresco e moderno impone. Do
mani e domenica terrà anche un seminario 
intensivo al Classico di Via Liberta. •- • -

Ma la serata di martedì registrerà un'altra 
novità di rilievo: il nuovo quartetto di Enrico 
Rava, il trombettista più amato e conosciuto 
in Europa e oltreoceano. Della nuova forma-

John Patitucci 
sarà 
al Brancaccio 
martedì 

zionc fanno parte grossi calibri, da Enrico Pie-
• ranunzi al pianoforte, a Enzo Pietropaoli al 
• contrabbasso, a Roberto Gatto alla batteria. 
' • La poetica e la vena lirico-melodia di Rava so

no una costante realtà: da citare, ad esempio. ' 
- i brani contenuti in «Quatre», un lp dell'89 rea

lizzato con D'Andrea, Humair e Vitous. Con-
, ' traltare prezioso la tecnica e l'eleganza di Pie-

ranunzi e la sezione ritmica di Pietropaoli e ' 
.Gatto. - - . ••• :• , • " •.""' ' 

Tonino liberatore. Palazzo delle Esposizioni 
via Nazionale 194, tei. 4885465. Orario: tutti i 
giorni 10-21, martedì chiuso. Fino al 3 feb
braio. Dopo alcuni anni di assenza dal cir-

. cuito esposltivo nazionale torna con una 
personale espositiva uno dei massimi prota
gonisti del cartooning intemazionale. Autore 
del mitico personaggio Ranxerox, l'artista 

. dopo aver collaborato alla creazione di te
state satiriche, importanti per l'evoluzione 
stilistica del fumetto degli anni '70 come • 
«Cannibale», il «Male» e «Frigidaire», si è tra
sferito a Parigi, dove vive e lavora. Promossa 
dal Comune di Roma e dagli editori del Grifo 
l'esposizione vuole omaggiare l'artista che a 
sua volta omaggia i propri lettori antologiz
zando se stesso. -

Collettiva. Galleria «Crac», piazza della Cancel
leria 92. lei. 6865612. Orario: 16,30/20. Da' 
oggi, inaugurazione ore 18, e lino al 4 feb
braio. Paolo Marianelii, Luciano Perrotta e 
Ugo Spagnuolo condividono lo spazio della 
galleria pur non volendo formare gruppo o 
tesi artistica comune. E' una forma voluta
mente nuova quello che accomuna i tre arti
sti: amicizia. Da non trascurare. 

Stefano Di Stasio/Paola Gandolfl. Galleria 
Aam, via del Vantaggio 12. Orario: 17/20. Da 
lunedi, inaugurazione ore 18, e fino al 7 mar
zo Le «arie» culturali del clima artistico degli 
anni Trenta e Quaranta, mai passati per i 
due artisti, rivivono nelle loro opero che testi
moniano cosi l'esistenza di una Roma certa
mente degradata e disfatta, ma anche «con- ' 
servativa» della propria «antica» grandezza.- • 
L'occasiono della mostra e data dalla avve
nuta collocazione del ciclo pittorico che i • 
due artisti, insieme a Dario Passi cui pure, 
successivamente, sarà dedicata una mostra, 

. hanno eseguito per gli uffici Montedison. 
Durante la serata inaugurale saranno visita
bili le due sale degli uffici della Montedison 
di viale Castrense 9, dove sono ospitati i cicli 
pittorici «Uno sguardo su Roma» di Di Stasio, 

MARCO CAPORALI 

I personaggi 
di Pirandello 
e i misteri 
di Bontempelli 
Caro Goldoni. Intrecci consueti del teatro gol

doniano sono proposti da Augusto Zucchi in 
una commedia ambientata a Venezia, nella " 
cucina di una casa patrizia, nel 1792. Accan
to a Zucchi, le due coppie di padroni e servi 
sono interpretate da Renata Zamengo, Ales
sandra Menichincheri, Hcrve Ducroux e 
Paola Ghigo. Da oggi al Ghione. 

Cadono parole. Donaìclla Colasanti propone 
. una piece ispirata al suo libro di poesie Cam

mino nelle parole. Lunedi all'Orologio. 

Stanze per la morte del padre. Il requiem di 
Jorgc Manrique si ispira a padre don Rodri
go, maestro di Santiago e rappresentante 
dcll'anstocrazia castigliana. Una macchina 
scenica ingloba gli attori Maria Teresa Im-
song. Guidarono Pontani e Luigi Rigoni, i tec
nici, gli strumenti meccanici e la poesia di 

Gandolfo, Passi, nella sala Conferenze e 
«Scene di conversazione» di Passi, nella Vo
liera. 

Hldetoshi Nagasawa. Galleria «Edicola Not
te», vicolo del Cinque. Orano: 21/03. Fino al 
14 febbraio. L'artista di origine giapponese, 
ma operante da lungo tempo nel nostro 

"" paese, anima e interpreta lo spazio angusto 
e problematico dello spazio straordinaria
mente espositivo con una installazione uni
forme di cera vergine, a coprire il pavimento 
sul quale si articolano quattro sculture di 
marmo. 

Bochner, Eun-Mo, Lcwitt. Galleria Primo Pia
no, via Panisperna 203. Orario 11/13 e 
17/20. Fino al 18 mar/o. Differenti le opere, 
sostanzialmente quello che le accomuna 
semmai e il «concetto»: operazione artistica 
generazionale che salda solidaristicamente 
tutto e tutti. . , . . 

Marta Wojclk. Galleria «Il Fotogramma», via Ri-
petta 153. Orario: 17/20; chiuso sabato e fe
stivi. Fino al 14 febbraio. Le immagini espo
ste registrano immagini di Cracovla'rese allo 
specchio. È come se d'un tratto spazi ribalta
ti al di fuori della portata del campo d'azio
ne si ritrovassero realtà urgente da storiciz
zare. Per cronaca, per un bisogno intimo di 
fotografare quello che nessuno ha mai pen-

• sato di cronachizzarc. . ' 

Artisti a confronto. Galleria «L'Attico», via del 
Paradiso 41. tei. 6869846. Orario- 17/20; 
chiuso festivi e lunedi. Da oggi, inaugurazìo-

- -neore r9, e fino al 2 marzo. Con il titolo «Le 
liaisons dangereusos» questa moslra.ideata 

• da Fabio Sargentini intende mettere 1h stret
ta relazione le opere di alcuni protagonisti 

> . dell'arte del nostro secolo con quelle di arti-
• sti giovani, ma già emersi con decisione e si

curezza sulla scena dell'arte contempora
nea. Mostra straordinaria che azzarda «altre» 
ipotesi di lettura e che svela storicità nasco
ste e remote. Da non perdere. 

Valeria Moricom nel pirandelliano «Trovarsi» 

Manrique. Da lunedi (ore 19,15) nel foyer 
del Teatro delle Arti. 

Trovarsi. Valeria Monconi, novella Marta Ab-
ba, veste i panni di Donata Gonzi nell'allesti
mento, a cura di Giuseppe Patroni Griffi, del 
testo pirandelliano. La scena 6 di Aldo Tcr-
lizzi. Da martedì al Quirino. 

Sci personaggi In cerca d'autore. Approda 
a Roma l'«attualizza/ionc» della commedia 
di Pirandello, condita da Franco Zeffirelli 
con ingredienti contemporanei acuslici e vi
sivi. Ennco Maria Salerno dà voce al padre, 
Regina Bianchi alla madre, Benedetta Buc
cellato alla figliastra. Da martedì al Naziona
le. 

Oolcm. La leggenda del rabbino praghese LOw 
e della sua creatura d'argilla, ideata per di-

Quando eravamo repressi. Regia di Pino 
Quartullo, con Francesca D'Aloia, Alessan
dro Gassman, Lucrezia Lanté Della Rovere e 
Pino Quartullo. Da oggi al cinema Quirinale. -

«1 quattro giovani personaggi del film le 
hanno tentate tutte - spiega Quartullo - dal- • 
le manovre più audaci alle disquisizioni più 
intellettuali. Applicano dottrine e terapie 
senza traspqrtor~DrjCBK)iTO di sesstrctHric 
quattro malati: pafìano'di Organi eretti e'tìi 
orifizi eccitati come si trattasse di asma e va
ricose». Federico e Isabella. Petra e Massimi-

' liane sono quattro ragazzi che non hanno 
niente in comune tranne la noia e la paura 
della solitudine, che cercano di colmare con 
una spossante attività sessuale. Federico e 
Isabella sono belli, ricchi, convivono da tem
po, ma non riescono più a fare l'amore con 
trasporto e sono in terapia da un sessuologo. 
Massimiliano e' Petra sono belli, arricchiti, 

• sposali e gestiscono insieme una jeanseria 
dove si svolge anche una frenetica attività di 
scambi di coppie. Si incontrano grazie ad 
una inserzione su un giornale specializzato. 
La stanza dì un fatiscente albergo fuori città 
6 la loro alcova. Ma da questo «grande am
masso» nasce solo una deludente separazio
ne. Le due donne prendono una strada di
versa da quella dei loro uomini, tutti e quat
tro decisi a lare a meno del sesso e dell'altro 
sesso. 

Prova schiacciante. Regia di Wolfgang Peter-
sen, con Tom Berenger, Bob Hoskins, Greta 
Scacchi, Joanne Whalley-Kilmer e Corbin , 
Bemsen. Da oggi ai cinema Embassy e Gar
den. 

, , La biondissima e insinuante Greta Scac
chi di. Presunto innocente interpreta anche 

. qui una donna ambigua e fatale. Sposata 
con un uomo ricco e famoso. Dan Merrick, 

, diventa il suo unico punto di riferimento do
po che, a causa di un incidente automobili
stico, questo perde completamento la me
moria. Le cicatrici di Dan si sono quasi n-. 
marginate, ma la sua mente alterna un vuoto • 

fendere la comunità ebraica e seminatrice di 
devastazioni una volta sottratta al controllo 

• dell'artefice, va in scena grazie a Moni Ova-
dia, dopo la tappa all'Hcbbel Theater di Ber
lino. Direttore del TheatcrOrcheslra, Ovadla 
propone un teatro musicale in cui parola, 
canto, danza e gesto sono ricondotti ad uri 
comun denominatore. 1* composizioni ori
ginali di Alessandro Nidi si fondono a musi
che tradizionali yiddish, con coreografie di 
Elisabeth Boeke e l'interpretazione, oltre a 

' Obvndia nel ruolo del rabbino, di Giuseppe 
Zambon (l'ombra), Olck Minccr (il servo 
della sinagoga), Maria Colegni, Silvia Paggi, 
Roberta Zanuso e Margherita Laera (il coro 
delle donne). Da martedì al Vascello. i • 

Vita, peccati e redenzione di suor Virginia 
Maria de Leyva monaca di Monza. Il 
dramma interiore di Virginia, feudataria di 
Monza rinchiusa per tredici anni in una cella 
del ricovero delle convertite di Santa Valeria, 
e affrontato da Riccardo Reim nel momento 
della liberazione dalla prigionia. Ricordi, ri
morsi, accuse, nflessioni e paure si affastel
lano nel rientro nel mondo, delineando die
tro suor Virginia l'ombra di Gertrude. Fran
cesca Benedetti si cimenta con la stona di 
desiderio e redenzione, con scene ecostumi 
di Massimiliano Persico. Da martedì al Tea-

• tro dei Satiri • -

Nostra Dea. Mario Missiroli interpreta l'opera 
di Massimo Bontempelli come un apologo o 
esercizio intorno al mistero della donna, ri
ducendo i molteplici ambienti nel mitico 
spazio di un palcoscenico spoglio, cosi co
me in Capitano Ulisse campeggiava solitaria 
una nave arenata, con il mare sullo sfondo. 
Carla Gravina veste ì panni di Dea, Virgino 

• Gazzolo di Vulcano, Stefano Santospago di 
Marcolfo, Liliana Paganini della contessa Or
sa. Da giovedì all'Argentina. 

silenzio a brevi e terrificanti ncordi che non 
riesce a capire. La moglie, Judith, tenta di 
aiutarlo a ricostruire il suo passato. Ma nien
te sembra stare al posto giusto nella sua me
moria, tutti, dal socio alla moglie, contribui
scono a dipingere un quadro contrastante 
della sua vita. Fino a quando la scoperta di 
alcune foto compromettenti insinua nella 

i sua già confu.sawwn»«>*À<tó«*d»ltt>to«h*" 
< Judith lo stia tra^èTOSi*! preda alÌa^Wpra-1; 

zione, Dan ingaggia un investigatone privato 
per scoprire cosa si nasconde dietro queste 
famigerate foto. Non immagina però che. 
questa traccia lo guiderà dritto alla scoperta 
di una pericolosa verità. Tratto dal libro di 
Richard Neely, intitolato 77ie Plastic Night-
mare, il film ha tutti i requisiti del thriller psi
cologico e segna il debutto hollywoodiano 
del cineasta tedesco che ha firmato pellicole 
come Ubool96e La storia infinita. 

Mio padre, che croel. Regia di Gerard Lau-
zier, con Gerard Depardieu, Mario Gillain, 

, Patrick Mille, Catherine Jacob e Charlotte de 
Turckeim. Al cinema Ariston. <. \ . " , 

Il «tempo delle mele» e il tema di questa 
commedia di sapore francese. Véronique, 
bella e inquieta adolescente, ha la fortuna di 
avere un papà simpatico ed esuberante co
me Depardieu. Durante una piacpvole va
canza sulle meravigliose spiagge di un'isola 
dell'oceano indiano, questa strana coppia 
riesce combinarne di tutti i colori. Véronique 
ha infatti una fantasia tanto fervida quanto 
pericolosa e desidera più d'ogni altra cosa di 
apparire disinvolta e spregiudicata come 
una adulta. Cosi quando incontra Bcnja-
men, un grazioso surfista dagli occhi azzurriT 

1 fi decisa a conquistarlo a,forza di bugie. Si, 
. spaccia per una diciotterjSné;'«ftaT>assare 11-

padre per il suo maturo amante. La rilassan
te vacanza si trasforma per l'ignaro Depar
dieu in un inseguimento continuo per tenere 
d'occhio la terribile ragazzina. E Véronique 
riuscirà alla fine a conquistare il ragazzo dei 
suoi sogni. . , , 

MCLVB 
SANDRO MAURO 

Inediti tedeschi, 
degli anni 40 
rispolverati 
negli archivi Luce 
Palazzo delle esposizioni (Via Nazionale 

194 ). Sono The King of comedy, After llours 
ed il cortometraggio Minor, minor i titoli 
odierni (inizio alle 18) della personale dedi
cata a Martin Scorseso che andrà avanti fino 
a lunedi. Da mercoledì invece, con il titolo 
«conservazione, innovazione, memoria sto
rica", prende il via una rassegna di inediti te- -
deschi realizzati dalla casa di produzione 
Ufa nel '40 e '41 e da poco ritrovati negli ar
chivi dell'Istituto Luce. L'iniziativa prevede 
anche due convegni su «Le immagini come 
fonte della stona» e «L'ist ituto del restauro». -

Gruuco (Via Perugia 34). In programma stase
ra alle 21 II sospetto, Rirato nel '75 da France
sco Maselli, scritto a quattro anni con Franco 
Solinas ed interpretato da Volonte ed Annie , 
Girardot. Domani, dopo la commedia ceco
slovacca Estate capricciosa di Jirl Menzel (al-

Muslc Inn (Largo dei Fiorentini 3, tei. 
65.44.934). Stasera di scena un gruppo di re
cente formazione, ma già molto attivo: si ,' 
tratta del quintetto di Aldo Iosue (trombone ... 
e flugabone) e di Pino Clementi (sax alto e 

" flauto). Una musica fuori da schemi, con • 
molti richiami (il più forte dei quali viene >. 
dall'hard bop) e una spiccata ricerca timbri- \ 
ca. Serata ir^ancteYit!lc" domani corrfTtrio -
di George Cablcs, pianista lirico di raffinata 
eleganza e con un «passato» ammirevole. Al
cuni nomi con cui ha lavorato: Sonny Rol- • ' 
lins, Bobby Hutchcrson, i «Jazz Messenger» 
e Gorge Russell. Ma Cables ha legato il suo . 
nome anche ad indimenticabili incisioni : 
con Fieddy Hubbard e Art Pepper. Al suo ' 
fianco Cameron Brown, prestigioso bassista, „'. 
membro della «Mingus Dinasty». Alla batteria 
Giulio Capiozzo, tanti meriti e un per tutti, 
quello di aver fondato con Demetrio Stratos 
gli «Area». Domenica alle 17 un concerto -
davvero «speciale»: sono in scena i «musicisti 
di domani», ovvero Adriano Urso, 12 anni, 
che suona violoncello e pianoforte ed Ema
nuele Urso, 8 anni, clarinettista e batterista. 
Accanto avranno gli «adulti» Alessio Urso al 
contrabbasso e Jean-Luc Herygers alla bat- . 
tena. Un programma esplosivo e «onnicom
prensivo»; dal tradizionale allo swing, dal be 
bop alla musica popolare brasiliana. ., 

«. --.,,>, . Vi y^ki»,'- «'.•;>/•> ' 

Caffè Latino (Via di Monte Testacelo 96, tei.. 
57.44.020). Stasera replica Joy Garrison, vo-
calist molto attiva nella capitale che dal jazz 
coglie sono lievi sfumature preferendo so
prattutto la lettura funky, Domani rock-blues 
con il quartetto di Roberto Ciotti. Martedì un . 

' trio quasi inedito e per il quale si nutrono 
grandi attese, quello del contrabbassistal 

Bruno Tommaso, del pianista Riccardo Fassi j 
' e del batterista Ettore Fioranvanti. Mercoledì, 

e giovedì è la volta di Sai Bonafede, pianista 
trentenne, palermitano e con un curriculum > 
da fare invidia (dentro ci sono tanti nomi, da 

Sam Rivers a Bob Berg. da Jimmy Owens a 
. Joe Levano e Paul Motian) e con numerose 

scorribande musicali di qua e di là dell'occa-
, no. Sarà a Roma in quartetto con Dario Ro

sagliene. Pietro lodice e Lello Panico. 

Classico ( Via Libetta 7, tei. 57.44.955). La di
rezione dei locale ha deciso di sospendere 

, r l'invio al nostro giornale tìfriotizié sulla pro
grammazione settimanale. Sconcertante ma \ 
vero. Da informazioni «altre» sappiamo che ' 
martedì Giuppi Paone, cantante colta e di in- ; 
dubbio talento espressivo, darà vita a una ; 
serata di «tango jazz». In pedana saliranno i ,-
musicisti Arrigo Cappelletti, pianista e autore,:. 
di tutte le composizioni ispirate al tango, il -
celebre Gianni Coscia alla fisarmonica e Rie- ': 
cardo Fioravanti al contrabbasso. Una inu- • 
suale miscela di suoni e melodie che può -
dare risultati davvero piacevoli 

Altri locali. «St. Louis»: stasera il Sestetto swing 
diretto dal clarinettista Gianni Oddi, martedì 
appuntamento con la big band di lacoucci. 
mercoledì la voce forte e grintosa di Karen ; 
Jones in quintetto e giovedì il quartetto del p 
chitarrista Umberto Fiorentino: jazz elettrico 
di buona caratura, «Alexander Platz»: stasera >• 
dixieland con la «Roman New Orleans» e do- * 
mani «fire blues» con Carlo Salati, mentre *• 
martedì si torna al jazz classico con il quin- .. 
tetto del pianista Romano Mussolini. «De St-
jil» di Gcnzano: domani appuntamento di ri
lievo con il quintetto del bravo sassofonista >' 
Massimo Urbani. «Altroquando» di Calcata ' 
Vecchia: stasera il trio di Andrea Avena (an- • 
cora jazz elettrico e fusion) e domani il .' 
«Teen Town Trio» (jazz modernissimo e S 
spettacolare). «La Maggiolina» (Via Benci-
venga 1): stasera Chicago blues con gli 
•Hard Boilers», domani «1 grandi autori jazz», -
piano bar con Sonia Seri e Nino De Rose. v. 
«Folkstudio»: martedì serata straordinaria f 
con il cantante Nikolay Belinsky in un pro
gramma di antiche romanze russe. •. -v 

le 19), tocca a Un affare di donne, sorta di 
' • splendido «noir provinciale» diretto da Clau-
' de Charbol ed ambientato in Francia duran-. 

te l'occupazione tedesca. Di nuovo Estate ca
pricciosa (alle 17). L'enigma di Kaspar Hau-

' ser (alle 19) e ancora Un affare di donne 
• (alle 21) sono poi i film di domenica. Lune
di appuntamento con gli autori indipendenti 
della rassegna «Divideo». Martedì tocca a 11 
nono cuore del cecoslovacco Jurai Herz, " 

• " premiato al festival del fantastico di Madrid. 
,. Mercoledì, in originale, a Entre Tinieblas 
' (L'indiscreto fascino de! peccato), giovani- ' 

le, eccessiva operina di Almodovar ambien-
tatainunconventodlmonache. •-'. ..'„ • 

- . , • , . . • • ' - . • • * ) " , • > . . 

Goethe Instimi (Via Savoia 15). Termina oggi 
• con la proiezione di Spione l'inafferrabile di '. 
' Fritz Lang (17.30), la breve personale dedi

cata alla sccneggiatrice tedesca Thea Von 

Isabelle -' • 
Huppert 
èia • 
protagonista 
di «Un aliare 
di donne» 

Harbou. Seguirà, alle 20.30, una tavola ro
tonda cui parteciperanno critici cinemato
grafici italiani e tedeschi. 

istituto giapponese di cultura (Via Antonio 
Gramsci 74). Il ciclo in corso sul cinema nip
ponico di produzione recente prevede per 
oggi alle 16.30 / commilitoni di Yasuo Fu-
ruhata ed alle 19 Ungiamo d'estatedi Yoshi-
shiro Oikawa. Martedì agli stessi orari tocca a ' 
Leggi uniuersali di Kazuyuki Izutsu e L'angu
ria di Pechino di Nobuhiko Obayashi. < • • 

Cinema farnese (Campo de'fiori 56). II terzo 
appuntamento con i martedì in spagnolo è 
per Fanny Pelopaja diretto nell'84 da Vicen- • 
de Aranda, regista di origine catalana di cui • 
si è visto quest'anno nelle sale il più recente 
Amantes.. 

f a * mmm tMH •t 
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