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«Jazz all'Opera» presenta 
martedì al Brancaccio 
un omaggio al celebre 

musicista americano 
con Gaslini, Fumo, 

Barron, Campisi 
e una grande orchestra 

diretta da Schuller 

. M Un buon inizio è sempre importante 
Lo sapeva bene, Woody Alien, quando gira
va Manhattan. Come normalmente avviene 
: nel linguaggio poetico, tutti gli elementi nel-
' l'inizio di quel film evocano assai più di 
; quanto non dicano: l'immagine di grattacieli 
- illuminati visti dal parco, rigorosamente in 
bianco e nero; la frase sibillina «New York 
era la sua città, e lo sarebbe sempre stata», e 
soprattutto la musica, l'attacco di quella 
Rhapsody in Blue gershwiniana che sintetiz
za l'essenza stessa dell'anima musicale 
americana, accattivante, lievemente pom
posa, spuria nelle componenti che la forma
no, eppure unica e inconfondibile 

Nel cartellone di «Jazz all'Opera», i tributi 
ai grandi musicisti americani del passato so
no stati numerosi: da Thelomous Monk a 
Charlie Christian. Non poteva certo mancare 
George Gershwin che, di tutti, e stato certo il 
più noto, amato e discusso. Ispiratore della 
serata è un personaggio del prestigio di Gun-
ter Schuller, saggista (autore di un fonda-

FILIPPO BIANCHI 

mentale EartyJazz. storia del jazz delle origi
ni scritta con passione e competenza rare), 
accademico di fama, compositore, arrangia
tore, ma soprattutto ideologo della cosiddet
ta thirdstream, corrente che tentava di getta
re un ponte fra la tradizione classica e quella 
jazzistica, e che trovò nel Modem Jazz Quar-
tet la sua più alta espressione. In quegli 
esperimenti, non sempre felici, Schuller riu
scì comunque a mantenere costanza di ispi
razione e rigore di impostazione, scrivendo 
fra l'altro, a quattro mani con John Lewis, la 
memorabile Jazz Abstractions, in cui i talenti 
ancora freschi e già inarrivabili di Eric Dol-
phy, Omette Coleman e Scott La Faro si di
stricavano in un complesso e affascinante 
magma sinfonico. Logico che fosse lui a bat
tezzare il concerto in programma al Bran
caccio martedì, dedicato propno a quelle 
tendenze di cui Gershwin fu il più illustre an
tesignano i , ' • 

In apertura si potrà ascoltare un solo pia

nistico di Giorgio Gaslini - coadiuvato dalla 
danzatrice Silvia Fontana - che è senza dub- h 
bio uno fra i musicisti italiani più versati ad j-. 
attraversare le barriere fra linguaggi e retaggi & 
differenti, e che dell'universo gershwiniano ;•. 
proporrà una rilettura certo personalissima. 
Ci saranno anche i pianisti classici Marco ; ; 
Fumo (specilizzato d a molli anni nella for- ••• 
m a del ragtime) e Raimondo Campisi, e < 
quel maestro del pianismo jazz c h e è Kenny ' 
Barron. Questi ultimi sa ranno ospitati in u n a ';• 
farmazione di 32 elementi , allestita da Gio- ;:; 
vanni T o m m a s o , e diretta a p p u n t o da Shul- y 
ler. Il p rogramma prevede musiche di autori .•; 
tanto distanti fra loro quan to Darius Milhaud ;, 
e Scott Joplin, Claude Debussy e Duke El- : 

• lington. Ma l'evento più atteso è senza dub
bio la Rtwpsodyìn Blue, r iproposta in quel- " 
l 'arrangiamento originale - firmato dal gran
d e Ferdé Grafo per l 'orchestra di Paul White-
man nel 1924 - c o s i diverso da quelli esegui
ti di no rma dagli organici sinfonici conven
zionali ' V 

PASSAPAROLA 

Ultimo resp iro . Regia di Felice Fanna, con ' 
t;;-)iEcanoescaBenlgno„Federica MoiOeMassl- ' 
- ' moDappor to . Al c inema Holiday. : 

:' Alfonso, piccolo delinquente dello Zen di 
v • •: Palermo, fa irruzione nella villa di un asses- . 
' • sore «pulito». Tony, impegnato nella cam-
1 ' ;" pagna per le elezioni regionali e tenta di de-
'" ' ' rubarlo. Ma Tony e la sua amante, Marghe-
r [ rita, riescono a sventare il furto colpendo il 
: . malvivente alla testa. Decidono di non de-
-, nunciarlo. per tenere nascosta la loro rela-
i zione. Per difendere la sua reputazione fra i 
• ; «cumpari», Alfonso ci riprova. Ma questa 

volta è lui a sorprendere i due amanti. Li 
guarda, ascolta i loro discorsi e nmane affa
scinato dalle parole di Marghenta, che par-

' la di lui con un misto di attrazione e di re-
.' ' pulsione, di compassione e di paura. Si sta

bilisce cosi fra i tre un forte legame, destina-
. to a modificare i loro destini. 

•Beethoven. Regia di Brian Levant. con Bonnie 
' • Hunt, Dean Jones e Oliver Platt. Ai cinema 

Cola di Rienzo, Europa e Augustus ' 
I Newton sono una tranquilla famiglia ame-

! ' ricana con una madre e un padre affettuosi •< 
:' ' e prudenti, tre vivaci bambini, una bella vil-
^ la con giardino e un'esistenza ordinata. Fi-

; no a quando il piccolo Beethoven entra nel-
la loro casa cambiando per sempre la loro 

•. vita, oltre all'aspetto della tappezzeria e dei 
' mobili. Sfuggito alle grinfie di un perfido la-
; dro di cani, Beethoven si mette in salvo nel 

bidone della spazzatura • della famiglia 
' ' Newton e subito conquista l'affetio dei tre ' 

piccoli di casa. Nessuno sospetta però che 
il simpatico cucciolo presto sarà uno splen-
didoSanBernardodi90chi!i! • . . " . * - ' 

Biancaneve e I s e n e nani . Regia di Pcrce . 
Pearce. Larry Morey, William Cottrell, Wil- ' 
fred Jackson e Ben Sharpsteen Ai c inema 
Capranica, Oolden e Empire 2. 
Gli impresari di Hollywood definirono il 
progetto B/anconeoe «Follia di Disney», tan
to sembrava loro rischioso e assurdo. Era 

: infatti il 1937 e queno era il primo car tone ' 
animato della durata di ben 83 minuti c h e 
avesse II vertiginoso costo di un milione e 
mezzo di dollari. D o p o cinquant 'ann: però 
la favola della «più bella del reame» conti-

, nua ad incantare grandi e piccoli di tutto il 
mondo . ,v 

Angel i a s u d . Regia di Massimo Scaglione, 
con Paco Reconti. Viviana Natale, Matteo 
Gazzolo e Andrea Golino. Al c inema Barbe
rini. -: .-.-- -- :>•.' • .:•.'•" .-'. 
In un piccolo paese della Calabria c inque 
giovar.! sognano l'America. Siamo alla fine 
degli anni Settanta e Max ha ormai venticin
q u e anni, non pensa più a New York ma ha 

]'' un nuovo sogno: aprire una Tv locale Gra
zie all'aiuto dei suoi vecchi amici. Angelo, 

I, ' Ciccio e Tonino, e all 'entusiasmo della sua 
.'. ragazza Bianca, il sogno diventa realtà. Ma 
! q u a n d o arriva il giorno fatidico dell ' innau-
• • gurazione, a causa di un guasto al ripetito-
. .. re. si c rea un'interferenza per cui invece del 

i programma dei giovani va in o n d a la vicina 
:• ' Tv albanese con un comizi '1 •'-_'. loro presi

dente comunista. Scambiando l'incidente 
•' per una criminosa propaganda sovversiva, i 

carabinieri fanno induzione nella redazione 
• • della piccola televisione locale. Quando 

lutto sembra perduto, la simpatica Bianca 

PAOLA DI LUCA 

Due bambini 
e un carabiniere 
in viaggio 
verso rinnocenza 

••X L'innocenza di due bambini, fenta e 
sporcata da un mondo di adulti confusi e fe
roci, e l'innocenza di un giovane uomo, che 
crede nei sentimenti e nel nspelto ma viene 
soffocato da quella bestia lenta e ingorda che 
è la burocrazia italiana. Dall'incontro di que
ste tre fragili anime nasce il bellissimo film di 
Gianni Amelio, Ladro di bambini (al cinema 
Nuovo Sacher) , in concorso al prossimo Fe
stival di Cannes. L'idea del film e nata qual
che anno fa da una foto apparsa su alcuni 
giornali: «Mostrava un uomo e una bambina 
che si allontanavano di spalle lungo una via . 
di Milano - racconta il regista -. Lui era un '•• 
giovane poliziotto in borghese e lei una pro
stituta di 11 anni, venduta dalla madre». È na- • 
ta cosi la storia di Rosetta (Valentina Scalici) • 
e Luciano (Giuseppe leracitano), due bam
bini di origine siciliana trapiantati in un quar
tiere dormitorio di Milano che, in seguilo al
l'arresto della madre accusata di aver prosti
tuito la sua bambina, vengono affidati ad un 

Valentina 
Scalici 
nel film 
«Il ladro 
di bambini», 
sotto 
una scena 
da «Obiettivo 
Indiscreto» 

IASSICA 
ERASMO VALENTE 

In sette cori 
il cammino 
e il ricordo 
di Luigi Nono 

istituto. Un giovane carabiniere calabrese 
(interpretato dal bravo Enrico Lo Verso) ha il 
compito di «tradurli» nell'istituto di Civitavec
chia. Ma il direttore si rifiuta di accogliere una 
bambina «a rischio» come Rosetta e i tre sono 
costretti a ridiscendere la penisola per arriva
re in Sicilia, dove avranno più facile acco
glienza. Comincia cosi per loro un lungo viag
gio, in cui scopriranno il calore e la gioia di 
un'amii i / ia iimui-eiitui. vela 

Isa C e un po ' di anima/ione per il nlomo di 
Riccardo Chailly sul podio di Santa Cecilia v 
(Auditorio di via della Conciliazione). Ani- ' 
mazione: cioè incontri col giovane direttore,";, 
distribuzione delle sue ultime registrazioni, e :« 
anche una cena. C'è l'aspetto «mondano»'; 
delle cose, ma il ben lomato tanto più 6 di •; 
cuore, in quanto meno male che e arrivato 
lui, Chailly, a riportarci, a due anni dalla £ 
scomparsa, la presenza di Luigi Nono. Pen- £ 
siamo che sia la -prima» per Santa Cecilia e ; 
per Roma, e fo-se la «seconda» inltalia, della ;' 
composizione di Nono, «No haycaminos, hay ';. 
que caminar». È articolata in sette cori, ma i • 
cori sono di strumenti: sette gruppi strumen- ;•• 
tali. È la seconda parte di un trittico nato dalla ;' 
fantasia di Nono dopo l'incontro a Toledo-
,con parole scritte sul muro di unchiostro tre
centesco: paroleinvitanti ad andare, cammi
nare sempre non per strade segnate ma an
dare, andare Nulla eli più ,idercnie ali ansia 

alla vita e all'arte di Luigi Nono che conclude 
il trittico con la parte intitolata «Hay que cami
nar sonando». «Dafni e Cloe» di Ravcl, non le 
due «suites», ma tutta completa la «Sinfonia 
coreografica» in tre quadri, conclude il con
certo. Sono musiche agli antìpodi, riunite dal-
l'intevento del «cori» che in Nono non ci sono 

i e in Ravel neppure, limitandosi le voci ad echi 
lontani spersi nello spazio - Domenica 
(.17 30J, lunedi (alle 21) , martedì ( 1 y,Jl>) 

Il componitore 
Luigi Nono 

«Non è Francesca». È la per
formance di Francesca Reggia
ni (come riempire i suoi spa
ziosi armadi a muro della casa 
nel centro storico di Roma) 
che la coop Argot propone do
mani (ore 21) e domenica 
(ore 18) al Palaculturadi Lati
na (Viale XXI Aprile). Lo spet
tacolo è firmato, oltre che dal
la Reggiani, anche da Paola Ti
ziana Cruciani e Liliana Eritrei, 
mentre le scene sono di Tizia
no Fario. <*£•• ••- • - - ' i r*. /'-".: "" "™ ". 
Dario Passi . Personale del-' 
l'artista con opere recenti: da 
lunedi al 9 maggio (ore 17-20) 
alla galleria «Aam» di via del 
Vantaggion. 12. ; « • • • - .-; 
Musica ne l le s c u o l e . Il pros
simo appuntamento della ras
segna giunta alla sesta edizio
ne, ò per domani alle ore 9.30 
all'lstrituto per la cinematogra
fia, Tv Rossellini (Via della Va
sca Navale 58) . Di scena cin
que giovanissime formazioni: 
«Riding 60s», «Gnappas e Pap-
pas». «OkketingThe Blues», «Li-
betta» e «Federico 3° F». -"«?•- .: 
Il fagotto: storia e costruzio
ne. L'incontro, il penultimo del 
ciclo 1991 -'92 sulla storia degli 
strumenti musicali, si svolge 
domani alle ore 18.30, presso 
la sala conferenze della Scuola 
popolare di musica di Testac
elo (Via Monte Testacelo 91) . 
Relatore William Waterhouse. 
fagottista che ha suonato con 
le più importanti orchestre in
glesi, con quella della Svizzera 
italiana e che ha inoltreinse-
gnato al Royal College of Mu
sic di Manchester. •.:•" -VT'-'ì-'-
S c i e n z e naturali. La Società 
romana di via Fratelli Maristi 
43 ha in programma, per il ci
clo di conferenze del minestre 
marzo-giugno, un incontro do
mani, ore 17, con Massimo Ca
puta che interviene su «Diffe
renziamento morfologico e ge
netico in anuri del Mediterra
neo occidentale». •]* ""'." •*:? 
Incontro c o n 'Herber t 
Meier. È in programma marte
dì, ore 18.30, nella sette dell'I
stituto Svizzero di via Ludovisi 
48. Introdurrà l'incontro con lo 
scrittore Giuli Liebman Parri-
nellO. ••'. ' •:•' •.;.-,;_•••••••. >w: 7»-,, 
Restauri. Domani alle ore 18 
nella sala consiliare del Palaz
zo Ducale di Zagarolo si svol
gerà un incontro a proposito 
degli affreschi del Palazzo, dei 
loro stato di conservazione e 
dei restaun previsti. Interver
ranno Alba Costamagna, An
gela Negro e Maria Pia D'Ora
zio. Presiederà Marco Pacifici e 
coordinerà • l'architetto . Mino 
Mini. '"'•.•;'•*»•;•;•_.•.••"•••„,.;•, •• "•.«.,• 
•Basta c h e paghino». Il libro 
di Alessandro Golinelli (edito 
da Mondadori), verrà presen
tato e discusso questa sera, al
le ore 21.30, presso «Il Castello» 
di via di Porta Castello 44. In
terverranno con l'autore Corra
d o Levi, WalterSiti e Francesco 
Gnerre. 

riesce a risolvere ogni problema sorpren
d e n d o tutti con un inatleso finale 

Obiett ivo indiscreto . Regia di Massimo Ma/-
zucco con Luca Barbareschi Sani Jenkins, 
Mark De Jonge e Hichcm Roslom Al cine
ma Quirinale 
L obiettivo indiscreto e quello de! giovane e 
affascinante fotoreporter David Lamberti, 
t h e con curiosila morbosa e un pò perversa 
è andato in giro per il mondo cat turando 
con la sua raffinata macchina fotografica 
drammatiche immagini di morte. Tornato a 

. Parigi, d o p o questo strano viaggio alla ricer
ca della vera espressione della morte e del
la violenza umana, David cerca di pubbli-

. ca re il suo audace reportage. Ma tutti gli 
editori si rifiutano di realizzare un progetto 
tanto rischioso, solo il famoso e spregiudi
cato Goddard intuisce le potenzialità artisti-

:. che ed economiche del giovane fotografo. 
Raggiungono cosi un accordo: il libro verrà 
pubblicato se David in cambio cura la cam
pagna pubblicitaria di una holding giappo
nese. Si tratta di realizzare quattro immagi-

• ni che lancino il nuovo marchio nel settore 
dell'alta moda, della cosmetica, della linge
rie e della profumeria. Occore quindi crea
re un nuovo tipo di donna e David, sempre 
alla ricerca della verità, provoca situazioni 
violente e imprevedibili per ottenere dalla 
sua modella reazioni ed emozioni reali . . 

Santa Cecilia. Il concerto di Chailly e precedu
to stasera da quello del !.ns Angplps Piano 
Quarlett In programma per violino viola, 
violoncello e pianoforte musiche di Mozart 
(K 178) ["aure (op 1S) cBrahms ( o p 2 5 ) 
Giovedì alle -I Yehudi Menuhin dirige il 
•Messia» di I l iendcl 

t * 

La Pasqua è vicina Stasera alle 20 30, in San 
ta Maria sopra Minerva, un omaRgio alla 

, "Matcr Dolorosa» viene espresso con >ll pian-
;'.-,.. to della Madonna» di Jacoponc da Todi lo 

«Stabat Matcr» di A. Scarlatti e lo «Stabal Ma 
ler» di Pergolesi, presentati in sobrie quanto 
essenziali esecuzioni. Per il ciclo «Pasqua 

•:• Musica 1992». in Palazzo della Cancelleria 
domenica alle 21, Marcello Bufalini dirige 

-; per la stravaganza, musiche di Rossini 
-• Strauss (op. 4 e op.7) e Dvorak (op. 44) per 

gruppi di strumenti a fiato. Giovedì, ancora 
alla Cancelleria, l'Insieme strumentale di Ro-

•••' ma punta su musiche di Vivaldi, Bach e Tele-
:'. mann, .,•.•.•:• .- ':;-"vb;-.s-,::";.:''•'•• • '.'•'•^j.fiy' 

Al Ghlone Tortcller. In memoria di Paul Tor-
telier, la vedova Maud, violoncellista di pre- '• 

'• stigio anche lei, accompagnata al pianoforte \ 
dalla figlia Maria de la Pau. suona musiche ; 

'"' di Beethoven. Sammartini, Grieg e Tortclier 
(la Sonata «Bucefalo»), .. ;•_..„: , : . . ' , 

La domenica mat t ina Santa Cecilia conclude 
i suoi appuntamenti al Teatro Valle con gli • 
Swingle Singer, (alle 11 ) impegnati in musi
che da Ennco Vili a Paul McCartney Si con
clude anche la sene di concerti al Panoli, 
con il pianista Rudolf Buchbindcr, anche di
rettore alle prese con musiche di Mozart 
(un Rondò e due «Concerti») In via di Mon
ti. Testicelo 91 la Scuola Popolare di Musi
ca allt. 11 propone "scontri» tra PaLsiello e 
Rossini 

La chitarra di Stefano Cardi Entra nella Gal 
lena Lditalia Qui (via del Corso 52r>) stase
ra alle 20 per concludere con Pcnnisi Dal 
1 Ongaro Granados e altri autori i concerti 
del 'I ridente 

Folkstudlo Un pianista che molto apprezzia
mo per la sua dedizione alla musica d oggi 
Mano Germani presenta martedì (21 15) in 
via Frangipane 42 musiche di Momcono. Be
lio, Bu' otti CasliglionieDall'Ongaro 

, Muzio Clementi Non gli mancano quest an
no, al Clementi, occasioni per uscire dal si
lenzio. Siamo ai 240 della nascita (1752) e 
160 della morte (1832). Recentemente - e : 

" le siamo ancora debitori di un riscontro - l'il- ; 
lustre musicologa e pianista Miriam Dona-

doni Omodeo ha avviato una iniziativa che 
tolg.i Clementi alla sfera esclusiva della di- • 
datli;a, adesso «Musicaimmaginc» propone, \ 
nell '\uditorio Due Pini (via Zandonai, n.2) , >" 
sei >onate di Clementi per clavicembalo. - ' 
flau! oc violoncello. Domani ore 20.30. -~-\_ • 

La Collegiata e altro.' Fondata nel 1985 da ' 
Ralf icle Napoli e da lui diretta, la «Collegiata -
museale romana» suona lunedi alle 21. in v 
via Monte Zebio (Teatro Manzoni), il quinto J 
«brandeburghese» di Bach, il «Divertimento» 'v 

di Mozart, K. 136 e la «Simple Symphony» di r-, 
Britten. Domani alle 21. il pianista Franco -,-
Zennaro. in Palazzo Barberini, suona parti- >-;. 
colari musiche di Brahms, Liszt e Rachmani- •• 
nov. Al San Leone Magno ( 17.30), Uto U g h i / 
con il suo «Guamieri del Gesù», chiude do- t 
mani la stagione dell'Istituzione universitaria *;. 
(Bai:h, Beethoven e Brahms, con Alessandro t: 
Specchi al pianoforte). Serge Baudo al Foro te 
Italico, oggi alle 18.30 e domani alle 21 (in •' 
direna su Radiodue), dirige • musiche di il" 
Rou iscl («Bacco e Arianna») e De Falla («Il « 
tricc mo»). In via Nazionale, stasera alle 21 e P 
don ani alle 17 (Chiesa americana di San •' 
Paolo), il «Duo» lpata-Perugi (flauto e davi-.?': 
cembalo) spazierà tra Vivaldi, Zipoli. Vinci, *~ 

' Sari e Tartini. Alle 21 di lunedi il chitarrista '!", 
Mauro Felici suona, per l'Ars Nova, nel Tea
tro San Genesio -


