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II concerto dei Lftfiba 

Diabolico Pelu al Palaeur 
L'acusticafcpessima 
ma i fan impazziscono per lui 

A M U U M T M H O 

Ratio M i 

• Ciclontci.dlronipenti.energeti-
cl LWlba. Dopo II debulto a Parma, 
passando per Genova, Aclieale e 
Marsala eccoll a Roma (lerl sera e 
ancoia of igi j , purtropoo in quet 
del Palaeut che gia tanh guai ha 
comblnato alia buona nuscita di 
dlversl show Ultimo, ma solo in or-
dlna di tempo, lo spettacolo dl 
Beppe (S l lb ronnalo dalla pesa-
ma acusliea Anche lerl I decibel 
hanno spaccalo 1 timpani conlon-
dendo suonl e rumon ma quanto 
contano i probleml di online tecni-
co dt hon« aU'esuberanza del vul-
canleo Rero Pela' Nulla o quasi 
per i novemila fan glunti da ogni 
parte della capitate per assistere al 
concerto del pIQ tamoso gruppo 
rock d Italia 

Alle 21 in punlo laforaamagca 
del Hero nazionale si affacoa sui 
palco televisore glallo con doopia 
antenna conhccato sulla testa gllel 
bianco su leans scuri i muscoli 
delle spaUe e delle braccia ben in 
vista NelpanerreesuglispaltUun 
tripudlo di teste e braccia lese al 
ctelo Peru nttaccacon Maudti, poi 
si loglle i| televisore, afterra un 
drappo rosso e si destreggta come 
losse un torero. £ belto fidu e tor
se to sa. La caiaone slavolta si 
chlama El diabb -La parola de-
mocraila in bocca a Fini e Berlu
sconi, c i sembra una bestemmla" 
urla Hero II grande con il suo ac-
cento toscano. sudato, ora con i 
capelll lungbi sciolti sulle spalie E 
atiacca con Oimmi ilname Vola-
no giaiche, zaini bottighette di 
plasnca baschetti di ogni lorma II 

Heoos 

sound e semplice ma netto, PelQ e 
company vanno avanti con grmia 
su un palco quasi scamo senza 
nessun eftetto speciale, con gnnla 
e lanta voglia di drvetnre Pino al 
brano pltt trasclnante Sjiin/o che 
d& anche il nome al nuovo album 
del gruppo e mostra una parvenza 
di scenogralia con quattro leli 
bianchi d i e scendono giQ dal sol 
fitto Sopra c e disegnato un coore 
IOSSO con coma da dlavoletto, 
nuovo ilogoa della band 

Dal lonlano '82 anno d esordio 
della band, ne e passata di acqua 
sotto i ponti O i l avrebbe scorn-
messo che quel ragazjo dalla ma-
scetta volHivi e lo sguardo a spillo 
avrebbe conquistalo cosl in fietta 
pubblico e cni ica' Allinizio era 
/Vol conqwsteremo la luna un 45 
olri inciso in fretta cui nessuno ere , 
oeva Oggl cantano La^mettacvh, 
uno dei pezzi di punt&jjel nuovo 
album, e II pubblico romano ( e di 
tutta la penisola) va In visibilio. 
Un'ora e mezzadi suom lorn, a vol
te metallicl, a voile melodici ( tuf t l , 
No frontier*) che il pubblico ha se-
guito testoso siilabando le parole 
anche dei branl piu nuovi Delia 
stonca band, quella dell mizio, so-
no nmasti ormai soltanto Rero or-
mai sex-symbol del panorama 
lock itallano e Ghigo Renzulli 
tranqullloesotidochitanista Mala 
premlata ditta Pelu-Renzilli (ac 
compagnata da Roberto Teizani 
alia seconda chitarra, Pranco Cafo-
rio alia batlena Antonio Aiazzi alte 
tastiere e Damete Bagni al basso) 
funzforia ancora eccome Al Pa 
laeuroie21 Ingresso lire 30 000 

Roma 
MOSTRA. Una «prima» in Italia, i lavori di Baselitz alia Galleria Giulia 

Mercoledi 8 marzo 1995 

Superflcl velate 
• Mgnl dl graflto 
alia galleria Aam 
Un* r m n t n pw du* mVM, Emk« 
Aa«an>LuluOardkiL N M P M 
4Mdon l iM»*pa i l o«pa* l t t vo ,m 
P«r MMCclwa M Mdpioca 
cantni ipi i i i tn. t U - V l i f f l o Momo 
• I ' o p a n - . ebe H * Inagunta i ha 
tMwl* AJLW. AicMtotbua Art* 
MedwtM,«n«li<W V o b t f o U a 
d w r t m r n a r r t l l t r t t m H w H I 
apUa. <Dw aotorl e l u pur nt>a 
dlwnt t* iMlMDMIn*ni l»wt lM>ca 
- H *tt* In urn m t a taMduRlva -
kanno condMM N prosMto <• U M 
IM>9ll4lTn]M>Alttt>tt9in0ftp0ClM 
« p m r l gnwd i tonMto cul tMno 
da cwodMlo m a t a r i a d nwart d 
dbnanalon* p n iMoKa-. U moatia 
caltpwaanlaaaBdlrBata 
aN'aHto, *» tm paiati, coma a 
eonfranto. A atahba ta opara d 
UaaaawdkAlauar fa mUaaanld 
pa f l l a cha •ilafHof am datto 
darazai matariaha-. A daatra, la 
(patloa* a valata aaparM d 
Enrko QaWart, oana qual aHotanri 
iaagnlAfi irt lanNnlool. 

Un-opMdiewwsBMattt 
MaMimStrarrfHafatcMtt 

Uno sguardo in bilico 
Per la pnma volta in Italia, il complesso dell'opera grafica 
di Georg Baselitz, uno dei maggion artisti contemporanei 
tedeschi Organizzala dal professor Gotz Adnant tn colla-
borazione con il Goethe Institut e I'lstituto per le relazioni 
culturali con I'estero di Stoccarda, in mostra le opere dal 
1965 al 1992 Baselitz e un artista scomodo che nel 1969 
«capovolge» il motrvo che lo induce a dipingere uno 
sguardo in bilico tra astrazione e figurazione 

• Per la prima volta m Italia si 
possono vedere le carte di Qeorg 
BaseiiK, il complesso dell opera 
grafica dell'arnsta, uno del rn^gio-
n arllsti contemporanei tedeschi 
da) 1965 al 1992 mostra ideata e 
cumta dall professor Gotz Adnani 
in collaborazioiie con il Goethe -
Institut di Roma e I Istituto per le 
Relazioni Culturali con I Estero di 
Stoccaida Grande esposizione 
quindi che svela il mistero del se
gno un segno che s inemica sial-
lastella si introduce nella pelle 
nella rebna dell occhto deH'osset-
valore, ed e propno grazie a chi 
guarda che II segno lievita sulla 

carta e"sfliasctiera la sua vilaliia 
Baselitz e un armta scomodo che 
nel 1969 •capnvolge" il motivo che 
to induce a dipingere. a lavoraie 
su! segno e il colore capiscecheil 
grado di osservazione del pubblico 
£ iroppo simmelnco all immagine 
e perpendicolare al ten-eno quindi 
fcapovolgendo* lo sguardo, la pro-
vocazione visiva ndiventa vitale de-
teneme per una nuova teoria dello 
sguanlo Uno sguardo in bilico tra 
astrazione e liguiazione che vuole 
mlerpietare il mistero delle imma-
gini atttavetso la sensibility, la tr-
flessione I analisi dell opera e de-
gli strumenli che peimettono la 

realEzaaone del piadotlo VISIVO 
Ecco c e anche queslo dato artisl-
co che diventa determmante nel 
I opera dell artista tedesco, I uso 
degii sriumenti per lavorare sulla 
lastra di melallo o il blocco di le-
gno per una sculuua, come h inter
prets gesrualmente capovolgendo 
anche con gli amesi la simmelria 
borghese del guardare L aibsta n-
cerca cost lassoluta autonomia 
dell immagine propno perche n-
iiula il «be)k> stabile> il wedere 
equilibrato> rruttodl una razionali-
!J borghese deH'osservare 

Comunque vadano lecose in ar 
le al dl la di ognl capacila artistica 
le opere di Baselitz sono sempre 
un prodolto nolevole e non solo 
peichr) nnunciano al vinuosismo. 
disponendosi mvece per una vrsio-
ne ad olrranza I'immagliie capo-
volta rlcorda coraggiosamente la 
stabilrta dell uistabilifa, il tragore 
del silenzKj il hacasso del segno 
che s arrovenla lui slesso di imma-
gini loiti stralunate cne non saieb-
bero cosl I r^ iche se stesseio all in 
su nel limbo del «piacere« del «ca 
nno- piccob-boignese £ volula 

menle antigrazioso Baselitz n ma
ne comunque fedele alia snen 
menlaaone piu precisamente al 
piacere della spenmentazione, 
quel ncercare sempre e comunque 
altraverso le tecmche pittonche i 
mouvirealidel ftweartisticoche so
no poi quelli londamentali del n-
duire il sovraccanco VISIVO altraver
so una selezione del segno una 
sotlrazione che nesca ad erodere il 
sovrabbondante il disdicevoie de-
corativiHno che decora il gta deco-
rato Baselitzeunodeipochiaitisti 
europei che na capito la difierenza 
sostanziale che intercorre che de-
hnisce la diffeienza tra aile e deco-
razione tra piltura e decorativi 
smo L'arteetrasgressioneecome 
tale va tratlato I arte * un mezzo 
anhborghese per incidere sui rap 
porti di pioduzione e definire cosl 
una volta per tutte la vitality ddf o-
pera Un opera che acuota che 
scandalizzi chednalmenteservaa 
qualcosa peresempio a pensare 

Oalleria Ghifla vta QhlHa 1 4 f t 
oratlo: 1 0 - 1 3 ; 1 6 - 2 0 , no featl-
vl e lunadi mattfna. Fhw a l t l l 
aprie. 

RlTAGLI 

AMoReMtanl 
-Lasposad/campagna« 
commedia comica del '600 
Per la prima volta m Italia d testo 
dell inglese William Wycnerley 
(1640-1716) che ha debuttatc. ai 
pnmi di gennaro a Bergamo e che 
ora arriva a Roma Un tnangolo la-
tale tra un vecchio sposo. una gio-
vane moglie mnocente e un aitante 
spasimante Dtatoghi seiratl splen 
didi costumi per un capolavoro c o 
micodelleatromglesedel 600 La 
proposla e di Sandro Sequi prota 
gonisli sono Akto Reggiani Stefa-
ma Felicioli, Mano Valgoi Da sta 
sera al teatro Argentina 

Q t o r ^ ^ h w ; 

Arriva al Nazionale 
mercoledi prossimo 
E pensare die e'era il pensietx, si 
chlama II nuovo spettacolo di Gior
gio Gaberche approda a Roma, al 
teatio Nazionale mercoledi 15 
marzo Un lavoro assolulamente 
inedlto nel consueto stile tealro-
canzone sulla «assolula mancsnza 
di sense collettivo» Testi di Gaber 
e Luponni Rno al 9 apnle mlor-
mazionial48 70G14 

U^MMcKynnHt 
Pope folk 
al Palladium 
L'abblamo appena vista in tv, ospi-
te delta serata finale del festival di 
Sanremo Lorena 6 canadese ma 
di ongmi scozzesi. ha una voce 
straordinana cnstallma e potenle 
suona I arpa e le tastiere compone 
le sue canzoni ispuandosi spesso 
ai lavon di poeti come Yeats o Bla 
ke e ha messo il suo talenlo al ser-
vmo di una musrea d ie si muove 
tra new age e world music, mesco-
lando la iradizione celttca quella 
asiatica intmiahrcam,epersinola 
musica nnascimentale, sua ulnma 
pass*me 7Tie mash and the minor 
e i l suo ultimo album lo presenta 
stasera alle 22, al Palladiu m 

lr-rttatl 
C^ered'artenate 
dailuoghldireclusione 
Si apre oggi nella sala delle Tele-
conferenze dell UmversitS La Sa 
pienza. la mostra h ntatt patroci-
na!a dalla cooperatrva Sensibih al
le (oglie e dedicata a quelle forme 
espressive ispirate dalla diiliccila 
diwvere incaicere mospedaleo 
msoLUidlne Finoal lOmarzo 

TEATRO. All'Orologio l'opera di Cechov con attori giovanissimi e un concorso di critica teatrale 

Giramondo e pellegrini «Sulla strada maestra» 
aa Uno dei successi della stagmne 
cinematogralica (non ha le grandi 
masse dl pubblico ma presso gli 
spetlaton dal palato ptd Tine) e sta
te ed e Vanya sulla 42 Strada di 
L O U B Malic onginale allcs'imenlo 
amencano ria scena e schermo di 
lino dei opolavor l dl Anion Ce
chov Percontrasto sinlevacome 
nella perduranle corsa ai •dassici", 
anlichl e modtmi (Shakespeare e 
Pirandello in tesla) da parte delle 
nostre maggiort compagnie dl pro-
sa ilnompdelgenialescnttorerus-
so sia atliialmente in penombra 
Tanto piQ appare mentona 1'im-
presa dl Valentino Orfeo, che, al-

fiancalo alia regia da Catenna Mer-
lino propone nella sua sala all O-
rologio (siamo. purlroppo, alle ul-
ninissmie repliche) un testo gio-
vamlecerhoviano. I atlo unico Su/ 
la slrada maeslm composto nel 
ISS4 ma pubblicato postumo 
questo -studio drammauco» e pre-
ceduto solo nella produzione tea 
trale dellautoie, dall'incompiuto 
PftnonoD pur esso lardivamente ri 
scoperlo 

Di rara esecuzione in llalia. Sulla 
slrada maeslra nunisce nell am 
biente nstretto d'una kxanda m 
qualche remota localita dei sud 

della Russia, un vanegato campio-
nano sociale e umano operai e 
conladini di passaggio, un grup-
pelto di pellegnne guidate da un 
santuomo malconcio un signore 
decaduto, semirJistrullo dall a t o l 
Borlsdv lovinatosi per I amore dl 
una donna (che fara anche lei la 
sua imprevista soruta in quel luu 
go) un giramondo Merit daglt 
oscuri Oascorsi e dai tratli violenti, 
m.i a suo modo assetato di vents 
e ^lusuzia Un piccolo mondo che 
contiene m nuce temi e personaggi 
destinati ad avere sviluppo nella 
matunta creativa di Cechov (olhe 
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In collsborazione con NOLEGGIOTELEr-ONI 
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Tel. 06/44235225-7 
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adantrcipaie.peraltroverso situa 
zioni del teatro di Gorfcq si pensi a 
Ndfondo) 

Lospeuacolo inquadratoinuna 
scenogralia (di Nino Gan Marco) 
sobnamente reahsiica che sfrutta 
bene lo spazio non vaslo ma adat 
to e orchestrate a dovere avendo 
nguardo ci sembra, alia strutlura 
•musicalei- che sara propna delle 
opere piu tamose del Maestro, ma 
di cui qui si awertono gia i segni 
Degno dl nota e il comvolgimenti) 
nelloperazione dun dtscrelo riu-
mero dl atton in ela verde ma gia 
piuttosto addesBaU, rnenlie i ruoli 

pnncipali quelli di Bortsov e dl Me-
nk si allidano a due inteipreti dl 
forte sprcco Gianni Da! Maso e Es-
kandar Haddadi (ma i dingenti de-
gh Slablli pubblici e pnvali melto 
no mai I occhio nelle piccole sa 
le?) Valentino Orfeo impersona 
Tichon ilpropnelanodellabeliola 
(che in certa misura e il "legista-
della vicenda) 

Da sottohneare che albmessln-
scena si e accompagnato un con 
corso dedicato alia "Critica tealrale 
del giovamn il quale ha registrato 
una tonfortante partecipozione di 
buon livelb 

Da giovedl, alle 12, su Radiocentromono001 3 
In Fm), andra in onda la prima puntata di "Radio 
Metritus", 7 rYiinuti in dlretta con Carlo Pino, direttore 
dt "Amico Metrebus", e Maura Muraout redatlore dl 
Radio centre suono 

In questo appuntamento Hsso settimanale, i dingen
ti dl Atac e Colral si alterneranno per commenlare, 
anche con inlervenli degli ascoltaiori, I problami e le 
notizie (di pnma mano) sui irasporil pubblici di Roma e 
del Lazb 

Per intervenire in trasmissione ed esporre 
te vostre proteste spedire unfax al 

n. 2184948 Radio centro suono 
all'alUniione di Mauro Murmur. 

Alac, Colral, grazie alia collaborazione di "Radio 
centro suono', mantangono cosl fede all'impegno di 
atlivare un dlalogo schietto costruitivo e continuo coi 
toro clienti 

Voci per una leneraiuro mullicullwale in Italia * Inconlri con aihsli slromen 

Gloved) 9 marzo 1993 ore 19 
Presso I Assoaa&one NORDSUD Va SEBIMO 43/a TEL 8S5447? 
Incorilro con la pittrice Alexandra Savahc e Mostra delle sue opere 

Lettura ch poesie di Boualem Merroucht • Cena e musica 

ALTEAIRO ARGENTINA 
ftCAPOUVOROCOMICODaTEATRONGlESI 
"USPOSADlaMPAG^W^WiiomWyd>ef̂ 0y 

' L B W O U d( u n p ^ n a * dt W N M I H W^Awte^. mdot to da M U O O H 

( C M S 
rM0, » m SMfn ia Faftdoll, Ank 

d 'Anrko .Hn la r*f ia dl Sandn Saqaf* i t w t t coctuml d T G I — • • • • 
C r i u l M INriMHM, luca d. i Saccomndi, nwiriclw dt Bnmo 

U u f H t l , EHobMla (HeM*Mnlnlf 
Aldo H*vglHii, Robmrto Tr i fh* , Sih—tl—B TrinoaH, Mario Vatgoii * 
earn P h » G a u l , Monica CoMi Boalrico Faodl. S H O I O MaadWMa 
Silvia Priori> Grmaa Sooranwlt, orodotto dal C o M n T « * « * * Bv*. 
taboo at Toatro *\ra*ntliia dalTB a l » a u n o . 
Nel l646lartr^1a^rMraIeiii tngtidtatra bandita una pnva woto rt^ 1&42 vertwde 
fifiilr^amenla proibila dai punlam Gh aflon fomerony alia legate nal 1660 qjando 
Carlo II iKonquisio i nana si pose alora it prcfclema dela crearlone di tan rep&To-
no adfltlo ai gusli del pubblico Jonson mfetlt per quaflo appreaelo wenrva f&ra 
menfe mes&o m $$&•& rnenlre Snakespeere ere dscrltlo e xteltako 
L epoca dels Resoijiazlone rjlverme Imporianie per lo svlkjppo della cominedia 
cfe ebbe gran segnno e IJIOHI differern Piu ancora delta tommedis degfc "umori" 
odi^ieHfl dunfeciM queslo fienodo laeoo un segno nella comrneffe di coshj 
me tcomedy of manners/ E propno <n questo oerere eccelse Wydwriey lecuial 
leme fortune i specchiano perFellumente g! ecceeai e Is cominone dsHa ccfla in 
gteae Fu mr^ssio cfla glons di Ci\t\o IL lerrrarri pen in carcere per dobfli verne mfi 
ne libaralo da Giflccano B La sua prcduBone va coHocalfl Ira il 1671 eh "Amore nel 
bosco e J i676quandD sensse "Lumno hanqo" H ^uo capotavoro e pero-Tka 
country wffo Oa i p o n di c m f w g H l " * 

C ĵestra sifaDidiminii conunediQ lappre&anla in modo ciudo e ĉaTeraalo la l*K?rt& 
tesauale e al lempc sir?sso I ipocneia dete sooela. kind nese all epoca delta Rfr 
smjpwiona Censmaa gia dal Setlecenio e nhutala COTTIS oscena dalla socmlh vil 
(oriena La sposa di ceiiipagria ha ndovalo m queslo secolo la via del palcoscgm 
co ollenendo ad oyn eduione ingleee uno alrepiloso sudcesso 
La boccflcceaca vicenda del 6bed mo cne si hnge impolenie per eeduire te signoie 
delta buona socieia « durtosirere I pocneia della \o"> linie uniu ei mtrecda con I de-
l̂ ioso mralio della socieii "affluerile ma anche un leslo ecuio e mquakiiemo 
do - 'emmmisia an|A lnler&m" capece di pone m nllevo volganta e rnasctiismQ 
becwo de> manii di quesle wfvacf |irolBgonisi4 della sooeta londnese 
i i La sposa di campayna di Wycltetlpy a un case a pane oeUe stona (fefte opew 
ingiuBiame'iie dtmenttcota peidmlolAo (nontotate datlivnde) fu dovuto aBa te 
pres&dns rfeffepoca urnorrana. che wde neHeto!ismo deile coflnnnHfca e wffa sua 
vrsrotre neto e rmniorale della vta Icftfinese dtrtSatcenta rjn vera e propriapencolo 
socate Ma daUa puma r/nportanfe npresa ca* 1924 qvoslo fesfo gode dei favoiQ 
nvxmi^tofiaio de> pvbblta dt ktgita angtv-sassone e te nostra prtna il&hantl' con 
lrttentoverH> anm dr nlardb pGlrebbe renders gnishzia anche da not o un capoiuvo 
ro cite pjesenrj Itath di saprendertte rnodenuta "Sandro SequO 

T E A T H O A R G E N T I N A demetcokeiiaadDmenrca?6inBirol99S 
Onaio spellacoli si rati ore 2' 00 pomen*flni * e 17 00 


