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sono pur semp.re vaghe le immagini. 
Credevamo noi (ALCUNI) N el loro orrore e solidità 

di possedere gli strumenti 
ed è pur sempre ardua la sintesi. 

È per questo che il fine settimana 
andiamo al fiume a pesca di valori. 
Un gran silenzio e poi, per aiutarci, 
la storia, i libri, la strada, 
lo schifo di noi stessi, . 
l'amore ed il ricordo, il carnevale 
e la campagna e la mamma ed il gioco 
e i semafori rossi. 
È li che proviamo - è li a fiume 
che noi (ALCUN l) mettiamo (cerchiamo) ordine. 
Lo facciamo perché siamo politici 
lo facciamo perché siamo civili 
perché ne abbiamo bisogno perché 
«il compito che oggi si pone è produrre il senso». (l) 
E poi ci sono loro (L'ALTRO) che col paradosso 
mettono (cercano) disordine nel nostro ordine 
che, nel più improbabile caso di buona fede, 
potrebbe comunque essere fatto di facili certezze, . 
di vanità, 
potrebbe essere convenzionale, 
servire soltanto a metterei al riparo. 
E «il paradosso è innanzitutto 
ciò che distrugge il buon senso come senso unico, 
ma, anche, ciò che distrugge il senso comune 
come assegnazione di identità fisse». (l) 
Lo fanno perché sono politici 
lo fanno perché sono civili 
perché ne hanno bisogno perché 
«il compito che oggi si pone è produrre il senso». (l) 
È li che il nostro ordine viene scardinato, 
è li che dobbiamo cercarne un altro, 
è li che realmente andiamo avanti. 
Il fatto è che, per chiudere il cerchio dell'utopia, 
noi (ALCUNI) e loro (l'ALTRO) 
dovremmo essere 
noi (TUTTI) e loro (ALCUNI). 
In questo caso i due ruoli, · 
non essendo più esclusivi e privilegiati, 
diremmo, non essendo più tali, 
sarebbero interscambiabili. 
In questo caso l'arte non si fa più «professione» 
e la professionalità sarebbe quindi implicita 
nella motivazione, nella necessità éspressiva 
di TUTTI, dell'UOMO. • 
In questo caso tutto sarebbe «evento» e tutto esisterebbe. 
È così che l'uomo sarà magari un professore 
non parlerà che a venticinque persone, 
ma loro parleranno a lui. 
Dunque non sarà un attore, 
ma reciterà e canterà e danzerà; 
non sarà un regista, 
ma certo farà un film importante; 
non sarà un falegname, 
ma costruirà i mobili della camera di sua figlia; 
non sarà uno studioso, 
ma saprà leggere tra le righe. 

Massimo Castagna 

(I)Gilles Deleuze, LOGICA DEL SENSO, introduzione 
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Prologo 

La nostra storia comincia nel '76 a Portsmouth, 
città inglese sulla Manica. Joe ha &l anni e 
Graham Maby bassista 14. 
L'uragano «Pimk» infuria in terra britannica e 
nel '77 Sex Pistola e Clash chiamano alla 
rivolta. 
Lo sfavillante e barocco mondo delle rock-star 
vacilla sotto i colpi di White Biot e Anarchy in 
U.K. Anèhe la società trema, e questa volta dalle 
fondamenta. Joe frastornato solo dalla messin
scena è pronto a sposarne la carica dissacrante, 
ma la moda e gli stereotipi non fanno per lui. 
Accoglie la tempesta suonando n piano al 
Playboy Club di Portsmouth. Indossa un gessato 
grigio di taglio classico senza camicia, esatta
mente come avrebbe fatto Charlie Parker. 

Look slJarpl (Atto I) 

Nel '78 arriva n contratto con la A é!r M. Viene 
pubblicato n primo Lp dal titolo Look SJJarp. Tra 
n '78 e n '79 la Jackson Band realizza a prima 
tournè inglese. Look Sharp e, tra in classifica 
negli USA e raccoglie ovunque consensi di criti
che e pubblico. «That's Bock», 

I'm tJJe man (Atto II) 

Con n secondo Lp I'm tJJe man n rock di Joe si fa 
più pungente. Compaiono testi strani e polemi
ci, nei quali già si avverte un netto rifiuto degli 
stereotipi preconfezionati dallo show business. 
«Il club della cosa mi dice buongiorno/tu ora sei 
grande non sei più a scuola/ma non mi dispiace 
dirti che io vado a lavorare/mentre voi andate in 
piscinà ed il sole di Los Angeles riduce n vostro 
cervello come uova strapazzate». (da <<Don't 
wanna be Hke you" Lp I'm tJJe man 1979) 
«That's only B'n'B but I don't like itl» 

Beat crazy (Atto IU) 

A metà tra il rock più viscerale e n reggae dub 
(sull'album c'è un brano dedicato aLinton Kwe
si Johnson) con Beat Crazy si chiude un capito
lo nella vita di Joe. « ... Io non vengo dal rock. 
Voglio che si sappia in giro. A tredici anni ascol
tavo Beethoven, a quattordici i Beatles, a quin
dici mi esercitavo al violino, a sedici adoravo 
Bowie. A diciassette stravedevo per Duke 
Ellington e Charlie ·Parker, a diciotto mi sono 
eccitato per il punk. Adovaro Jhonny Botten e i 
mash ma non voglio diventare un rock-star che 
vomita sui suoi genitori». (Mucchio Selvaggio 
n. 62 ). Scioglie la band. Con lui resta n fedelis
simo Graham Maby. «Way Out». 

J umpln'Jive (Atto IV) 

«.,,Rifiuto di essere etichettato e obbligato a far
neticare per corrispondere ad una immagine di 
carta. .. Più nessuno sa cosa è veramente Heavy 
Metal, Hard-core, New Wave, Neo punk... Ci 
sono case discografiche che ogni mese dicono 
«Ecco il vero Bock» per vendere meglio le loro 
gallette>>, (Mucchio n. 62) Jumpin'Jive che 
esce nell'81, con le sue atmosfere anni '40 e gli 
arrangiamenti a tempo di swing, rappresenta 
per Joe l'ultima fermata del suo viaggio nel 
Bock. «No more B'n'B». 

NiglJt and Day (Atto V) 

Il grande salto è avvenuto, Joe si trasferisce, 
dopo un lungo periodo di crisi a New York. «Ho 
sempre amato lo swing e le grandi orchestre. In 
Europa il Jazz è stato sequestrato da una banda 
di snob, di teorici barbosi e di impiegati degli 
strumenti. AN.Y. il Jazz è vivo e pulsa nei Club, 
n sabato sera si esce per andarlo ad ascoltare e a 
ballare... Ho voluto immergermi in questa 
musica per gusto e per amore ... ». 
È fuori dai canoni del B'n'B che ora si muove 
l'incredibile e sofisticato universo artistico di 
Joe. Jazz, Soul, ritmi caraibici, così nasce 
«Night and Day», 

Body and Soul (Atto VI) 

Dopo i grossi sforzi di innovazione formale che 
avevano reso Night and Day una sorta di punto di 
riferimento ideologico nel panorama internai
zionale del music business per n rifiuto dei 
canoni più tradizionali del rock a favore della 
libertà espressiva del jazz, Joe punta sull'imme
diatezza, sulla riprodnzione fedele del suono 
reale, scelta coraggiosa questa, che rappresenta 
per lui un ulteriore passo in avanti. Body and 
Soul infatti è un'opera accuratamente program
mata e magistralmente prodotta. L'album viene 
registrato in presa diretta per riuscire a ripro
durre l'atmosfera e n caldo suono del Bop come 
negli eroici anni 50. Il risultato è vigoroso e 
compatto e soprattutto trasparente in qnanto a 
passione partecipazione dei musiclsti alla realiz
zazione dell'album. «Jazz and more». 

Big World (Atto VII) 

Con il «Grande Mondo» ultima fatica discografi
ca di Joe tutto torna nuovamente a fluire. Anche 
il rock, ora che c'è chiarezza di intenti, può rico
minciare a scorrere liberamente. In questo 
spendido album si intravede a tratti il Jackson 
dalle origini. Ma è proprio l'ipotesi di fondo che 
caratterizza anche questa ultima prova disco
grafica: registrazione fedele ( Tecnica di regi
strazione Digitale) dell'evento sonoro reale 
( Master realizzato in presa diretta con due 
microfoni). Quindici brani inedili riportati su 
tre facciate (incredible vinilel) testimoniano il 
grande impegno culturale e artistico di questo 
«scomodo» musicista ormai padrone del suo 
universo sonoro, quello che tutti conosciamo 
come «Il grande mondo di Joe», 

Discogra/J.a 

LP: Look shan> 4 ~ M record 1978 
I'm.the Man A·é!r M J979 
Beat Or~ lo ·~ M record 1980 
Jimping'Jive A é!r M 1981 • 
Night and Day A é!r M 1981 
JloclY IIJi.d Soul A é!r M 19$4 ( Bsgistratò in 
ptesa direttA} . . 
Big World A lt :m, :J.98& 'Be~aio ·in puìla, 
diretta su due traccia digiWi~~ . · '' ·' 



di Alba Solaro 
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!JlDn Il~) e Chiara e Luciano, quaftro l 
tnnancabUi rackers dal profoDClo del cuore,. cht l 
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cli1Ulrock. clU. 11, cioè •o•.~. so~ta cliscoteca ~ù o ]l 
meno eli teud.eaza,. ma u posto dove potiirsi 
~coauare e nere la possibphà eli ascOltìn ·i .] 
~ppl dal vivo quasi ogni sera. La coss è molto. 
più lmporute eli !pllltò non sembri, p'erché è 
senlta a scoprlfe che a Boma esistono tantissi· 
Dd ~ppi ~ speuo eli l:nloìì liwllo, cht Jlaa. . 
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eh; è per questo che eais'li\mo,per tar cqaoscen 
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cJI!uclen plù cli.,pt,'90lta,, L'bÌevitabil,,C~DJbia· ' 
mento cU lUogo Iii in 1m certo seasofiovato, per
ché l'.&sphàlt l:uJigle è molto pttpla"";'tsSen-
clo 1IDI discoteCa, q1liad1 pmvistc•aacl!.t di una 
pista per baJlare~ n locale ha 1ID upettò molto 
lll!ltièo, con :an ·gtucliao intorno, e all'lntemo 

' ta~ria cht riPl'OC\uce una~ di,vlmiDi, 
con tanto dr piante e fiorii 
L'As}IJ!alt J:uJigle ~ nèpo spJ.rito deU'X, 
oipttaiù1o tntte lèlsen un gruppo' in concerto, 
kaaaela clomaiUca. ill11Dedì ed il' martedì che. 
sono i giorni eli chiuura del locàle. Oome lo 
scorso anno, ci sarà 1Ull teal!lra bimestrale che 
li paga la ~ vol~ tntte le volte successm 
l'iDgruso è gratiS. Qllen'aaao comunque il pro
gramma è. più ambizioso, l.afùti èi sarà molto 
più spezto ,_·'i ~pi che arri,~ .~ te&W 
deU'Itapa, con~ d'ecc~ di baacla ~ 
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spili:ta eu clrcuito tre l'Asphàlt, l'OJIJolaa t11 
.r-ara e lo Sped Dirrll tllll'Af.U., Che dirà la 
possildJità alle' baacla eli com~ dells mini 
toutaee. 
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ELVIS COSTELLO 

l n un'l;lWibuzione quasi felice, FUchard 
Cook della rivtsta «Sounds», h~ scrit
to di I.Ui COFIÌe·di «Un topo di biblioteca 

fuorilegge della musica rock», Qyalsiasi 
definizione si tenti, però, di àffibiare a 
Declan Patrick Aloysius Mc Manus, que
sta si riduce a semplice didascalia nel 
variegato universo costelliano. L'etichet
ta, sepp14r ·calzante, rimane così circo
scritta ad uno solo dei molteplici aspetti 
che fanno di questo artista un personag
gi unico ~d indefinibile. Indefinibile per 
l'appunto; rna non ambiguo, al punto 
che lo stesso st.low biz in cui si. muove, 
sembra a'ppartenercgli solo per caso.E 
non potrebbe andare che così. Costello 
non ha né i modi, né <<le physique du 
role•• degli idoli da juke-box o degli sca
latori di clas.sifiche. tui è, semplicemen
te, diverso. A cominciare dalla musica 
che propone. Non che questo minuto 
giovanotto ingles.e abbia inventato un 
nuovo modo di fare canzoni. Tutt'alro. 
Ad ascoltare· il suo nutrito <<Song-book» è 
facilissimo reperire influenze country, 
soul, folk o addirittura :jazz. Ciò che, 
però, rende inconsueto ~~ singolare 
l'operato deii'E;Jvis anglosassone, è il 
suo riferirsi a tutto, non somigliando a 
nessuno. 
Perché Costello è Costello e basta. Sia 
che componga l;>rani leziosiée inutili, sia 
che realizzi èanzoni di impareggiabile 
bellezza. Nonostante lo .us( con diversi 
gradi di intensità o a favore· di operazioni 
a volte discutibili, Costello ha talento. Un 
talento naturale e plastico che riesce ad 
adattare alle circostanze dettategli dal
l'umore del perìbdo. Dote genetica ere
ditata, di certo·dallo stesso padre, trom
bettista e voGe-.Sella.)azz band di Joe 
Loss. Membro del Beatles Fan Club di 
Twickenham (paese ln cui nacque nel 
1955 ,·e. nel .quale oggi risiede proprio 
RoberfWyatt, interprete d'eccezzione
della sua <<Shipbuilding .. ), Costello ha 
trasèorso la propria adolescenza nu
trendosi dei classici del rock'n'roll. Le 
paterne origini irlandesi, mescolate . al 
sangue portoghese di uria bisnonna (da 
cui l'universalmente accettato Costello), 
hanno avuto un peso notevole nel 
costruire un carattere tanto appuntito, 
polemico e testardo quanto quello che il 
giovane Patrick sfoçlerò per diventare 
un musicista affermato. 
Grazie alla produzione di Nick Lowe nel 
1977 uscì <<MY AIM IS TRUE». E il miope 
tecnico di computer divenne subito un 
caso. In quell'anno Elyis mise in piedi la 
band che tutt'ora lo accompagna: Bruce 
Thomas al basso, -Pete Thomas alla bat
teria e Steve Naive alle tastiere. The 
Attractions erano pronti mentre «THIS 
YEAR'S'MODEL» .(Radar '78) conferma
va il sodalizio trà i membri del gruppo ed 
il gusto compositivo dell'autore. Anda-

. va, intanto, a tratteggiarsi con maggior 
nitidezza lo stile di' Costello. Un'ibrida 
alchimia in bilico tra tecnicismo e pas
sionalità. 

IL FUORILEGGE DEL ROCK 

Da allora l'occhialuto musicista ha pro
dotto, in media, più di un disco all'anno. 
Pur nella loro assoluta specificità questi 
lavori rappresentano lo stesso indivi
duo. L'elemento di.ooesione va, allora, a 
posizionarsi.non1ri quella voce, non in 
quel modo di usare le qhitarre e neppure 
nei termini in cui veri.gono diretti The 
Attractions. Quello che definisce Costel
lo e la sua opera, è la coerenza con cui 
intenti, apparentemente discordanti, 
vengono ad esprimersi. ' 
Attraverso l'uso di linguaggi sonori diffe
renti nascono <<ARMED FORCES» (Ra
dar '79), <<GET HAPPW· (F-Beat '80), 
«TRUST» (F-Beat '81), «At.MOST BLUE» 
(F-Beat '81)- un album di solo country 
music registrato addirittura a Nashville, 
o <<IMPERIAL BEDROOM» (F-Beat '82) 
disco dalle movenze orchestrali. 
Nell'agosto '83 Elvis chiama~ raccolta la 
TKO Horns, una sezione fiati di grande 
caratura, ed incide «PUNCH THE 
CLOCK». Ancora una volta l'imperativo 
che Costello pare porsi è quello di allar
gare, confondere e srnantella~e i confini 
musicali. Ciò·èhe n.e risulta è una misce
la dosatissima di reggae, pop d'autore e 
riferimenti nE;Jri in cui ogni brano trova la 
sua collocazione pur scaturendo da 
livelli armonici e compositìvi disuguali. 
«Con tutta la volontà del mond,o, alla 
ricerca di una vita ctìe ci è cara, mentre 
avremmo potuto tuffarci a cercar per
le ... » canta Costello supportàto ·. dalla 
tromba-gioiello di ,Chet Baker in 

<<Shipbuilding». 
Segue ad un episodio discografico di 
tale maestria, il torbido e .manierato 
«GOOD BYE CRUEL WQRLD» (F-Beat 
'84). È storia breve, però. Elvis si incoro
na <<KING OF AMERICA» utilizzando a tal 
proposito il suo vero nome: Declan 
Patrick Aloysious Mc Manus. Le inten
zioni sembrano più lucide e, battagliere 
che mai. Il prode Mc Manus si presenta, 
non a caso, std palco di LiveAid cantan
do <<Ali you ne.ed is love» dei Beatles e 
lascia attoniti i colle.ghi che avevano uti
lizzato l'occasione per pul;>blicizzare il 
loro repertorio. 
Re d'America si diceva .. É i:ntatti la penul
tima produzione del pdlied,rico Patrick è 
dedicata ai suoni ed alle ;tradizioni più 
popolari degli Stati Uniti. Un disco matu
ro e articolato che spiega, meglio di mol
ti altri, il genio crE:Jativo e, .l'abilità di colui 
che Bertoncelli ha definito «Eivis-nes
suno». 
<<BLOOD AN[) CHOCOLATE», uscito 
meno di un mese fa, $ l'ultima tappa nel
la prova che il musicista inglese ha sti
pulato con il proprio attiVismo. Sangue e 
cioccolato per 4no di quei cocktail che 
solo il nostro ri.esce a· confenzionare. 
Sovrano, impostore o barman, Costello 
continua a incantare nei modi infiniti del 
suo narrare. Questo a~tipatico topo da 
biblioteca che ha tutt'ora il pregio di 
assomigliare solo a se stesso. 

D.A. 
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LE MASQUE Colloquio Mini LP (2*) 
WEIMAR GESANG No given path Mini LP (1*) 
CCCP Affinità e divergenze ... LP (3*) 
MINOX Lazare Mini LP (7*) 
GO FLAMINGO Go Flamingo! Mini LP 
FOUR BY ART Everybody an Artistwith: .• (N.E.) 
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7'' 
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J. PERRINO & THE MELLOTONES EP 7'' 
BOPPIN KIDS Go Wild LP 
GANG Against the dollar power EP 7'' 
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FARE MUSICA RECORDS 
ELETRIC EYE 
ELETTRIC EYE 

I.R.A. 
HIGH/RISE IRA 
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HIGH/RISE IRA 

Hanno collaborato alla stesura di questa TOP radio: The Gossips lnstitute- RADIO FLASH Caglia
ri; La Preda- RADIO TRASMISSIONI OSSO LA Novara; Onda Wave- RADIO ELLE 4 - Napoli; Trac
ce- RADIO POPOLARE Torino; Zero Zero - RADIO POPOLARE Milano; Ritmatia -RADIO BASE 81 
Conegliano (TV); Lo Stivale delle 7 Note- RADIO MAGIC SOUND Genova; Hit Italia Wave- RADIO 
COMPRENSORIALE 29- Viadana (MN); Spazio Italia- RADIO FANTASY Grado (GO); Flash Bach
RADIO ONDE FURLANE Udine; Italia Suona- RADIO PROLETARIA Roma; Nashville Skyline
RADIO VITTORIO VENETO (TV). 



Aliens è probabilmente il primo film 
((speculare» della storia del cinema. 
Non è un remake (nome che di soli
to caratterizza il rifacimento, cioè 
raccontare· la stessa storia in altro 
modo) ma al primo film si adatta 
perfettamente, si sovrappone, si 
confonde. Ma perché speculare? 

·N el1982 nasceva a Parigi I'ALAMO 
(Atelier de Litterature Assisté par 
la Mathematique et les Ordina

teurs), vale a dire l'informatica al servizio 
della letteratura. Già Swift nei viaggi di 
Gulliver descriveva una macchina per 
fabbricare letteratura, un cantastorie 
infinito, .una macchina combinatoria o 
una macchina celibe, utile ed inutile 
buona solo per il gioco, capace di molti
plicare all'infinito una storia. 
Quante volte abbiamo detto o pensato è 
sempre la stessa storia; ebbene Aliens è 
realmente l'immagine riflessa del primo 
film (basti pensare al finale o al parallelo 
gatto/bambina) ma la storia continua ed 
il mostro si moltiplica. 
Aliens non nasce dal caso ma dalla 
costruzione, dalla perfezione tecnologi
ca e cinematografica (i famosi 20 min. 
finali lodati a Venezia); ma al caso, alle 
~pire dell'inconscio sembra tornare. 

Queneau sfogliava il libro come una 
cipolla, alla ricerca delle potenzialità. 
Aliens usa i simboli e ci gioca. Ricordate 
il primo film? Il computer di bordo dell'a
stronave Nostromo si chiamava Mother 

· e Ripley (Sigourney Weaver) per sfuggi
re doveva distruggere l'astronave e 
quindi Mother. Ripley è una donna sola, 
senza amori, che crede nella giustizia: è 
una donna consapevole. È vero combat
te ma solo perché è costretta, perché il 
nemico non ha scrupoli, non ha rimorsi. 
Osservate lo sguardo di Ripley davanti 
alla Nutrice, alla termite: osservate lo 
sguardo di una madre che protegge la 
propria figlia (la bambina che ha pro
messo di difendere) e che è disposta a 
qualsiasi cosa. Ripley non è un eroe, non 
assomiglia ai miti volgari della violenza, 
assomiglia forse alla Loren della Ciocia
ra. Aliens è una storia di donne, Aliens è 
un giocattolo, una storia che si ripete ma 
che continuamente cambia prospettiva. 
Aliens diviene così inquientate, perché 
costruisce il plot (la trama) sugli schemi 
dei gen~ri. Il .primo era un horror, il 
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secondo un film di guerra. Nel primo 
c'era tecnologia e computer nel secon
do sentimenti ed eroi. Ed i simboli sono 
misteriosi. Ricordate il radiofaro del pri
mo? E i diaframmi del condotto di aerea
zione? l cunicoli in cui si combatte? 
Forse le foreste del Vietnam, gli ameri
cani, non le hanno proprio scordate! 
«Qual è la storia, dove arriveremo, 
quante possibilità ho?» Sono gli interro
gativi del primo, nel secondo i dubbi non 
hanno più senso, il nemico lo conoscia
mo (anche la storia) ed allora il confron
to con lo spettatore è diretto, un faccia a 
faccia. E questa volta non hai nessuno 
scampo, nessuna probabilità di distrarti, 
non potrai parlare con gli amici o sorri
dere, e lo sguardo diventa l'unico, il 
solo contatto. 
Qual è la storia dove arriveremo? 
Quante possibilità abbiamo? 
Forse Aliens ha scoperto il segreto della 
combinazione e ha trovato il modo di 
mescolare all'infinito una storia o forse 
ha semplicemente .scoperto il modo di 
farci divertire ed osservare in silenzio. 

Il tantascien
A pr.opo~it? d eh: è realmente. 
za SI puo ~~re c durre qualsiaSI 
possibile mtro ualsiasi temati
argomento, 9 enere e 
ca qualsiaSI altro g ·o della 
tr~durlo nel linguaggi 

tantascien~~-LE ANNE HURD 
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ASPETTI DEL CINEMA CUBANO 

Giunta alla sua quarta edizione (le 
precendenti riguardavano Cana
da, Ungheria e Svizzera), Sulmo

na Cinema '86 dedicata a Cuba, rappre
senta un'occasione importante per sco
prire cinematografie che, grazie alle 
nostre distribuzioni, sare=o altrimen
ti destinati ad ignorare. La manifesta
zione, diretta dall'entusiastico Massimo 
Forleo, è organizzata dall'UNASP-ENARS 
e dal COMUNE di SULMONA in collabo
razione con l'ICAlC Cinstituto Cubano 
del Arte y Industria Cinematograficos). 
La rassegna si è svolta dal 9 al 16 
novembre nel PaJazzo dell'Annunziata e 
nella Sala Antoniana dove sono state 
presentate le varie sezioni in cui la 
manifestazione si divide. Una •persona
le» di Tomé.s Gultierrez Alea fondatore 
con Julio Garcia Espinosa del nuovo 
cinema cubano; questi due registi, che si 
sono formati alla Scuola Sperimentale di 
Cinematografia a Roma tra il'51 e il'53, 
all'apice del neorealismo, rimasero for
temente colpiti dall'incontro con questo 
movimento e con Cesare Zavattini che 
firmerà il soggetto e la sceneggiatura del 
film «Il JCIVIIn Bebelde» Cll giovane 
rivoluzionario) del 1961 di Espinosa., 

presentato a Sulmona nella sezione 
•retrospettiva>> dedicata alle produzioni 
postrRivoluzione fino al1979. È la storia 
delle vicis~itudini di un giovane contadi
no cubano che tenta di incorporarsi nel
l'Esercito Rivoluzionario di Fidel Castro 
e dei suoi problemi nell'adeguarsi alla 
disciplina militare mentre sviluppa pie
namente la sua coscienza rivoh.lzionaria. 
Abbiamo incontrato Alea a Roma, subito 
dopo la proiezione del suo ultimo film 
«Basta Cierto Punto» del1983, protago
nista Mirta Ibarra, moglie del regista e 
anche lei presente all'incontro. Con loro 
abbiamo parlato del machismo, tematica 
che affronta il film e problema molto 
sentito e attuale rielle società latino ame
ricane; della profonda influenza che il 
neorealismo italiano ha esercitato sui 
cineasti latinoamericani e che ha dimo
strato, secondo Alea, come fosse possibi
le competere sul terreno delle idee con il 
cinema hollywoodiano; si è parlato del
l'embargo americano, tuttora in vigore 
dai tempi della Rivoluzione, che costrin
ge i cubani a reperire attraverso il mer
cato clandestino i film statunitensi che 
le ma,jors nordamericane si rifiutano di 
distribuire a Cuba; del sistema di produ
zione cinematografico cubano. di cui 

l'ICAJC è il fulcro che si è attestato su 
una media di 10-12 film all'anno, e del 
successo che questa cinematografia sta 
riscuotendo sia nell'ambito nazionale 
che internazionale. 
La terza sezione è una •informativa» in 
cui sono presentate le prod\]Zioni più 
recenti tra cui «Cecilia» C 1962) di 
Alberto Solé.s, grande affresco sulla 
Cuba coloniale del XIX secolo, «Lejania» 
C 1985) di Jeslis Diaz sul rapporto 
madre-flglio in una situazione estremiz
zata. Molte madri, durante il processo 
rivoluzionario, abbandonarono i propri 
figli in età di leva per trasferirsi negli 
Stati ;uniti. Quando dopo dieci anni le 
madri torriana a Cuba, anche se per 
pochi giorni, il problema della •lejania• 
(lontananza) sembra superato, ma un 
altro tipo di lontananza è ormai suben
trata, quella etica. «Una novi& para 
David» ( 1985) di Sergio Gira!, am bien
tato nel)a prima metà del secolo scorso 
quando Placido, poeta mulatto, si scon
tra con la realtà schiavista e repressiva 
della dominazione spagnola (Cuba di
venta indipendente solo nel 1898). 
Una rassegna dedicata ai documentari e 
una al cinema per bambini completano 
l'ampio panorama cinematografico sulla 

Scuola Cubana che rappresenta creati
vamente, per certi versi, un punto di 
arrivo per molti dei cineasti latinoameri
cani. Molto interessante ed esaustivo il 
catalogo della rassegna che oltre all'in
formazione relativa alle varie sezioni 
fornisce un 'utilissima biografia e filmo
grafia dei registi presentati nella mani
festazione e una sezione «Saggi e Docu
menti» di cui riportiamo un brano tratto 
da un intervento di Pastor Vega che ci 
sembra molto utile per. capire l'impor
tanza che riveste il fare cinema oggi a 
Cuba: <Jl cinema. concerne lo sviluppo, la. 
scienza., la. tecnologia., le grandi inven
zioni. Fare cinema., quindi, in un paese 
povero, piccolo, bloccato, senza. tradizio
ni cinematografiche era. ed è un impegno 
superiore ai mezzi, ma. pella stesso tem
po una. necessità perché la. cultura. 
nazionale ha. bisogno deil'immagine 
cinematografica. per completare il pro
prio riconoscimento ed il cubano ha. 
bisogno di questa. "memoria." che è il 
cinema.". 
La rassegna, che ha carattere itineran
te, sarà prossimamente a Venezia e a 
Milano; chJ.ssàol8he non si riesca a 
vederla anche a Roma!? 
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New York, 1959. L'età del be-bop volge al termine e Dale 
Turner, che era stato uno dei suoi massimi rappresen
tanti, vede spuntare la fme della strada. Minato dall'al
cool e dai disagi, consumato da una vana quanto stre-

l nua lotta contro i pregiudiz~ il sax tenore pill ispirato 
della sua generazione ingaggia, nei locali sordidi e 

~ deserti del Bowery, la sua ultima battaglia ... 
Quindici anni prima, a Parigi, Dale aveva conosciuto il 
trionfo. Al Blue Note un adolescente di tredici anni, 
Francis Borier, aveva scoperto per mezzo suo un suono 
e un universo a lui sconosciuti, una ragione di vita. 
Francis è rimasto fedele al ricordo di Dale, che l'ha aiu
tato a superare i difficili frangenti della guerra d'Alge
ria. A 28 anni, continua ad aspettare il ritorno del 

l suo idolo ... 
Il Dale non ha mai dimenticato Parigi, suo rifugio: adesso 
~ · cl ritorna con l'assurda speranza di ricominciare da 
~ capo. Fin dalla prima sera Francis è lì, con l'orecchio 
11 incollato alla finestrella del Blue Note (dal momento che 
~ la sua situazione finanziaria non gli permette di entrare 

l nel locale). Stoicamente, resta sotto la pioggia ad aspet
tare che Dale esca, ma non osa avvicinarsi al gigante 
dallo sguardo sperduto, che si allontana con passo 
incerto sottobraccio al suo temibile "angelo custode", 

Il Buttercup. n terzo giorno Dale fmalmente lo nota e se lo 
li tira dietro in un bar. Francis gli racconta tutta la sua 

vita in blocco e il musicista si aggrappa, come un bam bi
no smarrito, a questo ammiratore focoso incapace di 
crescere ... 

~~~--

Francis, che vive solo con sua figlia Bérangère, diventa 
il confidente e il protettore di Dale: lo strappa alla sorve· l 
glianza di Buttercup e riscuote per conto suo i oaollet.s. 1 
Si assicura che resti sobrio e tenta di alleviar!pi l'ango-~· 
scia e i rigori di una cura spossante che - lmlo sa -
sarà l'ultima. 
Dopo vari incidenti ed alcuni incontri movimentati con l 
la polizia, Francis accoglie Dale in casa sua, per rispar
miargli un internamento che gli sarebbe fatale. n musi- \ 
cista ha diverse ricadute ma, davanti allo smarrimento 1 
del suo fragile soccorritore, s'impegna alla fine a non 1 
bere pill. l 
Incoraggiato dai successi ottenuti al Blue Note e dall'a
micizia vigile con Francis, ritrova tardivamente la sere- j 
nità. Ritorna a New York con Francis per una serie di t 
concerti e rivede una sera sua figlia Chan, che aveva li 
perso di vista da lungo tempo. t 
n giorno del loro ritorno a Parigi, Francis attende inva- •l 

no l'amico all'aereporto: Dale non verrà ... Morirà poco 
pill tardi, tutto solo. Ma la sua musica resterà e, per il 
Francis, il suo ricordo si perpetuerà anche in alcuni fil- " 
metti amatoriap: ingenue immagini strappate all'inelut- · 
tabile e conte~plate, anno dopo anno, con la stessa, 1 
identica devozione. ~ 
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.Anno di produzione: 1986; Naziona.Jità: Francia; Forma· 
to: 35 mm (Cinemascope) (I: 2.35), Colore; Sonoro: 
Dolby Stereo; Durata: 131 minuti; Titolo ita.Jiano: A mez
zanotte circa; Regia: Bertrand Tavernier; Soeneggiatu
ra: David Rayfiel- Bertrand Tavernier; Fotog!'afia: Bru
no de Keyzer; Montaggio: Azmand Psenny; Suono: 
Miche! Desrois- William Flageollet; Soenog!'afla: Alexan
dre Trauner; Costumi: Jaoquelìne Moreau; Musica: Her
bie Hancock; Musicisti: Billy Higgins - Bobby Hutoher
son -Eric Le Lann -John Mc Laughlin -Pierre Michelot
Wayne Shorter - Ron carter - Palle Mikkelborg - Mads 
Vinding - Cheikh Fall - Miche! Perez - Tony Willìams -
Freddie Hubbard - Cedar Waldon; Interpreti: Dexter 
Gordon (Dale Turner) - François Cluzet (Francis 
Boriar) Gabriella Haker (Bérangère) -Sandra Reaves
Phillìps (Butteroup) - Lonette Mc.Kee (Dar
oey Leigh) -Christina Pasca! ( Silvie, moglie 
di Francis) - Herbie Hancock (Eddie Wayne) 
· John Berry (Ben, il proprietario del Blue 
Note) - Martin Soorsese ( Goodley, il proprie
tario del Birdland) - Philippe Noiret (Redon); 
Produttore: Irwin Winkler - Produzione: Lit
tle Bear Production. 



BERTRAND TAVERNIER è nato il 25 aprile del1941 a 
Lione. Figlio dello scrittore René Tavernier, eredita dal 
padre l'amore per la letteratura. Mentre frequenta la 
facoltà di giurisprudenza collabora a «Cinema 60», •Les 
Lettres Francaises», •Télérama••, <<Positif•• e <<Cahiers du 
Cinéma••. Dopo aver fondato il cineclub Nickelodeon, 
diventa assistente di Jean-Pierre Melville per Leon 
Morin pre1e . ln seguito lavora come addetto stampa per 
il produttore Georges Beauregard ed ha la possibilità di 
essere al fianco di alcuni dei più grandi cineasti 
francesi. 
Scrive sceneggiature per Riccardo Freda e Jean Leduc, 
ed alcuni libri di cinema fra cui il saggio Trente a.ns du 
cinéma americain. Passa poi alla regia guidato da Geor
ges Beauregard che gli offre l'opportunità di dirigere gli 
episodi: Ba.tser de Judas e Ba.tser l'été nel film Les bai
sers (1963). 
Soltanto dieci anni più tardi dirige il suo primo lungome
traggio L'horloger de Sa.Jnt-Paul, che ottiene il premio 
lJJuis Delluc 1974. Nel 1984 vince il premio per la 
miglior regia al Festival di Cannes, per il film Un dima.n
che à la campatne. 

FlLMOGRAFlA 

1963 Ba.iser de Judas (Bacio di Giuda) e Batser d'été 
(Bacio d'estate, co-regia con B.T. Michel) episodi del 
film Les baisers (I baci/Una matta voglia di donna). 
1964 Le jeu et la chance (n gioco e la fortuna) episodio 
del film La chance et l'amour (L'amore e la chance). 
1973 L'horloger de Sa.Jnt-Paul (L'orologiaio di Saint
Paul). 1975 Que la fe1e commence ... (Che la festa comin
ci).1976Lejuge etl'assassin (n giudice e l'assassino). 
1977 Des enfa.nts gatés (t.l.: Dei bambini viziati). 1979 
La mort en direct (La morte in diretta). 1980 Une 
semaine de vaaa.nces ( t.L: Una settimana di vacanze). 
1981 Coup de torehon (Colpo di spugna). 1982/84 Una 
dima.nahe à la campatne (Una domenica in campa
gna). 1986 'Round Midnight -Autour de minuit (A mez
zanotte circa). 

Questo film è rispettosamente dedicato a Bud Powell e 
Lester Young. 
Anzitutto tengo a precisare che non è soltanto un film 
sul jazz ma è anche la storia di due uomini legati, in 
modo diverso, alla musica. Avrebbero potuto essere 
qualsiasi cosa; se si fosse trattata di pittori, ad esempio, 
il dialogo sarebbe stato ovviamente diverso da quello dei 
musicisti jazz, ma la interrelazione tra i due protagoni
sti ed il sentimento emotivo che li unisce sarebbero stati 
esattamente gli stessi. [ ... ] 
Per me i musicisti be-bop sono i veri geni d'America, la 
continuazione della tradizione più classica di Debussy, 
Fauré, Bartok e Ravel. Hanno composto l'unica musica 
mai rovinata o imbastardita d'America. Per esempio, c'è 
stato il blues; ma la pure~za .di Duke Ellington è stata 
deturpata da\ Broadway quando è stata proposta una 
versione "biànca" ·di "Sophisticated Lady" n be-bop, 
invece, non è mai stato mutato e ness)llo potrebbe farlo 
perché è una musica lil_léra.·T]telonioùs Monk era solito 
dire che si comprende il significato vero del be-bop si 
intende anche il significato di libertà. Ho provato a 
riflettere questo spirito nel mio film; non una trama 
complicata, non circonvoluzioni difficili da intendere, 
solo un flusso libero di voci e di suoni musicali. Dizzie 
Gillespie, a proposito del be-bop, diceva: "È la musica 
più vera mai fatta in America e molti l'hanno amata 
visceralmente". E, come afferma Dexter Gordon: "Be
bo p è un nome cosi piccolo per una musica cosi 
grande". 

BERTRAND TAVERNIER 
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Classe 1923. lnizia le sue <<performance» nella grande 
orchestra di Billy Eckstine (in cui lavorarono Gillespie, 
Parker, il giovane Miles Davis, Fats Navarro) negli 
anni '45-'46; poi nei cluub della 52ma strada si univa in 
jam sessione con Parker, Gillespie, Monk. 
Nel '45 incide con •Dizzy>•, per la Guild, Blue'n'Boogte, 
nel '46 in sala di registrazione anche con Bud Powell (il 
pianista che ispira gran parte del film di Taver
nier). 
n successo arriva negli anni <<Californiani••, anni '50, 
con i collega tenorsassofonista Wardell Gray. 
Dopo un brutto periodo in cui si dedica più che alla musi
ca agli stupefacenti, ritorna sul «mercato••, nei primi 
anni '60, con alcuni dei dischi •Blue Note••. 

I BBAllll DI «B.OmiD MIDRIGH!» 

- Round Midnight (Monk). Voce di Bobby McFerrin. 
Hancock al piano, Ron Carter, basso, Tony Williams, 
batteria. 
- Still Tiro e (Hancock). Sax di Gordon. 
- As Time Goes By Gordon, Hancock, McLaughlin, chi-
tarra, Pierre Michelot, basso, Higgins, bat
teria. 
- Fair Weather (Kenny Dorham). Voce e 
tromba Chet Baker. 
- Bérangère's Nightmare (Hancock). 
-Una noche con Francis (Powell) . Con 
Wayne Shorter al sax accanto a Gordon. 
- Body an d soul ( Green). Gordon (solo). 
- How lJJng Has This Been Going On? 
(Gershwin). Home-band del Blue Note 
lJJnette McKee. 
- Round Midnight (Monk). Session con 
Gordon, Shorter, Hancock, Ron Carter, 
Mads Vmding, Palle Mikkelborg, Tony Wil
liams. 
- Chan's Song (Hancock). Gordon con 
Freddie Hubbard, Cedar Walton, Ron Car
ter, Tony Wùliams. 
- Rhytm-a-ning (Monk). Con la formazione 
del precedente brano. 
- SocieliV Red ( Gordon). Stessa formazione. 

IL NOME DELLA ROSA 
Dell'antica rosa rimane il nome, quel che possediamo sono semplici parole 

L 'epigrafe è una traduzione (libe
ra) dell'esametro latino che com
pare nel finale del libro e del 

film. Ma che cos'è. una traduzione? È 
giusto, è pos:sibile farla? Che cosa viene 
cancellato o :aggiunto alForigin&lè? Già 
il film dai.iitolf di testa· si pres.enta come 
un palinsesto del mmanzo di U . Eco, 
cioè una S:\;lperficte da cui vi~m~ raschia
to un testo per aggiungerne un altro, che 
di solito non ha niçnte a che· fare con 
il primo. . · · .. 
Un palinsesto del rutto particolare, dal 
momento che' fra i due testi:intercorre 
uno stretto legame;_ il film è infatti la tra
duzione, la versione di'un t~sto letterario 
nel linguaggio cinerrìatogràfico. Dun
que non fidatevi di quei éritici che fanno 
finta di considerare il film indipendente
mente dal libro, è impossibile non fare 
questo confronto (a meno, naturalmen
te, di non aver letto il libro). 
Per questo bisogna cercare un modo 
diverso di considerare il film di Annaud; 
ad esempio potremmo definirlo una 
«vulgata» del romanzo, esattamente nel 
senso originale della parola: «lettura o 
traduzione diffusa tra il popolo». Qual
cuno si chiederà se sono utili queste 
semplificazioni; io credo di sì, se dalle 
Sacre Scritture al Compendio del Capi-

di Franco Fioravanti 

tale hanno svolto così bene il loro com
pito. Il film assolve infatti due import<in
ti funzioni, quella di spingere lo spetta
tore a leggere il romanzo, se non l'ha fat
to e quella di chiarire alcuni temi del 
romanzo al lettore meno provveduto. 
Incuriosire e spiegare ecco la ragione 
della «vulgata». E devo dire che il film di 
Annaud ci riesce abbastanza bene. Non 
è questo lo spazio per fare un'analisi 
minuziosa della sceneggiatura e · della 
messa in scena, basterà portare come 
esempio due elementi, fra i più bersa
gliati dalla critica. Il primo è !astoria 
d'amore fra Adso e la ragazza. La· «love 
story» non è un'indebita aggiunta per 
motivi commerciali, ma un momento 
essenziale nell'apprendistato del giova
ne monaco. Niente è stato inserito nel 
film che non fosse già nel romanzo, se si 
esclude l'incontro finale fra il novizio e 
la giovane plebea, che serve però a illu
strare la vittoria dell'Amor sacro sull'A
mor profano. La contesa di sapore neo
platonico turba ancora i ricordi del 
moiìaco, quando, ormai vecchio, decide 
di raccontare questa storia. Passiamo 
ora ad un'altra delle obiezioni più ricor
renti, la fisionomia grottesca che caratte-

rizza molti personaggi. Questa caricatu
ra degli esseri umani non solo coglie e 
sottolinea le qualità morali e ideologiche 
dei monaci (il fanatismo emaciato di 
Ubertino, a bestialità ibrida di Salvatore 
come la cecità reazionaria di Jorge), ma 
si collega, nella sua abnormità, al gusto 
figurativo dell'epoca, come ci ricorda la 
stupefatta ammirazione di Adso per il 
portale gotico della chiesa. Queste figure 
mostruose, questi innesti bestiali trova
no non solo riscontro nell'immaginario 
medievale, ma anche un'aderenza an
tropologica all'uomo di quei secoli, se 
pensiamo alla descrizione del contadino 
che fa . Chrétien de Troyes nel suo 
romanzo «Ivano». Per il resto non biso
gna dimenticare le molte lacune e super
ficialità che comporta il passaggio da un 
libro di 500 pagine ad un film di due ore. 
Certo, il senso di mistero e la complessi
tà dell'indagine sono andate perdute, 
insieme a molte delle riflessioni storiche 
e teologiche sulle rivolte degli eretici e 
sulla Scolastica di Tommaso D'Aquino, 
ma era chiedere troppo ad Annaud e ai 
suoi sceneggiatori, che sono invece da 
elogiare per la loro umiltà, quella stessa 
umiltà con cui i miniaturisti ornavano 
gli Exultet, i sacri fumetti dell'anno mille 
D.C. 
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Bellezza, corruzione, perversione, 
malinconia. Il dolore di chi lo subi
sce per piacere, il piacere di chi dà 

dolore con dolore. Velluto blu è un film 
che può non piacere o che si lascia 
venerare, un film di David Linch che for
se è condizionato dalla follia della pub
blicità e dalle chiacchiere di Venezia. 
Non è un film sulla bellezza, la seduzione 
il fascino; piuttosto l'orrore. La cantante 
(Isabella Rossellini) è squallida ridicola e 
sperduta. È la provincia americana, 
dove tutto sembra perfetto ma dove la 
meschinità è in agguato. l tulipani e le 
rose cremisi sul cielo turchino sono 
angoscianti quanto la maschera che 
Dennis Hopper (straordinario) annusa. 
Ci sono due cornici che racchiudono il 
film, le immagini perfette e colorate che 
aprono e chiudono, e l'orecchio dentro 
cui entriamo e dal quale usciamo. La 
crudeltà è di questo mondo, appartiene 
alle convenzioni ma è una crudeltà 
mediocre. Non ci sono vittime, il ragazzo 
è un pervertito non un detective, i petti
rossi dei la ragazza sono meccanici e 
stritolano insetti. Gli scarafaggi combat
. tono nella terra. 
Subire il gioco la rozza crudeltà, l'osses
sione perversa. La fotomodella è sciatta, 
senza profumi, e lo spettatore assiste 
imperterrito e imbarazzato, ha anche la 
voglia di ridere di fronte al pianto sgan
gherato della ragazza. 
Linch ci vuole allontanare dal centro, del 
resto lo ha sempre fatto fin da Era
serhead (quel film incredibile), o da 
Dune. Ci vuole spaventare. Velluto Blu è 
ùn film che crea inquietudine. 
Cos'è quel rumore che sembra un ruggi
to e che sottolinea una scena di rallenty? 
Una fiamma che brucia? 
Provate a leggervi o rileggervi Mario 
Praz (La carne la morte e il diavolo nella 
letteratura romantica) e scoprite la bel
lezza Medusea, l'unione del martirio e 
della voluttà. La storia di Linch ha radici 
profonde e lontane ma il· suo modo di 
raccontarla appartiene allo sguardo di 
tutti i giorni. l mqstri sono intorno a noi, 
forse dentro di noi. 
Il film ha un alone di malinconia ridicola 
(il ragazzo che imita la gallfna) una len
tezza che appartiene al cinema (la sog
gettività dei due che camminano) ma è 
.un film al quale non dovete chiedere 
spiegazioni. Forse potete cercare signi
ficati nascosti potete dissentire ma fate 
attenzione al suo gioco «al miele e al 
sangue» (CIAK). 

Due sole annotazioni: forse è casuale 
che il sogno dei pettirossi è sottolineato 
dall'organo e dalle vetrate della chiesa? 
E perché per un attimo la cantante si 
toglie la parrucca? 
Forse perché la società àmericana na
sconde dietro il puritanesimo l'orrore, la 
perversione e forse preferirebbe chiu
dere i malati di AIDS in quarantena? 
E provate a ricordare Baudelaire: 
«Vice beaucoup plus grave, elle porte 
perruque, 
Qu' ombragent des cils noire Plus longe 
que ceux d'un ange, 
Est te/ que tous /es yeux, pour qui l'on 
s'est dammé 
Ne va/ent pas pour moi son oeil juit et 

- 1 cerne. " 
G.R. 

1 l FIORI DEL MALE 
• .Quel viziaccio della parrucca, 
che adombra ciglia nere che più lunghe 
un angelo non ha 
è tale per me che qualunque occhio, per 
quanto dannato, 
non vale il suo, cerchiato e giudio». 

VELLUTO BLU 
(«Blue Velvet», 1986) 

Il cast tecnico: Regia: David Lynch, Sceneg
giatura: David Lynch. Direttore della foto
grafia: Frederyck Elmes. Direzione artistica: 
Patricia Norris. Montaggio: Duwayne Dun
ham. Musica: Angelo Badalamenti. Produ
zione: Fred Caruso per De Laurentiis, Origi
ne U.S.A. Distribuzione: Filmauro. Durata: 
2 h. 
Gli interpreti: Kyle MacLachlan (Jeffrey 
Beaumount), Isabella Rossellini (Dorothy 
Valens), Dennis Hopper (Frank Booth), Lau
ra Dern (Sandy Williams), Hope Lange (Mrs. 
Williams), Dean Stockwell (Ben), Jack Nan
ce (Paul), Brad Dourif (Raymond), Frances 
Bay (Zia. Barbara), George Dickerson 
(dott. Williams). 
Il regista: Nato nel Montana quarant'anni fa, 
David Lynch ha esordito nel1976 dopo una 
laurea in Belle Arti con un film girato con 
pochi mezzi, la cui realizzazione si è potratta 
per cinque anni: «Eraserhead (la mente che 
cancella)•• horror grottesco diventato un 
cult-movie degli anni Settanta. Il successo 
gli ha permesso di girare «Eiephant Man» 
(id., 1980), grazie al quale ha ottenuto tre 
candidature aii'Oscar. Del 1984 è «Dune», 
SF movie tratto dal primo romanzo della 
saga di Frank Herbert. 

ENOTECA 
GASTRONOMIA 

Via Luca della Robbia 15 
Tel. 5742500 

(merc. chiuso) 

IL CIELO 
IN UNA STANZA 

libreria specializzata m 
Cinema Comics 

Fantascienza 
Via Giolitti, 319/323 

Tel. 732471 - ROMA 

ELEVENPUB 
Via Marco Aurelio, 11 

(Colosseo) ROMA 

BEVERY 
S. O. S. 

l m portatore 
Birra HB 

Tel. uff. 06/6161582 
6160146 

Vià di Prataporci,62 
00132 Roma 



IL BAOGIO VllBDil di E. Rohmer 
(Francia 1986) 90' c 

[ ... ] Tra i Contens moraux e le Comédies et proverbes ia differenza è più di accento 
che di sostanza. In un caso come nell'altro ho voluto fare un ritratto del cuore umano 
e un affresco di costume. Nei Contes moraux, però, c'era in più il giudizio etico formu
lato da alcuni personaggi che, attraverso i loro commenti, facevano la morale agli 
altri. Nelle Comédies et proverbes, invece, i personaggi che fanno la morale agli altri 
sono scomparsi. Perché? Perché ho cambiato argomento o, meglio, tono. 
La morale scaturisce dal comportamento stesso dei personaggi, che si dipingono quali 
essi sono da soli, attraverso le !ore azioni o le loro passioni, i loro slanci o le loro illu
sioni, i vacillamenti del loro cuore o dei loro sensi: ma soprattutto per mezzo della 
distanza che si viene a creare tra le loro parole e le loro azioni. Il titolo generico di 
Comédies et proverbes l'ho preso da Musset, ma anche da Marmontel e da ... Mme de 
Ségur, con la connotazione ironica e un po' disinvolta della commedia da salotto. Man
tenute le debite proporzioni - naturalmente - emutatis mutandis [ ... ],è lo stesso 
stile e tono di Fantasia o quello di Valent!n in n ne fautjurer de rien. L'autore di Com è
dies et proverbes era in sintonia con il Settecento: è in questo senso, forse, che ho 
voluto avvicinarmi a lui, rifiutando di praticare quello che Nietzsche chiama lo "spiri
to di pesantezza": il didatt!smo [ ... ] Io resto fedele al gusto del racconto costruito, del
l'intrigo, della psicologia e del dialogo: e a quelli che mi dicono che questo non è cinema 
ho spesso risposto che nella mia vita le situazioni che io conosco sono situazioni in cui 
~i parla. Quelle in cui non si parla sono l'eccezione. [ ... ] 
E vero che aino il contatto con i giovani e ho iniziato il mestiere di critico dirigendo i 
dibattiti dei cineclub, il cui pubblico è composto in maggioranza di scolari e studenti. 
Dialogo ugualmente con gli studenti universitari che seguono il mio corso sul cinema 
alla Borbona: mi ricordo anche di essere stato all'Università di Nanterre, su invito, 
per presentare i miei film e discutere della loro interpretazione con i suoi 
studenti. [ ... ] 

BllGALO DI NATALE di P. Avati 
(Italia 1986) 101' c 

ERJC ROHMER 

Vi sono storie che ti permettono di nascondere la cinepresa, di "usarla" senza 
mostrar la. Regalo di Natale appartiene a questo tipo di vicende. Ma non anticipo nien
te di questo fllm, di questo terribile e spietato racconto "natalizio" con il quale ho avu
to, sia in fase di scrittura che durante le riprese, un rapporto difficile. 
Perché questa storia dice cose probabili, imbarazzanti fmché si vuole, ma 
possibili. 
Dice emozioni, sentimenti e paure che persone che conoscono hanno vissuto e ciò sta
bilisce fra me e i cinque uomini di questa partita una sorta di strana complicità alla 
quale ho inteso sin dall'inizio sottrarmi. Ho azzardato infatti, per la prima volta nel 
mio cinema, un distacco totale, definitivo. 
Era indispensabile che ne rimanessi fuori, che non tentassi né di giustiflcare né di 
condannare. Cosi mi sono introdotto furtivamente in quella fumosa saletta da gioco 
limitandomi a spiare oltre le spalle di ognuno dei cinque giocatori le loro carte, ma 
soprattutto i pezzi della loro vita che la singolare riunione di quella notte via via 
ricomponeva. Ne è uscita una foto di gruppo. Di gente che tentò molti anni fa di 
essere diversa. 
Fissano tutti l'obiettivo. 
Qualcuno forse riconoscerà un amico. 
Impossibile ormai riconoscere se stessi. 

CAJDJBA CON VISTA di J. Ivory 
(G. Bretagna 1985) 123' c 

PUPI AVNI! 

Perché, dunque, ho voluto girare A Room with a Wew. Sentivo, probabilmente in 
maniera piuttosto vaga, che ne sarebbe risultato un film piacevole, divertente. Mi pia
cevano i personaggi e le scene. Meno vagamente, e più semplicemente, volevo ritorna
re in Italia. vi mancavo da più di venti anni. 
A Venezia avevo girato il mio primo film, e pensai che mi sarei divertito a girarne uno 
in Toscana. Mi piaceva il tono del libro - o quello di Forster. L'ha scritto sui vent'an
ni, ed è pregno delle esuberanti impressioni di un giovane che per la prima volta si 
reca all'estero. Vi sono anche alcune osservazioni molto argute sugli inglesi in 
patria. 
L'Italia era stata il primo amore di Forster, prima che si avventurasse flno in India, 
cosi come era successo a me; per questo, credo, sentivo che c'era un'affmità tra 
noi due. 
Per queste ragioni, davvero molto semplici, ho deciso di girare A Room with a Wew. So 
che le vere ragioni sono più profonde e nascoste, e che un giorno mi si riveleranno 
improvvisamente, come si è verificato per la maggior parte dei miei film. Forse il mese 
prossimo, o forse tra una decina d'anni. Quando questo accadrà, ve lo farò sapere. 
Per non sembrare troppo misterioso, dirò che in tutto questo c'entra probabilmente 
Ceci! Vyse. 

JAMES IVORY 

PllBICOLOSAlllllll'lll IBSIEIIIE di I. Reitman 
(USA 1985) 116' c 

15 
Volevo fare un film - una commedia - che fosse più sofisticata di quanto avevo fatto 
in precedenza. 
Pensai che gli avvocati sarebbero stati validi protagonisti, in quanto essi sono il pezzo 
forte del nostro tempo e hanno a che fare con tutti gli aspetti della vita moderna. n 
mondo dell'arte mi colpì come un ambiente particolarmente interessante. n "fenome
no arte" ha tramutato artisti in stelle, e l'arte è diventata parte della moda, club dì 
danza e musica. 
Nello sviluppare una sceneggiatura spesso mi avvolgo della tecnica d'infondere parte 
della personalità dell'attore nel ruolo che egli sta per recitare. È pericoloso farlo, in 
quanto non voglio che un attore ripeta cose che ha già fatto in altri parti. Tuttavia, se 
riesco a trovare l'intima natura che ognuno . ha, mi piace inserir la nella parte. 
Dato che Bob rilascia ben poche interviste, non sapevo bene chi fosse. Egli è noto 
come un uomo tutto d'un pezzo con una forte coscienza sociale, che è dote importantis
sima per recitare la parte di un assistente procuratore distrettuale, ma mi domanda
vo da dove sarebbe derivata la trama. Col tempo iniziò a raccontarmi la sua storia, il 
suo senso di umorismo, il suo stupore discontinuo nei riguardi di quanto accade attor
no a lui, ed il fatto che, quando davvero diventa impegnato, inizia a gettarsi a capofitto 
nelle cose. Queste storie ispirarono gli scrittori e me a sviluppare alcuni aspetti comici 
del suo carattere. 

IVAN REITMAN 

BBAllTBUBN (AFFABI DI ClJOBil) di M. NICHOLS 
(USA 1986) 110' c 

n cinema m'interessa per le cose che la gente non dice, Heart-burn è pieno di cose che 
la gente non dice. In un film mi piace vedere la gente che dice una cosa pensandone 
un'altra. Ed ho pensato che Heartburn, oltre ad essere molto divertente, presenta 
anche un'altra caratteristica: il non detto. 

MIKE NICHOLS 

... 
NON <:iJ Sf AVERE PIU 
PAURA CHE .. UORBACIOV 
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u ISVEEi~IB 
B'AUTUNNEI 

Se a 
. tornasse a parlare teatro s1 

d; «politica>> 

di Antonella Marrone 

Teatri tradizionali, garage, uccellie
re etc. etc. hanno ripreso a funzio
nare, si dice a Roma, «a tutta cali a

ra>>. Viviamo in una città-luna-park tea
trale, in un gran pentolone di creatività 
(?), in un fast-food della scena. Arrivano 
e partono in tournée grandi compagnie, 
nascono e muoiono qui piccoli gruppi, 
risorgono dalle ceneri ex teatri, Vittoria a 
Testaccio e Cometa in via dell'Ara Coeli. 
Come ti volti, zac! seminario sull'attore. 

incontro di, scontro con, interverrà x; 
non verrà più Z. 
Facciamo dunque finta che ce ne sia per 
tutti i gusti. Ma, non paghi di ciò, avidi e 
sadici come siamo con i sipari grondanti 
sangue tra i denti, noi, buttiamo qua un'i
dea su cui riflettere, un argomento ormai 
desueto- direte voi- passato di moda 
-diranno loro- che ci interessa anco
ra. Signore e signori: il Teatro politico 
(No, non voltate subito pagina per 
favore!) 



.E: troviamo subito un senso per ques,ta 
boutade. Non vi siete accorti, anche al di 
là del teatro, di come ogni evento 'dicia
mo culturale spettacolare, dalla nascita 
di nuove star alle pagine dei quotidiani, 
dalcinemaal romanzo (la musica è forse 
l'unica che inizia a mostrare un po' di 
denti con l'cwvia ·esclusione di q \,l ella ita
liana, comunq!Jé), sia smaccatamente, 
$tancamente sempre uguale a se stes
so, come ogni notizia, ogni idea non rie
sca ormai a toccare l'essenza più .pro
fonda delle cose, come tutto anneghi nel 
mare dell'appiattimento pubblicitario, in 
una realtà che si autogenera solo sulle 
apparenze? (Fine del pistolotto apocalit
tico, ma è tutto vero). 
Bene se siete d'accordo almeno in parte 
e se vi piace il teatm possiamo concor
dare che anche le nostre scene si ade
guano perfettamente al clima di genera
le <<rilassamento••. Quello che qui ci inte
ressa non è tanto la scoperta di nuovi 
autori, di nuovi registi, i. bravi attori: forse 
nel teatro già ci sono, açcanto ai classici 
di tutti i tempi, accanto a vecchie volpi 
della scena, accanto a grandi innovatori 
dello spazio teatrale. Né tanto meno 
vogliamo parlare del <<buon vecchio tea~ 
tro politiCO» degli Agit-Prop, di Brecht, di 
Piscatòr, déi Living Theatre, di Dario Fo. 
Altri tempi, altre cose da dire in · altri 
modi. La comunicazione teatrale è cam
biata, sono andati gli anni della speri
mentazione, forse dell'avanguardia, ci 
siamo passati in mezzo e tutto ciò è stato 
più cne utile, è stato necessario. Si torna 
oggi ad invocare il testo e si tornano ad 
ascoltare parole su parole. Bene se c'è 
qualcosa da dire va detta. 
Vanno benedrammi e frustazioni perso
nali, di trentenni e di coppie di mezza 
età, vanno bene .çommemorazioni di 
poeti più o meno grandi e adattamenti di 
romanzi. Ma c'è anche altro di cui parla
re, senza fare~ del documentarismo o 
della propaganda, senza sfociare nel 
metafisica é nell'esistenziale. 
Bisognerebbe sfruttare i rt~ezzi di comu
nicazione teatrale che fino ad oggi han
no rinnovatt> i polverosi pal.coscenici, 
per parlare ·di ·fatti reali', concreti, per 
parlare non solo dei drammi individuali, 
ma anche di quelli di una collettività. 
Anche di quelli più propriamente italiani 
.(che poi sono in generale quelli di qya
lunque società ·occidentale· a capitali. 
smo .avanz1;1to): lavoro, casa, scuola, 
clientele e scanaali, o&pedali e degrada
zione della vita, denaro e concorrenza. 
Dunqye, c'è modo e modo per dire tutte 
queste co$e, si può far ridere e far pen
sare, oppure fare una tragedia che rie
sca a coinvolgere criticamente lo spetta
tore. Basta sòlo saperlo fare, a meno 
che manchi il. cosidetto «manico .. tra le 
quinte o sui tavoli dei «nuovi ·autori». 
L'idea, insomma, è questa: rimestare 
non solo nel fondb delle inquietudin.i 
pèrsònali dell'uomo moderno, ma an
che tra le pieghe e piaghe della società 
in cui vive. Basta coi luoghi comuni delle 1 
file alla posta, delle battute Reagan
Gorbaciov: lasciamo tutto c.iò alla televi
sione che sa far.lo bene quando vuole. 
Questo discorso un po' <<di getto,, un po' 
appassionato e un po.' non finito, solo 
per lanciare il sasso, per far sorgere 
qualche dubbio, per discutere. O .forse 
solo per un teatro che cominci a farsi 
sentire, che proponga che c;Jia fastidio. 
Chi ha paura del teatro •. oggi? 

/ 

M.D.C. 

L a storia della Scuola Internazionale di 
Teatro <<Circo a Vapore>• ha inizio qua~tro 
anni fa, ma solamente da due, graZ!e a 

riconoscimenti pubblici, riesce a svolgere l'at
tività didattica secondo le teorie pedagogiche 
del suo fondatore: Emanuel Gallot-Lavalle. La 
Scuola, patrocinata dall'Assessorato alla Cultu
ra del Comune di Roma e dal Centro Culturale 
Francese, opera nell'ambito della XVIII Circo
scrizione dove utilizza gli spazi della Scuola 
Media «Stampini». 
La caratteristica principale della Scuola è la 
concezione del «gioco teatrale•• come base 
essenziale del rapporto di comunicazione fra 
l'attore ed il pubblico, d'accordo con le teorie 
di Lecoq, nell'ambito dei teatri legati al movi
mento, all'immagine ed alla gestualità. Per 
come è strutturata, per l'impegno che richiede 
agli studenti e per il tipo di tematiche che si 
sviluppano, la Scuola rappresenta un esempio 
unico e soprattutto professionale, nell'ambito 
del Teatro Gestuale in Italia. Divisa in I e II 
anno, ogni corso svolge, da ottobre a maggio 
tre ore di lezione giornaliere per cinque giorni 
alla settimana; il primo anno sviluppa le tema
tiche del Mimo attraverso la Pantomima Bian
ca, la Pantomima Accelerata, Fumettistica e 
Romanzata; il Melodramma, i Buffoni, le 
Maschere; il secondo anno approfondisce que
sti argomenti con un'analisi delle dinamiche 
teatrali che determinano il fenomeno comico, 
tragico, grottesco, in rapporto con la danza, la 
musica, il mondo della pittura e del cinema, 
della scultura e dell'architettura. Fondamentali 
per i due livelli le lezioni di Preparazione Cor-
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porale, Ritmica, di elementi di Danza Contem
poranea e di Acrobatica che rendono possibile 
una maggiore dinamicità e controllo del corpo 
nell'applicazione delle tecniche corporali del 
teatro gestuale: 
La Scuola, dato il suo carattere professionale, 
non sviluppa solamente una ricerca interpreta
riva, ma tende a dare un'idea complessiva della 
«messa in scena» attraverso un lavoro di scrit
tura di testi, sul ritmo e musicalità del susse
guirsi delle scene e quindi un lavoro di regia e 
coreografia che troverà la naturale applicazio
ne nelle Serate-Spettacolo (tre all'anno per 
ogni corso) con lo scopo di verificare il rappor
to con il pubblico, fondamentale per ogni 
attore. 
La Scuola è diretta da: Emmanuel Gallot 
Lavalles diplomato in pedagogia teatrale alla 
Scuola Lecoq di Parigi (1976-79), insegnante 
di improvvisazione alla Scuola Dimitri in Sviz
zera (1981); Silvia Marcotullio diplomata alla 
Scuola Internazionale di Clown (1981-83), 
specializzata ai corsi di Philippe Gaulier e 
Monica Pagneux di Parigi (1985); Fiammetta 
Bianconi formatasi alla Scuola di Teatro Danza 
di Elsa Piperno. Direzione che ha già dato i 
suoi frutti garantendo quelle doti di professio
nalità che rendono la Scuola Internazionale di 
Teatro <<Circo a Vapore» unica nel suo genere in 
Italia e che abbiamo visto così bene acquisite 
dagli studenti nelle spettacolazioni dello scor
so anno. 
Chi desiderasse ulteriori informazioni può 
rivolgersi direttamente alla Scuola telefondan
do al 62.12.873. 

INTERNATIONAL HOUSE 

SCUOLA DI LINGUE 

00185 ROMA 

Via Marghera, 22 

Tel. (06) 492602~492592/3 



MERCIER E CAMIER 

Fino al 23 a Spaziozero. Tratto 
da un romanzo di Samuel 
Beckett, messo in scena da Mas
simo Luconi. Gli interpreti sono 
Nicola Pistoia e Enrica Maria 
Modugno. La situazione non è 
lontana dal Godot. Beckett e i 
due attori dovrebbero garantire 
un discreto spettacolo. 

WOYZECK 

Dal 2 al 4 dicembre sempre a 
Spaziozero. Adattamento da 
George Buchner, regia di Gusta
vo Frigerio. L'anno scorso fu un 
bello spettacolo da vedere, in
tense e suggestive le immagini. 
Quest'anno si parla di un'edizio
ne diversa. 

quinte, nel secondo dietro. Da 
vedere senza discutere. 

GLENGARRY GLEN ROSS 

Al teatro delle Arti fino alla fine 
di novembre. Testo Pulitzer del
l'americano David Mamet (Ame
rican Buffalo, Il Bosco). La regia 
è di Luca Barbareschi. Gli attori 
in ottime parti recitano ottima
mente. Storia di venditori di ter
reni senza valore negli USA della 
loro famelica lotta per la «Vitto
ria», per superare gli altri e otte
nere la Cadillac messa in palio 
per il migliore. Da vedere senza 
discutere. 

FORMICA A LUCE ROSSA 

Fino al15 dicembre. Lieto ritor
no per Daniele Formica dopo i 
festini televisivi. Lo spettacolo al 

RUMORI FUORI SCENA Teatro in Trastevere, già l'anno 
Al Teatro Vittoria. scorso riscosse molto successo. 
~ ormai un piccolo classico a Trattasi di due monologhi, uno 
Roma, dopo quattro anni e 500 scritto da Formica, X-Rated, una 
repliche, questa_ commedia di sorta di Lenny su sesso e specia-
Michael Frayn, diretta da Attilio lità inerenti; l'altro scritto da 
Corsini e la Compagnia Attori & Maurizio Micheli, Il Lupo, sugli 
Tecnici. Divertente teatro nel tea- approcci classici del classico 
tro: nel primo te111po davanti~l~--r:':l~~~hie>_~~!in._o_. _ _ ______ _ 

BASSEGNAMOCI 

IO, L'MTOBJl- I Biennale del Teatro d'altJJre. Da ieri fino al 7 dicembre. Promossa dal 
Centro Internazionale di Drammaturgia (Roma) e dal Centre International de drama
turgie (Parigi). 
Al TEATRO ATENEO viale delle Scienze, 3 
LE MOIIJOLOGUE D'ADBAl'tUlLECH di Valère Novarina, con André Marcon giovedi 20, 
venerdi 21, sabato 22 novembre ore 21. 
LEftUBA·SPETT.ACOLO <<POUB. wms DE FUBES» con André Marcon, sabato 22 
novembre, ore 17,30. 
ESPOSIZIOIIJE PEli:MAliJEII'lE DI: <<11887 PEBSOIIJAGGI DAL DJlAIIOI[A DELLA 
VITA>> di Valére Novarina. 
PE'rl'rES FOBMES da martedì 25 a sabato 29. 
Al TEATRO SAlA UMBERTO via della Mercede, 50 
C'EST DIJI.AliJCHE di Jerome Deschamp:: con Jérome Deschamps, Jean-Mare Bihour, 
Christina Pignet, musique di Philippe Rouche, martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4 dicembre, 
ore 21 
LA BEPASSEUSE di Guy Pannequin, Comp~ Macloma, con Guy Pannequin, e la 
voce di Giovanna Marini, venerdi 5, sabato 6, ore 21, domenica 7 dicembre, ore 
17,30. 
Prenotazioni e Informazioni: Teatro Sala Umberto, via della Mercede, 50 tel 
6781253 
Teatro Ateneo, viale delle Scienze, 3 tel. 4940415 intero: L. 10.000 studenti, giovani, 
gruppi: L. 6.000 abbonamento a tutta la rassegna L. 20.000/ 12.000. 

BEBBEB.T .ACJlTEIIliJJilCH Connubio Teatrp.cinema. TRIANON fino al29 novembre. 
Via MUZio Scevola 101 tel 7880985. La rassegna è composta da dieci film che saranno 
proiettati uno per per ogni sera prima e dopo lo spettacolo teatrale, la commedia_SUSN 
per la prima volta fatta in Italia. La regia è di Gianfranco VareltJJ. Lo spettacolo va in sce
na alle 21 fino all4 dicembre. La prima proiezione è alle 19.00, l'altra alla fine della com
media, ore 22.30. Questi i fllm in rassegna: Das letze loch (il21); Das Gespenst (22); 
Rita, Ritter (23); Die Olympiasiegerin (25); Wanderkrebs (26); Atlantikschwimmer 
(27); Bierkampf (28); Servus Bayem (29). 
I film sono tutti in originale con i sottotitoli in inglese. 

nlADIMEliJTI BBJlCil'rlAIII 1956-1986 La nuova drammaturgia tedesca. Organizza
ta dall'Associazione cultl.lrale Beat 72. La rassegna va avanti fino a marzo (il precedente 
Susn di Varetto ci rientra di diritto) ed intende perhlstrare il territorio della drammatur
gia tedesca che ancora si nutre - con o senza riserve - dell'eredità del gran maestro. 
Fino al 23 novembre è in scena LO SDANIEilO di R. W. Fassbinder, per la regia di 
Renato Giordano. Testo sul razzismo germanico nei confronti di un immigrato greco in 
una piccola città di provincia. Dal25 all4 dicembre, CHI VA PEB. LE FROIIJDE di F.X. 
Kroetz, regia di Flavio Ambrosini. ll tultJJ al Teatro COLOSSEO, Via capo d'Africa. 

Presso il <<Teatro In» di via degli Amatriciani 2, (Tor di Nona), ha inizio dal3 dicembre 
prossimo la I Ba.ssegna di «Teatro-Giovane: Situazioni Contemporanee» che durerà 
fino al 25 gennaio '87. 
In cartellone sono previsti sei «piccoli spettacoli», uno per settimana, dal mercoledì alla 
domenica, ogni sera alle 21,30. 
La rassegna è stata organizzata dalla Cooperativa Teatro In e dall'Associazione culturale 
«La Giostra>•, e rientra nel campo sperimentale di mimo-teatro-danza e delle nuove espe
rienze multimediali. 

Programma: 

dal 3/12 al 7/ 12 - «GoDg» di Massimo Mastrolillo e Donàto Di Donatantonio••; 
dall0/12 all4/ 12 • «Ofgar» di Brunella De Biase; 
dal 17/ 12 al 21/12 - «Interazioni>> di Graziano Paiella e Rossella Bertugno; 
dal 7/ 1 all'H/ l • «Bime Tempestose» di Luigi Parravicini; 
dal 14/1 al 18/ 1 - <<Gabbia Dorata>> di Donatella del Greco; 
dal 21/1 .al 25/ 1 - «L'Immagine flash» di Sylvie Zampolini; 

------------------- ----



«IMMAGINI E FORME DEL
L'ACQUA NELLE ARTI FIGU
RATIVE»- Calcografie Naziona
le, via della Stamperia, 6. L'im
portanza che l'acqua ha avuto 
nell'ambientazione scenografica 
e ' urbanistica della città, viene 
ora rilevata da questa singolare 
mostra. Non a caso si svolge alle 
spalle" della Fontana di Trevi, del
la quale sono illustrati i progetti e 
le immagini prodotti attraverso i 
secoli. Il più grande «delle fonta
ne», Gian Lorenzo Bernini, è pre
sente con diversi bozzetti lignei 
per le fontane di piazza Navona. 
Non mancano le curiosità: mo
delli di ingegneria artistica, cera
miche, dipinti di bamboccianti e 
naturalmente Tritoni e Sirene. 
Feriali e domeniche dalle 9 alle 
13. Mercoledì e sabato anche 
dalle 16 alle 19. Lunedì chiuso. 
Fino al 15 gennaio •. 
«FRANCESCO TROMBADORI: 
DIPINTI DAL 1922 AL 1940» -
Accademia Nazionale di San 
Luca, piazza dell'Accademia di 
San Luca, 77. Paesaggi, nature 

J ' ;, • 

morte, ritratti e nudi femminili, 
che testimoniano l'attività del pit
tore nel periodo dell'anteguerra. 
Una viva presenza intellettuale 
della corrente Valori Plastici una 
delle felici esperienze della pittu
ra italiana del 900. Il catalogo, 
curato da Maurizio Fagiolo Del
l'Arco, è ricco di notizie e riferi
menti storici necessari per capi
re la mostra. Fino al 13 dicem
bre. Orario 10-13 e 16,30-20; 
sabato 10-13. 
OLII DI DAMIANO DAMIANO -
Galledria Studio S, via della 
Penna, 59. È proprio il regista 
friulano che prima di diventare 

l 

tale ha frequentato l'Accademia 
di Belle Arti di Brera con Funi e 
Carrà. E si vede. Tra un ritorno 
all'ordine, una citazione metafisi
ca e tagli cubisti, tutto condito 
con colori accesi e chiaroscuri 
metallici che riecheggiano Léger, 
gli olii del pittore-regista in qual
che modo ti trattengono più del 
solito nella galleria. Fino al 6 
dicembre. Orario: 16-20; sabato 
10,30-13, 16-20. 

MAX JACOB: ACQUARELLI, 
DISEGNI E PASTELLI DAL 
1904 AL 1926- Galleria Incontro 
d'Arte, via del Vantaggio, 17/ A. 

GRUPPOPERFOMANCE 

Del pittore e letterato Max Jacob, 
viene qui presentata una colle
zione di opere grafiche prodotte 
nel periodo in cui in Francia si 
determinava la grande rivoluzio
ne pittorica delle avanguardie. 
Personalità poliedrica, Jacob 
risente dell'influenza dei suoi 
compagni, più o meno amati, di 
stra: Picasso, Apollinaire, Sal
mon, Derain e Modigliani. Fino al 
5 dicembre. Orario: 10,30-16, 
16,30-20. 
ENZO CUCCHI '- Galleria Spe
rone, via della Pallacorda, 15. Un 
grande disegno su carta applica
to su un pannello di legno solle
vato da due ruote di ferro, che fa 
parte di un allestimento, di cui 
una parte consiste in un inter
vento sul muro con carbone. 
Questa l'opera che l'artista mo
stra riaffermando così le capaci
tà creative non provenienti ne
cessariamente da «Una condizio
ne di asocialità» come da tempo 
teorizzato. Fino al 30 novembre. 
Orario 17-20. 
a cura di Gianfranco D'Aionzo 

Terminata t'esposizione di Fiuggi Terme, il gruppoperformance continua la sua attività espositiva per tutto l' autunno- solo i festivi dalle 16 alle 20-
nel suo studio di Fumone ricavato da un ex frantoio sito a ridosso dell'antica rocca medioevale. 
Con «momenti espositivi dell'atelier», questo il titolo della manifestazione realizzata in coll_a~orazione con I'Amministr~z!on~ Comun~ di Fumon~ e 
t'Ente Provinciale per il Turismo di Frosinone, Marco Vinicio Passarelli e Gianfranco Quadnm propongono una nuova «VISitazwne poetica» della P.It
tura contemporanea. La presentazione in catalogo (bilingue-italiano e inglese) è a cura di Vincenzo C_erami, l'autore ~el romanzo.« Un .B~rghese Pic
colo PiccolO)) da cui è stato tratto il famoso film omonimo. Gli artisti del gruppoperformance, che si nfanno alle espenenze «mulhmediah)) dell~ ~er: 
formance art, saranno presenti il prossimo autunno a Genazzano, tra i neoinformali, in una collettiva alla quale parteciperanno oltre 150 artisti d1 
diverse nazionalità che operano nella capitale. 

GRUPPOPERFOMANCE 
00189/RomaNia Gradoli,90 

Tel. 06/3665426 

ROMA DI NOTE 
ROMA - Via Arco di S. Calisto, 40 

presenta 

PUNTO FOCALE 

13 RASSEGNA FOTOGRAFICA DI 
AUTORI ROMANI E LAZIALI 

17 Nov. 1986/30 Nov. 1986 
Roberto Agostinucci 

1 Dic. 1986/ 14 Dic. 1986 
Ugo Gentile 

LABORATORIO DI RESTAURO 
O.C.R. 

operatori conservaz1one e restauro 

Via P. Borsieri, 20 
00195 Roma 

Tel. 06/382338 



Associazione Culturale - PUB «ROMA DI 
NOTE» 

ROMA - Via Arco di S. Calisto, 40 

ven. 21 
CLAUDIO FLABIANO TRIO 

Claudio Flabiano - chitarra 
Luca Barberini - basso 

Alessandro D'Aioia - batteria 

Jazz 

mar. 25 Jazz 
SILENT CIRCUS QUARTET 

Marco Cari lli - piano 
Francesco Lo Cascio - vibrafono 
Stefano Cantarano - contrabasso 

Giovanni Lo Cascio - batteria 

mer. 26 
MAURO 

Mauro - piano 

piano bar 

gio. 27 Jazz 
MARCO ALBERTINI QUARTET 

Marco Albertini - sax-alto 
Fabio Artiani - piano 

Andrea Avena - contrabasso 
Alessandro D'Aioia - batteria 

wn.~ ~zz 
MARCO MORO TRIO 

Marco Moro - percussioni 
Tony Cappello- contrabasso 

Paolo Celani - piano 
Tommaso Migliaccio - chitarra 

------
-22 novembre CHRIS REA Tenda a strisce (L. 16.000) 
- 28 novembre SERGIO CAPUTO Teatro Olimpico (Platea L. 
20.000/Galleria L. 16.000) 
- 2 dicembre JOE JACKSON Tenda Pianeta (Platea L. 25.000/Gra
dinate L. 20.000) 

3 dicembre NIK KERSHAW Tenda Pianeta (L.16.000) 

BIG MAMA 

- novembre 21 e 22 WAYNE TOOKER (rockabilly) 
- novembre 23 Jimmy Owens e Giulio Capiozzo (jazz) 
-novembre 26-27 e 28 NOEL REDDING (Blues!!!) 
-novembre 29 e 30 GUIDO TOFFOLETTI Band (Blues, R & B) 
-dal 3 all'8 dicembre LINGOMANIA (jazz) 

Il 28 novembre al MUSIC INN suonerà Miche/ Petrucciani ed il suo trio com~ 
posto da Ron Mc. Klure al basso ed Eliot Zegmund alla batteria. 
Michel Petrucciani è sicuramente uno degli esponenti p iù importanti del jazz 
europeo; il suo temperamento e la suo corico espressivo ne fanno uno dei piani
sti più acclamati del mondo, in particolare negli Stati Uniti che sono diventati la 
sua seconda patria. 

BLACKOUT 
Via Saturnia 18 

VEN. 21 NOV. 

"OMAGGIO A DALì" 

VEN. 28 NOV. 

"DEFOIUVIOSTRUOSO 
QUASI QUASI ORRIBILE" 

INTERVENTI: 

GRUPPO ERRATA CORRIGE 
A. CAPRIATI 

JULIA-ESAU L'INFANTE 
D. JANKOVIC 
A. RASTELLI 
M. SCIV~S 
A. SCHULTZE:' 

~ 
Direzione artistica: 
L. Parisi 
G. Gigliotti 
A. Marcasciano 

«Caldarrosta party» 

Sabato 22 novembre a partire dalle ore 
21.00, si terrà nei locali della «CASA 
DELLA PACE» (un edificio all'interno 
dell'ex Mattatoio), la prima di una serie 
di feste a tema. 
Il ,,caldarrosta party» sarà dedicato 
all'autunno, ai suoi colori ed ai suoi 
suoni. / 
Sul tema è stata allestita una piccola 
mostra di grafica e graffiti curata .da 
Angelo Armiero, mentre sullo schermo 
verranno proiettate diapositive riguar
danti l'argomento. 
Nell'ambito della serata si esibirà il duo 
degli <<In Nuce>>, il più auturmale dei grup
pi capitolini della <<Casa della pace>>. 
Paolo Languido e Poison Amenta cure
ranno, altre, sì, una discoteca a tre livelli: 
musica ambiente per aprire la serata, 
nuovo rock italiano subito a seguire e, 
per concludere, i più gettonati brani 
<<dance, degli ultimi 1 O anni. 
Sarà, inoltre, possibile gustare crépes ai 
marroni, penne alla boscaiola e Chian
ti d'annata. 
L'ingresso è gratuito e a tutti coloro che 
interveranno saranno offerti fumanti 
cartocci di caldarroste. 
Il ricavato della serata verrà utilizzato 
per allestire, nella stessa «Casa della 
Pace», una .sala prove per gruppi mu
sicali. 

Grazie per l'attenzione. 

Per ulteriori informazioni tel. (06) 4381533 

... .. 



' 
TEATRO GHIONE 

via delle Fornaci 37 - Tel. 6372294 

domenica 30 novembre, ore 21 
MICHAEL ASPINAL CON DAME EVA TURNER 

(L. 10.000/5.000) 

giovedì 4 dicembre, ore 21 
KARLHEINZ STOCKHAUSEN CON SUZANNA STEPHENS 

E KALINKA PASVEER 

CIRC CULTURALE 
«ROMA DI NOTE» 

VIA ARCO S. CALISTO, 40 

INGRESSO SOLO SOCI" 
SABATO 22.11.86 

ORE 22,00 
SHOWDI 

DANZA ARABA 
•LA 

DANZA 
DEL 

VENTRE» 

LA SERATA SARÀ 
CARATTERIZZATA CON 
MUSICA ARABO ROCK 

ORCHESTRA 
E CORO DI 
ROMA 
DELLA RAI 
Stagione sinfonica 
pubblica 1986-1987 

29 novembre 1986 
13 giugno 1987 

AUDITORIUM 
FORO ITALICO 
PROGRAMMA 

29 novembre, ore 21 
Direttore: Heinrich Hollreiser 
Soprano: Edith Wiens 
Contralto: Jadwiga Rappe 
Tenore: Horst Laubenthal 
Basso: Kurt Rydl 

(L. 10.000) 
P.le E. Ounant 36 
Roma - Monteverde 

TRIANON 

dalle 12 alle 15 
e dalle 19 a notte 

VIA MUZIO SCEVOLA 101 - TEL. 7880985 
SUSN 

di Herbet Achternbusch 
regia di GIANFRANCO VARETTO 

Trad. di Luisa Gazzerro Richi 
18-30 NOVEMBRE. 

Susn è un testo teatrale. Ma la scrittura di Achternbusch è un fatto 
1 più complesso: si compone di parti che vengono riunite o smembra

te a seconda delle diverse esigenze, per formare, di volta in volta, 
romanzi, sceneggiature cinematografiche, testi teatrali ... La prima 
Susn compare in alcuni passaggi del romanzo La battaglia di Ales
sandro (1971 ), la seconda Susn dapprima nel romanzo L 'eta t c'est /..- -Tr moi (1972), poi nel rifacimento de La battaglia di Alessandro, la terza 

1 
~ _>i nella sceneggiatura del film Servus Bayern (1977), e così via. 

~~ Dark Camera 
DILUVIO 

• > di GIORGIO PODO, DARIA DE FLORIAN E LEONARDO FILASTO 

L. van Beethoven: 
Messa in Do maggiore op. 86 
per so/t' coro e orchestra 
A. Bruckner: 
Sinfonia N. 7 in mi maggiore 
Coro Lirico 

.6 dicembre, ore 21 
Direttore: Pinchas Steinberg 
Pt'anùta: Philip Fowke 
P.I. Cajkovskij: 
Concerto per pianoforte e or· 
chestra n. 2 in sol maggiore, 
op. 44 
P.I. Cajkovskij: 
Sinfonia n. 1 in sol minore 
op. /J sogni d'inverno 

ispirato ai racconti "Ojos de perro azul" 
di Gabriel Garcia Màrquez 

DAL 25 NOVEMBRE 
Dark Camera- Via Camilla, 44- 00181 Roma 

Tel. 06/ 7887721-2775797 

Soltanto un'illusione era presente." nient'altro. Per mezzo di un 
sogno la tenne in sé, e si mise a riflettere. Non c'era un bastone per 
tenerla, la tenne col soffio al filo di un sogno: "lo lego il vuoto", pen
sò. Nulla era presente. Seguitò a cercare, legò il vuoto al filo di un 
sogno.( ... ) Prese possesso del fondo illusorio e lo calpestò ripetuta
mente. Poi si adagiò sulla terra spianata del suo sogno. Aveva ora in 
possesso la terra illusoria, e sputò più volte la saliva dalla bocca 
affinché crescesse il bosco. 

(La creazione) 
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ARCI Centro Malafronte • Yla del Monti di Pletralata 16 

DRAMMATURGIA STRANIERA CONTEMPORANEA 

Lunedì 24 Nov. Ore 18 Marco Lucchesi, M . DURAS «Le acque e le 
foreste>> 
Lunedì l Dic. Ore 18 Franco Però, «Adattare e adottare>> 
Martedì 9 Dic. Ore 18 Marco Solari, «Uscita di sicurezza>> 
Lunedì 15 Di c. Ore l 8 Giorgio Barberi o Corsetti 

TECNICHE DI DANZA 

Giovedì 27 Nov. Ore l 8 Margherita Porri Ila, Danza accademica 

Dal3/ll al31/12 Seminario di Giorgio B'arberio Corsetti su, <<Il suono della 
voce che si muove>> 
1124 Novembre si svolgeranno le selezioni dei partecipanti ai seminari su <<Tra
duzione e messa in scena>> a cura di M. Lucchesi e M. Mattolini 
La partecipazione a tutti i seminari è gratuita. 
Informazioni, ARCI Centro Molafronte 
Via dei Monti di Pietralata, 16 
T el. 4514047 l 4514052 

Sono aperte le iscrizioni a «Per vincere cantando», l o festival di voci e canzoni nuove. 
Saranno selezionati 20 partecipanti suddivisi in 4 categorie (l o cantanti uomini, 2' 
cantanti donne, 3o cantautori, 4' gruppi musicali). Una categoria a parte il riservata 
B€].i autori di canzoni. 
I partecipanti si esibiranno nel corso di 8 serata in importanti locali di diverse città 
italiane, l'ultima delle quali sarà Roma, dove verranno premiati i vincitori di ciascuna 
categoria. Nel corso di ciascuna serata saranno effettuare delle riprese te
levisive. 

L'organizzazione del festival fornisce ai selezionati una sala di registrazione, musici
sti, tecnici, arrangiatori e trascrittori per l'eventuale realizzazione della base musica
le indispensabile per partecipare. 

Un disco 33 giri a diffusione nazionale conterrà le canzoni partecipanti al 
festival 

Per informazioni rivolgersi a «Per vincere cantando» - Via Biboty 17, 00198 
:IO :MA 

CARPE NOCTEM: GODI LA NOTTE ... 
ma godi anche un drink esplosivo, un'atmosfera 
demenziale e molti altri piaceri della vita. 
Via de' Genovesi 30 - dalle 21 alle 2 - Lunedì riposo 

MUSIC BAR 
P.zza Prati degli Strozzi 23-24 (P.Ie Clodio)- Tel. 317879 
- Domenica riposo. Alcoholic and soft dr,inks, frullati, birreria, 
tavola calda. Salone interno per banchetti. 
Tabacchi p.zza Prati degli Strozzi 25- T el. 389232- Articoli per 
fumatori, cancelleria, ricevitoria Totocalcio-Totip n. 1489. 
Aperto fino 22.30. 

: ... ~:~:~~!!g~,~~:·=~~. 
. • Tel (0 6i4ì5. 1().75- 47é• .10.6 4 · Tele x: 61 40'1 1 
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PER CHI AMA IL VINO 

ARCIBACCO 
Selezioni Enologiche 
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