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Protagonisti della vigilia dell'Oscar , 

Vanessa Redgrave cane 
sciolto a Hollywood 

L'attrice inglese ha scatenato a Los Angeles 
le ire della lega ebraica per il suo appoggio alla 

causa palestinese - Nella «Mecca del 
cinema » c'è posto anche per i parenti terribili 

Assegnati i premi 

Una celebrativa 
notte degli Oscar 

LOS ANGELES — Sono stat i 
assegnati ieri sera a Los An
geles gli annuali Premi Oscar 
dell'Accademia delle arti e 
delle scienze cinematografi
che La cerimonia è comin
ciata alle ore 19 (che corri
spondono alle 4 del mat t ino 
in Italia, la qualcosa non ci 
consente di conoscere e pub
blicare i nomi dei vincitori 

; al momento della s tampa del 
' giornale). 

La serata ha avuto un ca
rat tere di straordinarietà: in
fatti quest 'anno si è celebra
to il cinquantesimo della ma
nifestazione. Per l'occasione 
sono intervenuti alla cerimo
nia (presentata dall'immanca
bile Bob Hope) tut t i to qua

si) gli attori, i registi, i tec
nici Insigniti degli Oscar nel
le edizioni passate compresa 
Jane t Gaynor. attrice che 
per prima ottenne il ricono
scimento. mezzo secolo fa. La 
sfilata e lo spettacolo, che 
è durato quasi tre ore. sono 
stati seguiti da almeno cen
tosessanta milioni di telespet
tatori in tut to il mondo; sul
l'assegnazione dei premi si e 
innestato il solito grandioso 
giro di scommesse (legali sol
tan to a Las Vegas, mentre 
negli altri States esse sono 
ufficialmente proibite), che 
quest 'anno ha toccato il ver
tice di un milione e mezzo 
di dollari <pari a circa un 
miliardo e 275 milioni di lire 
i taliane). 

Ceccato dirige all'Auditorio di Roma 

Una «vendetta» 
di Voltaire sulla 
musica di Mozart 

ROMA — E" arrivato 11 mo
mento delle Sinfonie s t rane : 
quella di Saint-Saèns, pre
sentata da Gavazzeni — e 
se ne parla in al t ra parte — 
e quella Concertante, per 
oboe, clarinetto, fagotto, cor
no e orchestra. A". 297 b, di 
Mozart, diret ta domenica da 
Aldo Ceccato all'Auditorio. 
Una Sinfonia giunta ai due
cento anni dalla nasci'.a 
(1778). ma che soltanto ria 
c inquan tann i ( 1028 » è en
t ra ta nel catalogo mozar
tiano. 

Mozart la compose duran
te il soggiorno a Parigi 
i!778). avendo presente un 
quar te t to di solisti eccezio
nali. Per battibecchi tra i •so
listi e la società concertisti
ca cui era destinata. la Sin
fonia concertante non in 
eseguita e Mozart in seguito 
— non avendone più copia 
- - ne buttò giù sul pc.T.i-
gramma un'al tra che. nero. 
nel quar te t to sostituiva al 
flauto il clarinetto. 

Il lavoro si affida alla bra
vura dei solisti che è s ta ta 
determinante anche per la 
esecuzione all'Auditorio, u i 
po' affrettata per quanto ri
guarda l'orchestra (forse an
dava ancora sfoltita di stru
menti) . ma preziosamente 
preparata da solisti — ap
p l a u d i t a m i ! — intimamen
te mozartiani, quali Augusto 
Loppi (oboe). Vincenzo M i 
riozzi (clarinetto). F'emando 
Zodmi "fagotto) e Franco 
Traverso (corno). 

La Sinfonia riflette un to
rio brillante e pur serioso 
del giovane musicista tav.'va 
Allora 22 ann i ) , preoccupato 
di far beKa figura in quanto 
tedesco, ligio alle buone tra
dizioni. non contaminato dal

la effervescenza francese. 
Scrive Mozart al oadre: 

« Presi un buon gelato e tor
nai a casa. Perché benedet
ta mi è sempre la casa e 
benedetta mi sarà sempre 
la casa, dove un buono. VJ:O 
e onesto Tedesco, se scapolo. 
vive per sé da buon cri
stiano; se ammogliato, ama 
la sua donna ed educa bine 
i suoi figli ». Subito dopo. 
annuncia cosi la morte ili 
Voltaire (era avvenuta '1 30 
maggio 1778. a Parigi i: 
«Ora Le dò una notizia e ne 
forse già conosce, die cioè 
l'empio Voltaire, l'arcifurfai-
te. è. mi si passi la parola. 
crepato come un cane, come 
una bestia. Questo è il 
premio ». 

Pensiamo che nella vicen
da della Sinfonia concertan
te si sia inserita una picco
la « vendetta » di Volta-re 
sconcertato. In ogni caso. 
la Sinfonia serve esclusiva
mente ad esaltare i quat t ro 
solisti i quali potrebbero be
ne avere dai Mozart del no
stro tempo nuove musiche 
per i loro strumenti . 

Stiamo andando per le 
lunghe, ma aggiungiamo. P T 
finire, che il concerto e r a 
un po' scombinato, non aven
do un gran senso far p r e n 
dere la Stnfonta concertante 
dalla infantùe Sinfonia K. 
19 (Mozart non aveva anco
ra dieci anni) e concludeie. 
poi. con la Sinfonia Op. ?'i. 
di Dvorak, che ha però di
mostrato. erazie all'impegno 
di Cercalo (dirigerà ancora 
un concerto domenica). .1: 
reggere bene gli ottantaci.v 
que anni che intanto h i 
compiuto. 

e. v. 

Concerto alla RAI di Roma 

Musiche francofone 
proposte da Gavazzeni 

ROMA — Il nome pres t i -o
so di Gianandrea Gavazzeni 
h a dato lustro al c o i u v o 
che sabato, al Foro Italico. 
per la stagione pubblica del
la Rai. ha proposto un olo
gramma francofono, polir.z-
zato su due pagine abba
stanza distanti fra loroi la 
lieta Sinfonia n 2. Op. 55 
di Saint Saens <!852) e la 
Sinfonia m re minore di 
Franck. Le due part i ture 
r ientrano ne', novero C'.CT.Ì 
• t tua l i interessi che indaco 
no Gavazzeni -ad una ."r*-
quentazione del repertorio 
francese della seconda metà 
del secolo scorso. 

Se la Sinfonia di S<*.nt-
Saens presenta insoliti ac 
centi da grand opera — e M 
ricordano ì recitativi del 
primo movimento. !a grande 
scena lirica nclY Adagio e :l 
coro del Finale, in un 'U.nt 
tonoro che. molto m e d m o . 
V* da Berlio/. a Mevcrocer 
— la densità contrappanti-

stica che caratterizza la n a 
tura paeina di Franck. nr.?n 
ta ad approdi re 'a: ivam;:i te 
'ontani quale l'opera di Ke-
ger che Gavazzeni conta d; 
recuperare :n un futuro m u 
to prossimo. 

L'orchestra delia Rai. pe
santemente falcidiata n»<:ìi 
archi dalle migrazioni inter
ne a! mondo musicale ro 
mano, dovute alle note at
tuali carenze strutturali, h i 
dato, con una limpida es~ 
cuzione della Sinfonia il 
Saint-Saèns, evocata da u:i 
gesto direttoriale di olimpi
ca sobrietà, 'a prova m.gìio 
re e applaudita con eaiore. 
mentre sull'opera di Franck. 
talvolta con evidenza, han
no pesato purtroppo preve
dibili squilibri fonici. 

Al termine delle esecuzio
ni sono andati a Gavazzeni 
lunghi e convinti consensi. 
divisi peraltro dal maestro 
con l'orchestra. 

U. p. 

Come sempre, prima anco-
ra che i Premi Oscar venisse
ro assegnati nella loro più 
mondana cornice, la manife
stazione hollywoodiana aveva 
già il suo protagonista. Che 
lo volesse o no. Poteva esse
re un eroe edificante, come 
il Cenerentola Sylvester Stal
lone (alias Rocky) o un per
sonaggio commovente, come 
il moribondo Peter Finch pre
miato prima di lasciare que
sta valle di lacrime, oppure 
ancora un paladino scomodo 
come Marion Brando, die si 
rivelò padrino dei reietti pel
lerossa. 

L'industria culturale staiti-
nitense. comunque, ha spesso 
sfoggiato una grande abilità 
yiel riuscire ad ospitare nella 
sua mitologia i parenti più 
terribili. Quest'anno, è Va
nessa Redgrave che ha mes
so a dura prova la festa hol
lywoodiana. L'attrice inglese 
candidata all'Oscar quale 
« migliore non protagonista » 
per la sua interpretazione nel 
film « Giulia » di Fred Ziti-
nemunn. si è trovata clamo
rosamente al centro dell'at
tenzione a causa del suo ben 
noto attivismo politico e. m 
particolare, per via del suo 
sincero e ostentato appoggio 
alla causa palestinese. 

In un paradossale carosel
lo urbano che ci rimanda agli 
anni drammatici della guer
ra del Vietnam, ebrei e am
bi hanno, infatti, manifesta
to ieri a Los Angeles, gli uni 
contro gli altri, i loro rispetti
vi umori per l'arrivo della 
Redgrave nella città califor
niana. La lega ebraica, inol
tre. ha chiesto alla « 20th Cen-
tury Fox », la casa produttri
ce di « Giulia », di impegnar
si a non far lavorare più la 
Redgrave. minacciando, in ca
so di rifiuto, un sistematico 
sabotaggio delle pubbliche 
proiezioni del film di Ztn-
nemann in tutti gli Stati Uni
ti. Senza esitazione, la gran
de azienda americana ha fer
mamente respinto la richie
sta, affermando per bocca di 
un suo portavoce ufficiale che 
per nessun motivo sarebbe, 
lecito ripristinare a Hollywood 
la « lista nera » di maccarti
sta memoria. Questa tempe
stiva presa di posizione, a 
quanto pare, avrebbe ottenuto 
molti consensi negli ambienti 
cinematografici, che pur van
tano. da sempre, una ìiias-
stecia presenza ebraica. Ma 
le «contraddizioni» si spre
cano. se si considera inol
tre che, nel film « Giulia » 
Vanessa Redgrave incarna 
una irriducibile avversaria del 
nazismo. 

Oggi. Vanessa Redgrave è 
come Giulia. Il suo attivismo 
politico, ieri guardato con so
spetto o derisione, ha defini
tivamente prevalso, sovrappo
nendosi completamente anche 
alla sua immagine pubblica. 
Militante di puma del « parti
to rivoluzionario operaio in
glese» di ispirazione trotzkista 
Vanessa Redgrave è pure re
porter del quotidiano londine
se organo di questa forma
zione politica. Anche per 
quanto riguarda il cinema. 
tranne fugaci apparizioni in 
film « normali » V'anessa Red
grave è ora quasi esclusiva
mente votata alla realizzazio
ne di documentari sul Terzo 
Mondo, la Patestina innanzi
tutto. 

« L'anno scorso, quando mi 
sono recata in Palestina per 
girare un film di quattro ore, 
che si intitola "I palestinesi" 
— dice Vanessa Redgrave, re
duce da un viaggio nel Liba
no durante i recenti, aspri 
conflitti — ho imparato che 
per combattere efficacemente, 
su qualsiast fronte, bisogna 
situarsi al livello di una cau
sa. La mia adesione alla lot
ta del popolo palestinese non 
può e non potrebbe essere 
semplicemente teorica e for
male perché ti mio paese, l'In
ghilterra è la culla dell'impe
rialismo moderno. Se oggi non 
siamo più "all'altezza" dei no
stri trascorsi coloniali, i gran
di drammi del Terzo Mon
do sono ancora quelli che noi 
abbiamo messo in scena, 
L'imperialismo britannico si e 
praticamente suicidato ma, 
sebbene io creda che l'ir re
sistibile ascesa delle forze 
progressiste in tutto il mon
do possa determinare l'ine
sorabile vittoria di tutti i mo
vimenti di liberazione nel 
Medio Oriente come in Afri
ca. in Inghilterra bisogna an
cora cominciare a lavorare se 
si vogliono cambiare le cose. 
L" difficile far capire per 
esempio, che ci sono dei nes-
si oggettivi tra le lotte de
gli inglesi progressisti e de
gli immigrati (arabi, africani, 
indiani» m Gran Bretagna, e 
la resistenza palestinese. 

Un esempio fra t tan
ti da un po' di tempo 
m Q'-a. in Inghilterra, si proi 
biscono le dimostrazioni di 
piazza come gli scioperi. Son 
si è nemmeno potuto manife
stare contro quest'ultima, tre-
menda aggressione israe
liana ». 

Come si vede. Vanessa Red
grave non è più neanche una 
« star ribelle » come Jane 
Fonda. Con lei, è « prendere 
o lasciare"». Comunque siano 
andate le cose stanotte a Los 
Angeles, Hollywood non l'ha 
messa al bando. 

«Ambleto», «Macbetto» e ; «Edipus» da domani all'Eliseo di Roma La rassegna delle Cappelle musicali 

A Loreto gran 
finale con 

mille cantori 
Eseguita la « Messa breve » di Nino 
Rota - Il rapporto con la popolazione 

Luisa Rossi e Franco Parenti in una scena di « L'Amblelo » il primo spettacolo in programma all'Eliseo 

Sono di scena gli scarrozzanti 
La trilogia di Giovanni Testori presentata completa nell'arco di trenta gior
ni - Incontro con Franco Parenti, l'autore, e la regista Andrée Ruth Shainniah 

ROMA — Ambleto. Macbetto 
e Kdipus saliranno, da do
mani sera, il palcoscenico 
dell'Eliseo. Non tutti insie
me. naturalmente, ma sca
glionati. La trilogia di Gio
vanni Testori vena cosi of-
lerta per la prima volta com
pleta, al pubblico romano. 
che potè apprezzare, nel '74. 
solo YAmbleto- Infaticabile in
terprete di queste tre opere 
è Franco Parenti che. ieri 
matt ina, si è assunto anche 
l'onere di illustrare alla stam
pa gli spettacoli. 

« Fare l'intera trilogia è ve
rificare sia l'impegno preso 
con noi stessi, sia il motivo 
ispiratore del Pier Lombar
do. Ambleto. Mochetta e Edi-
pus hanno significato sei an
ni di lavoro comune, in stret
tissimo contat to con un auto
re. partecipe della cooperati
va medesima, con la regista 
Andrée Ruth Shammah, con 
un gruppo di attori che sono 
parte integrante del gruppo e 
con i quali vogliamo continua
re questa nostra attività ». 

« Attività — ha proseguito 
Parenti — che. oltre a coin
volgerci per tanto tempo, te
stimonia anche fedeltà a de
terminati temi, a un certo 
modo di Jar teatro. Con pun
tigliosità. attraverso le diffi
coltà che ogni operatore tea
trale conosce, siamo riusciti 
a portare avanti quanto ci 
eravamo prefissi. E ora ci 
Auguriamo che il palcosceni 
co. una volta lasciato libero 
dallo scarrozzante Edipus. 
verrà riempito da iniziative 
che speriamo siano proficue 
come quelle precedenti ». 

Franco Parenti ha poi pre
sentato la compagnia: da 
Gianni Mantesi a Luisa Ros
si. Flavio Bonacci, Raffaella 
Azim. ricordando, oltre la 
partecipazione della Sham
mah. quella dello scenografo 
e costumista Gianmaurizio 
Fereioni e del musicista Fio
renzo Carpi. 

Non è facile — ha notato 
qualcuno — presentare nel-

I l'arco di un mese spettacoli 
I che si sono andat i delinean

do lungo sei anni e che è 
stato necessario rimettere in 
scena. 

Giovanni Testori. dal canto 
suo. ha voluto aggiungere che 
rivisti oggi, a distanza, i suo: 
testi « hanno mostrato il la
to doloroso, la difficoltà di vi
vere in un mondo come que
sto e il disperato bisogno di 
amore » Lo scrittore ha pre
cisato che sono stati apporta
ti. all'edizione curata per il 
pubblico romano, solo pochis
simi ta^li e lievi mutamenti . 
Non c'è s ta to bisogno di lar 
aderire i drammi agli inter
preti perchè — ha sottolinea
to - - « li ho scritti pensando 
alla carne, ai movimenti, agli 
occhi di ben determinati at
tori. e alla personalità della 
regista » 

E' stata la Shammah a ri
cordare. in poche parole, lo 
argomento generale del trit
tico: un gruppo di scarroz 
zanti, cioè di attori ambu
lanti. va in giro a recitare. 
A mano a mano il piccolo 
gruppo si scompone, si rom

pe: co.ii, se in Ambleto ci so 
no otto moli, nel Macbetto 
si dovrà ricorrere ai ragazzi 
del paese perchè tacciano il 
Coro e, neìì'Edipus, l'unico 
.scarrozzante superstite assu
merà su di sé tut te le parti. 
Per la giovane regista uno 
dei sanif icat i dell'opera testo-
nana e della sua esecuzione 
in palcoscenico è nel rispec
chiare « un mondo che regre
disce andando avanti, inol 
trandosi ver.so lo smarnmen 
to ». E Parenti aggiunge: non 
sono cambiati Ambleto e 
Macbetto. ma la realtà che 
ci «'irconda: ciò fornirà al 
pubblico una chiave diversa 
per ent rare nello spettacolo. 
rispetto alle passate messe in 
scena. 

Ed ecco il calendario delle 
rappresentazioni all'Eliseo: 
Ambleto da domani lino a 
lunedi 17: Macbetto da mer
coledì 19 a domenica 30. Edi
pus da mercoledì 3 a dome
nica 14 nuggio. 

m. ac. 

Dalla nostra redazione 
ANCONA - - Con la esecuzio
ne collettiva della Messa lue-
ve di Nino Rota, si è condii 
sa domenica a Loreto la 
XVIII Rassegna internaziona 
le di cappelle musicali. Nella 
Basilica della Santa Carni. 
mille cantori di undici Paesi 
del mondo hanno offerto al 
grande pubblico un sagg:o di 
straordinaria potenza espres 
siva. La Basilica — come o 
gni anno — si è trasformata 
in un insolito teatro. Il con
certo. trasmesso dalla Rai-Tv, 
è stato diretto dallo stesso 
maestro Rota (all'organo il 
maestro Adamo Volpi). Dopo 
la Messa breve, i cantori 
hanno eseguito mottetti di 
Pelosi e dello stesso Volpi. 

Prima della cerimonia di 
chiusili a, le corali hanno sfi
lato per le vie della < ittà. 
pacificamente invasa da mi
gliaia di persone provenienti 
da molte parti d'Italia. Anche 
la giornata di sabato era sta
ta di rilevante interesse. No 
nostante il cattivo tempo in 
occasione dello « Spettacolo 
in piazza » per l'esecuzione 
collettiva di canti popolari 
delle diverse nazioni, centi 
naia di persone hanno parte 
cipato alla originale manife
stazione: la gente si è assie
pata sotto i portici che in
corniciano la piazza della 
Basilica ed ha applaudito a 
lungo i gruppi che si sono 
avvicendati. Di aito livello o 
stato l'ultimo concerto poli
fonico. eseguito dalle corali 
di Preston (Gran Bretagna). 
di Chiavenna i Italia), di Vo 
los (Grecia), di Pordenone, 
di Linz (Austiia). di Dublino 
(Irlanda) e Granada (Spa
gna). Il teatro comunale è 
riuscito a contenere a ma
lapena il pubblico. 

Tra le interpretazioni mi
gliori ricordiamo quella del 
Coro polifonico di Venezia 
(con musiche di Carissimi. 
Stravinski e Monteverdi). del 

coro di Atene (con brani di 
Papapostolu). della corale di 
Lahr (Germania occidentale). 
che ha eseguito brani di 
Mendelssohn. Caldara e 
Thomas. 

La rassegna di Loreto è 
stata per c.nque giorni un 
punto di riferimento, non 
soltanto per chi ama la mu
sica sacra, ma anche per chi 
apprezza le piti alte forme 
artistiche. Qualche giudizio 
contrastante, circa la vitalità 
di questa manifestazione e 
circa la sua capacità di inte
ressare ì cittadini, è s tato 
pur registrato Ha detto un 
giovane di Loreto. Roberto 
Papa, che abbiamo interpella
to durante l'intervallo di un 
concerto: « Mi sembra che 
ancora non si riesca a coin
voltele ; niga/zi delle scuole 
e i giovani Questo genere ar
tistico. a duferenza di quanto 
sembiereblK'. interessa molto 
la gioventù di oggi, partico
larmente .sensibile e a t tenta 
alle manifestazioni diverse 
della mugica class ca. ma non 
soltanto a quelle ». 

La partecipazione massiccia 
della gente farebbe pensate. 
al contrailo, ad un netto 
successo. Ma Roberto Papa ci 
fa capii e che il pubblico è in 
gran parte composto di ap 
passionati, e che la gente di 
Loreto e davvero poca. La 
città è coinvolta, più indiret
tamente. dalla presenza di 
tanta gente, ma non troppo 
dal tatto artistico. 

Il parere del sindaco. Au
gusto Castellani, il quale è 
anche presidente dell'Ente 
rassegne musicali, è sostan
zialmente diverso: « Il suc
cesso cresce ogni anno e, mi 
pare, anche la sensibilità del 
la gente. Vi sono problemi di 
adeguamento. tuttavia la 
Rassegna mantiene ancora 
tut ta intera la sua vitalità». 

Leila Marzoli 

Il Workshop Freie Musik a Berlino Ovest 

Se la musica non è un pretesto 
Un festival tendenzioso e radicale - La cooperazione fra musicisti e l'interscam
bio culturale a livello europeo-1 risultati ottenuti da organizzatori competerli 

I s 

d. g. 

Nostro servizio 
BERLINO OVEST — Si è 
svolta dal Zi al 27 marzo la 
decima edizione del « Work
shop Freie Musik s> all'Aka-
demie der Kunste. L'occasio
ne è importante per avviare 
un discorso che travalichi 
l'aspetto contingente della ri
correnza per addentrarsi, in
vece. in alcuni nodi di fon
do « esportabili » anche alla 
situazione italiana. 

Di ricorrenze è meglio non 
parlare perché, si sa. queste 
assumono spesso un carat
tere particolare. C'è chi. co
me la Scala, le festeggia ap
prontando per la stagione del 
bicentenario un cartellone e-
clatante. ricco di stimoli ma 
anche di concessioni spetta
colari: e c'è invece chi. come 
l'azienda autonoma del turi
smo di Bergamo, preferisce 
brindare al decennale del suo 
Festival allestendo un pro
gramma assolutamente scan
daloso. un autentico furto ai 
danni dei contribuenti e de
gli amanti della musica in 
genere. Fra questi due estre
mi. la t Free music produc
tion ^ — l'etichetta discogra
fica di Berlino Ovest che è 
responsabile delle scelte mu
sicali e culturali del Work
shop — ha s a v i a m e n t e de
ciso di non abbandonare la 
strada intrapresa ormai da 
anni: una strada faticosa ma 
rigorosa e coerente. Vedia
mola. 

La tendenzialità innanzitut
to. E" certo che non esiste. 
in tutto il vecchio continen
te. un «fest ival» altrettanto 
tendenzioso, e radicale, come 
il * Workshop Freie Musik ». 
Nemmeno l'ìnternational Fe
stiva! of new jazz di Moers. 
clie pure non scherza da que-
:o punto di vi^ta. riesce a 

stargli al passo. In questa 
sua decima edizione, in mez
zo a tutti i più bei rappre
sentanti della mima musica 
improvvisata europea, figu 
ra \ano solo due nomi « al
tri *: quello di Africa Djolé 
— un gruppo di quattro per
cussionisti della Guinea — e 
quello d: John Tchicai. straor
dinario strumentista danese 
di colore. Ma anche questi 
due inserimenti non sono cer
to avvenuti a caso. 

Africa Djolé — oltre a rap
presentare. con la eloquenza 
dei suoi tamburi, la radice 
storica e culturale di tanta 
parte della musica improvvi
sata odierna — aveva appe
na concluso una serie di con
certi in compagnia di Kenny 
Clarke e di Han Bennink: 
John Tchicai. dal canto suo. 
è da tempo uno dei più acu
ti interpreti dell'interscambio 
fra musica improvvisata afro
americana e musica improv
visata europea. 

Non sarebbe neppure il ca
so di insistere più che tanto 
sulla compattezza del cartel
lone di questa manifestazio-

Alex von Schlippenbach (il secondo da sinistra), qui con 
alcuni componenti della e Globe Unity Orchestra », ha suonato 
al e Workshop Freie Musik > di Berlino Ovest con un nuovo 
quartetto 

ne. se non esistesse tuttora. 
nel nostro bel paese, un at
teggiamento a dir poco grot
tesco nei confronti delle ras
segne di tendenza. Da tem
po immemorabile, infatti, da 
noi i festival vengono conce
piti solo come occasioni di 
incontro gastronomico alber
ghiero. come guazzabugli a 
sfondo casualmente musicale, 
come cìianccs gentilmente of
ferte dalle varie aziende auto
nome al fine di incrementa
re il flus-o turistico.. Le po
che volte che qualcuno ha 
tentato di intraprendere stra
de duerse . più rigorosamen
te culturali, subito è stato 
subissato dagli attacchi più 
incredibili, il più ardimento
so dei quali era quello di non 
saper scindere la musica dal
la politica. 

In realtà, e con buona pace 
di tutti, se una stagione mu
sicale non riesce a offrire ai 
suoi cultori una gamma sva
riata e metodica di propo
ste stilistiche riassumibili in 
un festival conclusivo, inte
so come approdo finale e 
particolare di tutti gli sforzi 

profusi nel corso dell'anno; 
se. dicevamo, una stagione 
non riesce a offrire tutto 
questo (e neppure la stagio
ne berlinese riesce a fare 
tanto), allora l'unica rasse
gna possibile è quella che si 
articola attorno ad un og
getto particolare e ben defi
nito. L'na rassegna di tenden
za. quindi. 

La coopcrazione jra musi
cisti. E*, questo, un altro de
gli elementi essenziali del 
f Workshop Freie Musik *. 
Alla sua ha «e stanno almeno 
due condizioni imprescindibili. 
Da un lato. l'autogestione dei 
musicisti, intesa, prima an
cora che come scelta econo
mica. corno scelta di vita 
profonda e coerente. Anche 
per questo l'aria berlinese si 
presenta sempre respirabile: 
il fetore dei manager della 
musica rimane lontano dalia 
Akademie der Ku:i>te. Dal
l'altro Iato, interscambio cul
turale e musicale ciie ormai 
da anni counolge i t re prin
cipali filoni della jrce music 
europea : quello olandese. 

fin breve 
) 

Wayne in attesa di diagnosi 
BOSTON — L'attore cinematografico John Wayne. ricove
rato giorni fa al Massachusetts General Hospital per un 
male sulla cui natura i medici non si sono ancora pronun
ciati, è « su d; morale J> e non presenta disturbi. Lo ha reso 
noto un portavoce dell'ospedale, precisando che i medici cu 
ranti sono in attesa dei risultati di una sene di anal si alle 
quali è s ta to sottoposto l'attore. pr:ma d; decidere se d.met
tere il paziente o continuare le cure. Comunque Wayne. l'al
t ra sera, ha abbandonato l'ospedale per recarsi in un noto 
r^ to ran te di Boston. 

« Luomo difficile » al Valle 
Dopo esser s tato dato In numerose città, giunge a Roma. 

da stasera al Valle. L'uomo difficile di Hugo Von Hofmann-
sthal nell'allestimento dell'Emilia Romagna Teatro, in col
laborazione con la Cooperativa « Gli Associati ». e per la 
regìa di Sergio Fantoni. che è anche il protagonista. Ac
canto a lui sono Claudia Giannotti . Liù Bosisio. Roberto 
Alpi, Vittorio Anselmi. Antonio Ballerio. Anna Buonaiuto. 
Umberto Grassi, Mauro Leuce, Marina Locchi. Antonio Ma-
ronese, Marina Pitta, Maria Piera Regoli e Carlo Valli. 

quello tedesco e quello an
glosassone. 

Ciò rende possibile sia la 
presenza di gruppi stabili 
(come il quartetto di Alexan
der Schlippenbach. ad esem
pio). sia lo sciogliersi dei 
vari gruppi e il loro riamal-
gamarsi in contesti creativi 
clifferenti. a seconda delle 
necessità e della sensibilità 
del momento. Magistrali, da 
questo punto di vista, le dif
ferenti performance.* della 
Company londinese, che ha 
portato fino alle estreme con
seguenze la logica immanen
te al concetto stesso di « mu
sica creativa 2. 

E" questo, ovviamente, un 
metodo di lavoro che non si 
può improvvisare da un mo
mento all 'altro: i mediocri 
risultati ottenuti lo scorso 
anno, dalla cooperativa -r I 
Musicanti > sono li apposta 
a dimostrarlo. 

La poliedricità dei musici
sti. Mettiamo a confronto due 
situazioni concrete, verificate
si a (XK-hi giorni di distanza 
l'ima dall 'altra. A Bergamo. 
la megalomania desìi organiz
zatori dec l i na dal cartellone 
il quintetto di Eh in Jones: a 
Berlino i funzionari della RDT 
neiMiio ii \ isto d: uscita a 
(iunter « Baby * Sommer. bat
terista del gruppo di Ernst-
Ludwig Petrowsky. e gli al
tri componenti il gruppo si 
rifiutano, JKT solidarietà, di 
presentarci al Workshop con 
un altro batterista. Dal pun
to di vista dei risultati, la si
tuazione è analoga: in en
trambi : ca>i viene a man
care un gruppo già previsto 
dal cartellone. Ma a Berga
mo gli organizzatori, dopo 
aver consultato 1 manager di 
loro fiducia, decidono di tu
rare la falla presentando al 
pubblico l'allucinante piano 
bar del trio d. Monty Alexan
der; a Berlino ^li organizza
tori. dopo un lungo confron
to con i musicisti, decidono 
di varare tre set* totalmente 
improvvisati, utilizzando le 
for/e aia predenti in I<xo. Il 
cartellone viene rapidamente 
rimaneggiato, e in luogo dei 
tre previsti concerti del grup
po di Petro\v-ky compaiorwi 
Horns (un uruppo di sol: fia
ti compo-to di Manfred Schoof 
e Kenny Wheeler alle trombe. 
Gerd Dadek ai saxes. Gun-
ter Christmann e \lbcrt Man-
e-lsdorf ai tromboni. Paul 
R'itVrford all'eupboiitim). lo 
irx-d to trio di Miche! Pilz. 
BUM !i N'iiberga'I e S\--r. Ake 
Johan->">on. e. inf ne. un « so
lo » di ììàn Bennik. 

I risultati sono straordinari. 
come era facilmente preve-
dib.le. Questo succede quan
do le questioni musical: sono 
condotte da operatori compe
tenti. Questo succede quan
do la musica non è un puro 
pretesto per l'incremento dei 
traffici commerciali. 

Roberto Gatti 

Viaggi 
dell'Amicizia 78 
per il 1° Maggio 
r—-

da Milano a 

D LENINGRADO 
8 giorni in aereo. MILANO-MOSCA-
LENINGRADO - MILANO. Partenza 
26 aprile. 

• TBILISI 
8 giorni in aereo. MILANO-MOSCA-
TBIUSI-MILANO. Partenza 26 aprile. 

D VOLGOGRADO 
8 giorni in aereo. MILANO-VOLGO-
GRADO-MOSCA-MILANO. Partenza 
29 aprile. 

da Pisa a 

• LENINGRADO 
8 giorni in aereo. PlSA-MOSCA-
LENINGRADO - PISA. Partenza 25 
aprile. 

Programmi dettagliati ed informazioni 
presso tutte le FEDERAZIONI P.C.I. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA ITALTURIST 

* J 

file:///lbcrt

