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Alla vigilia della riapertura del Brancaccio 

Proietti • «Gaetanaccio» 
pensa già a Petrolini 

I molti progetti dell'attore per l'ex cinema recuperato alle scene - Ma
nifestazioni musicali, scuola di percussione e un laboratorio teatrale 
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All'Abaco « L'ultima notte di Ifigenia » 

Visitano Euripide 
con un grande 

spreco di simboli 
ROMA — Riapertura di sta
gione all'Abaco, dove la Coni 
pagnla di sperimentazione 
« Aleph Teatro » rappresento 
L'ultima notte di Ifigenia di 
Caterina Merlino per la re
gia di Ugo Margio, entrambi 
impegnati nello spettacolo 
anche quali interpreti. Com'è 
facilmente intuibile già dal 
titolo, siamo In zona rivisi
tazione tragedia greca — 
l'Euripide delle due Ifigenie, 
in Aulide e in Tauride — 
come già a suo tempo fece 
Goethe. 

Ma, nel caso degli « speri
mentatori » dell'Aleph, la ri
visitazione euripidea si limi
ta ad alcune citazioni più o 
meno testuali, declamate fuo
ri scena all'inizio e verso il 
termine dello spettacolo, 
mentre poi si imbocca, con 
piglio intenzionalmente non 
tanto « dissacratore » quan
to, o almeno cosi ci è parso, 
neo - interpretativo, l'arduo 
sentiero di una riscrlttura 
scenica, drammaturgicamen
te attualizzata. 

Assistiamo dunque, in un' 
atmosfera all'inizio vagamen
te medianica e alquanto rag
gelante, con gran spreco di 
simboli più o meno ovvi, pri
ma alle bizze e successiva
mente ai furori di una gra
ziosa Ifigenia (Lidia Brocco-
lini) perennemente in cami
ce notturno, chiaramente 
pre-mortuario, che babbo e 
mamma, troppo « affettuosa
mente ». stringono in prigio
nia, complice una tetra ca
meriera-infermiera (ad inter
pretarla un attore, Fabio 
Elena), in un grande lettone 
simile a un catafalco, posto 
al centro della scena tutta 
parata a nero. 

Oli sviluppi della rappre
sentazione, in un crescendo 
di violenza famigliare, ruo
tano, sempre più vorticosa
mente, attorno ai rapporti di 
amore-odio e di odio-amore, 
stabilitisi, sin dai lontanis
simi inizi, tra l'Ifigenia-vitti-
ma e i suoi genitori-carnefici; 
un Agamennone (Ugo Mar
gio) e una Clitennestra (Ca
terina Merlino) in scuri abi
ti contemporanei. Assiste al 
tutto, trastullandosi pericolo
samente con il fuoco, un Ore
ste (Roberto Margio) alquan
to inebetito, forse in ansiosa 
attesa di uccidere la madre. 

Insomma una sorta di fa-
mily life in cui gli archètipi 
euripidei fungono da ecto
plasmi della memoria, evo
cati come in una seduta spi
ritica In chiave teatrale. 

Che dire di una spettaco
lo del genere? Innanzi tutto 
che con la sperimentazione 
ci sembra abbia ben poco da 
spartire; tutt'al più si po
trebbe parlare dì assai di
scutibile paleo-avanguardia. 
Il tutto quindi si riduce ad 
una fredda operazione intel
lettualistica, spettacolarmen
te abbastanza dignitosa (re
gisticamente vi sono alcuni 
momenti di accattivante tea
tralità), ma sostanzialmente 
datata, - « già vista ». Vero 
che, come ci è stato, preci
sato. si tratta di una specie 
di work in progress (sulla 
locandina è infatti scritto, a 
mano, un curioso « Prima 
Parte »), per cui lo spetta
colo è suscettibile di aggiun
te e mutamenti... Ma franca
mente. cosi com'è strutturato, 
non ci è parso molto « aper
to ». Da rilevare, prima di 
concludere, la buona prova 
fornita dalla Broccolini. che 
al di là delle perplessità su
scitateci dalla rappresenta
zione. conduce il suo jeu de 
massacre in una crescendo 
espressivo degno di nota. 

n. f. 

« Ligabue » 
alla TV 

sovietica 
ROMA — Ligabue, il film 
realizzato per la televisione 
da Salvatore Nocita sarà tra
smesso anche dalla TV so
vietica. 

Insieme con il Ligabue 1 
funzionari televisivi sovietici 
hanno visionato a Roma e 
proporranno per l'acquisto lo 
sceneggiato Una donna, trat
to dall'omonimo romanzo di 
Sibilla Aleramo, il film di 
Montoldo Circuito chiuso, lo 
sceneggiato / vecchi e i gio
vani che Marco Leto ha trat
to Uberamente da Pirandello 
e il film di Giovanna Ga
gliardo, Maternate. 

Bartolomei sequestra «Exibition Star» 
L'AQUILA — || procuratore generale presso la Corte di Appello del
l'Aquila. Donato Massimo Bartolomei, ha disposto, questa sera, il se
questro, valevole per tutto il territorio nazionale, del film Exibition star. 
li lilm era in programmazione in una sala cinematografica di Pescara. 

ROMA — La commedia di 
Gaetanaccio sta per anda
re in scena: la « prima > è 
fissata per sabato 28. Siamo, 
quindi, alla stretta finale. Lui
gi Proietti, protagonista e re
gista, nonché direttore artisti
co del Teatro Brancaccio ri
portato alla sua funzione d'o
rigine. e Luigi Magni autore 
del testo si sono intrattenuti 
ieri con t giornalisti per par
lare, non tanto dello spetta
colo, quanto delle future atti
vità che si svolgeranno in 
questo spazio recuperato alle 
scene. 

Ma qualcosa di Gaetanac-
cio occorre pur dire. Era. co
stui. un burattinaio; si chia
mava Gaetano Santangelo ed 
era nato nel 1782; mori cin
quantanni dopo, nel 1B32, sr-m 
lira di tisi. Di lui si conosce 
poco; ma si sa che girava 
per le strade con il suo casot
to o castelluccio sulle spalle e 
che lo piantava sotto le fine
stre di quanti aveva scelto co
me bersaglio delle sue satire. 
E i suoi strali li lanciava con
tro tutti: monsignori, papi. 
cardinali e governatori. Vissu
to tra la rivoluzione francese 
e la restaurazione papalina 
non ebbe vita facile, tutt'al-
tro. Uno dei momenti più duri 
della sua esistenza, forse il 
peggiore, Gaetanaccio Io at
traversò nel 1825, quando 
Leone XII proibì le rappresen
tazioni teatrali. Il burattinaio 
fu costretto a mendicare « non 
per sé. ma per i suoi pupaz
zi » come usava dire. Le no 
tizie, lo abbiamo detto, sono 
scarse: c'è però un autorevo
le giudizio di Giuseppe Gioa
chino Belli: «Dalla sua boc
ca cantò l'anima di Roma ». 

Dice Luigi Magni: * Quel
la che portiamo sul palcosce
nico è la vicenda privata di 
Gaetanaccio. una vicenda di 
fame, e di amore. La com
media dì Gaetanaccio è. quin
di, la storia di un uomo in
giustamente perseguitato, ba
stonato. affamato: non man
cano riferimenti all'oggi ». 

Luigi Proietti allarga il di
scorso alle altre iniziative del 
Brancaccio. « Devo prima 
partire con Gaetanaccio per 
poter fare progetti precisi. 
Comunque il piano è quasi 
pronto. Al più presto comin
cerà la preparazione di uno 
spettacolo-ricerca basato sullo 
scambio di esperienze tra at
tori. Non ci sono scadenze di 
andata in scena e il pubbli
co potrà assistere liberamen
te anche alle prove. Con ta
le iniziativa apriremo il loca
le, assai grande, che si tro
va al terzo piano del teatro. 
E* l'ex foyer della galleria 
(questo non è agibile per via 
di una eccessiva pendenza). 
Lo utilizzeremo come sala pro
ve e come laboratorio. Co
me è tradizione, ormai, a Ro
ma, i lunedi del Brancaccio 
saranno dedicati alla musica 
non esclusivamente jazz, men
tre sta per prendere il via 
una scuola di percussione di
retta da Luis Agudo ». 

« Io non so — continua 
Proietti — come andrà Gae
tanaccio (si spera bene, na
turalmente), e quindi sto 
pensando ad altri spettacoli: 
una kermesse petroliniana, 
cioè un viaggio nella figura 
di Petrolini allacciata alle 
avanguardie storiche dell'epo
ca. e un Molière, lì medico 
per forza, che fu rappresen
tato proprio da Petrolini in 
Francia. Questo non vuol di
re che al Brancaccio si farà 
solo teatro di estrazione ro
mana. tanto è vero che tra 
gli "aspiti" ci saranno il re
cital di Giorgio Gaber. Polli 
di allevamento, e La Madre di 
Brecht con Pupella Maggio. 
nell'allestimento dello Stabi
le abruzzese ». 

Proietti ha inoltre annun
ciato la più che probabile ri
presa di A me gli occhi, plea-

PRIME - Cinema 

Il guaio di guardare le donne 
IL VIZIETTO — Regista: 
Eduard Molinaro — Dalla 
commedia dt Jean Poiret 
«La cage aux folle» ». Inter
preti: Ugo Tognazzl, Mxhel 
Serrault. Michel Galabru. 
Carmen Scarpina — Satirico 
— Coproduzione franco-ita
liana, 1978. 

Il titolo originale suonereb
be In Italiano La gabbia dei 
matti; e assai meglio si sa
rebbe adattato a questo film 
che vede Ugo Tognaizì e Mi
chel Serrault agitarsi come 
folli in mezzo ad altri strava
ganti. Siamo a Saint Tropez: 
Renato e Albtn gestiscono un 
famoso locale di travestiti, di 
cui Albtn è anehe la vedette. 
La loro unione dura esatta
mente da ventanni ed è feli
ce, pur tra liti e scaramucce. 
più che comprensibili in una 
coppia. Albln. certo, è geloso 
perché Renato ha il «vizlet-
to » di guardare le donne. An-
al. una volta, da uno di questi 
« tradimenti », è nato un fi
glio. Laurent, al quale Albm 

ha fatto poi da madre. E ora 
e proprio il ragazzo a creare 
scompiglio, annunciando di 
volersi sposare. Scompìglio 
che si accresce quando st vie
ne a sapere che 11 padre del
la ragazza è. nientemeno, de
putato e segretario della co
dina « Lega dell'ordine mo
rale». e che sta recandosi 
sulla Costa Azzurra p?r co
noscere i futuri suoceri della 
figlia. Come nascondere la 
verità al parlamentare e a 
sua moglie? Di qui una « r ie 
di equivoci, che trovano il 
loro clou in una cena familia
re durante la quale avviene 
di tutto. Il finale sarà, natu
ralmente. lieto, anche se Al-
bin continuerà a rimprove
rare Renato per 11 suo « vi
zici to ». 

Girato con molta disinvol
tura e mantenendo costante 
il tono di pochade, 11 film 
si basa soprattutto sul me
stiere di Tognazzl e di Ser
rault. Ma nella trasposizione 
dalla scena «dio schermo (La 

cage aux folles è in cartello
ne da sei anni in un teatro 
francese). Il vizletto perde 
br'.o. diventa prolisso e. in 
qualche momento, noiosetto. 
Anche perché entrare nel 
mondo degli omosessuali e dei 
travestiti, senza lasciarsi pren
dere la mano, è impresa com
plicata, e facilmente si può 
cadere nel cattivo gusto. 

Recentemente, a Sorrento, 
in un incontro con giornali
sti italiani e stranieri, To-
gnazzi ha rimproverato i cri
tici di dedicare al lavoro de
gli attori solo poche parole. 
appena qualche aggettivo. Ab
biamo già detto prima che il 
nostro artista dimostra, come 
11 suo collega francese, di co
noscere il mestiere, aggiunge
remo che egli sa la maniera 
di far sorridere; anche se qui 
utilizza modi risaputi e un 
tantino stantii: Michel Ser
rault é. in fondo, più bravo 
di lui. 

m. ac. 

se, il fortunatissimo recital 
per il quale ha ricevuto mol
te richieste. « Quando uno 
spettacolo va bene dovrebbe 
poter tenere il cartellone per 
sei mesi. Sarebbe un criterio 
più giusto di quello d'inter
rompere e poi riprendere, con 
tutti i problemi e i patemi di 
animo che comportano le ri
prese. Per A me gli occhi, 
please ho "fatto" cinque "pri
me" in sei mesi, chiedendomi 
ogni volta: "Andrà? Non an
drà?" ». 

Non mancano dunque i pro
getti, ai quali sono stati chia
mati a collaborare altri au
tori. oltre a Magni ovviameli 
te, tra cui Roberto Lerici, 
Ugo Gregoretti. Vincenzo Ce
rami. Spettacoli e iniziative 
dovrebbero tenere in funzione 
il Brancaccio anche durante 
tutta l'estate, o quasi. D'al
tra parte, la grande cupola 
apribile permetterebbe di go
dere gli spettacoli senza sof
frire il caldo. 

Lasciamo Proietti e i suoi 
attori, tra cui Luisa De San-
tis. Daria Nicolodi. Sandro 
Merli. Lombardo Fomara. Ni
no Bignamini, Riccardo Dilli. 
alle prese con Gaetanaccio e 
la sua commedia con musiche; 
li rivedremo tra qualche gior
no sul palcoscenico. 

Mirella Accori ci amessa 

NELLA FOTO: Lt»"ei Proiet
ti spiega una scena a Daria 
Nicolodi. 

Polemico comunicato della Cooperativa Tuscolano 

// Laboratorio di Prato 
minaccia di sciogliersi 
Ronconi e i suoi collaboratori denunciano gli ostacoli che 
si frappongono alla realizzazione del programma 1978-'79 

ROMA — La Cooperativa 
Tuscolano ha emesso un co
municato per tracciare un bi
lancio dell'attività svolta nel
l'ambito del Laboratorio 
teatrale di Prato e per de
nunciare le gravi difficoltà 
che si frappongono alla rea
lizzazione del programma 
1978-70. 

Nel comunicato — firmato 
da Giovanni Arnone, Paolo 
Radaelli e Luca Ronconi — si 
ricorda anzitutto come la 
Cooperativa abbia svolto, dal 
giugno 1976 al giugno 1978, 
per il Laboratorio di Prato 
un'attività esplicatasi in: in
tenenti nel territorio con in
contri e dibattiti; due corsi 
condotti da Ettore Capriolo e 
Gae Aulenti con gli studenti 
delle 150 ore; analisi delle vi
cende sindacili. in collabora
zione con la Camera del La
voro; ricerca musicale con la 
partecipazione di Luigi Nono 
e di a.ssociazioni coristiche 

pratesi; proiezioni cinemato
grafiche con l'intervento, fra 
gli altri, di Gillo Pontecorvo 
e Pio Baldelll; produzione di 
un documentario sul Labora
torio con la regia di Jancsò; 
ricerche e studi per una pos
sibile rappresentazione della 
Vita è un sogno di Calderòn 
de la Barca; produzione e 
rappiesentazione delle Bac
canti di Euripide (80 recite), 
di Calderòn di Pasolini (40 
recite), della Torre di Hof-
mannsthal (25 recite); prò-
duzione per la RAI-TV della 
Torre per la televisione. 

Tale attività è stata svolta 
da oltre cento allievi del La
boratorio e da venticinque 
componenti della Cooperativa 
Insieme con numerosi colla
boratori: il suo casto com
plessivo (per diciassette mesi 
effettivi, pari a circa undici
mila giornate di lavoro di 
duecentoquaranta persone) è 
stato di 702 milioni, essen
zialmente coperti (160 milio 

Iniziativa dei critici 
per la legge sul cinema 

ROMA — Il Sindacato dei 
critici cinematografici 
(SNCCI). per presentare :' 

risultati della assemblea 
straordinaria dedicata ai 
problemi della legge sul ci
nema, svoltasi sabato e 
domenica scorsi a Roma. 
promuove un incontro cui 
sono invitati, oltre ai cri
tici e ai giornalisti, tutti 
i rappresentanti delle ca

tegorie cinematografiche e 
degli organismi politici e 
culturali interessati ai pro
blemi del cinema. 

Nel corso dell'incontro 
che si svolgerà a Roma 
alla libreria « Il Leuto » 
domani alle ore 11.30. ver
rà distribuito il documen
to conclusivo della as
semblea. 

ni) da Regione Toscana, Pro
vincia di Firenze, Comune di 
Prato. Teatro Metastaslo, Mi 
nistero dello Spettacolo e 
(per 270 milioni) dalla RAI. 

Per la stagione 1978'79 la 
Cooperativo avrebbe pro
grammato settanta recite del
le Baccanti al Magnolfi di 
Prato, bessanta recite della 
Torre al Fabbricone, sempre 
a Prato, e di centosettanta 
repliche delle Baccanti, della 
Torre e del Calderòn in tre 
luoghi diversi a Roma. Que
sto programma (otto mesi di 
lavoro per quaranta attori e 
tecnici) comporta una spesa 
di 350 milioni, dei quali gli 
enti locali toscani dovrebbero 
sborsare 100 milioni, relativi 
alla sola attività nel territo
rio. 

Ma — si afferma nel co
municato — «la proposto 
giace dal luglio scorso "allo 
studio" degli Enti locali e 
delle forze politiche, che si 
sono dimostrate ancora una 
volta Incapaci di affrontare 
tempestivamente : problemi 
della cultura, spesso stru
mentalizzata per scontri che 
riguardano problemi di natu
ra ben diversa. Tale incapaci
tà reale o di comodo sta de
liberatamente annullando o 
gm possibilità di ripresa del 
Laboratorio, facendo finta — 
continua testualmente 11 co
municato — che non ci siano 
leggi, regolamenti, tempi tec
nici ed organizzativi da ri
spettare. In questa situazione 
il Laboratorio di progettazio
ne teatrale, pur dubitando 
della tempestività degli ac
cordi fra gli enti interessati e 
le forze politiche, comunica 
di attendere le decisioni del 
prossimo Consiglio comunale 
di Prato, che sarà tenuto il 9 
novembre, prima di dichiara
re il proprio scioglimento ». 

Il Teatro Regionale Toscano al Valle 

II «borghese» molieriano 
arriva domani a Roma 
ROMA — Da domani, venerdì, il Teatro Regionale Tosca. 
no presenta al Valle // borghese gentiluomo di Molière, 
regia di Or lo Cocchi, che interpreta anche la parte prin
cipale. Lo spettacolo, allestito a Firenze già durante la sta
gione '76'77, ha toccato in seguito, nella regione e fuori, 
numerose piazze, anche estive, ma è nuovo per la capitale. 
Cecchl definisce 11 testo (la cui versione italiana è stata cu
rata da Cesare Garboll), e la rappresentazione che egli n« 
dà, «una farsa. all'Interno della quale si muove un perso-
naggio drammatico ». Le repliche romane del Borghesi 
gentiluomo continueranno fino a giovedì 9 novembre. 
NELLA FOTO: un momento dell'azione teatrale. 

...tante che ti accorsi di essere su un diesel 
solo quando vai a fare il pieno. 
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tutto il comfort, tutta la robustezza Peuseot. 
In più sono diesel. 

Diesel Peugeot, Il più moderno motore 
di media e piccola cilindrata,ricco 

dell'esperienza di oltre un milione di 
esemplari circolanti. 

I rapporti più favorevoli: 
consumi-rese, peso-potenza, 

motore-struttura della vettura. 
E il più Integrato, completo omogeneo. 

l iniezione differenziata (°°), 
brevetto Peugeot, aumenta la 

sllenzlosita dei motore migliorando 
il comfort di guida. 

n diesel Peugeot è il più 
qualificato motore a gasolio 

Che garantisce sicuro Investimento e la 
massima convenienza d'esercizio. 
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ugeot 1357 ce berlina 

504 Peugeot 1948 ec berlina • 

504 Pe <ugeoc 2304 ce berlina 

304 Peugeot 1357 ce break 

504 Peugeot 1948 ce creale 

504 Peugeot 230* ce fam.f7 posti) 

• 
PEUGEOT: dfesd dal 1908 

Diesel Peugeot, la scelta più 
appropriata in una vasta gamma 
di cilindrate e versioni: 
13571°) 1948 2304 CC (°°) 
berline, berline lusso, break, familiari, 
tutte a pronta consegna. 
IVA 18% su tutti i modelli diesel Peugeot 
Garanzia totale Peugeot 12 mesi, 
applicata da oltre 400 punti 
di assistenza autorizzata. 
Dimostrazioni, prove, vendite, leasing 
presso tutte le Concessionarie Peugeot 
(vedi pagine gialle voce-, automobili) 

(°) la versione Peugeot 3041357 ce 
è la meno tassata in Italia. 
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