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Con l'arrivo dell'estate si torna a parlare di festival 

S'alza il solleone 
ed è subito JAZZ 

Come ad ogni inizio di e-
state, si ricomincia a parla
re di festival jazz. Come se, 
per esempio, si parlasse di 
turismo (e non a caso, pro
prio sotto questo capitolo di 
bilancio, spesso gli enti pub
blici die le promuovono col
locano queste manifestazio
ni). 

A chi e a che cosa servo
no? Che senso hanno oggi? 
Quale sarà l'orientamento 
prevalente quest'anno (nem
meno fossimo ti un defilé)? 

Una volta i termini dei 
problema erano, per quan
to abominevoli, molto chia
ri. I festival (o jazz-mee-
img, come si usava dire 
enfaticamente) italiani era
no soprattutto, dal punto di 
vista del grande impresa
rio internazionale, un'enne
sima « piazza > europea, al
la quale destinare in buo
na parte materiate minore 
o di scarto, attraverso su
bagenti locali. Avevano an
che il pregio di offrire alle 
borghesie delle città di pro
vincia delle occasioni d'in
contro attorno, a una musi
ca considerata d'elite. Ser
vivano a qualche appassio
nato dilettante per improv
visarsi direttore artistico, e 
a poco altro. 

Poi, le mitiche «masse 
giovanili » deluse dal rock, 
ma in seguito riapprodatevi, 
elessero U jazz a loro con
sumo privilegiato, invasero 
di sacchi a pelo le piazze 
dell'Umbria, misero in cri
si un sistema che, nella sua 
mediocrità, funzionava. 

Cominciò ad affermarsi an
che una certa « mistica del
l'avanguardia », contrappo
sta alla « religione dello 
swing purissimo» fino ad 
allora prevalente, e nacque
ro iniziative come quelle di 
Pisa e di Imola, destinate 
a restituire i festival alla 
loro funzione istituzionale o-
riginaria. che è quella di 
promuovere la musica con
temporanea. Negli ultimi 
cinque anni sono nate e mor
te decine di rassegne, ispi
randosi ai più svariati mo
delli, tentando di salvaguar
dare la « jazzità », intesa 
come linguaggio rigidamente 
codificato, o. viceversa, di 
dimostrare che la legittimi
tà del termine jazz si è esau
rita con la fine degli anni 
•50. 

Ognuno ha tirato l'acqua 
al proprio mulino, evitando 
accuratamente di far capi
re alla gente quali sono i 
presupposti, i portati e le 
implicazioni di questa musi
ca, e perché è opportuno 
che enti pubblici si preoc
cupino di promuoverla. Si è 
affermato, di volta in volta, 
che i giovani amano solo 
il be-bop, o solo il jazz-rock, 
o solo la /ree music, come 
se questo «amore» fosse u-
na patente di praticabilità. I 
giovani, per loro conto han
no affollato o disertato con 
la medesima disinvoltura i 
concerti di Art Blakey e A-
lex von Schlippenbach, o di 
Anthony Braxton e Dexter 
Gordon, giustamente diso
rientati da una proposta da
ta in modo approssimativo. 
casuale e mistificatorio. Il 
risultato è che oggi il jazz. 
vecchio e nuovo, è una mu
sica assai meno seguita di 
quanto non fosse un paio di 
anni fa. e che, in generale. 
quel fenomeno evolutivo di 
articolazione del gusto veri
ficatosi a metà degli anni 
T0 sta esaurendosi, e l'in
dustria riesce, per le altrui 
carenze più che per propri 
meriti, a ricostituire l'assur
da categoria della « musica 
per i giovani ». identifican
dola con il rock. 

I festival orientati in sen
so « progressivo » hanno vi
sto restringersi paurosamen
te il loro pubblico; quelli 
« tradizionali » hanno resu
scitato senza pudore le mo-

C'è chi si orienta sulla contemporaneità e chi punta 
invece sulla nostalgia - Il vecchio vizio 

della « rimpatriata balneare » - Com'è cambiato 
il consumo di jazz - La mistica dell'avanguardia 

Qui sopra, Anthony Braxton; sotto, Archie Sheep, Stan Getz • Muddy Water» 

tivazioni turistaco-gastrono-
miche degli « anni d'oro ». 

Concetti come programma
zione e coordinamento (gli 
unici che potrebbero al tem
po stesso svincolare le scel
te dai condizionamenti del
l'impresario, e consentire la 
realizzazione di progetti am
biziosi) sono ancora soppian
tati dal desiderio di accapar
rarsi esclusive e prime as
solute, e appena adesso co
mincia a farsi finalmente lu
ce l'idea di rassegne o se
rate tematiche, già ampia
mente acquisita nel resto 
d'Europa dai festival di qual
siasi orientamento. 

Vediamo comunque, «caso 
per caso », quali sono le pro
poste per chi vuole aggior
nare la propria cultura jaz
zistica. 

• PISA 
La rassegna, promossa 

dal CRIM e dall'ARCI col 
sostegno del Comune e del
la Regione, è stata la pri
ma ad orientarsi esclusiva
mente verso la contempora
neità. privilegiando in un 
primo tempo soprattutto il 
« nuovo jazz » americano, 
poi allargando il proprio o-
rizzonte all'Europa (l'Inghil
terra in particolare). Fra i 
musicisti invitati a questa se
sta edizione (che come im
postazione non si discosta 
dalle precedenti) ci sono 
« novità » interessanti (la vo-
calist Tamia, Annette Pea-
cock. Toshinori Kondo, L.D. 
Levy. Jerome Cooper, Car
los Zingaro. Peter Brótz-
mann) accanto ad altri no
mi che sono una « costante » 
della programmazione pisa
na (Anthony Braxton. Mil-
ford Graves. Evan Parker. 
Andrew Cyrille. Paul Lo-
vens). una nutrita rappre
sentativa « francofona » 
(Pierre Favre. Henri Tex-
ier. J.P. Drouet. Michel Por-

tal, Bernard Lubat) ed alcu
ni esponenti dell'ultima ge
nerazione di improvvisatori 
britannici (John Russel, Ro
ger Turner, Taha Fischer). 
Nel corso della rassegna 
(che si tiene come di con
sueto ai Giardini Scotto e 
all'Abbazia di S. Zeno, dal 
17 al 21 giugno) verranno 
presentati un disco dell'Im-
provisors' Symposium regi
strato nella scorsa edizione 
del festival, e un libro di 
Leo Smith pubblicato a cu
ra del CRIM. 

• RAVENNA 
Il tentativo dello scorso an

no (dedicare la rassegna ad 
un tema specifico) poteva 
essere il presupposto di 
un'ulteriore evoluzione, che 
invece non c'è stata, ma che. 
sperabilmente, ci sarà in fu
turo. Le Giornate del Jazz 
tornano, dallo stadio, nello 
spazio assai più idoneo, del
la Rocca Brancaleone. Una 
«abbuffata» per chi ama 
il sax tenore: Bennie Wal
lace (con Eddie Gomez e 
Dannie Richmond) e la Big 
Band di Ernie Wilkins il 3 
luglio: i quartetti di Archie 
Shepp e Dexter Gordon nel
la serata successiva: Stan 
Getz e Art Pepper nella se
rata di chiusura. 

• GENOVA 
Sospeso lo scorso anno il 

festival di Nervi, che pure 
era uno dei più interessanti, 
Genova riprende un'attività 
jazzistica estiva, con un'ini
ziativa intitolata « Estate 
Jazz a Villa Imperiale ». pro
mossa dal Comune. dall'En
te Decentramento Culturale 
e dal Circolo Duke Ellington. 
Il programma è molto etero
geneo. Si apre il 6 luglio col 
quartetto di Art Pepper. 
Martedì 7 saranno di scena 
il quintetto del trombettista 
Woody Shaw e il quartetto 

del tenorsassofonista Dex
ter Gordon. La chiusura, il 
giorno successivo, è riserva
ta al duo Franco D'Andrea 
e Gianluigi Trovesi, e a un 
quintetto guidato da Lee Ko-
nitz, comprendente Shelly 
Mann e Art Farmer. Insom
ma è un'ennesima « piazza » 
per il pacchetto di artisti 
che annualmente l'impresa
rio George Wein esporta in 
Europa. 

• COMACCHIO 
Lo scorso anno aveva su

scitato molti consensi, sia 
per la suggestione del luo
go, sia per aver portato per 
la prima volta in Italia il 
redivivo Art Pepper. D. car
tellone degli incontri del 
Jazz, tradizionalmente, era 
costruito in base alla mera 
disponibilità di mercato. 
Quest'anno, sull'esempio del
la vicina Ravenna (con la 
quale è abbozzata, per il fu
turo, un'ipotesi di coordina
mento), la rassegna tenta di 
presentare un programma 
con qualche coerenza, in
centrato su alcuni prestigio
si altosassofonisti: Flavio 
Ambrosetti (in compagnia 
fra l'altro del figlio Franco 
alla tromba e flicorno, e 
del pianista George Gruntz). 
giovedì 9 luglio; i! trio di 
John Handy, e quello (com
prendente il bassista Paolo 
Damiani e il batterista Gian
ni Cazzola) di Gianluigi Tro
vesi, il giorno successivo; il 
gruppo di Marion Brown e 
quello di Charlie Mariano 
(coi due chitarristi Philip 
Catherine e Nicola Fisseman) 
nella serata finale. 

• TORINO 
La cooperativa Granserra-

glio promuove, col sostegno 
della Regione e del Comune. 
una rassegna di arte afro
americana, che si apre fl 9 
luglio per concludersi saba

to 18. Invece che al solito 
appassionato dilettante loca
le, la Cooperativa ha affida
to la direzione artistica 
nientemeno che a Muhal Ri
chard Abrams, uno dei mu
sicisti più prestigiosi dell'a
rea chicagoana. L'esperi
mento, sulla carta, è uno dei 
più interessanti dell'intera 
stagione. C'è da augurarsi 
che la realizzazione del pro
getto lo sìa altrettanto. Ogni 
gruppo invitato farà due con
certi, secondo un calenda
rio ben congegnato: il 9 e 
il 17 ci sarà Abrams, alla 
guida di un'orchestra di tre
dici elementi, in buona par
te giovani. Il 10 e il 15 un 
gruppo di poeti-performers. 
che risponde al nome di P.J. 
Gibson Poetic Inflections; 
H i e il 14 lo stesso P.J. Gib
son, con un gruppo teatrale 
che si chiama Sapiens Dra-
ma Gmup. Il 12 e il 18 toc
cherà al coro della tastieri-
sta-vocalist Amina Claudine 
Myers: il 13 e il 16 il Dance 
Ensemble di Rrata Christi
ne Jones. 

• PESCARA 
Mentre Comacchio chiude 

i battenti, resuscita, com'è 
ovvio in tempi di restaura
zione. il già defunto Jazz 
Meeting di Pescara, che per 
anni è stato uno dei « salot
ti » preferiti dell'establish
ment jazzistico nazionale(fin-
ché non arrivarono i «bar
bari» giovanili, e allora fu
rono sfondamenti, candelot
ti, manganellate, ecc.). Sen
za ombra di pudore, tutto è 
predisposto per « una bella 
rimpatriata », e l'imposta
zione non è affatto diversa 
da quella di dieci anni fa. 
Il cartellone è sempre, pra
ticamente, fatto dagli im
presari; il festival è sempre 
promosso dall'Azienda di 
Soggiorno e, come allora, si 
tiene alle Naiadi. La prima 
serata, 1*11 luglio, è incen
trata sul quartetto del « tec
nocrate» del sax tenore 
Stan Getz. sul quintetto di 
Woody Shaw e sul quartetto 
di Massimo Urbani, che per 
l'occasione ospita il pianista 
Enrico Pierannunzi. Il gior
no dopo toccherà a una AU 
Stars guidata da Dizzy Gil-
lespie. che sfoggia i nomi 
di Milton Jackson. James 
Moody e Lalo Schifrin, e al
lo straordinario quartetto di 
Art Pepper. Si chiude lune
dì 13. con il quartetto di 
Claudio Fasoli, la chitarra 
solista di Larry Coryell, e i 
« vecchi goliardi » della 
Count Basie Alumni, com
prendente i sassofonisti 
Frank Foster e Buddy Ta
te, il trombettista Harry E-
dison e il vocalist Jimmy 
Witherspoon. 

• BOLOGNA 
Nel programma dell'Esta

te bolognese, che compren
de un festival di nuovo rock 
e numerosi altri eventi di 
carattere teatral-musicale, 
trova spazio anche una ras
segna di orchestre contem
poranee. Si apre, lunedi 27 
luglio, col « capostipite > Gii 
Evans (a capo di una for
mazione nella quale spicca
no i nomi di Marvin Peter-
son e Arthur Blythe). che di
vide la serata con la Mit-
teleuropa Orchestra di An
drea Centazzo. La seconda 
giornata vede in scena gli 
Urban Sax (35 sassofoni gui
dati da Gilbert Artman) e il 
KoUektìef di Willem Breu-
ker. La chiusura, mercole-
di 29. è riservata alla B.B. 
Band, diretta da Alex von 
Schlippenbach e Albert Man-
gelsdorff, e alla Globe Uni-
ty Orchestra. Il 30 ci sarà 
una specie di «coda», col 
Kollektief, che. integrato da 
un ottetto d'archi, eseguirà 
un arrangiamento di Breu-
ker della «Rapsodie in 
Blue». 

Ma Oltralpe il menù è più gustoso 
Puntualmente, Il menù dei 

maggiori festival jazz euro
pei è, se non altro, assai più 
appetibile di quello italiano. 

In Olanda, il North Sea 
Festival, che si tiene nella 
capitale, è tradizionalmente 
« megalìtico », ma quesf an
no ha veramente superato 
sé stesso. In soli tre giorni, 
un programma da mozzare 
Il flato: Dizzy Giilespie, Har
ry Edison, Clark Terry, Art 
Farmer, Freddie Hubbard, 

Woody Shaw (alcuni dei trom
bettisti); Sarah Vaughan, 
Mei Tome, Al Jarreau (il 
jazz • commerciale » d'alta 
classe); Gii Evans, Martial 
Solai, Lionel Hampton e Ba
sie Alumni (le big bands); 
Oscar Peterson, Herbie Han
cock, Cedar Walton • Leo 

Cuypers (fra i pianisti); Ar
chie Shepp, Dexter Gordon, 
Illinois Jaquet, Frank Fo
ster, Buddy Tate, Bennie 
Wallace (i tenorsassofonisti); 
Richie Cole, Lee Konitz, Wil
lem Breuker, Jackie McLean 
(gii allossassofonistl); Al
bert Mangelsdorff, Trum-
my Young, Kai Winding 
(tromboni); Muddy Water», 
Taj Mahal, Lightntn' Ho
pkins, Eddie Vinson (i blue-
smen); Airto Moreira, Tito 
Puente, Mongo Santamaria 
(C'i «esotici»); Dutch Col
lege Swing Band, Dee Chea-
tam, Bob Crosby (i tradi-
lionati), e tanti altri. La da
te vanno dal 10 al 12 luglio. 

Il festival tedesco-occiden
tale di Moers, il più impor
tante fra quelli dedicati al 

Jazz contemporaneo, si apre 
oggi, 4 giugno, con un omag
gio a Charlie Parker: la 
Big Band della Radio WDR 
ospitava Giilespie, James 
Moody e Max Roach. Sabato 
prossimo si apra « ufficial
mente », con Diamanda Ga-
las. Il trio del sassofonista 
Odeon Pope, la Hannes Zer-
be Blechband, e Luther Tho
mas. Domenica 7 sari in 
scena la nuova Brotherhood 
of Breath del sudafricano 
Chris McGregor, i Firebirdt 
di Prince Lasha, e Shannon 
Jackson. Il finale è riservato 
all'Ethnic Heritage Ensemble 
chicagoano, alla Wiener Art 
Orchesttr, al pianista Martin 
Theurer; e, dulcit In fundo, 
Omette Cole-man. 

D a i n i al 21 luglio si tie

ne In Francia il grande fe
stival di Nizza, anch'esso 
« faraonico » corno non mal, 
con la Lionel Hampton ali 
stars, Herble Hancock e 
Chick Corea, Chuck Berry, 
Muddy Waters e Linghtnin' 
Hopkins, Teddy Wilson, Ba
sie Alunni a Hip Phillips, 
Dexter Gordon, Giilespie Big 
Band, Illinois Jacquet; e an
cora Lee Konitz, Martial So
lai, Art Pepper, Major Hol-
ley, Buddy De Franco, Shel
ly Manne, Red Rodney a 
tanti altri. 

Più modesto, ma non me
no interessante il festival di 
Vienne, nella provincia di 
Lione, organizzato dal Jazz 
Club da Lyon a dall'Action 
Culturelle Vienne. Dal 7 al 
10 luglio si vedranno Art 

Pepper, Lee Konitz, I Basia 
Alumni, McCoy Tyner, Her-
bie Hancock (in trio con Ron 
Carter e Tony Williams), Lio
nel Hampton: insomma, Il so
lito « pacchetto » spedito dal
l'impresario Georg* Wtin. Il 
programma è completato da 
una serata di blues, con Hop
kins • Chuck Berry. 

Montreux è uno degli altri 
festival importanti europei: 
una grande « fiera » alla qua
le tutti vanno a visionare la 
merce in vetrina. Di questo 
festival però non si conosca 
ancora il programma com
pleto e definitivo. 

A cura di 
Filippo Bianchi 

ROMA — L'anima errante in ebraico ha un nome tutto suo, 
dibuk, ma in origine lo stesso dibuk era qualcosa di più vago: 
"aderenza". Perciò è possibile Immaginare partendo dalla 
parola del capricciosi, oscuri o Isterici stadi in cui il feno
meno della possessione, restituito a se stesso, s'identifica all' 
improvviso col teatro. Il dibuk più popolare in una grossa 
fetta di mondo è proprio quello che da una sessantina d'anni 
si replica sulle scene: fu scritto da Shatomoh An-ski e rievoca 
una possessione diversa dal solito che è insieme affettuosa 
e benevola. 

Hanan che è uno studente talmudista ama Lea di un 
sentimento cosi forte e puro che, quando lei viene promessa 
ad un giovane più ricco, lui muore. Rimasto privo pure del 
corpo il povero studente ricorre aU dibuk. E con quest'arma 
ohe non conosce "distinzioni di classe" riesce a turbare te 
cerimonia impedendo 11 matrimonio. C'è in questo lavoro di 
An-ski un piccolo patrimonio di personaggi, fra rabbini ed 
ebrei benestanti o dimessi, donne e uomini: ma questo coro 
Bruce Myers, attore « di » Peter Brook. l'ha ridotto già da tre 
anni come regista ad un Dibuk per due. Ed è proprio quanto 
abbiamo visto al Politecnico, come bellissima appendice dello 
spettacolo scesphiano che il gruppo Saint-Dente aveva dato 
la sera prima nella Rassegna Internazionale dello Stabile 
romano. 

Myers eri è impegnato In un vero tour de force: prima 
marito "santo", poi studente che impazzisce per penetrare 1 
misteri della cabala e leggervi il destino che lo lega a Lea, 
fino a Interpretare da solo un'intera comunità "hassldlca" 
che se ne sta lieta e furba Intorno al tavolo 11 giorno delle 

& Dibuk per due»: con Myers 
a Roma il bel testo ebraico 

Un demone 
si svegliò 
nel cuore 

della sposa 
nozze. La Lea sottile della sua partner, Joslanne Stoleru, era 
invece fedele, fedelissima a se stessa, non fosse stato per 
quella nervatura che la stimolava fin dall'inizio: come una 
risata tutta sua, segreta. 

Ora mettete che alla "scandalosa" possessione, fulcro del 
racconto (Lea vi Incarna insieme la parte maschile e quella 
femminile della coppia) si arriva piano piano: senza mu
siche e davanti ad un tavolo apparecchiato con le posate, la 
tovaglia candida, il pane, il sale e 11 libro. Sono due coniugi, 
Infatti, ohe si raccontano questa storia d'amore e perciò 
s'inventano sulle sedie, per esempio, una scalata alla mon
tagna verso un cimitero; o, nel vuoto, immaginano le pared 
di una grande e luccicante sinagoga. Più misteriosamente poi 
riempiono l'aria di risatine, e delle intelligenti o cattive azioni 
di tutta la comunità di Hanan e Lea. 

Il d'buk più solenne (magari quello fragoroso allestito 
nel "20 da Vachtangov), offriva qui il fianco all'intervento 
del pubblico, richiamava la risata che permetteva agli attori 
di moltiplicare il piacere, nudo e crudo, della recitazione; e 
insieme apriva tutto un gioco di slittamenti, di allusioni e 
di rimandi fra i due personaggi e le possessioni: a scelta 
quelle della storia o della scena. 

Spiccavano certi solidi monumenti che Myers ha co
struito pietra su pietra portando, prima di arrivare a Roma, 
lo spettacolo in giro per 1 festival d'Europa: la mimica della 
"santità" dell'onesto ebreo, o quella della "fierezza" nel padre 
della sposa, o della concitazione della nonna. 

Maria Serena Palterl 

Bruce Myers era Calibano 
nella Tempesta del Saint-
Denis; prima era venuto a 
Roma con l'Ubu-Re di Brook; 
in ultimo si è esposto diretta
mente mostrando il Dibuk per 
due da lui stesso diretto, ol
tre che interpretato. 

— Qual è il segreto della 
comunicativa di questa pièce 
piuttosto straordinaria? 

«ZI rapporto col pubblico: 
lo sguardo di chi sta in sa
la si apre su qualcosa che è 
molto intimo cioè la vita se
greta di una coppia e, d'im
provviso, sconfina addirittu
ra nel music-hall. Non è sta
to facile raggiungerlo: per 
esempio tre anni fa siamo 

Il regista: «Con Brook 
ho imparato a recitare» 

partiti con le pentole vere, 
coi cibi, e ci ostinavamo a 
banchettare veramente di
sperdendo le nostre energie 
per rendere innocui quei ge
sti e naturalmente l'attenzto-
ne altrui ». 

— Poi avete fatto vedere 
il lavoro a Peter Brook... 

«E lut l'ha giudicato me
raviglioso nelle intenzioni, e 
pessimo nella realizzazione. 
Così ho capito che cercavo 

qualcosa di veramente uni
co: ecco, che dalla recitazio
ne della coppia sgorgasse una 
corrente di "Commedia del
l'Arte " o " gargantuesca " ». 

— Pensi che il momento del
l'improvvisazione. del muta
mento, sia finito? 

« Tutto sommato sì. A par
te le piccole variazioni che 
intervengono di sera in sera ». 

— A cosa ti appigli quando 
devi recitare a sere alterne 

nella Tempesta e nel Dibuk, 
come qui a Roma? 

« Anche la Tempesta è una 
storia molto, molto forte, 
raccontata con tutti i mezzi 
teatrali possibili e senza pre
giudizi ». 

— Il rapporto con Brook 
quando è iniziqto? 

«Dieci anni fa. E ne ave
vo ventinove: avevq^ già de
buttato a Liverpool, e recita
to nell'Old Shakespeare Com
pany. Facevo U professore di 
vela quando ho saputo di 
un'audizione che lui faceva 
a Parigi. C'erano centinaia, 
no, migliaia di persone... ». 

m.s.p. 

Le Grolle d'oro per il cinema: 
premiati Benigni e Comencini 

ROMA — Roberto Benigni e Luigi Comencini sono 1 vinci
tori della ventinovesima edizione del premio « Grolle d'oro a 
che una giuria, formata da autorevoli critici cinematogra
fici italiani, ha assegnato oggi a Roma. La giuria ha inol
tre attribuito le «Targhe Mario Gromo» destinate agli 
esordienti, al regista Marco Tullio Giordana per il film 
Maledetti vi amerò e agli attori Massimo Traisi e Fiorenza 
Marcheggianl per Ricomincio da tre. La «Coppa Valdosta
na ». infine, è stata attribuita alla società distributrice a Aca-
demy» per aver presentato in Italia una serie di film stra
nieri e nazionali di elevata qualità culturale. La Grolla 
d'oro destinata alla migliore attrice protagonista non è 
stata assegnata, come già avvenne nel 1977. 

E il Premio Rizzoli lo vìncono 
Rosi, Troisi e la Di Benedetto 

ISCHIA — Massimo Troisi, Francesco Rosi e Ida DI Be
nedetto sono 1 vincitori del Premio Rizzoli 1981, rispettiva
mente per il miglior film (Ricomincio da tre), la migliore 
regia (Tre fratelli) e la migliore interpretazione femmi
nile (Immacolata e Concetta). Inoltre Massimo Troisi ha 
vinto anche il premio quale migliore interprete maschile. 

La giurìa per 11 cinema giovane, presieduta da Gian Luigi 
Rondi, Invece che premiare un film in particolare, ha pre
ferito segnalare tre opere prime: Giovane, dinamico, mo
derno, di Salvatore Esposito; Stupende le mie amiche, di 
Balco e II falco e la colomba di Fabrizio Lori. 

I premi verranno assegnati a Ischia, il prossimo sabato 
6 giugno. 


