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A Roma tutto
il cinema
sovietico,

ul da nel. In programma per
c'è anche «La voce» di
3lljaontani,
Avertaci!, presentito con

ROMA — Nell'ambito delle
Giornate della Cultura So\ letica nel Lazio, al cinema Rialto prosegue una rassegna di
film di registi sovietici. L'ini»
ziativa, che rientra nella ma*
nlfestazione organizzata dalla
Regione Lazio, dal Comune di
Roma in collaborazione con le
associazioni URSS-Italia e ItaMa-URSS, si propone di mostrare al pubblico italiano pellicole che escono dal tracciato
di quei film più «commerciali»
(quelli di Michalkov, Tarko\ski o Menshov, per intenderci) già ampiamente conosciuti

'ulttira

In Tv due suoi film: «Intrigo
internazionale» e «Gli uccelli»

successo alla più recente Mostra Internazionale del Cinema di Venezia; poi sarà la tolta delle «Nozze» di Kobachidze
e della «Caccia selvaggia di re
Stach», girato nel 1979 da Valeri] Rublncik. Venerdì proàsi- \
mo, poi, saranno proiettati)
«Brilla brilla mia stella» di Aleksandr Mitta (1970), «L'isola» di Fedor Chitruck, un breve film d'animazione e infine
-Cinque sere» di Nikita Michalkov. Sabato, a chiusura
della manifestazione, saranno
presentati «Siberiade» di Andre] Michalkov-Koncalovskl]
(1978) e «Il ricco nella nebbiadi Norstein. Tutte le pellicole,
in lingua originale, saranno
proiettate con i sottotitoli in
italiano.

Battiato e Daniele: come si diventa big?
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uelle che ti senti dentro) che
mio discorso musicale è giuSsto».

Dopo il successo discografico di
«Bella 'mbriana» la stella della
nuova musica partenopea ha suonato
a Roma tra applausi e incidenti
Ma il vincitore è ancora lui

«Il segreto?
Mischiare
USA, Africa
e Napoli»

»

L'arca di Battiato non ha
niente a che vedere con quella
spielbergiana de «I predatori* e,
se è vero che il nostro non va al
cinema da quattro o cinque anni, ebbene, c'è veramente da
stupirsi. -Il mio stile è vecchio
I come la casa di Tiziano a Pieve di Cadore; dice in una canzone, ironizzando sul baratro
che lo separa dalla generazione
della new wave, a cui non appartiene neppure spiritualmente. Senza mai correre veramente dietro alle mode, piuttosto riciclando, con l'avallo tecnologico «moderno», la passione
giovanile per l'Oriente pop di
tutte le latitudini: eccolo «arrivato».
Il nuovo lp, realizzato elettronicamente con il «fairlight»
(«per ottenere un suono ancora
più falso dei violini») ha esteso
il registro «epico», avvicinando
musica lirica e dùco music,
mandando i coristi dietro alla
batteria elettronica. Battiato si
permette tutto, gioca con tutto
(musicalmente e il lavovo più
raffinato della fase easy listening ovvero «ascolto facile»),
anche te i motivi colti sfumano

Un'altra conferma, poi, gli è
venuta dal «si» di un altro
grande,' il sassofonista Wayne
Shorter fondatore del mitico
gruppo dei Weather Report, a
collaborare con lui e parteci*
iare alle sue tournée (Bara in
talia in questi giorni, se riuscirà a liberarsi dagli impegni
in sala d'incisione). Ma nel
frattempo il filo diretto con 1'
Europa non si è certo interrotto: è stato infatti lo «storico» Richie Havens, nei mesi
scorsi, a volerlo come produttore dopo aver sentito i suoi
dischi, invertendo cosi anche.
l'abitudine ormai codificata
di uscire dall'Italia per andare
ad incidere all'estero.
. Insomma, lo scoglio del «napoletanese», dello strano dialetto nel quale sono composti
i testi delle canzoni di Pino
Daniele sembra essere superato, a dispetto di quanti avevano sentenziato 1 impossibilità per un cantautore del suo
genere, di avere una grande
«comunicazione».
•Ma, diciamoci la verità,
queste che dicono i giornali
spesso sono tutte cazzate... ecco vedi io parlo così, semplicemente; poi dicono che sono
maleducato perché dico "maleparole", ma io voglio continuare ad esprimermi come mi
viene, direttamente, anche
nei testi delle mie canzoni. In
questi — non nella musica ovviamente — non c'è alcun tipo di professionalità: io esprìmo soltanto degli stati d'animo. Li propongo alla gente, e
proprio attraverso il dialetto
riesco a sintetizzare tante sensazioni che non si potrebbero
raccontare nemmeno con lunghi giri di parole».
Ma può bastare tutto questo per spiegare un successo
che tu stesso non ti attendevi
di tali dimensioni? «Guarda, il
vero "segreto" è nella musica.
Io parto da una ricerca sulle
melodie del sud per unirle ad
un linguaggio musicale che è
di tutto ifmondo. Il linguaggio del blues, del rock e dei
ritmi afroamericani. A tutto
devi unire il professionismo:
dietro ogni brano ci sono mesi
di studio, di applicazione su;li strumenti attraverso i quai vuoi esprimere le tue idee. E
alla fine la mia musica riesce
ad arrivare a tutti saltando ogni problema di comprensione: in platea sentono le stesse
emozioni che provo io sul palco».
Pare che tu sia arrivato al
massimo, ed il concerto di stasera sembra dimostrarlo inequivocabilmente. Che cosa altro ti puoi aspettare? «A questo punto bisogna uscire fuori,
trovare altri spazi ed andare
dovunque sia possibile fare
musica. Insomma, voglio
scontrarmi con le platea europee e vedere se la mia proposta riescead arrivare anche IL
Per fare il mio mestiere bisogna essere disposti a ricominciare sempre da capo. Ecco,
E r m e questo è il momento di
rio».

f

«Canto anche
la chimica,
ecco perché
vendo
adesso, quasi esplicitamente,
verso una tradizione cantautorale più austera. Da notare il
titolo, L'arca di Noè brillante
traduzione alla Sergio Endrigo
del catastrofismo più o meno
profetico a cui si riallaccia una
buona parte della sua musica.
In una 6aletta del milanese
Circolo della Stampa Battiato
ha incontrato i giornalisti dopo
diversi mesi di silenzio. Segno
che la lezione di Bearzot ha fatto scuola.
Battiato, può chiarirci adesso in cosa consiste il «Centro di
gravità permanente» della canzone?
Ho già detto che si tratta di
qualcosa di più simile alla
'permanente» dei capelli che a
quello che immagina la gente.
Non mi piace che le mie canzoni siano prese alla lettera.
Spesso chi scrive una canzone
si inventa significati reconditi
ma quello che conta è il codice
che ciascuno vi applica ascoltandola: ognuno ha una sua idea del centro di gravità».
L'arca di Noè la avvicina comunque al canto o la allontana?
Sicuramente mi allontana.
Nel nuovo disco c'è più osservazione del mondo reale, più
chimica e biologia e meno letteratura. Mi avvicina invece
alla realtà che c'è in giro ora,
che essendo una realtà a mio
avviso catastrofica induce effettivamente a canzoni sulla
catastrofe e sul modo in cui se
ne può uscire. E un paesaggio
desolante dove i punti di riferimento e i centri di gravità non
sembrano esistere e servire».
Un brano, La terra, sembra
prendersela con tutto e con tutti. A chi pensava mentre la scriveva?
Alle prime donne, ai creativi
per forza, ai presentatori cretini, a quelli che credono sempre
ciecamente in tutto quello che
fanno.
La sua canzone sulla Polonia
non rischia di apparire invece
fin «troppo» distaccata?
Radio Varsavia non è una
canzone sulla Polonia in senso

è

\#

Il cantautore siciliano
ha inciso un nuovo Lp.
È «L'arca di Noè», ed è
sempre più elettronico

MILANO — L'Arca di Noè,
nuovo disco lp di Franco Battiato, arriva nei negozi dove si
sta ancora facendo la fila per
La voce del padrone (900 mila
copie), l'aureo 33 giri che per
tre volte in dodici mesi ha risalito le classifiche imponendo il
cantautore siciliano come nuovo recordman di tutti i tempi.
Cifre alla mano otto italiani su
cento in possesso di giradischi o
mangiacassette hanno in casa
quel disco, malgrado Battiato
in una nuova canzone dica di
odiare gli elettrodomestici in
generale, e di volerli persino
buttar giù dalla terra assieme
ad artisti, teatranti, presentatori di quiz televisivi, e registi.
Il che non gli impedisce, comunque, di diventare regista
lui stesso e di puntare sul cinema: il 15 dicembre, a Sanit Vincent, verrà presentato un suo
film, ispirato aH'«Arca>, girato
in Tunisia.

Franco Battiato

politico della situazione a Berlino Est ma Berlino Est sotto la
neve e senza pubblicità luminosa è una bella città.
La Polonia, però fa discutere. È una polemica tipo Nono,
quella che cercava?
Non ardisco paragonarmi a
Nono. Diciamo che se un quadro di Mondrian reca un titolo
qualsiasi automaticamente acquista un significato diverso.
Radio Varsavia, ad < esempio
non è una 'radio libera» ma un'emittente di Stato.
E il pubblico che ha scoperto
Battiato o il contrario?
Sono io che ho scoperto il
pubblico. Se questo disco assomigliasse ai miei vecchi lavori
'Sperimentali» addio prenotazioni e addio classifica. Oggi
posso suonare la musica aavanguardia a casa mia, senza
intralciare la mia attività
•commerciale». In ogni coso
non faccio gerarchie tra le due

musiche e per divertirmi mi diverto ugualmente.
In un convegno a Torino alcuni suoi colleghi l'hanno definita «il cantautore della Nuova
Retorica*...
Preferisco questa retorica
alla loro. Una punta all'ironia
l'altra a farti dormire.
Dopo «L'arca» Battiato si ritira all'estero per un anno?
Purtroppo forse per qualcuno, resto qui. Ho deciso di
smettere con i concerti dopo V
esperienza di quest'estate, ma
lavorerò in studio come produttore. E poi devo cominciare
a pensare ad un altro album.
Ho già una canzone pronta.
Lana di Noè farà il bis de
La voce del padrone o venderà
di meno?
E perché non di pia? in fondo la gente mi conosce meglio
di un anno fa. È sicuramente
un vantaggio.

Fabio Malagnini

ROMA — «Io qua non ho bisogno di tradurre né di spiegare niente, perché mi 6ento
(1 come a casa mia*, e l'applauso
(sarebbe meglio dire il boato)
dei quasi trentamila stipati
nel Palasport martedì sera arriva puntuale ad inaugurare
uno dei concerti più attesi dell'inverno romano. Pino Daniele è salito sul palco circondato dall'atmosfera delle
grandi occasioni. L'ARCI e
Radioblu, organizzatori della
manifestazione, avevano segnalato il tutto esaurito da
Slornij file ai cancelli con ore
i anticipo, un pubblico variegato ed entusiasta nel quale si
sperdono i vecchi «affezionati» alla musica del cantautore
napoletano.
Non sono mancati — purtroppo — nemmeno gravi incidenti intomo al Palasport
tra gruppi di «autoriduttori»
(fin troppo organizzati ed armati per apparire spontanei)
e le forze dell'ordine che hanno finito per impedire l'accesso ad altre centinaia di spettatori in attesa.
Ma all'interno del Palaeur
la musica ha fatto da padrona.
Ed una musica di altissimo livello, senza cali di tensione.
In circa tre ore di concerto Pino Damele ha presentato tutto il suo repertorio, dalle atmosfere della «napoletanità
delicata* del primo album
(Terra mia) ai orani più «incazzati» di Pino Daniele fino
alle magiche armonie del suo

ultimo lp Bella 'mbriana, attraverso i successi degli ultimi
due anni Vai mo' e Nero a
metà. Il tutto offerto con il sostegno di un gruppo di eccezione. Già in questo Pino Daniele ai mostra un personaggio
estremamente particolare nel
panorama della musica italiana. Forse l'unico in grado —
almeno in questo momento —
di invertire la tendenza ad aemigrare» per trovare collaborazioni nei grandi circuiti europei del rock. Con lui, infatti,
sono saliti sul palco Jeremy
Meek, che con il suo basso e
stato di supporto a molti tra i
più noti gruppi inglesi ed il
sassofonista Mei Collins, un
veterano dei palcoscenici europei che ha suonato anche
con i Rolline Stones. Ed infine, ospite d onore della serata, Alphonse Johnson, indiscutibilmente uno fra i migliori bassisti del jazz-rock
mondiale.
•E guarda che musicisti come loro non si spostano a fare
concerti o a collaborare all'incisione di un disco soltanto
perché gli vengono promessi...
tanti quattrini. Con Alfonso,
ad esempio, ci siamo sentiti
tante volte, ci siamo scrìtti e
gli ho inviato i nastri preparati per Bella 'mbriana, poi ci
siamo incontrati in un albergo
ed abbiamo composto musica
per tutta una notte. Ecco, alla
fine lui era entusiasta di lavorare con me ed io ho avuto
una conferma vera (sai, di

Ì

Rete 1

12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
14.40
15.00
15.30
16.15
16.25
17.00
17.05
18.20
18.50
19.45

LE MACCHINE E LA TERRA • Programma del O.S.E. (rep. 6 ' poni.)
CRONACHE I T A L I A N E - a cura di Ranco Catta
TELEGIORNALE
PUCCINI - con Aborto bonetto. Rana Occtm. Regia ci Sandro Solchi
OGGI AL PARLAMENTO
PRISMA - Settimanale dì veneti • spettacolo
STORIA DELLA PIZZA - Programma dei D.S E
DANIEL BOONE - Telefilm con Rie* Moses
W A T T O O W A T T O O - Canoni animati
CIRCHI DEL M O N D O - «D carco dai Paesi Basso 12* parte)
T G 1 - FLASH
DWETTISSWIA C O N LA T U A ANTENNA
T G 1 CRONACHE • Nord d u m i Sud - Sud chiama Nord
HAPPY M A G I C - con Font» m (Happy d a y » .
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO

2 0 . 0 0 TELEGIORNALE
2 0 . 3 0 INTRIGO M T E R N A 2 1 0 N A U - F * n di Alfred Hitchcock. con C*ry
Grani. Eva M a r » Stwit. James Macon e M a n n Landau
2 2 . 4 0 TELEGIORNALE
2 2 . 5 0 DOSSIER SUL FNJM «MTIUGO MTERNAZIONALEa - «n stucto
EnroBisgi
2 3 . 6 5 T G 1 NOTTE - OGGI AL PARLAMENTO

D

Rete 2

12.30 MERIDIANA - «Un soldo, due sotda
13.00 TG2 - ORE TREDICI
13.30 SCUOLA. MUSEO E TERRITORIO • «Sena: la convada» di M. Paola
Tumm Gr«V> • Programma dal O S E.
14-16 TANDEM - Due ora condotta da Enza Sampò
16.00 IO E INUMEm-di M«rx>Firtarnora. Programma dt4 OSE. (9<punU
16.30 IL GARAGE - con Ramo Palmer. Manna Fabbri. Segua tdeNm
17.30 TG 2-FLASH
17.35 DAL PARLAMENTO
17.40 TERZA PAGINA • dì Raffaela Crovi, Roberto Gwduca e Vaiano Riva
18.40 T2SPORTSERA
18.50 LE STRADE DI SAN FRANCISCO - Telcfim. con KartMtMen
19.45 TO 2 - TELEGIORNALE
20.30 TO 2 -SPAZIO SETTE -Fatti a gente date eett«nene
21.20 APPUNTAMENTO AL CINEMA
21.25 IL PIANETA TOTO* • R principe data rrseta raccontato n 25 puntate
22.15 TG 2-STASERA
22.25 TG 2 - SPORTSETTE • Teramo: pugilato (titolo italiano pesi piuma)
23.36 TG2-STANOTTE

•

Rete 3

16.16
17.25
17.55
18.30
19.00
19.30
20.06
20.40
21.40

INCONTRO DI BASKET - Da Pesaro- ScavoWto-Honky
CONCERTO SERENATA • Musiche di Mozart. Drenare: Un Segei
ALFRED BRENDEL INTERPRETA SCHUBERT
L'ORECCHK>CCHK>-OMeiuno5ic4»d4nonmodlrnueKa
T0 3
TV 3 REGIONI
LETTERATURA «NFANTU - PTog.*mrna del Q.9JL
IBEACH BOV8 - «n cReckmg m the Qaoen M«ye
TO 3 - hnervs»o con G*snm a Paiono

22.16 maTmAmj*<Ml*DOmiAC>mWWan0lAm}*%A.rSm4

Alfred Hitchcock

Scelta ardua, stasera in TV, per gli amanti di Hitchcock. La
coincidenza ha voluto, infatti, che due capolavori del maestro
del brivido, Intrigo internazionale (Rete l, ore 20,30) e Gli
uccelli (Retequattro, ore 21,30), arrivassero sul video a distanza di un'ora l'uno dall'altro. Troppo poco per gustarseli entrambi, a meno di non voler rinunciare alla parte migliore di
Intrigo internazionale: una soluzione che farebbe rabbrividire il
vecchio 'Hitch: Una scelta, dunque, si impone; ma siccome,
per una volta, ci piace essere imparziali, l'unico consiglio c/ie
possiamo darvi è: affidatevi all'umore del momento. E magari
alle parole del regista. Il quale, rispondendo alle domande di
Francois Truffali, diceva, ad esempio, di Intrigo internazionale: - Un giorno Cary Grant viene a trovarmi e mi fa: "Credo che
sia un soggetto spaventoso, abbiamo girato il primo terzo del
film, sono capitate mille cose e io non ho ancora capito di che
accidenti si tratta". Amabile Cary. Senza rendersene conto,
aveva recitato una frase del dialogo».
Naturalmente, l'attore non aveva torto. Ma l'avventura vissuta dal povero Roger Thornill, scambiato per il misterioso
agente Kaplan da una banda di spie, sequestrato e lasciato al
proprio destino dal controspionaggio americano, era sufficientemente campata in aria per non destare qualche dubbio. Ma
era proprio questo, ciò che Hitchcock desiderava. Tutti sanno,
del resto, che al regista la verosimiglianza del plot narrativo
interessava ben poco. In Notorìus non si capisce mai perché le
famose bottiglie piene di uranio siano cosi pericolose, eppure
bastava quella magica parola — uranio — a far scattare la
fantasia.
In Intrigo internazionale t'f Jtfac Guffin (cosi Hitchcock chiamava scherzosamente ilpretestadefla
vicenda)
iancorap4ùr
vuoto, inesistente, assurdo. «Facevano un film di spionaggio e la sola domanda posta dalla sceneggiatura era: che cosa cerca*
no queste spie? Ma la risposta non viene mai. Si capisce solo
che James Mason aveva a che fare con dei segreti di governo, la
cosa più generica che si possa inventare. Insomma, avevamo
ridotto il Mac Guffin alla sua espressione più pura: niente».
Eppure è un niente che si segue tutto d'un fiato per 137 minuti.
Quanto agli Uccelli, un'intuizione geniale ancor prima che
un film, è abbastanza interessante ricordare che il regista,
appena lesse il racconto di Daphne du Maurier, pensò di farne
una 'fantasia catastrofica» all'insegna della normalità. 'Non
avrei mai girato il film se si fosse trattato di avvoltoi o di
uccelli da preda. Quello che mi piaceva i che si trattava di
passeri graziosi che all'improvviso massacravano e strappava'
no gli occhi alle persone. Sin dal 1945, quando si porta ai fine
del mondo, si pensa evidentemente alla bomba atomica. Non ci
si aspetta di certo che al suo posto possano esserci migliaia di
uccellini...». Già, non ci si aspetta... eppure alla fine ut sensazione è proprio quella di assistere a un* catastrofe.
'Per l'ultima scena — racconta Hitchcock — quando Rod
Taylor apre la porta della casa e vede per la prima volta una
distesa ai uccelli, mi venne in testa di usare il silenzio, ma non
un silenzio qualsiasi, un silenzio elettronico. Volevo che il suono di questo silenzio artificiale significasse: 'Non siamo ancora pronti ad attaccarvi, ma ci stiamo'preparando. La fine del
mondo stava davvero per avere inizio». Ce una scena che ama
in modo particolare? *Sl Quando la ragazza aspetta all'esterno della scuola, fumando una sigaretta, la macchina da presa
resta fissa su di tei per 40 secondi. Lei guarda intorno, e vede
un corvo. Continua a fumare. E quando guarda di nuovo, vede
di fronte a se un esercito di corvi. Carino, no?».

mi* en*

Angelo Melone

Programmi Tv
Q

Stasera
Hitchcock
colpisce
due volte

Pino Daniel*

Radio
Marcello Fondato, con Monca Vitti e Pappino De FSppo

D

Canale 5

8.50 Cartoni animati: 9.20 «Appettando i domani», teleromanzo; 9.40
•Una vita da vivere» teleromanzo; 10.30 « • ritorno di Simon Tempteie.
telefilm; 11.45 cDoctors». teterornanxo; 12.10 «Mary Tytav Moortm,
telefilm; 12.40 «Bis» con M * e Bongiomo: 13-10
13.10 afl
e * pranzo è i
con Corrado; 13.«VO «Aspettando • dornanti, taleromanao; 141
ri», teleromanzo; 14.50 eUna vita da viver*», teìerewisme: 16.90 «Conerai Hospital», teleromanzo; 17
18
Film; 18.30 «Pop Cori»; 19 «CharBe
19.30
«Galacttca». telefilm; 20.30 «flamingo
21.30
point». fUm di M. Antonionl. con P6.
Basket NBA; 1.06 «Lo spietato», «a» di O.

a.

D

Retequattro

8 . 3 0 Ciao ciao; 9 . 5 0 «Grand» D * I
18 OOfWW Cfvtf flOA S«tpviPS 0MMTVP» f M H «S G*> I

Btlum: 12
animati; 1 3 . 3 0 « P a p i
n o w t a : 1 4 . 4 5 «Un»
Hudson • C Boyer: 1 6 . 3 0 « C i * * C i * * » ; 1 8 <
«La squadri**» daBa p a c a r * n * r * » , t a M B m ; 1 9 , 3 0 <
telefilm; 2 0 . 3 0 «Cipria» con Eneo Tortora; 2 1 . 3 0 *
Hitchcock. con R. Taylor • T . H * * * * i ; 2 3 . 3 0 « L * I

D

Italia 1

8 . 3 0 Montecarlo show; 9 . 2 0 Cartoni anima ti. 9 . 4 5 «GS
sceneggiato; 1 0 . 3 0 «L'amant* Melane», f i r n c * n G i n *
14 «GB
1 2 . 1 0 «Vita da strega», tatefHm; 1 2 . 3 5 C e n i v i i
granfi», sceneggiato; 1 4 . 5 0 wDvm rogassi e h * si •
Bury; 1 6 . 4 5 «Cyborg • I n o e * aiipermagniWcl». cai
contro Manhattan», telefilm - «Lady Pacar». f i sani animati; 1 9 - 3 0 «GB
invincibili», telefilm; 2 0 «Vita da s t r a a * » . teiafBm; 2 0 . 3 0 <
mare», film di Bob McNeugtit, con JL C*B«*e • R. I
Rocfcford» tele Min; 2 3 . 3 0 Grami Pria.

D

Svìzzera

18 Par i pio picco*; 1 8 . 6 0 «Un
Telegiorwle; 2 0 . 4 0 « U n * donne
Piccoli • C. Cardinal»; 2 2 . 2 5 F J .

D

Capodistrìa

1 7 . 1 0 La scuola: 1 8 « Q w * n d o I
na vacanza; 2 0 . 1 5 mUn sabato
2 1 . 3 0 Chi conosca l'erte?

D

19.30V*trt» telefilm; 21.15 TG • Tuttoggi;

Francia

15 «la morta di un UB*r» fBm; 17.161 centri cottura!; 2 0 Ti
20.35 Pianeta Mu; 21.401 r a f a n i èst rock.

D

Montercarlo

15.40
«BoN* di
•Stasera Ito v**ta
aRa strada»; 22.46

1fc3*
20~«RnU**l

•enaafMt.ai.40

Scegli il tuo film
ZABRISKIE POINT (Canale 5. ore 21,30)
Al suo apparire, nel 1970, questo film di Michelangelo Antoniom
(«opera 11» fra i suoi lungometraggi) fu accolto, sulla stampa d'oltre Atlantico, ma anche d'oltre Manica, da brutali stroncature; a
un tale atteggiamento non sembrò estranea la nettezza del giudizio
che il nostro regista, aia pure nelle forme a lui congeniali, esprìmeva «mU'America di Nixon, quella della guerra nel Vietnam e della
irpreeaione pouaieaca nelle Utirteraità degli Stati Uniti: «Un paese
faariafa», così, in estrema aintesi, lo avrebbe definito Antonioni
«tesso. Pure, nella sua veste di fàvola e di allegorìa, Zabriskie
Point, se da un lato mette capo a una visione insieme catastrofica
e liberatoria dei destini ultimi della patria suprema del capitali«no mondiale — gli Stati Unni, appunto —, dall'altro, atUaeeiao
la vicenda d'amore e di morta dei «Mi giovaiù protagonisti Mark
e Daria, manifesta una fiducia emotiva più che razionale, poetica
prima che politica, rjeltenoov*gei>ttai»onicreaduten*Ua«ac<ietà
del benessere» e in opposizione ad asta. Sul piano del linguaggio, 0
lavoro del cineasta italiano (atre ansi daUVesplosione» internazionale di Btow-up) segnava qui ima nuova tappa, in particolare
nell'uso del colore e del montamo, concepito spesso come una
lirica associazione di immagini. Dal tutto nuovi, all'epoca, ì vohi
degli attori principali: Dana Halprin e Mark Freccette; questi,
dopo breva fortuna (lo avremmo visto, poco dopo, m C/omini contro di Rosi), sarebbe stato vototo a t n - t r ò t o ^
dova era detenuto, in oscure circostanze).

Rete 3: armano i Beach Boys
Ancora rock in TV. Riprenda
•tarerà, infatti, il ciclo A luce
rock curato da Mario CotangelL
Il primo appuntamento (ore
20.40) è con i Beach Boys, il
gruppo statunitense di Good
Vibrations considerato oggi in
America un autentico monumento degli anni Sessanta. Il
filmato di stasera ci mostra i
cinque musicisti durante il concerto che hanno tenuto il 27 dicembre dello scorso anno (in
occasione del ventesimo anniversario della nascita del gruppo) a bordo del transatlantico
Qoeen Mary. Un palcoscenico
appropriato

per questi ex «ragazzi della
spiaggia» che hanno accompagnato la crescita di più di una
generazione di ragazzi La prossima settimana, invece, è previsto «Celebration at Big Sur».
film dedicato al festiva] pop del
1971, quando era ancora vivo il
ricordo di Woodstock: non a caso, rivedremo Joan Baez, Crosby, Stili, Nash and Young e altri. Il 16 dicembre, infine, gran
festa del rock and roti. Il titolo
del rumato, Blue Suede Snoes.
non lascia adito a dubbi: varile
mitiche «scarpe di scamosciato
blu» tono un simbolo del rock
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