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Montecatini 
cinema dal 

2 al 9 luglio 
Nostro servino 

MONTECATINI — -Cinema 
del Terzo Mondo tra impegno 
e disimpegno» è il tema del 
Convegno di «Montecatini Fe
dro 83-, la Mostra Internazio
nale del Cinema non profes
sionale che si articolerà nel 
corso della settimana dal 2 al 9 
luglio prossimi L'obiettivo 
del!? Mostra consiste nel pre
sentare il maggior numero 
possibile di opere prodotte al 
di fuori delle strutture com
merciali 140 tra film e video, 
provenienti da quindici nazio

ni , compresa l'IUlla 
11? film e • 7 video firmati 

da Iscritti alla Fedic — la Fe
derazione Italiana dei Cine
club — sono stati selezionati 
dalla giurìa di Valdarno Cine
ma, la manifestazione nata 
quest'anno per riprendere 
quel tradizionale concorso tra 
gli associati che fu promosso 
per la prima volta proprio a 
Montecatini nel 1949 Dal 1980 
Montecatini ha puntato all'al
largamento progressivo e all' 
Internazionalità. A collegare il 
passato al presente, c'è una se
zione dedicata a due cineasti 
che hanno rappresentato un 
punto di forza della produzio
ne Fedic Si tratta di Piero Li
vi, autore di «Pelle di bandito», 
e di Franco Piavoh, applaudi
to autore di «Il pianeta azzur
ro» Per la serata inaugurale è 
Srevista la premiazione con 1* 

Itone Fedic di Ugo Tognazzi, 

e I* consegna di targhe e cop
pe a Mario Monhxllf, a Luigi e 
Aurelio De Laurentiis, a Ben
venuti e a De Bernardi Tra le 
opere che saranno proiettate 
nei giorni successivi figurano 
«Omar MukhUr il leone del 
deserto» del libico Moitstapha 
Akkad, -Cronaca degli anni di 
brace» dell'algerino Moham-
med Lakhdar Hanina, pre
miato a Cannes, e un curioso 
reperto di videoteca — «The e-
lectronlc labvrinth» —, Il sag
gio con cui George Lucas si di-
[>k>mò alla University of Sou-
hern California 

Quanto al gii citato Conve
gno Intemazionale, compren
derà interventi di esponenti 
dell'Alto Volta, di Iran, Para' 
guay, Libia, Tunisia, Algeria, 
Argentina, e sarà coordinato 
daXino Miccichè 

Massimo Maisetti 

Carlo Verdona ve
stito da protetto
lo por amoro 
una «cena " 
nuovo film «Acqua 
a sapono». In alto 
la dabuttanta Na
talità Hovey 

ROMA — Carlo Verdone è 
alle prese con un cadavere 
Cinematografico, natural
mente Ha portato un suo 
vecchio vestito da prete In 
tintoria (c'è di mezzo una 
travolgente love story) e 
quando torna per riprender
selo trova sulla serranda II 
cartello -chiuso per lutto». 
Che fan? Quel vestito gli è 
indispensabili! Non resta 
che andare a casa del morto, 
In cerca della chiave Che pe
rò non si trova. Sta per an
darsene disperato, pia dispe
rato della vedova, quando da 
uno sguardo al caro estinto 
Niente male quell'abito che 
indossa. Anche la taglia e la 
stessa. 

«Stop Spegnete le luci 
Questa è buona» Mentre la 
truccatrlce ripulisce 11 volto 
affranto della vedova e le to
glie le lacrime finte, Verdone 
sorride soddisfatto al diret
tore della fotografia Danilo 
Desideri Nella stanta accan
to (slamo in un bel caseggia
to dalle parti del Parlollpre-
ao in affitto per un giorno) 
Scalpita II vero padrone di 
casa, un ex cantante lirico 
malato di nostalgia che vive 

Cinema | Parla Carlo Verdone, che 
sta girando il suo nuovo film 

«Acqua e sapone». «Non voglio fare 
la fine di Abatantuono, si può 

far ridere anche senza macchiette» 

«Basta, non 
faccio più 
il comico» 

circondato da foto-dediche e 
di immagini di re Umberto 
vuole più soldi e subito, altri
menti non si gira il resto 

E 11 set di Acqua e sapone 11 
nuovo film (il quarto tutto 
suo) che l'attore-reglsta di 
Vn tacco bello sta girando da 
quattro settimane tra Roma 
e dintorni Uscita. 1128 otto
bre «Sento che mi sta venen
do proprio bene», st lascia 
sfuggire Verdone cMegltodl 
tutti gli altri» Si dice sempre 
cosi, ma Verdone non è di so
lito un tipo tenero con se 
stesso Estroverso e spumeg
giante sulla scena, si trasfor
ma in un cupo ragazzo di 
buona famiglia quando 
smette di recitare Tra l'uo
mo e il personaggio c'è poco 
In comune (è l'opposto di 
Troiai), forse solo quella sba
data tenerezza che gli viene 
dagli occhi che ogni tanto si 
Incantano all'insù Nella 
roulotte, durante la pausa 
del pranzo, è tutto per noi 
peccato che non ci sfa Nata-
stia Hovey, la quindicenne 1-
t&Jo-amencana scelta tra 
300 ragazze viste In tutt'Ita-
lla che Verdone, neo Plgma-
llone, ha voluto accanto a sé 

come co-protagonista 
•Lo so, lo so — mette1 le 

mani avanti l'attore — 1 ti
tolo ricorda Borotalco Ma 
semmai era un po' prete
stuoso quello, non questo 
Perché il viso di Natasha è 
proprio così Candido, lumi
noso, dolce Insomma, pro
prio acqua e sapone» 

Per la cronaca, Nat&aha 
(net film si chiama Santìy) è 
una fotomodella adolescente 
alla Brooke Shlelds, una di 
quelle Incredibili ragazze-co
pertina che a 15 anni già fir
mano contratti e vivono di 
malizia. Servizi di moda, 
grandi alberghi» segretarie e 
uffici stampa 11 mercato le 
spreme finché funzionano, 
ovvero finché non crescono 
troppo «E un mondo che mi 
ha sempre incuriosito» ri
prende verdone tC'è qualco
sa di inquietante in queste 
bambine che all'Improvviso, 
sotto le mani sapienti degli 
estetìst), si trasformano In 
donne Aggressive, contur
banti, sensuali Così ho pen
sato di costruirci sopra una 
storia, con l'aiuto di Franco 
Ferrini e Enrico Oldolni» 
— Be', diccela allora. 

«In poche parole, io mi in
namoro perdutamente di 
Sandy. appunto un indossa
trice famosa venuta in Italia 
per un lavoro di tre mesi Nel 
film mi chiamo Rolando, e 
sono un trentenne, laureato 
e Insoddisfatto, che per cam-

Gare fa 11 bidello in una scuo-
i gestita dalle suore Uno 

del professori, un prete in
sopportabile e arrogante, è 
assunto dal manager di San
dy come precettore e natu
ralmente io prendo il suo po
sto Il resto e la storia del no
stro amore impossibile* 
— Abbiamo capito sei diven
tato un sentimenUlone E il 
bullo di «Un sacco bello» che 
fine ha fatto9 

«Forse è riuscito davvero 
ad andare in vacanza, por
tandosi dietro quella valìgia 
di calze di nylon da vendere 
nel paesi socialisti Chissà XI 
fatto è che sono cambiato La 
macchietta, lo sketch, la bat
tuta fulminante, la caricatu
ra non m'interessano più 
Intendiamoci, voglio sempre 
far ridere, ma in un modo di
verso Diciamo che sono me
no "comicarolo" e più malin
conico» 

— Non temi di perdere il tuo 
pubblico, così* 

«No davvero Ne ho abba
stanza del monologo, del "ci
tarsi addosso", della gag voi-
garotta Uno come Nuti è 
bravo perche risparmia le 
parole La sua comicità e tut
to un gioco di sguardi, eppu
re place lo stesso Non voglio 
dire che diventeremo tutti 
attori drammatici, ci man
cherebbe altro Ma c'è parec
chio da rivedere sulta com
media all'Italiana» 
— SI, va bene Però poi fai 
film come «Grand Hotel» e 
«In viaggio con papa» 

•Parli di due film che han
no Incassato, rispettivamen
te, 17 e 14 miliardi Mica so
no bazzecole E mi sono pure 
divertito a girarli Comun-

3uè ho chiuso con quel tipo 
1 esperienze Un anno fa se 

mi avessero chiesto, che so, 
di correre nudo da qui a piaz
za Ungheria forse l'avrei fat
to Oggi no È la macchietta 
a essere finita, sa di rancido 
Quarda Abatantuono! V 
hanno spremuto, o meglio 
s'è fatto spremere come un 
limone E adesso che s'in
venta?» 

— Niente, tant'è vero che ha 
aperto un dancing sulla costa 
romagnola A proposito di Ri-
mini e Riccione, come mai 
non sei stato contagiato dalla 
«magnifica febbre» degli an
ni Sessanta9 

«Perché un Sapore di mare 
basta e avanza. Non st posso
no riscoprire gli anni Ses
santa un anno si e uno no SI 
dicono sempre le stesse cose 
com'eravamo belli, non c'era 
la droga, 1) disimpegno più 
impegnato dell'Impegno, 
boom economico Seicento 
Fiat, slamo 1 Watussi, ecce
tera, eccetera A me poi, la 
Capannlna di Viareggio non 
dà nemmeno un'emozione 
Preferisco la Rimini del Vi 
telici», l'elezione di Miss Ita
lia con il temporale in arri
vo » 

— Insomma, i giovani di que
sti tempestosi anni Ottanta 
non sono così malaccio come 
si dice9 

•Non mi far fare la parte 
del sociologo Credo che i 
giovani, oggi, siano Incredi
bilmente pragmatici Meno 
idealisti e più realisti Un e-
semplo? Qualche mese fa, 
quando ho parlato all'Uni
versità di Roma la domanda 
che gli studenti m'hanno ri
volto di più era questa "Car
lo, ma come hai tatto ad arri
vare?" Nel '70 m'avrebbero 
massacrato col Messaggio, 
oggi mi chiedono la strada 
del successo» 
— Qual è la cosa che non sop
porti si dica di te7 

•Che sono 1 erede di Alber
to Sordi Non ne posso più E 
poi non è vero» 
— E il complimento migliore 
che vorresti sentire* 

«Che non sono un vanito
so Uno che lascia il 50% del
le pose ad una debuttante co
me Natasha non lo è» 
— Qual è il cinema che ti pia
ce di più7 

•Il cinema americano d' 
avventura* Biade Runner Fu 
ga da New York e Rambo an
che se lo usano 1 fascisti per 
la campagna elettorale Ma 
quelli sono cretini» 
— Non hai mai pensato di la
vorare in America'» 

«America? Non dirlo a nes
suno, ma non è escluso che ci 
vada con Sergio Leone Pri
ma, però, devo finire Acquo e 
sapone E sono già in ritar
do» 

Michtle Anselmi 

Intervista 

Li abbiamo 
Per la prima volta in Italia le tre più celebrate star del rock californiano 
incontrati al Circeo, in vacanza: «La nostra musica è sempre la stessa» 

Crosby, Stilb & Nostalgia 
Nostro ••rviilo 

SAN FELICE CIRCEO — 
Stonano un hotel di lusso con 
piscina sutl incantevole costa 
del Circeo, mare calmo ed in 
vitame, accomodati su candi
de sedie all'ombra di una tet 
Una tra t tanti ricchi e riserva 
ti turisti americani ce ne dono 
tre piu eslusivi degli altri Un 
pò di pancetta, resa più evi 
dente dalla tenuta balneare, i 
primi capelli bianchi e la ri
lassata strafottenza di chi ha 
raggiunto la mezza età corno 
demente adagiato su vecchie 
glorie ecco Graham Nash e 
Stephen Stilb, ex profeti sea 
santottim cantori del pacifì 
smo giovanile Manca ali ap 
nello David Crosby, da sem 
pre il più schivo e taciturno 
del celebre trio c'era ma all' 
incontro con il giornalista lui 
preferisce il mare 

I nostri eroi giungono dalla 
Spagna, dove sono saltate tut 
te le date previste meno una 
In attesa del loro assoluto de 
butto italiano, martedì 28 a 
pnle alle Capannello di no 
ma (poi saranno a Milano), se 
la spassano pancia ali aria e 
piedi in ammollo nella pisci
na circondati da mogli e prò 
le ma ciascuno per conto suo 
I rapporti personali infatti 
non sono più quelli di un tem 
pò tant e vero che pure le in 
terviste si concedono uno per 
volta II primo è Graham 
Nash e non sembra molto di
sposto ad approfondire di 
scorsi e curiosità Capricci da 
divi non proprio giustificati, 
in fin dei conti il loro mito 
regge su fondamenta ormai 
consumate 

Qual è lo spirito delle vo
stre proposte musicali per 
questa tournée''' 

•Vorremmo suonare parec
chia musica nuova, ma abbia
mo anche delle grosse respon 
sabilità verso il nostro pubbli 
co Proprio perché non siamo 
mai venuti prima, la gente si 
aspetta di sentire le vecchie 
canzoni ed e questo che noi 
faremo, diciamo 80 per cento 
di vecchi brani e 20 per cento 
di nuovi» 

Non sentite il bisogno di 

Qui accanto 
Crosby e Nash due 

del mitico gruppo 
musicale della 

West Coese 
Insieme a Stilla 

si esibiranno 
martedì a Roma 

• poi • Milano 

Ecco 
come tutto 
finì con 
il grande 
Barnum 

di 
Woodstock 
Non è mot stato chiaro se il -gran barnum» di Woodstock 

abbia segnato la fine o l inizio di un era o le due cose insieme 
Certamente quei tre giorni di concerti — poi caricati di tanti 
significati impropri — hanno sintetizzato sul piano musicale 
tutta la varietà che la cultura rock aueva espresso negli anni 
60 le note dissonanti e visionane di Jimi tiendrix, ì anima 

protestataria di Ùoan Baez e Country Joe, quella ingenua e 
poetica di Ario Guthrie e John Sebastian lo spirito bluesy 
della Butterfield Band e dei Canned Heath e ancora gli umori 
psichedelici dei Jefferson Airplane la soul music di Sly il 
funamobtsmo strumentale di Alvm Lee e Santana il fanta 
smagorteo roch'show degli Who 

Eppure nell iconografia corrente l immagine della Nazione 
di Woodstock st identifica soprattutto con il country rock un 
po' melenso di Crosby Stills Nash & Young il supergruppo per 
eccellenza emanazione e sintesi degli epici Byrds Buffalo 
Springfield e Holliesì Perché proprio loro7 Sara una questione 
di IOOK sarò il fatto che le loro canzoni si possono -cantare 
insieme» con il solo aiuto di una chitarra sarà che proprio loro 
hanno interpretato l «inno» che descrive l epopea di quei tre 
giorni 11 mito di Woodstock e quello di CSN & Y sono quasi 
tutl uno quale che sia poi l entità reale del loro significato 

memorie dell-altra America» alternativa buona e pacifica 
erede della-frontiera» nemica del razzismo ecctecc 

Da noi come si sa Woodstock è venuta d attualità ben quin 
dia crini dopo paradossalmente in piena era reagamana Lo 
gico quindi che dopo Ritchie Havens Joe Cocker Carlos San 
tana Alvin Lee e Co arrivassero anche i ricostituiti CS&N 
orfani del talento di Neil Young già alfiere del rock acustico 
recentemente convertito alla magìa delle alchimie elettroni 
che Crosby StiUs & Nash, invece stando al loro ultimo album 
live insistono nella ripropostone nostalgica del proprio mito 
fatto di stupendi intrecci uocah spiegati su sognanti accordi di 
chitarre acustiche 

F l ennesimo capitolo di una storia del rock che oggi è fatta 
soprattutto di ritorni, riletture, «proposizioni U ritorno dei 
Rolhng Stones e quello di Bob Dylon la nunificazione di Art 
Garfunkel con Paul Simon e così ma Desiderio del mondo di 
ieri che tutto sommato la gente preferisce a quello di oggi 
sapientemente assecondato da un industria pouera di idee e 
diffidente nei confronti del nuovo che poi è tutt altro che 
esaltante 

Filippo Bianchi 

rinnovarvi non siete coin
volti da quanto fanno ì nuovi 
gruppi' 

•Certo, apprezzo soprattut 
to ì Pohce, ì Duran Duran e 
Elvis Costello ma non mi iute 
ressa fare la loro musica Un' 
evoluzione nella nostra musi 
ca c'è stata, se consideri che 
eravamo un gruppo di sole 
chitarre e oggi nell'ultimo Ip, 

Alhes , ci sono synth e ta 
attere, ma quel che conta per 
noi e fare canzoni che durino 
per sempre, che arrivino al 
cuore della gente, che non sia 
no solo il frutto di una moda, 
in un certo senso delle canzo 
ni "classiche". 

Che differenza trovi tra ì 
giovani del vostro pubblico o-
dierno e di quello degli anni 
60' 

«I ragazzi di allora, ì ragazzi 
di Woodstock erano come noi, 
si leggeva una grande speran 
za sui loro volti le loro menti 
erano molto aperte, c'era una 
positività che oggi è scompar 
sa Una recente inchiesta nel 
Connecticut fra giovanissimi 
ha rivelato che la maggior 
parte di loro è convinta di non 
arrivare ai diciotto anni, la 
paura del conflitto nucleare 
ha ucciso ogni interesse in lo 
ro non vogliono sposarsi, non 
vogliono studiare non voglio 
no riportare un po' di speran 
za» 

Speranza per cosa9 

•Speranza di sopravvivere, 
non più la speranza di cam 
biare come era negli anni 60i 

Qualcuno dei tuoi figli mo
stra ambizioni musicali' 

«A tutti i miei figli piace la 
musica e suonano qualcosa 
ma è ancora troppo presto per 
dirlo quel che e certo e che io 
non li forzerò» 

L incontro con Stilla e an 
cora più breve E in evidente 
stato di «inquinamento etili 
co» sottolineato da scoppi in 
grasse risate Esordisce affer 
mando che nella musica cerca 
delle risposte ma finora ne ha 
trovate ben poche «Una di 
queste e che e molto più diffi 
Cile restare ricchi che diven 
tarlo» 

Hai la curiosità di cimen
tarti in altri generi musicali' 

«Si la salsa e la muBica ne 
ra ma per farlo dovrei trovare 
quattro percussionisti eccel 
lenti e non e facile» 

Ti diverti ancora a fare 
concerti o e diventata routi
n e ' 

•Oh no mi diverto da paz 
zi penso di essere molto for 
tunato perché suonare è il più 
gran divertimento della mia 
vita» Speriamo di divertirci 
anche noi 

Alba Solerò 

SUPERMERC 

«scora» 
partenza 
vacanze 
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