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«Progetto 
Toreat»: 

arriva Bene 
TORINO — Riparte con Car
melo Bene il «I'rogctto To
reat», tenuto a battesimo il fi 
ottobre scorso da Leo De Ber-
nardinis. Itene sarà infatti, 
dal 3 al 10 novembre, sul pal
coscenico del teatro Colosseo 
con il suo nuovo spettacolo 
«...Mi presero gli occhi», da 
Friedrich Holderlin e Giaco
mo Leopardi, che inizicrà da 
Torino la sua lunga tournée. 
Un avvenimento che già di 
per sé caratterizza qualitativa
mente il fitto cartellone «To
reat», presentato nei giorni 

scorsi nella sede dell'Unione 
Culturale «Franco Antonicel-
li» da Edoardo l'adi ni diretto
re del Cabaret Voltaire. 

Nonostante le mollo diffi
colta di carattere politico ed e-
conomico che, particolarmen
te in questi tempi, caratteriz-

I zano negativamente la realta 
torinese il cartellone, nella 
sua notevole rilevanza quali
tativa e quantitativa (50 spet
tacoli sino al maggio dcll'Sl, 
offerti tra l'altro con abbona
menti dai prezzi effettivamen
te «politici»; 30 mila lire e 20 
mila per studenti e lavorato
ri), almeno sulla carta è final
mente una realtà. Un'altra 
delle numerose «prime» com
prese nel programma: «Passio
ne d'amore», allestito dalla 
«Zattera di Babele», di Carlo 
Ouartucci e Carla Tato, qui a 
'1 orino, dove lo spettacolo de
biliterà il 22 novembre. Nasce

ranno inoltre, sempre a Ton
no, due nuovi allestimenti del 
romano «Spazio Zero World 
Production»: «Dell'odore della 
pelle» di Gustavo Frigcrio e 
•Suicidi e omicidi acrobatici» 
di Doperò, regìa di Paolo Fa
gliarli. Nell'ambito della rasse
gna internazionale «Frontiere 
del Teatro», garantita dalla 
collaborazione dell'Assessora
to alla Cultura della Regione 
Piemonte, tra le varie propo
ste spiccano i nomi di John 
Cage e Laurie Anderson. Il fa
moso musicista d'avanguar
dia, per circa un mese, realiz
zerà, in alcune località della 
provincia, una sorta di spetta
colo pedagogico, dal suggesti
vo titolo «Suoni uci silenzio 
musica con le piante». Ancora 
a livello internazionale la ras
segna «Spagna 80»; un'indagi
ne spettacolare sull'attuale si
tuazione del teatro iberico. 

A Lunetta 
il Premio 
Pisa 1983 

PISA — Mario Lunetta ha vin
to il Premio Pisa 1983 per la 
poesia ex acquo con Marcello 
Landi (Poesie, Edizioni For
tezza). Il libro di Lunetta, che 
si intitola «Flea market», è li
scilo nella nuova collana di 
poesie dell'editore Guida di 
Napoli diretta da Ciro Vitiello 
e Antonio Spanuolo, e si arti
cola in due sezioni legate ri
spettivamente a recenti espe
rienze di viaggio negli USA e 
in Francia e all'impatto cultu
rale con due paesi che caratte
rizzano la cultura contempo
ranea. 

Trionfa a New York Connery, il vero 007 
Anteprima È appena uscito in 
America l'atteso «Mai dire mai» 
e sta già battendo Roger Moore 

mio 

Bond... James Bond 
Nostro servizio 

NEW YORK — Tcrence 
Young. il regista dei primi 
film di Bond, prevedeva il fu
turo quando, anni fa, disse: 
'Escluso Lassie, Sean Con
nery è l'unica persona che io 
conosca che non sia mai stata 
guastata dal successo-. Negli 
Stati Uniti il nuovo James 
Bond, Never say never again 
(•Mai dire mai"), dopo tanta 
attesa è finalmente uscito: gli 
incassi sono arrivati a fiotti, 
puntuali. Come dire: Roger 
Moore e il suo Octopussy sono 
fritti. Uscito quattro mesi fa, 
il film del concorrente di 
Connery è rimasto su livelli 
modesti, mentre il 'Movo-
Bond per ora svetta al primo 
posto. 9 milioni di dollari nei 
soli primi tre giorni. Dunque, 
il mito colpisce ancora. E for
se non solo i quarantenni, i 
ventenni degli Anni Sessan
ta. 

Basta l'apertura. Connery, 
con un evidente parrucchino 
e le tempie un po' grigie, salta 
sui tetti, prende a cazzotti 
una decina di guerriglieri 
sud-americani, smitraglia e 
lancia bombe a dritta e a 
manca e alla fine libera una 
bellissima e languida donna 
incatenata, naturalmente, a 
un letto. Ma la bella, con mos
sa rapida, lo pugnala allo sto
maco. Bond ha perso la parti
ta. Perché, quella che abbia
mo appena visto, è solo una 
partita, che gli han fatto gio
care quelli del Secret Service 
per metterlo alla prova. E lui 
la prova non la passa. -Trop
pe tossine, troppi vizi, troppi 
drink, Bond-. La sentenza 
del Service è implacabile. Or
mai ha l'età che ha. I casi so
no due: o si mette da parte, 
oppure va in clinica a curarsi. 
Una cura 'radicale-. Il mito è 
ridotto a questo ormai, deve 
andare in clinica a mostrare 
le adipi e le rughe a qualche 
bella infermiera. Poi magari 
non saranno adipi, ma una li
nea invidiabile, che lascia di 
stucco chi l'ha visto l'anno 
passato, bolso e appesantito. 
in Cinque giorni, un'estate di 
Fred Zmneman. Ma intanto 
la novità è stata introdotta. Il 
•grande scozzese- e iniec-
cniato. è diventato un elefan
te, gli occhi sono segnati di 
raggi di rughe, le guance ca
dono e la clinica aspetta. Po
co importa che abbia tre anni 
meno del Moore-Bond (53 
contro 56) Se Connery ha 
concorso tanti anni fa a mi
ster Uniierso. adesso vuol 
prendere atto del cambia
mento la vecchiaia è un'altra 

Sean Connery e Velerie Leon in un'inquadratura di «Mai dire mai». Accanto, l'attore con Kim 
Basinger in un altro momento del fi lm; a sinistra. Connery ai tempi dei primo 0 0 7 

cosa. Solo così può di nuovo 
vincere, sopravvivere e ripe
tere -mai aire mai-- Come ha 
dichiarato in una rara inter
vista: -Il punto di partenza 
per me è la credibilità e quin
di bisogna prendere atto che 
non siamo più nel 1965. Allo
ra andavano a tutto spiano i 
drammoni realistici e vedersi 
improvvisamente davanti un 
Bond che viveva nel lusso, 
giocava a Backgammon e be
veva Martini... Eravamo in 
piena "ncnvelle vague" e il 
contrasto non era male...-. 

Connery ha voluto rifare il 
suo mito, cercando di essere 
se stesso fino in fondo. Que
sta è la trovata del nuovo 
film. E probabilmente in que
sto film è stato veramente. 
come mai. se stesso, viste an
che tutte le complicate vicen
de in cui è stato coinvolto In 
breve, si tratta di una compli
cata storia di diritti iniziata 
nel 195S. In quel periodo Ian 
Fleming si trovava (e dove se 
no?) alle Bahamas, e gli si 
presenta un regista presso-
che sconosciuto, Kenn 

McClory. Fleming e ormai 
ricco e famoso, ma non ha 
mai avuto la soddisfazione di 
vedere uno dei suoi romanzi 
portati sullo schermo. E 
McClory proprio questo gli 
propone: scrivere insieme 
delle sceneggiature che pos
sano diventare, subito, pelli
cole. Lo scrittore accetta su
bito e i due, insieme a un dia
loghista professionista. Jack 
Wittingham, passano otto 
mesi a stendere una decina di 
soggetti, tra cui James Bond 
del Servizio Segreto. Ma an
che questa volta i produttori 
sono ostili e il progetto rima
ne soppeso a mezz'aria. Fle
ming, disgustato, decide di u-
tilizzare lo stesso testo e lo 
trasforma nel suo decimo ro
manzo. Thunderball. McClo
ry. a quel punto, però, strepi
ta. da battaglia e ottiene che 
gli vengano riconosciuti al
meno i diritti cinematografici 
del libro Ma anche questa 
decisione dei giudici verrà 
aggirata dal famoso -duo-
Hroccoli-Saltzman, che, in 

proprio, faranno uscire nel 
1965 la pellicola. Informal
mente a McClory viene rico
nosciuto solo di avere inven
tato il nome della famigerata 
SPECTRE, in sostituzione 
della sovietica SMERSH, im
maginata da Fleming. 

A questo punto, qualche 
anno fa, interviene Connery 
in prima persona e anche 
McClory può aiere la sua ri
vincita. Egli affida intera
mente all'attore il vecchio 
soggetto. Narrano i Bond-
maniaci che, all'inizio, Con
nery intendesse semplice
mente riscriverlo: solo in un 
secondo tempo, su consiglio 
della moglie, si «fecise a girar
lo. E ne fece una iosa sua e di 
successo. Ecco, il -grande 
scozzese- che rifa ti mito da 

! capo, e radicalmente, facen
do la propria parte fino in 
fondo. Intanto mette un ci
neasta quasi sconosciuto (Ir-
itn Kershner) alla regia, 
mentre un avvocato specia
lizzato in transazioni com
merciali (Jack Schmarzman) 

sarà l'altrettanto sconosciuto 
produttore. A sé, invece, ri
serva il controllo completo su 
tutta la lavorazione delta pel
licola, più 5 milioni di dollari 
unatantum, e non si sa bene 
quale percentuale sugli in
cassi. Praticamente solo le 
musiche restano fuori, non a-
vendo a disposizione i famosi 
-temi- di John Barry, che so
no di proprietà di Broccoli. 

Connery ha portato la 
'Credibilità- al punto da co
struirsi il proprio personag
gio completamente da solo. 
L'unico dubbio che può veni
re riguarda la natura del pro
dotto. Non è, in fondo, anche 
questo un ennesimo remake, 
anche se — per ironia — il 
suo testo è stato scritto addi
rittura prima dell'originale? 
In reatta, né la pubblicità ha 
puntato molto sull'effetto re
make, né l'originale Thun
derball è facilmente ricono
scibile. Forse è giusto l'idea 
centrale di far saltare con u-
n'atomica un'isola. Ma tutto 
il resto è altra storia. A parte 
Brandauer (il Mefisto dell'o
monimo film) al posto di A-
dolfo Celi nel ruolo di Largo, 
tutto l'armamentario essen
ziale, tecnologie, trucchi, am
bienti, sono radicalmente 
nuovi. Bond sa usare, a occhi 
chiusi, computer e moto-ka
mikaze con cui carambola 
sulla Costa Azzurra. Cavalca 
come un beduino, volando in 
acaua. con bella e destriero, 
dall'altezza di 50 metri (tutti 
intatti bella, caiallo e agen
te). E naturalmente si fidan
za. ma con una biondina che 
pratica danza aerobica. 

Insomma, non sarà più 
questo ti personaggio che 
smuoverà legioni di casalin
ghe e svaligiare interi grandi 
magazzini, come successe per 
una caccia ad un autografo, a 
New York, da Macy's. nel 
1963. Se da Macy's qualcuno 
oggi rubasse qualcosa, verreb
be subito aggredito da una 

decina di guardie private ap
postate dietro le colonne. E 
non ci sarà più un presidente 
degli Stati Uniti — Kennedy 
— che ammetterà: Bond è il 
mio preferito. Oggi i film su
gli astronauti sembrano gli u-
nici capaci di smuovere Rea-
gan. E non sarà più neanche 
questo un personaggio da di
fesa spasmodica -dell'Occi
dente- in chiave antisovieti
ca come è ancora il Bond di 
Octopussy. Connery ha spie
gato cosi la sua attuale filoso
fia: -Adesso ho una specie di 
hobby: la geopolitica. Bene, io 
non considero la situazione 
del mondo come divisa netta
mente tra sinistra e destra. 
Oggi, in realtà, pare che tutti 
abbiano mire espansionisti
che: Zia in Pakistan, Tha-
tcherin Gran Bretagna, Mar-
cos nelle Filippine. Perfino 
Mitterrand, ed è la cosa più 
ridicola, attacca Reagan di
cendo che è un guerrafondaio 
e poi va in Ciad con pù solda
ti di quanti ne abbiano gli 
USA in-tutto il Centro Ame
rica. Se c'è un insegnamento 
da tirare è: tieni la bocca 
chiusa e fatti i fatti tuoi: 

Forse, dopo gli ultimi avve
nimenti, Connery qualche 
dato dovrebbe aggiornarlo. 
Ma vale la sostanza. Eco mol
ti anni fa parlava di Bond co
me del mito per l'uomo comu
ne, un uomo comune che si 
stava rapidissimamente at
trezzando nei consumi e si 
riempiva la casa di eletrodo-
mestici. Ora che anche gli a-
mericani, per ritornare a e-
lettrodomcstici più persona
lizzati. comprano, dagli ita
liani. i Bravosimac, questo c-
roe appare piuttosto invec
chiato. Insomma uno -qua
lunque-, Probabilmente per
ché sa che i suoi -Vodka e 
Martini-, perfino quelli, sono 
ormai così banali che nemme
no le sue donnine li vogliono 
più. 

Giorgio Fabre 

Maria Monti e Bramieri in «Pardon monsieur Molière» 

iDioscena? Gino Bramieri dalle barzellette stile tv 
all'ironia del grande autore francese: a Milano 

trionfa il musical tratto dal «Borghese gentiluomo» 

Signor Molière 
le piacciono 

le canzonette? 
PARDON MONSIEUR MOLIÈRE commedia 
musicale di Terzoli e Vaime liberamente trat
ta dal «Borghese Gentiluomo» di Molière. Pro
duzione e regia: Pietro Garinei. Musiche: Ber
to Pisano. Scene e costumi: Paolo Tommasi. 
Coreografie: Donald Saddler. Interpreti: Gino 
Bramieri, Maria Monti, Massimo Dapporto, 
Vittorio Marsiglia, Milla Sannoner, Gigi Bo-
nos, Leo Colonna, Luigi Palchetti, Gianna Co
letto, Gian Franco Mari, Fatima Lucarini, 
Massimo Bagliani, Elena Callegari, Federico 
Palladino, i solisti e le soliste. Milano, Teatro 
lirico. 

Lasciati per una volta da parte i banchieri 
che hanno un'anima e i mariti che tradisco
no le mogji, Bramieri da borghese piccolo 
piccolo si e trasformato, nientemeno, che in 
un borgese gentiluomo. Giocando infatti la 
carta più difficile della sua carriera, ma, pro
babilmente, anche la più stimolante, Bra
mieri dà voce a monsieur Jourdain protago
nista del Borghese gentiluomo di Molière. E i 
due Dioscuri del teatro musicale, Terzoli e 
Vaime, ai quali si deve il testo, il nome del 
grande drammaturgo lo mettono addirittura 
nel titolo a mo' di esorcismo: Pardon Mon
sieur Molière. 

Dunque c'era una volta (ma forse c'è anco
ra) un borghese che stanco di vestirsi di nero, 
pieno di soldi, fa di tutto per uscire dalla clas
se alla quale appartiene. Sogna, infatti, addi
rittura di entrare a Versailles, di conoscere il 
gran Luigi e per questo non lascia nulla di 
intentato: finge degli antenati nobili, si cir
conda di maestri, di nobili sfruttatori, spen
dendo e spandendo i denari ammassati in 
anni di onesto commercio. 

La sua giornata si trasforma, dunque. In 
una girandola di impegni: le passeggiate a 
Place Royal, le interminabili sedute con il 
sarto. E tutto questo malgrado la moglie, la 
figlia e la servetta, tre donne con la testa sulle 
spalle, gli dimostrino continuamente l'assur
dità dei suoi tentativi. 

Non mancano neppure i giovani innamo
rati, la figlia Lucilla e il borghese Cleante, 
che Jourdain avversa perché vuole per la sua 
rampolla nozze nobili. Chi la fa l'aspetti, pe
rò: e la beffa turca, un gioco di travestimenti. 
di divertimenti linguistici e di presa per i fon
delli architettata dall ' innamorato e dal suo 
fedele servo con l'appoggio di tut ta la fami
glia, se non gli restituirà il senno, lo renderà 
gabbato e felice. 

E qui con un finale a sorpresa, un po' po
sticcio, Terzoli e Vaime ci trasportano avanti 
di cent'anni, al tempo della Rivoluzione fran
cese. Il «tipo» Jourdain, suggeriscono, è eter
no, ci sarà sempre: ed ecco 11 nostro eroe, 

felice di stare accanto ai nobili, porgere il 
collo al boia. Dopo Rugantino è questo — se 
non andiamo errati — il secondo musical i ta
liano a non avere un lieto fine. 

Ambientato nelle scene bellissime archi
tettonicamente perfette di Paolo Tommasi, 
che firma anche gli splendidi costumi, questo 
kolossal in musica, un po' troppo lungo e da 
sforbiciare con decisione, porta nella produ
zione e nella regia la firma prestigiosa di Pie
tro Garinei, un nome che — da sempre — è 
nel teatro musicale una garanzia di stile e di 
professionalità. Ma in questo musical non 
basato sulla facile comicità, addirittura con
trocorrente, Garinei si prende anche, con co
raggio, qualche rischio, perché, in una corni
ce di lusso, conduce un attore aureolato dai 
mass media come Bramieri, fuori dall'alveo 
del cliché consueto. 

Pardon Monsieur Molière si regge moltissi
mo sulle spalle del Gino nazionale, che con i 
suoi assurdi abiti a strati, le parrucche e i 
taffetas ci propone la sua personale Interpre
tazione di Monsieur Jourdain. Tacchettini 
colorati, falpalà e jabots, Bramieri si muove 
con gusto ed evidente piacere — apparente
mente senza fatica — sui fianchi ben piantati 
e pur rinunciando alle sue gags abituali, rie
sce a trasformare — che è iì massimo per un 
attore di musical — il sudore in gioia di vive
re e di stare in scena. 

Le coreografie di Donald Saddler escono 
dal birignao consueto dei balletti per il musi
cal (perlomeno italiano); le musiche di Berto 
Pisano, dolci e orecchiabili quanto basta per 
decretare il successo, fanno il resto. Ma la 
rivisitazione di Molière in chiave di musical, 
giunta dopo quella di Shakespeare, di Shaw e 
di Eliot è uno spettacolo in ogni senso corale, 
con un contorno di attori e di ballerini di 
buon livello. E qui Maria Monti si ritaglia con 
grinta e sicurezza uno spazio tut to suo nelle 
vesti della moglie saggia di Jourdain, e Mas
simo Dapporto ha modo di cavare un'ironica 
complessità dal proprio personaggio. 

Milla Sannoner dà alla sua marchesa la 
svenevolezza che le spetta e Gigi Bonos è una 
delizia nella sua caratterizzazione del sarto. 
Ma anche Leo Colonna e Fat ima Lucarini, 
Gianna Coletto E Vittorio Marsiglia si pren
dono più di un applauso a scena aperta. Tutt i 
gli attori, comunque, sono da lodare, da Gian 
Franco Mari a Luigi Palchetti, da Massimo 
Bagliani a Elena Callegari, e Federico Palla
dino. Gran successo l'altra sera con pubblico 
delle grandi occasioni e Wanda Osiris In tur
bante aragosta in prima fila ad applaudire 
Bramieri. 

Maria Grazia Gregori 

al lavoro, a casa, a scuola, in viaggio 

la carica del caffé 
più lénergia 
del cioccolato 


