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Torna Bernstein 
tra Beethoven 
e Geremia 
AUDITORIO DI VIA DELLA 
CONCILIAZIONE — Oggi alle 
17.30. concerto diretto da Léo
nard Bernstein In programma 
«Leonora n 3» e terza «Sinfo
nia» (Eroica) di Beethoven. 
«Sinfonia» n 1 (Jeremiah) di 
Bernstein. con la partecipazione 
del mezzosoprano Christa Lu
dwig 

Léonard Bernstein è un 
guappo, uno spavaldo della 
musica, un combattente fedele. 
Tocca a lui il terzo concerto del
la stagione sinfonica di Santa 
Cecilia, oggi, alle 17,30 (si repli
ca domani e dopodomani), all' 
Auditorio di Via della Concilia
zione, dove si presenta per la 
prima volta nella sua carica di 
presidente onorario dell'orche
stra. 

Compositore, pianista e di
rettore. Bernstein ebbe il suo 
colpo di fortuna, capitandogli 
di rimpiazzare alla direzione di 
un concerto il famoso Bruno 
Walter. Confermò poi, nel 
1946, il suo temperamento di
rettoriale, in occasione del Fe

stival di Praga. Ha dei primati 
in Italia, essendo stato lui il pri
mo direttore americano invita
to dal Teatro alla Scala a diri
gere opere italiane: Medea, nel 
1953, Sonnambula e Bohème 
nel 1955. È stato direttore sta
bile dell'Orchestra filarmonica 
di New York per oltre dieci an
ni, non tralasciando mai la sua 
vena compositiva e la sua atti
vità didattico-pedagogica. E 
autore di opere, operette e 
commedie musicali, tra le quali 
West Side Story, risalente al 
1957, particolarmente fortuna
ta. La Sinfonia intitolata «Jere
miah», risale al 1943. La trage
dia incombente sul mondo si ri
flette su questa musica inserita 
tra due composizioni di Bee
thoven anch esse non a caso 
protese a difendere la libertà e 
la dignità dell'uomo: la Leono
ra n. 3 e la terza Sinfonia. 

Musicista che sa ben gestire 
la sua fama, ha moltiplicato per 
tre il suo concerto all'Audito
rio, diretto ieri in Vaticano per 
il Sinodo dei Vescovi, e oggi 
presentato all'Auditorio. 

Erasmo Valente 

inema 

Léonard Bernstei 

Teatro Ghione 
Continua la serie dei «salotti» e dei con
certi di musica nuova, promossi dalla 
Cooperativa La Musica Si discute (ore 
19). domani, sulla «Identificazione di 
una rivista musicale», e si ascolterà poi 
musica (20.30) per quartetto d archi di 
Huggero Lolmi. Ada Gentile, Franco Do-
natoni e Goffredo Petrassi 
Nuova Consonanza 
Martedì (ore 19) il Sestetto che prende il 
nome da Bruno Tommaso (ideatore e 
fondatore della Scuola di musica del Te
stacelo. compositore e contrabbassista) 
dedicherà al Tommaso stesso tutta la 
serata (Palazzo Taverna) 
Accademia Filarmonica 
Particolarmente atteso il concerto di 
mercoledì (20.45) che. in un prezioso 
«Incontro di solisti», presenta i due Se

stetti di Brahms, op 1 8 e o p 36 Suo
nano Mariana Sirbu e Victor martm (vio
lini), Dino Asciolla e Alfonso Ghedin (vio
le). Rocco Filippini e Mihai Dancila (vio
loncelli). 

Gonfalone 
Giovedì 3 novembre il clavicembalista 
ungherese Tibor Egly. che ha già esegui
to le Toccate di Bach, suonerà i cinque 
Concerti per clavicembalo e orchestra 

Santa Cecilia 
Venerdì, per la stagione cameristica di 
Santa Cecilia il «Duo» Natalja Gutman 
(violoncello) e Vassili Lobanov (pianofor
te) suoneranno nell'Auditorio di via dell3 
Conciliazione pagine di Beethoven, 
Brahms. Schumann e Strauss 

Teatro dell 'Opera 
Nel quadro dei concerti dell'Anno Santo. 
il Teatro dell'Opera presenta alla Sala 
Nervi, ore 17, la Messa dell'Incoronazio
ne di Mozart, diretta dal maestro Sem-
kov 

Castel Sant 'Angelo 
Dopo lo splendido concerto del «Duo» di 
pianoforte e corno (Marcella Crudeli e 
Luciano Giuliani), gli Amici di Castel San
t'Angelo presentano sabato, alle 17.30, 
la pianista Drahomira Biligova in pagine 
di Busoni, Janacek, Ives e Schumann. 

San Leone Magno 
L'Istituzione universitaria, che ha inaugu
rato la stagione con Bruno Giuranna, so
lista di viola e direttore, affida al davi 
cembalista Bob Van Aspern musiche di 
Frescobaldi 

Villa Lazzaroni 
Canzoni da Cantare e Suonare, un con
certo per coro e strumenti, si svolgerà il 
4 novembre alle 21 ed il 5 alle 18.30 nel 
teatro di Villa Lazzaroni, in via Appta 
522. Il concerto à diretto da Giuseppe 
Marchetti ed è tenuto dal coro da came
ra deH'Arcum e dal gruppo musicalo 
« Jambe de Fer». Saranno eseguite musi
che polifoniche antiche Da segnalare le 
esecuzioni con strumenti antichi origina
li 
Nuove forme sonore 
La rassegna è al suo secondo appunta
mento — oggi alle 18 30 presso il cen
tro internazionale di danza — con la pre
sentazione di un concerto interamente 
dedicato alle composizioni per chitarra di 
alcuni autori del Novecento classico ese
guite da Carlo Carfagna 

Daniel Bec, 
amore e orrore 
in un diamante 
DANIEL BEC - Galleria «La 
Gradiva», via della Fontanella 5; 
ore 10/13 e 17/20 

Francese di Cannes, ma dal 
'64 attivo in Italia, Daniel Bec è 
alla sua prima mostra a Roma. 
Al nord è ben conosciuto come 
uno dei pittori della realtà più 
intransigenti e ricchi di imma
ginazione. Qui è ancora da sco
prire. Nel bel mezzo dell'eclet
tismo e del riciclaggio che oggi 
caratterizza il ritorno della pit
tura, Bec intende l'immagine 
come uno specchio assoluto e di 
politezza estrema che riflette, 
in amore e orrore, una realtà 
quotidiana così gonfia di prefi
gurazioni apocalittiche da ap
parire stravolta e stupefacente 
per quel che cova nelle abitudi
ni. I dipinti dal '79 a oggi sono 
di una trasparenza straordina
ria: lo sguardo è analitico e in
fallibile; la mano, mentre figura 
apocalisse e decomposizione, 
non è mai gestuale. Anche l'or
rore è in forme di cristalli puri. 

Bec racconta ossessivamente 
con il corpo umano scavato e 
modellato da una luce meridia
na costante e inalterabile. 

Le figure umane, siano quel
le degli ermafroditi o quelle del 
gregge umano arrivato sul limi
te d'un abisso, vengono dal 
quotidiano per diventare meta
fora di un presente tanto amato 
quanto angoscioso. Tale apolo
gia del corpo fa venire in mente 
un altro grande pittore france
se, Balthus, e il Quattrocento 
italiano tra Piero e Signorelli, e 
anche la poesia di Pasolini e di 
Penna. Nelle piccole stanze o 
nello spazio aperto dell'esisten
za, Bec distende sullo scivolo 
della luce la sua gioia e il suo 
dolore di esserci, qui e ora. Per 
altri, forse, sarebbe un'attesa 
insostenibile ma lui distilla per 
un tempo colori dolci, morbidi, 
come ardenti al modo che le 
facce d'un diamante mandano 
luce. 

Dario Micacchi 
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«Parlando d'Allah» (1983) di Daniel Bec 

ALBERTO BURRI 
2RC Editrice, via dei Delfini 16; fino al 20 novem
bre; ore 10-13 e 17-20 
Grande e generante violenza fu fatta, negli anni 
cinquanta, dal Burri dei «sacchi e dei catrami» alla 
pittura: una ferita profonda che con la nausea ha 
prodotto bellezza e un nuovo modo di vedere. Da 
qualche tempo, prima con gli aOrti» poi con i 
dipinti di «Sestante», sempre di grande formato. 
Alberto Burri è dolcissimo, addirittura di ridenti 
colori «italici», pittore astratto-organico «tradizio
nale». Questo bel gruppo di opere grafiche recen
t i . di stampa superlativa, documenta assai bene il 
trasferimento sulle lastre del nuovo corso imma
ginativo e materico della pittura. 

GIUGIARO: OLTRE IL DESIGN 
Palazzo Barberini, Ente Premi Roma; fino all'8 
novembre: ore 10-13 e 17-19.30. 
Un personal computer Olivetti M20 fa da catalo
go a questa mostra del designer torinese Giorget-
to Giugtaro Interrogatelo e a colori vi darà tutte le 
risposte che volete su un disegnatore industriale 
che ha lasciato il suo segno inconfondibile su un 

gran numero di oggetti d'uso Con Giugtaro lavo
rano artigiani del gesso, del legno e della lamiera. 
tecnologi, progettisti 

CARLO BELLI 
Galleria Etidalia. via del Corso 525; fino al 26 
novembre: ore 10-13 e 17-19,30 
Carlo Belli è una figura singolare: dove mette 
mano getta profondi semi E del 1935 il suo 
fondamentale libro «Kn» edito dal Milione e che fu 
il primo saggio italiano sull'arte astratta, una vera 
e propria «Bibbia». È del 1970. editore Bestetti. 
«Il tesoro di Taras» dedicato ai tesori archeologici 
del Museo di Taranto. In mezzo ci sono tanti libri 
e anche tanti quadri puri, linci, architettonici" va
riazioni musicali di un tema ossessivo: la forma 
pura 

VITO PANCELLA 
Galleria «Il Narciso», via Alibert 25: fino al 5 
novembre; ore 10-13 e 17-20 
Una sene di sculture in bronzo di medio e piccolo 
formato di uno scultore autentico, capace di una 
invenzione inesauribile sul nudo femminile con 
una volumetria sfrontata, erotica, sempre di una 
maestria «ellenistica». 

I RAGAZZI DELLA 56* STRADA 
II nuovo film di Francis Ford Coppola, ispirato al romanzo «Tho 
outsiders» di S E Hmton è. sulla carta, I appuntamento «da non 
perdere» di questa settimana (in programmazione al cinema Fiam
ma). Ma sarà poi vero che il regista di «Apocalypse now» e del 
«Padrino» dà qui il meglio di sé? Il film è un «American Graffiti» 
mischiato a «Gioventù bruciata», con un gruppo di studenti di Tulsa 
(Oklahoma), anni Sessanta, divisi in bande- nocciolo tragico della 
storia la morte di uno di loro, nell'infunare della «battaglia» Il 
romanzo è un best-seller che, negli USA, ha venduto 4 milioni di 
copie 
LA PIAZZA ROSSA 
Un film di V Ordynskij la cui seconda e ultima parte viene proietta
ta, mercoledì, all'Associazione Italia-URSS di Piazza della Repubbli
ca 47 (la prima parte è stata proiettata mercoledì scorso) È uno dei 
film che attingono al gran sabatoio dell'epopea rivoluzionaria, pro
tagonista è Dmitri Amelin, un giovane commissario dell'esercito dei 
rossi che, qui, affronta con l'amico Kutassov la lotta del Reggimen
to Proletario contro l'Armata di Kolciak, cho si svolgo nel 1919 
negli Urali 
QUERELLE 
Il noto film di Ramer Werner Fassbinder, appuntamento di lunedì 
conclusivo, con «Veronika Voss», della maratona dedicata al regista 
scomparso in programma fra il Vittoria e il Filmstudio. C'è un 
motivo per rivedere «Querelle» se l'avete già visto, è una ragione in 
più se non lo avete ancora fatto: l'edizione in programma e integra 
le. senza i tagli imposti da un divieto di censura che fece rumore 
«Querelle», si ricorderà, è ispirato all'opera «Querelle di Brest» di 
Jean Genet: un film teatrale, girato completamente in interni che 
ricostruiscono un porto di Brest nel quale la luce, rosa o gialla, ò 
quella di un tramonto angoscioso. Tramonto di un uomo, testamen
to crudele e, incompiuto, contagiato di claustrofobia, di un regista 
che. dell'omosessualità, aveva parlato con risultati artistici molto 
migliori in «Un anno con tredici lune». 
IL BUON SOLDATO 
Al Mignon giovedì, è il più recente film di Franco Brusati. presentato 
a Venezia l'anno scorso: Mariangela Melato è il «buon soldato», una 
donna forte che accetta il rapporto con un uomo molto più giovano 
di lei ma non si fa piegare dall'imparità della situazione. Piuttosto, 
alla fine, sceglie l'indipendenza. 

anza 

Un girotondo 
malizioso 
per Carla Fracci 

Carla Fracci in un passo del balletto aLa ronde», al Teatro Olim
pico giovedì 

TEATRO OLIMPICO — Gio
vedì alle 20.45, «prima» con 
Carla Fracci protagonista del 
balletto «La Ronde». Regìa di 
Beppe Menegatti, coreografia 
di Alfred Rodriguez. musiche di 
Schubert. 

Con una novità assoluta, 
Carla Fracci torna a Roma, per 
aprire, giovedì, gli spettacoli di 
balletto, al Teatro Olimpico, 
promossi dall'Accademia filar
monica, d'intesa con l'Assesso
rato alla cultura. La prestigiosa 
ballerina sarà protagonista di 
una maliziosa coreografia rica
vata da una commedia di Ar
thur Schnitzler (1862-1931). 
Girotondo (in tedesco, Reigen, 
che è anche ridda, danza). 

Schnitzler dopo aver eserci
tato la medicina fino ai trent' 
anni, si dedicò esclusivamente 
alla poesia, alla letteratura e ai 
teatro. La sua importanza è pa
ri a quella di Proust e Joyce. La 
commedia — una «novella dia
logata» portata sulla scena da 

Reinhardt — svolge dieci scene 
d'alcova. Con il titolo La ronde, 
Beppe Menegatti, regista, e Al
fred Rodriguez, coreografo, 
hanno ridotto a sei le scene a-
morose, nelle quali Carla Fracci 
via via interpreta sei figure di 
donna, impigliate nel girotondo 
dei sensi. La donna delle sei 
coppie sarà sempre la Fracci 
nei panni di una prostituta, di 
una cameriera, di una signora 
sposata, di una donnina alle
gra, di una grande danzatrice e 
di una principessa, alle prese 
con un poeta, un militare, un 
granduca, un generale, un ma
nto, un giovanotto. Le scene e i 
costumi sono di Elena Manni-
ni, le musiche sono state «ruba
te» a Schubert, viennese nei 
primi anni dell'Ottocento come 
Io fu Schnitzler sul finire del 
secolo, partecipe anche del mo
vimento «junge Wien». Sono 
previste in fila, dopo la «prima* 
di giovedì, tre repliche, sempre 
alle ore 20,45, l'una dopo 1 al
tra, fino a domenica. 

e. v. 

eatro 

Claus Peymann 
libera i tedeschi 
dalla romanità nazi 
LA BATTAGLIA DI ARMINIO 
di Heinrich von Kleist. regia dì 
Claus Peymann, produzione del
lo Schausptefhaus di 8ochum. 
Da venerdì ai TEATRO ARGEN
TINA 

Kleist scrisse questo testo 
tutto centrato sulla delibera
zione tedesca dalla sottomissio
ne politica e sociale romana nel 
1808. Allora l'opera — costrui
ta tutta in chiave antinapoleo
nica — venne giudicala fra le 
meno felici del grande autore, 
non soltanto per l'ambigua e-
quilibrio della materia trattata, 
ma anche per il linguaggio osa
to e la sua scarsa affinità con 
quella poesia che ha fatto di 
Kleist uno dei grandi del teatro 
di ceni epoca. 

All'epoca del nazismo, inve
ce, La battaglia di Arminio di
ventò una specie di punto car
dine del teatro di regime: il pri

mato del popolo tedesco rispet
to alla romanità (che senza 
dubbio aleggia nell'originale) 
faceva chiaramente il gioco dei 
potenti della cultura nazional
socialista. Cosìj passato il nazi
smo e passata la guerra questo 
testo cadde un po' nell oblìo; 
dimenticato per ovvi e giustifi-
catissimi motivi politici più che 
per motivi letterari e teatrali. 

Quando Claus Peymann de
cise di riportarlo sulle scene 
non pochi teatranti storsero la 
bocca. Ma la chiave assoluta
mente nuova e opposta rispetto 
alla tradizione interpretativa di 
questo testo, ha fatto della Bau 
taglia di Arminio allestito dallo 
Scnauspielhaus di Bochum uno 
degli spettacoli più apprezzati 
della ecorsa stagione. Tanto che 
sia il regista Claus Peymann, 
sia l'interprete Gert Voss sono 
stati premiati dalla critica tea
trale tedesca. 

TRAGICO CONTROVOGLIA, tre dtti unici e» Cechov d-etti e 
interpretati da Paolo Graziosi, con Dario Cantarelli. Da mercoledì al 
PICCOLO EUSEO. 

Paolo Graziosi si da a! pubblico alla sua maniera, come sempre 
riservato e attento al piacere del teatro. Lo fa attraverso tre atti 
unici di Cechov (Il canto del cigno. Tragico controvoglia e II tabac
co fa male) eh* di solito sono i punti cardine dei giovani attori. Uno 
spettacolo, a proprio modo, polemico, costruito anche per concen
trare l'attenzione del pubblico sulla necessità di un ripensamento 
di tutto l'apparato «formativo» del nostro teatro 

uestoQuello 
• QUALE TERRITORIO, il ciclo di conferenze su 
aspetti e problemi del territorio della provincia di 
Roma, prosegue alla Sala Borromim. Il 2 novem
bre, alle 17. il dibattito verterà sul raccordo auto
stradale «Fiano San Cesareo». Il 4 novembre. 
sempre alle 17. si discuterà dette zone umide del 
Tevere. 
• PROGETTO TRAVERTINO, un corso di for
mazione professionale per giovani scaloelttni, sarà 
avviato su proposta dell'assessorato all'Industria 
defla Provincia di Roma. Avrà la durata di sei mesi 
e vi saranno ammessi 85 allievi (di età non supe
riore ai trent'anm) per i Quali è previsto un rimbor
so spese. 
• LA TAVOLA NEL MONDO, la mostra che sta 
affollando di pubblico il Palazzo dei Congressi del-
l'EUR. La mostra osserva l'orario continuato dalle 
ore 10.30 atte 21 e si concluderà il 1* novembre 
• CORSI PER LAUREATI IN CHIMICA seno 
organizzati dall'Associazione lavoratori chimici i-
taliani per la preparazione afl'esame-conocjuio per 
esperti qualificati d> secondo grado. In questa 
settimana sono previsti due appuntamenti il 4 
novembre, dalle 9 alle 12 e dalie 15 alte 18 Per 
informazioni rivolgersi aft'ALCHI. 
• BALBUZIE. ANSIA, INSICUREZZA, decon-
dizionamento da fumo o da altre dipendenze noci
ve o moleste, saranno oggetto di un corso che si 
terrà ri 5 e 6 novembre presso ri ClPIA (Centro 
italiano di psicodinamica e ipnosi applicata) m via 
Principe Umberto 85. Per informazioni rivolgersi 
al 7315462. 
• L'8* CORSO FOTOGRAFICO Città di Marmo 
sul tema «Lettura di una città» è in corso di allesti
mento. Gli interessati possono telefonare per in
formazioni alla Pro Loco di Marino al 
06/9385555. Le iscrizioni si chiudono il 30 no
vembre. 
• CONFERENZE SUI FUNGHI, organizzate dal 
Servizio giardini del Comune d> Roma, hanno pre

so il via sabato 29 ottobre e si concluderanno alla 
fine di novembre. Le conferenze sono gratuite e ci 
si può iscrivere telefonando al Servizio giardini: 
774491 . 
• CORSI DI UNGUA RUSSA possono essere 
frequentati iscrivendosi all'Associazione Italia-
URSS che sta per avviare il ciclo annuale di lezioni 
1983-84. Si ricorda che dal 15 novembre al 13 
dicembre si terrà un corso gratuito. 
• FORO ROMANO E PALATINO martedì 1* 
novembre saranno aperti dalle ore 9 alle 13. Il 
giorno di chiusura settimanale verrà quindi spo
stato a mercoledì 2. 
• IL WVYF ORGANIZZA un corso di cartografia 
ed orientamento svolto da personale estrema
mente preparato in otto lezioni da due ore con un 
costo di partecipazione cfc L. 15.000. Per infor
mazioni rivolgersi al 8440108 
• OLTRE 2 0 0 0 UCCELU di ogni razza prove
nienti dai migliori allevamenti italiani verranno 
presentati il 4 e 5 novembre (dalle 9 alle 21 ) e il 
6 (dalle 9 alle 19) nel corso della XXX Mostra 
ornitologica che si terrà nella Sala Conferenze 
delle FFSS in via Giciitti 34. Un appuntamento 
particolarissimo da non mancare 
• DANZE POPOLARI ITAUANE ò il tema della 
mostra che si è aperta dal 25 ottobre presso il 
Museo delle Arti e Tradizioni Popolari in piazza 
Marco™. ali EUR 
• UNA OKTOBERFEST si terrà oggi a San Mar
tino al Omino Saranno presenti bande folkloristi-
che bavaresi e si potranno degustare prodotti 
«made m Bayern» insieme ai più apprezzati cibi e 
vini locati 
• L'ANTICA ROMA non era solo fatta di splen
didi monumenti A cura del Gruppo Archeologico 
Romano è iniziato il 27 ottobre un corso dal titolo 
«Vita quotidiana dell'antica Roma», tutti i giovedì 
presso il centro anziani di via del Crocefisso 17. 
Questa settimana (il 3 novembre alle 18) si svol
gerà la lezione su «La vita religiosa e la morte». 
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Folkstudio: 
tutti i ritmi 
dell'America 
su sei corde 

Il Folkstudio di via Gaetano 
Sacchi 3 propone questa setti-
roana due appuntamenti all'in
segna del fingerpicking. Lunedì 
31 alle ore 21.30, biglietto lire 
4000. sono di scena due giova
nissime promesse italiane, 
Giorgio Mozzone e Gianni Pa-
lumbo, chitarristi alle prese con 
la tradizione americana, che 
qui da noi non ha un grosso suc
cesso ma può contare comun
que su un giro di entusiasti am
miratori. Chitarra americana 
non è però sinonimo scio di fin
gerpicking, ma anche di ragti
me, la primissima forma di jazz 
americano quasi esclusivamen
te bianca, oppure di bluegrass, 

uno stile derivato da elementi 
della ballata country e del blues 
nero. Uno dei maestri america
ni della chitarra capace di mi
surarsi con tutti questi generi è 
Duch Baker, di scena al Fol
kstudio giovedì, venerdì e saba
to, biglietto lire 5000. 

REGGAE. FUNK E SOUL 
Il martedì al Macumba, via degli Olimpionici 19. riprende vita 

Black Market, la discoteca organizzata da Radio Città Futura- reg-
gae. funk. JU-JU. soul music, ritmi africani 

D.J. DALL'INGHILTERRA 
L'Executive club di via San Saba 2/b propone due appuntamenti: 

ogni martedì con Heroes. discoteca con d j inglesi, new wawo e 
ultimissime tendenze d'oltremanica. Il secondo ogni giovedì con 
Danceteria, a cura d> Radio Città Futura. Ingresso lire 8000. 

FESTA PER HALLOWEEN 
Chi non ha mai letto le disawenturo di Lmus e il Grande Cocome-

ro> Lunedi 31 il Prper di via Tagliamento 9 organizza una folle festa 
di HaUoween por la notte m cui ri grande cocomero dovrebbe fare la 
sua apparizione. Ingresso Ire 10 OQQ. 

azz 
Al liceo per 
imparare 
riti woodoo e 
boogie-woogie 

Proseguono nell'Aula Magna 
del Liceo Sperimentale XXIV 
in via TAtócolana 203 le lezioni-
concerto (dalle ore 17) sulla 
storia della musica jazz dalle o-
rigini fino alle più moderne 
tendenze. L'iniziativa è pro
mossa dalla IX circoscrizione e 
il programma, di circa due ore 
giornaliere, prevede una parte 
storica con brevi registrazioni 
esemplificative e una parte mu
sicale realizzata da diversi 
gruppi sotto la conduzione di 
Alessandro Grossi Mercoledì 
le lezioni ruotano attorno a 

auesti temi: Stile genuino, New 
irleans, riti woodoo, emigra

zione europea, culture diverse, 
con particolare attenzione alla 
vicenda e alla musica di Louis 
Armstrong. Quindi l'esodo dei 
musicisti da New Orleans a 
Chicago, il boogie-woogie; gli 
stili più raffinati, da Whiteman 
a Gershwin. E ancora, il jazz at
tivo: 1928 Kansas City, la jam 
session, il Blue shotued. 

Il programma va avanti sino 
al 28 novembre con altre sette 
lezioni-concerto, ripercorrendo 
le tappe fondamentali della 
musica nero-americana, sino al 
free jazz, al rock-jazz, la musica 
creativa europea. La partecipa
zione alle lezioni è Ubera e gra
tuita. 

Il «mitico» 
Chet Baker 
da giovedì al 
Music Inn 

AI Music Inn, che venerdì ha 
ripreso l'attività stagionale con 
un bel concerto del batterista 
Paul Motiart, il pezzo forte del
la settimana è rappresentato 
dai trombettista americano 
Chet Baker. Precederà questo 
evento, mercoledì sera, la Jazz 
Studio Big Band di Alberto 
Corvini, un appuntamento re
golare con una formazione «ali 
stars» che annovera alcuni dei 
più noti e affermati jazzisti del
la scena italiana. Baker suone
rà nel club di Largo dei Fioren
tini da giov edì in poi e nella cir
costanza sarà accompagnato da 
Nicola Stalo al flauto, Michele 
Grallié al piano, Riccardo Dal 
Fra al basso e Lio Mitchell alla 
batteria. Maestro del «eoo! jazz» 
negli anni del californiano, oggi 
Baker sembra aver superato 
anche la fase lirica ed intimista 
degli ultimi anni per ricondursi 
ad uno stile dalle forti e corpose 
sonorità de) suo prediletto 
strumento. 

Al Mississippi Jazz Club si 
alterneranno da stasera per 
tutta la settimana il Nunzio 
Barraco quartet, il gruppo di 
Luigi Toth e quello ai Joe Co-
sumano. Al Folkstudio giovedì. 
venerdì e sabato • di scena il 
chitarrista americano Duck 
Baker, con ragtime, jazz e fin
gerpicking. 


