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MILANO — Maurizio Nichetti 
regista è tale e quale a Maurizio 
Nichotti attore. Ma non è mu
to. Parla, spiega, giustifica, 
suggerisce e racconta senza 
neppure far troppo uso di mi
mica. È dolce come il suo •inge
gner Colombo», forse altrettan
to sognatore, ma anche molto 
professionale, milanesissimo, 
preciso. Almeno così sembra 

Nel suo studio c'è un grande 
tabellone diviso da foglietti di 
carta numerati fino al tredici. 
Sotto ognuno di questi una fila 
di altri foglietti a cui corrispon
dono numeri, nomi, idee per un 
programma (firmato Nichetti, 
Manuli, Massiotta e Salvato-
res) che 6ta preparando per Ita
lia 1. Tredici puntate che co
mincerà a registrare a settem
bre e a ottobre dovrebbero an
dare in onda. Si conosce il tito
lo: «Quo Vadiz» e il genere: va
rietà. 

Nichetti, come mai è appro
dato alla TV? 

«Indubbiamente è una realtà 
che non si può non considerare, 
ma al di là dei milioni di spetta
tori, tecnicamente l'elettronica 
sta rivoluzionando tutto il 
mondo dell'immagine. In Ame
rica il cinema di maggior suc
cesso è quello che si avvale del
l'elettronica, sia per i trucchi 
che per l'immagine. I costi del
l'elettronica sono cosi alti che 
credo nessun film italiano si 
possa permettere una speri
mentazione in questo campo. 
Perciò l'unico modo di fare 
esperienza è quello di alternare 
questo mezzo espressivo col ci
nema». 

Che cosa si aspetta da questo 
lavoro? 

«Mi aspetto di continuare a 
fare del cinema con una espe
rienza in più. I film americani 
degli ultimi anni prendono dal
la TV non solo la tecnologia, 
ma anche il ritmo. Non si può 
pensare che il pubblico riman
ga tale e quale, visto che ognu
no passa ore al giorno davanti a 
immagini che hanno una certa 
loro velocità, una cadenza par
ticolare... Anche / predatori 
dell'arca perduta, in fondo, 
può essere considerato un gran
de telefilm». 

Ma perché avete scelto un 
genere cosi vecchio come il va
rietà? 

«Avevo varie possibilità. Una 
era di girare un film per la TV. 
Ma sarebbe stato un ibrido. Io 
considero cinema e TV due co
se diverse. Ho scelto di fare TV 
e, facendo TV, mi diverte fare 
un programma umoristico, co
mico. Non sono un personaggio 

Sam Shepard 
di nuovo 
sul «set» 

HOLLYWOOD — La carriera 
d'attore del drammaturgo 
americano Sam Shepard sta 
prendendo il volo. Shepard, 
che finora si è accontentato di 
ruoli secondari, sta infatti per 
esordire come protagonista in 
«The fever» («La febbre»), di 
Richard Brooks. Molto ap
prezzato per la sua interpreta* 
zione di «The right stufi» (sui 
primi astronauti americani) 
Shepard ebbe l'anno scorso 
una parte in «Franccs» accan
to a Jessica Lange. 

Maurizio Nichetti arriva al 
piccolo schermo: da ottobre 
apparirà in una trasmissione 

di Italia 1 

intervista Anche Maurizio 
Nichetti approda al piccolo 

schermo. Da ottobre su 
Italia 1 lo vedremo in uno 

spettacolo di varietà ambientato 
in un'antica Roma «demenziale» 

o vadiz? 
naturalmente 

da quiz. Quando uno sceglie di 
fare ironia, satira, immediata
mente il genere viene definito 
"varietà", ma il varietà tradi
zionale con presentatore, ecce
tera, io non saprei neanche far
lo. Perciò affronto il genere 
senza nessun preconcetto alle 
spalle». 

E L'altra domenica c'entra 
qualcosa? 

«L'unica mia esperienza di 
comicità televisiva è stata ap
punto quella dei GASAD 
deWAltra domenica (Gruppi di 
ascolto a sinistra dell'altra do
menica, questo significava la si
gla). Purtroppo non me ne po
trò avvalere molto. Quello era 
uno spettacolo in diretta, co
struito sulla partecipazione del 
pubblico, con telefonate, im
provvisazioni. In più era un 
programma che ha avuto ben 
tre anni di vita per rodarsi e la 
TV richiede un lungo rodaggio. 
Noi abbiamo tredici puntate e 
spero che il rodaggio duri meno 
di tredici puntate». 

Ma cosa vi proponete in pri
mo luogo? 

«Pensiamo a un intratteni
mento il più possibile impreve
dibile». 

La sua comicità si può avvi
cinare — secondo lei — al gene
re che oggi si definisce «demen

ziale»? 
«Certe gags dei miei film pos

sono apparire demenziali, però 
se demenziale vuol dire una co
micità che non ha niente a che 
fare con la realtà, allora penso 
che anche le mie gags più folli 
siano sempre legate a una real
tà. Facciamo anche un esempio 
americano, quello di Belushi. 
Si può parlare di comicità de
menziale ma c'è dentro una pa
rodia della piccola borghesia 
americana abbastanza precisa. 
Un altro esempio: Stanlio e 01-
lio. Sono il massimo della comi
cità demenziale, ma anche il 
massimo della comicità in asso
luto. Forse il termine oggi è ab
binato a prodotti di nessun 
contenuto, ma la vera comicità 
è sempre fuori dalla logica, è 
nella rottura di ogni categoria, 
nella sorpresa». 

E perché avete scelto l'am
bientazione antico-romana? 

«Il perché è difficile dirlo, in 
una trasmissione che si presen
ta particolarmente folle. L'am
bientazione si presta a una se
rie di anacronismi e di conta
minazioni tra l'antico e il mo
derno, per una sorta di Helza-
poppin televisivo». 

E il titolo cosa significa? 
«Il titolo nasce da quello del 

primo kolossal storico del cine
ma. La zeta è quell'elemento 
imprevedibile che dicevamo, la 
spia che ci sarà qualcosa di 
strano. E poi sono più contento 
di avere un titolo latino che un 
titolo inglese». 

Chi fa parte del cast? 
«C'è Sydne Rome, nel ruolo 

della star, ma in uno spettacolo 
in cui ne capitano di tutti i co
lori. Del resto noi ce la mettia
mo tutta a fare uno spettacolo 
"normale", ma non so se ci riu
sciremo. Un altro complice in 
questa avventura è Don Lurio, 
coreogiafo alle prese con tutte 
queste zeta. La coreografia cui 
lui ci ha abituati è sempre stata 
una coreografia di idee, spirito
sa, ironica. Don Lurio è un 
grandissimo professionista e ha 
ancora tante cose nuove da mo
strare alla gente. In fondo è un 
precursore di certe follie televi
sive». 

Ma Don Lurio, dopo tanti 
anni che sta in Italia, parla così 
davvero, o finge? 

«No, lui è davvero così. Sono 
proprio americani che hanno 
imparato un italiano particola
re. E questa è una grossa novi
tà: ci saranno americani che 
parlano italiano e non italiani 
che pailano inglese. Coi tempo 

che corrono... Ci tengo a questo 
discorso. Non sono convinto 
che il pubblico italiano sia poi 
così "inglesofico" da capire tut
ti gli americanismi propinati
gli. Ben venga uno spettacolo 
sull'antica Roma. E un modo di 
fare un prodotto italiano inter
nazionale». 

Allora farete scene spettaco
lari, di massa? 

«Certo, con duemila-duemila 
e cinquecento comparse». 

E Berlusconi è disposto a pa
gare tanto? 

«Berlusconi è contento per
ché gli piacciono le cose colos
sali. Il problema non sono tanto 
le comparse, quanto i trecento 
cavalli che arrivano apposta 
dall'Arabia coi beduini accom
pagnatori e le donne al seguito, 
velate, ovviamente...». 

E come farete con gli spot 
pubblicitari, li prevedete in an
ticipo? 

•Stiamo cercando di farli pe
sare il meno possibile. Non so 
se questo può essere considera
to ancora più subdolo... D'altra 
parte questa demonizzazione 
della pubblicità è vera fino a un 
certo punto. Io vengo dalla 
pubblicità. Noi dobbiamo fare 
un'ora e mezzo di spettacolo al
la settimana. Quando facevo ci

nema per fare un film di un'ora 
e mezzo ci mettevo un anno e 
quando faccio della pubblicità 
per fare trenta secondi si arriva 
a girare anche due settimane... 
E un altro modo di lavorare. Il 
cinema americano, quello che 
si avvicina di più alla pubblici
tà come perfezionismo, richie
de ormai spese di preparazione. 
Coppola, addirittura, gli ultimi 
film li ha girati prima con le 
telecamere...». 

Ecco che riparla degli ameri
cani... Lei ama molto il cinema 
americano? 

«Il cinema americano è fatto 
con un tale professionismo e 
una tale macchina organizzati
va... che quando la ricchezza 
produttiva si sposa con qualche 
genialità, allora non si può non 
apprezzare i film che vengono 
fuori. Anche perché tengono 
sempre presente il pubblico." 
Chi fa un film e, per poco che 
costi, spende un miliardo e 
mezzo non suo, non può non 
porsi il problema dello spetta
tore. Mi piace citare una battu
ta dal film di Scola La terrazza: 
"Bisogna avere comprensione 
per quel giovane regista, per
ché sta facendo due film in 
uno: il primo e l'ultimo"'. 

Maria Novella Oppo 

Scovsese 
gira un film 
a New York 

NEW YORK — Fallito per il 
momento il progetto di porta
re sugli schermi «L'ultima 
tentazione di Cristo» di Nikos 
Kazantzakis, il regista Martin 
Scorsese ha cominciato la 
scorsa settimana a New York 
le riprese del suo nuovo film, 
che si intitolerà «After the 
hours». Il film racconta le di* 
savventure notturne di un uo
mo in un quartiere malfama
to di New York e ha come pro
tagonista femminile Teri 
Garr. 

Si è chiusa da poco la pri
ma Biennale d'Arti Plastiche 
dell'Avana che ha riunito nel 
saloni dei palazzo di Belle 
Arti del padiglione Cuba sul
la Rampa, la principale via 
della parte moderna della 
capitale e nel locali di casa 
de Las Americas, ben 2170 
opere di 835 artisti di 22 paesi 
dell'America latina e del Ca-
ralbl. Un successo scandito 
dai 184 mila visitatori che 
hanno affollato le esposizio
ni per vedere opere di tutte le 
correnti, le scuole, gli stili. 

Nomi tra l più autorevoli 
dell'America latina hanno 
presentato In concorso o fuo
ri concorso le loro opere, dal 
muralista messicano, allievo 
di Siquelros, Arnold Belkln, 
che ha ottenuto 11 primo pre
mio con il «Tradimento e 
morte di Emiliano Zapata», 
all 'ecuatoriano Oswaldo 
Guayasamin, dal cileno esi
liato in Europa, Roberto 
Matta, che ha avuto una sala 
tu t ta per lui, al cubano René 
Portocarrero con le sue «flo
re» piene di colori. Ancora, 
l 'argentino Jullo Le Pare e il 
gruppo «naif» nicaraguense 
della scuola di Solentiname. 

«Abbiamo voluto una 
Biennale di massa, che desse 
spazio e voce a tutte le 
espressioni artistiche della 
nostra America, Forse in al
cuni settori la qualità ha 
avuto alti e bassi, m a il no
stro obiettivo primo è stato 
raggiunto, ha detto il mini
stro della cul tura cubano 
Armando Hart. E l 'argentino 
Le Pare ha ribadito che «è 
giunta l'ora di occupare 11 
posto che spetta alla scultu
ra latinoamericana e che fi
no ad ora ci è s tato negato 
dall 'egemonia statunitense». 

Dalla mostra è uscita u n a 
rappresentazione ricca e a 
volte contraddittoria dove le 
ispirazioni europee si mesco
lavano con i colori latinoa-
mericanl e con elementi afri
cani, soprattut to nelle opere 
degli artisti dei Caralbi e del 
Brasile. Ne è uscito a volte 
un mescolarsi di stili, di voci, 
m a col senso che «11 caos è la 
base della creazione», come 
h a osservato il critico cuba
no José Antonio Portuondo. 

C'era, al fondo di tu t ta la 
Biennale e delle manifesta
zioni collaterali, u n a voglia 
di incontrarsi t ra artisti latl-
noamericanl, di riaffermare 
una identità più volte ricer-

Dalla serie «Carnevali» ( 1 9 7 1 ) di René Portocarrero 

Arte 835 artisti sudamericani 
hanno portato all'Avana le 

più diverse espressioni culturali 

Anche Cuba 
ha la sua 
Biennale 

cata e inseguita da quando, 
nel secolo scorso, il patriota 
cubano José Marti parlò di 
«nuestra America». «Se i poli
tici latinoamericanl stenta
no a ritrovarsi, gli artisti li 
hanno preceduti» ha affer
mato Hart. 

Dunque, una ricerca della 
propria identità che non 
vuole negare nulla. «La civil
tà dell 'Europa occidentale — 
h a detto Portuondo — è par
te ineliminabile della nostra 
vita. Ma questi rami europei 
devono essere inseriti sul no
stro tronco latlnoamerica-
no». 

Cuba con l'organizzazione 
della Biennale, l 'unica nel 
subcontinente dopo la crisi 
di quella di San Paolo, ha 
lanciato un segnale. Ha riba
dito l'impegno ad una aper
tu ra culturale che non esclu
de a lcuna forma di espres
sione e che non detta, at t ra

verso le veline del ministero, 
le norme della «buona» pittu
ra. Perciò ha ricevuto il voto 
di fiducia di 835 artisti t ra l 
più importanti del continen
te che hanno voluto essere 
presenti all 'Avana con le lo
ro opere anche se in u n a 
Biennale al di fuori del mer
cato. 

Nella prossima edizione, 
come h a suggerito 11 brasi
liano Aracy Amarai, accanto 
al latinoamericanl saranno 
presenti gli africani e gli 
asiatici, oltre agli abitanti 
dei «Terzi mondi che vivono 
nei paesi sviluppati, come 1 
chicanos degli USA o al t re 
minoranze di paesi dell'Eu
ropa». Insomma, u n a grande 
Biennale di tu t to il Terzo 
mondo. Ancora u n a volta gli 
artisti dovrebbero precedere 
i politici. 

Giorgio Oldrini 

Televisione Sul set di «Facciaffittasi», sei episodi diretti 
da José Maria Sanchez per la RAI, con Gianni Cavina e «Accademia» 

ROMA — «Si sono ispirati a 
me: attore fallito quaranten
ne, in cerca di scrittura. Di
sposto a tutto. Anche a met
tere un annuncio sul giorna
le per trovare lavoro... L*a\ e-
va già fatto anche Richard 
Dreyfuss — lui però era po
lemico — girando un caro
sello per reclamizzare se 
stesso. Con aggiunta di un 
post-scriptum per gh addetti 
ai lavori: non sono intelli
gente». 

Gianni Cavina è fatto così. 
Sul set di Faccia//:itasi (la 
faccia da «affittare» è la sua), 
negli studi De Paolls di Ro
ma, è elle prese con una deci
na di personaggi (uno più, 
uno meno) per un serial in 
sei puntate di Raluno. In 
un'atmosfera caldo-umida, 
fra zanzare e tappeti di rita
gli di gommapiuma, si gira 
«dal vero»: oggi Cavina fa 11 
regista, anzi, due registi (uno 
«reali» e uno fasullo), e si pre
senta con una barbetta po
sticcia, in attesa di gonfiarsi 
anche la pancia — un po' al
la Ferreri —. José Maria 
Sanchez, 11 regista, lo ha 
scelto dopo avergli affidato 11 
ruolo di «marito» nella Bella 
Otero 

«Questa volta vedrete un 
Gianni Cavina diverso — as
sicura —. Siamo diventati 

«Causa 
fallimento 

Vendesi 
attore» 

amici con la Bella Otero e ho 
capito che ha corde un po' 
diverse da quelle che s iamo 
abituati a riconoscergli. Non 
è solo la faccia, adat ta ad es
sere «affittata» per ruoli di
versi, ma le sue possibilità 
espressive. E questa volta 
credo che abbia espresso tut
te le sue possibilità». 

José Maria Sanchez, spa
gnolo d'Italia (ha studiato a 
Roma, ed in Italia ha messo 
in scena a teatro molte sue 
cose), è venuto alla ribalta in 
TV con la Bella Otero Pr ima 
c'era stato un film, Super
market, che hanno visto solo 
al Festival di San Sebastiano 
perché poi — falliti i produt
tori — la pellicola non è stata 
stampata, 

Questa volta, con Facciaf
fittasi, anche Sanchez cam
bia genere: è la storia di un 
attore che non trova mai 
ruoli adatti a sé, nonostante i 
consigli della madre (una 
Valentina Cortese che ha 
fatto innamorare tut to il 
set), finché decide di mettere 
un annuncio sul giornale, 
«offrendo» la sua faccia. Ma 
non rispondono le compa
gnie teatrali, e tanto meno i 
registi cinematografici. La 
prima a cercarlo e una ma
dre svedese che deve trovare 
un padre per il proprio figlio. 

E poi lo vorranno come cie
co, come matto, come santo
ne, come giocatore di carte, 
infine come regista, «Sì, un 
ruolo abbastanza inedito per 
me» conferma quasi sottovo
ce Cavina. Ma letto sulla car
ta sembra un personaggio ri
tagliato su quest'attore, così 
come lo conosciamo. 

•Pupi Avati? — suggerisce 
Cavina —. Il mondo di San
chez si incontrerà con quello 
di Avati. Anche se uno e spa
gnolo e l'altro emiliano, sono 
molto simili Non per niente 
sono amico di tutti e due.-
Hanno la stessa capacità 
d'inventiva. Sanchez arriva 
tre minuti prima di girare 
u n a scena con un foglietto 
scritto lì per lì, e dice "gira". 
Reinventa tut to continua
mente. Ma se tut to questo 
serve per migliorare: evvi
va!». La sceneggiatura però, 
oltre alla firma di Sanchez, 
Silvestri, Morandi e Costan
zo, porta anche la tua. «Ma 
no. La mia è una partecipa
zione giornaliera, E una se
rie di film nati parlando tra 
amici». Non sarà una posa 
quella di fare sempre l'attore 
•fallito», mentre la realtà di
ce che sei 11 protagonista di 
film importanti, con registi 
importanti? 

«Questa è una professione 
Gianni Cavina sul set del nuovo sceneggiato «Facciaffittasi». in 
alto un'altra immagine dell 'attore 

in cui ci si vuole sentire "pri
vilegiati", "gratificati". A me 
di tut to ciò non importa 
niente. Se non ho un rappor
to straordinario con chi è 
dietro la macchina d a presa, 
non se ne parla neanche. Per 
il cinema dei "big" rappre
senterà sempre uno di pas
saggio: m a io non posso esse
re amico dei Comenclni, del 
Lattuada, del Monlcelli. Non 
è solo questione d'età... Così 
a 41 anni sto fermo anche un 
anno e mezzo, senza lavoro: 
ma non amo quel tipo di ci
nema. Anzi, lo odio». 

Passa un Pier ro t Arriva 
•Accademia», insieme a Vi
ctor Cavallo, che in questo 
episodio fa lo «scrittore liba
nese». «Accademia» h a ricon
quistato il suo nome, Franca 
D'Amato. «Nel film è la fi
danzata di Cavina — spiega 
il regista —. Non era davvero 
facile trovare un'attrice 
adat ta . L'ho vista in TV e mi 
faceva ridere come si muo
veva». Franca D'Amato, 
dunque, protagonista. E lo 
deve al ruolo u n po' mat to di 
«Accademia» di Al Paradise: 
•Ma ho finito con quel perso
naggio: dopo 19 punta te uno 
si ripete, no?». 

Adesso, «fidanzata-veteri
naria», ossessionata dai del
fini che si «innamorano» di 
lei, quando è costretta a farci 
11 bagno insieme, dalle scim
mie che la mordono e dai boa 
con cui ha dovuto fare ami
cizia, non ha parole che per 
Valentina Cortese: «Non so 
com'è, m a in genere, le attri
ci arrivate sono sempre tutte 
Intrattabili. Paola Borboni 
mi insegnava che la prima 
regola è "affossare" le colle
ghe. Ed invece.con lei è tut ta 
un 'al t ra cosa. È una maestra 
di vita». Comunque, come so
no andate a finire le cose Io 
vedremo in TV. 

«La TV? Io non la vedo 
mal — dice Sanchez —. Ci
nema o TV, è tu t ta questione 
di immagini, ma (a parte che 
con Io schermo piccolo biso
gna riprendere più d a vicino 
le azioni) non c'è differenza. 
L'unica grande differenza è 
nello spettatore: a chi è abi
tuato a receperire una dietro 
l 'altra le immagini dei Caro
selli, del Libano, di Reagan, e 
magari di un film con Na-
thalie Wood, bisogna dare 
storie dal ri tmo sostenuto, 
per stare al passo». 

Silvia Garambois 

Giro della 
SARDEGNA 

DURATA: 12 giorni 

ITINERARIO: Roma. Civitavec
chia. Olbia. Nuoro. Ghilarza. Al
ghero. Sassari. Santa Teresa di 
Gallura. Costa Smeralda. Olbia. 
Roma 

PARTENZA: 15 settembre 

MEZZI DI TRASPORTO: 
traghetto + pullman 

Quota individuale di parte
cipazione (tutto compreso) 

L. 57Q.OOO 
Per informazioni e prenotazioni 

UNITA VACANZE 
MILANO - V le F. Testi 75 - Tel (02) 64 23 557 - 64 33 140 

ROMA - Via dei Taurini 19 - Tel (06) 49 5 0 351 

COMUNE DI PICERNO 
PROVINCIA DI POTENZA 

Prot. 3134 
I L S I N D A C O 

Visto l'art. 7, 3* comma, deaa legga 2 febbraio 1973. n. 14 

R E N D E N O T O 
Questo Comune intenda appartare, con la procedura di cui aBTan. 1. 
tenera d). deBa legga 2 febbraio 1973. n. 14. i lavori di: 
Costruzione acquedotto rurale ad uso plurimo nelle locaGtè «Ce
sine, Marmo e Pisele*» - Progetto finanziato dalla Cassa per il 
Mezzogiorno 
per un importo a base (Testa d L. 176 688 000. 
G6 interessati, entro 10 (dea) giorni dalla data di pubbficazione del 
presente avviso, potranno chiedere di essere invitati aila gara rKSnzzan-
do la nclwesta m carta non bollata al sottoscritto Sindaco, nona residen
za municipale. 
La richiesta non è vincolante per I*Ammtrustrazione 
Non sono ammesse offerte anche in aumento » sensi dell'art. 9 della 
legge 10/12/1981 n. 741 . 
Picerno. 9 25/6/1984. 

IL SINDACO 
Ing Barbarrto Anton» 

<•*! \ / l's^i 
'•sii W Ws£ fl IH 

PER INFORMAZIONI: 

UNITÀ 
VACANZE 
MILANO - V.le F. Testi 75 
Telefoni: 
(02) 64.23 557 - 64.38.140 

ROMA - Via dei Taurini 19 
Telefoni: 
(06)49.50.141-49.51.251 

ORGANIZZAZIONE 
TECNICA ITALTURIST 

Libri di Base 
Collana direna 

da Tullio De Mauro 

Rinascita 
più fatti più argomenti 

ogni mercoledì 
in edicola 


