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pel incoli 

Manifesti 
Sandrelli 

in tribunale 
ROMA — Per il momento i 
manifesti del film «L'attenzio
ne» restano in circolazione. 
L'attrice Stefania Sandrcllì, 
protagonista della pellicola 
ispirata al romanzo di Mora
via, aveva chiesto il loro seque
stro giudicandoli lesivi delle 
sue «potenzialità espressive». 
(Via il pretore della prima se» 
zione civile di Roma, Fiore, al 
termine dell'udienza in tribu
nale (a cui l'attrice non si e 
presentata), non ha adottato 
alcun provvedimento, riser
vandosi di prendere una deci
sione nei prossimi giorni. * 

BB 

HVidèoquida 

Raitre, ore 20,30 

1 

Ecco 
i film 
che 

ono 
sonno 

«C'è paura e paura» è il tìtolo del nuovo ciclo, curato da Vieri 
Razzini, che parte questa sera su Raitre, alle 20.30.1 due volti della 
paura cinematografica: film che mirano diretti alla pancia dello 
spettatore, con il dichiarato scopo di farlo sobbalzare sulla sedia, e 
film che invece ironizzano sul terrore smontandone i meccanismi 
dall'interno. Si parte oggi con Inferno un film di Dario Argento (in 
prima visione tv) che ci permettiamo di sconsigliare agli animi 
sensibili. È uno dei film in cui Argento abbandona decisamente gli 
schemi del thrilling classico, dando libero sfogo alle proprie fanta
sie orrorifiche. Interpretato da Eleonora Giorgi, Gabriele Lavia e 
Daria Nicolodi, il firn (del 1980) è imperniato su tre case maledette 
(situate a Friburgo, Roma e New York) in cui vivono tre divinità 
infernali. La musica, ricca di colpi bassi, è di Keith Emerson. 

Il ciclo proseguirà con due film di Brian De Palma, Vestito per 
uccidere (forse uno dei suoi titoli migliori) e Blow Out, interpreta
to da un John Travolta, una volta tanto, non ballerino. Seguirà 
Scorpio di Michael Winner, con Burt Lancaster e Alain Delon. 
Sarà il grande Hitchcock, con Caccia al ladro (uno dei suoi gioielli, 
brillantemente interpretato da Cary Grant e Grace Kelly), ad 
introdurci nel mondo del thrilling ironico, in cui si mescolano 
paura e divertimento: decisamente al genere della commedia ap
partengono Wagon-Lit con omicidi di Arthur Hiller (con Gene 
Wilder), Alta tensione di Mei Brooks (un omaggio- rivisitazione di 
tutti i luoghi canonici del cinema di Hitchcock) e, per finire, il 
delizioso Per favore non moderni sul collo di Roman Polanski. 

Raiuno, ore 20,30 

Invito a cena 
con Lucia e 

iDon Abbondio a 
casa Manzoni 
Beniamino Placido ritorna 

con le sue «serate»: l'occasione 
questa volta è l'ormai prossimo 
bicentenario di Alessandro 
Manzoni (il 15 marzo). La Se
rata Manzoni è ambientata 
nella Casa Manzoni di Milano. 
vari invitati. Si parla, soprat
tutto, dei Promessi Sposi, e 
Franco Parenti è chiamato ad 
interpretarne alcuni brani 
mentre Placido procede nel suo 
giro di interviste. Prima di tut
to, chi era questa Lucia? Faccia 
a faccia ne discutono Camilla 
Cederna e Tina Anselmi, abba
stanza unanimi nel considerar
la una donna piena di grinta e 
di coraggio. Mentre un cuoco 
prepara 1 «cibi d'epoca», Placi
do si rivolge ad un «anti-Don 
Abbondio», monsignor Riboldi, 
che ha guidato la marcia contro 
la camorra, e a monsignor Bet-
tazzi, che parla del perdono e 
del fenomeno del pentitismo. 

Retequattro, 20.25 

«Voglio mia 
figlia»: ma 
è già stata 
adottata 

n Maurizio Costanzo show ritorna al Teatro Sistina di Roma e 
affronta il problema di un «caso» di adozione: Morena Gennari, 
ragazza madre, non potrà vivere accanto alla figlia di tre anni, 
essendo già stata adottata la pìccola da una famiglia. Lo ha stabili
to il Tribunale per ì minori, nonostante che la Gennari sia stata 
giudicata da quattro psichiatri «perfettamente in grado di educare 
la bambina. Nel corso della trasmissione (in onda alle 20.25 su 
Retequattro), discuteranno il «caso» la giornalista Adriana Della 
Bella, Alberto Maria Felicetti, presidente del Tribunale per i mi
nori di Roma, l'avvocato Vincenzo Crocenzi e la stessa Gennari. 
Numerosi gli ospiti nello spazio dedicato allo spettacolo, tra i quali 
Flavio Bucci (nella foto) che intervisterà il pubblico sul tema 
dell'anormalità e Gianni Agus che darà lezione di «passerella» 
cercando di coinvolgere la platea. Per il teatro. Massimo Cinque, 
Michele Mirabella, Simone Mattioli, Pino Quartulli, Marcello 
Bartoli e Sivana De Santis. Emilio Radice di «Paese sera* svelerà 
i retroscena dello scandalo della costruzione dell'università di Tor 
Vergata a Roma, Padre Santucci ringrazerà per la solidarietà alla 
sua comunità per tossicodipendenti. 

Canale 5, ore 0.50 

Raitre, ore 22.30 

«Qualità 
della vita»: 
quando il 

cuore soffre 
Nel clima di stress in cui si 

vive, il soffermarsi sulla qualità 
della vita ha un significato pro
fondo. Lo fanno, in un'inchie
sta in tre puntate realizzata per 
Delta — rubrica scientifica di 
Raitre curata da Anna Amen
dola e Annalisa Merlino con la 
consulenza di Vincenzo Meni-
chella — Matilde Callari Galli, 
Gualtiero Harrison, Ferdinan
do Terranova e Vincenzo Ver-
decchi. Titolo del ciclo: «Salute 
e qualità della vita» (alle 22,30 
su Raitre). Si tratta del risulta
to di una ricerca, appunto, sulla 
qualità della vita, nata dalla 
collaborazione di tre università 
italiane, — Roma, Padova e 
Bologna, — effettuata dopo 
aver preso come metro dì misu
ra la categoria dei cardiopatici 
e, più specificamente, di coloro 
che hanno subito un intervento 
di by-pass. 

Un numero 
di telefonò 
per parlare 

d'amore 
«Occupazione domani», di Emilio Carelli, e «Senza un filo di 

pudore», di Gianfranco Cozzi sono i servizi di Canale 5 news in 
onda alle ore 0.50. Attualmente in Italia il 10 per cento della forza 
lavoro è disoccupato o in cassa integrazione: a questo dato va 
sommato il fatto che la rivoluzione tecnologica cancella molti posti 
dì lavoro. «Senza un filo di pudore» è una divertente inchiesta sul 
«sexy telefono», una invenzione che dagli Stati Uniti è approdata 
anche in Italia. Hostess di varia provenienza conducono, a paga
mento, lunghi dialoghi erotici. 

Dal nostro inviato 
BERLINO — È andata me
glio di quel che si temeva. La 
giuria di Berlino '85, presie
duta da Jean Marais, ha la
vorato di fino per non scon
tentare nessuno. E c'è, quasi, 
riuscita. Pur con qualche 
omissione vistosa, Il verdet
to, t ra dosaggi e cautele sa
pienti, sancisce implicita
mente uno «stato delle cose» 
non troppo difforme dalla 
realtà constatata nel corso di 
una rassegna concitata e 
dall 'andamento, talvolta, 
contraddittorio. Resta, dun
que, 11 margine per qualche 
recriminazione, pur se risul
tano apprezzabili determi
nate scelte operate con avve
duta, pragmatica valutazio
ne dei valori in campo. 

Questo, comunque, Il paì-
marès in dettaglio: Orso d'o
ro, ex aequo, al film della 
Gran Bretagna di David Ha-
re Wetherby e a quello della 
Repubblica Democratica Te
desca di Ralner Simon La 
donna e lo straniero. I molte
plici Orsi d'argento sono, 
toccati a vario titolo: alla pel
licola americana di Robert 
Benton Le stagioni del 
cuore, al film ungherese di 
Laszlo Lugossy Fiori, petali, 
corone, a Fernando Fernan 
Gomez (miglior attore) per il 
film spagnolo Siico di Jaime 
de Armlnan e a Jo Kennedy 
(migliore attrice) per l'opera 
australiana Mondo sbaglia
to di Jan Pringle. Inoltre, è 
stato assegnato un Premio 
speciale della giuria al film 
svedese-norvegese di Tage 
Danlelsson Ronia, la figlia 
del brigante, mentre al so
vietico—kirghiso Il discen
dente del leopardo delle nevi 
di Tolomush Okeev, al turco 
Il lottatore di Zekl Oekten, al 
francese Les enfantsdi Mar
guerite Duras e all'italiano 
Pizza Connection di Damia
no Damiani sono state riser
vate lusinghiere menzioni 
speciali. 

Come si può constatare, 
l'indicazione che scaturisce 
dall'ormai concluso • con
fronto berlinese risulta, di 
massima, il privilegiamento 
di un cinema di solido im
pianto narrativo, spesso ca
ratterizzato da connotazioni 
civili e sociali attualissime, e 
fondamentalmente sorretto 
da tecniche, moduli profes
sionali collaudati. In tal sen
so, però, risaltano anche più 
evidenti le omissioni o, sem
plicemente, la scarsissima 
considerazione da parte del
ia giuria riguardo, ad esem
plo, al «film-scandalo» di 
Jean Lue Godard Je vous sa
lile Marie ed a quello di Gil-
lian Armstrong Mrs. Soffel. 
Senza contare poi il fatto che 
tanto per 11 miglior attore, 
quanto per la migliore attri
ce c'erano certo in lizza dei 
nomi più meritevoli di quelli 
risultati vincenti. Non vo
gliamo sminuire la bravura, 
la sagacia professionale né 
del navigato attore spagnolo 
Fernando Fernan Gomez, né 

Berlino '85 L'Orso d'oro ex-aequo all'inglese 
«Wetherby» e al tedesco «La donna e lo straniero» 
E in finale «Country», con la coppia Lange-Shepard 

Vince Vanessa 
Ma è Jessica 

la vera sorpresa 

V a n e s s a R e d g r a v e . In a l t o , 
Jessica Lange e S a m S h e p a r d 
in u n ' i n q u a d r a t u r a del f i l m 
« C o u n t r y » 

l'indubbio temperamento 
della sconosciuta interprete 
australiana Jo Kennedy, ma 
è sicuramente accertabile 
che Vanessa Redgràvè (in 
Watherby) e John Hurt (nel
l'elvetico Le porte del labi
rinto) si sono mostrati quei 
grandissimi, incontrastati 
attori che sono da sempre. 

E giusto a proposito del re
ciso no pronunciato indiret
tamente dalla giuria berline
se al godardiano Je vous sa-
lue Marie, indiscrezioni insi
stenti fanno credere che a ta
le decisione si sia arrivati do
po accese, prolungate di
scussioni. In particolare, pa
re che alcuni giurati fossero 
addirittura dell'idea di pre
miare il cortometraggio di 
Anne Marie Miéville, sorta di 
«prologo» al citato film di 
Godard. Altri componenti 
della stessa giuria, però, te
mendo, a giusta ragione, che 
tale scelta sarebbe suonata 
come un giudizio fin troppo 
drastico nei confronti di Je 
vous salue Marie hanno ra
gionevolmente preferito 
puntare sulla soluzione più 
netta, fors'anche discutibile, 

ma comunque legittima, 
inequivocabile: il silenzio. 
Anche l'Orso d'argento per 
la migliore regia assegnato 
all'opera'di Benton Le sta
gioni del cuore suscitano pa
recchie perplessità. Certo il 
livello della realizzazione è 
improntato dalla più speri
mentala professionalità, ma 
poi la tematica di fondo, le 
scelte stilistiche-espressive 
pertengono soltanto alla più 
convenzionale sfera lirica-
spettacolare che non ad un 
ordine creativo originalmen
te, felicemente concepito. • 

Ciò che, invece, sa esprime 
con esemplare, calibratissi-
ma intensità drammatica il 
bel film di Richard Pearce 
Country, proposto qui (fuori 
concorso) quale suggello 
quasi riparatore dì una edi
zione del Festival berlinese 
non proprio tra le più esal
tanti per quanto riguarda la 
rassegna ufficiale (mentre 
qualcosa di curioso, dì inte
ressarne si è potuto, comun
que, registrare al Forum del 
giovane cinema). Pearce non 
e nuovo ai fasti berlinesi. 
Anzi, nel 1980, giunto qui del 

Programmi Tv 

Q Raiuno 
10 -11 .45 TELEVIDEO - Pagine dimostrative 
11 .55 CHE TEMPO FA 
1 2 . 0 0 T G 1 - FLASH 
12 .05 PRONTO... RAFFAELLA? - Spettacolo con Raffaella Carrà 
1 3 . 3 0 TELEGIORNALE 
13 .55 T G 1 - Tre minuti di... 
1 4 . 0 0 PRONTO... RAFFAELLA? - L'ultima telefonata 
14.05 ANTOLOGIA DI QUARK - A cura eli Piero Angela 
1 5 . 2 0 LE MERAVIGLIOSE STORIE DEL PROF. KITZEL 
1 5 . 3 0 DSE; CURARSI MANGIANDO - Colloqui sulla prevenzione 
16 .00 VETRINA DEL X X X V i-ESTiVAL DELLA CANZONE ITALIANA 
16 .25 IL GIOVANE DOTTOR KILDARE - «Il padrino», telefilm 
1 7 . 0 0 T G 1 - FLASH 
17 .05 TOPO GIGIO IN VIAGGIO CON GLI EROI DI CARTONE 
18 .10 T G 1 - NORD CHIAMA SUD - SUD CHIAMA NORD 
1 8 . 4 0 IL FIUTO DI SHERLOCK HOLMES - Cartone animato 
1 8 . 5 0 ITALIA SERA - Fatti, persone e personaggi 
19 .35 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO - CHE TEMPO FA 
2 0 . 0 0 TELEGIORNALE 
2 0 . 3 0 SERATA MANZONI - Presentata da Beniamino Placido 
2 1 . 5 5 TELEGIORNALE 
2 2 . 0 5 APPUNTAMENTO AL CINEMA - A cura dell'ANICAGlS 
2 2 . 1 0 MERCOLEDÌ SPORT - Telecronache daB'Itaiia e dall'estero 
2 3 . 0 0 LINEA DIRETTA - TRENTA MINUTI DENTRO LA CRONACA 
2 3 . 4 5 T G 1 NOTTE - OGGI AL PARLAMENTO - CHE TEMPO FA 

• Raidue 
10 -11 .45 TELEVIDEO - Pagine dimostrative 
11 .55 CHE FA!, MANGI? - Conduce Enza Sampò 
13 .00 T G 2 - ORE TREDICI 
13 .25 T G 2 - I libri, a cura di Carlo Cavagltà 
1 3 . 3 0 CAPtTOL - Serie televisiva (213 ' puntata) 
14 .30 T G 2 - F L A S H 
1 4 . 3 5 - 1 6 . 1 0 TANOEM - Super G. attualità, giochi elettronici 
16 .10 YAKARI - Un cartone tra l'altro 
16 .25 OSE: FOLLOW M E - Corso di inglese 
16 .55 DUE E SIMPATIA - n consigliere imperiale 
17 .30 T G 2 - F L A S H 
17 .35 DAL PARLAMENTO 
1 7 . 4 0 VEDIAMOCI SUL DUE - Conduce in studio Rita Dalla Crnesa 
18 .30 T G 2 - SPORTSERA 
18 .40 CUORE E BATTICUORE • «Dalla Grecia appena in tempo», telefilm 
19 .45 T G 2 - TELEGIORNALE 
2 0 . 2 0 T G 2 - L O SPORT 
2 0 . 3 0 SCARPETTE D'ORO - Regia di Dietrich 
2 2 . 0 5 TRIBUNA POLITICA - Con il segretario generale del PSDI 
2 2 . 4 5 T G 2 - STASERA 
2 2 . 5 5 ITALIA VIVA 
2 4 . 0 0 T G 2 - S T A N O T T E 

D Raitre 
1 1 . 4 6 - 1 3 TELEVIOEO - Pagine dimostrative 
16 .15 SETTBWANA CICLISTICA INTERNAZIONALE 
15 .55 DSE: LE VIE DEL MEDIO EVO 
16.25 DSE: APPUNTI SUL GIAPPONE 
16 .55 GALLERIA DI DADAUMPA 

18.15 L'ORECCHIOCCHIO - Quasi un quotidiano tutto di musica 
19.00 TG3 
19.35 IN PRIMA PERSONA - Pittori e scultori italiani 
20 .05 DSE: IL CONTINENTE GUIDA 
20 .30 INFERNO - Film. Regia rj D. Argento 
22 .10 DELTA - Salute e qualità della vita 
23 .00 T G 3 
23 .35 LA GUERRA DI CARNEVALE E DI QUARESIMA 

• Canale 5 
8.30 «Quella casa nella prateria», telefilm; 9 .30 Film «Le valli della 
solitudine*; 11 .30 «Tuttinfamiglia>; 12.10 «Bis»; 12.45 «Il pranzo * 
servito»; 14.25 «General Hospital», telefilm; 15.25 «Una vita da vive
re». sceneggiato; 16 .20 «La fuga di Logan». telefilm; 17.30 «Truck 
Driver», telefilm; 18 .30 «Help», gioco musicale; 19 «I Jefferson», 
telefilm; 2 0 . 3 0 Film «Rtzcarraldo»; 2 2 . 3 0 Nonsotomoda. 

D Retequattro 
8.30 «Pape, caro papà», telefilm: 9 .40 «Flamingo Road». telefilm; 
10.30 «Alice», telefilm; 10.50 «Mary Tyrer Moore». telefilm; 11 .20 
«Samba d'amore», telenovela; 12 «Febbre d'amore», telefilm; 12 .45 
«Alice», te le f im; 13.15 «Mary Tyter Moore», telefilm; 14.15 «Bàtten
te». telenovela; 16 .10 «I giorni di Brian», telefilm; 17.05 «FJamingo 
Road». telefilm; 18 «Febbre d'amore», telefilm: 18 .50 «Samba d'amo
re», telenovela; 19 .25 «M'ama non m'ama», gioco; 2 0 . 3 0 Mam'uio 
Costanzo Show; 0 .30 Film «La dorma dai tre volti». 

D Italia 1 
8 .30 «La donna bionica», telefilm; 9 .30 Film «I cinque segreti del 
deserto»; 11 .30 «Sanford and Son». telefilm; 12 «Agenzia Reckford», 
telefilm: 13 «Chips», telefilm; 14 Deejay Television; 14.30 «La famt-
gl'ia Bradford», telefilm; 17.45 «La donna biorhea». telefilm; 18.45 
«Charlie's Angets». telefilm; 2 0 . 3 0 «I giorni del padrino», telefilm; 
21 .45 «Cassie and Company», telefilm; 22 .45 Film «Pat Garrett e Bah/ 
Kid». 

D Telemontecarlo 
17 L'orecchiocchio; 17.45 «La mossa del cavallo», telefilm; 19 .10 
Telemenù; 19.30 «Visite a domicilio», telefilm; 20 .30 Calcio; 2 2 Inda
gine sui sentimenti. 

D Euro TV 
12 «PetrocelTi», telefilm; 14 .30 «Marna Linda», telefilm; 19 .20 « H U -
sione d'amore», telefilm; 19.50 «Marcia nuziale», telefilm: 2 0 . 2 0 «An
che i ricchi piangono», telefilm; 2 1 . 2 0 Film «Anima persa»; 2 2 . 4 0 
•Petrocelli», telefilm. 

• Rete A 
8.15 Accendi un'amica; 14 Film «Mi piace quella bionda»: 16 «ti tempo 
delta nostra vita», telefilm; 17 .30 «Ohe Doctors», telefilm; 18 Cartoni 
animati; 18 .30 «Aspettando il domani», sceneggiato; 19 .30 «Mariana. 
il diritto di nascere», telefilm; 2 0 . 2 5 «Darwin* Days». telefilm; 2 1 . 3 0 
Film «Goodbye & Amen» (L'uomo della CIA); 23 .30 Film 

McCartney citato 
in giudizio dagli 

altri due ex Beatles 
LONDRA — Gli ex Beatles Uingo Starr e Geor-
gè Harrison hanno citato in giudizio l'ex com
pagno Paul McCartney per una questione di 
diritti, chiedendo 8 milioni di dollari di inden
nizzo (oltre 16 miliardi di lire). All'azione giudi
ziaria, promossa negli Stati Uniti, ha aderito 
anche Voko Ono, la vedova del quarto compo
nente del celebre complesso musicale, John 
Lcnnon, assassinato a Manhattan nel 1980. 
Circa i termini della vertenza, sembra che que
sta sia da collegare al nuovo contratto sotto
scritto da McCartney con la casa discografica 
americana Capitol Rccords. Pare che Paul ab
bia preteso, e ottenuto, una quota maggiore 
rispetto a quella riconosciuta agli ex compagni 
e alla vedova di Lcnnon sugli interessi delle 
vendita dei vecchi successi dei Beatles. 

Agitazione Gaumont, 
difficoltà 

per la distribuzione 
ROMA — Dopo il Fiamma, «occupato» dall'! 
tra sera, l'agitazione dei dipendenti Gaumo 
si estenderà alle altre sale d'Italia? L'intenzioi 
di mettere i lucchetti ad altri cinema, in segi 
di protesta contro la manovra Cannon, semb 
sia nell'aria; d'altronde gli effetti sul merca 
già iniziano a farsi sentire: è di ieri, infatti, 
pubblicazione sui giornali di un comunicato 
scuse dei Cecchi-Clorì, produttori del nuo 
film di Celentano, bloccato per due week-c 
dall'agitazione; e nelle altre case di distribuì 
ne già si fanno i conti di quanti film dovran 
ritardate l'uscita. Quanto alla Cannon semt 
che essa mantenga l'intenzione di non rini 
vare i contratti d'affitto per le sale di Firenz. 
Palermo, dimostrando così di volere attacca 
l'impiego anche nel ramo dell'esercizio. 

tutto sprovvisto di fama e di 
credenziali, si portò a casa 
subito l'Orso d'oro col suo 
elegiaco, incruento, civilissi
mo western contadino dal ti
tolo Heartland. Ora, dopo al
cuni anni, è ritornato con 
questo Country un'opera as
solutamente coerente con 1 
propositi iniziali dello stesso 
Pearce e che, anzi, dilata e 
sublima in forme e modi più 
complessi, più compiuti lo 
slancio di una generosa bat
taglia democratica che vede 
protagonista — sullo scher
mo e fuori — una coppia 
d'eccezione come quella del
la volitiva Jessica Lange 
(produttrice oltre che Inter
prete superlativa di 
Country)edel commediogra
fo e compagno della sua vita 
Sam Shepard. 

Presentata nel settembre 
scorso al New York Film Fe
stival, l'opera di Pearce, pur 
suscitando reazioni contra
stanti, si impone all'atten
zione generale per 11 bru
ciante tema sociale su cui si 
basa. Cioè, la rovinosa reces
sione che ha. colpito le zone 
rurali del Midwest in conse
guenza tanto del velleitari
smo economico della presi
denza Carter, quanto della 
dissennata politica di «guer
ra fredda» praticata in segui
to da Ronaldi Reagan. Scrit
to e sceneggiato da William 
Witliff, Country non ha avu
to fin dall'inizio vita facile e 
solo la determinazione di 
Jessica Lange riuscì ad 
estorcere al dirigenti della 
«Touchstone» (Walt Disney) 
il finanziamento stretta
mente indispensabile di 8 
milioni di dollari. 

All'origine di questo stesso 
film c'è stato l'episodio del 
tutto incidentale di una foto 
pubblicata sul Los Angeles 
Times e dedicata ad un'asta 
di attrezzi agricoli. Un'asta, 
cioè attraverso il cui ricava
to una famiglia di contadini 
dell'Ohio contava di rime
diare parzialmente ai debiti 
contratti per far fronte alla 
catastrofica depressione de
gli anni 80-82 provocata dal
l'irresponsabile politica 
agraria federale. ' Jessica 
Lange e San Shepard nei 
panni di Jewell e Gii Ivy, 
contadini mandati in rovina 
dalle banche e dal governo, 
sono i credibili, convìncenti 
eroi dì una tragedia, dì una 
storia rappresentata con in
calzanti flussi di una com
mossa straziante epopea 
quotidiana che nulla conce
de né alla retorica, né alla 
rassegnazione. Richard 
Pearce, grazie anche alla 
prodigiosa fotografia del 
magistrale David M. Walsh, 
ha realizzato forse con 
Country (senza nulla pren
dere a prestito dal «padre no
bile» John Ford) il Furore de
gli anni ottanta. Secco, co
raggioso, appassionatamen
te vero. 

Sauro Borelli 

Dì scena Uno spettacolo eh 
si ispira al film di Herzog 

E Nosferatu 
andò a teatro 

Fabrizio Barto lucci è N o s f e r a t u a t e a t r o 

NOSFERATU, dalla sceneg
giatura di Werner Herzog. Re
gìa di Massimo Pulianì. Musi
che: Peter Gabriel e 23 Skidoo. 
Realizzazione: Transteatro. 
Interpreti: Fabrizio Bartoluc
ci, Daniele Berluti, Marina 
Bragadin, Marco Florio, Cri
stina Nicolini, Denis Prence-
svalle, Clelia Rossini, Luciano 
Schìavone. Roma, Teatro in 
Trastevere. 

Quando si dice il «fascino del 
mistero» si intende quel moto 
di curiosità, di interesse verso 
una situazione, un fatto o una 
cosa che nascondono anche un 
lato oscuro, fonte — al contra
rio — di paura. La storia di No
sferatu, principe delle tenebre, 
vampiro insaziabile, appassio
na 1 uomo da almeno quattro 
secoli e il mistero che l'avvolge, 
il terrore che incute, pur re
spinti dalla parte razionale del
la mente umana, stimolano, al 
contrario, la sua immaginazio
ne e quel senso di «piacere» che 
dà la consapevolezza di trovarsi 
di fronte ad una paura passeg
gera, frutto di leggenda e su
perstizione. In Transilvania, 
sede storica dei vampiri, crede
re a queste sanguinarie creatu
re è come credere all'Inferno o 
al Paradiso: è parte della tradi
zione popolare. 

Dracula è stato tra i perso
naggi più usati (e abusati) nella 
letteratura; ha ispirato tutto un 
genere di romanzi, soprattutto 
in Inghilmterra, ha ispirato 
opere teatrali e musicali, fu
metti, film. Ed è appunto da 
una sceneggiatura cinemato
grafica che il gruppo marchi
giano Transteatro e partito per 
costruire il suo spettacolo. Il 
film è quello celebre del tede

sco Werner Herzog che 

f;ià ispirato la sua opera a 
a di un altro grande regis 

desco Friedrich Wilhelm 
nau, il cui Nosferatu del 
ha segnato una tappa i 
tante nella storia del e 
mondiale (negli Stati Ui 
Tod Browing, nel 1931, a 
vìa ai film su Dracula che 
poco si interessarono anc 
parenti più o meno vici 
Vampiro). 

Anche per chi non ha 
film di Herzog (ricordiai 
nella parte di Nosferati 
un irriconoscibile Klau 
ski) seguirà facilmente 1 
«tappe» di cui la storia s 
pone, le varie situazioni 
cui si trovano ad agire i 
gonisti. Costruito con uri 
do che si rifa esplicitarne 
l'espressionismo teatra 
per quel che riguarda la 
zione.sia per quanto rigu 
scene e le luci, lo spe 
scorre in un alternarsi di 
venze, cresce e decre* 
guendo un ritmo music 
cato ma efficace, offre 
spazio al piacere dell'oc* 
stantemente provocato < 
di luce improvvisa, da 
ombre nere che attravei 
scena, da brevi improv\ 
parizioni nell'oscurità. 
in play back (e voluto e 
sere il tributo a Carmel 
per la voce di Nosferati 
tuiscono, insieme al me 
to meccanico degli atti 
spetto più «moderno: 
messinscena, mentre il 
velo trasparente .che se 
scena dagli spettatori ci 
mosfera necessaria al] 
leggendario cui si assisti 
spettacolo suggestivo ci 
ne tra le tendenze più n 
del nostro teatro. 

Antonella Mi 

Radio 

Scegli il tuo film 
FITZCARRALDO (Canale 5, ore 20.30) 
Prima visione Tv di lusso su Canale 5, proprio mentre la Rai sta 
onorando il cinema tedesco con una delle più importanti serie tv 
degli ultimi anni. Fitzcarraldo (1981) è un film del grande regista 
visionario Werner Hergoz: non è forse all'altezza dei suoi capola
vori, il Kaspar Hauser e YAguirre che saranno appunto program
mati dalla Rai, ma è pur sempre un'occasione di spettacolo ecce
zionale. Film dalla lavorazione tormentatissima (un paio di attori, 
Jason Robards e Mick Jagger, diedero forfait, i set nella giungla 
amazzonica furono più volte distrutti), Fitzcarraldo è la storia di 
un sogno: quello di Brian Fitzgerald, detto «Fitzcarraldo», di co
struire un teatro d'opera nella giungla, per farvi cantare il grande 
Caruso. Per farlo valicherà fiumi e montagne, in un crescendo di 
entusiasmo e di follia. Nel cast Klaus Kinskì e Claudia Cardinale. 
PAT GARRETT E BILLY KID (Italia 1, ore 22,45) 
Continua il breve omaggio a Sam Peckinpah con un western cre
puscolare, violento e bellissimo. Una triste ballata (musiche di 
Bob Dylan) sull'amicizia tradita: quella tra Pat Garrett, ex fuori
legge eletto sceriffo nella contea di Lincoln, e Billy the Kid, il 
bandito giovane e anarcoide. Il film è del 1973. Kris Kristofferson, 
James Cobrun e Jason Robards, più lo stesso Dylan in un breve 
ruolo, sono gli ottimi interpreti. 
JOE HILL (Canale 5, ore 0,30) 

> I nottambuli non dovrebbero lasciarsi sfuggire questo film, svede
se come produzione ma americano di ambientazione. È la storia di 
un giovane immigrato svedese, che nell'America del primo Nove
cento diffonde le proprie idee rivoluzionarie servendosi di canzoni 
composte da lui stesso. Ispirato alla vera storia di Joe Hill, il film 
(1971) è diretto da Bo Widerberg, e interpretato da Thommy 
Berggren e Anja Schmidt-
LA DONNA DAI TRE VOLTI (Retequattro, ore 0,30) 
La storia di Eva, una donna sposata e madre di una bambina che 
viene periodicamente colpita da crisi, mal di capo e svenimenti, 
durante i quali tenta anche di strangolare le fìgl«". È Joanne 
Woodward, la brava attrice moglie di Paul Ne-sman. Il dramma 
(1957) è diretto da Nunnally Johnson. 
GOODBYE & AMEN (Rete A, ore 21,30) 
Film spkmistico-politico diretto nel 1977 da Damiano Damiani, il 
regista della Piovra e del recente Pizza connection. La Cia sta 
organizzando un attentato ai danni di un paese africano, un agente 
ha il compito, da Roma, di coordinare l'intera operazione. Nel cast 
Claudia Cardinale e Tony Musante. 
LE VALLI DELLA SOLITUDINE (Canale 5, ore 9,30) 
Nasce l'amore tra un sergente delle giubbe rosse in licenza e una 
ragazza di città, nipote di un suo vecchio amico. I due si sposano 
ma la fanciulla dovi* affrontare la vita in zone impervie e solitarie. 
Il film è del 1949. Regia di Louis King, interpretazione di Dick 
Powell. 
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