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peltucoli 

Ancona '85: 
protagonista 
è Cinecittà 

ROMA — È ormai consuetudi
ne che la Mostra del nuovo ci» 
nema di Pesaro si «allarghi» 
annualmente ad Ancona, in 
una manifestazione gemella 
che si occupa specificamente 
degli aspetti produttivi e indu
striali del cinema. Anche que
st'anno, dal 18 al 21 dicembre, 
si svolgeranno quindi le gior
nate anconetane intitolate a 
«Cinecittà / Il modo di produ
zione italiano». Dopo tre anni 
dedicati a Hollywood (e in spe
cial modo al rapporto instau
ratosi, negli Usa, fra cinema e 

tv) inizia dunque un secondo 
triennio dedicato all'Italia: 
presentando la rassegna a Ro
ma, il direttore della Mostra di 
Pesaro Lino Miccichè ha in
fatti annunciato che nel 1986 
l'iniziativa sarà dedicata alla 
Titanus, una delle case di pro
duzione «storiche» del nostro 
cinema. 

Al centro della manifesta
zione, un convegno con i mi
gliori nomi della storiografia 
cinematografica italiana e 
due retrospettive: una, dedica
ta al pubblico cittadino, sui 
più significativi film girati a 
Cinecittà negli ultimi 20 anni; 
la seconda, più specialistica, 
comprende film «rari» girati a 
Cinecittà dalla fondazione 
(avvenuta nel 193?) sino al pri
mi anni 60. Tra i titoli meno 
visti citiamo «La freccia nel 
fianco» di Alberto Lattuada, 
«Giacomo Puccini» di Carmi

ne Vallone, «Il colosso di Rodi» 
di Sergio Leone, «La bella ad
dormentata» di Luigi Chiari
ni, «Beatrice Cenci» di Riccar
do Freda, «Castelli in aria» di 
Augusto Genina, e altri film 
che offriranno una panorami
ca sulla produzione italiana 
«di genere» del dopoguerra. 

Tra i momenti collaterali di 
Ancona *85 segnaliamo una 
mostra di foto e disegni di Vir
gilio Marchi, uno dei grandi 
scenografi di Cinecittà, dedi
cata al film di Alessandro Bla-
setti «La corona di ferro», e 
un'altra mostra fotografica 
realizzata in collaborazione 
con la galleria Franca Manci
ni di Pesaro. Proprio Blasetti, 
tra l'altro, sarà il protagonista 
di una «coda» della manifesta
zione. prevista per domenica 
22: gli verrà consegnata (sem
pre che il regista, ormai ottan
tacinquenne, possa interveni

re) una simbolica «corona di 
ferro» come omaggio a una 
gloriosa carriera, e analogo ri
conoscimento verrà consegna
to agli attori Elisa Cegani e 
Massimo Girotti. Sempre do
menica mattina saranno pre
sentati i film «Retroscena» e 
«La corona di ferro». A que
st'ultimo film, inoltre, sarà de
dicato un volume (presentato 
in occasione dell'omaggio al 
regista) comprendente il trat
tamento originale, lunghe in
terviste a Blasetti e agli attori 
e 1 suddetti disegni diMarchi. 
Non sarà l'unico risvolto edito
riale di Ancona *85: sarà edito, 
per l'occasione, anche un vo
lume di documentazione su 
Cinecittà che andrà ad ag
giungersi ai numerosi libri 
che già fanno della Mostra di 
Pesaro uno dei principali 
•produttori» di cultura cine
matografica in Italia. 

Videoguida 

Retequattro, 20.30 

Satira e 
umorismo 
temi «da 
salotto» 

La satira e l'umorismo sono i protagonisti questa sera nel salotto 
di Maurizio Costanzo (Retequattro, ore 20.30). Si parlerà infatti 
delia nostra satira, da Ennio Flaiano al «Male», del rapporto tra 
vignette e politica, che in Francia ha addirittura fatto tremare 
qualche governo. Delfina Metz, figlia di Vittorio Metz, racconterà 
dei cavalli di battaglia del padre, il «Bertoldo» e il «Marc'Aurelio» 
prima di tutto, ma anche un film come Imputato, alzatevi! con 
Macario. Due allievi dell'Accademia d'arte drammatica faranno 
un omaggio a Marcello Marchesi, che con Metz costituì una storica 
coppia. Maria Mercader, invece, parlerà del suo incontro con Vit
torio De Sica, degli inizi dello carriera, della «malattia» di De Sica 
per il gioco e del loro amore. Ospite d'onore della trasmissione il 
filosofo e polemista Bernard Henry-Levi: sarà però Lello Arena a 
discutere con lui di filosofia. Ancora, il figlio di Sandro Giovannini 
ed il nipote di Pietro Garinei racconteranno una serie di aneddoti 
sulla coppia di maestri della commedia musicale. 

Raiuno: botta e risposta 
In diretta dalla Camera sarà il ministro degli Interni, Oscar Luigi 
Scalfaro, a rispondere oggi (alle 16 su Raiuno) alle interrogazioni 
a risposta immediata: si parlerà tra l'altro dello scioglimento dei 
consigli comunali, della ripresa del terrorismo internazionale, dei 
provvedimenti restrittivi per il soggiorno degli stranieri in Italia, 
delle misure per impedire l'intrusione di estranei nelle scuole. 

Canale 5: è di nuovo Halley 
Ancora Halley protagonista. La cometa delle comete, questa volta, 
è stata accolta al suo passaggio vicino alla Terra con un clamore 
mai visto, nonostante che, nei secoli, abbia già spaventato intere 
popolazioni, ne abbia illuminato il cammino, sia stata accomunata 
a grandi eventi e grandi sciagure. Adesso, nell'era dei mass media, 
non fa più né luce né paura, ma con sofisticati strumenti, sonde, 
computer, viene analizzata come sul lettino di un chirurgo, e le sue 
immagini vengono trasmesse in tutto il mondo. La vedremo da 
vicino, questa sera, a Big bang, il programma scientifico di Jas 
Gawronsky in onda su Canale 5 alle 22.30, che la scorsa settimana 
ci aveva già proposto una storia di questa cometa. In programma 
anche servizi sulle aurore boreali, sui pinguini e sui meccanismi di 
orientamento nel mondo animale. 

Raiuno: anni 60 al night 
Seconda parte, su Raiuno alle 21.30, di Night and Day, il program
ma di Dino Sarti dedicato alla musica, ai balli, ai personaggi ed alle 
piccole storie della notte. Questa sera entreremo in un night degli 
anni Sessanta, con «Tintarella di luna, e «Michelle», «Arnvederci. 
e «Brigitte Bardot.. canzoni d'annata interpretate dai Milk and 
Coffee e da Hengel Gualdi. Sulla pista i ballerini della scuola di 
Bejart. Barista, come sempre, Dino Sarti, che oltre ad offrire drink 
e coctails, canta le sue ballate e racconta la sua Bologna. 

Italia 1: Ruth Ellis, un film 
La storia di Ruth Ellis è una storia vera: nel 1955, per aver ucciso 
l'amante, fu condannata a morte. L'ultima donna ad essere impic
cata in Gran Bretagna. Il suo caso colpì milioni di persone. Adesso, 
trent'anni dopo, sulla sua vicenda è stato fatto un film, Ballando 
con uno sconosciuto, che viene presentato da Premiere, stasera su 
Italia 1 alle 22.45. Mike Newell, il regista, dice che il suo film è «una 
storia di ideali sbagliati, di sogni sbagliati, di aspirazioni confuse. 
Il caso di Ruth può aver cambiato la legge britannica, ma non i 
sentimenti che hanno portato a questa tragedia d'amore». Premie
re dedicherà in chiusura un ricordo a Pier Paolo Pasolini, la cui 
produzione cinematografica è proposta in questi giorni in numero
se manifestazioni. 

(a cura di Silvia Garambois) 

Scegli 
il tuo film 

QUINTO POTERE (Raitre, ore 20.30) 
Che questo film arrivi in tv, è la migliore dimostrazione di quanto 
i mass-media possano essere onnivori e, quando conviene, assolu
tamente «laici*. Quinto potere, diretto da Sidney Lumet nel 1976, 
è uno dei più violenti pamphlet anti-televisivi che il cinema abbia 
mai architettato, ed è singolare che proprio la tv lo ospiti, ma nulla 
in questo campo deve più far meraviglia. Uscito proprio quando in 
Italia nascevano i network privati, è comunque un film molto 
«americano»: il protagonista (Peter Finch) è uno di quegli speaker 
televisivi che in America fanno il bello e il cattivo tempo. Il nostro, 
però, è in crisi, il suo programma ottiene indici d'ascolto bassissimi 
ed egli, prima di licenziarsi, pensa bene di annunciare (in diretta) 
il proprio suicidio. E, naturalmene, diventa subito un divo._ quan
to mai attuale, se si pensa alla guerra delle audience e ai carboni 
ardenti di Damato, il film si avvale di altri ottimi attori, come Faye 
Dunaway (anch'essa, come Finch, premiata con l'Oscar) e William 
Holden-

TAGLIO DI DIAMANTI (Canale 5, ore 20.30) 
Trattenimento di classe per tutti gli amanti del giallo. Questo film 
diretto da Don Siegel nel 1980 mescola abilmente suspense e iro
nia, raccontandoci di un ispettore di Scotland Yard (l'inglesissimo 
David Niven) che tenta di incastrare un inafferrabile ladro di 

S'oielli (l'americanissimo Burt Reynolds). Per farlo si serve della 
>lla figlia di un uomo politico (Lesley-Anne Down), ricattabile 

perché affetta da cleptomania. Finale a sorpresa, che ci guardiamo 
bene dal raccontarvi. 
IL PRIGIONIERO DI ZENDA (Raidue, ore 22.25) 
Sesta versione filmica di un soggetto celebre (da un romanzo di 
Anthony Hope): il trono di Runtania è vacante, due fratellastri si 
disputano la successione, c'è anche un sosia di mezzo. Peter Sei-
lers, diviso come al solito in tre o quattro ruoli, si diverte come un 
pazzo e farà divertire anche voi. Regia di Richard Quine (1979). 
NON DRAMMATIZZIAMO™ E SOLO QUESTIONE DI CORNA 
(Canale 5, ore 23.40) 
Sotto il titolo idiota si nasconde Domicile conjugal, un gioiellino 
del grande Francois Truffaut. Antonine e Christine, giovani sposi, 
attendono un bimbo. Quando il piccolo nasce Antoine si sente 
trascurato e cerca consolazioni altrove. Con Jean-Pierre Léaud 
(1971). 
OCCHIO NERO, OCCHIO BIONDO, OCCHIO FELINO (Raidue, 
ore 0.20) 
Il titolo nasce da una filastrocca siciliana, che la protagonista (una 
bambina che vive un rapporto molto conflittuale con la madre) usa 
come «passaporto* ner evadere dalla realtà. E un film italiano 
dell'83, diretto da Muta Loffredo e interpretato da Maria Rosaria 
Omaggio. 

Ben Gazzara nel f i lm di Valentino Orsini «Figlio mio infinitamente caro» presentato al festival di Nizza 

Il festival Film in concorso, omaggi a Leone e al neorealismo, 
convegni: così a Nizza la Francia festeggia il nostro cinema 

Italia, che passione 
Dal nostro inviato 

NIZZA — Che bisognasse varcare le Al
pi, approdare in terra di Francia, per 
avere qualche buon responso sulla sor-
te del cinema italiano, era davvero l'ul
tima cosa che avremmo Immaginato. 
Eppure, è proprio così. Hubert Astler, 
direttore artistico del Festival del cine
ma italiano Nizza-Cinecittà, ha espres
so In proposito convinzioni più che con
fortanti. Presentando infatti la settima 
edizione della rassegna ha spiegato: 
'Quest'anno c'è soltanto un omaggio, 
quello a Sergio Leone, cineasta che da 
solo Incarna una tradizione del cinema 
italiano. Afa la sezione competitiva, in 
compenso, risulta rafforzata. Essa non 
comprende soltanto il nouveau 
regardma tutti i film. Ne derivano due 
conseguenze. La giuria diventa inter
nazionale ed a fianco dei due premi tra
dizionali ci saranno altri riconoscimen
ti per l'interpretazione e una particola
re segnalazione riservata al giovane ci
nema. Tale trasformazione soprag
giunge giusto In concomitanza con cer
ti fermenti registrabili oggi nel cinema 
italiano. Fermenti tanto più apprezza
bili, quanto — si pensa, si spera — or
mai successivi al travagliato percorso 
compiuto dal cinema Italiano nella sua 
traversata del deserto». 

Certo sono asserzioni da prendere 
con ragionevole cautela, ma è un fatto 
che qui, al settimo Festival del cinema 
italiano di Nizza, tutto sembra 'Congiu
rare» appassionatamente perché le cose 
si orientino verso le migliori prospetti
ve. In cartellone c'è quasi tutta la re
cente produzione italiana, in parte di
slocata nella sezione informativa, in 
parte in quella competitiva, oltre 11 già 
ricordato omaggio al cinema di Sergio 
Leone. A completare il quadro di que
st'esauriente panoramica sul cinema 

Programmi Tv 

Italiano contemporaneo, entra poi in 
campo una bellissima, circostanziata 
mostra fotografica e audiovisuale sul 
tema *11 neorealismo a confronto con la 
storia* allestita dalla signora De Marti
no decotti e dall'architetto Del Prato, 
vero e proprio excursus cinematografi-
co-ctvile-culturale attraverso gli eventi 
decisivi degli ultimi quarantanni del 
nostro paese; oltre ad una serie di collo
qui-Incontri tra autori Italiani, critici 
transalpini, spettatori. 

Come non bastasse, parallelamente 
alle cose italiane sarà proposta, nel
l'ambito di Nizza-Cinecittà '85, una 
pattuglia di film francesi scelti tra i più 
recenti ed originali della produzione 
corrente. Il tutto si svolgerà nel nuovis
simo, mastodontico centro-congressi, 
ambiziosamente definito Acropolis, do
ve, tra apparecchiature aggiornatissi
me, décor, e strutture fantascientifiche 
trovano posto parecchie sale di proie
zione, tra le quali l'Auditorium chiama
to Apollon addirittura enorme, seppure 
elegante, funzlonallsslmo, in cui dal 
primo mattino a sera Inoltrata, In que
sti giorni, si incalzano I film e gli incon
tri più vari, colloqui e conversazioni ora 
dotti, ora svagati. 

Personalmente, così al primo approc
cio, noi troviamo particolarmente allet
tanti la 'personale» riservata ai film di 
Sergio Leone (atteso qui da un momen
to all'altro), la concisa ma densa rasse
gna del cinema francese contempora
nea e, in linea di massima, anche gli 
Incontri con i cineasti italiani, circon
dati in questo ospitallsslmo festival da 
una considerazione, un rispetto sconfi
nati. Sullo schermo di Nizza '85 sono 
già apparsi l film di Valentino Orsini 
Figlio mio infinitamente caro e La gab
bia di Giuseppe Patroni Griffi, entram
bi proposti nella sezione competitiva. 
Se il primo di questi film, quello di Orsi

ni, è stato accolto da un folto pubblico 
con calorose salve di applausi, più con
troversa, più sfumata è stata la reazio
ne degli spettatori di fronte alla pellico
la di Patroni Griffi. 

Tale divario, del resto, era ampia
mente prevedibile, dati I criteri espres
sivi e le Impostazioni spettacolari ri
spettivamente propri al primo come al 
secondo film, all'uno e all'altro autore. 
Valentino Orsini, inoltrandosi ancora 
più a fondo in quella ricerca, in quella 
riflessione civlle-ideale che caratterizza 
il suo tipico modo di fare cinema, giun
ge a cimentarsi, attraverso Figlio 
mio..., con I temi più brucianti dell'at
tuale disorientamento esistenziale delle 
giovani generazioni e. di immediato ri
flesso, anche con i traumi di quelle più 
attempate. Patroni Griffi, per contro, 
sembra esasperare, estremizzare ancor 
più, con La gabbia, quel personalissimo 
rovello su sindromi e patologie del vis
suto spinte ai margini della autodlsso-
luzione. 

La pellicola di Orsini, in effetti, pur se 
squilibrata da prolissità e forzature en
fatiche, cattura proprio grazie all'Yalta 
temperatura» drammatica di questa vi
cenda di divampante attualità, nella 
quale un padre borghese e autoritario 
(Ben Gazzara) giunge sull'orlo della to
tale dissipazione nell'intento di salvare 
Il figlio drogato. Vorremmo salutare, 
certo, con più calore, più convlzlone, 
quest'opera generosa, formalmente an
che raffinata, di Valentino Orsini, ma 
gli indugi e anche le indulgenze verso 
particolari scorci narrativi ora troppo 
ripetuti, ora semplicemente posticci, ci 
Inducono per forza a mitigare consensi 
e simpatia. Pur se va riconosciuto che 
Figlio mio Infinitamente caro è sicura
mente un film da vedere. Soprattutto, 
da discutere. 

Sauro Borelli 

L'intervista 

O Raiuno 
7.S5-9 SCI - Italia: Cortina 
9.25-10.30 BOB A DUE - V e 2* manche 

10.30 LE A U DELLA COLOMBA - l'puntata 
11.30 TAXI - Te'efilm «Tony e Brian» 
11.6S CHE TEMPO FA - TG1 FLASH 
12.05 PRONTO... CHI GIOCA? - Spettacolo con Enrica Bonaccorti 
13.30 TELEGIORNALE TG1 - Tre minuti di... 
14.00 PRONTO... CHI GIOCA? - L'ultima telefonata 
14.15 IL MONDO DI QUARK • A cura dì Piero Angela 
15.00 ANTICHE GENTI ITALICHE 
15.30 BOB A DUE - In Eurovisione da Cortina 
16.00 BOTTA E RISPOSTA - con a ministro dell'Interno 
16.55 OGGI AL PARLAMENTO - TG1 FLASH 
17.05 IL FIUTO DI SHERLOCK HOLMES - 13* ed ultima puntata 
17.50 LE MERAVIGLIOSE STORIE DEL PROF. KITZEL 
18.00 TG1 • NORD CHIAMA SUD-SUD CHIAMA NORD 
18.30 PAROLA MIA - Programma ideato e condotto da Luciano Rtspoi 
19.35 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO • CHE TEMPO FA - TG 
20.30 CACCIA AL LADRO D'AUTORE - Con GH*ano Gemma. Vanni 

CorbeJM. Tiziana Pire. Regia di Sergio Martino 
21.30 NIGHT AND DAY - GG anni 60. Regia di Paolo Gazzara (2- puntata) 
22.25 TELEGIORNALE 
22.35 MERCOLEDÌ SPORT - Telecronache damata e dar estero 

D Raidue 
11.65 CORDIALMENTE - Rotocalco quotidiano. In stutto Enza Sampò 
13.00 TG2 - ORE TREDICI. TG2 - I LIBRI 
13.30 CAPITOL - Sene televisiva (348* puntata) 
14.30 T G 2 - FLASH 
14.35-16 TANDEM - Super G. attualità, giochi elettronici 
16.00 OSE: OGGI PARLIAMO OL.. • Rocce di origine profonda 
16.30 PANE E MARMELLATA 
16.55 CALCIO -Legi» Varsavia-Inter 
18.40 LE STRADE DI SAN FRANCISCO - TeteSm «Un ladro artista» 
19.45 TG2 - TELEGIORNALE; TG2 - LO SPORT . 
20.25 CALCIO - Mten-Waregen 
22.15 TG2-STASERA 
22.25 R. PRIGIONIERO DI ZENDA - Firn. Regia di Richard Quine. con 

Peter Severa e Lynne Frederick 
0.10 T G 2 - STANOTTE 
0.20 OCCHrONERO, OCCHIO BIONDO. OCCHIO FELINO -Con Maria 

Rosaria Omaggio e Fabiola Toledo 

D Raitre 

•epìsodk)) 

14.00 OSE: n russo (3' trasmissione) 
14.30 OSE: Il francese 13' trasmissione) 
16.00 COSI NON £ SE VI PARE - E cosi va * mondo (2* 
15.30 OSE: L'UOMO NELLO SPAZIO 
16.00 DSC: «.PIANETA ROSSO-Vparte 
16.30 TOUNTINO: PALLAMANO - Campionati mondiali 
17.30 DADAUMPA 
18.10 l'ORECCHrOCCHK) - Quasi un quotidiano tutto di musica 

19.00 
19.35 
20.05 
20.30 

22.30 
23.25 

IN PRETURA - Di Nini Perno e Celestino Spada (4* puntata) 
OSE: L'ARTE DELLA CERAMICA 
QUINTO POTERE - Film di Sidney Lumet. con Peter Finch e Faye 
Dunaway 
DELTA SERIE - Sesso forte sesso debole (2' puntata) 
TG3 

D Canale 5 
8.35 ALICE-Telefilm 
9.00 UNA FAMIGLIA AMERICANA -Telefilm 
9 .50 GENERAL HOSPITAL - Sceneggiato 

10.45 FACCIAMO UN AFFARE - Gwco a qua 
11.16 TUTTINFAMIGLIA - Gioco a quiz 
12.00 BIS - Gioco a quiz con M i e Bongiomo 
12.40 * . PRANZO £ SERVITO - Gioco a quiz con Corrado 
13.30 SENTIERI - Sceneggiato 
14.30 LA VALLE DEI PINI - Sceneggiato 
15.30 UNA VITA DA VIVERE - Sceneggiato 
16.30 HAZZARD - Telefilm 
17.30 DOPPIO SLALOM - Gwco a qua 
18.00 WEBSTER - Telefilm 
18.30 C'EST LA VIE - Goco a quiz 
19.00 I JEFFERSON - Telefilm 
19.30 ZIG ZAG - Gioco a qua 
20 .30 TAGLIO DI DIAMANTI - Film con Bua Reynolds e Lesfe-Ann 

Down 
22.55 BIG BANG - Settimanale scientifico 
23 .40 NON DRAMMATIZZIAMO... C SOLO QUESTIONE « C O R N A I -

Firn 
1.40 WONSIDE - Telefilm 

Q Retequattro 
8.30 SOLDATO BENJAMIN - Telefilm 
9.00 DESTINI - Tetenovela 
9 .40 LUCY SHOW • Telefilm 

10.00 «. SOLE NEL CUORE - Firn 
11.45 MAGAZTNE - Quotidiano fernmMe 
12.15 MR. ABBOTT E FAMIGLIA - Telefilm 
12.45 CARTONI ANIMATI 
14.15 DESTINI - Tetenovela 
15.00 PIUME E PABXETTES - Tetenovela 
15.40 LEGIONE STRANIERA - Firn con V. Romance 
17.50 LUCY SHOW - Telefilm 
18.20 Al CONFINI DELLA NOTTE - Telefilm 
18.60 IRYAN - Telefilm 
19.30 FEBBRE D'AMORE • Sceneggiato 
20 .30 MAURIZIO COSTANZO SHOW - Spettacolo 
23.00 ALFRED WTCHCOCX - Telefilm 
23 .30 WCK TRACY - Telefilm 
24 .00 AGENTE SPEOALE - Tetetim 

1.00 AGENZIA U N.C L E . - Telefilm 
2.00 ADAM 12-Telefilm 

L'ex leader 
degli Who parla di «White City» 

Townshend 
«Sì, sono 

sempre più 
arrabbiato» 

Pete Townshend, ex leader degli W h o , in concerto 

MILANO — Non potevano 
certo rinchiudere i suoi di
schi in qualche vecchio e pol
veroso cassetto, né far finta 
che in Gran Bretagna fosse 
successo poco o nulla sul 
fronte del rock, quello duro. 
Poteva forse Pete To
wnshend mettersi da parte e 
vivere di rendita? Certo che 
no. La sua grinta di rockman 
rabbioso, 1 salti acrobatici 
che sottolineavano ogni pas
saggio di chitarra, la voce ri
masta intat ta nel corso degli 
anni . Sono almeno tre buoni 
motivi per amare To
wnshend, come artista im
pegnato e uomo colto e intel
ligente. 

L'ex leader (insieme a Ro
ger Daltrey) del mitici Who è 
tornato ora alla ribalta in 
questi giorni con un album 
che promette bene sotto il 
profilo musicale e che lo ri
porta ai fasti di un tempo at
traverso uno stile ancora at
tuale, quasi mai scontato né 
banale. 

Il progetto di Townshend 
è semplice. In un periodo do
ve i vecchi leoni del rock in
ternazionale (eccetto rari ca
si) s tentano a rinnovarsi, Pe
te imbocca la s t rada giusta e 
ci propone un disco compat
to, vibrante, pieno di riferi
menti al passato m a non per 
questo piagnucoloso o no
stalgico nella forma e so
prat tut to nei contenuti. 

Con White City To
wnshend si tuffa nel rock do
po quasi tre anni di assoluto 
silenzio. E Io fa «alla grandei 
con un disco e una pellicola 
cinematografica che potre
mo vedere prossimamente 
anche qui in Italia. È un'idea 
originale e articolata. Non 
contento di come si è svilup
pata l 'arte del video rock, 
l'ex golden boy della musica 
inglese ha deciso di offrire al 
suoi fans un particolare con
tributo, anche polemico, al
l'utilizzo tecnico di questa 
forma artistica. 

White City è un lavoro do-

Italia 1 
8.30 
9.00 
9.50 

10.30 
11.30 
12.30 
13.20 
14.15 
15.00 
16.00 
17.50 
18.50 
19.30 
20.OO 
20.30 
22.45 
23.15 
0.30 
1.30 

GU EROI DI HOGAN - Telefilm 
QUELLA CASA NELLA PRATERIA • Telefilm 
FANTASILANDIA • Telefilm 
OPERAZIONE LADRO - Telefilm 
QUINCY - Telefilm 
LA DONNA BIONICA - Telefilm 
HELP - Gioco a quiz 
DEE JAY TELEVISION 
CHIPS - Telefilm 
BIM BUM BAM 
QUELLA CASA NELLA PRATERIA - Telefilm 
GIOCO DELIE COPPIE - Gioco a quiz con Marco PredoEn 
HAPPY DAYS - Telefilm 
I PUFFI - Cartoni animati 
O.K. IL PREZZO É GIUSTO - Spettacolo con Gigi Sabani 
PREMIERE - Settimanale di cinema 
SPORT - FootbaB americano 
CANNON - Telefilm 
STRIKE FORCE - Telefilm 

D Telemontecarlo 
18.00 
18.30 
19.25 
20 .30 
22 .00 

LA FAMIGLIA MEZft. - Cartoni 
SHOPPING - TELEMENU - OROSCOPO - NOTIZIE 
L'ORECCHfOCCMO - QuowSano musicale 
TMC SPORT - Calcio: partita di ritorno dela Coppa Uefa 
TRIP - Cinque viaggi nel (Svenimento 

• EnroTV 
12.00 TUTTOCMEMA 
12.05 LINCREOtB&E HULK - Telefilm con Lou Ferrigno 
13.00 CARTONI AMMATI 
14.00 MNAMORARSt - Telefilm 
17.30 CARTONI ANIMATI 
19.25 SPECIALE SPETTACOLO 
19.30 CARMM - Telefflm con Patricia Pareyra 
20 .30 IL RE ED » - F*n con Deborah Km 
22.20 DOTTOR JOHN - Telefilm 
23 .20 TUTTOCMEMA 

D Rete A 
8.30 ACCENDI UN'AMICA - Intrattenimento del mattino 

14.00 FELICITA.- DOVE SEI - Telefilm con Veronica Castro 
15.00 LE VACANZE DEL SOR CLEMENTE - Firn 
16.30 UNA MOOELLA PER L'ONOREVOLE - Telefilm 
17.00 ARRIVANO LE SPOSE - Telefilm 
18.00 SEGRETI - Firn con S. Blakery 
19.30 CURRO JBMENEZ • Telefilm 
20.25 FEUCrrA... DOVE SCI - Telefilm con Veronica Castro 
2 1 . 3 0 ADULTERO LUI. ADULTERA LEI - Firn con ManluToloe Pappino 

De Filippo. Regia ci Raffaele Matarazzo 

ve Immagini e musica sono 
concatenate tra loro — spie
ga Townshend — una storia 
raccontata a più livelli, am
bientata tra le vie un po' 
squallide dei sobborghi lon
dinesi, appunto nel quartiere 
di White City dove convivo
no migliala di persone di 
ogni provenienza e naziona
lità. Il film e l 'album fanno 
dunque parte dello stesso 
progetto che coglie diversi 
aspetti del miei Interessi ar
tistici. Ho voluto presentare 
agli appassionati l ' immagi
ne reale di quello che sono 
adesso, a distanza di parec
chi anni dallo scioglimento 
degli Who». 

— Ma cosa rappresenta per 
Pete Townshend il video
rock? 
•Semplice. Il video-disc è 

una sfida al mercato. Non so 
se diventerà una forma d'ar
te, ma sono convinto del suo 
rapido sviluppo in ogni parte 
del mondo. Con White City 
spero di aver messo a fuoco il 
binomio musica e immagi
ni». 

— Per realizzare l'intera 
operazione ti sei avvalso di 
Dave Gilmour (Pink 
Floyd) e della regia di Ri
chard Lowenstein (già di
rettore di molti video blaso
nati dalla critica specializ
zata). È stata una scelta 
fortuita o imposta dalla 
produzione? 
«I collaboratori sono stati 

scelti liberamente, senza 
troppe imposizioni. Dave 
Gilmour mi ha chiesto 
espressamente di aiutarmi 
alla stesura del testi. Il video 
Invece esce da un'Idea mia e 
di Lowenstein. L'album è 
prodotto da Chris Thomas: 
per la realizzazione pratica 
mi sono servito di veri ses-
slon-man, escludendo con 
l'impiego di un gruppo fisso 
che mi avrebbe legato ulte
riormente sotto 11 profilo 
creativo: Simon Philips, Pi
no Palladino, la sezione fiati 
del Kick Horns sono stati 
provvidenziali in fase com
positiva». 

— Hai un rapporto partico
lare con le nuove tecnolo
gie? 
«Sì, certo. Negli anni Ot

t an ta non è possibile com
porre senza l'aiuto di mar
chingegni elettronici che ti 
permettono Innumerevoli 
possibilità e ti agevolano sul 
plano produttivo. La musica 
e legata stret tamente alla 
tecnologia anche se per usa
re a pieno ri tmo le risorse 
elettroniche bisogna avere 
u n discreto bagaglio musica
le. Non credo al manipola-
mentl senza aver studiato al
meno la differenza t ra una 
chiave di violino e un sol. Vo
glio cosi sperimentare nel 
rock suoni nuovi, quegli 
stessi che spesso sacrifichia
mo a sterili armonie o a tmo
sfere di facile presa commer
ciale». 

— Ti giudichi un vecchio 
leone del rock di tutti i tem
pi. Quali sono i tuoi gusti 
musicali degli ann i Ottan
ta? 
«Amo Bruce Springsteen e 

gli U2. Sono gli artisti che 
hanno dato una sferzata di 
novità al rock moderno. Og
gi queste sonorità sono trop
po diverse da quelle di venti 
anni fa, quando Iniziammo a 
suonare come Who. Un tem
po 11 rock esprimeva un mes
saggio di libertà, fuori da ca
noni convenzionali o regole 
comuni. Oggi non so cosa 
st ia succedendo: è tu t to così 
raffazzonato e 11 rock non 
porta più messaggi ai suol 
seguaci. Forse perché il pop è 
definitivamente morto. Le 
origini del rock'n roll vengo
no da lontano, dai neri, dal 
blues, dall ' impegno sul pla
no civile e sociale, dai canti 
di protesta degli anni Ses
san ta contro la guerra del 
Vietnam. La musica bianca 
che va di moda oggi (Duran 
Duran, Spandau Ballet, 
Wham) è molto interessante 
sotto 11 profilo tecnico m a 
poverissima nel contenuti . 
La mia massima aspirazione 
è suonare sempre e comun
que la musica del mio tempo. 
senza troppe nostalgie». 

Daniele Biacchessi 

Radio 1 

• RADIO 1 
GIORNALI RADIO: G. 7. 8. 10. 11 . 
12. 13. 14. 15. 17. 19. 2 1 . 23. 
Onda verde: 6.57. 7.57. 9.57. 
11.57. 12.57. 14.57. 16.57. 
18.57. 20.57. 22.57. 9 Rado an
ch'io '85: 11.30 Provenienze: 
12.03 Via Asiago Tenda; 15.03 Ha
bitat: 16 II Paginone; 17.03 Legie-
Inter; 19.25 Autfobox Urbs; 20 Se
rata d'onore aT antica ìtafiana; 
21.03 Due a prova di stele: 21.30 
Musica none; 22 Sianone la tua vo
ce; 23.05 La telefonata. 

D RADIO 2 
GIORNALI RADIO: 6.30. 7.30. 
8.30. 9.30. 11.30. 12.30. 13.30. 
15.30. 16.30. 17.30. 18.30. 
19.30. 22.30. 6 I giorni: 8.45 Ma
tilde: 10.30 Radtodue 3131: 12.45 
Discogame tre: 15-18.30 Scusi, ha 
visto i pomeriggio?; 18.32 Le ore 
deaa musica; 20.30 Mian-Waregen; 
22.50 Radtodue 3131 none. 

D RADIO 3 
GIORNALI RADIO: 6.45. 7.25. 
9 .45.11.45.13.45.15.15.18.45. 
20.45: 23.53. 6 Preludo; 
6.55-8.30-11 Concerto del marti
no: 7.30 Prima pagina: 10 Ora D: 12 
Pomerìggio musicalo; 17 Spazio Tre; 
21.10 Festival di Musica Contempo
ranea: 2 3 . 1 jazz: 23.40 > racconto 
di mezzanotte. 


