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Sanremo, 
una mostra 
di Cacciò 

SANREMO — Si è Inaugurata 
presso la galleria Beniamino 
di Sanremo la mostra di un ci
clo di dipinti di Luciano Cac
ciò dal titolo -Le terre trova
te». La mostra, che resterà 
aperta per tutto il mese di di
cembre, è costituita da una 
ventina di dipinti su carta e su 
tela che danno un'idea esau
riente del ciclo iniziato dall'ar
tista nel 1981. Il catalogo reca 
scritti di C.G. Argan e di Fili
berto Menna, gli stessi critici 
che avevano presentato il ciclo 
di pitture di Cacciò, in un giro 

europeo che ha toccato negli 
anni *84-'85 Amsterdam, Bel
grado, Zagabria, Bucarest (Ar
gan) e in una esposizione a 
Ferrara, al Palazzo dei Dia
manti nel 1983 (Menna). La 
stessa mostra era stata propo
sta, lo scorso anno, a Roma, 
allo «Studio S.» e a Macerata 
alla Pinacoteca comunale, il 
catalogo era stato presentato 
da Enzo Bilardello e da Mario 
Lunetta. Il ciclo di pitture non 
è esaurito: Cacciò vi sta ancora 
lavorando in una sorta di «in
seguimento del paesaggio». 
Con questa mostra la galleria 
Beniamino è giunta alla sua 
131* esposizione: fra gli artisti 
che sono passati di recente 
nella galleria vi sono Jean Le 
Pien, Schifano, Bulgarelli, 
Corderò. Ricordiamo anche 
una mostra di incisioni di 
Max Klinger. 

L'opera Al San Carlo Lina Wertmtìller ha esordito nella regia 
lirica con il melodramma di Bizet. Scene di Job, coreografìa di 

Trisha Brown. Poche «trasgressioni», grande spazio ai sentimenti 

Carmen & Novecento Martha Senn in una scena della «Carmen» allestita al San Carlo di Napoli 

Nostro servizio 
NAPOLI — Che Carmen fosse stata am
bientata nel primi anni del nostro secolo, 
con uno scarto, quindi, di molti decenni 
rispetto alla novella di Prospero Meri-
mee, ce ne slamo resi con to, senza tema di 
equivoci, soltanto al quarto atto, quando 
tre automobili d'epoca hanno fatto II loro 
Ingresso in scena, nella Plaza de Toros, 
dove la vicenda di Carmen e di Don Jose 
fatalmente sì conclude. Negli atti prece
denti, se non fosse stato per qualche tra
scurabile particolare, si poteva credere 
che nulla di veramente sostanziale fosse 
accaduto rispetto agli allestimenti tradi
zionali dell'opera di Bizet. In realtà, la re
gia di Lina Wertmùìler, alla sua prima 
esperienza operistica, si è rivelata, fin 
dall'inizio, assai meno rivoluzionarla di 
quanto ci si potesse attendere volendo dar 
credito ad una lunga serie di notizie tra
pelate alla vigilia dello spettacolo. 

L'aspetto fondamentale del lavoro 
compiuto dalla Wertmtìller va dunque ri
cercato altrove. In primo piano balza la 

vicenda dei due amanti con un'evidenza, 
un'intensità di cui non ricordiamo altri 
esempi a teatro. Merito del regista è stato 
soprattutto quello di aver messo a nudo la 
palpitante umanità del protagonisti. Fat
ta piazza pulita d'ogni commenzlone me
lodrammatica crlstalllzata In formule ri
petitive, Don José e Carmen si sono mossi 
in una dimensione drammatica di grande 
respiro, in ogni momento straordinaria
mente attendibile. Se superlativa è stata 
la prestazione ottenuta dalla Wertmùìler 
dal cantanti-attori, meno convincente ci 
è sembrato quanto è stato ottenuto dal 
regista nelle scene di massa. Ci riferiamo 
soprattutto al primo atto, dove la presen
za esorbitante di coristi, danzatori, com
parse, ha determinato una sorta di affa
stellamento in cui era difficile seguire 11 
movimento dei singoli personaggi e, tal
volta, il senso fondamentale dell'azione 
scenica nel suo complesso. 

Bisogna dire, però che il regista non ha 
trovato un valido alleato in Enrico Job, 
autore di scene d'una monolitica pesan

tezza e per di più disposte In spazi angusti 
rispetto alle possibilità del palcoscenico 
sancarllano. Quasi sempre estranee all'e
conomia dello spettacolo ci sono sembra
te, poi, le attese coreografie di Trisha 
Brown, quando addirittura non hanno 
costituito un elemento di disturbo, so
vrapponendosi a pagine musicali (primo 
e terzo atto) altamento evocative e del 
tutto autonome. La figura della Morte, 
onnipresente in ogni scena sotto le par
venze di una bella donna vestita In nero, 
Interpretata dalla stessa Trisha Brown 
con volteggiamenti da uccello di rapina, 
ha Inoltre distratto gli spettatori, Invece 
dì costituire — come era nelle intenzioni 
della coreografa — una sorta di filo con
duttore, un motivo ricorrente dramma
turgicamente necessario. 

La riproposta dell'opera nella sua veste 
originale, coni dialoghi parlati al posto 
del recitativi ha dato luogo a una opera
zione di decantazione dell'opera stessa li
berandola dalle Incrostazioni di una 
prassi esecutiva Improntata, nelle edizio

ni in lingua italiana, ad un plateale veri
smo. 

Carmen acquista dunque un eleganza, 
un'asciuttezza alle quali 11 nostro pubbli
co non è abituato. Gli aspetti tipicamente 
francesi dell'opera, quanto di leggero, di 
grazioso v'è In essa sono stati esaltati nel
lo spettacolo sancarllano nel limiti del 
possibile, tenendo conto che una storia 
che si conclude con una coltellata In sce
na, può, alla fin fine, suggerire una chia
ve di lettura del tutto diversa, orientata 
appunto verso il più crudo verismo. Il fat
to di essersi mossa lungo un infido crina
le, raggiungendo il difficile equilibrio tra I 
due contrastanti aspetti dell'opera, e un 
altro merito, non certo secondarlo, che 
Lina Wertmilllerpuò ascrivere a suo van
taggio. 

Martha Senn, che ha sostituito Lucia 
Valentin! Terranl, colpita da malore du
rante le prove è stata, nelle vesti della 
protagonista, la rivelazione della serata. 
Non dotata di straripanti mezzi vocali, la 
Senn, s'impone tuttavia per l'alta caratu

ra stilistica del suo canto, per Intelligenza 
e duttilità Interpretativa. Perfettamente 
calato nel suo personaggio ci è sembrato 
Il tenore Luis Lima, per discernimento 
drammatico e pieno dominio del mezzi 
vocali. A suo agio 11 baritono Boris Martl-
novlch, nelle vesti di Escamlllo. Una Mi
caela dai mezzi vocali di purissimo conio 
è stato 11 soprano Alida Ferrarlnl. Nel 
ruoli di fianco si sono distinti Alessandra 
Rossi (Frasqulta), Francesca Francl 
(Mercedes), Alfredo Anto'nlozzl (Il Dan-
cairo), Piero Di Palma (11 Remendado), 
Jean Lalne (Zunlga). Facevano Inoltre 
parte del cast Giuseppe Riva, Nunzia-Fu
mo, Rosario Campese. 

Emll Tchacarov, concertatore e diret
tore dello spettacolo, ci ha dato un'esecu
zione nel complesso puntuale, condotta 
con una misura persino eccessiva nella 
cura evidente di evitare qualsiasi enfasi, 
al di là del reale spessore drammatico del
la partitura. Ottimo 11 coro Istruito da 
Giacomo Maggiore. 

Sandro Rossi 

Di scena Chiusano ha adattato 
per il teatro il celebre racconto 

Quel Barone 
è meglio letto 

IL BARONE BAGGE libero 
adattamento di Italo Alighie
ro Chiusano del racconto di 
Alexander Lcrnet-Holenia. 
Regia di Claudio Prosi. Inter
preti: Walter Maestosi, Nino 
Bernardini, Evelina Nazzari, 
Riccardo Barbera, Vittorio 
Amandola, Francesco Tom-
masini, Mimmo Surace, Ro
lando Tancredi, Roberto Zor-
zut, Marina Mariotti e Paola 
Magnanini. Roma, Sala Um
berto. 

// barone Bagge è uno splen
dido racconto di Alexander 
Lernet-Holenia, il quale era un 
tranquillo signore asburgico (la 
definizione riguarda l'ambito 
culturale, ovviamente, non 
quello strettamente geografi
co). L'ultimo dei grandi scritto
ri della crisi di quell'impero. 
Diciamo così: Schnitzler ne rac
contò la decadenza, Joseph 
Roth la disgregazione, Lernet-
Holenia (scomparso giusto die
ci anni fa) ne descrisse il conti
nuo vagare tra le nebbie della 
memoria e dell'infinito. 

Uno splendido racconto, di
cevamo. E anche propriamente 
legato alla formula narrativa, 
poiché l'autore riesce con le so
le parole scritte a raccontare 
paesaggi irreali, atmosfere ap
partenenti a quella follia che 
caratterizza chi vive in un mon
do ormai immaginario. Il baro
ne Bagge, il protagonista, è un 
tenente di cavalleria che pensa 
molto e parla poco. La cavalle
ria va in cerca del nemico russo. 
Lo trova nei pressi di un ponte: 
viene attaccata e distrutta. So
pravvive, gravemente ferito, il 
solo barone che però, nella se
conda parte del racconto, de
scrive come reale il delirio pro
vocato dall'incidente: paesaggi 
immobili e rarefatti, poi una 
donna misteriosa, un folle ma
trimònio in maschera e il nemi
co che non si trova più, da nes

suna parte. 
Detto questo, si può tran

quillamente aggiungere che un 
racconto del genere, per speci
ficità linguistica, per originaria 
scelta narrativa, non ha alcuna 
possibilità di vita sulla scena. 
Neanche se smontato e rimon
tato completamente, come ha 
fatto in qualche misura, Italo 
Alighiero Chiusano. Il copione 
teatrale, dunque, pur non stra
volgendo la struttura portante 
delia vicenda, è costretto ad ap
piattirla, a limitarla ad una sec
ca scansione di avvenimenti, di 
cavalcate e liti fra ufficiali. Il 
lato visionario della scrittura di 
Lernet-Holenia, insomma, ri
mane in quel mondo dei sogni 
da dove l'autore lo prese per 
trasferirlo sulla pagina. 

Il regista Claudio Frosi ha 
costruito uno spettacolo senza 
tempi, senza ritmo, che sembra 
trascinarsi faticosamente, inve
ce di lievitare sotto gli occhi 
dello spettatore. Troppo lun
ghe e ripetitive, cioè, appaiono 
le scene mute delle corse della 
cavalleria o quelle degli incon
tri fra gli ufficiali e gli aristo
cratici che popolano il sogno di 
Bagge. 

In realtà, ad una prosa piena 
di magiche pause non può cor
rispondere una scrittura sceni
ca altrettanto smagliata. Gli in
terpreti, dal canto proprio, e 
senza precisi motivi, fanno di 
tutto per cancellare parentele 
con la tradizione dei personaggi 
tipici della Mitteleuropa. Addi
rittura il capo dei cavalieri fini
sce per richiamare i tratti e i 
modi di un ufficiale nazista, di 
Hitler stesso: Lernet-Holenia, 
al contrario, parlava proprio di 
un altro mondo, di un'altra 
epoca; efferata sì, ma definiti
vamente tramontata. Insom
ma, ci sono casi in cui i libri 
(nati per la lettura) vanno pro
prio- letti, non raccontati né 
rappresentati in scena. 

Nicola Fano 

Il concerto Un trionfo per 
Venditti nella città lombarda 

Un grazie 
Roma anche 
da Milano 

Antonello Venditti ha chiuso to sua tournée a Milano 

MILANO — C'erano le sciar
pe, i cuscinetti da stadio, 
qualche striscione e — pre
vedibile — il colore giallo-
rosso a dominare la serata. Il 
bianco lo portava 11 piano
forte a coda, metà tradizione 
metà marchio di fabbrica, e 
la voce la metteva Venditti. 
Puntuale alla chiusura della 
mini-tournée invernale, ac
colto da grida entusiastiche 
quando non da gridollnl 
estatici, il cantautore roma
no ha raccolto a Milano frut
ti sostanziosi di un lavoro di
scografico fortunato. Suc
cesso, non trionfo, per una 
città lontana da Roma più di 
quanto 11 chilometraggio 
non dica, e quindi non avvez
za ai topos storici della capi
tale, dal Cupolone celebrato 
in Roma Capoccia, al banchi 
del Giulio Cesare (il liceo, 
non l'imperatore). 

Venditti non cambia mu
sica ma, magie del marke
ting del disco, cambia pub
blico, o forse lo rinnova, vi
sta l'età media di quelli che 
al Palatrussardi hanno sde
gnato dopo pochi minuti le 
sedie per lanciarsi nel con
sueto assedio al palco. Squa
dra che vince non si cambia, 
dicono 1 saggi, e Venditti non 
sposta una virgola, pur rivo
luzionando apparentemente 
11 modo, lascia Intatta la so
stanza, e la nutrita band alle 
sue spalle non riesce a far 
decollare canzoni, pur fre
sche e piacevoli, che il piano
forte renderebbe altrettanto 
gradevoli, se non più com
prensibili. Ma il rock ha 11 
suo fascino, Venditti deve 
averlo capito e quindi giù 
batteria (Derek Wilson) e 
tanta elettronica (Nico Gae
ta e Alessandro Centofantl), 
che presenta come compu-
ters, e tastiere. 

L'apertura, comunque, se 
la tiene tutta per lui, e in 
contravvenzione alle regole 
che vogliono 11 concerto co
me un evento In crescita, con 
il culmine al momento dei 
bis. dà il meglio proprio all'I
nizio. Una tenda alle spalle, 
effetti colorati e sfumature 
dolci, il plano e il solito pa
nama bianco, come una ban
diera a ribadire l'immagine. 
Fioccano le canzoni di sem-
§re. metà comlzietti in rima 

aciata sull'universo giova
nile, pieni di buoni senti
menti, speranze, paure di so
litudine e affetti struggenti, 
e metà luoghi emotivi tra 1 
quali è piacevole ogni tanto 

tornare a passeggiare. Sotto 
11 segno del pesci, Roma Ca
poccia, Bomba o non bomba, 
Sara, appartengono di dirit
to a chi consuma musica 
cantautorale da anni, e ma
gari da tempo ha smesso di 
amarla, ma nulla rimpiange 
di quei testi e di quelle note. 
Che «meritiamo un'altra vi
ta», poi, è fatto più che mal 
attuale. Peccato che Vendu
ti, accostando canzone a 
canzone, disegni in tutta 
chiarezza la sua parabola. 
Che lo ancora, si è visto chia
ramente durante il concerto 
milanese, sempre più al seg
mento di mercato più ricco e 
meno esigente, quello di 
un'adolescenza di bocca 
buona che vuole pillole ras
sicuranti, canzoncine di 
buon cuore e qualche verità 
Indiscutibile nel mezzo. 

Languori, insomma, e 
tanto basta. Qualche sussul
to doveroso, non foss'altro 
che per 11 buon colpo d'oc
chio, quando un refrain vede 
aprirsi la tenda alle spalle 
del plano: la band si scatena 
tra fumi e potenza e Venditti 
passa in un attimo a fare 11 
vocallst del suo gruppo. Buo
ne le chitarre (Renato Barto-
lini e Marco Rinalduzzl) e 
buono anche 11 basso (Fabio 
Pignatelll), per un insieme 
ben ritmato e piuttosto ru
moroso. 

Ma la star, non si discute, 
rimane lui. Al punto di solle
citare più volte ritmati Anto
nello, Antonello, o di portare 
l'entusiasmo alle stelle fino a 
veder agitare striscioni, uno 
dei quali dice «questa notte è 
ancora per noi*. Frase adatta 
quant'aitre mal, presa di pe
so da una canzone di Vendit
ti che parla, e siamo ancora 
al giovanilismo sfrenato, 
della Notte prima degli esa
mi. In sostanza è un corteg
giamento, con Venditti che 
sollecita amori toccando 1 
tasti che sa più sensibili (la 
scuola, gli amori adolescen
ziali, le amicizie viste come 
Indissolubili legami di san
gue) riavendone in cambio 
applausi a valanga. Che po
lemizzi con Sting, parago
nandolo addirittura a Ram-
bo, o che colori di venature 
romantiche la quotidianità 
under 18, si muove comun
que sul binati che percorre 
da anni, quelli di un De Aml-
cis di borgata che recita il 
suo Cuore, oggi un po' più 
rock. 

Alessandro Robecchi 

Un progetto intelligente, tra ecologia e business, che coinvolge fattivamente gli scolari milanesi 

L'ACCHIAPPALATTIIME 
Ha preso il via la campagna per il riciclaggio del pregiato metallo contenuto nelle «banali» lattine delle bibite 

Si è scatenata così la caccia ai fatidici contenitori, 
sotto gli auspici del Provveditorato agli Studi, cui non sfugge l'aspetto educativo dell'operazione 

La cosiddetta «civiltà dello spreco» 
diventa consumismo pentito? No, 
intelligente. Lungi dall'aver risolto 
tutti i suoi problemi, corre però ai 
ripari. E scopre, alla fine, che un 
gesto di civiltà e di ecologia può 
trasformarsi, anche, in un discreto 
«business». 

Spieghiamoci meglio. Un giorno le 
lattine (della Coca, della Fama e di 
tutte le altre in alluminio) erano inu
tile ingombro; spreco, appunto, ol
tre che danno estetico. Poi si à 
compreso (in Italia con un certo ri
tardo) che recuperare l'alluminio 
delie lattine, sgomberando quindi il 
campo dalle stesse. Ò un atto civilis
simo, ma è anche un piccolo grande 
affare. L'etichetta, e la campagna 
Rail, promossa dal Comprensorio 
dei produttori di contenitori in allu
minio (tei. 0 2 / 6 1 4 . 5 4 1 ) vuol dire. 
appunto: «Recupero alluminio in 
forma dì lattina». 

La campagna Rail ha un doppio si
gnificato e, ovviamente, un doppio 
obiettivo: ecologico ed economico. 
Suoi patrocinatori sono l'assessora
to all'Ecologia. l'Amsa, l'Assorecu-
peri, la Coca-Cola, ma soprattutto il 
Provveditorato agli Studi di Milano 
(il progetto ha comunque già di
mensione regionale e presto diven
terà realtà nazionale). 
Perché è importante la collaborazio
ne del Provveditorato e perché è im
portante il recupero delle lattine? 
1) L'alluminio delle lattine ò materia 
prima pregiata, il cui riutilizzo, attra
verso un processo di selezione e 
compattamento, è alquanto sempli-
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ce, e rappresenta un risparmio del 
9 5 % del consumo energetico ne
cessario per produrlo. Dal recupero 
alla pressatura ò l'Assorecupert a 
realizzare il miracolo: le lattine «vec
chie» diventeranno lattine «nuove» 
(ma anche altro). Non va nemmeno 
dimenticato che l'alluminio, estre
mamente versatile, è il metallo più 
usato nel mondo dopo l'acciaio. 
2) Sensibilizzati dal Provveditorato. 
presidi e professori già dall'anno 
scorso organizzano la raccolta delle 
lattine da parte dei bambini delie 
elementari, della materne e dai ra
gazzi delle medie. Gli stessi ragazzi 
sono incentivati — ma senza facili 
demagogie — a segnalarsi in que
sta operazione «acchiappalattinet. 

che alla fine diventa anche diverten
te. dà ragali didattici: libri, materiale 
ricreativo, attrezzi sportivi, eccete
ra. 

Ecco dunque entrambi gli obiettivi 
della campagna quasi centrati: quel
lo didattico-ecoiogico (sgomberare 
le nostre città da inutili cumuli di 
rifiuti: in Italia nei 1 9 8 4 i rifiuti urba
ni erano ben 3 7 mJBoni di quintali!), 
che risveglia inoltre la coscienza ci
vile dei ragazzi; e quello economico: 
miliardi risparmiati. 
Nel nostro Paese sono state consu
mate nel solo ultimo anno un miliar
do e mezzo di lattine per un valore 
di oltre 18 miliardi, con recupero 
«zero»; tutto sprecato, insomma, al 
contrario di quanto avviene in altri 

Paesi. M a c'è un altro fatto * 
mico, apparentemente meno im
portante, anche se inolssolubilmen-
te legato all'operazione-recuparo: 
qualsiasi cittadino «acchiappatatti-
ne» può vendere il suo alluminio in 
lattine a 1 0 0 0 lire al chilo. Si tratta. 
in reaitò, d'una cinquantina di pezzi. 
La cifra può sembrare irrisoria ma. 
organizzandosi... Va ricordata, in
fatti. la duttilità delle lattine, è facile 
piegarle, schiacciarle, infine tra* 
sportarle. 

Quest'ultimo elemento, potenziato 
ovviamente dalla definitiva coscien
za della possibilità di recupero defla 
materia prima, sta facendo risve
gliare intomo all'operazione «ac-
chiappalattme» l'eterno senso del 
business. 

La partenza è stata la scuola, ma 
cominciano a nascere iniziative pri
vate. e stanno organizzandosi varie 
associazioni ed istituzioni (fra cui la 
Cri). 

Senza contare l'interessamento de
gli stessi genitori, in fondo autori in 
prima battuta della piccola battaglia 
civile combattuta dai loro pargoli. 

Infine un particolare significativo: 
fra gli «acchiappalattine» si sono dì-
stinti finora, più che i ragazzi deHe 
medie, detratti a volte da piccole 
chimere e reati passatempi, i bambi
ni delle materne. Forse perché han
no capito che è un gioco. O forse 
perché, con la saggezza dei loro po
chi ma puri anni, hanno semplice
mente capito tutto. 

G.D.L. 

JSCUOLA EDILIZIA SCOLASTICA Sgfees 
GESSO 
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CgtjLULOSA 

Gli amministratori locali per adeguarsi alle 
£~s direttive della circolare N. 25 del 10/7/86, 
r emessa dal Ministero della Sanità, 

riguardante la problematica dell'edilizia 
scolastica, ospedaliera e di edifici 

pubblici e privati, hanno oggi a 
disposizione FERMACELI-

rv.4ml3 r " ' ..»MM\a. U* 

FERMACELI, è la lastra per rivestimenti di f ^ ^ S S à * » , 
pareti inteme e di soffitti più economica —"° w --**"• -

esistente sul mercato. FERMACELI- è 
sicura perché prodotta esclusivamente 
con gesso e cellulosa, combinazione 
questa di materie prime naturali 
e di struttura biologica sicura. 
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Sede Direzione Commerciale e Amministrativa 
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