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a Guerrieri 
spettatore-crìtico 

ROMA — La figura di Gerardo Guerrieri 
— critico, studioso, traduttore, regista, 
animatore teatrale — è stata ricordata lu
nedi pomeriggio, nella sala convegni del* 
I EU, In un affollato incontro, promosso 
dall Associazione nazionale critici di tea
tro Occasione dell'Iniziativa, il volume 
appena stampato (Valerlo Levi editore) 
che, sotto il titolo «Lo spettatore critico , 
riunisce una piccola ma significala a par
te del grande lavoro svolto da Guerrieri in 
un ampio arco di anni quattordici saggi, 
datati fra 11 19-15 e il 1978, tutti editi, ma 
sparsi fra pubblicazioni diverse (antolo
gie riviste, cataloghi, ecc ) e spesso, or-
mal, introvabili 

Tragicamente scomparso la primavera 
scorsa Guerrieri ha lasciato In effetti una 
enorme eredità di scritti compiuti e in
compiuti, di ricerche, dt materiali raccol
ti 1 documenti da lui reperiti In vista d'u
na monumentale biografia artistica, 
quella di Eleonora Duse costituiscono da 
soli un -fondo- preziosissimo, che si spera 
\enga acquisito, in tempi brevi da qual
cuna fra le maggiori università italiane 
(Roma o Bologna) Ma grandissima e I in
fluenza che egli ha esercitato, insieme 
con la moglie Anna D'Arbeloff, facendo 
conoscere in Italia le più avanzate espres
sioni del -nuovo teatro-, dal Llvinglhea* 
ter a Bob Wilson, a Tadeusz Kantor, sen
za escludere le culture lontane e anche 
remote dannasse- euro-americano 

L'«apertura mondiale» dell ingegno di 
Gerardo, l'atteggiamento esplorativo e 
interrogativo della sua intelligenza, la 
sua disponibilità dialettica questi alcuni 
dei temi dibattuti noli incontro al quale 
hanno recato il contributo di affettuose e 

fui rituali testimonianze nomi illustri di 
catranti (registi come Squarzina, Calcn-

da, Fcrsen attori quali Gas^man, Alber* 
ta7zl. Scaccia Carraro, Maranzana, D* 
1 rancov ich, Mariangela Melato) Una tet
terà di Ivo Chiesa ha rischiarato altri 
aspetti del molteplice Impegno di GUM» 
neri Gli interventi di Giorgio Prosperi, 
che allo -Spettatore critico» ha premesso 
un'illuminante introdurlo ne, di Renzo 
Tlan, Luciano Lucignnni, Sandro D'Ami
co, Adriano Magli ed altri hanno sottoli
neato l'incisività e la durevolezza della 
presenza di Guerrieri nella critica mili
tante, nella saggistica, nel vasto campo 
degli studi teatrali 

Come critico militante. Guerrieri fu in 

farticolare all' Lnlta-dl lloma fra il'161 
I '48 epoca di rigogliosi eventi «cenici 

(dai primi grandi spettacoli di Visconti 
alle più famose commedie postbelliche dt 
Eduardo) Questi fermenti; e il loro rap
porto con la rea Iut sociale e civile dell'epo
ca, trovarono nelle sue cronache quoti
diane un rispecchiamento di rara lucidi* 
W Era giusto (e così 6 stato) che anche 
una tale fase della vita edili opera di C<e* 
rardo venisse rammentata 

Raldue, ore 20,30 

Eccola 
battaglia 
più lunga 
della tv 

La battaglia più lunga delta tv la terra puntata del Generale, il 
kolossal BU Garibaldi, racconta lo acontro, titanico e disperato tra 
l'esercito di Francescmello, che vuole rompere le lince garibaldine 
per ritornare a Napoli, e i volontari del •Generale!, che contro i 
40rmla uomini dell'esercito borbonico combattono il tutto per tut
to 0 aprire la strada per Roma o fuggire abbandonando anche le 
terre liberale II film, di luigi Magni, che fin qui aveva tenuto un 
tono ironico * distaccato (persino la battaglia di Caiazzo è stata 
raccontata — la scorsa settimana — con pennellate leggere) stase 
ra ai trasforma sul campo di battaglia, che sembra moltiplicarsi 
(unto le «pondo del Volturno, armi in pugno I tanti personaggi di 
quel 1060 acquistano nuove fisionomie Ed ha toni epici questo 
•contro che non finisce mai, che si rinnova, che vede ora avanzare 
i borbonici, ora i garibaldini a un palmo dalla vittoria E il primo 
ottobre del 1860 Bixio, Bronzetti, TUrr, Medici, il giovano Menot 
ti Garibaldi sono loro stasera i protagonisti, mentre Garibaldi e il 
suo ionia percorrono avanti e indietro, nella nobbia dell'alba il 
lungo fronte, per confondere il nemico per dare al Generale 1 aura 
dell eroe onnìpresonte e confondere il nemico Una battaglia com 
battuta con la tecnica della guerriglia, con gli econtri aperti della 
cavalleria, con assedi e strenue difese, da Castel Marrone a Santa 
Mirili, • Sant'Angelo, ai Maddaloni, in un continuo crescendo 
Una vittoria difficile Una-vittoria che porta Garibaldi all'apice 
della (loda Adesso potrà andare incontro a Vittorio Emanuele II 
per salutarlo ire d'Italia* 

Raiuno: un restauro in diretta 
Par chi il iveglia accendendo la tv. Uno mattina oggi riserva 

una sorpresa, in diretta dalli Cappella Brancaccl di Firenze saran
no ri prete alcuna fasi dei lavori di restauro dell'affresco di Masac
cio rtfftfurantt Adamo e Eva, Per •ipeciale pensioni» il parlerà 
dell! proposta, di legge lui prolungamento del reta pensionabile In 
studio un sopravvissuto della corazzata Potemkin, che ha 105 anni 
e vive in Irlanda e un violiniate jugoslavo di nove anni, Ivan Milen* 
kovie. 

Canale 5; robot come bambini? 
I barnbinUa loro psicologia II loro legame con I robot. Big bang, 

inonda pu Canale 6 alle 22,90, mostrerà gli studi che vengono 
effettuati nelle università del Minnesota, dove un gruppo di psico-
lofi infantili sta sottoponendo un gruppo di bambini di pochi mesi 
ai t*tu mu curiosi Vogliono «coprire come e quando il nostro 
cervello Impara a coordinare il bombardamento di informazioni 
che I nostri occhi, fin dalla, nascita, gli inviano, ed in che modo il 
cervello impara a trarre da questi dati le informazioni che gli 
servono. A cosa servono questi et udì? A perfezionare i robot. 

Canale 5: «Tuttinfamiglia» n. 500 
Grande festa alle 11,10 su panate 5 per festeggiare il cinquecen-

teelmo numero di Tuttmfamtglta Ormai le trasmissioni a quiz del 
mattino hanno iniziato una gara fra di loro per conquistare sempre 
MU puntate (B\t e II pranzo è servito sono arrivati a quota mille) 
un bilancio della trasmissione hanno gareggiato fin'ora 250 fami
glie ma oltre mule hanno chiesto di partecipare 

Raidue: stress e ginnastica 
Più soni e più belh, in onda su Raidue alle 17,35, dedica questa 

puntata allo stress Ospite di Rossana Lambertucci sari stasera il 
prof Otaquinto, neurologo di Roma, al quale verri chiesto cosa si 
intende per «stress*, come mai sembra aumentato il numero delle 
persone Che presentano disturbi attribuibili a questo fenomeno, 
quali sono I test utilizzabili per mettere in evidenza la sintomato
logia Per lo spazio dedicato alla terza età si parla della ginnastica, 
' In particolare degli esercizi per mantenere forte la muscolatura 

(a cura (fi Silvia Garambois) 

a TASSINARO (Raiuno, ore 20,30) 
Ultima parte della versioni televisiva del Tassinaro aordiano Sta* 
volta Uìwon Pietro ai ritrova coinvolto in un omicidio a sfondo 
omoteaauale Per fortuna il figlio finalmente BÌ laurea e la Roma 
vince lo scudetto Tutto è bene ciò che finisce bene, e in sottofinale 
c'è anche un omaggio a Fellini il regista sale sul taxi e dice al 
conducente di portarlo a Cinecittà, I aspetta una particina nel 
nuovo film di Sordi Capita la finezza1'' (1933) 
INNAMORARSI (Canale 5, ore 20,30) 
In patria, nonostante due star del calibro di Meryl Streep e Robert 
De Niro. ai rivelò un fiasco commerciale, in Italia, invece, commos 
se tutti a incassò un sacco di soldi Quando si dice Hollywood E 

Sna storia di gente comune diretta con il consueto mestiere da Ulu 
roibard let, Molly, e una pubblicitaria sposata Benza fijjU, lui, 

Frank, e un ingegnere con moglie e figli 1 due. dopo essersi adoc-
-""U in metropolitana, aiconoscon '-k * •' --1™ J-
.„^4ne, ma Tamore dura poco (198 
KIUJBRS BOULEVARD (EuroTv, ore 20,30) 
Sfortunato giallo a sfondo politico interpretato da Jean Louis 
Tiintignant nel panni di un affermato giornalista e scrittore (ma 
in criiicreaUvi) che si ritira sulla Costa Azzurra in cerca di ispira 
alone Ma qui, tenni volerlo, finisce coinvolto in un losco traffico 
ediUiioche ha per protagonista un corrotto amministratore locale 
(19841 
INTRIGO A STOCCOLMA (Raitre, ore 20,30) 
Non è proprio una novità questo film giallo (all'epoca accusato di 
violento antiiovietiamo) diretto da Mark Robson nel 1963 e inter 
prtuto da un Paul Newman vagamente spaesato Giunto a Stoc
colma per ritirare il Premio Nobel, Andrew Craig (Newman) nota 
qualcosa di strano nel comportamento di un altro premio Nobel, il 
dotto Stratnam (Edward O Robinson) E ovvio, al poeto dello 
scienziato c'è un sosia pagato dal Kgb II resto è suBpent>e, fino al 
colpo di ecena in cui il cattivo sarà smascherato 
IL SORRISO DEL GRANDE TENTATORE (Retequattro, ore 
23,50) 
Rinarro Interludio nella carriera di Damiano Damiani Sin dal 
titolo, vagamente dostoevskiano, il regista del Giorno dello nverro 
decise di confrontarsi con un certo tipo di teatro spiritualista a 
•fondo religioso L'atteggiamento della Chiesa nel riguardi del 
nazismo, i dubbi pastorali di fronte alle nvolutioni socialiste, la 
piicoanallsl di gruppo in convento, l'aspetto affaristico dell erga* 
nutazione ecclesiastica sono alcuni dei temi affrontati da) regista 
Di tutto rispetto il cast, nel quale primeggiavano accanto a Glen 
da «Jackson, due esordienti promettenti Lisa Harrow e lo scora-
parto Claudio Cammelli (1971) 

I Arriva in Italia l'interprete 
delia fortunata serie televisiva. Cerca lavoro 

E ora Arnold 
farà Fattore? 

MILANO — Oary Coleman ha quasi dician
nove anni (Il compira l'B febbraio) ed è arci
stufo di essere chiamato «Arnold», come 11 
piccolo protagonista della serie televisiva 
programmata un po' In tutto il mondo. 

Ormai da un anno la produzione è finita In 
America, ma le dispense delle cucine televisi
ve di tutti I continenti sono ancora piene di 
puntate Insomma 11 •piccolo Arnold» è rima
sto congelato nella sua Infanzia telefilmtca 
ancora più crudelmente, forse, di come lo è 
stato da parte della natura. E non riesce a 
liberarsi del ruolo, cosi come non può libe
rarsi del male che gli ha Impedito di crescere. 
Venendo In Italia In questi giorni (ospite di 
Pentatlon domani sera) spera anche di con
vincere qualcuno delle sue possibilità. Dice 
di avere pronti del soggetti e delle Idee per 
lavorare e dimostrare cosi di essere un atto
re, non solo Arnold. È venuto con suo padre e 
col manager Victor Porrli lo. Sua padre è un 
uomo altissimo, Il manager un Italoamerlca-
no che sa poche parole dt Italiano e che gli si 
agita attorno appena sente che dice cose po
lemiche, Perché Oary è proprio polemico 
verso l'establishment televisivo, nonostante 1 

Eremi di popolarità che ha ricevuto e proba-
ilmente anche 1 tanti soldi che ha fatto. E 

molto autonomo nella vita (vive da solo e 

fluida la macchina) ma lo è soprattutto nelle 
dee Come subito dimostra parlando schiet

tamente e allegramente con un gruppo di 
giornalisti italiani 

— Quando e perché è finita la serie Arnold? 
«La serie è finita nel febbraio dell'88. È fi

nita anche per mia volontà, perché mi ero 
annoiato di farla. Ero stufo di quel clichè. 
Ora però progetti veri e propri non ce ne so
no, perché la gente pensa solo a me come 
"Arnold" e non come l'attore e Intrattenitore 
che potrei essere» 

— Che cosa fai da quando non lavori più? 
Come passi il tuo tempo? 
«Scrivo poesie e piccole storie per fare gin

nastica col cervello. Oppure vado In giro per 
la casa a pensare, a sognare, a guardare la 
tv • 

— Che cosa guardi In tv? 
•Oh non guardo molto, del programmi. 

Diciamo che sono un "uomo del cavo". Cioè 
guardo film» 

— E quando lavoravi ti divertivi, ti piaceva
no t copioni che recitavi? 
«Solo quando erano buoni, ma di solito 

Programmi Tv 

quelli che mi piacevano 11 cambiavano-
— Sei mai riuscito a far passare qualcosa dt 
tuo nelle battute? 
•La serie è durata otto anni e soprattutto 

negli ultimi quattro ci sono state tante picco
le battaglie con la produzione, con qualche 
vittoria qui o là». 

—TI davano fastidio le risate registrate che 
ci «ono sempre nelle -situatlon comedìes» 
americane? 
•Beh, le risate veramente non erano regi

strate. Il sistema di lavorazione è complesso 
e faticoso. SI lavorava cinque giorni alla set
timana, (nove ore al giorno), per ogni punta
ta, Le risate erano reali perché 11 venerdì fa
cevano due spettacoli veri davanti a un pub
blico vero. E! questo dopo aver provato, cam
biato e riprovato per tutti 1 giorni preceden

do Eri pagato molto bene? 
•Certe volte me ne meraviglio, ma in gene

rale direi che non me ne lamento troppo 
Tutti si domandano sempre quanto guada
gnano gli altri...». 

— Hai mal sentito la tua voce italiana? 
•No, spero solo che non sia quella di una 

donna, come In Spagna e altri paesi«, 
— Sei contento che tanta gente nel mondo 
ti conosce e magari ti voglia bene? 
•Ne sono contento al 40%. 
— E l'altro 60%? 
•Non voglio offendere l miei fans, ma esse

re riconosciuto per strada da gente che ti 
vuole toccare, non è piacevole*. 

— Hai molti «mici? 
•No. Gli ultimi amici che ho avuto 11 ho 

lasciati a scuola*. 
— Come vivi? 
•Ho qualche hobby, come II modellismo e 1 

trenini. Sono abbonato a una rivista specia
lizzata, mi place andare in giro a comprare 
Sono nottambulo, ma molto monotono Non 
prendo droghe, né alcol né fumo Donne? E 
un argomento estraneo Diciamo che le don
ne amano me come amano le cioccolate Nel 
senso che lo offro loro la cioccolata e loro si 
dimenticano di met 

— Cosa pensi di Reagan? 
•Preferisco non pensarci affatto» 
Questo è Gary Coleman, un ragazzo ag-

f[resalvo e Intelligente Imprigionato In una 
mmagtne infantile Una condanna della na

tura fatta eseguire dalla tv 

Maria Novella Oppo 

Noatro servizio 
REGGIO EMILIA - Va In 
scena oggi, al teatro «Romo
lo Valli, di Reggio Emilia, la 
prima produzione '87 dell'A-
terballetto E Romeo e Giu
lietta con la musica dì He-
ctor Berlioz Un titolo del 
grande repertorio ballettisti-
co, rivisto nella coreografìa 
da Amedeo Amodio, con le 
scene dello scultore Mario 
Ceroll, I costumi di Luisa 
Splnatelll, la voce recitante 
di Gabriella Bartolomei In
terpreti tutti 1 ballerini della 
compagnia, più dodici ag
giunti, provenienti dal Cen
tro di Perfezionamento di 
Reggio Emilia E due ospiti 
d'onore Elisabetta Tera-
bust, che sarà Giulietta, e 
Vladimir Derevlanko (Mer-
cuzio) 

Il primo colpo d'occhio 
sulla scenografia — una cit
tà Ideale del Rinascimento, 
una grande architettura in 
legno che sembra rubata a 
un quadro di Piero della 
Francesca — rivela che que
sto Romeo e Giulietta canta
to In Italiano secondo la nuo
va versione ritmica appron
tata da Lorenzo Arruga, non 
rappresenta uno sforzo nor
male, bensì eccezionale «È 
un investimento da ente liri
co», spiega Infatti Roberto 
Glovanardl, direttore ammi
nistrativo della compagnia 
«Con questa produzione, co
stata quanto un'opera lirica 
(mezzo miliardo, n d r ), vor
remmo rilanciare l'Aterbal-
letto In un momento di buo
na salute, di grande richiesta 
dall'estero Ma anche di leg
gera flessione Italiana, non 
sul mercato, ma nell'Imma
gine Sembra che la nostra 
compagnia sia momenta
neamente passata di moda. 
Vorremmo controbattere 
con una sferzata di efficien
za. DI originalità. Anche per 
rispondere alle critiche, 
spesso Ingiustificate, che si 
sono accanite contro l'Ater 
nel suo Insieme». 

L'entusiasmo degli orga
nizzatori non sembra per ora 
del tutto condiviso dal 32 
ballerini che domani sali
ranno In scena. C'è chi teme 
una svolta, un cambiamento 
di rotta nella politica antlge-
rarchlca e paritaria del com
plesso Chi ha paura che l'A-
terballetto si voglia affian
care alle compagnie poco di
namiche degli enti lirici Chi 
ha nostalgia del programmi 
contemporanei e della danza 
a tempo pieno («slamo fermi 
da due mesi — ci dicono — e 
non slamo più abituati»). Al
tri, Invece, sono convinti che 
per l'Ater una produzione di 
questo tipo sia un passo ob
bligato 

•Bisogna dimostrare di sa
per produrre In varie direzio
ni», afferma Elisabetta Tera-
bust, ospite fissa di tutte le 
principali creazioni dell'A-
terballetto «L'allestimento 
di un classico del repertorio è 
necessario per una compa
gnia che ha dieci anni di vita. 
Tanto più che non si tratta di 
qualcosa di già visto, ma di 
una novità Nella mia vita — 
aggiunge Yétolte che si divi-

D Raiuno 
7.20 UNO MATTINA • Conducono Piero Badaloni ad Elisabetta Gardmi 
9 35 ECONOQIOCO - Ospite Sandro Molino 

IO 30 AZIENDA ITALIA - Rubrica di acdnomla 
10 60 INTORNO A NOI - Con Sabina Ciuffi* 
1130 IL DOTTOR SIMON LOCKE - Telefilm 
11 BS CHE TEMPO FA - TQ1 FLASH 
12 05 PRONTO CHI GIOCA? - Spettacolo con Enrica BonMcortl 
13 30 TELEGIORNALE - TQI - Tre minuti di 
14 00 PRONTO CHI GIOCA J • L ultima telefonata 
14 25 CALCIO Italie DDR (Under 21) 
15 15 ECONOQIOCO - Con Sandro Paternostro 
16 SS OGGI AL PARLAMENTO- TG1 FLASH 
17 05 I GIOVANI ED IL FUTURO DELLA COMUNICAZIONE 
18 00 TQI CRONACHE 
18 30 CHECK UP DOPO 10 ANNI - Edizione speciale 
19 40 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO • CHE TEMPO FA • TG1 
20 30 IL 1ASSINARO Film con Alberto Sordi (4* puntata) 
21 30 QUARK ECONOMIA V aggio in un mondo che cambia Con PIOTO 

Angola 
21 60 TRIBUNA POLITICA - Incontro stampi con II Pei 
22 30 TELEGIORNALE 
32 40 APPUNTAMENTO AL CINEMA 
22 45 MERCOLEDÌ SPORT 
24 00 TG1 NOTTE-Che tempo fa 

D Raidue 
tO 60 SCI Campionato dal mondo (discesa femminile! 
12 05 IN DUE SI INDAGA MEGLIO • Telefilm di Aa.tha Chrlstie 
13 00 TC2 ORE TREDICI TG2 I LIBRI 
19 30 QUANDO SI AMA - Telefilm con Wesley Addy 
14 20 BRACCIO 01 FERRO - Cartoni animati 
14.30 TG2 FLASH 
14 3B TANDEM - Con F Frliz • S Bettola 
16 B5 SCI • Campionato del mondo Idlscesa femminile) 
17 25 DAI PARLAMENTO • TQ2 FLASH 
17 35 PIÙ SANI PIÙ BELLI 
1B05 SPAZIOL1BERO - Tortura nò erte né culture 
1120 TGISPORTSERA 
1B30 l ISPETTORE DERRICK - Telefilm 
1B 40 METEO 2 - TELEOIORNALI • T02 LO SPORT 
20 30 IL GENERALE - Film con Franco Naro Etlartd Joaaphion Jacques 

Parnn Kim Rosai Stuart Regia di Luigi Magni (3' parte) 
22 10 TG2 • Stasera 
22 20 ANDREJ TAAKOVSKY • Un poeta rial cinema 
23 30 TG2 • Stanotte 
23 40 RACCONTI D ESTATE - Film con Alberto Sordi 

D Raitre 
12 4> I GIOCHI DEL DIAVOLO - Stori, fantastiche dell 600 
14 00 OSEFOLLOWME 

14 30 OSE. IL CAMMINO DELL EUROPA 
15 00 I POMERIGGI MUSICALI EH MILANO - Musiche di Schubert 
15 45 DSE SCIENZA E TECNICA - Fisica del colore 
16 15 DSE L ETÀ SOSPESA - Infanzia e festa popolari 
16 45 OADAUMPA Speciale 
18 00 ROCKOTTANTA - Cinque anni di musica inglese 
19 00 TG3 NAZIONALE E REGIONALE 
19 35 L ARTE DIFFICILE DI ANTONIO PIZZUTO 
20 05 OSE ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE 
20 30 INTRIGO A STOCCOLMA - Film con Paul Newman 
22 40 APPUNTI SUL FUTURO • L UOMO ARTIFICIALE 
23 26 TELEGIORNALE 

D Canale S 
8 40 LA GRANDE VALLATA - Telefilm 

10 20 GENERAL HOSPITAL - Telenovela 
1110 TUTTINFAMIGLIA • Quiz con Claudio Upc. 
12 00 BIS - Gioco a quiz con Mike fiongiorno 
12 40 IL PRANZO E SERVITO - Con Corrado 
13 30 SENTIERI - Telenovela 
14 30 CASA DA GIOCO • Film con Rock Hudson 
16 30 ALICE - Telefilm 
17 00 DOPPIO SLALOM • Gioco a quiz 
18 30 BARETTA - Telefilm 
19 30 SPECIALE STUDIO 5 - Spettacolo variati 
20 30 INNAMORARSI • Film con Robert De Niro 
22 30 BIG BANG Con J Gawronsky 

0 15 SQUADRA SPECIALE - Telefilm 
1 15 MISSIONE IMPOSSIBILE • Te af.lm 

D Retequattro 
8 30 VEGAS • Telefilm 
9 20 I GIORNI 01 BRIAN - Telefilm 

10 10 STREGA PER AMORE • Total Im 
12 00 MARY TYLER MOORE Telefilm 
13 00 CIAO CIAO Speciale Natale 
14 30 LA VALLE DEI PINI - Sceneggiato 
16 15 QUESTA C HOLLYWOOD Documentano 
18 15 C EST LA VIE Gioco a quii 
18 45 GIOCO DELLE COPPIE - Quiz con Marco Predolm 
19 30 CHARLIE S ANGELS Telefilm 
20 30 COLOMBO TelBfilm 
22 00 SPENSER Telefilm 
22 50 IL SORRISO DEL GRANDE TENTATORE Film 

1 00 VEGAS • Telelilm 

D Italia 1 
8 40 FANTASILANOIA Telol Im 
9 30 PICCOLI MIRACOLI F Im con Vittorio De Sica 

11 00 LA STRANA COPPIA Tele! Im 
11 30 QUINCY Telai Im 
12 30 T J HOOKER • Telefilm 

Elisabetta Terabuit, protagonista di «Giuliana • Romeo. 

L'AterbalIetto prepara 
un «gran colpo» con Shakespeare S^p^aTCirl} 

centro <?è t'Idea della mano. 

de dn tempo tra Londra • 
Roggio Emilia — ho Inter» 
pretato quattro diverso Giu
liette (nelle coreografie di 
Mnrlo Pistoni, Rudolf Nu-
reycv, Frederick Ashton. 
Eric Walter, n d r ) Ma que-
sta, di Amodio, non assomi
glia a nessuna E quaal più 
attrice che ballerina E final
mente incarna la mia Idea dt 
Giulietta un personaggio 
drammatico, non remami* 
co, né evanescente. 

Il Romanticismo che ani
ma le grandi scene d'amore 
del balletto (almeno In tutte 
le versioni che utilizzano la 
musica di Serghel Prokoflev, 
come quella dt John Cranko) 
sembra infatti del tutto ban
dito dall impostazione di 
Amedeo Amodio «Ho pensa
to a un Rinascimento mo
derno — ipicga 11 coreografo 
lungamente corteggiato dal 
1 estro alla Scala, ma legato 
all'Ater ancora per due sta
gioni —. E, soprattutto! ali» 
lesaituradelsenttmenU Non 
mi Interessa la storta di Ro
meo e Giulietta, ma lo scon
tro delle emozioni, delle fa
miglie, del protagonisti. MI 
fa pensare la solitudine di 
Romeo (che sari interpreta
to da Marc Renouard, n d,r,) 
e la disperazione dt Giuliet
ta» 

Assidua collaboratrice del 
regista Pler'alll, e ora di Syl-
vano Bussoli!, straordinaria 
sperlmenlatrlco del meazo 
vocale, Gabriella Bartolomei 
è felice d) aver lavorato, fwf 
la prima volta» con un coreo
grafo 13 contenta di poter di* 
mostrare su un plano parite
tico la sua teoria. E cioè che 
la vocalità è gesto, «Ho In
contrato Amodio quest'esta
te — spiega — E rim posta
zione dei progetto mi ha dato 
immediatamente una sensa
zione di grande Intensità. Ho 
lasciato decantare le Impres
sioni. poi, ho seguito una 
traccia che ha ispirato l'Inte
ra ricerca. l'Idea Ce) tutto 
presente Cioè, per fare un 
esemplo l'immagine e Ustio
no delle spaue che si Incro
ciano e li pianto di Giulietta. 
In Shakespeare ogni appari* 
alone contiene ciò che l'ha 
preceduta e che la seguirà. II 

Se Romeo 
sfida 

a duello 
Giulietta 

idea della mano. 
La mano che guida 11 duello 
amoroso, che danea, che uc* 
cldei 

Diretto dal maestro David) 
Garforth (l'orchestra è 
!'• Arturo Toscaninl» dcll'A-
ter), con la voce del soprano 
Caterina Antonaccl, questo 
.Romeo e Giulietta offre già 
spunti di riflessione. Tutto 
comincia con una frase grac-
chlante, Istìgatrice che Ga
briella Bartolomei pronun
cia nel silenzio assoluto per 
diverse volte iVIsletemorso 
11 pollice, signore?» E l'Im
beccata per l'inizio del duello 
tra Montecchl e Caputeti. 
Una curiosità, per due mesi 1 
ballerini dell'Ater hanno la
vorato con un celebre mae
stro di scherma, Enzo Musu-
mecl-Greco 1 loro duelli 
promettono assoluta veridi
cità. 

Marinella Guattcrln? 

Radio 

14 1B Dea Jay Televlalon 
14 00 CANDID CAMERA 
16 00 BINI BUM BAM - Speciale Natale 
19 00 ARNOLD -Telefilm con Gary Colemon 
19 30 HAPPY OAYS - Telefilm 
20 30 OK IL PREZZO C GIUSTO - Con Iva ZanlccN 
22 35 CONTROCORRENTE - Con Indro Montanelli 
23 20 LA CAMERA OSCURA - Telefilm 
0 20 TOMA - Telefilm 
1 20 SIMON AND SIMON - Telefilm 

D Tclcmontccarlo 
1115 IL PAESE DELLA CUCCAGNA 
12 30 TMC NEWS • Notiziario 
13 15 GET SMART • Telelilm 
14 45 IL COBRA - film con Maria Montet 
17 30 IL CAMMINO DELLA LIBERTA • Telenovela 
19 15 TMC NEWS - Notiziario 
19 45 OLTRE IL MURO • Film con Peter Strauss 
22 40 REPORTER - Cronaca 
23 15 TMC- Sport 
0 15 THE INVADERS - Telefilm 

• Euro TV 
9 00 CARTONI ANIMATI 

11 55 TUTTO CINEMA 
13 00 RANSIE - Uno spettacolo scolastico 
14 00 PAGINE DELLA VITA - Telenovela 
15 00 CARTONI ANIMATI 
19 35 CHE COPPIA OUEI DUE — Telefilm 
20 30 KILLERS BOULEVARD - Film con Jean Louis Trlntignant 
22 30 HAROLO E MAUDE - Film con Ruth Gordon 
0 25 TUTTOCINEMA 

• Tclecapodistrla 
14 00 TG NOTIZIE 
15 00 PROGRAMMA PER I RAGAZZI 
18 00 I CENTO GIORNI 01 ANDREA • Telenovela 
19 4B OGGI LA CITTA - Rubrica 
20 00 VICTORIA HOSPITAL - Telefilm 
20 25 TG NOTIZIE 
20 30 HAMBURGER SERENADE - Variata con Nel Novecento Ronia <H 

Pupi Avati 
22 20 AUTOMANIA - Documentarlo 
23 00 I CAVALIERI DEL CIELO - Telefilm 
23 35 LA STORIA DEL PUGILATO 

D RADIO 1 
GIORNALI RADIO; 6 7 8, 10, | J , 
13 14 1? 19 23- Ondi w d c 
6 56 7 56 9 57 1157, 1} SS, 
14 57 16 57 18 57 20 5?, 
22 57 9 «Radio aneti io» 11 30 t i 
vinti» * Eimle Zola, 12 03 Vii A»» 
Bo Tonde 14 03 Maatar Ctttf 
15 03 Habitat. 16 » pa0irvan*. 
17 30 Radiamo ju i 1» 25 AucJo-
box 20Molihootacob6lao«tttqf<«* 
ti 21 30 La musica dol NowcanM, 
22 Stanouo la WB VOCB 23 OS t * 
lelolonata. 

D RADIO 2 
GIORNALI RADIO 6 30 7 30, 
8 30 9 30 1130 12 30 13 30. 
14 30 10 30 17 30 18 30, 
22 30 6 1 e>wn< 8 45 Te» tM 
D Urbarv,lle 9 10 Tatjtio di t r a , 
10 30 Radioduo 3131 12 «5 Par-
chanonparl.? 15 18 30Hai vitto» 
pomeriggio.' 20 45 JlK, 2130 
R9d,odLte3131 23 28 Notturno ita
liano. 

D RADIO 3 
GIORNALI RADIO- 7 25 9 «8, 
11 45 13 45 15 15 18 48. 
: 0 « Q Ptetudk» 8S5 8 30-U 
Concarto tt«l mattina, 7 30 Pnm* 
pagina io «»a Di dìataoh, par ta 
donntj 15 30 Un cartel diacaraoc 
17 19 Stum>d tre 21 Barìmw Fa-
stwochoo 1986 22 40 Amartca 
coasi io const 23 10 n jais 33 40 
Il racconto th mananon*. 

• MONTECARLO 
O» 7 20 Idantihrt QXX» por poata; 
lOFaitinostri aci*aE*MeTflHaSpa-
toni i l «10piccoli(f\*Jl».atwwltj. 
lafonico 12 Oggi a lavo!» acui id 
RobarìQ B U M » 13 15 Da c i * * (*» 
chi la etod*_a <p*v posta) 14 30 
Girla ot dima (oer pasta. Saaao « 
musica ti maschio della aan.man», 
Lo scena cteiia sta!ta 15 30 InWo**-
dna intana» 18 Shaw ttii mm, 
notiii» da» mondo ctalto spattaoakt, 
18 3Q Reporter novità mtamaiton»-
li 17 Libro è bollo II miglior «bra pat 
il miglior preì̂ o. 

Jl t 
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