CULTURA È SPETTACOLI
«Mississippi Adventure» di Hill

«Torna» la musica del diavolo

Primetinema

Finalmente in Italia
Da Robert Cray a Zucchero,
il film più sfortunato dell'autore da Cooder a B.B. King
dei «Guerrieri della notte»
un revival che promette bene

Rupcrt Everett nel film «CU occhiali d oro» di Montaldo
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Cinema. Parlano i produttori

Montaldo,
per cominciare
Nel cinema matrimoni e divorzi sono ali ordine del
giorno E così pure I fidanzamenti Quello annunciato Ieri fra Luciano Martino e Leo Pescarolo ha
il primato di aver già concepito un primo figlio
«Illegittimo» Gli occhiali d oro che Giuliano Montaldo ha tratto dalla più lunga delle i storie ferrare
si» di Giorgio Bassani e che sarà presentato in
concorso a Venezia, il prossimo 4 settembre
DARIO FORMISANO
mm ROMA Slamo owlamen
le n ferrare allo scadere dogli
anni Trenta L anziano dotior
Fallgall (Philippe Nolrel) è un
omosessuale perseguito dalle
autorità di polizia E Davide
(Rupert Everett) un giovane
ebreo lidonzato ad una ragaz
za bruna dagli occhi grandi
(Valerla Qollno) U dlscriml
nazione razziale che II colpi
sce entrambi ha la stessa iden
tlca Intolleranza e ne farà av
vlandoll verso un comune
aspro destino duo autentici
«miei GII occhiali d oro è co
siala più di cinque miliardi
(rullo di una coproduzione
con Francia Germania e Ju
goslavla nonché di un consl
atonie anticipo attraverso Re
lellalla di Silvio Berlusconi
Ha avuto una genetl compii
cala e soflerta (prima di Mon
taldo avevano rincorso lo
slessa progetto Valerlo Zurllnl
e Mario Monicelli)
Ma 1 suol produttori ora
che 11 film ha completato l edl
«Ione ne aono più che soddl
slatti e non nascondono per
ciò le proprie ambizioni circa
I Imminente competizione ve
malaria
GII occhiali d oro è anche II
primo di una serie di progetti
comuni a Luciano Martino e
Leo Pescarolo E tutti naturai
mente ali insegna del «cine
ma di qualità» «Ora che la te
levisione ha soppiantalo la
possibilità di lare del cinema
medio decente - dice ad
esemplo Martino - più che
mal bisogna ritornare a (are
del buon cinema puntando al
lo slesso tempo su buoni esiti
commerciali» «Purché I lilm
cosiddetti di qualità non siano
anche noiosi» aggiunge Pe
scarolo
luciano Martino fratello
del regista Sergio di cui ha
prodollo e distribuito nesll
scorsi anni tutto lo commedie
scollacciate e I film comlearo
II che ora sembra pronlamen
te dispreizare ha recente
mente coprodotto con Gianni
Mlnervinl I ultimo film di Giù
seppe Dertoluccl Strana la

vita e ancora con Bertolucci
si avvia a montare un film trat
to da Vita standard di un tien
ditore di collant dal romanzo
di Aldo Busi Insieme con Pe
scarolo ha poi comprato i di
riti! dell ultimo film di Werner
Herzog Cobra verde che di
stribuirà attraverso la sua so
cietà la Dmv Ancora insle
me I due produrranno Lo zio
infedele (inizio delle riprese a
gennaio) di Franco Brusati
scritto con Benvenuti e De
Bernardi e Incentralo su una
stravagante figura di scrittore
ispirata a Sandro Penna Cui
seguiranno Delitto passiona
le di Carlo Lizzani alla cui sce
neggiatura già sta lavorando
Lucio De Caro Insieme con la
psicologa Anna Pavoni un
nuovo film di Montaldo da
scriversi ancora con Nicola
Badalucco e tratto da un rac
conto di Guy de Maupassant
intitolalo Madamowelle Fili
e Infine un megaprogetto da
venticinque miliardi di lire un
film da L espoiraW Andre Mal
raux che racconterebbe final
mente la guerra di Spagna co
prodotto con I francesi e di
retto forse da Jean Jacques
Annaud
Il tutto grazie anche ad un
grosso contributo finanziarlo
di Berlusconi Ma è proprio
lui allora la benzina del cine
ma Italiano? Non solo lui rispondono in coro Pescarolo
e Martino È con la Rai ad
esempio che è stato prodotto
Il nuovo film di Pupi Avatt Al
t ultimo minuto (che Martino
ha co prodotto e distribuirà
ndr) e cosi pure 1 opera prima
di Francesca Archibugi inter
pretata da Stefania Sandrelll e
da un gruppo di giovanissimi
atton intitolata Mignon è par
ttta» Segno quest ultimo del
1 attenzione anche agli auton
di domani' «Certo - risponde
ancora Martino - e non è un
caso se 11 listino della Dmv
comprende altre due opere
prime Delma li giallo horror
di Michele Soavi e La donna
della luna con Greta Scacchi
di Vito Zagarno»

te Kid) e un giovane prò
mettente studente della
scuola di musica Ju lliard di
New York Alla chitarra e un
piccolo mostro ma l profes
son in sede d esame non gii
perdonano di svisare in
chiave blues la Marcia turca
di Mozart Sacrilegio1 Euge
ne decide cosi di dedicarsi al
blues che davvero ama e co
mincia a perseguitare Willie
Brown (Joe Seneca) unvec
chio bluesman che langue in
un ospizio Gli chiede lui
• I Con un paio d anni di bianco il segreto della musi
ritardo ia filmografia di Wal
canera Willie lo tratta in ma
ler Hill (il reg sta dei Gueme lo modo poi gli propone un
ri della notte e di AB ore che patto ti svelerò t segreti del
nel frattempo ha girato un blues se mi aiuterai a fuggire
nuovo film sui reduci del di qui e a tornare nel Delta
Vietnam Exlreme prejudìcé) natio
diventa completa per ti pub
Detto e fatto il film e la
blico Italiano 11 titolo A//ss;s storia
viaggio di Willie e
sippi Adventure nasconde Eugenedel delta
loro ruvida
Infatti un film dell 85 Croi amicizia che ricorda
sroads che la Columbia rapporti vecchio/giovanetanti
del
aveva cancellato dai suoi li western
e di tutto il cinema
stini dopo I insuccesso ame
classico In un
rlcano II film esce ora prò americano
senso e un patto mefi
babilmente non farà miliardi certo
quello che lega II
ma ci sono almeno due ca stolellco
giovane
bianco e il
tegorie umane che debbo vecchio angelo
diavolo nero Per
no vederlo gli appassionati che "Crossroads»
sono nella
di blues e gli amanti del cine leggenda i crocicchi
a quali i
ma di Walter Hill Speriamo giovani di colore incontrava
siano In tanti
no il Mal gno e gli vendeva
Parliamo dal blues che ci no I anima in cambio del sa
permette di raccontare la ero fuoco del blues Perche
trama (e non a caso perchè un simile patto costò la vita
Hill ha spesso costruito i suoi e la felicita al mitico Robert
film quasi a partire» dalle Johnson il musicista blues
colonne sonore basti pensa (realmente esistito) di cui
re al rock di Strade di fuoco Eugene vuole ripercorrere 1
o alle canzoni caiun de / passi e riscoprire le canzoni
Guerrieri della palude silen perdute E perché il blues è
ziosd) Eugene (Ralph Mac da sempre la «musica del
chlo il giovanottino di Kara diavolo»
Mississippi Adventure
Regia Walter H 11 Sceneg
glatura John Fusco Foto
grafia John Bailey Musica
Ry Cooder Interpreti Ralph
Macchio Joe Seneca Jami
Gertz Harry Carey |r Joe
Morton Steve Vai Usa
1985
Roma, Barberini
Milano, Mignon

Ralph Macchio in un inquadratura del film di Walter Hill «Mississippi Adventure» dedicato al blues
Mississippi
Adventure
quindi e un film leggibile ad
almeno Ire livelli Eia stona
di un amicizia che si trasfor
ma in un rapporto pa
dre/figlio e 1 evolversi di una
vocazione musicale ed è
una parabola metafisica in
cui la musica e I amicizia do
vrebbero simboleggiare la
maturazione 1 ingresso di un
ragazzo nel mondo degli

adulti Che tale ingresso av
venga dalla porta dell Infcr
no e un idea divertente a
suo modo diabolica ma pur
troppo il terzo dei suddetti
livelli e quello che meno fun
ziona Hill è un regista che
nesce a dare spessore sim
bolico alle sue storte solo
mantenendosi ali interno di
un registro apparentemente
realistico / guemren della

notte (che era si una nlettura
«metropolitana>» dell Anaba
si di Senofonte ma che era
anche e semplicemente una
caccia ali uomo per le vie di
New York) ne e un perfetto
esempio
In
Mississippi
Adventure gli scarti dal reali
smo sono un pò forzati (il
«duello finale tra Eugene e il
chitarrista del Demonio e
una trovata fin troppo «di te

sta») mentre I ansia di cono
scenza di Eugene la sua len
ta corquista del cuore di Wil
lie sono calde credibili Gra
zie agli attori alla regia di
Hill rapida e tsciutta come
sempre e al) ottima fotogra
fia di John Bailey che lega
con grande fluidità gli interni
di New York e i desolatì spa
zi del Delta

Ma che peccato non avere la pelle nera
Il blues torna di moda? Pare di si I segnali sono i
più diversi folle di giovani per B B King, festival
del blues a Pistoia e Milano disc-jockey che impazziscono per Stevie Ray Vaughan e Robert Cray,
Zucchero che intitola il nuovo album Blue s E per
finire l uscita sugli schermi cinematografici di Mississippi Adventure Io sfortunato film di Walter
Hill che la Columbia non voleva far uscire
MICHELE ANSELMI
• H In fondo qui in Italia pò
Irebbe anche andare bene ri
sarcendo Walter Hill del gì
gantesco tonfo che Mississip
pi Adventure subì in patria 11
blues la musica del diavolo
sta conoscendo infatti un en
nesimo revival in questo scor
ciò finale d estate Migliaia di
giovani sorridenti per B B
King festival stracolmi a Pi
sloia e a Milano disc jockey
impazziti per Robert Cray il
chìtamsta nero di Los Angeles
che ha in programma guarda
caso un album in comune col
nostro Zucchero uno che di
blues (anzi dì Blue s come

gioca il titolo del suo nuovo
album) se ne Intende Del re
sto il disco con la colonna
sonora di Mississippi Adven
ture usci nei negozi con un
certo successo quando la Co
lumbia Picture aveva deciso di
non distribuire in Italia il film
Potenza di Ry Cooder direte
ovvero della stima che questo
eclettico e raffinato «ricerca
tore» musicale (dal folk di
montagna al genere di confi
ne tex mex» dal jazz degli
anni Venti al blues acustico)
ha saputo guadagnarsi in que
sti ultimi dieci anni
Consueto collaboratore di

Walter Hill (7 guerrieri della
palude silenziosa I cavalieri
dalle lunghe ombre) amico
di Wim Wenders (Paris Te
xas) e di Tony Richardson
(Frontiera) Cooder ha scritto
e rielaborato per Mississippi
Adventure una sene di blues
intonati ali atmosfera languì
do favolistica del film Curio
samente i brani originali mo
dulati su toni malinconici gra
zie alla prodigiosa chitarra
boltlenech di Cooder sem
brano più veri dei «classici» ri
generati e remterpretati tn
chiave elettrica Cosi se Cros
sroads perde la sua antica
magia («In piedi agli angoli
delle strade/mi sono sbraccia
to per un passaggio/ma nessu
no sembrava conoscermi/e
tutti tiravano via ) nel calde
rone di suoni in cui viene affo
gato ali opposto I appassio
nato qospel Somebody s ca!
lin my nome e lo struggente
Feelin bad blues corrobora
no perfettamente il rapporto
padre fgho sviluppato dalla
vicenda

Ma i patiti del genere trove
ranno una ragione in più per
vedere (e rivedere) Mississtp
pi Adventure Nei solchi del
disco è inciso 1 epitaffio musi
cale di Sonny Terry it grande
armonicista nero (suonava in
coppia con Brownie McGhee)
che sarebbe morto di il a qual
che settimana La sua voce
aspra impastata di polvere e
la sua armonica incessante
dal ritmo indiavolato offrono
in Walkin Blues la migliore di
mostratone della possibile
simbiosi tra musicisti bianchi
e nen nel nome del blues
Una simbiosi che viene da
lontano dai primi anni Ses
santa quando yente del cali
bro di Sonny Boy Wilhamson
e Muddy Waters accolse nelle
propne band - prima rigida
mente ali block - chitarristi e
armonicisti wasp che rispon
devano ai nomi di Michael
Bloomfeld Paul Butterfield
Charlie Musselwhite Harvey
Mandel Oggi in pieni anni
Ottanta il blues sta conoscen
do una nuova vampata di inte

resse le motivazioni sono le
più diverse (il piacere di suoni
più ruvidi e caldi ti gusto di
ritmi più essenziali il ritorno
del soul come antidoto al
sound artificiale della disco
music) ma e un fatto che le
canoniche «dodic battute»
hanno ripreso diritto di citta
dmanza nelle discoteche dei
giovani e meno giovani Steve
Ray Vaughan (forse il chitarn
sta blues più geniale uscito
dalla scuola texana) incide un
disco con David Bowie fa una
scappata ad Umbria Jazz
(1985) e gira i club di mezzA
menca riscuotendo dovunque
lusinghieri successi il già cita
to Robert Cray raccoglie la le
zione di B B King e la aggior
na ali insegna di una melodia
più dolce e insinuante lo stes
soClapton appena può nsfo
dera «dal vivo» i saporosi
blues del Delta lasciando ai
dischi il compito di salire le
classifiche
Insomma i presupposti per
una nlettura intelligente del
fenomeno blues ci sono tutti

Magar) in questo revival parti
giano sarebbe il caso di ion
perdere di vista le ragioni sto
nche e la lezione degli antichi
maestri di cui Robert Jo
hnson - giovane Mozart del
blues ucciso a ventisei anni
dagli stenti dal whisky di con
trabbando e dal veleno di un
manto tradito - resta un espo
nente insuperabile Ascoltate
la sua Crossroads piena di
'ruscu e di impunta sonore e
resterete sbalorditi dalla mo
dermtà del linguaggio dalla
suggestione delle atmosfere
PS -Due anni fa il regista
francese Bertrand Tavemier
quello di Round Midntght gì
ro con Robert Parnsh un documentano dedicato agli ulti
mi «eroi» nen del blues Giro
per case di nposo e vecchie
baracche raccogliendo una
enorme mole di notazioni et
nograhche Si intitola Missis
sippi Blues pare che sia bel
lissimo ma rischia di restare
per anni nei cassetti di qual
che casa di distnbuzione

—————— Pesaro '87. Dopo un secolo e mezzo di abbandono stasera toma in scena
r«Ermione». E De Simone annuncia: «E' un'opera straordinaria»

Il Rossini segreto nonfiniscemai
fora del regicidio? L Andro
maca di racine narra la com
plicata vicenda di Ermione
che figlia di Elena e promes
sa sposa di Pirro Costui pero
si innamora di Andromaca
che vedova di Ettore è ora
sua prigioniera Nella corte si
aggira anche Oreste con il suo
amico Pilade Erm one gelo
teatri Quella di Pesaro e quin
di una prima assoluta EilRos sa di Pirro sp nge Oreste a uc
smi Opera Fest vai insieme al clderlo «Pirro e rappresenta
to come un simbolo della cen
la Fondazione che e la «ma
dre» culturale di tutto hames tralità e della verticalità del
so a d spos zione di appassio potere assoluto - spiega De
nati e cultori del melodramma Simone - così abbiamo scelto
un altra prelibata occasone con il costumista Ennco Job
La rev one filologica della di ambientare I opera ali epo
ca in cui fu rappresentata»
partitura porta la f rma di Pa
beco allora i prigionieri troiani
tncia Brauner e Philip Gosset
Per la scelta registica di De vestiti da lazzari napoletani e
S mone e stata dee si\a la da il coro nei panni di cortigiani
ti 1819 «FI epoca della dura borbonici Per i protagonisti
della vicenda invece imma
rtpress one borbonica quan
do s i est aura 1 potere assolu g ni e costumi da teatro del
coturno» second
i gusto ti
to dopo il 99 e il per odo mu
picamente nt
v to
radano Non credo s a un ca
so che Birbaia e Rossini ab
«Ho scelto u movimento
biano scelto proprio I Andro molto limitato e una ^estuai tà
maca d Racine- Una cnt ca ndotta al minimo Devo dire
velati ai Borboni' Una meta che il coro di Radio Budapest

Grande attesa per 1 Ermione che debutta stasera al quelle successive non ha mai
Rossini Opera Festival dopo un secolo e mezzo di ripescato nulla dal grande ser
mus cale
dell Er
silenzio Scritta nel 1819 per il San Carlo di Napoli batolo
Ch ssa Forse anche
1 opera di Rossini fu un clamoroso fiasco Ma tutti rmone»
lui la senti troppo avanti n
giurano ora sulla sua straordinaria bellezza Co spetto ai tempi oppure si
munque come ha dimostrato il Rossini Opera Fé adombro per quel I asco cosi
stivai il Rossini seno va preso sul seno Raitre - complelo Comunque da allo
ra Etmtone non torno più sui
ottima iniziativa - la trasmetterà in diretta
DAL NOSTRO INVIATO

MATILDE PASSA

Un bonetto di Enrico iop per «Emione»

• • PESARO «È una delle
opere più strepitose di Rossi
ni» Parola di Roberto De Si
mone ma anche di tutti colo
ro che hanno visto e studiato
la partitura della dimenticata
Ermione che stasera alle
20 30 debutta al Rossini Ope
ra Festival con un cast an
eh essa strep toso Montserrat
Caballè Mar lyn Home Chrs
Memi Rockwtll Blake tanto
per citarne alcuni Sul podio
Gustav Kuhn Reg sta I entu
..asta De Simone che si sente
a suo agio in quest opera I u
commiss omtn proprio dì!
teatro S in Cirio (del quale De

Simone è direttore artistico)
nel 1819 Fu quel singolare
impasto di avventuriero e uo
mo di cultura che rispondeva
al nome di Barbaja a chiedere
a Ross ni Ermione Ma gli ec
celienti interpreti di allora
Isabella Colbran Rosmunda
Pisaroni e Andrea Noz?an
non salvarono I opera dai fia
sco Dopo due sole sere Fr
mione lu smantellata C se ne
persero tracce e ricordo
La stranezza maggiore è
proprio questi - commenta
De Simone - che Ross ni
sempre d sposto a r utilizzare
brani di opere precedenti m

t'Unita
Sabato
22 agosto 1987

diretto da Ferenc Sapszon ha
risposto in modo ammirevole
I gesti sono calcolati sulla mu
sica e tendono a comporre
dei quadn depoca Ho cerca
to insomma il «bello» il far
bello Anche perche questa è
davvero l opera del Belcanto
ove Rossini ha cercato di re
stituire in pieno il gusto per il
teatro declamato di Racme la
sua ricerca per la bella espres
sione» Allora eccolo il Rossi
ni più puro con vocalizzi da
squarciare le gole tour de for
ce imposti ai cantanti «Per la
Caballé sarà una prova molto
faticosa Bisognerà arrivare
ali Elettra di Strauss per trova
re un altra parte cosi iunga e
impervia Praticamente sta
sempre in scena» E sta in sce
na ad arrampicarsi su e giù per
le scale del pentagramma co
me solo il Rossini «più presti
gioso» riesce a fare
«•Nulla di virtuoslstico o di
artificioso - si affretta a preci
sare De Simone - anzi» Mai
tome in quest opera a detta
degli eperti Rossini e nuscito
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a fondere esigenze drammati
che e finezze canore Come
Mozart aveva prestato gli svet
tanti vocalizzi alla perfida Re
gina della notte nel Flauto
magico cosi il delino del pò
tere di Pirro e 1 altro delino
vero di Oreste trovano vorti
cose forme sonore per essere
espresse Salvo poi a infonde
re il lirismo più puro nelle altre
parti •£ un opera singolare conclude De Simone - dove il
musicista si stacca tanto dai
modelli tradizionali italiani
quanto da quelli francesi e an
nuncia il futuro Bellini Doni
zetti tutto il melodramma
dell Ottocento sono già qui
L opera verrà trasmessa in
diretta da Raitre Le repliche
sono previste per il 26 29 ago
sto e il l'settembre 11 festival
prosegue il 4 settembre con lo
Stabai Mater diretto da Giù
seppe Sinopoli e il 7 settem
bre con Riccardo Chailly che
dinge la Petite Messe Solen
nelle nella versione per gran
de orchestra curata dallo stes
so Rossini poco pnma della
morte

• • E nato un nuovo Dano
Argento? Forse s si chiama
Michele Soavi ha appena
compiuto trent anni e viene
da una lunga gavetta come
assistente e autoregista nei
ranghi di Argento e Bava jr
Siamo nel campo dell horror
ma di un orrore che si vorreb
be più insinuante e inlelligen
te lontano dal barocchismo
cialtronesco di Demoni e fa
miglia
Questo Delma opera pn
ma di Soavi già premiata al festival di Avonaz e applaudita
al recente MystFest mantiene
insomma quanto promette
chi non ama il genere può
tranquillamente evitarlo ma
per t patiti della paura cinema
lografica e un occasione da
non perdere Se non altro per
la classe e il ritmo che II giova
ne cineasta ha saputo ìnfon
dere alla storiella una riscrii
tura in ch ave musical (si
e entra immancabilmente //
fantasma del palcoscenico di
De Palma) del mito di Jack lo
Squartatore
Si comincia propno a tern
pò di rock In un hangar adibì
io a teatro un gruppo di at ori
e ballenm stanno provando
uno spettacolo ispirato ad un
fatto di cronaca una serie di
atroci delitti compiuti da un
maniaco un certo Irving Wal
lace ora nnchiuso in un ospe
dale psichiatrico Ma lospe
dale e vicino e il destino mali
ziusamente pensa al resto Sì
capisce che il malto evade
giusto in tempo per arrivare
nel! hangar e riprendere il ta
voro da dove 1 aveva lasciato
Protetto da un minaccioso
mascherone a forma di testa
di gufo (e una bella trovata)
Wallace si sostituisce ali atto
re e d i inizio alla mattanza se
condo le regole di una rituali
ta macabro spettacolare che
sconfina nel feticismo Ci fer
miamo qui
Prodotto da Anstide Mas
saccesi Delma lascia ben
sperare al di là del titolo un
pò banalotto sulle sorti di un
genere ormai boccheggiante
e a corto di idee Si vede in
somma che Soavi ha lavorato
ai fianchi le convenzioni clas
siche del terrore cinematogra
fico nel tentativo di nnno\2re
situazioni e atmosfere Ne
esce un thriller a forti tinte
che pero non affoga nel san
gue la suspense ma che anzi
cerca di sfruttare le morse degli interpreti senza fame dei
«montun» imbecillotti pronti
per I accetta del macellaio La
smaltata fotografia di Renato
Tafun densa e coloratissima
fa il resto garantendo uno
standard figurativo inconsue
to per un film italiano dell or
rore
Infine un cenno agli attori
impegnati a recitare in presa
diretta (almeno nella versione
inglese) sono tutti azzeccati
ma un complimento in piò se
lo menta I impavida eroina
Barbara Cuptsti una presenza
notevole - viene dal teatro
«serio» - di cui nsentiremo
parlare
Q Mi Ari

Cinema

Scomparso
Mironov,
attore russo
• i MOSCA Andrej Mironov
uno dei più popolan atton dì
teatro e di cinema sovietici è
morto ali età di 46 anni a Riga,
dove stava lavorando in tea
tra Mironov e morto in scena,
durante una rappresentazione
delle No*.ze di Figaro m cui
interpretava il ruolo del prota
gonista I suoi funerali si sono
svolti a Mosca conunimpres
sionante partecipazione di
pubblico Mironov aveva reci
tato in molti film sovietici Ri
cordiamo in particolare la
sua partecipazione a II mio
amico Ivan Lapsm di AlekseJ
German uno splendido «gial
lo» ambientato negli anni
Trenta che dovrebbe esser di
stnbuito in Italia nella prassi
ma stagione La sua morte si è
trasformati in un fatto pubbli
co 1 Izve^tia gli ha dedicato
un lunqo articolo tre membri
del Politburo lo hanno com
memorato (Jakovlev Elzin e
Vorotnikov) e centinaia di
persone hanno portato fiori al
Teatro Satinco di Mosca dove la sua bara è stata esposta
pnma del funerale

