CULTURA E SPETTACOLI
L'opera ultima del grande cineasta
scomparso, da un racconto di Joyce
Anche la figlia Anjelica in un film bello
e triste sulla «sua» Irlanda

l

Gente di John Huston
Se ne è andato, da poco dal mondo dalla vita
Senza patetismi di sorta con sobria eleganza John
Huston, che di lui si parla qui è stato fino ali ultimo
lui set, perché fino ali ultimo ha voluto raccontare
al mondo Attorniato dai figli Anjelica, Tony Danny ha continuato ad incarnare l ruoli che più gli si
addicevano, l'uomo stoico, avventuroso, carico di
Infinite esperienze, il patriarca prodigo di sé

idea della complessa prisma
tica identità del personaggio
«Sono contento di essere
giunto a questo punto dell e
temila ma per quel che n
guarda la mia propria vita non
so come ci sono arrivato Ho
perduto
tantissimi
ami
ci Conto i nomi come un pi
rata conta le prede La mia vi
la e composta di episodi ca
suali tangenziali disparati
DA UNO DEI NOSTRI INVIATI
Cinque mogli molte relazio
SAURO SORELLI
ni La caccia Le scommesse
I VENEZIA Logico quindi pre voluto accreditare una sua I purosangue La pittura le
che 1) suo congedo il film The fisionomia grintosa di indivi collezioni la boxe Sceneg
dead evento speciale a Vene duo spericolato risoluto Ma giatura regia e interpretazio
di
oltre
sessanta
Sia 87 possa costituire ìnsie è sempre stato un gioco 1 in ne
me una professione di viia di nocente camuffamento di una film Naturalmente non ho
cultura e una prova testamen persona raffinata non di rado raccontato tutto Ho evitato di
tarla del suo pudico culto del Intenta a coltivare 1 più sofisti raccontare qualche piega
sentimenti
cati interessi letterari Intellet oscura della mia vita segre
L opera tratta dal racconto tuall Non a caso Huston da
di James Joyce / morii della ragazzo lesse tra I primi in
raccolta Gente di Dublino America grazie alla madre
(questo anche il titolo italiano 1 ancora inedito capolavoro di
del film) appare sul piano Joyce Ulisse rimanendone si
esteriore una trascrizione ri può dire segnato per la vita
•penosissima del testo orlgi Cestaio dunque da sempre
nario E benché in essa siano tra Joyce e Huston tra le pagi
ricorrenti i termini funerari ne mirabili dello scrittore Ir
come ancora dolorosamente landese e il cinema del regi
luttuoso resta 11 ricordo della sta un raccordo segreto un
recente scomparsa di John sotterraneo filo rosso
Huston II suo approdo alla
Sono illazioni Indebite e
Mostra del Udo ha parados fors anche azzardate si dirà
(talmente destato festosa In Tutt altro Basta andarsi infatti
tenia accoglienza
a rileggere quel che Huston
Trai altro si sa bene come stesso scrive nell autoblogra
Huston al pari del suoi grandi fico «libro aperto» Cinque mo
amici Ernest Hemingway e ah e sessanta film (Editori
Humphrey Bogart abbia Sem Riuniti) per avere una chiara

ta Allo stesso modo non ho
raccontato alcune delle cose
più dignitose che ho fatto »
Sembrerebbe questo scio
rinato da Huston ii computo
fiscale il bilancio desolato di
una svendita di fine stagione
Ben altrimenti John Huston
npensa senza fumo agli oc
chi a ciò che è stato a quello
che fino ali ultimo ha voluto
essere con serena acquietata
saggezza Sintomaticamente
è I analoga sofferta sensazlo
ne cui giunge Gabnel Conroy
personaggio centrale del rac
conto e del film l morti allor
che la pur devota moglie Gret
ta gli con lessa ancora ango
sciata il suo adolescenziale
tragico ricoido de) coetaneo
Michael Purey morto d amore

allora per lei
Al primo approccio sem
brerebbe esserci poco di al
Iettante nell ongmano testo
joyciano In realtà è vero il
contrario Su una vicenda ba
naie convenzionale si inne
scano via via tutti gli eventi i
rovelli esistenziali di una tur
baia cognizione del dolore
Corre I anno 1904 a Dublino
Nella casa delle anziane sorel
le Kate e Julia Morkan sono
convenuti come ogni anno
parenti ed amici per solennìz
zare le festività natalizie Lat
mosfera è gioiosa sovreccita
ta Protagonista e narratore
della fausta occasione e Ga
briel Conroy nipote delle pa
drone di casa Tutto ali intor
no si intrawedono attempati

Montaldo: «I miei
ebrei come
Sacco e Vanzetti»
Arrivano le armate di Berlusconi, che poi sono
niente In confronto alle truppe di Invasione della
Rai (circa 150 persone tra tecnici, giornalisti e burocrati vari) È atteso perfino Sua Emittenza per il
debutto de Gli occhiali d oro, il film di Giuliano
Montaldo tratto da Bassam Segna un pò I ingresso della Fininvest nel cinema d autore, peccato
che In tv il film finirà bucherellato dagli spot
OA UNO Ptl NOSTRI INVIATI
M I C H i U ANSELMI
UH VENEZIA SI precisano al
giro di boa della prima selli
mana I Moni tematici della
Mostra veneziana II film di
Montaldo (oggi In concorso)
ne ospita addirittura due -1 o
mosessuaiità e la peraecuzio
ne ebraica - uniti In un discor
io sulla «diversità» e sull Intol
lerania borghese Ulti di nlcrt
memi allo nostra contempora
nella E un Impresa Impegna
Uva quella che si è accollala
Giuliano Monaldo prima di
lui altri cineasti di vaglia (De
Sica Zurlinl Balchi) avevano
lavorato sulle «storie ferraresi»
di Gassarli senza riuscire a
concretizzare 1 loro progeitl
Sembrava dllllcllc restituire
sullo shermo la complessila
del testo letterario le mille
sfumature di uno scrittore -

citiamo Bàrberi Squarotti «mai tentato dal cedere alla
pietà neppure nei confronti
delle vittime» Ma diamo la pa
rola a Montaldo regista che
proprio a Venezia debuttò
nel 1961 con II coraggioso 7T
ro al piccione sui giovani re
pubblicani di Salò
Due pernottiti da un lato
Il rtapettatliilmo dottor
Fadlgatl, preso d'Improvviso «more per un ragazzo
bello, protervo e un po'
mercenario, dall'altro II
giovane ebreo Davide Lattea, respinto al margini
della società dalle leggi
nuziali Che cosa l'ha
spinta a lare questo film?
Nel corso della mia carriera
sono slato attrailo dalle più

Un Inquadratura de «GII occhiali d oro» di Montaldo In alto, il film di John Huston
diverse diversità (scusate il bi
siicelo) Giordano Bruno Sac
co e Vanzetli perfino Marco
Polo Gli occhiali doro mi
offriva la possibilità di scruta
re senza dogmatismi ali In
terno di una borghesia che
maschera dietro una bonomìa
di facLiata la più ipocrita delle
meschinità E poi era innega
bile il fascino di questi due
personaggi messi progressi
vamente alla porta da una so
cletà che non li ritiene più
«onorevoli Così a poco a
poco ho deciso di sviluppare
un rapporto di tacita umana
complicità fra I ebreo e 1 omo
sessuale nel tentativo di inse
nre la storia di un amore proi
blto nel racconto di una p ù
vasta tragedia colta al suo pri
mo insorgere

Avete modificato un po'
l'Impianto del racconto?
È slato lo stesso Bassam a sug
gerirci di attingere temi atmo
slere e personaggi dall intero
Romanzo di Ferrara Ad
esempio ci è sembrato utile
nnlorzare I io narrante tacen
dodi Davide il testimone della
vicenda In David e è molto di
Bassani Come accadde nella
realtà allo scrittore Davide in
segna in una delle scuole di
recupero del ghetto di Ferrara
nelle quali studenti e proles
sori cercavano di continuare a
svolgere le lezioni
Lei ha definito, in plu di
un'occasione, la vicenda
del dottor Fadlgatl una
storia d amore Èstatodlf

flette portarla lullo achermo?
No non più di altre Era la prì
ma volta che mi capitava di
fare un film su un innamora
mento omosessuale ma mi è
sembrato giusto non farmi
condizionare dalla «diversitàdelia situazione Ho solo prò
vato a raccontarla puntando
suite emozioni i patemi leat
tese le paure che immagino
circondino un rapporto nte
nuto «scandaloso^ dalla mag
gior parte della gente Al con
trarlo di Maurice Gli occhiali
d oro non finisce bene Men
tre Maurice trova la forza di
vivere finalmente nella sua
completezza fisica I amore
omosessuale il dottor Fadiga

dei studi californiani nsultano
per I occasione contempcrati
perfettamente in uno spetta
colo essenziale raffinatissimo
che offre 1 esalta misura
dell «aria del tempo» e ali u
nisono anche della debita ri
flessione critica che la traspo
sizione cinematografica ne
cessanamente comportava
Gente di Dublino si può di
re è articolato in tre blocchi
narrativi che dall iniziale prò
logo corale convergono omo
geneamente verso quello che
costituisce in sintesi I assunto
di fondo 1 amareggiata nfles
sione appunto del deluso Ga
briel Conroy E crediamo sia
questo stesso epilogo il dato
più significativo più alto del
congedo appassionato di
John Huston uomo e cineasta
quant altn mai rappresentati
vo del nostro tempo
Voghamo dire meno parole
possibili per contro sul tetro
monotono film Se il soie non
risorgesse più che il pur abile
cineasta elvetico Claude Go
retta ha tratto dal romanzo al
legonco del compatriota
Charles Ferdinand Ramuz cui
si può addebitare in parte
anche la più datata aneti essa
deludente realizzazione Der
borence di un altro autore
svizzero Francis Reusser
Huston suggellando con Nell un caso e nell altro si trat
questo Gente di Dublino una ta di storie ambientate nei più
carriera tumultuosa geniale e sperduti desolati luoghi di al
qualche volta contraddittoria ta montagna dove sopravvive
ha scelto di stilizzare qui un re e già tutto quel che si può
apologo psicologico morale avere da una esistenza grama
che oltre a prospettare casi e Peccato che in questo poco
tipologie caratteristici della gratificante esercizio di stile
Dublino borghese del pnmo siano stati coinvolti incolpe
Novecento adombra anche voli I ultranovantenne Char
tutte le trasparenti inqutetudi lei Vane! e la giovane bravis
ni gli allarmati interrogativi sima Catherine Mouchet (ri
del giovane Joyce II quale si cordate 7?icresedi Alain Ca
ripiegava sul «piccolo mondo vallerà
Quanto infine alla Settima
antico* della sua citta cui si
sentiva Insieme radicato prò na della critica ha fatto la sua
apprezzabile
comparsa sugli
fondamente e di giorno in
giorno anche più estraneo schermi del Lido anche il c o
siddetto
potar
come appunto
avulso teso come era a sco
prtre ad inventare le armonie i francesi chiamano i film poh
zieschi
giallo
nen
Nel caso
sommerse di un arte di una
scrittura sovvertitrici nvolu particolare sì tratta di Polvere
d
angelo
uno
svelto
intrica
zionane quali sarebbero state
tissimo canovaccio
che
quelle dell epocale Ulisse
Edouard
Niermans
giostra
di
Interpreti décor musiche e
fotografia benché 1 intiero sinvoltamente con abilità
drammaturgica
e
sapiente
gu
film sia stato realizzato in aset
sto dei colpi di scena
gentiluomini rampolli dege
nen di facoltose famiglie vec
chic signore e qualche artista
come il supponente tenore
D Arcy
Tutto (ila per il meglio
Pranzo canti balli conversa
zione e persino il discorso ri
tuale di Gabnel nscuotono ca
lorosi consensi Soltanto al
termine della bella serata il
tenore D Arcy intona fugace
mente una triste struggente
canzone La fanciulla di Au
ghrtm Inspiegabilmente il
canto suscita nella moglie di
Gabriel Gretta lo straziante
ricordo dell adolescente Mi
chael Furey che quando ella
giovanissima viveva a Gaiway
la corteggiava con dolcezza
Gabnel alla nvelazione tutta
spontanea della moglie si
sente di colpo estromesso dal
mondo dei sentimenti più se
greti di colei che credeva I es
sere a lui più devoto più vici
no ed è amaramente indotto a
ripensare alta precarietà alla
aleatoneta degli affetti della
vita stessa Le ultime nghe del
racconto joyciano come le
ultime immagini del film di
Huston raggiungono in que
sto senso il vertice della tragi
ca inconsolabile solitudine di
chi si sente defraudato d un
amore creduto etemo

ti ormai chiuso in un tunnel di
mo con gli spot pubblicitàsolitudine e di umiliazione
ri? Ormai ne piazzano uno
sceglie la morte
ogni dieci minuti
Come è «tato U rapporto Vedremo Ali epoca di A/arco
con Berlusconi?
Polo mi prostrai in ginocchio
Direi ottimale E non parlo da davanti ad un alto funzionario
«partigiano» Non sono Pippo della Nbc perche riducesse le
Baudo né devo difendere I a interruzioni pubblicitarie Ne
zienda ad ogni costo Ho la tolse solo una meglio di men
vorato nella massima liberta te Vorrà dire che farà lo stes
una volta avuto t o* sulla sce so con Berlusconi
neggiatura e sugli attori (Noi
A proposito del •controferet Everett Golino ndr) tutto
stival» beriusconlano di
è scivolato via tranquillo Pen
cui parlano I giornali, ha
sate i signori della Fininvest
niente da dire?
non hanno nemmeno visto il
Mi
pare una schiocchezza I
film montato È un segnale di
fiducia verso noi gente di ci primi ad essere nmasti colpiti
dalla
notizia sono stati proprio
nenia che reputo positivo
Va bene, ma una volta quelli dello staff di Berlusconi
esaurito lo sfruttamento A meno che non siano dei
nelle tale come la mettla grandi attori

f

MARINELLA QUATTE BINI
grafo che forse più di ogni al
tro ama avvolgere le sue crea
zioni dentro disegni di luce
colorata in modo che segno
vsivo e segno danzante en
trambi
immancabilmente
astraiti si alternino si fonda
no 0 si affrontino In un con
trappunto serrato in una sorta
di animazione in rilievo dove
persino i costumi assolvono
un ruolo imprescindibile Sen
za questo g oco ottico la dan
za di Murray Louis sembra nu
da E rivela alcune pecche 0
meglio la distanza concettua
le e di progetto che ormai ci
separa dai suoi principi tutti
appoggiali ali arte cinetica
ali opticat art A un arte di le

• SALFRNO In alto la sem
plico costruzione del Forte
normanno Inondato di disc
gni In bianco e nero come una
tappezzeria (atta di luce opti
cai Sotto il palcoscenico al
testilo appositamente per gli
6ppuntamenti più prestigiosi
della lunga estate salernitana
(tre mesi di musica classica
jazz cinema danza e prosa)
Questo scenarlo ha latto da
slondo ali esibizione della
Murray Louis Dance Compa
ny Uno stondo divero dai so
liti per il coraggioso coreogra
lo americano E In qualche
misura assai pericoloso
Murray Louis è infilili il ma
go delle proiezioni E II coreo

:Ì«HI'U

ri insomma
Eppure i ballerini di Murray
Louis e il coreografo stesso
ancora in scena nonostante
mezzo secolo d età portato
senza nostalg e (per esemp o
in Frali Demons) sono molto
bravi braviss mi atleti acro
bali g ocolien mimi Simili a
pirotecniche palle di mercurio
lanciate sopra una musica che
quando non è jazz facile co
me quello di Brubeck a cut
Louis è molto affezionato
(tanto che nella sua imminen
te tournée in Giappone lo por
tera con sé sul palco) diventa
lo scoppiettinte rumore di
una pentola di fagioli cht boi
le e ribolle Cioè mus ca al sin
tetizzatore creata dal vulcani
co maestro che oltre a 1 ouis
ha plasmato Carolyn Carlso
e t itta una lunga ser i. d balle
rin mim Alw n N kola s
Louis non pois t dt I roma
dilla sua vrneiable gu da
cantone della danza i T er ca
na Ne coltiva lo stesso pali no
per il grottesco Lo i s dei re
sto e l pr rno a ronfessart d
amiremoltod p i l a d i n n n
se stessa e oe l g oeo del mo

v mento «piuttosto che gli ef
felli teatrali tanto cari a Nik»
E ha ragione Nikolais non av
volge i suoi ballerini in una ra
gnateladi immagini Li trasforma m immagini oggetti vivi
energetici vibratili Murray
Louis al contrario vuote esse
re più libero nel maneggiare I
corpi umani e plu spontaneo
Ma non sempre riesce a toc
care le corde emozionali del
lo spettatore a suscitare la
sua curiosità
In Geomerncs un pezzo
che viaggia ulto sulla musica
ribollente di Nikolais iballen
ni tentano almeno negli asso
lo e nei duetti di ricondurre il
loro linguaggio afasico a una
qualche rie on ose ibi! ita se
ma itica Forse il beli assolo
del danzatore giapponese
Ak o Fdward Taketa e il volo
di ina (arhllaacuihannoiar
pato lo ali Coe un tentativo di
volo inquie ante e sollilmen
te drammatico Murray Louis
non ci racconti non ci spiega
nulla mi nepi ure le sue co
struz oni svelino troppi segro
li

Paradossalmente nello sti

'Unità
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Venerdì
4 wMpmbre 1 W

Goretta

37 giorni
per creare
Dublino

«Sulle Alpi
con
Vanel»

DA UNO M I NOSTRI INVIATI

PIERA DETASSIS

ami VENEZIA «Signor
Hu • • VENEZIA Sarà una coin
ston perche questo film prò cidenza ma non si può non
prio ora7- «Lei è molto genti sottolinearla a soli due giorni
le nel formulare le domande di distanza arrivano a Venezia
signorina Ma avrebbe dovuto i veri «papà» di quella che fu dire perché questo film prò tra gli anni Sessanta e Settanta
pno ora che sta morendo » la fiammata sovversiva del
E1 ultima inquadratura del do «giovane cinema svizzero»
cumentano di Lilyan Siever Dopo Alain Tanner infatti ten
nich John Huston & the Du Claude Goretta ha presentato
bhners un carnet di appunti in concorso il suo nuovo film
dal set di Gente di Dublino, tratto dal romanzo omonimo
Ramuz Si le soletl ne reve
presentato in coda al film So di
naif pas Ma le coincidenze
no 60 minuti di immagini ora non si esauriscono qui nel
allegre e bizzarre ora pervase 1957 - esattamente trenta an
da uno struggente senso di ni fa - i due giovanotti vince
morte che ci svelano le fati vano un premio veneziano
che di Huston durante le n con il cortometraggio Nice ti
prese del suo film d addio me opera prima a Quattro ma
Volata a Venezia da New York ni Anche Ramuz del resto è
insieme al manto Chris Siever un nome che li unisce I opera
nich (a lungo produttore e dello scnttore svizzero tran
collaboratore di Wim Wen cotono e al centro di uno dei
ders) Lylian è un americana pnmi cortometraggi di Tan
piccola e sensibilissima le di ner mentre lo stesso Goretta
spiace un pò che la Rai non ha già adattato per la televisioabbia nemmeno chiesto di ve ne nel 1965 II romanzo Jean
dere il documentano ma è Lue persecuté
soddisfatta di essere qui alla
«Fin da allora - precisa il
Mostra
regista - avrei voluto trasporre
in cinema Si te soletl Ma
Racconta «Non conoscevo ero agli inizi I operazione mi
personalmente John Huston era sembrata davvero troppo
Lo incontrai per la pnma volta nschiosa Oggi finalmente mi
sul set di Gente di Dublino e sono permesso di soddisfare
fu sconvolgente Era ancora quel vecchio desiderio» Pro
alto e snello ma che pena ve getto anziano ma non per
dere quel corpo incatenato ad questo datato Anzi a dire del
una sedia a rotelle provvista di regista contiene non pochi
bombola ad ossigeno Lemo elementi di attuatila «Il ro
zione quel giorno mi fece un manzo di Ramuz è un poema
brutto scherzo invece di spe allegorico sull idea di morte
gnere l interruttore delle luci per questo la sua ossessione
pigiai una manopola delia di un sole che non ritorna mi
macchina che gli dava I ossi sembra molto attuale una Ila
geno Si udì un allarme assor ba su quell incubo della fine
dante io quasi svenni per I del mondo che inquina oggi
apaura ma quel simpaticone il rapporto tra uomo e società
di Huston mi somse e disse Ma in fin dei conti la gente
a vivere anzi la
con il poco fiato che gli era continua
scienza si perfeziona e non è
rimasto «Non preoccuparti solo da demonizzare Per que
ragazza non èia prima volta» sto mi piace particolarmente
John era fatto cosi stava al che il racconto del film pur
frontando i suoi ultimi giorni iniziando sull immobilità sì
senza paura né disperazione concluda con il ritomo della
sapeva di dover monre ma luce Non volevo naufragare
aveva ancora troppe cose da nel gngio del pessimismo Ra
fare per mollare*
muz mi interessa anche per
che non parta della borghesia
Si sentiva una leggenda vi ma di montanari e contadini
venie? «No si prendeva conti di cui narra la vertigine esi
nuamente in giro Rideva rac stenziale ed individuale»
contava mille storielle si ve
D accordo ma sta di fatto
deva insomma che non ave
va tempo per celebrarsi II fai che il romanzo racconta d u
to è che teneva moltissimo a na Svizzera soffocata e in om
quel piccolo film da 5 milioni bra chiusa in un atmosfera
Perché insistere su tale
di dollari Lui che di solito la gotica
atmosfera? «Il romanzo di Ra
vorava in fretta infischiando muz è ambientato nel 37 si
sene dei dettagli si era tra svolge nella parte più catto)!
sformato in un pignolo di pri ca della Svizzera Gli abitanti
ma categoria Ogni più picco nmanevano in inverno isolati
la sfumatura era Importante i per mesi e cadevano vittime
capelli la piega dei vestiti gli di una sorta di vertigine Indivi
interni t accento irlandese duale e collettiva che assomidegli interpreti Era come se glia molto a quella di oggi Al
quel film che aveva sempre lo stesso tempo oggi come al
desiderato girare (lo aveva lora il ricorso ali irrazionale
scritto nella sua biografia) gli al Guru e frequente»
desse giorno per giorno una
Cirare in montagna nella
forza infinita Stava male si neve con un attore come
vedeva I enfisema polmonare Charles Vanel straordinano
era ormai ad uno stadio gra si ma95enne dev essere sta
vissimo eppure John stava to duro no 7 «Sicuramente è
tutto il giorno sul set preoc stato molto difficile Prima di
cupato di rispettare i tempi tutto trovare un luogo intatto
37 giorni «Non preoccuparti senza pali della luce o dei te
blyan - diceva - io resisto» E lefono Ci siamo nusciti solo
resisteva davvero Dmgeva perche dove abbiamo girato
concedeva interviste incon non amvano i turisti Lam
trava sul set vecchi amici co bientazione invernale del film
me Robert Mitchum e aveva ha costretto atton e tecnici a
un pensiero per tutti L ultimo vivere quelle stesse condizio
fu per Mancela la ragazza che ni che sopportano i montanari
I aiutava a muoversi sulla car tra i 1500 e i 2500 metn
Quando poi I interprete prin
rozzella Senza dirle mente le cipale
ha passato i novanta e
dedicò il film come un tenero altri due protagonisti supera
nonno avrebbe fatto con la no 1 sessanta vi lascio imma
sua nipotina »
OMtAn ginare la fatica »

I premi Toscanini e Petrassi

Louis e la danza ottica
Come molte compagnie straniere in tournée la
Murray Louis Dance Company ha raccolto ovun
que applausi a scena aperta e grandi consensi II
jruppo americano piace soprattutto nei pezzi dove
a danza pulsante e pirotecnica si sposa alla musica
jazz di Dave Brubeck A «Salerno Danza Murray
Louis è stato tra gli appuntamenti più apprezzati
complice lo scenario del Forte La Carraie

Reportage

le di questo coreografo che ha
puntato tutto sulla libertà sul
la fantasia del corpo danzante
senza riferimenti a scuole mo
deme e men che meno classi
che ci sono più ristrettezze
che aperture Sembra per
esempio che I uso mimico
delle braccia vada sempre in
una direzione che il bacino
finisca inesorabilmente per
sculettare Che i salii siano
sempre prove di virtuosismo
E non poniamo di suprema
zia di conqutsla o altro
Viste in controluce come
radiografie le coreografie di
Louis appaiono spensierate
abilmente pasticciate non
troppo solide nella costruzio
ne Ma ci sono eccezioni che
comunque provano 1 apparto
nenza del coreografo al nove
ro dei grandi americani Una
di queste composizioni Four
Brubeck Pieces del 1984 e
stala presentata a Salerno È
una sequenza di prove d alle
la che rincorrono la musica
senza tregua del celebre
(azzman e grazie ai costumi
opttcaiz al vento favorevole
bittono molti primati Primo
fra tutti quello della simpatia

Direttori e compositori
che «saranno famosi»
Vincono Giappone e Rdt

U «Murray Louis Dance Company»

• • PARMA Si sono svolte
nei giorni scorsi le finali dei
Concorsi organizzati annual
mente dall Orchestra Sinfoni
ca dell Emilia Romagna il
Concorso Internazionale di
Direzione d Orchestra «Arturo
Toscanini- e quello di Compo
sizione «Goffredo Petrassi» n
spettivamente alla loro terza e
seconda edizione II primo
premio per la direzione d or
chestra è stato assegnato ex
aequo al tedesco orientale
Olaf Henzold e al giapponese
Kazushi Ono mentre il terzo
premio è andato ali italiano
Antonio Pirolli Nessuna com
posizione fra le tre seleziona
te dalla giur a internazionale
e sembrata meritevole del pri
mo premio del concorso «Pe
trassi» Secondo premio quin
di a Gehtsemam di Ernst Hel
muth Flammer e terzo ncono
scimento a in Elle Zogernd HI
di Stefano Gervasoni 1 risulta

i l i Illll! Illlllllill li

ti dicono già di per sé il com
pito arduo davanti al quale si
sono trovati i giudici di questo
concorso bifronte Dopo un
duro lavoro di due mesi gio
vani direttori e giovani com
postton si sono presentati alle
finali esibendo comunque un
alto grado d professionalità
La grande originalità di questa
manifestazione consiste prò
pno nell interscambio di com
petenze che vede i diretton
impegnati nello studio di par
titure del repertono tradizio
naie e al tempo stesso a
contatto con le partiture inedite presentate dai giovani
compositori Esecuzioni accu
rate dunque in qualche caso
ricche di fascino come ad
esempio la 2' Sinfonia di
Schumann diretta da Henzold
e questo grazie anche ali im
pegno assiduo del complesso
giovanile dell Oser che ha col
laborato per tutta la durata del
corso
OGAfon
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