CULTURA E SPETTACOLI
Cinema

A Sorrento
di scena
l'Argentina
DARIO FORMISANO
• I ROMA. Tornano a guardare oltre I confini d'Europa
gli Incontri Intemazionali del
Cinema di Sorrento. Dopo gli
anni dedicati alle cinematografie di Regno Unito, Francia
e Benelux, sarà di scena, quella volta, il cinema argentino.
Tutto avrà Inizio il prossimo
2 ottobre per concludersi otto
giorni dopo. Recuperano cioè
gli Incontri la collocazione autunnale che fu loro sottratta
due anni la; e con essa l'impegno del direttore Gian Luigi
Rondi, non più responsabile
dalla Biennale Cinema.
L'Argentina è grande e ha
tradizioni antiche; ma il suo
cinema, quello almeno non
Imbavagliato dal regime, ha
una storia recente. I quindici
lllm che compongono II programma degli Incontri sono
Infatti recentissimi, realizzati
fra II 1984 e I'86, Inutile provare a districarsi fra 1 titoli con
un qualche agio o dimestichezza; Il continente sudamericano 6 pochissimo frequentato dal nostri distributori e
l'unico regista, fra quelli presenti a Sorrento, Il cui nome ci
dice qualcosa e forse Hector
Olivera, di cui vedemmo qualche stagiono fa Piccola sporcaguerra,

Springsteen, U2, Jagger: come si sviluppa il mercato dei dischi clandestini

Chiude San Sebastiano

«Pirati, fate i vostri nastri!»

Al festival due giornate
dedicate all'Italia:
Calogero, Carpi, Natoli

Il collezionismo non ha frontiere, non conosce
ostacoli, riesce persino a beffarsi della legge. E
l'estate rock fa fiorire ancor di più il mercato dei
«Bootleg», dischi pirata registrati quasi sempre in
modo artigianale durante i concerti e le esibizioni
dal vivo. Stampati in poche copie rispetto agli album ufficiali, permettono a volte di catturare l'inimitabile atmosfera dell'esibizione senza rete.

GIOVANNI SPAGNOLETTI

ROBERTO GIALLO

pertina. «Registrato sotto le
sedie della Jersey Arena», dice una scritta In calce a un
bootleg quadruplo di Springsteen. Il vinile è rosa, le foto
a colori, la qualità della registrazione (le note riportano
anche le apparecchiature usate) ottima, Niente da invidiare
a un disco ufficiate.
La guerra ai bootleggers,
comunque, non ha toni aspri.
Le case discografiche sembrano aver capito che non si
tratta di un prodotto capace
di tagliare l'erba sotto i piedi
ai dischi ufficiali: costano cari
e sono stampati in pochi
esemplari; le registrazioni non
Springsteen saliva sul palco hanno la perfezione di quelle
con la sua E-Street band (che ottenute in studio. Merce per
vedeva allora ancora Steve collezionisti, insomma, per i
Van Zandt alla chitarra) e suo- rocker più fedeli che I dischi
nava come un ossesso per tre- ufficiali ti comprano appena
Bisogna allora, per saperne quattro ore. Nessun disco uffi- compaiono nel negozi. Anche
di più, ascoltare Valerlo Ca- ciale, con gran tormento della la distribuzione, che un tempo
prara, direttore artistico della Cbs (il primo live non artigia- sembrava quella degli alcolici
manllosiazlone,
-Nostra nale, un cofanetto di cinque durante II proibizionismo, è
preoccupazione e stata - ha dischi è uscito, dopo dieci an- oggi più rilassata.
delio - riprodurre nel pro- ni di carriera, soltanto nel diFin qui II prodotto. Più diffigramma degli Incontri la vacile dire In cosa esattamente
rietà di lem! e contenuti, che cembre scorso), ma una serie consista il suo fascino Irresisticaratterizza la produzione ci- Incredibile di dischi-pirata.
nematografica argentina di Registrati In Germania. In bile. L'ascolto emozionale è
questi anni». Il programma America, In Inghilterra: ovun- sicuramente l'elemento che
provede film sul passato come que il boss abbia portato II balza agli occhi. Un concerto
torninola m el Senado dt la verbo della sua chitarra. È lui, rock ha un respiro unico e tutNacion, di Juan Jose Jusld, senza dubbio, Il detentore di to suo. I dischi live ufficiali soche racconta un episodio di record mondiale di bootleg,
no quasi sempre confezionati
lotta antlcolonlale; e storie
Ma II mercato si allarga, la selezionando II materiale misaldamente ancorato al pre- mania è contagiosa ed ormai I gliore di una Intera tournée,
sente, come Chechechela di dischi pirata al trovano con registrando tutto e andando
Bebé Kamin, occhio disincan- una certa facilità. Spesso, ol- poi per esclusione. Il bootleg,
tala sul pubblico e II privato
invece, ripropone la registradel ragazzi argentini degli an- tre alla musica compatta del- zione di un unico concerto.
l'esibizione dal vivo, contenni Ottanta,
gono Illuminanti note di co- con le sue stecche, 1 suol erroCI sono poi Geronimo, di
Raul Tossa, tutto girato In Patagonia, e Mode In Argentina,
Rarzialmenie ambientato a
ew York, dove un gruppo di
argentini benestanti verifica la
possibilità di una vita da agiati
emigranti ma che ciò nonoMante non rinuncia a tornare
(e a vivere) nella terra d'origine,
Ce un film agganciato alla
cronaca come Pasajeros de
una pesadilla, che parte da
un caso di omicidio realmente
accaduto, e ce ne sono altri al
lìmiti di un surrealismo di
slampa buftuellano (Diapason di Jorge Polaco e Ferrai
de la nache di Teo Kolman).
E II lllm più bello che potrebbe costituire l'autentica rivelazione? Qui non e II selezionatore ma il critico che risponde: «Forse Hombre mirando
al Sudiste di Eliseo Sublela.
Ricorda un po' Qualcuno wlà sul nido del cuculo, è
straordinariamente ricco di
Incubi notturni, affascinami
percezioni distorte della realtà»,

E' l'ora
di Barbablù

• i «Bpolleggers. rule your
tapes». E una delle lame frasi
passate alla storia in quella
specie di Babele della spigolatura che è II libro degli aneddoti del rock. Letteralmente
significa: pirati, fate girare 1
vostri nastri, ed era l'Invito
esplicito che Brace Springsteen rivolgeva ai «ladri di
musica» durante gli anni Settanta. Il boss aveva I suol motivi: legato a un manager miope
da un contralto capestro si rifiutava da quattro anni di entrare in sala di registrazione,
ma I suol concerti eran diventati portentosi festival di puro
e cristallino rock'n'roll,

——-——

Bono, leader degli U2, durante II concerto romano di qualche mese fa
ri, le sue sbavature. Con il
pubblico che canta, la voce
della star di turno che soluta la
città che lo ospita, tutto il contorno di applausi, ovazioni e
quant'altro appartenga al
grande rito collettivo dello
spettacolo rock.
Anche l'Italia, da qualche
anno meta di lusso per le star
straniere, sta diventando terra
di bootleg. Il mercato fiorisce,
la qualità migliora. Chi avesse,
ad esemplo, occasione dì
ascoltare il recente disco-pirata realizzato II 29 maggio scorso a Modena in occasione del
concerto degli U2, non faticherebbe a rendersi conto
che l'impatto emozionale, rispetto ai dischi ufficiali, è ben
maggiore. Capita infatti che il

gruppo irlandese spezzi a metà le sue canzoni per inserirvi
pezzi di storia della musica
giovane. Bastano due note ed
ecco Gloria, dì Van Morrison,
che fa capolino. Un altro brano e spunta il ritornello di Ridìng in the sforni, firmata
Doors, mentre II tutto parte
sulle note di Stand by me, intramontabile gioiello composto da Ben E. King e portato al
successo da John Lennon.
Si accatastano versioni su
versioni della stessa canzone,
si interpretano accordi di chitarra come se fossero versetti
del Corano e si scopre che le
stesse melodie eseguite, per
dire, a Montreal hanno un sapore diverso se riproposte a

Londra.
il bootleg, insomma, è una
specie di grandangolo che
esplora il mondo del rock nei
suoi anfratti meno esposti ai
riflettori. Il pubblico, ad esempio, parte integrante del grande show-business della musica giovane, vede finalmente
riconosciuto il suo ruolo, diventa coprotagonista di uno
spettacolo totalizzante, soprattutto da quando 1 gruppi
storici del rock lo corteggiano
e lo apostrofano durante i
grandi raduni, «lo voglio parlare Italiano», urla Bono, cantante degli U2 durante il concerto di Modena, ed esplode
il boato, fedelmente riprodotto sul disco. «Vous connaìssez

celle chanson? Chantez avec
nousl» sbraitava Mick Jagger a
Parigi,
Solo colore? Forse sì, per
chi preferisce I missaggi perfetti e asettici delle sale d'incisione. Ma dettagli di poco
conto per chi, per avere la sua
dose di musica, non si accontenta del giradischi. Il tutto
nella più smaccata illegalità
che, per una volta, non fa male a nessuno e tenta di continuare la tradizione del rock
dove tutto dovrebbe avvenire
sotto la luce del sole, o dei
riflettori. La musica senza
trucchi, dopo tutto, viene fuori Il e, come diceva Springsteen, «non la si vede sui solchi dei dischi». Su quelli dei
bootleg già un po' di più.

Cinema. I fratelli Vanzina parlano del film
su Marina Lante della Rovere che uscirà a ottobre

Marina ci piace Angelica
Abbandonati i sapori di mare, gli yuppies e quelli di
vìa Montenapoleone, la premiata ditta «fratelli Vanzina» (Carlo ed Enrico) si butta più direttamente
sulla commedia dì costume portando sullo schermo le avventure, amorose e no, di Marina Ripa di
Meana, ex Lante della Rovere. L'ambizione è quella
dì usare il libro / miei primi quarant'anni per raccontare «l'Italia che non ha la coscienza a posto».
MICHELE ANSELMI

pleto (esce a fine ottobre) «Il film è narrato in prima perprima di avventurarsi in giu- sona, per rendere più agili I
dizi troppo cattivi. Mettono salti temporali. Si parte dal
le mani avanti, i Vanzina, pur 1941, con la nascita di Mariamando il progetto; «Non lo na a Santa Marinella in una
abbiamo girato perché siamo famiglia della piccola borgrandi eslimatori di Marina ghesia, per arrivare ai giorni
Lante della Rovere e tanto nostri, al matrimonio con Rimeno perché il suo libro ci è pa di Meana. (n mezzo c'è,
parso un classico alla Flau- suppergiù, tutto quanto il libert. Però dentro ci sono co- bro rivela; l'Incontro giovanise divertenti, a volte pungen- le con il duca Lante della Roti, che si prestano per com- vere, l'amore intenso con Diporre un ritratto femminile no Pecci Blunt, l'avventura
non banale». Aggiunge Enri- tempestosa con il pittore
co, lo sceneggiatore; «Il film Franco Angeli (botte e tentanon ci appartiene come idea- tivo di suicidio), il rapporto
zione, ce l'hanno offerto. Al- travagliato con il giornalista
l'inizio eravamo addirittura dell'espresso Lino Jannuzzi,
scettici. Poi, vìa via, ci siamo e via continuando. Abbiamo
resi conto che questa donna, deliberatamente scelto di
simpatica o antipatica a se- non dare un giudizio morale
conda dei punti di vista, rap- su di lei. Anche perché, in
presentava benissimo i vizi di mezzo a tutte quelle persone,
una certa Italia. Il mito della lei finisce col giganteggiare.
nobiltà, un arrivismo capace Sono certo che la sua storia
di cogliere il momento giu- farà sognare molte donne.
sto, te chiacchiere àe\ jet-set, Le torte in faccia a Costanzo,
un amabile trasformismo. Lei le sue sparate contro i conesprime tutto questo, ma con corsi di bellezza, i suoi mouna voracità e una voglia tra- menti di ribellione ne fanno
sgressiva che, alla fine, la una specie di Angelica dei
rende migliore del mondo nostri anni. Una cortigiana
nel quale ha vissuto».
furba e invadente ma non inInterviene Carlo, il regista;

• • ROMA. U qualità forma- televisiva e una naturale tenle innanzitutto, In sintonia denza a strafare ne pregiudicon la levigala morbidezza di cano la qualità, ma è vero
questi anni Ottanta; un cast che le loro idee stanno semintemazionale di richiamo, pre sulla palla, spesso anticiCo n'è abbastanza per ve- per girare in inglese e vende- pando i tempi. Accadde per
rificare presi e diletti di un ci- re meglio all'estero il prodot- Cala e Abatantuono, poi per
nema silmotame, scoprire au- to; una storia molto italiana, il revival degli anni Sessanta,
tori Inediti da affiancare a
quelli rivelati negli ultimi anni ma non insensibile al richia- poi ancora per II Milano style
dai grandi festival Internazio- mi del/erse/che conta. E la dell'alta moda: adesso è la
nali (il Puenzo di Storia Ufli- nuova ricetta del film «vanzi- volta di Marina Lante della
d'ale o il Solanas di langas). neschi», nel senso di Carlo Rovere, presa ad emblema dì
A rendere poi a tutto campo ed Enrica Vanzina, lìgli affer- un'«ltalia di orecchianti che
la panoramica sulla clnemalo- matissimi del venerabile Ste- non ha la coscienza a posto».
gralla argentina dovrebbero no. Ormai corteggiati dai
Si può benissimo storcere
contribuire una rassegna col- produttori e ben piantati nei il naso di fronte alla scelta di
laterale di 13 cortometraggi mercato televisivo berlusco- trasporre
cinematografianch'essi di recentissima pro- niano, i due alzano il tiro (e il camente il fortunato romanduzione ed una retrospettiva prezzo) del loro lavoro, Non zo autobiografico / miei pridi 11 film realizzati fra lì 1956
mi quaram'anni, ma sarà
ed II '7? do Leopoldo Torre tutti i film riescono bene, meglio attendere il film comNilson, Non argentini Invece, spesso anzi la committenza
ma tutti, con una sola ecceione, americani degli Stali
Inltl 1 selle titoli di «Sorrento
Notte», Si tratta di altrettante
anteprimo sulla stagione cinematografica In corso: Anni 40
di John Boorman, Slam Dance di Wayne Wang, Flagrant
desire di Claude Faraldo. 7Vie
SAURO
Ioni boys di Joel Schumacher,
• * - i .
House otgames di David Ma• • Con una tempestività,
mei, Nadine ài Robert Benton
una progressione sensibile RobocopcH Paul Verhoeven.
mente più marcate rispetto alEd Infine II giovane cinema
le passate stagioni i film di VeItaliano. Sacrificala in nome
nezia '87 stanno via via approdella snellezza voluta da Gudando ai nostri schermi. Spesglielmo Blraghi, si trasferisce
so preceduti, anzi, da rassecon quest'anno a Sorrento la
gne,
anticipazioni significative
sezione De Sica già vetrina vedell'attesa, dell'Interesse geneziana per gli esordienti del
nerali che la 44* Mostra ha sunostro cinema. A Sorrento sascitato. Ora, dopo le prime,
ri una giuria composta dagli
più sollecite sortite, ecco la
sceneggiatori Vincenzo Ceravolta di due opere che, a vario
mi e Leo Benvenuti, dal resisti
Luciano Emmer e Franco Bru(nolo e con spunti ovviamente
soli nonché da Maria De Sica
diversi, stanno tenendo il cara premiare un autore italiano
tellone nei centri maggiori, a
del futuro. Scelto fra Rocco
cominciare da Milano e da
Mortelliii (Adelmo), Piero NaRoma.
toli (Chi rè c'è), Giuseppe
Parliamo del film Italiano di
Piccioni (Il grande Blek). AuGiuliano
Montaldo Gli occhia
relio Chiesa (luci lontane),
li d'oro tratto dall'omonimo
Giovanni Veronesi (Mararacconto lungo di Giorgio
mooj, Gerardo Fontana e
Bassani e interpretato superlaMaurizio Targhetta (Potar),
tivamente da un Philippe NoiMarco Parodi (Padroni dell'eret in stato di grazia; e di quelstate), e Francesco Martlnottl
lo americano di Alan Rudolph
(Singolo).
Timothy Hutton e Kelly McClllls In «Accadde In paradiso»

E
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&

Accadde in Paradiso. Si tratta, nel primo caso, del disastro esistenziale del facoltoso
borghese e raffinato intellettuale dottor Fadìgatì (appunto, Noiret) che, giusto in concomitanza con il consolidarsi
della dittatura fascista, da riverito notabile cittadino che
era, viene subitaneamente
messo ai bando da ogni ambiente di Ferrara allorché sì
viene a sapere della sua sofferta condizione di omosessuale. Un dramma, quello del
dottor Fadigali, che, al di là
della dolorosa macerazione
personale, è destinato a placarsi soltanto nell'autoannientamento, nel pieioso compianto degli amici più sensibil i occhiali d'oro evoca,
peraltro, in parallelo, quasi un
controcampo corale dell'emblematico caso del dottor Fa-

Alcune
sgrammaticature

Condizione
post-sessantotto

canii Alt e Elliott Oould in «l miei primi quarant anni»

vulnerabile alle fregature».
Sarà... Ascoltando i due
Vanzina, si ha la sensazione
che l'immagine rotocalchesca, alla Gente Mese, stia ormai prendendo campo nel
cinema: belle foto, tanto profumo d'epoca (sarà immancabile la citazione dal Sorpasso), un abbassamento
progressivo della soglia critica, Il che non vuol dire, ovviamente, mettere sempre le
didascalie. Per raccontarlo,
un personaggio, anche il più
detestabile, un po' bisogna
amarla. Il rischio è che i Vanzina lo amino troppo, facendone una sorta di incontaminato testimone.
Caduta la carta Maruskha

Detmers, per il ruolo di Marina i Vanzina hanno ripiegato
sulla fotomodella Carol Alt,
una bellezza statuaria e mozzafiato dalla voce non proprio espressiva. Più curioso il
resto del cast, con il redivivo
Elliott Gould nei panni del
giornalista Jannuzzi (ribattezzato Ranuzzi) e il morbido
Jean Rochefort in quello del
principe Dino Pecci Blunt (ribattezzato Riccio), Certo, fa
un po' effetto trovare il buon
vecchio Gould (Masti, California Poker) in una storia
così italiana, ma Hollywood
è quello che è, e ultimamente non s'è dimostrata troppo
gentile verso di lui. Coi Vanzina almeno lavora.

Montaldo e Rudolph, lontani dal Lido
BORELU

tri e più riusciti film - i problemi della vecchiaia, dei conflitti generazionali e interpersonali - f] regista milanese ha
voluto come offrirci una sum*
ma della sua opera cinematografica In un Kammerspiel
scabro e chiuso in se stesso,
in una esibita fiera della vanità
e dei vizi umani. Bene. Il fatto
è che Carpi non costruisce
una storia di disagi e debolezze borghesi, bensì allinea uno
dietro l'altro i suoi personaggi, descritti sin dal primo momento a tutto tondo, nell'illusione che dal loro scontro
possa sortire una sintesi, li
che a nostro avviso accade
una sola volta durante i 118
minuti del film nella sequenza
bellissima del ballo dove cinematograficamente, nel giro di
danza, si palesano e risolvono
conflitti e situazioni.
Per il resto, invece, un doppiaggio italiano straziante uccide la vivacità potenziale di
un buon cast di attori (Susannah York, John Gielgud, Hector Alterio, ecc.), contribuendo ad acuire la profonda
staticità di questo radio-film di
ambizioni sbagliate, O meglio
non sbagliate, teoriche - preconfezionate e non scoperte
dalla fantasia dello spettatore
durante il corso del film. Ciò
fa sì che Barbablù Barbablù
resti per noi l'opera maggiormente irrisolta e debole di tutta la carriera di Carpi,
A risolvere un pochino il livello generale piuttosto depresso del concorso ha contribuito, invece, la piacevole
commedia di Piero Natoli Chi
c'è c'è. Donne rapaci e posMa visto che siamo In tema sessive, yuppies fatui e ramdi correzione di testi ci sareb- panti e al centro un intellettuabe piaciuto eliminare alcune le-fuco bello, passivo e lavorasgrammaticature, per esem- tivamente bloccato, accendoplo la mancanza di unitarietà no la fantasia del regista ronello stile oppure alcune di*' mano per restituirci un quadro
gressioni di carattere filosofi- di costume dei salotti e degli
depresso-creatlvi
co-esistenziale che a volte in- ambienti
zeppano Il film. E giusto però della Capitale.
riconoscere - scontato il bonus di fiducia concesso ad
un'opera-prima - che La gentilezza del tocco possiede nella recitazione generate e nella
fotografia unlnedita qualità
professionale difficile da trovare in un film di debutto, per
di più realizzata con mezzi liA mezza strada tra neo-romitatissimi. Eppure è come se
hmerìsmo di ritorno e classica
il regista e i suoi amici-col-a- satira
di costume, Chi c'è c'è
boratori non avessero voluto fotografa
con occhio compliosare di più, far lievitare cioè ce una generazione tra i trenta
quelle ambizioni cinemato- e i quaranta che non vuol cregrafiche che si intravedono a scere e diventare adulta.
tratti in filigrana, per giungere
Illustrando il tipico triangoad una narrazione più ariosa e
piena, non soltanto costruita lo moglie-amante-madre, Nasull'invenzione dei personag- toli, che è anche l'interprete
gi e delle situazioni. Un limite, principale del suo film, descriquesto, comune a tanto giova- ve con dovizia di particolari e
la condizione psicone cinema italiano di belle situazioni
logica del post-Sessantotto
speranze, che Calogero ha vissuto
senza passioni o soverforse le qualità e te doti per chie speranze. Tutto proiettapoter superare.
to verso un espresso intimiFabio Carpi è uno di quei smo, il film manca rispetto algentleman silenziosi e lontani la vecchia buona commedia
dalle mode a cui il cinema dì all'italiana dì vera cattiveria, dì
casa nostra deve opere raffi- un piglio graffiarne, si acconate e intelligenti come L'età moda nella tranquilla alcova
della pace o Quartetto Basi- del «lasciar fare». E le immagileus. Con lutto il necessario ni, la recitazione, il suono dì
rispetto per il suo cinema di conseguenza.
riflessione, influenzato da
Canno ma senza mai entuproblematiche antonioniane, siasmare, Chi c'è c'è rapprepurtroppo non ci ha convinto senta in tutti i sensi gli anni
affatto in quest'ultimo Barba- Ottanta. Ma forse ha ragione
blu Barbablù, Riprendendo Natoli: questo è quanto passa
tematiche già note dai suoi al- oggi il convento...

M SAN SEBASTIANO. In dirittura d'arrivo - ieri sera tardi
sono stati consegnati 1 premi
del Festival di San Sebastiano
(ha vinto il regista belga-palestinese Michel Kheifi, il secondo premio è andato al film
svizzero-canadese
Candy
Mountain) -, due giornate di
(inalino all'insegna dei colori
italiani con le opere in concorso di Fabio Carpi e Piero
Natoli mentre nella sezione
collaterale -Zona aperta» è
passata La gentilezza del tocco del debuttante messinese
Francesco Calogero,
E iniziamo proprio da questo piccolissimo, esile ma simpatico film che verrà presentato in Italia al prossimo Festival-Giovani di Torino.
Dell'opera del filmmaker siciliano bisognerà innanzitutto
lodare l'originalità della sceneggiatura che contamina
con gentilezza di tocco elementi comici e mistery alla
consueta ricognizione micrologica sui personaggi. Ambientato nel mondo del giornalismo meridionale (ma dall'inedito punto di vista dei
correttori di bozze di cui viene esaltato l'ingrato ed oscuro
lavoro), il film di Calogero
funziona soprattutto su alcune
riuscite, divertenti gag e sul sicuro ritmo della scrittura cinematografica.

digati, la più vasta, tormento- coli-grandi film come Welcosa tragedia della persecuzione me to Los Angeles, Choose
e del conseguente sterminio, me, eccetera, bisogna dire
ad opera dei fascisti e dei na- che si traila del classico esemzisti, di gran parte della comu- pio della montagna che ha
nità ebraica di Ferrara. Sono partorito il topolino. Ci spiedati, volti, nomi e ricordi che ghiamo meglio. Inopinataaffiorano, fitti e memorabili, mente sommerso da una carnelle appassionate pagine del- rettata di dollari per realizzare
le «Storie ferraresi» di Bassani. questo Accadde in Paradiso,
E che, appunto nel film Gli oc- Alan Rudolph, da sempre abichiali d'oro, Monlaldoe isuoi tuato alle piccole produzioni
collaboratori rivisitano certo con bilanci all'osso, si è trovacon ampie licenze tematiche to tulio frastornato a dover
ed espressive, ma anche con orientarsi alla meglio in un biun rispetto innegabile per il slacco canovaccio. Accadde
valore inlrinseco di fondo del- in Paradiso racconta infatti lo
la testimonianza civilissima stucchevole amore, protrattoche il racconto originario si per decenni, tra un tale ed
contiene- Crediamo sia que- una tale (Timothy Hutton e
sto il pregio più alto, concreto Kelly McGillis) che a dispetto
degli Occhiali d'oro, olire, di tutto e di tutti, perfino della
s'intende, la (•><• formanceam- morte, si trovano, si perdono,
mirevole del bravo Philippe si rincontrano. Appunto, acNoirei.
cadde in Paradiso e in alcuni
Quanio al film di Alan Ru- altri immediati dintorni. Una
dolph, un cineasta già postosi favola che, proposta oggi, al
in luce originalmente con pic- più fa sorridere. Niente di più.

l'Unità
Domenica
2 7 s e t t e m b r e 1987
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Esce di nuovo videodisco

Vi piace il Bel Paese?
Ora provatelo
in formato «dischetto»
M ROMA. Con 20mila immagini, 15mì!a testi, 500 mappe, piantine di diagrammi, tutta la civiltà italiana è stata racchiusa in un videodisco. Si
tratta del «De Italia», il videodisco-enciclopedìa realizzato
dalla Fondazione Giovanni
Agnelli, che sarà presentato il
5 ottobre prossimo a Roma, al
complesso monumentale San
Michele del ministero dei Beni culturali. L'opera è in lingua
inglese ed è destinata a diffondere la cultura italiana all'estero. La metà delle 20mila
immagini si riferiscono all'arte
e ai monumenti italiani, rendendo il videodisco anche un
archìvio unico del patrimonio
artistico nazionale.
L'opera è divìsa in 53 capì-

1

toli, che spaziano dalla natura
alla storia, dall'organizzazione sociale all'economìa, dalle
scienze umane e naturati all'arte, all'architettura, fino a
sport, cucina, moda, usi e tradizioni popolari, cinema, radio e televisione. Una serie di
indici per argomento, alfabetico, cronologico, facilitano la
ricerca dei documenti, dei testi e delle immagini.
L'iniziativa della Fondazione Agnelli conferma le enormi possibilità dì un mezzo, il
videodisco, ancora tutto da
scoprire. Tra l'altro, oltre alla
grandissima quantità dì informazioni, il videodisco è estremamente flessibile e il suo uso
è destinato a crescere rapidamente.

