
'CULTURA E SPETTACOLI 

Da oggi 
Il cinema 
francese 
a Firenze 

DAI. «OSTRO INVIATO 

• A U R O B O M L U 

•eV FIRENZE. Sembrerà para
dossale, ma più alto, più signi
ficativo diventa II livello quali
tativo del cinema Irancew e 
minore, meno Incisiva risulta 
parallelamente l'Incidenza 
della produzione d'oltr'Alpe 
nel mercato Italiano Non par
liamo, poi, di ciò che riesce 
ed otlenere lo Messo cinema 
In campo Internazionale e, In 
Ispecle, nel nostro paese. 
Leone di Veneiia e Palma d'o
ro di Cannes hanno costituito 
per I lilm francesi, nell'87, tra
guardi prestigiosi Olire la 
soddisfazione temporanea, 
però, I riscontri pratici della 
diffusione, del mercato Inter
no, non hanno confortalo mi
nimamente tranquillanti pro
spettive, 

Dunque? 51 potrebbe argui
re da questo allarmante con
testo che II cinema francese 
stia vivendo un* crisi perMco-
lamente grave e complessa II 
che è vero soltanto In pane 
Sulla base di quali Informazio
ni, di quali sintomi? In primo 
luogo, dal fatto che produzio
ne, autori, opera del cinema 
francese atanno conoacendo, 
malgrado tulio, una Magione 
abbastanu felice quanto * vi
talità ed a spirilo rj'Milativa. 
Secondariamente il latto che, 
sul plano Interno, Il consenso 
di critica e pubblico al mantie
ne di norma, anche al di la di 
flessioni e arretramenti relati
vi, su standard sostanzialmen
te positivi. Per giunta, una si
stematica strategia promozio-
nele-lnlorrnetlv» contribuisce 
a propiziare, In Francia e al
trove, un» possibile Inversio
ne della Insoddisfacente con
giuntura attuala, 

In questo talco il colloca, 
con pieno merito, la seconda 
edizione degli Incontri di FI-
m'ire, incentrati spedii-
cernente, appunto, aulle cose 
vecchie « nuove del cinema 
francese. L'edizione dello 
«cario anno hi tornito, oltre
ché un panorama vario ed 
esauriente del cinema d'ol
tr'Alpe, Indicazioni e avvisa
glie interessami sul (ermenll, 
tulle originali aortite di una 
produzione (ors'enche con
troversa, ma alleatala alimi 
tu parametri qualitativi pur 
tempre ragguardevoli. Orga
nizzata congiuntamente da 
organismi pubblici Italiani e 
francesi (Comune di Firenze, 
Regione Toscana, Centra cul
tural francali, Associazione 
Truffaut, ecc.), la rassegna fio
rentina mette in campo, del 
resto, eventi ed allettamenti 
ceno non trascurabili. Qua-
ritmino risultano, Infatti, le 
opere che da oggi per una set
timana saranno proposte nel
le sale dell'Atelier Alllerl e in 
quelle del Centro Cultural di 
Piatta Ognissanti, 

Il palinsesto, come il può 
constatare, non * ne troppo 
follo, ne troppo carente Tra 
l'altro, all'Interno di slmile 
programmazione, nove tono 
le pellicole raccolte nella ta
llone competitiva, mente I re-, 
stanti lavori appaiono varia-1 
mente distribuiti nelle due re-1 

irospeitlve Qa commedia 
francete anni Ottanta, più 
itutto Alain Cavalieri) e i quat
tro «omaggi- col quali li tono 
voluti mailer» In particolare ri
salto autori quali lo scompar
so Henri-George» Clou»!, 
Eric Rohmer, Louis Malie e 
Maurice Piala! L'onore della 
prolezione d'apertura a Firen
ze '87 è stato rilervato all'an
teprima di Trtmlling ononidi 
Jean-Charles Tacchella, men
tre poi, tra le novità assolute 
della sezione competitiva, fi-
gurano In lizza le «opere pri
me» Acaoche-coeure La lem
me de ma vi* realizzate ri
spettivamente da Chantal PI-
cauli e Regi! Wargnler, 

Dulcis in tundo. Tra le mol
teplici attrattive della menile-
stazione fiorentina, animata 
da Incontri e dibattiti partico
lari è cerio da segnalare la 
presenza di attrici, attori, ci
neasti come Jean Blrkln, Mi
chel Piccoli, Jean Rochetort, 
Tacchella, Cavaller, Pialo», 
ecc Quanto al presumibili ap
prodi di Cinema France '87, 
sarebbe gli Importante che la 
rassegna potesse dar seguito 
coerente al risultati positivi ola 
latti registrare nel corto della 
precedente edizione, non a 
caso culminata con la dovero
sa segnalazione del grintoso 
lilm dl+pny Catllf Rue de de
nari Il medesimo cineasta 
d origine gitana sia attualmen
te .girando», protagonista 
Fanny Ardant, un nuovo, pro
mettente lungometraggio a 
soggolo dalucastlco titolo 
Rottane 

Per Inquietante che sia, 
dunque, lo situazione odierna 
del cinema francese, la rasse
gni fiorentina vuole dimostra
re che occassioni di recupero, 
capacità di rimonta sul terre
no perduto restano, sempre e 
comunque, possibili Con tan
ti auguri, s'intende 

Anche in appello confermato il divieto ai 18 anni di «Full Metal Jacket» 

Fa paura la censura in divisa 
Niente d a lare. Full Metal Jacket resterà vietato ai 
minori di anni 18. Non s o n o servite a niente le 
proteste del pubblico, l'interrogazione parlamen
tare di quattro deputati comunisti, il parere espres
s o sui giornali da autorevoli intellettuali il giudizio 
d'appello della censura ( s e ne s o n o occupate la 1' 
e la 2" commiss ione ) ha confermato il divieto Non 
si c o n o s c o n o ancora le motivazioni. 

MICHELE ANSELMI 

•a l ROMA Ma che cosa sta 
succedendo? Prima la censu
ra vieta al minori di 14 anni 
l'onesto Saldali di Marco Risi, 
poi raddoppia la dose con 
Full Metal Arata di Kubrick 
In entrambi I casi si lamenta 
l'uso del turpiloquio, «la mol
teplicità. di battute e gesti vol
gari», tali da «turbare la sensi
bilità del minori» Ma quei si
gnori hanno mal messo un 
piede dentro una caserma? 
Che cos'è che disturba davve
ro le brutalità verbali del ter-
gemacelo di Kubrick o il latto 
che quei linguaggio, quasi una 
full Immersion nel virilismo 
becero e frustralo degli ordi
namenti militari, sia legalo ad 
un'Istituzione? Accade cosi 
che un regista raffinato e tor

mentato come Kubrick venga 
parilicato sorprendenlemen e 
alle -luci rosse», mentre più 
rassicuranti (sul piano dei 
contenuti) film statunitensi e 
italiani, pur farciti di battute 
pesanti e di situazioni terrifi
canti, escano tranquillamente 
nel cinema, senza alcun divie
to 

Lo ha già scritto, qualche 
giorno fa sulla Slampa, I acu
to critico Stefano Reggiani 
•Che cosa non dobbiamo far 
vedere ai giovani? E In quali 
casi lo spettacolo della violen
za, fisica e verbale, può far ri
flettere ed essere, come si di
ceva una volta educativa?» 
Domande retoriche, ovvia
mente Kubrick aggiorna ai 
nostri tempi contusi e schizo

frenici la sua accusa con.ro la 
guerra (non solo quella del 
Vietnam, che è qui quasi un 
pretesto) e la stupidità di ogni 
educazione violenta Ma in sa
la gii spettatori più diretta
mente interessali, non fosse 
altro perché molli di essi sono 
vicini all'età del servizio di le
va non possono entrare Sa
rebbero -turbati- dall atroce 
balletto di contumelie e offese 
personali che il sergente 
istruttore allestisce per tra
sformare in marines I suoi 
rammolliti soldatini 

Chi può crederlo davvero? 
E, per tornare al meno 'dife
so» Soldati, vi pare giusto che 
gli alti comandi del nostro 
esercito, dopo aver rifiutato 
ogni assistenza tecnica alla 
troupe di Risi, premano uffi
ciosamente presso la commis
sione di censura perché passi 
almeno il divieto al 14 anni? 
Per quello slesso film che, Ira 
meno di 18 mesi, passerà sul
le tv di Berlusconi, probabil
mente senza tagli (perché non 
e è proprio niente da taglia
re) 

Dice Goffredo Foli, saggista 
di cinema e «stroncalore» ce
lebre «Quei signori della cen

sura vadano a vedere i film di 
Banfi o le normali pellicole 
amencane doppiate Quanto 
a parolacce non si scherza lo 
non sono contrarto del tutto 
alla censura, i mlnon, i bambi
ni vanno difesi dall'ondata di 
violenza stupida che sta co
prendo gli schermi cinemato
grafici Ma perché vietare Full 
MetaUacket, che usa anche il 
turpiloquio per elaborare un 
discorso morale sulla guerra, 
e non Rombo, che della guer
ra fa una celebrazione tronfia 
e cretina? Il problema toma a 
essere quello di sempre Entro 
quali limili ci si muove? E do
ve si ferma il comune senso 
del pudore? Se fosse per me, 
Full Metal Jacket dov.ebbe 
essere obbligatorio nei licei 
Un atto d'accusa del genere è 
più formativo di cento tavole 
rotonde» 

Più sfumalo ma egualmente 
critico II giudizio di Carlo Ver
done >L Italia è un paese cu-
noso, che si contraddice con
tinuamente Mandiamo in Par
lamento Clcclolina (per cari
tà, non ho niente contro il suo 
lavoro di pomo-star .) e poi 
vietiamo ai mlnon di 18 anni 
Full Metal Jacket Volgarità. 

dicono Ma chiunque abbia vi 
sto il lilm capisce che quello 
di Kubrick non e un turpilo 
quio fine a se stesso E la foto
grafia di un meccanismo che 
stritola I uomo e lo rende una 
macchina da guerra E tulio 
questo mentre Celentano dice 
"cazzate in televisione Non 
so propno che cosa pensare 
Anche riguardo a Sotóari 
Quel divieto ai 14 mi sembra 
Improponibile Chissà, forse 
ha inciso la missione italiana 
nel Golfo Persico SI è pensa
to cosi di salvaguardare I im 
magine del nostro esercito» 

•Fateci caso - riballe lo 
scnttore e saggista Gianfranco 
Manfredi - la censura scalla 
solo quando il linguaggio è le
gato ad un'istituzione La vio
lènza pura, invece, resta im
punita Ramno o chi per lui 
può sgozzare, squartare, infil
zare, decimare, bruciare e 
nessuno, in commissione di 
censura, se ne preoccupa Ku
brick no, nel suo lilm la vio
lenza è più reale, meno po
sticcia Ecco allora che scatta 
la preoccupazione ' educati
va" Il risultato è paradossale 
Eddie Murphy può dire tutte le 
parolacce che vuole, ma sic

come è intrattenimento passi 
pure Quando invece, attra
verso il turpiloquio si fa un 
discorso morale come nel ca
so di Full MetaUacket le an
tenne censorie si drizzano Fi
no a quando andremo avanti 
cosi'» 

Già fino a quando Per Pie
tro Folena comunista, uno 
dei firmatari dell interrogazio
ne parlamentare il problema 
torna a farsi politico «Bisogna 
riprendere energicamente la 
battaglia sulla censura È di 
una gravità inaudita la decisio
ne presa in appello dalie due 
commissioni Significa chiu
dere gli occhi di Ironie al con 
tenuto altamente civile di 
un opera che analizza con 
estrema lucidità i guasti, an 
che psicologici, prodotti dal 
militarismo Spero solo che 
di fronte a questo atto di intol
leranza, si alzino altre voci di 
protesta Lo merita Kubnck 
Lo menta la causa della pa
ce» (Per la cronaca, nono
stante I assenza forzata del 
pubblico più giovane. Full Me
tal Jacket sta mietendo suc
cessi ovunque Distribuito In 
54 copie, sinora ha incassato 
I miliardo e 600 milioni) 

Primeteatro Il mattatore, che egoista! 
Alberto Lionello toma a Genova 
con una commedia di carattere 
di Carlo Bertolazzi 
che ritrae alla perfezione 
un «cordiale mascalzone» 

AOQEOSAVIOU 

l'Egoista 
di Carlo Bertolazzi. Adatta
mento e regia di Marco Sciac-
cafuga Scene e costumi di 
Carlo Dlappl Musiche di Artu
ro Annecchlno, Interpreti 
principali Alberto Lionello, 
Erica Blanc, Gloria Sobrllo, 
Carlo Valli, Enrico Ardlzzone, 
Narcisi Bonatl, Adriano Mi-
cantoni, Francesca Paganini, 
Alberto Ricca, Fabrizio Con
tri, Fabio Cavalli 
Teatro di Genova, 

••GENOVA Secondo la 
buona consuetudine, anche a 
questa prima produzione 
d'innata dello Stabile si ac
compagna, nel programma di 
•ala e soprattutto nel volume 
(numero 59 della relativa col
lana) edito per I evenienza, un 
nutrito apparato critico Infor
mativo, con contributi di pre
gio (Maria Grazia GregorI, Fai 
co Portlnarl, Mauro Manclotti, 
Marco Salotti), vòlto a Inqua
drare e Illuminare I autore 
lombardo Carlo Bertolazzi 
(1870-1916), l'opera, la cultu
ra e la società dell'epoca sua 
Storio sempre lodevole ma, 
nel caso concreto, spropor
zionalo per eccesso 

L'Egoista ci al olire, Infatti, 
«Ilo sguardo e all'ascolto, co
me uno Spettacolo, nell'Insie
me, di pronta godibllltà, di lar
go smercio, che trae dal testo, 
disinvoltamente adattato in 

più punti e infiorettato dal 
•soggetti, di Alberto Lionello, 
il partilo più facile, premendo 
In alternanza I tasti d un comi
co alquanto corrivo e d'un pa
tetico Intriso d'Ipocrisia 

CI si domanda ancora se 
Franco Marteno L'Egoista, sia 
un Carattere fissato nella sua 
tipologia, in qualche modo 
fuori del tempo, o II prodotto 
sia pur estremo d una realtà 
storico-sociale, quella dell Ita
lia post unitaria giacché la vi
cenda, seguendo II suo eroe 
(o antieroe) dalla giovinezza 
alla vecchiaia, coincide con 
un periodo cruciale della vita 
del nostro paese, dal 1864 al
l'alba del nuovo secolo, quan
do la commedia fu rappresen
tala Marco Sclaccaluga spo
sta In avanti II calendario d u-
na decina di anni fino alle so
glie del primo conflitto euro
peo (più Incisiva e radicale 
I operazione elfetluata nel 
I960 da Giorgio Strehler che 
situava il dramma addirittura 
fra IH 900 e il 1940, data d Ini
zio per noi, di un'altra terribi
le guerra) 

Ma gli accesciuti riferimenti 
(In Bertolazzi sono scarsissi
mi) a quanto avviene al di là 
del penmelro domestico do
ve si consuma II destino di 
Franco Marteno e delle sue 
vittime aggiunge poco o nulla 
al respiro dell'azione all'iden
tità stessa del protagonista 
Che costui ad esempio ci sia 

Erica Blanc e Alberto Lionello in una «cena de «l'egoista» di Carlo Bertolazzi 

mostrato come un nostalgico 
del regime austro ungarico, ci 
sembra una forzatura devian-
te Tipi del genere non sono 
nemmeno sfiorati dal flusso 
della storia, e in ciò risiede, 
semmai, la loro emblematici-
tà 

Resta, dunque, Il ritratto di 
un Egoista da manuale, privo 
o quasi di sfumature e imper
meabile ad ogni rimorso, al 
3uale però manca quel bnvi-

o metafisico che fa grandi al
tri famosi Caratteri Franco 
Marteno porta via al devoto 
fratello la donna da questi 
amata, e la sposa solo per im

possessarsi d'una eredità, si 
prende per amante la moglie 
del suo più fedele amico (un 
medico bravo e generoso) e 
lascia morire con indilferenza 
la propria consorte Infine sa
crifica la giovane figlia, impe
dendole, con ricatti sentimen
tali e vili menzogne, di man-
tarsi, e riducendola a largii da 
infermiera o da serva 

Alberto Lionello è assai abi
le, bisogna dirlo, nel vernicia
re di affidabilità e cordialità la 
sostanziale mascalzonaggine 
del personaggio Che a noi, 
personalmente, nmane anti

patico Ma invidia e ammira
zione sono in ampia misura 
diffuse oggi, in Italia nei con 
fronti dei farabutti (anzi, la lo
ro impunità, almeno tempora
nea, sarà consacrata dal voto 
popolare tra qualche settima
na) cosicché non stupisce 
davvero di sentir scrosciare 
applausi indinzzati, nei peg
giori momenti, non tanto al
l'ottimo Interprete quanto, di
remmo, alia pessima figura 
umana da lui incarnata 

Il meglio dell Egoista, in ta 
le allestimento, si coglie co
munque al secondo atto, nel 

bieco contrappunto fra il soli
tario banchetto di Franco 
Marteno Ga cui inesausta vo
racità e un'intuizione pene
trante di Bertolazzi, valorizza
ta dalla regia) e I agonia della 
povera Bice Al terzo la vio
lenza morale esercitata dal 
padre sulla figlia rimanda, pu
re baglion sinistri come uno 
stupro incruento Ma II quarto 
allo si ricollega nel fondo, al
l'insistita buffoneria del pri
mo la decadenza senile del
l'Egoista è tutta esposta in 
chiave grottesca e fatta ogget
to d'un riso schernevole, 
mentre vi si poteva rintraccia
re, forse, e sottolineare, 
un autentica risonanza tragi
ca 

E certo un limite tematico e 
stilistico del naturalismo di 
Bertolazzi (e un Incentivo, per 
I attore principale, a spadro
neggiare) la tenue consisten
za assegnata ai personaggi mi
nori, dei quali il drammaturgo 
si libera, via via, quasi non sa
pesse più che farsene Ben si 
sternali nell accogliente sce 
nografia, e a proprio agio nei 
rispettivi costumi (la doppia 
firma è di Carlo Diappi), gli 
interpreti svolgono peraltro 
con correttezza il loro compi
to, quantunque l'accento mi
lanese, che si è voluto impri
mere a un testo in lingua, non 
sia sempre intonato Nella ri 
strettezza del ruolo, Erica 
Blanc da alla sua Bice un di
screto smalto E Giona Sobrì-
to disegna con tratto delicato 
e pungente il profilo della 
sventurata Elena la figlia 

Del successo, calorosissi
mo, si è dato cenno II ritomo 
di Alberto Lionello in seno al 
Teatro di Genova è stato in
somma salutato nella maniera 
più festosa E spenamo di po
terci unire anche noi, in segui
to, senza nserve, al giubilo ge
nerale 

Un'inquadratura di «Angi Vera», Il celebre film di Pai Gabor 

E' morto Gabor 
il regista 
di «Angi Vera» 
Improvvisa morte a Roma del regista ungherese Pai 
Gabor. Il cineasta magiaro, noto in Italia per il film 
Angi Vera, è stato ucciso da un infarto che lo ha 
colpito mentre stava lavorando nella sede romana 
dell'Accademia d'Unghena. Aveva 55 anni. La sal
ma ripartirà oggi per l'Ungheria. Proprio l'anno 
scorso, Gabor aveva girato in Italia il film La sposa 
era bellissima, storia di amore e dì emigrazione. 

UMBERTO ROSSI 
faal Era il più italiano dei re
gisti ungheresi Lo era non 
solo perché aveva in tasca un 
diploma di professore nella 
nostra lingua, perche cono
sceva ed amava II nostro pae
se o perché vi aveva girato il 
suo ultimo, sfortunato film 
(Lo sposa era bellissima da 
un romanzo di Enzo Lauret
ta) Il rapporto con noi Pai 
Gabor lo aveva consolidato 
e, in un certo senso «ufficia
lizzato», con II successo de 
L educazione di Vera (.Angi 
Vera, 1978). il primo lilm ma
giaro gratificato in Italia da 
un ampio consenso di pubbli
co 

In precedenza, è vero, 
opere di Mlklos Jancso e An-
dras Kovacs avevano riscos
so grandi lodi da parte della 
critica, ma nessuno di quel 
film aveva ottenuto un con
senso di pubblico pari a quel
lo che arriderà al film di Ga
bor Un successo basato sia 
sulla sorpresa per la libertà e 
il coraggio con cui questo re
gista affrontava la stagione 
più buia dell'oppressione ra-
kosiano stalinista sia perché 

groprio alla fine degli anni 
ettama anche nel nostro 

paese avanza una voglia di 
capire le società est-europee 
che fa rapidamente giustizia 
di miti e conformismi Una 
ventata non destinata a dura
re ma a trasformarsi in una 
sorta di opposto immobili
smo, se è vero che il film se
guente di Gabor ( Vite spreca
te, 1981) politicamente an
cor più lucido e impietoso, 
non troverà nessun distribu
tore disposto a proporlo al 
pubblico italiano 

L attenzione per la realtà e 
per I temi sociali Pai Gabor 
i aveva mostrata fin dall ini
zio esordendo 36enne (era 
nato a Budapest nel 1932) 
con Zona vietata, uno dei 
primi film provenienti dai 
paesi del «socialismo reale» 
in cui la condizione operaia 
era presentata in tutta la sua 
durezza e complessità Pre
sentato alla XXX* edizione 
della Mostra di Venezia 
(1969) il film colpì per il co
raggio con cui denunciava la 

drammaticità dello stato In 
cui versava quella «classe» da 
cui il potere socialista diceva 
di trarre la massima legittima
zione 

Molti si accorgeranno solo 
a distanza di anni che il lilm 
affondava le radici nel più 
leniti umori di quel «'68 est-
europeo» che approderà nel
l'invasione della Cecoslovac
chia. Non a caso, sempre in 
Siell'anno, Pai Gabor dirige-

un documentario, La visi
ta, in cui attraverso 11 con
fronto tra un ex funzionario 
di partito e un dirigente In au
ge degli anni Cinquanta, si 
mettono in luce ferite e fru
strazioni destinate a pesare 
come piombo sui destini di 
più generazioni 

Questo Interesse per I* 
realtà e le battaglie politiche 
Gabor lo aveva maturato nel 
corso di molte esperienze sia 
professionali (è stato aluto 
regista di Zoltan Fabri, Fé-
rene Kosa, Marta Meszaros), 
sia di militanza culturale Una 
di queste ultime lo portò ad 
essere, assieme a Istvan Qui 
e Istvan Szabo, uno del fon
datori del mitico «Studio Bel* 
Balazs», vera e propria fucina 
di giovani, Irrequieti talenti 

un'altra caratteristica di 
questo regista va ricerca'! in 
una sensualità già presente 
nella sua pnma prova cine
matografica, il cortometrag
gio Vela d'oro (1963) e che, 
con il passare del tempo, 
emergerà con forza In film 
come viaggio con Giacobbe 
(1972), t>demia (1975) e 
La sposa era bellissima 
(1986) Del resto anche ne 
L'educazione di Vera e In Vi
te sprecate i temi erotici si 
(ondono con quelli politici, 
funzionando come reagenti 
capaci di fare emergere le 
contraddizioni e i drammi 
della società 

Questa commistione Ira 
elementi politici e notazioni 
umane è il dato di rilievo del
l'opera di un autore che ado
rava il cinema di Michelange
lo Antomoni ma non perdeva 
occasione per ricordare il 
suo debito verso il nostro 
neorealismo 

Il disco 

Pooh. .squadra 
che vince... 

L'italiano: una lingua emergente. 

I Pooh hanno presentato un nuovo disco a Milano 

• • MILANO Non hanno fato 
in tempo a deporre chitarre e 
aggeggi van da tournée che 
tornano in pista Album nuovo 
di zecca (il ventunesimo della 
sene) e ancora un giro di con
certi pdr 1 Pooh barchetta 
Inaffondabile del pop euro 
peo che in casa nostra sembra 
una corazzata sempre pronta 
al varo II disco si intitola // 
colore dei pensieri e contiene 
dieci canzoni tra le quaranta
quattro che il gruppo ha pre
parato In un anno di incessan
te attività Dentro I pezzi delle 
canzoni colorì In odore di 
The day oliere una lecnolgia 
d avanguardia messa in moto 
ai Mornlng studlos di Milano 
Segue ovviamente la chiac
chierala di t-adlzione 

Un altra tournée ma non vi 
sembra di esagerare? «Il pro
blema - rispondono quasi al-
1 unisono - è che musicisti 
che suonano Insieme hanno 
bisogno di farlo continuamen

te Eppure a questo punto 
con venti dischi alle spalle, 
sempre in tour, potremmo 
ben permetterci una vacanza 
E Invece no, non ci fermiamo 
mai» innovazioni stilistiche 
poche o nulla se si esclude il 
rlfenmento ormai stabile di 
una sezione flati che contri
buisce a colorare le melodie 
del gruppo Falcidiati dalla pi
rateria (che minaccia almeno 
il 50% delle loro vendite), I 
Pooh rispondono con la quali
tà tecnica, e da questo punto 
di vista il nuovo disco è perfet 
to Dall'altra parte delia meda
glia e è il vecchio detto che 
«squadre che vince non si 
cambia» e le modilicazioni di 
stile sono dunque studiale a 
quasi impercettibili Ma il di 
sco d oro In ogni caso e già 
annunciato (solo sulla base 
delle prenotazioni) e le 
300mila copie dovrebbero es
sere un obiettivo raggiungibi
le ORCI 

L'italiano è sempre più ricco di interessi, più 
cimoso, più esigente Vuole sapere tutto e spe
rimentare ogni cosa, anche nel campo della 
parola A lui, come sempre, ha pensato Zani
chelli Oltre a II Nuovo Zingarelli il vocabo
lario di italiano che da quattro anni e al primo 
posto nella hit parade delle vendite, Sinanimi 
e Contrari, il dizionario di chi crede nel pote
re delle parole a cominciare dalle sfumature 
La Lingua Italiana la grammatica per cono
scere o fondo i doveri e i piaceri dell'italiano 
Il Manuale di Stile, per affrontare tutti I testi, 
da quelli ufficiosi a quelli ufficiali La Divina 
Commedia, con utili indizi per guidarvi nel
l'oscura foresta di termini rari e difficili ri
me I Promessi Sposi e Storia della Colonna 

Infame per meglio conoscere e 
apprezzare Manzoni, partendo 
da quel famoso ramo del lago di 
Como Zanichelli, sei italiani per 
tutti gli italiani 

Parola di Zanichelli 
l'Unità 
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