
CULTURA E SPETTACOLI 

Nuovo boom discografico Lo strano «Caso Italia» Qualche novità per il 1988 
Gli U2, Prince, Sting È il grande momento Aspettando buone notizie 
e Bruce Springsteen di Zucchero con «Blue's» dall'Australia 
sono i campioni assoluti da un milione di copie e dai nuovi ritmi africani 

1987, la rivincita del vecchio rock 
Secondo I dati che arrivano dall'America, il 1987 
sarebbe (tato un anno formidabile per il mercato 
muilcale, La crisi è alle spalle? Porse si, ma a vincere 
tono stati ancora i vecchi leoni e l'anno che si chiu
d e ! stato quello delle conferme, La scena del rock 
mondiale, comunque, i piuttosto vivace e lascia in
tendere che l'8e vedrà consolidarsi nuove tendenze: 
rock'r'roll e pslchedella In teatro, 

m Vendetti, tramanda 
vendenti Citi ricorda I pianti 
greci dall'indutirla dlieognll-
«t non può che trasecolare di 
tot* al bilancio dal 1987, Il 
marcalo americano, dopo ai-
p n i faticosamente rimetto In 
piedi nel 1885 e nel 1986, ora 
canta vittoria e brinda alla 
eonslutlon» di un'annata ette 
Iona non ha precedenti Lo 
tinto, con un po' meno alan
do, (anno ili Injlesl ti rock 
tira ancora, ami, sembra che 
cosi non abbia mal tirato I le-
nomimi dall'annata musicale, 
eh* liane primi par vendite o 
par qualità, tono parecchi e 
tracciare una torta di trmpi-
hmn annuale non I tacile, 

Primi assoluti g ì Mandali 
J3, Minici quanto baila par 

rispolverare II rock classico 
ma ibbutania aitanti al ri' 
spello «ella tridlitona (so
prattutto di quella america
ni): vincono con un collettivo 

fan)», C'è le, vose (Bc~ 
~ latra (The K U H ) e 

, aginario di alrada • 
awamuri che II rock nella tua 
piti ;"-'-- J-
vrttal 
SfiitG 
bum dell'arine Altra bomba, 
mister Prince, Salutato da tutu 

neji vincono co 
scintilline, C'1 
no), W enittm 
tutto l'Immagini 
'-«niuraeFall.,- _.._T_ 

i genuina acceilone do-
offe «Menar»! m» * • 
Dfl fifa | slcurimente l'ali 

come una vara rivelazione, Il 
principe nero ha sfoderalo il 
suo senio Imo di mallila, (un-
ky, tesso, soul e rock'n'roll 
Un doppio album, Slgn «0» 
Ihi Timi, che merita di en
trare nagll annali della musica 
nera, Altre usclle decisive per 
fludleare l'annata Sprln-
jsleen e riuscito nel difficile 
compito di consegnare al lana 
un disco delizioso dopo II 
boom mondiale di Borri In the 
Via, che risaliva ormai ali 84 
Tunnel o/ Ioni a un delicato 
monumento rock al romanti
cismo che riconcilia II Boss 
con II suo pubblico della pri
ma ora Sllng è un'altra buona 
confermai Noihlng llke ihe 
imi un capolavoro di esteti-
imo musicale, e dimostra che 
non tempre I tuoni patinati, 
curati e limali hanno stratte 
parentele con la banalità 
Quatte la conferme più tigni-
llcallve dell'anno, Come si ve
da, niente di nuovo tolto II so
la, perché gli US sono all'al
bum numera sol, Prince addi
rittura alla decima tappa del 
auo viaggio, mentre II Boti è 
un classico senta tempo, Il di
acono vale anche per Sllng, 
te ti calcola, la tua militante 
nei Polite, E stato, dunque, 

n hmr «gii ire rfwjwwen 

l'anno del sempreverdi 
, Numerosi anche I litichi. 
Michael Jackson, con II auo 
Bai, ha deluso le aspettative, 
coti come ha fatto Mlck Jig
ger con la tua seconda prova 
solistica; Primitivi Cbo) non 
aggiunge nulla al precedente 
Sne's The bota, e comunque 
non ha la sporca vivacità che 
ai trova ancora oggi, a decen
ni di dittante, nel migliori al

bum del Rollino Stones 
Qualche novità si affaccia 

aul Ironie della pslchedella 
EccellentelldiscodelREM, 
americani, che con Doaimeni 
Sii guadagnano II titolo di mi-

filler disco dell anno secondo 
a rivista Rolling Sione e che 

sloderano grinta rock e senso-
aloni psichedeliche Olllmo, 
per restare nel genere, Psonic 
Psunspot, del Dukes ol Stra-

tosphear un geniale divertii-
sement In bilico tra Beatles e 
rock anni Ottanta 

E l'Italia? Anche da noi c'è 
un record quello di Zucchero 
che ha raggiunto in sei mesi 
I Incredibile traguardo del mi
lione di copie vendute Blue's 
è senz'altro il disco dell'anno, 
mentre una conferma un po' 
scuotono ha dato Vasco Ros
si Ottimo come tempre De 

Cregori, con la sorpresa del-
I anno rappresentata dal 
CCCP, portavod della corren
te punk Per II resto, poco bril
la Il famoso rock Italiano 
emergente, ancora una volta 
non arriva all'appuntamento e 
rimane una sana sperante 

Il 1988 parte dunque, per 
l'industria della musica, ali In
segna dell'ottimismo. E sem
bra che nasceri tolto l'egida 
di un ritomo tempre più mas
siccio del rock Anche la psl
chedella, che è ormai una cor
rente stabile, sembra avere la 
sua da dire, ma a parte casi 
clamorosi (come appunto I 
REM) difficilmente arriverà 
al grosso pubblico, se non al
tro perche non è materia faci
le, ma musica per chi conosce 
con buona approssimazione, 
storia e mitologia del rock 
classico 

E la dance? Passato II ciclo
ne Madonna, e registrato II 
flop di Michael Jackson, sem
bra perdere colpi difficile 
pensare ad un boom tenia 
precedenti come quello di 
due-ire anni fa, mentre sono 
più che buone le premette 
per un pop elegante e raffina
to Delusione sul versante dei 
grandi ritorni I Deep Purple 
sono andati ad occupare II 
mercato marginale delrHeavy 
Metal, mentre la critica ti e 
divisa sul remake dell'anno, 
vale a dire sulla rifondatone 
dei Plnk Floyd che con l'ulti
mo A momtnlary lopse ol 
reason non hanno raccolto I 
consensi che speravano 

Geograficamente, le aree 
emergenti del rock sono II 
nord anglosassone e II sud 
Dal nord arrivano ormai le 

sorprese migliori gli U2, che 
sopresa non sono più da un 
petto, vengono dall Irlanda, 
ma non mancano altre pìcco
le agguerrite band che minac
ciano di far vedere buone co
se (Trial Petrol Emotlon, ad 
esemplo) Che anche l'Africa 
diri la sua e più che certo 
Ormai gli artisti africani sono 
conteil sul mercato mondiale 
e gli artisti più Intellettuali ti 
servono abitualmente di spal
le africane, che consentono 
loro una base ritmica perfetta 
e spesso anche un uso Innova
tivo della voce (l'esempio mi-
& Ilare 6 quello di Peter Ca

rtel, con Manu Katche alla 
batteria e la voce di Joussou-
f n Dour a fare da contrappun
to) 

Il rock ruspante delle radi
ci, quello delle regioni centra
li degli Stati Uniti, continua a 
tornire buone prove, anche se 
spesso per arrivare alla gran
de platea mondiale i costret
to a smussare gli spigoli della 
tua musica • a tradire gran 
parte della tua purezza Inte
ressante, invece, ciò che ac
cade in Australia, dove II rock 
sembra aver trovato una nuo
va stimolante frontiera (Ho-
doo Qurus, ad esempio) In 
quanto a novità l'Italia viene 
buona ultima, E possibile che 1 
nuovi talenti esistano, ma eer
to l'industria non li vede, pre
ferendo ottenere soddislatio-
ni economiche da artisti oh 
mal più che collaudali E que
llo prova ancora una volta 
che i nostri meccanismi di ri
cerca e valorizzazione sono 
antiquati e che Sanremo, ad 
esemplo, non può più battere 
per segnalare al pubblico le 
novlti della scena italiana 

mmm«•—— Primefllm, Esce «Com'è dura l'avventura» di Mogherini 
Una commedia agra con i due comici curiosamente mesti e misurati 

Banfi e Villaggio con amarezza 
ÉìaVè dura l'avventar* 
ftfgia Flsvlo Mogherini. Sce-
Ipiaiura'Ravio MoihaHni, 
AlèMthdro Bencivennl, Do
menico Saveml, Interpreti: 
f'aoln Villaggio, Uno Banfi, 
(Iasione MoscMn, Alessandro 
(Jader, Flavio Bucci, Brigitte 
Imstoll, Balla, IMT. 
| « a « , Usit i 

M Com'è amara l'avventu
ra 0» ogni punto di vista 
Uscito all'ultimo momento 
m i tentativo di conquistarsi 
un posticino nella bagarre na-
lailila, quatta binar» com
media di Flavio Mogherini ( t e 
émhedel e o e » » » Aroma-
re (Me) ritchla di etclluanl 

nel gire di pochi giorni per as
tenia di speitaiori 

L'altra sera aravamo In me
no di trenta persone nell'uni
co «Imma romano in cui si 
di; e pantani che per una vol
ta Banfi * Villaggio hanno 
provato a lare qualcosa di di
vello, contenendo l'abusata 
glglaneria e rivaleggiando In 
sfumature agre, Inutile l'aver 
e«wsitofi televisiva (per dir
la con Pippo Baudo) del due 
comici ha Unito per penalizza
re l'unico esperimento un po' 
Inconsueto tentata tra un Ro
ba da ricchi e un Bellilmchi 
Peccato 

la stramba curiositi di 
Cem$ ritira l'auueniura sta 
nella cattiveria quasi sordiana 
che pervade la storiella Si 

parte, come al bel tempi della 
commedia Italiana, dalla ricca 
Varese, dove un faccendiere 
In cattive acque (Moschln) 
escogita l'ennesima trulla per 
aaldara un Ingente debito $1 
tratta di rimettere tempora
neamente in sesto una bella 
barca di sua proprietà Inca
gliatasi anni prima sulle spiag
ge del Marocco In modo che, 
al primo colpo di vento, affon
di a picco a quel punto l'assi-
curazlone non patri (are a 
meno di pagare, soprattutto 
te vi lascia le penne anche II 
capitano 

Il plano è buono, ma Mo
schln non ha fatto I conti con 
gli esecutori, che sono il ra
gionar Villaggio e l'ex lupo di 
mare Uno Banfi II primo e 
l'afflitto cognato del faccen
diere (la moglie * una specie 

di tricheco che mangia a tutte 
le ore), Il secondo i un ac
ciaccato Corto Maltese che fa 
la guardia agli yalch del ricchi 
sognando eroiche traversale 
01 rumore del vento se lo por
la registrato In cassetta) In
somma, due reietti che la ma
lasorte finire per rendere 
compagni di sventura nelle 
acque al largo del Marocco 

Alquanto scucito nella con
fezione ma non banale nelle 
situazioni, Come dura l'av
ventura è una commedia che 
Il spiatta continuamente, an
cora un pò di coraggio è sa
rebbe diventato un Bel film 
Cosi resta un Ibrido Incerto tra 
la farsa surreale e la satira cu
pa, un'operazione commer 
clale dal tratti piacevolmente 
masochisti (ma il produttore 
Camlnlto la penserà di 'sicuro 

altrimenti) Doloranti e vinti 
sin dall'Inizio, Banfi e Vlllag-

Sio si agitano tra le sabbie e I 
ulti del Marocco come due 

personaggi buffonescamente 
tragici, per un po' si ride delle 
loro disavventure esotiche 
(impagabile l'Sos via radio di
sturbato da una surreale Wan-
na Marchi), ma lentamente la 
stangata si traduce in trappola 
letale dal risvolti allegorici 

SI capisce la sorpresa degli 
spettatori, erano venuti (In po
chi) per un Carnei Trophy ri
danciano e si ritrovano davan
ti a due comici pieni di croste 
e assetati che vanno Incontro 
alla morte cantando Quel 
motto/m di fiori mentre il pe
scecane varesotto se la spassa 
con la nipotina rimessa a nuo
vo di Banfi 

Appunto, roba da ricchi 

•-̂ -tll'---̂  

uno Sanii "e, invìi «Cam'» atra l'avventuri» 

Primefllm. Nuova commedia dei Vanzina 

Ma i polli non pullulano 
solo a Montecarlo 
l ig ie ' Carlo Vernina Sceneg
giatiti* Enrico e Carlo Vanii-
'na Interpreti Massimo Boldl, 
'Christian De Sica, Elio Oreg-
l io , Paolo Rotti, Enrico Beai-
jchi,?hllippe Leroy, Florence 
liuérln Fotografìa Luigi Ku-
VetBM, llalla,1987, 
Milano, Cavour e Astor 
« B U I , n a u t a , Eurelnc 

ì m «Oltre le frontiere I polli 
pullulano., ci assicurano in 
uni dello prime Inquadrature 
<fll Montecarlo Gian Casino, 
•commedia vantlnetca cucina
ta In tutta velociti per uscire a 
Natale in centinaia di copie 
Che I due «golden boy»- del 
tlnema nostrano non tenesse-
i o granché al progetto era co
iti nota, ma un piccolo sforzo 
,ln più ti poteva fare, te non 
altro nella natura della ice-
'Mgglalara nell'orcheslratlo-
ne degli episodi Che In qua-
fio caso sono tre, ben riparliti 
tra I» «alla (televisive e non) 
del ceti 

Ce II baro «quattrinaio 
•Gregaio che, mollato dalla 
complice stangona e ripulito 

dal supertruffaiore Leroy, sco
va In un bar di Sanremo una 
specie di Tom Crulse della 
scopa con la faccia e la statu
ra mini di Paolo Rossi Titolo 
// calore dei soldi Intatti, 
scimmiottando la coppia Ne-
wman-Crulse del film di Scor
sele, I due riusciranno a ven
dicarsi dell'aristocratico baro, 
alleggerendola quel tanto che 
basta per essere a loro volta 
alleggeriti dalla stangona di 
turno 

CI tono I due osti milanesi 
Boldl & Bemschl che vogliono 
acquistare una casa In quel 
paradiso fiscale, ma non han
no fatto I conti con la super-
femmina Florence Cuèrln 
(quella di Le deche), avventu
riera dei tavolo verde con 
«piccato senso dell'immorali
tà Boldl pregusta la sbornia di 
sesso («La notte * clcclola per 
noi molto CleclollnaO ma si 
ritroverà In bianco e al verde 

Infine c'è l'avvocato roma
no Christian De Sica che «sor-
deggla- In compagnia dell a-
mante-cliente Lucia Stara Lui 
la un pieno da 200 milioni e 
ricopre la signorina di gioielli 
e vestili, me Leroy lo ripulisce 
in un batter d'occhio Risulta

to la Stara fa le valigie senza 
restituire 1 regali e lui si ritrova 
Indebitalo lino al collo Ci 
penserà, a salvarlo, una «Pa-
perona d'Italia» (Clara Colosl-
mo), in cerca di compagnie 
maschili Ma I umiliazione sa
rà totale Altro che -itallan gi
golò» 

Dialoghi paratelevisivi e 
giochetti verbali Operò il tor
mentone di Boldl «Me lo meri
to lo, E mio!!!- è Irresistibile) 
non salvano più di tanto I Im
presa che si varrebbe dignito
samente commerciale e ador
na di riferimenti cinefili (Cri
mea, Costa Alluna e via ci
tando) Girato velocemente in 
una Mantecarlo già autunna
le, Orari Casinò è una com
media ipenna-polll che appli
ca allo spettatore italiano la 
lezione di Qregglo riportata 
più su Può darsi benissimo 
che funzioni al botteghino e 
che ripeta II miracolo di Yup
pie!, ìt ma se I Ventina non 
vogliono dilapidare II piccolo 
prestigio accumulalo in questi 
ultimi anni larebbero meglio a 
fermarsi un pò e a riflettere 
DI questo passo si diventa 
Corbuccl . DMiAn Clio Greggia 

Primefllm. «Dirty Dancing» di Ardolino 

Rivoluzione sessuale 
in pista da ballo 
Dlrty Dancing 
Regia Emìle Ardolino Sce
neggiatura Eleonor Ber-
Sstein Coreografie Kenny 
Ortega Interpreti Jennifer 
Orey, Patrick Swayze, Cynthia 
Rodhes Jack Weston Musi
che John Morris Usa 1986 
Milano, Manzoni 

• I L'estate del 63 sembra 
diventata un classico del cine
ma per leen agers Dal glorio 
so American Gratini al più re
cente Ramingo Kidftenza di
menticare il bel Stand by me) 
non si la altro che parlare di 
quell anno cruciale, quando i 
Beatles erano del perfetti sco
nosciuti e Kennedy non era 
stato ancora ucciso Rientra 
nella regola questo Dirty Dan
cing Inserito con qualche fati
ca nella bagarre natalizia soli
la pappa anni Sessanta In bili
co tra tremiti sessuali e ritmi 
trascinanti (Il disco con la co-
tanna sonora C già un succes
so) 

Il titolo (ma dlrty più che 
•proibiti, significa «sporchi») 
allude ad un tipo particolare 
di danza, molto sensuale e al

lusiva, che viene praticata a 
porte chiuse dal personale di 
servizio di un complesso turi
stico Incastonato nelle monta
gne Catkills. È II che approda, 
insieme al genitori e alla sorel
la slupldlna, la protagonista 
del film, soprannominata Ba
by, una diciassettenne di citta 
con qualche velleità intellet
tuale Giochi di società, amo
razzi con i camerieri, tardone 
in cerca di stalloni Baby non 
si diverte In quel microcosmo 
piccolo borghese che a lei, 
contestatrice -In nuce», suona 
vuoto ed Ipocrita, meglio la 
compagnia degli istruttori di 
ballo e degli animatori, gente 
che si scalda la notte, ballan
do sfrenatamente al ritmo di 
Do you love me 

Il salto -dì classe» avviene 
subito quando la fanciulla co
nosce il rude ballerino Johnny 
Cosile, proletario superfigo 
che fa coppo fissa con Penny 
Jonhson per la gioia dei villeg
gianti Lei perà deve abortire 
(è stata messa Incinta da un 
cameriere cretino) e così Ba
by, dopo aver procurato i sol
di peri intervento accetta per 
una sera di ballare insieme a 
Johnny che deve rispettare un 

contratto Gran scandalo, il 
papà medico salva in extremis 
Penny credendo che il ma
scalzone sia Johnny, il quale, 
a sua volta, viene licenziato 
con una scusa Ma i due si 
amano, pnma della fine delle 
vacanze qualcosa di buono 
succederà 

Dirty Dancing mantiene ciò 
che promette indiavolati nu
meri di ballo ripresi con II pa
thos necessario e contrasti so
ciali sconfitti dall amore 
Stroncarlo non ha senso, an
che perché non ti chiede dì 
crederci Sin dall inizio » chia
ro che Baby uscirà maturata 
da quell'estate galeotta, ovvia
mente con la complicità di 
una danza sconveniente solo 
nel giudizio dei «grandi» La 
rivoluzione sessuale e alle 
porte chi può fermarla? 

L'esordiente Emile Ardoli
no (ma con un passato televi
sivo) dirige in velocità, la
sciando alla Unto-bruttina Jen
nifer Grey, figlia de) Joel dì 
Caaorer, tulio II versante psi
cologico della faccenda, con 
relativo corredo di trasgres
sioni e verginità perdute 

DMiAn 

Un'lnquadritura dalla «Cirrozn d'ara» di Renolr 

Cinema. Un convegno a Bologna 

Se la pellicola 
arrossisce 
Quello del cinema non è un bel destino; ci tono 
pellicole che si decolorano o che d'Improvviso it 
arrossino; film, per l'uso, ridotti a un seguito di 
sequenze sconnesse; altri emettono gas esplosivi. 
Sono I disastri che colpiscono la «torta dell» clnatma-
•sgrana. I rimedi? Qualcuno ci può essere, come* 
Bologna ha spiegato un convegno della Mostra del 
cinema libero. Per esempio, un grande catalogo, 

e » BOLOGNA I veri orrori 
del cinema non tono quelli 
costruiti da Rie* Baker par 
John Landli, ma la dlttoluiio-
ne delle pellicole, I supporti a) 
nitrato di cellulosa che, nel 
decomporsi, rilasciano del 
gas esplosivi, tono l'emulsio
ne che si stacca per l'umidità, 
sono l'Easimancoior che In 
capo a qualche anno prende 
una diffusa dominante rossa 
(l'aveva detto Scortese, m» 
nessuno lo è stato a sentire) 
In questo retrobottega del ci
nema, la Mostra Internationa
le del Cinema Ubero, conclu
sa a Bologna qualche giorno 
fa, ha pescato a piene meni 
per realizzare una maratona di 
tre giorni di proiezioni Abbia
mo visto pellicole rigate, total
mente rosse, decolorate, film 
ridotti dall'uso e dai proiezio
nisti a qualche sequenza scon
nessa e Incomprensibile Ab
biamo visto una Cornata do
ro di Renoìr che faceva male 
agli occhi e un Saladino di 
Chinine che diventava all'im
provviso un film spenmentale, 
pieno dì chiane dì colore e 
nulla più 

Ma accanto a questa picco
la bottega degli orrori, giusto 
per non (ani prendere dalla 
disperazione, abbiamo amml-
rato una loto Monte di QphQls 
miracolosamente ritrovata 
nella sua versione integrale. In 
Cinemascope e col sonoro 
stereofonico a quattro piste 
magnetiche Dalla Cineteca 
del Lussemburgo, Fred Junk 
ha portato due copie sma
glianti di fiosso marea e l ali
bi era perielio dì Fntt Lang, 
olire ad un Ophùls meno sma
gliante (Da Mayeriing a Sara
jevo) Mentre cinque prezio
sissimi Lubitsch del periodo 
muto sono arrivati con Enne 
Patalas, direttore della Cinete
ca di Monaco, la cui fissazio
ne e quella di dimostrare che 
Il Lubilsch tedesco non è infe
riore a quello americano Bi
sogna ammettere che ci e 
quasi riuscito, almeno per 
quanto nguarda La principes
sa delle ostriche e i o scoiar-
(o/o. Ma la visione di Lubitsch 
(in copie perfette) è stata solo 
un sollievo momentaneo I 
problemi restano 

«Assicurare un futuro al ci 
nema vuol dire salvare il suo 
passato», ha detto Vittorio 
Boatlni, direttore della Cine
teca di Bologna, aprendo la 
manifestazione In effetti, se 
qualcuno volesse vedere tra 
cinquantanni iultima impe
ratore di Bertolucci, così co
me I abbiamo visto in questi 
giorni a chi dovrebbe rivol 
gersl? Alle Cineteche, si po
trebbe rispondere il cui com
pito è proprio quello di con
servare la memoria del cine 
ma e garantirne per il futuro la 
possibilità di fruizione Ma a 

sentire I responsabili dell* tra-
Ita cineteche italiane (duriti 
per il convegno H cinema ri-
trovato che ha fatto aefuito 
alle proiezioni) non c'è da 
giurarci Una cronica mancan
za di tondi (e quindi di peren
nale e di attrettature) olire ad 
una legislazione antiquata 
sembrano non garantire un hi 
turo alla «mtervatter» dal 
passato, ma neppure a quella 
del presente 

«Per fare un esemplo - ha 
detto Musumed della Cin*e> 
ca Nazionale - l'obbligo par i 
produttori dì deposita» una 
copia (cioè presso la medesi
ma Cineteca) vale solò per I 
film italiani ammessi ai benefi
ci di legge Un primo ptowt-
dimento potrebbe essai» 
quello di estendere l'obbligo 
anche al film stranieri.. Non 
solo lamentele e piagnistei, 
come si vede, al convegno di 
Bologna, ma anche qualche 
Idea su come «solvere la at
tuazione Una proposta che 
non sembra prette», ma eh» 
haungrande valore teorico » 
questa «Il problema # eh» Il 
film è un bene culturale • co
me tate deve essere trattato», 
ha detto Giuseppe GlwrpelU ti 
quale a buon diritto può ditto 
essendo presidente deU'IsHM-
to per i Beni Culturali detti . 
mtlia-Romagna olire clv»«o. 
organizzatore detta manllett»-
«ione .Ma tuttora una wniìbj. 
lite di questo tipo non e unani
memente condivìsa», ha ag
giunto, Invitando tutti 1 conve
nuti a promuovere urta semtt-
bilittaxione dell'oprato-»» 
pubblica sull'argomento. Una 
seconda proposta e «ala 
quella dì promuovere una tor
ta di «conferent* permane». 
te» delle varie Cineteche ita
liane, per la quale - ha detto 
Boarìnì - quella di Bologne «t 
offre come segreterìa organi»-
tativa, con II compito non so
lo di assicurare un maggi» 
scambio d intormaaiom, ma 
anche una ratjoriatìaaaiton» 
dei singoli sforai L'ultimano-
do è stato quello delle famige
rate e maledette pellicole al 
nitrato (in uso dagli albori dal 
cinema lino al 1930}, L'unto» 
cosa sarebbe quella di ristam
parle tutte su pellicola so*r> 
(non intiammaMh) ma gii hi-
vestimenti necessari tono Rio» 
riportata Alloraetmincianto 
col tare almeno una foiogrartt 
dell'esìstente - come ha oro-
posto Michele Canoa* ófcef» 
calore Ibc presso la Cineteca 
di Bologna) - realizzando un 
censimento dì tutte le peilico-
le «a rischio» in possesso del 
vari istituti italiani 

E chiaro ohe sr poi rt«n 
s interverrà rapidamente con 
provvedimenti lejislativ, Q M . 
gi finanziamenti) tre qualche 
tempo manderemo ai macero 
più di cmquant'»m<| di «ne
ma, Italiano e ne 

l'Unità 
Domenica 
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