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Un mOTtniod»! concerto fUiUnew tfegli UMO 

Il concerto. Gli Ub 40 a Milano 

pome è acido 
jquesto reggae 
Sart che il reggae muoveva gli animi e le coscien
ze, sar£ che oggrpreferisce far muovere le gambe 

,a tempo, ma il Palatrussardi l'altra sera, per la pri
ma Italiana degli UWO, sembrava un gigantesco 

••dancing, Un buon successo per il gruppo inglese, 
''che compie in questi mesi i suoi dieci anni di atti
vità, mastiche la sensazione che di reggae nella 
sua miscela ne sia rimasto davvero poco 

ROBIRTO GIALLO 

'••MILANO Strano che nes-
1 «uno ci abbia pensata, Onora, 
'a mettere davanti al reggae 
degli UMO l'antipatico aggetti
vo «acld« Ormai e la moda 
imperante e quella parolina, 
che aveva ragioni musicali da 
un po' di tempo ligura ovun
que si abbia una copia ben 
diversa dall'originale. Se c e 
l'acid house, se l'acid |azz e 
l'ultimo gndo, chissà che non 
arrivi anche I acid folk Quan
to all'acid reggae forse ci sla
mo gli UMO ce la mettono 
tutta per coprire II posto va' 
canto e recitano la loro parte 
In modo divertente, trascinan-

ile, ben colorato Hanno, co
me ogni ensemble di musicisti 
«ggae, Il problema di aver 
persa Bob Marley, capo guida 

i spirituale e maestro indiscus
so Anche Peter Tosh, l'erede, 
se n'e andato, e il reggae non 
è più quello di un tempo 

' Cosi gli UMO (il nome vie 
ne dritto dal modulo che i gio
vani Inglesi compilano per ot
tenere, il sussidio di disoccu-

"pizlofie) mantengono la base 
nimica, aggiungono fiati in 

r abbondanza, giocano di la
ttiere e trasformano il ritmo 
Ipnotico della musica dei ra-

| sia in una dance movimentata 
> e un pò ridondante a causa 
j dell elettronica usata a piene 
ì mani II risultato non è sgrade 
| vola, anche se lontano mille 

rraglia dall originale tra una 
I musica sacra e ora e oggetto 
| Uà discoteca, era ipnotica e 
I ora è agitala era reggae e oia 

è reggae con venature lunky. 
o acid-reggae, o semplice
mente dance- Per fortuna il 
Tnercato musicale non tiene 
più conto del purismi e dei di
stinguo stilistici, cosi anche gli 
UMO si tengono stretti la loro 
gloria non eccelsa ma merita
ta, e girano il mondo ininter
rottamente 

Anche II pubblico del Pala
trussardi, tremila persone im
pegnate in una danza ininter
rotta, non si cura troppo delle 
regole di un genere e si diver
te molto Ripagato, è il caso di 
dirlo, da una colonna sonora 
ininterrotta, come un lungo 
missaggio In cui compaiono 
non sempre riconoscibili, i 
maggiori successi del gruppo 
Gruppo compatto, si direbbe 
a gestione quasi assembleare 
visto che su un palco affolla 
tissimo (tra coriste, set per
colivi e sezione flati gli UMO 
sono in dodici) non emergo
no leader e anche le due voci 
solisle Allstair e Robert 
Campbell non sembrano co
mandare il gioco Arrivano co
si mischiati in un continuo 
musicale, successi vecchi e 
nuovi la vecchia Red red wi 
ne o la recente Igotyoubabe 
che certo rendeva meglio In 
disco dove la voce femminile 
la portava Chrissie Hynde dei 
Pretendere Dal vivo, tutto ap
pare più agitalo, forse anche 
pio confuso e le cose si com
plicano quando dal palco ca
de, un pò storpiata, Cherry, 
oh baby del Rolllng Stones 
misurarsi con standard simili 
denota qualche presunzione 

Niente, comunque, (rena la 
platea del Palatrussardi, per 
una sera più discoteca che 
concert hall e si rapisce an
che come le fortune del pop 
inglese siano, da qualche tem
po più muscolari che intellet
tuali, nulla del) acerrima op
posizione al regime della Lady 
di ferro sembra scatunre dalla 
musica degli UMO che ora, 
per accompagnare 11 tour, dif
fonderanno anche: un video 
Si intitola Dance lor the devri, 
dura un'ora e cerca acquirenti 
presso le reti televisive II tour, 
intanto, continua oggi a Mo
dena, domani e dopo a Roma 

' Primecinema 

Un mamba 
per lady Sting 

MICHELI ANSCLMI 

Manina 
Regia Mano Orimi Sceneg
giatura. Lidia Ravera e Mario 
Orfini Interpreti Trudie Sryler. 
Òregg Henry Fotografia Dan 
te Spinotti Scenografia Ferdi
nando Scarflottl Costumi Mi 
jonaCanonero Musiche Glor 
gloMoroder Italia, 1988 

"Roma: Capranica 
Milano: Odeon 4 

•M Beh Mano Orfini, pro
duttore e regista non potrà 
più lamentarsi Con la storia 
dell Amazzonia salvata da 

>Sllng, marito dell'attrice prota
gonista Trudle Sryler, il suo 
Mamba ha fatto II giro di tutte 
le tv, strisciando da un pro
gramma ali altro Vedremo 

' adesso se «morderà» il pubbli-
* co come il serpenlacclo della 

storia cerca di azzannare la 
blonda neo-stngle partorita 
dallo sforzo congiunto (costu 
mi (otografia scenografia 
musiche) del più lustri nomi 
del made In Italy da esporta 
zione Delinito dal regista «si 

, tuatlon thriller, (che vorrà di 
re'), Mamba è infatti un eser
cizio di stile molto intonato ai 
tempi ma di poco costrutto 
diclamo un videogame ali a-
mericana come putì intender

lo un italiano Sentiamo già le 
obiezioni anche Omicidio a 
luci rosse di De Palma aveva 
1 andamento di un videoclip 
della paura elegante e spa
ventoso il film è stato venduto 
in 27 paesi il che vuol dire 
che funziona gli atton di lin
gua inglese servono per dare 
credibilità alla vicenda Tutto 
vero ma che gliene importa 
allo spettatore' (il colico è già 
fuon da! conto) 

Lei bionda e spregiudicata 
si chiama Eva e ha appena 
mollato il poco cordiale Gene 
senza Immaginarne le conse 
guenze Con la scusa di ricon
segnate le chiavi di casa, l'uo
mo introduce nel loft fantasio
so di Eva un tubo da disegni 
dal quale sguxia fuori un 
mamba «carico» di veleno mi
cidiale Un marchingegno 
blocca la porta e cosi la fan-
ciulla si ritrova faccia a faccia 
con li rettile-killer, mentre li fa
natico spia dall esterno (prò 
digl della tecnica; la partita 
mortale Un classico del cine
ma horroi applicato ai canoni 
dell estetìt a pubblicitana che 
va per la maggiore un nudo di 
spalle, una vasca lacuzzi una 
mutandlna che scende, un ar
redamento kitsch da sballo. 

Ancora spettacoli memorabili 
dall'Unione Sovietica, ospite 
d'onore al festival teatrale 
di Parma dedicato agli attori 

Dalla Lituania arriva un Cechov 
pieno di venature polemiche 
quasi per condannare la morte 
di una grande utopia politica 

Ultimo sogno di Zio Vania 
Ancora grandi sorprese dal festival teatrale di Par
ma dedicato all'arte dell'attore. Il Jaunimo Teatras 
(che sta per Teatro della Gioventù) di Vilnius, Li
tuania, ha presentato due spettacoli memorabili: 
uno Zio Vania di Anton Cechov pieno di risvolti 
politici e Ptrqsmant, Pirosmani, un lavoro dedica
to a un famoso artista georgiano, il «pittore selvag
gio» Nico Pirosmani, morto nei 1918. 

AQQEO SAVIOLI 

•Li PARMA Di certi paesi, co
me la Lituania, si finisce per 
ricordarsi solo (o quasi) 
quando vi esplodano tensioni 
a lungo represse E invece si 
vorrebbe e si dovrebbe sapere 
di più sulla loro vita sociale 
civile, culturale anche e pro
prio per cercare di compren
dere meglio che cosa e è die 
tra la nuda apparenza dei fat
ti 

Dalla Lituania, dunque, che 
è (con Lettonia ed Estonia) 
una delle tre repubbliche bal
tiche dell Urss, è giunto qui al 
Festival, con due spettacoli 
egualmente memorabili, il 
Jaunimo Teatras (significa 
Teatro della Gioventù) di Vil
nius Ed ecco che, nel cuore 
dello Zio Vania di Anton Ce
chov, allorché tutta la famiglia 
Volmtzki] è nunita in attesa 
delle «comunicazioni» del suo 
despota domestico, il profes
sor Serebriacóv sentiamo in
tonare all'unisono il canto pa
triottico di Va' pensiero, da! 
Nabucco verdiano, L allusione 
è lampante, pur se una buona 
dose di ironia la sottrae alla 
trappola della retorica quel
l'anziano accademico, vacuo 
e bolso, che tiranneggia e 
sfrutta la figlia di primo letto 
Sonia, Il cognato Vania, la 
nuova giovane moglie Elena, 

la vecchia suocera Maria, e 
quanti altri gli capitino a tiro, 
rappresenta un potere estra
neo oppressivo e inefficiente 
in pan misura Cosi, Il bastone 
sul quale il professore appog 
già il corpo malfermo diventa, 
afferrato alla rovescia, una 
sorta di uncino per prendere 
al collo i suoi sottoposti, cosi, 
quelle sue gambe malate im-
pngionano, al secondo atto, le 
belle membra di Elena ansio
se d) calore umano e di liber
tà Senza troppe forzature, si 
potrebbe vedere nella donna, 
che tutti amano e che a tutti 
corrisponde (ben più di quan
to suggerisca Cechov), un bn-
ciolo, almeno, di affetto e te
nerezza, I immagine di una 
nazione vilipesa ma sempre 
viva oggetto di un culto insop
primibile da parte dei suoi fi
gli 

Nello Zio Vania allestito da 
Elmuntas Nekrosius non si 
colgono, del resto, solo questi 
segni polemici, comunque di 
forte valore e sapore In uno 
svariare dei toni, dat dramma
tico al grottesco, al buffonesco 
(quei tre servi, pura invenzio
ne registica, che compiono 
periodiche entrate sulla scena, 
come pagliacci nell'arena di 
un circo), quasi sempre con-

Una scena dello «Zìo Vania» presentato a Parma dal Jaunimo Teatras di Vilnius 

frollato, ma non privo di sin-
dori, è il tema dell'amore a 
grandeggiare un amore intn-
so di religiosità, e sconfinante 
nel feticismo Vediamo Vania, 
Il medico Astrov, il parassita di 
casa Teleghin riempirsi le ta
sche delle boccette di profumi 
appartenenti a Elena e già 
ben disposte sopra il pianofor
te che non verrà mai suonato 
Ma vediamo, soprattutto il 
colloquio fra Sonia e Astrov 
(lei in adorazione, lui ntroso e 
pietoso) svolgersi come nel-
1 intimità di un confessionale 
con entrambi inginocchiati 
isolati da un fascio di luce nel
la penombra dominante, ac

canto a un piccolo mobile ad
dobbato come un minuscolo 
altare Anche qui, d'altronde, 
insorge hdea del ruoto non 
trascurabile che deve avere la 
fede, nella Lituania cattolica, 
in questo recente risvegliarsi 
delta coscienza nazionale 
sebbene, della vicenda di Zio 
Vania, venga mantenuta l'am
bientazione russa e ortodossa 

Il finale della storia è anche 
più cupo, desolato, che in Ce
chov Vania, dopo l'inutile e 
ridicolo tentativo di nbellione 
contro Serebnacóv, e dopo la 
partenza di costui con Elena, 
ci si mostra febbricitante e va
neggiarne, soccorso dalla ni

pote che gli applica sul dorso 
delle ventose Ma lo stesso 
Astrov (unico personaggio, in 
qualche modo, positivo) ha 
lana di essere piuttosto mal 
combinato Mezzo ubriaco, si 
ravvolge in una pelle d'orso, si 
sdraia al suolo in un torpore di 
letargo Ecologista ante lute
rani, quale Cechpvfo raffigura 
(ma il suo discorso ad Elena 
sulla necessità di salvare le fo
reste aveva già assunto, prima, 
un timbro di stenle esercita
zione Intellettuale), potrebbe 
forse manifestare, con quel 
suo conclusivo atteggiamento, 
una aperta solidarietà verso il 
mondo degli animali, ma non 
è neppure detto che, per ec-

PĤ t™ «Caro Gorbaciov» atto secondo 
NICOLA FANO 

Caro Gorbaciov 
di Carlo Lizzani e Augusto 
Zucchl regia di Carlo Lizzani, 
scena di Tiziano Fano musi
che di Paolo Gatti e Alfonso 
Zenga, aluto regia di Harvé 
Ducroux Interpreti Augusto 
Zucchi e Flaminia Lizzani 
Roma: Sala Umberto 

• • «Mi rivolgo a lei, caro 
compagno Gorbaciov » 1 ap
pello è fermo, non muove a 
pietà ma chiede coscienza si
cura È la denuncia di un cri
mine, contro un uomo e con
tro un'idea A partire da qui, 
da questa lucida testimonian
za Lizzani e Zucchi hanno 

composto un piccolo 'dram
ma storico» (non in senso tra
dizionale) che ricostruisce il 
difficile addio di Nikolaj Bu-
kharin alla moglie Anna Uri
na, la notte prima dell arresto 
del grande rivoluzionano mes
so a morte da Stalin In quella 
notte, dunque, Bukharm con
vinse la giovane moglie a 
mandare a memoria una let
tera di autodifesa da inviare, 
in futuro, ai nuovi dirigenti 
della rivoluzione E quella «let
tera*, in effetti, Anna Urina la 
spedi a Gorbaciov, rivendican
do la lungimiranza e l'onestà 
politica del marito. 

Dopo l'avventura cinemato

grafica aperta da un'antepn-
ma alla Mostra di Venezia, 
con la stessa Anna Urina in 
platea, Lizzani ha voluto n-
condurre al teatro questo suo 
testo che proprio per le scene 
era nato con la collaborazio
ne di Augusto Zucchl E lo 
stesso Zucchi, qui, prende il 
posto che sullo schermo è sta
to di Harvey Keitel (come Bu-
khann), mentre a interpretare 
Anna è rimasta Flaminia Liz
zani Ebbene, diciamo subito 
che lo spettacolo teatrale, as
sai serrato nei ntmi, cattura 
bene l'attenzione del pubbli
co Ma quelli che potevano 
essere gli eventuali limiti della 
struttura narrativa de! film per
mangono anche alia ribatta 

Infatti, se il groviglio psico

logico di Anna nsulta ben di
latato, la sostanza politica del
la presunta «eresia» di Bukha-
rin resta un po' fuori dallo svi
luppo delta stona Ma questa, 
con ogni probabilità, è una 
scella di fondo degli auton 
Insistere sulla sostanza politi
ca dello scontro fra Bukhann 
e Stalin o, meglio, spiegare di 
più le teone di Bukhann 
avrebbe appesantito questi ot
tanta minuti di teatro Del re
sto, il fulcro della rappresenta-
zione sta nel rapporto tra mo
glie e manto, pure pervaso da 
forti tegami ideologie) Perciò, 
i momenti mighon dello spet
tacolo sono quelli in cui Anna 
e Nikolaj ripercorrono le tap
pe della toro unione sostenuta 

Trudie Styler e Gregg Henry In un inquadratura di «Mamba» 

Avrete capito che 1 incubo, 
quasi in tempi reali, può esse 
re letto come la nvincita di Eva 
sul serpente della donna mo
derna sul! uomo che ne limita 
la liberta (nella sceneggiatura 
e è la zampino di Lidia Rave
ra) Accade infatti che la vitti 
ma vinto lo sgomento iniziale 
cominci a duellare alla pan 
con il furbo mamba un gioco 
di trucchi e sospensioni quasi 
una seduzione animalesca, 
con gli effetti «a rovescio» che 
si possono immaginare 

Mano Orflni di cui qualcu

no ricorderà la sfortunato ma 
curioso Noccioline a colazto 
ne imbandisce la tavola con 1 
pialli tipici dell orrore patina 
to forte di una fotografia vir 
(uosa e mobilissima (la firma 
Danie Spinotti) che ci restituì 
sce perfino la «soggettiva- del 
serpente Inesistenti gli atton 
facce finte e grinte improbabi 
li secondo 1 consueti dettami 
della coproduzione interna
zionale (eppure apprendiamo 
che la signora Sting ha recita
to Macbeth ali Old Vie con Pe
ter 0 Toole) 

mmmmmmmmmm•— primecinema. Esce «Spiagge» 

Bette e Barbara, 
due amiche per la pelle 

SAURO SORELLI 

Spiagge 
Regia Garry Marshall Sceneg
giatura Mary Agnes Dono-
ghue Fotografia Dante Spi
notti Musica Georges Dele-
rue Interpreti Bette Midler, 
Barbara Hershey John Heard, 
SpaldingGray Usa, 1988 
Roma: Embasgy, 

M Bette Midler è un «anima
le di spettacolo» per tempera
mento Lo ha dato a vedere 
subito col suo ormai lontano 
debutto come attrice in The 
Rose di Mark Rydell Lo ha 
confermato più recentemente 
nei ndanciani Per favore am 
mozzatemi mia moglie e Affari 
doro Già cantante di succes 
so dunque la Midler può e sa 
muoversi oggi passando eclet
ticamente dai moli drammati
ci a quelli umoristici In questo 
Spiagge di Garry Marshall 
buon artigiano cui si devono 
corrive operine quali Mente in 
comune e Flamingo Kid si in 
(ravvedono bene entrambe le 
altitudini interpretative della 
Midler, quella drammatica e 
I altra brillante senza che si 
riesca tuttavia a stabilire esat 
tamente se tra queste due 
«anime» ci sia solidale compii 
cita o aperto conflitto 
Lo slesso vale un po' per la 
coprotagonista Barbara Her 

shey attrice volitiva e sensibi 
le già postasi in luce lo scorso 
anno con due forti carattere 
zazioni come il ruolo dram 
malicissimo dell'eroina domi 
nante de) film di Chns Menges 
Un mondo a parte e come 
quello altrettanto cruciale di 
Maria di Magdala nell Ultima 
tentazione di Cristo di Martin 
Scorsese 

In breve la vicenda Atlantic 
City nei tardi anni Cinquanta 
Due bambinette la piccola 
cantante prodigio C C Bloom 
e I aristocratica Hillaiy vivono 
nel clima tutto festoso delle 
vacanze una loro fervida in
tensa amicizia destinata a du
rare per la vita Poi le cose vol
geranno per ognuna di loro 
verso approdi radicalmente 
diversi C C Bloom si trasfor
merà via via in una protagom 
sta dello show business men 
tre Hiìlary si dedicherà con 
successo ad una professione 
liberale come si conviene al 
suo ceto e alla sua formazione 
culturale 

Di quando in quando sem
pre sorrette indissolubilmente 
kqate da quella loro infantile 
a ncizia le due si rivedranno 
a più riprese a New York qua
si cadenzando gli eventi pub 
blici e pnvati delle loro esi
stenze con incontn-esami di 

cesso di inclinazione verso ì 
«viventi non umani*, non si fi
nisca per trasformarsi in be
stie, nel senso meno nobile 
del termine e che questo stia 
succedendo ad Astrov 

La compagnia è ammirevo
le, nel suo insieme, e vi spic
cano le due pnncipali inter
prete femminili, Dalia Storyk 
(Elena) t Dalia Overaite (So
nia) L'attore Vladas Bagdo-
nas, che qui fa Serebnacóv, lo 
ritroviamo protagonista in
quietante e affascinante del
l'alno spettacolo, sempre di
retto da Elmuntas Nekrosius, 
Pirosmani, Pirosmani, 

Il caso è singolare Si tratta 
infatti di un testo d'autore -
crediamo ^ russo 
(di cut, peraltro, ci viene detto 
solo il cognome, Korcstyliov), 
dedicato a un famoso artista 
georgiano, il pittore «selvag
gio» Nicolai Piromanashvili ov
vero NICQ Pirosmani (1862-
1918), e propostoci, appunto, 
in versione lituana Quasi un 
esempio, a contrasto con i dis
sidi e le lacerazioni che si 
specchiano in Zio Vania, per 
la possibilità di convivenza e 
collaborazione fra varie e lon
tane culture, all'interno di 
quella multiforme realtà che è 
l'Unione Sovietica 

Pirosmani, Pirosmani si in
centra sulle ultime ore di esi
stenza del Nostro, ma non ha 
nulla di documentario, vi si 
accende, invece, una fantasia 
visionana, ai limiti di un lucido 
delino, assai simile a quella di 
cedi film (pochi, purtroppo, 
ne sono conosciuti qui da 
noi) creati negli studi di Tbili
si A volergli affibbiare una eti
chetta, si potrebbe parlare di 
teatro-pittura: felice incontro 
di discipline artìstiche diverse 

tanto dall'amore quanto dalla 
fedeltà a una causa sociale 
comune 

La scena - molto bella - di 
Tiziano Farlo chiude 11 dram 
ma dentro le mura domesti
che, ponendo al proscenio 
una sorta di grande librena 
aperta che agli occhi degli 
spettatori, si presenta come 
una possibile quarta parete 
Ali interno di questa gabbia, 
Carlo Lizzani fa muovere i due 
atton quasi come due esseri 
che già in sé vivono la futura 
pngloma E se Augusto Zucchi 
si dibatte fra alti e bassi, Fla
minia Lizzani mostra una si
curezza notevole, facendo 
una Anna Urina addolorata 
in pnvato, ma sicura del pro
prio destino pubblico 

coscienza per se stessi nvela-
ton Poi ti trauma, la tragedia 
fonda contagiata da un male 
inesorabile, la più riflessiva, 
dolce Hillary imboccherà suo 
malgrado, la via senza ntomo 
di una prematura fine CC 
Bloom impotente, ma trau
maticamente turbata ritroverà 
di slancio complicità, corri
spondenze commosse con 
quel suo «alter ego» parados
salmente cosi affine e cosi di
verso fino a prospettare [epi
logo m un accorato compian
to della scomparsa di Htllary 
come della perdita della parte 
migliore di sé 

11 regista Garry Marshall as
sembla approssimativamente 
una storia di oltre due ore ca
ratterizzata per gran parte da 
abusati espedienti sentimenta 
li che gradatamente si tra
sformano proprio in quel che 
non avrebbero mal dovuto es
sere un ricatto delle emozio
ni delle commozioni prevedi
bile e forse persino cinico 
Barbara Hershey, In tale con
testo cerca di salvarsi come 
può dalle soverchiami sdolci
nature Bette Midler, meno 
sorvegliata si lascia andare, 
per contro, ad istnonlsmi e gì 
gionene certo pregiudizievoli 
In definitiva Spiagge si risolve 
in una sorta di patetica estor
sione inessenziale, pretenzio
sa E basta 

A Capri 
Incontro 
sul «Dopo 
Eduardo» 
m CAPRI Parlare del -dopo 
Eduardo- è sempre più peri
coloso si finisce per accapi
gliarsi, •prima., su Eduardo. 
Questo, almeno, 4 successo a 
Capri dove II Corisonio teatro 
Campania e «Ubera scena en
semble. hanno organizzato 
nei giorni scorsi un incontro 
dedicato proprio al Dopo 
Eduardo con particolare riferi
mento alla piccola antologia 
di autori teatrali napoletani 
pubblicata da Guida nel mesi 
scorai a cura di Luciana Ube
ro. I critici Giulio Batti, Nicola 
Fano, Enrico Fiore, Oiuseppe 
Rocca e la stessa Ubero, e 
l'autore Manlio Santanelli 
hanno cercato di dare un ordi
ne allo sviluppo di una dram
maturgia come quella napole
tana contemporanea che pur 
con tutte le sue differenze in
terne sembra destinata a rap
presentare la punta avanzata 
della nostra sperimentazione 
sul linguaggio teatrale. 

Insomma, autori quali Mo
scato e Ruccello, che scrivono 
in napoletano o come lo stes
so Santanelli, napoletano a 
sua volta ma che sempre pia 
spesso scrive «in italiano», rap
presentano una sorta di pattu
glia che riflette sul malesseri 
contemporanei, usando la lìn
gua partenopea tanto come-
codice di Identificazione co
mune quanto come strumento 
di scontro fra generazioni Ma 
proprio l'uso della lingua (• la 
sua specifica nspondenza con 
piccole e grandi tragedie delle 
coscienze pnvate) rappresen
ta, in (ondo, il maggior segno 
di distacco dalla comune pa
ternità eduardlana. 

L'Incontro Caprese, comun
que, era inserito all'Interno 
delle manifestazioni per l'as
segnazione del premio nazio
nale Gennaro Vitiello (Il tu
multuoso intellettuale napole
tano scomparso pochi anni or 
sono nel pieno delia sua attivi
la teatrale) Dopo una ricca 
rassegna di spettacoli svolta 
tra Napoli e Capri, Il riconosci
mento, per questa stagione, e 
andato al Teatro Nuovo/Il 
Carro di Napoli, da anni schie
rato sul fronte della ricerca 
drammaturgica, e all'attrice 
Cristina Oonadlo. 

Flaminia Lizzani e Augusto Zucchi In «Caro Gorbaciov. 
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