
CULTURA E SPETTACOLI 

($ Da domani a Firenze i produttori Accanto a una serie di convegni 
i{ ' i discografici indipendenti ci saranno i concerti 

' si confrontano per progettare di nuovi gruppi rock italiani 
nuove strategie di lavoro e di inediti ensemble africani 

Liberati dalla musica 
La musica indipentende a confronto, ossia: come 
liberarsi dalle imposizioni del consumo musicale 
sfrenato. Se ne discuterà da domani a Firenze nel
l'ambito deWlndipendent Music Meeting. Ci saranno 
incontri e convegni e, accanto, parecchi concerti 
per mostrare alla gente quali «prodotti» offrono le 
etichette indipendenti. In coda, poi, film e concerti 
dedicati alla musica etnica di provenienza africana. 

Un'immagine del gruppo californiano del Residents 

• 1 Firenze ospiterà dal 20 
al 22 ottobre la consueta vetri* 
na dette etichette discografi
che indipendenti, che va sotto 
il nome dell'tndipendent Mu
sic Meeting, organizzato da Ar-
ciNova ed ArciKids con l'as* 
sessorato alla cultura del Co
mune di Firenze e la Regione 
Toscana. Cambio di scena per 
questa sesta edizione: abban
donato il Palazzo degli Affari 
alle spalle della Stazione, dì ri
toma allo spazio del primo 
anno, ovvero la Sala delle Co* 
lonne e ta Sala ottagonale del
la Fortezza da Basso, 

Specchio dello «tato delle 
cose- del mondo degli indi
pendenti, il Meeting presenta 
circa una sessantina di 

etichette italiane in esposizio
ne e venticinque straniere, riu
nite per promozìonare i propri 
prodotti, ma anche per dibat
tere e studiare strategie di la
voro che facciano uscire gli 
indipendenti dalle difficoltà di 
presenza sul mercato. E già Io 
scorso anno si parlò della 
messa a punto dì un •cartello» 
di etichette allo scopo di raf
forzare it circuito distributivo, 
come pure del rapporto fra le 
piccole e le majors, della ne
cessità di rivedere lo statuto 
Sìae. Temi su cui si ritornerà 
anche quest'anno: il 21 otto
bre si terrà un convegno pres
so il Palazzo della Regione su 
«Siae ed etichette indipenden
ti», Io stesso giorno, alle 12, 

presso la Fortezza si discuterà 
del mercato straniero degli in* 
dipendenti, venerdì 20 si par
lerà delle strutture promozio
nali. Parallelamente l'Archivio 
Giovani Artisti del Comune e 
dell'ArcìNova ha organizzato 
alcuni incontri nelle scuole su 
argomenti come «I media e la 
musica*, «La nuova generazio
ne del rock italiano», «Le scuo
le di musica*. 

Come sempre ben nutrita la 
parte spettacolare del Mee
ting. A S.Giovanni Vatdamo la 
rassegna «Greetings 89» ospita 
giovedì 19 il concerto dei Naz-
ca, di Peter Principale (bassi-
sta dei Tuxedomoon) con 
Saskia Lupini, e l'esordio dei 
Beau Geste, gruppo formato 
da Gianni Maroccolo e Anto
nio Aiazzi dei Litfiba con 
Francesco Magneili. 

Il 21 toccherà ad uno degli 
appuntamenti più attesi, in 
esclusiva italiana, con i miste
riosi Residents, stravagante 
formazione d'avanguardia ca
liforniana in attività da circa 
vent'anni; più che ironici sar
castici, minimalisti, dissacrato
ri, nel loro ultimo album, The 
King and eye, affondano il bi

sturi nel mito di Ervis Presley. 
E intanto è in uscita in questi 
giorni anche il libro a loro de
dicato, per i tipi di Stampa Al
ternativa 

Il 20 ottobre il Paramatta 
per «Onda Mediterranea- ospi
ta invece la dance radicale ed 
emotiva degli jugoslavi Demo-
lition Group, insieme agli 
esordienti Nome. Il 22 sempre 
al Paramatta si esibiranno i 
Naked City, formazione che 
raccoglie John Zom al sax, 
Bill Fnsella alla chitarra, Fred 
Fnth al basso, Wayne Horvitz 
alle tastiere e Josy Baron alla 
batteria. Ancora il 22 il Tanax 
presenta •Indipendent Aid» 
con gli Hypnodance, di cui è 
in uscita l'album, con ospite 
speciale James Taylor del Ja
mes Taylor Quartet, quindi ì 
Red, i Pub ed i Sax Nouveau. 
Al Tenax si svolgerà anche sa
bato sera il party di Soul Ma-
kossa e Africa For Italy. 

In coda al meeting, il 26 al 
Palazzo dello Sport, arriva Joe 
Strummer, l'ex Clash di nuovo 
sulla breccia con la Latino 
Rockabilly War band, e Brian 
Ritchie dei Violent Femmes 
ad aprire lo spettacolo. Va se

gnalato che subito dopo la fi
ne dell'Indipendent Music 
Meeting Firenze ospiterà la 
settima rassegna del film etnc-
musicale organizzata dal Cen-
troflog, nei giorni dal 24 al 28 
ottobre, presso il cinema Le 
Laudi. In programma il 24 un 
omaggio alla musica del Ma
rocco con cinque pellicole, il 
25 un documentario sulla mu
sica rai algerina, sui canti dei 
pastori etiopi, sulle danze dei 
boscimani sudafricani e sulla 
Nigeria. Da non perdere il 26 
il film dedicato a Papa Wem-
ba, il re della rumba rock zai
rese, la pellicola sul musicista 
senegalese Dudu 'Ndiane Ro
se, e «Shadow Man* ritratto 
dello «zulù bianco* Johnny 
Cleg. Il 27 sono di scena le 
Antille ed i Caraibt, Mentre il 
28, in chiusura, due pellicole 
di sicuro interesse, entrambe 
firmate da Yves Billon, sono 
una dedicata allo straordina
rio interprete di canti religiosi 
pakistani Nusrat Patch Ali Kan 
(che Peter Gabriel ha preso 
nella sua etichetta di musica 
globale Rea) World), e l'altra 
sui gruppi rock sovietici, inti
tolata «Rock Around the 
Kremlin*. 

Sanremo 
Si riparte 
con le 
polemiche 
• i SANREMO. Adriano Ara
gozzini, il democristiano al 
quale è stata assegnata, per 
imposizione politica della Rai, 
l'organizzazione del Festival 
dtlìa canzone edizione 1990, 
l^wccontato come tjkftnde 
strutturare la manifestazione 
del prossimo anno (28 teb-
braio-3 marzo), per festeggia
re degnamente il 40estmo an
niversario del festival. Si parla 
di due giurie segrete scelte tra 

ornila compratori di dischi, di 
spostare la sede del Festival 
dal teatjrp Arìston al nuovo 
mercato dei fiori di Valle Ar-
mea (in via dì ultimazione al
meno nelle sue strutture pri
marie), di un ritorno ali or

chestra (40 elementi con tre o 
quattro direttori), e dell'esciti* 
stqqe del Totip, che in passa-
to (u uno degli sponsons, Ma 
no)) è tutto: niente più esibi
zioni di cantanti «emergenti», 
sostituiti da una ventina di big 
affiancati da altrettanti can
tanti stranieri, e presentazione 
affidala ad un professionista 
affermato, evitando i comici 
che nelle passate edizioni 
avrebbero distratto il pubbli
co. Il Festival delta ciirrzone 
andrà nuovamente in giro per 
Il 'mondo con esibizioni in 
Usa, Canada. Giappone,, Spa
gna, Cermarua Est, Frahc.ia. 

li capostruttura dì Rai uno, 
Mario Maffucci, un decano 
della manifestazione canora 
sanremese, ha poi dichiarato 
che: «Lo spettacolo è ancora 
lutto da inventare, magari con 
qualche sorpresa». La sorpre
sa numero uno, a sentire le di
chiarazioni rilasciate ieri mat
tina a Sanremo dall'assessore 
alle manifestazioni, il demo
cristiano Ninetto Sindoni, è 
che lui non ne sa niente, Non 
è stato informato della data, 
dei programmi, e di nessuna 
delle innovazioni annunciate 
dal suo amico di partito 
Adriano Aragozzini, né da 
Maffucci. Eppure si parla di 
regolamento sottoscritto da 
Rai, Comune di Sanremo, Afi 
e sindacati Cgìl-CIsi-Uil. È av
venuto tutto a sua insaputa ed 
alle sue spalle, con un'opera
zione portata avanti dal sinda
co - anch'egli democristiano 
- Leo Pippione? 

La vicenda, senza voler cer
care lo scandalo a tutti i costi, 
ha risvolti quantomeno bizzar
ri e ripropone la stessa lotta 
tra correnti de di quando,, ai 
primi di quest'anno, si svilup
po la battaglia a favore e con
tro del figlio di Gianni Ravera 
e di Adriano Aragozzini. Da 
Roma e dalla Rai giunse nella 
città dei fiori l'invito, quasi un 
diktat, a scegliere quale orga
nizzatore Aragozzini. E ai vo
leri di Piazza del Gesù e di 
Viale Mazzini la città dei fiori 
s) piegò. Per come mettere in 
cantiere il Festival edizione 
1990 (la manifestazione è 
proprietà del Comune di San
remo) sembrano ripetersi le 
stesse prepotenze: rassessore 
legge tutto dai giornali. A me
no che il sindaco non l'abbia 
aggirato. OGLo* 

wm~~mmmmmmmmmm A Milano lo Stabile dell'Aquila ha presentato «Il padre» di Strindberg 
con Ugo Pagliai e Paola Gassman nei ruoli principali 

Il capitano tra le donne vampiro 
MARIA GRAZIA QRKOORI 

Il padre 
di August Strindberg, traduzio
ne di Monica Iwerbo e Renzo 
Rosso, regia di Alvaro Piccardi, 
scene e costumi di Lorenzo 
Ghiglia, musiche di Gianfranco 
Plenizio. Interpreti: Ugo Pa
gliai, Paola Gassman, Giuditta 
Del Vecchio, Carlo Cartier, Tul
lio Velli, Edda Valente, Luigi 
Tontoranelli. Produzione del 
Teatro Stabile dell'Aquila. 
Milano, Teatro Nazionale 

• 1 11 Teatro Stabile dell'A
quila, diretto da Gigi Proietti, 
si presenta in questi giorni a 
Milano con // padre dì Strind
berg e se è indubitabile che 
da uno stabile ci si dovrebbe 
aspettare una scelta meno ov
via e più rischiosa è però evi
dente che questo testo ha il 
ruolo principale, quello del 
capitano, che sembra atta
gliarsi at mezzi di Ugo Pagliai, 
che. intatti, la fa da padrone. 

A mettere in scena // padre 
- che mette in campo, oltre 
alla personale misoginia di 
Strindberg, i rapporti di violen
za e sopraffazione che con
trappongono i due sessi dove 
l'uomo è sempre vittima e la 
donna la sua divoratrice - è 
Alvaro Riccardi. La sua regia si 
muove lungo due direttrici- to
gliere al Padre la patina natu
ralistica, riducendo le notazio
ni ambientali a delle grandi 

porte finestre che si aprono 
sull'oscurità o su misteriose 
costellazioni celesti, limitan
dosi per il resto a qualche se
dia o divano; riproducono 
una scansione di bui e di luci 
per separare una scena dal
l'altra, guardando un po' al 
teatro espressionista con il rì
schio, però, dì spezzettare ec
cessivamente la struttura mol
to serrata dell'opera. E a signi* 
ficare una costrizione clau* 
strofobica, una prigionia che è 
della mente e del corpo, ecco 
ti regista ipotizzare, sostenuto 
dalia scenografia di Ghiglia, 
un •controsipario»: una saraci
nesca di metallo sul fondo del 
palcoscenico, incombente e 
cupa che si apre all'improvvi
so sull'oscurità, sull'ignoto 
verso il quale vanno gli indivi
dui: il buio della mente. Ma 
sono scelte che non incidono 
molto sull'opera: sono più 
esteriori che provocatorie. 

11 tema del Padre è la lotta, 
che contrappone due univer
si, quello maschile e quello 
femminile, prendendo il pre
testo dell'educazione da dare 
all'unica figlia, in realtà scate
nando una vera e propria 
guerra per il potere detl'un 
sesso sul'laltro. L'importante è 
vincere e la donna, Laura, 
moglie del Capitano, è pronta 
a tutto pur di ridurre in schia
vitù sessuale, ma anche psico
logicamente emotiva, assu
mendo un fagocitante ruolo 

materno, il Capitano. Dalla 
sua la donna ha la vita, alme
no cosi come la Intende 
Strindberg: l i trasmissione 
violenta e diretta della genera* 
zjone. Il futuro è suo perché 
suoi sono ) tigli mentre l'uomo 
non sa mai se ne è veramente 
il padre, t j f l v 

Al di là di una sconvolta au
tobiografia l'idea stnndber-
chiana della donna-vampiro, 
infida e.nemica, trova qui una 
sua totale affermazione. Al 
Capitano non resta che l'an
nullamento balbettante della 
ragione, il ritorno prenatale e 
inconsapevole nel grembo 
femminile prima del liberato

rio colpo apoplettico. 
Ugo Pagliai è un Capitano 

dalle forti tinte e riscuole un 
personale successo di pubbli* 
co; carica però eccessivamen
te la sua parte, in cerca dì un 
coinvolgimento.emotivo, ma 
risulta più convincente nel fi" 
piegamento 'interiore. 4* ' mo
glie avversaria invece è Paola 
Gassman troppo fredda, trop
po calcolata: un po' finta. Fra 
gli altn interpreti da Cartier a 
Tullio Velli a Luigi Tontoranel
li va ricordata la brava Edda 
Valènte mentre Giuditta Del 
Vecchio è un po' spaesata e 
immatura nel ruolo di Berta, 
figlia contesa. 

Ottavia Piccolo sostituisce 
Maddalena Grippa nel «Berretto 
a sonagli» diretto da Castri 

Il Willelm Breuker Kollektiet ha suonato a Regolo Emilia 

Una rassegna a Reggio Emilia 

Il jazz «smonta» 
U cinema 

ALDÓOÌANOliO 

••REGGIO EMILIA Menile 
escono già !e prime indiscre-
zioni sul programma del pros-
Simo importante festival pri
maverile del jazz, a Reggio 
Emilia non si perde tempo, 
tanto da essersi approntata, 
per questi ultimi mesi dell'an
no, una interessantissima ras
segna facente tutta capo al 
rapporto esistente fra jazz e 
cinema, e viceversa. In una 
pnma «sezione., sono slati 
programmati - tutti in ottobre 
presso il teatro .Cavallerizza. 
- tre concerti (si è già esibito 
con successo il Willem Breu
ker Kollektief, sabato scorso, e 
suoneranno ancora il Bruno 
Tommaso Ensemble, venerdì 
20, ed infine Bill Frisell In duo 
e il «Naked City» di John Zom, 
sabato 21), dove il tema sarà 
appunto la musica da film. In 
una seconda, poi, saranno 
proiettati in novembre e di
cembre diversi lungo e con-
Irometraggi che si occupano, 
in una maniera o nell'altra, di 
jazz. 

La rassegna cinematografi
ca, considerate le centinaia di 
lilm usciti, se non esauriente, 
certamente riesce ad essere 
rappresentativa dei tre «filoni-
principali in cui si può divide
re la produzione sull'argo
mento. Per i documentari ci 
sono alcune pellicole davvero 
ragguardevoli, su Cab Callo-
way, Jimmy Dorsey, Duke El-
lington, Louis Armstrong, Fata 
Waller, Charlie Bamet, Cole-
man Hawking, tester Young 
(nel lavoro intitolato Jamm/VT 
The Blues, HS44Ì, del^ote-
grafo di Life John Milj, formal
mente ineccepibile) e Chet 
Baker (nel recentissimo Lets 
Gel Losl, 1988, di un altro fa
moso fotografò, Bluce Weber, 
che ha dato una testimonian
za struggente, in bianco e ne
ro, sul trombettista scomparso 
più di un anno fa in circostan
ze misteriose). 

Per le colorine sonore basta 
Shadoivs (1960) di John Cas-
savetes, il capolavoro del ci
nema indipendente di New 
York, ormai un cult-movie, 
con le musiche di Charles 
Mingus. Per i film a soggetto, 
se manca 77ie Jazz Singer 
(1927) di Alan Crosland, rite
nuto il primo film ad avere 
una storia «jazzistica» (in real
tà era stato preceduto nello 
stesso anno da St. Louis Blues 
e Black And Tan. entrambi di 
Dudley Murphy. senza contare 
che le canzoni di Al Jolson di 
jazzistico non avevano nulla), 
c'è in compenso Hallelujah! 
(1929) di King Vidor, il primo 
film sonoro di un certo valore, 
con work songs, spirituali 
blues e suonatori di banjo. Poi 
ci sono 77ie Big Broadcast 
(1932) di Frank Tuttle, dove 
appaiono Bing Crosby, Eddie 
Lang e Cab Calloway; Stormy 
Weather (1943) di Andrew 

Stone, che racconta la storia 
di un ballerino e dì una can
tante che si esibiscono in un 
locale nel quale passano, per 
motivi di lavoro, Fati Walter, 
Zutty Zingleton, Benny Carter, 
Lena Hom. 

Ancora, due biografie ro
manzate: quella di Clenn Mil
ler (Ctenn Miller Story, 1953, 
di Anthony Mann), dove ven
gono impiegati Louis Arm
strong, Gene Krupa, Trurnmy 
Young, Bamey Bigard, e quel
la di Benny Goodman (The 
King O/Jazz, 1953, di Valenti-
ne Davles), con Buck Clayton, 
Teddy Wilson, Llonel Ham-
pton, Harry James. Non man
ca L'uomo dal braccio d'aro 
(1955), considerato da alcuni 
il miglior film di Otto Premin
ger, con una delle pio toccanti 
interpretazioni di Frank Sina-
tra, nella parte di un aspirante 
batterista ossessionato dalla 
droga, e con una azzeccata 
colonna sonora affidata a 
Shorty Rogers, Pete Candoli, 
Frank Rosolino, che appaiono 
anche nel film. Infine, ci sa
ranno I pia recenti Round 
Midnight (1986) di Bernard 
Tavemier, con Dexter Gordon, 
sul tormentalo periodo parigi
no del pianista Bud Powell, e 
Bird (1987) di Clini East-
wood, biografia in gran parte 
riuscita di Charlie Parker. 

Nel frattempo, Il sassofoni
sta olandese Willem Breuker 
sabato ci ha già offerto un 
•travisamento» di alcune co
lonne sonore di Ennio Morti-
cone (Maddalena, Il bello, il 
brullo. Il coltivo. Revolver). 
unitamente ad altre, da lui 
stesso composte per qualche 
film «minore» olandese, 

Quella che Breuker racco
glie è principalmente l'eredità 
dell'espressionismo tedesco 
del cabaret e della Gebrauch-
smusilt («musica d'uso»), ni
trato attraverso gli aggiorna
menti di Kurt Weill, poi la tra
dizione popolare della banda 
e il recupero di gags teatrali. 

I concerti proseguiranno 
con il tentetto di Bruno Tom
maso, che ha scritto apposita
mente le musiche per un film 
muto dì Blister Keaton, /u e il 
ciclone, e si chiuderanno con 
due emblematici esponenti 
del movimento più attuale del 
jazz contemporaneo, quello 
che trova ['humus e si cuce 
netta downtown di New York 
e ha come santuario il «Knit-
ting factory»: Il chitarrista Bill 
Frisell, che in duo con il piani
sta Wayne Horvitz si cimente
rà con musiche di Nino Rota e 
dei lilm di Wall Disney, e il 
sassofonista John Zom, che 
con il suo gruppo «Naked Ci
ty» riproporrà da iconoclasta 
ricercatore qual egli è, musi
che di Henry Mancini, John 
Berry e, ancora, Ennio Morri-
cone. 

Qui sopra, Ugo Pagliai, 
nel «Padre» di Strindberg 
A fianco, Ottavia Piccolo 
eTmoSchlmmln una scena 
del «Berretto a sonagli-

Una piccola «pochede» per Pirandello 
AGGEO SAVIOLI 

Il berretto a sonagli 
di Luigi Pirandello. Regia di 
Massimo Castri. Scena e costu
mi di Maurizio Baiò. Luci dì 
Guido Baroni. Interpreti: Tino 
Schirinzi, Ottavia Piccolo, Lau
ra Ambesi, Alessandro Baldi-
notti, Alarico Salaroli, Anto
nietta Carbonetti, Carla Man-
zon, Cristina Liberati. Produ
zione Ater/Ermlia Romagna 
Teatro 
Roma: Teatro Quirino 

wm Dobbiamo tornare, sia 
pure in breve, sull'allestimen
to che, della famosa comme
dia pirandelliana, ha realizza
to Massimo Castri (cfr. IVmtà 
del 23 gennaio u,s.), e che, 
dalla passata stagione a que
sta ora in avvio (con tappe 

annunciate in molti impor
tanti centri urbani), presenta 
una vistosa novità, avendo 
Ottavia Piccolo sostituito 
Maddalena Cnppa nei panni 
di Beatrice Fiorlca. 

Come si disse all'indomani 
della «pnma» modenese, pa
lese intento di Castri era (ed 
è) quello di dare accentuato 
risalto a una figura femminile 
solitamente soverchiata dal 
protagonista maschile (e ma
schista) , lo scrivano Ciampa, 
che da vittima si fa carnefice, 
spedendo alla fin fine in ma
nicomio la sventurata signo
ra, colpevole di aver sma
scherato la tresca del propno 
manlo, e padrone di Ciampa, 
con la giovane moglie di co
stui. 

& di pochi anni or sono il 

recupero, in sede scenica, di 
alcuni passi della versione 
originaria in dialetto del testo 
(scritto nel 1916, rappresen
tato nel 1917), che il geniale 
ma prepotente suo primo in
terprete, Angelo Musco, ave
va soppresso, e che l'autore 
stesso non si era preoccupato 
di reinsenre nelle successive 
edizioni a stampa e in lingua. 
Da tali piccoli brani (ma, in 
particolare, dal più corposo 
episodio posto a inizio del 
secondo atto, con la scoperta 
di uno scorpione, simbolo 
del tradimento, fra le lenzuo
la del letto coniugale di casa 
Fiorìca) risulta certo accre
sciuto il peso dei personaggio 
di Beatnce Casln, tuttavia, va 
oltre, dilatando la presenza 
muliebre per via di «soggetti», 
lazzi, battute aggiunte, panto
mime, sino a farne soffrire l'e

quilibrio e l'economia com
plessiva del dramma 

Ottavia Piccolo smantella 
in parte un tale armamenta
rio, più congeniale di sicuro 
all'esuberanza spesso smo
data di Maddalena Crippa; 
con tratti più discreti, ma an
che più incisivi, riesce a 
esprimere bene (almeno nel 
primo atto) quanto di giusto, 
di vitale, e insieme di infanti
le, c'è nella confusa rivolta di 
Beatrice contro le convenzio
ni sociali, e notevole è il suo 
duetto con Ciampa (un Tino 
Schirinzi che si fa di nuovo 
apprezzare cavando dal pro
prio ruolo umanità dolente e 
meschina spietatezza, in pari 
misura). 

Purtroppo, nel secondo 
tempo, i due appaiono come 
del tutto isolati fra un coretto 

di pupazzi, un girotondo di 
macchiette. Venato già di iro
nici echeggiamenti melo
drammatici (si cita, in colon
na sonora, il Rivoletto di Ver
di), lo spettacolo volge in 
modo deciso alla pochade o 
alla farsa grassoccia (ce n'e
rano stati parecchi segni in 
precedenza, compreso un 
gesto sconcio, incredibile 
nella circostanza, del delega
to di polizia trasformato in 
carabiniere da barzelletta), 
puntando senza troppi scru
poli al gradimento del pub
blico più disponibile a un si
mile gesto di sollazzi. A ciò 
porta, inevitabilmente, la ri
cerca del consenso a tutti i 
costi, elemento distintivo del 
teatro (e non solo di esso) 
alle soglie degli Anni Novan
ta 

CITROEN BX: 
LA SFIDA 

DELLA QUALITÀ. 

MILIONE IN PIÙ 
SULLA QUOTAZIONE 

DEL TUO USATO 
FINO AL 31 OTTOBRE 

l'Unità 
Giovedì 
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