Cui TURA E SPETTACOLI

Dopo «L'avaro», l'attore ritoma
al teatro con «M. Butterfly»
di David Wang, ma l'operazione
riesce soltanto in parte

È la storia di un diplomatico
che si innamora di un uomo
credendolo una donna: nei panni
di «lei-lui» Arturo Brachetti

Il doppio inganno di Tognazzi
Un centinaio e mezzo, o quasi, di film interpretati
in quarantanni di camera (e cinque anche diretti); riviste di giusta fama, all'epoca, e trasmissioni
televisive da rimpiangere. Con la «prosa», rapporti
rari, fra lunghe pause. Ma adesso, a breve distanza
dal successo (di pubblico) neWAuaro di Molière,
Ugo Tognazzi ci riprova, affrontando un testo teatrale nuovo, M. Butterfly dì David Henry Wang.

Primefilm. Regia di Rob Reiner

Diecianni
per dire ti amo
MICHELE ANSELMI
Harry, ti presento Sally
Regia: Rob Reiner. Sceneggiatura: Nora Ephron. Interpreti:
Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie
Fisher, Bruno Kirby. Fotogalia:
Barry Sonnenfeld. Usa, 1989.
Roma: Artston

trappola non funziono: Jess e
Mane sembrano fatti l'uno per
l'altro.
Si arriva cosi all'87. Harry,
separatosi dalla moglie e piuttosto sul depresso, accorre
nottetempo in aiuto di Sally,
sono amici, che pericolo c'è?,
e invece finiscono a letto insieme. La mattina sono ancora amici o già amanti? Forse
né l'uno, né l'altro, fi sesso è
poca cosa se non c'è l'amore,
ma l'amore dipende anche
dal sesso. A Capodanno,
mentre lei si annoia al veglione e lui vaga solitario per New
York, tutto si aggiusta: una
corsa a perdifiato, qualche
imbarazzo e poi un bacio vero. D'ora in poi anche loro
due faranno parte delle coppie (durature) da intervistare.
Se l'epilogo è un po' scontato, il resto è diretto dal bravo
Rob Reiner (ricorderete forse
il suo Stand by Me) con uno
stile fresco e sincero, attento
alle variazioni della passione
e alle idiosincrasie dei personaggi. È plausibile che il regista, reduce dal divorzio con la
collega Penny Marshall, abbia
messo nel film più di una notazione autobiografica, anche
se la brillante tessitura dei dialoghi spetta alla sceneggiatrice Nora Ephron QSiDtwood).
Tra battute fulminanti («Posso
amare un uomo che mi strappa un capello e lo usa come
filo interdentale?») e situazioni spassose (lei simula un orgasmo parossistico dentro
uno snack-bar conquistandosi
l'Invidia delle clienti). Harry, ti
presento Sally si inscrive a
buon diritto in quel «filone»
cronachistico - sentimentale
che ha dato in passato piccoli
gioielli come Gli amia di
Georgia o lo, Willy e Phil. Ovviamente il film si può gustare
anche come un'ottima prova
d'attori: Billy Crystal e Meg
Ryan (ben doppiati da Tonino Accolla e Silvia Pepitom)
incarnano con la giusta dose
di fragilità i due personaggi,
lui portato alla depressione
ma realistico, lei petulante ma
sotto sotto ultraromantica.

• • Domanda: può un uomo
essere amico di una donna
che trova attraente? Risposta:
no, anzi dipende. Dipende
dagli anni, dagli amori nel
frattempo intervenuti, dalla
pazienza di entrambi. Di questo si parla in Harry, ti presenPhilip Class a Spoleto
to Sally, commedia sentimentale ben scritta e ancora meAOOEO SAVIOLI
glio recitata. Andatela a vedere, perché è una delle poche
M NATOLI. Non sappiamo, partner l'Identità d'una Madacose
carine venute da Hollyforse non sapremo mai (ma ma Butterfly; docile, devota,
wood in questi ultimi mesi: ci
poi. che ce ne importa?), co- umile e sottomessa. Scoprirà
si
diverte
e si esce dalla sala
me sia andata in realtà la fac- infine, e ne tirerà le consepiù disposti arifletteresui procenda del diplomatico-spione guenze, che la Cio-cio-san
pri casi.
francese che, irretito da un della situazione era semmai
Diviso per capitoletti temagente della Repubblica po- lui, il sedicente macho (del
porali, un po' alla maniera del
polare di Cina, ebbe con esso resto, nel riepilogo della sua
recente Amici, complici,
un'intensa relazione, per due vicenda, dai tempi di scuola
amanti, e inframmezzato dalle
decenni, credendolo un don- al matrimonio di convenientestimonianze (vere?) di copna, e accorgendosi con grave za, saremo stati edotti adepie anziane felicemente assorritardo del duplice inganno. guatamente dei problemi del
tite, Harry, ti presento Sally è
• • SPOLETO.
Diciannove Premessa imprescindibile d'o- personaggio nella slera sesla storia di un amori; contigni
logica
spiegazione
è
che
giorni, dal 27 giugno al 15 lusuale).
nuamente rinviato. Si parte
glio; tanto durerà la trentatree- diplomatici e spioni (o le due
S'intende
che,
dell'opera
di
dal 77, quando Harry, in parsimo edizione del Festival dei cose insieme) siano molto Puccini, Monsieur Gallimard
tenza per New York, olfre un
Due Mondi di Spoleto. Nei tra- spesso dei veri cretini.
(cosi ribattezzato non per un Ugo Tognazzi e Arturo Brachetti in una scena di «M. Butterfly», scritto da David Henry Wang e tradotto da Tullio Kezlch
passaggio in macchina alla
Di sicuro, il protagonista del riferimento
dizionali spazi del Teatro
al celebre editore
più cara amica della sua fiNuovo, del Caio Melisso, della dramma che, dal «caso Bouri- transalpino, ma perché il nodanzata: Sally, appunto. BaSala Frau, dei palazzi Racani- scot», ha disinvoltamente trat- me, (in arca in inglese, si presettoni
e blue-jeans stinti lui,
David Henry Wang (classe
il regista britannico John media é infatti gracile, ansi- tutto é stato detto in un im- Guido Cerniglia tuttavia offro
Arroni, Ancaiani, Rosari Spa- to
sta a qualche doppio senso, tato
mortale sonetto del Belli).
un ntrattino, benché conven- gonna e trucco da brava ra1957,
ascendenza
filippina
e
mante
è
ripetitiva,
e
l'espeDcxtcr,
firmatario
dello
spettada e in numerose altre sedi cinese, nazionalità statuniten- allusivo e ingenuità o stupidi- colo a New York e Londra, e diente «alla Peter Snaffer» (veIl gravame maggiore del- zionale, piuttosto plausibile e gazza lei, i due si stuzzicano
appositamente allestite per il se) difetta di informazioni ele- tà) ne sa quanto l'autore, il figura apprezzata della ribalta di in particolare Amadeus) l'impresa posa certo sugli in- godibile di ambasciatore scar- per tutto il viaggio. Harry ci
prova, Sally reagisce da quella
Festival, si alterneranno oltre mentari, le quali pur sarebbe- quale candidamente confessa d'oltre Manica. E la scenogra- dell'eroe che «si racconta» a terpreti. Ugo Tognazzi, nono- so di cervello.
24 produzioni teatrali, 20 ro necessarie all'esercizio del di conoscere quel capolavoro fia (dì Stefano Pace) ricalca - posteriori (qui nella cella do- stante il gradimento manifeLodato dalla critica e insi- rompiscatole frustrata che é.
«concerti di mezzogiorno-, 12 suo doppio mestiere: ignora, musicale (che pure gode di ci dicono - quella originale, ve é stato rinchiuso) sembra stato verso il ruolo propostogli gnito di premi negli Stati Uniti New York é una liberazione.
incontri musicali, mostre d'ar- ad esempio, che nei team buona notorietà anche in imperniata su un praticabile a applicato nella maniera più (stando alla testimonianza (come il «Tony», una specie di
Cinque anni dopo, nell'82.1
ie.- rassegne ed anteprime ci- orientali, in genere, sono uo- America) solo per sentito di- spirale, peraltro poco pratico pedestre.
del produttore Lucio Arden- «Oscar» teatrale, per il 1988), due si incontrano per caso alre.
E
si
capisce
che
entrambi
nematografiche. Il via. per la mini a interpretare parti femdagli attori, che preferiscono
Nel corso degli eventi prin- zi), appare poco convinto, a M. Butterfly è programmato in l'aeroporto. Fiocca ancora la
prima volta aflidato ad un minili; e quindi nulla sospetta tendono ad assimilare Cina e recitare al piano terra e su un cipali si inseriscono poi dei tratti imbarazzato, teso, e con Italia per due stagioni, e te- frase del titolo, perché lei sta
concerto sinfonico, lo darà la a riguardo di quell'affascinan- Giappone. Del resto, anche i fondale rosso (vedete dove va «siparietti», che, se «non man- qualche Impaccio di dizione; miamo che nessuna nostra salutando il fidanzato, e lui fa
Sintonia fantastica di Berlioz, te artista dell'Opera di Pechi- richiami alla realtà storica cir- a cacciarsi, quel colore). Il te- dano avanti la storia» (come ha una bella impennata nel città importante verrà rispar- finta di non conoscerla. Ma in
eseguita dall'orchestra dell'O- no, nelle cui braccia si perde costante gli affari privati di sto è tradotto o adattato (e osserverebbero oltre Atlanti- momento culminante, ma so- miata. Alla «prima» ufficiale, a aereo, finalmente soli, si pianun po' addosso, lamenpera Bastillc, diretta dal mae- (circa i dettagli del legame, si Monsieur Gallimard e di Song sfoltito) da Tullio Kczich. con co) . ne accrescono la volgari- no dieci minuti su oltre due Napoli (ma era già, al Politea- gono
che i due abbiano Liling (non slamo proprio a aggiunta di battute non so- tà, ai limiti della pura idiozia, ore di rappresentazione. Artu- ma, la terzultima replica) tandosi deirispettivipartners.
stro coreano Myung Whun ammette
l'amore sempre al buio). Shangai Lil, ma nel paraggi), pranne (vedi l'auomo bianco come quando una ragazzotta ro Brachetti fa Brachetti, sep- molti furono I plaudenti, po- L'amicizia é in agguato, menChung, mentre il manifesto uf- fatto
Il punto e comunque, o dova in bianco») ; ma dubi- di passaggio, amica occasio- pure con spirito e moderazio- chi dissenzienti (a bassa vo- tre cambia di nuovo il look
ficiale di Spoleto '90 sarà del vrebbe essere, che il Nostro, dalla guerra del Vietnam alla che
culturale», sono tiamo che, anche tenendosi nale, di Monsieur Gallimard, ne; ma le esibizioni stilizzate ce), non pochissimi i serena- dei vestiti e mutano le pettinapittore messicano Rulino Ta- zeppo di stolidi pregiudizi oc- «rivoluzione
più stretti alla pagina di par- disserta sui vari possibili ap- da Opera di Pechino non so- mente dormienti, che manca- ture. Harry e Sally tentano
approssimativi.
mayo. Ma vediamo, settore cidentali, si ritiene un novello abbastanza
allestire l'edizione italia- tenza, se no sarebbe cavato pellativi del membro virile no roba sua. Il contomo é rac- rono le metamorfosi conclusi- perfino di rifilarsi a vicenda
per settore, le principali antici- Pinkerton, a attribuisce al suo naAd
agli amici Jess e Marie, ma la
di M. Butterfly è stato invi- molto. La struttura della com- (sull'argomento, come si sa. cogliticcio, come avviene; ve, forse sognando di meglio.
pazioni del programma.
Urica. Si parte il 28 giugno
"Mi » " i j ' f w * '"• '" '
—il.unni - IL—",-'i* ' ; * y y
al tjuumjNuovo con Eltklra di
Riaffitti Srauss. diretta da Spiros Argiris, con la regia di Guntcr Kramcr. Il giorno 29, al Caio
Melisso, seguiranno Le nozze
<ti Figaro dì Mozart, per la regia
di Gian Carlo Menotti e con la
direzione orchestrale di Oliver
Gilmour. Sempre il 29. ma al
Teatro Nuovo, una novità assoluta, Hydrogen Jukebox di
Philip Glass, ispirato alla cele- Con la consegna dell'autorevole «Evening Standard teste ma dagli applausi.
bre opera poetica di Alien Gin- Opera Award», l'Oscar britannico, si sono concluse
È vero che l'esecuzione,
sberg, che divenne una sorta di trionfalmente le quattro giornate del Festival Berio. tra la rappresentazione e il
Bibbia della «beat generation»
concerto, è stata superba,
degli anni Sessanta e Settanta. Applauditissimi il nuovo Concerto II con Bruno Ca- con Luisa Castellani come innino
al
pianoforte,
l'atto
unico
Passaggio
che
trenterprete, i complessi della
Balletto. Due gli spettacoli
pnnclpali annunciati, e tutti e t'anni or sono sollevò un memorabile scandalo e Bbc e gli studenti della Cuidue affidati alla Compagnia Coro diretto dall'autore con gli eccellenti complessi dhall School come attori. Ma
il successo non è stato meno
Preliocai. diretta dal giovane della radiotelevisione britannica.
coreografo francese. Angelin
significativo. L'ha addirittura
Preliocai: Leu nocesdi Stravinsufficializzato nell'intervallo la
kij. che sarà eseguito dalle perconsegna a Berio, da parte
RUBENSTEDESCHI
cussioni della Spoleto Festival
del ministro della Cultura,
Orchestra e dal Westminster M LONDRA. L'alto unico in diverse lingue.
delia statuetta In bronzo delChoir, con la direzione di Ro- Passaggio, accolto con entuLe confessioni della donna l'-Evening Standard Opera
land Hayrabedian; e Larmes siasmo nella Barbican Hall vengono cosi interrotte, spez- Award», il più alto premio
blanches, su musiche di Bach. gremita di pubblico, offre un zate dagli interventi ostili, britannico assegnato ogni
Dal 1" Gennaio 1990 il canone di abbonamento è cambiato.
Balestre e Purccll.
significativo esempio delle con un effetto drammatico anno.
In questa atmosfera si può
Leggete la tabella qui sotto con I nuovi importi.
Concerti. Oltre a quello differenze di luogo e di epo- fortissimo. Ciò doveva ineviinaugurale ed al tradizionale ca. Una trentina d'anni or so- tabilmente provocare la rea- ben dire che Berio sia stato
no,
nel
1963,
sollevò
un
auI versamenti possono essere effettuati con uno dei moduli
zione del pubblico tradizio- adottato dal pubblico londiconcerto in piazza di chiusura
(in programma la Afesso da re- tentico putiferio alla Piccola nale, travolto dalla valanga di nese che ha seguito con Imcontenuti
nel vostro libretto di abbonamento televisivo, oppuScala.
«Il
pubblico
mi
ricorsuoni e rumori. La partitura, mutato calore l due concerti
quiem di Verdi, eseguita dall'orchestra sinfonica della Rai da lo stesso Berio dopo la ri- ricordiamolo, nasce nel conclusivi del Festival. Di
re,
se
ne
slete
sprovvisti, con un comune bollettino da intestadi Torino, dai cori della Rat di vincita londinese - era inter- 1963: negli anni in cui il Passaggio s'è detto. Ad esso
Tonno e di Milano e diretta da detto. Fischiava, urlava insulti mondo è diviso dalla guerra va aggiunto il successo di Core al c/c 3103 URAR TV TORINO. In questo caso ricordate di
Djnielc Gatti), I «Concerti di di ogni genere, buttava in fredda mentre l'Italia è scon- ro diretto dallo stesso Beno
mezzogiorno» e gli «Incontri palcoscenico tutto quel che volta dal terrorismo altoatesi- mescolando orchestrali e coscrivere
il vostro numero di abbonamento che troverete sulmusicali». Tra le novità, Liquidi aveva sottomano. La parola no e dai piani di golpe. In risti in un gioco di rimandi
più
gentile
per
me
e
per
Sanl'avviso di rinnovo già inviato.
inganni del videoartista Fabriquesta atmosfera convulsa musicali e drammatici altazio Plessi, una creazione per guineti era bulloni. Se aves- gli artisti d'avanguardia, in mente suggestivo. Infine e
sero
potuto,
ci
avrebbero
linII canone di abbonamento è un'imposta ed è dovuto anche
Spoleto in prima mondiale,
gran parte di sinistra, si rico- doveroso almeno un cenno
programmata alle Fonti del ciati assieme al sovrainten- noscono nelle teorie del al Secondo Concerto che, doper i televisori installati nelle seconde case.
Otturino il 29 giugno e a San dente Ghiringhelli che, terrò- Gruppo 63, di cui Sanguineti po la prima parigina, è stalo
nzzato, si era chiuso nel suo
Simone il 30 giugno.
Se avete già pagato i vecchi importi, basterà versare la differenstudio e non osava uscirne è uno degli animatori, con- ripresentato qui in una ediProsa. Il programma 0 an- perché i più scalmanati asse- trapponendo alla crisi dell'i- zione riveduta. È questo, in
za con le medesime modalità. Mettersi in regola non è difficile.
cora in via di definizione. Ma diavano il teatro. Non parlia- deologia borghese la crisi del realtà, il terzo sviluppo di
alcune anticipazioni riguarda- mo poi della critica scatena- linguaggio tradizionale. Pas- una partitura del 1874, Points
Rinnovate II vostro abbonamento entro II 3 1 Gennaio, eviteno una curiosa rassegna dui ti- ta il giorno dopo. Da allora il seggio é lo scopo di questo on a curve lo lind (Punti da
tolo "Testimoni del nostro tem- lavoro é stato ripreso soltan- clima, una brjtale denuncia trovare su una curva), nata
rete così di Incorrere nelle soprattasse a carico del ritardatari.
po», (il reportage giornalistico to un paio di volte in Francia delle lacerazioni della socie- da una ricerca armonica.
dalla attualità alla memoria e in America».
tà realizzata nella parallela
E tale resta, col pianoforte
storica): sei incontri con gli
I motivi del violento rifiuto lacerazione dello stile lettera- ancorato a un ricamo di arautori degli scoop intemjziopeggi attorno a una linea
DIFFERENZA DA VERSARE
sono
ben comprensibili. Pas- rio e musicale.
TIPO DI
noli più famosi di questi anni.
I milanesi dell'epoca trova- centrale di note ribattute,
NUOVO CANONE
PER CHI HA CIA' PAGATO
E inoltre una sene di rappre- saggio e un'opera con un rono insopportabile la provo- mentre gli altri strumenti delABBONAMENTO
sentazioni di marionette dei unico personaggio femminile cazione. Oggi i tempi sono l'orchestra ruotano svilup1 VECCHI IMPORTI
che,
come
in
Erwartung
di
fratelli Colla.
Schoenberg, attraversa le cambiati, almeno dal punto pandone le suggestioni arArte, cinema e scienza com- proprie angosce. In Erwar- di vista artistico, È vero che la moniche. Forse è più uno
pletano il ricco cartellone del tung queste nascono dalla società resta divisa: basta studio che un Concerto vero
TELEVISORE A COLORI
festival Dalle rassegne sulla delusione amorosa. Nell'atto passeggiare per Londra per e proprio, ma comunque di
scultura italiana tra gli anni di Beno, sul testo di Sangui- scorgere il contrasto tra un sorprendente eleganza di fatVenti e Quaranta e su Toti neti, il dramma nasce invece mondo opulento e la folla tura. Bruno Canino ne é stato
Sciatola all'omaggio a Van Go- dalla società nemica che dei diseredati, bianchi e di l'impegnatissimo e applaudlTELEVISORE IN B/N
gh, nel centcnano della morte. perseguita la protagonista, la colore, accalcati con invo- tissimo interprete con l'altra
D.igli appuntamenti con Spo- tortura e la imprigiona. I suoi lontario simbolismo nei cor- orchestra dalla readioteleviIt'tocinema e le tradizionali an- nemici non stanno soltanto ridoi della metropolitana sione. la «Filarmonica» giunta
teprime alle retrospettive. E in palcoscenico, ma anche •sotterranea». Tuttavia, nel da Manchester con il suo diRADIO
per Spoletoscienza '90 un viag- in platea dove sono dissemi- mondo artistico, gli estremi- rettore Edward Downes cui si
TELEVISIONE
gio nei mondi della fisica e del- nati tra II pubblico gruppi di smi dell'avanguardia sono deve anche una raffinata eseITALIANA
la biologia sotto il significativo attori che gridano la loro stati assorbiti e storicizzali. cuzione «Primi canti» di Mah* AlWliI W*viv **r '•
titolo di Narrazione delle origi- ostilità, soffiano in lischiatu tanto che Passaggio non vie- ler-Bcrio (baritono Andreas
acutissimi, ritmando parole ne più sommerso dalle pro- Scheibner) e di Formazioni

Spoleto '90

Da Berlioz
all'idrogeno
diGlass

Un trionfo per l'opera di Berio e Sanguineti

«Passaggio» a Londra
dopo ifischialla Scala
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Sta per scadere
l'abbonamento
alla televisione:
ecco come si rinnova.

l'Unità
Domenica
21 gennaio 1990
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