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D opo A 
quindici anni torna il Cantagiro, la gara canora 
che furoreggiò negli anni Sessanta 
Big, esordienti e ospiti a spasso per l'Italia 

Milano VedirePro 
Strehler ha presentato la seconda parte 
di «Faust frammenti», la lettura 
dell'opera di Goethe che debutterà in autunno 

CULTURAeSPETTACOLI 
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Patto P casso «Le bagnanti», 1916, olio su tela 

Oli e disegni «classici» a Verona 

Il sogno italiano 
di Picasso 

MAURO CORRADINI 

M i VìRONA Attraverso la 
compagnia del Balletti Russi di 
Diaghi ev, e soprattutto per in
tercessione di Cocteau che lo 
volle come iconografo per la 
Parodi Picasso compi un cele
bre viigglo in Italia nel 1917 
La successiva scomparsa di 
gran parte delle conquiste cu
biate e I ordinata scansione dei 
piani narrativi nel periodo 
19JÌ-I92S. nanne sempre fat-
Wpai laK di un intorno» al 
classicismo ntomo che si co
niugava con altre analoghe 
opera, ioni artistiche, da quelle 
lìgurat ve del «realismo magi
co- a quelle le'terarie di movi
menti come la Ronda La Gal
leria d arte contemporanea di 
Vcron ì prendendo spunto dal 
«pane di Parade esposto in 
Italia per la prima volta presso 
Il Palazzo dèlia Gran Guardia, 
e con un corpo di opere del 
periodo, ordinato da Giorgio 
Corterova che ha curato il ca
talogo Mazzotta, ha organizza
to una rilctturi di quel com
plesso penodo picassiano. in 
una mostra intitolata Picasso in 
Italia, aperta n Palazzo Forti, 
lino al 9 settembre 

E le novità di questa lettura 
tono "-Ignilicat ve La prima ri
guarda proprio la «classicità-
pkassiana si direbbe piuttosto 
che Picasso riazzcri il linguag 
gkj, ir una i o t a di ritorno al 
primitivismo dil le ongini pre-
cubista, con in più la matuntà 
di un linguaggio diretto e po
polare che egli ha colto attra
verso le stampe popolari e la 
nmed (azione di personaggi 
«minori», come Bartolomeo Pi-
netti, delle stampe ottocente
sche Se e è un nfenmcnto al
l'arte italiana non va cercato 
dunque nella Cappella Sistina 
nell'aneddotica pkassiana la 
visita alla Sistina e un elemen
to controverso Certamente, il 
Rina» imcnto italiano era ed è 
ben leggibile anche nelle sale 
del Lcuvrc Picasso non aveva 
bisogno di venire in Italia per 
studiarlo 

Il latto era questo II cubi
smo ormai tveva compiuto 
tutta l> sua parabola e I artista 
lo «ve/a medit ito e latto matu 
rare nelle sue istanze fonda 
meni: li, ciò che aveva conqui
stato in questo recupero della 
vision: Intcllet'uale era ormai 
inellrr inabile E accettare I in
corare per il sipano di Parade 
rappresenta anche un uscita 
da canoni orm u ristretti 

A cantano con la pittura ita
liana che sì muoveva tra il fu-
turBalla e I antigrazioso di Car-

' rà Picasso elabora quella scel
ta che ancora una volta, segna 
la linea dell arte contempora
nea negli anni Venti E la se
gna propno immergendosi nel 
mondo popolare del racconto 
italiaro dove non è estranea 
I irruenza del gioco delle ma-
schen* il recupero degli Arlec
chini ; dei Pulcinella, che ave
va an malo il riondo del circo 
nel periodo precubista Insom
ma, e una pagina esemplare, 

che Verona mette in luce attra
verso la scelta di una ventina di 
oli una sessantina di disegni e 
attraverso il corpo delle inci
sioni del penodo definite dal-
I eterno tema del rapporto tra 
artista e modella, che e il mo
do che ha Picasso di leggere la 
relazione tra I io ed il mondo 
esterno fatto di passione e di 
amore di fiduciosa disponibi
l e di orgogliose e perentorie 
certezze 

In questa luce la nlcttura 
del «Viaggio in Italia» di Picas 
so assume una diversa pro
spettiva per questo anche II 
mondo del teatro con la sua 
diretta colloquialità nei con
fronti del pubblico si propone 
come disponibile ali evoluzio
ne in atto, già avvertita attra
verso più segni La presenza di 
opere prc-cubiste a fianco di 
opere del penodo indicato co
me le celebri Bagnanti dipinte 
a Biamtz nel 1918 consente di 
mettere a confronto il diverso 
modo che il grande spagnolo 
utilizza per definire i suoi nuovi 
soggetti Questi sono dominati 
dall immagine di Olga che co
nosce tra i ballenni russi di 
Massine, e dall immagine 
straordinaria del figlio Paul 
nelle vesti di Pierrot I opera 
rappresenta uno dei capotavo-
n di questa esemplarità narra
tiva ricostruita sulle scansioni 
del cubismo ormai reso obso
leto dalle nuove e continue 
progressioni 

Una nota a sé merita il sipa 
rio di Parade esposto alla Gran 
Guardia e alflancato per la pri 
ma volta dai costumi del bal
letto La grande tela rappre
senta una stupefacente visio
ne con le sue enormi dimcn 
siom con la sua poesia e la 
sua perentoria presenza (mi
sura infatti m 10 60x17 25) Il 
sipario è una presenza incom
bente svolge la funzione di 
narratore dal momento che 
più complesso risulta il balle! 
to di Cocteau II sipario vive su 
due episodi straordinari a sini
stra la fanciulla alala che dan 
za sulla cavalla alata anch es
sa che allatta il pulcdnno È 
un immagine di poesia che 
non sarà senza eco nella storia 
del realismo italiano degli anni 
Venti cosi come non sarà sen 
za eco il prodigioso muoversi 
della cavalla verso il puledrino 
in altra densità drammatica la 
torsione del collo sarà recupe
rata dal Picasso in Guernica 
una ventina di anni dopo (e 
ancora una volta per un gran
de pannello) 

Sulla destra invece il rac
conto presenta un gruppo di 
amici arlecchini e suonaton di 
chitarra con una sene di nfen 
menti importanti dalla cultura 
spagnola a quella italiana che 
articolano lo spazio del pae
saggio retrostante in una stona 
di suggestioni espressive In
somma una favola attraverso 
la quale Picasso elabora una 
scansione narrativa che diver
rà esemplare per i decenni 
successivi 

Edizioni Donna 
• • BARCELLONA. Quale onz 
zonte per 1 editoria femminista 
alle soglie del Duemila'' Certa 
mente si prospetta un futuro 
pieno di iniziative a giudicare 
della grande partecipazione 
alla IV edizione della Fiera in
temazionale del libro femmini
sta che si svolge fino al 23 giu
gno a Barcellona a «Les Dras-
sancs» uno splendido edificio 
gotico un tempo adibito a can
tiere navale Nell'era delle con
centrazioni editoriali, queste 
donne tenaci e caparbie rie
scono a mandare avanti le loro 
piccole case editrici con po
che soldi e molti espedienti 
Eppure anche questa volta ce 
I hanno fatta e già si parla di 
istituire un festival europeo del 
libro da tenere ogni anno 

Alle spagnole sembra un 
miracolo essere riuscite ad or 
ganizzare la fiera propno nel 
loro paese «Questo evento -
ha detto Mana Jose Aubct una 
delle organizzatoci - è il frutto 
della nostra testardaggine So
no due anni che ci lavoriamo, 
abbiamo chiesto fondi alle isti
tuzioni spagnole tempestan
dole di telefonate Alla fine sia
mo riuscite a farci ascoltare» 
Fra gli sponsor della fiera, oltre 
alla municipalità di Barcellona 
e al ministero della Cultura di 
Madnd ci sono anche molti 
enti stramen che hanno paga
to i biglietti alle scrittrici invita
te Il risultato e stato ottimo 
121 stand per 280 editrici pro
venienti da tutte le parti del 
mondo Le italiane sono pre
senti con uno spazio espositi-
vo gestito da Parola di Donna, 
il coordinamento che racco
glie 7 case editrici (fra cui La 
Luna La Tartaruga e Estro), 4 
collane specifiche e 8 testate 

Rispetto alle scorse edizioni 
(Montreal Oslo e Londra) la 
novità è la presenza di autrici 
ed editrici provenienti dal Ter
zo mondo e dai paesi dell Est 
Fra '*> «cntlrlcl invitate alcuni 
nomi di rilievo I egiziana Na-
wal El Saadawi, I algerina As
sia Djebar la tedesca Petra 
Kelly e la sovietica Svetlana 
Alcxievitch E poi Nicole Bros 
sard, Gracc Palecy Shcre Hite 
e molte altre 

Un occasione unica per 
confrontare le diverse espe
rienze in campo editoriale e 
soprattutto per stabilire un net
work fra le donne di tutto il 
mondo I problemi sono molti, 
per questo i primi due giorni 
della fiera sono stati riservati 
alle addette ai lavon Tema 
centrale I editona femminista 
Come organizzare una piccola 
impresa7 Quali sono i migliori 

Aperta a Barcellona la «Fiera intem.izionale 
del libro femminista». Due le novità 
di quest'anno: Est europeo e Terzo mondo 
Ma le editrici arrivano da tutto il mondo 

MONICA RICd-SARQKNTÌNI 

Alla Fiera del libro femminista di Barcellona molte le editrici provenienti dal Terzo mondo 

canali per la dlstnbuzione7 E 
come sopravvivere economi
camente' Per case edilnci pic
cole ma abbastanza solide co
me Des Femmes (francese) 
Attic Press (irlandese) La Tar
taruga (italiana) e The wo-
mtns press (inglese) il pro
blema e mantenere un succes
so già consolidato Un altra 

grande questione è I apertura 
del mercato europeo che pò 
Irebbe rappresentare una 
chance per ampliare I editoria 
femminista magari attraverso 
la pubblicazione contempora
nea dello slesso libro in lingue 
diverse Fra i numerosi proget
ti anche una rivista europea di 
libri femministi Ma se queste 

sono le aspira, ioni celle euro 
pee diversa* 1itestimonianza 
portata dalle indiane e dalle 
africane «Voi parlate della 
quantità di titoli chepubblicate 
ogni anno - ha eletto la rappre
sentante di una casa editrice 
africana-no dobbiamo anco
ra preoccuparti di reperire la 
carta Infatti In dobbiamo im-

Ceramiche, oggetti, graffiti dalla fine del VII all'inizio del V secolo 

Roma e i misteri dei Tcirquini 
Una città dalle sette valli 
Si è aperta a Roma, nel Palazzo delle Esposizioni 
appena restaurato, una grande mostra che ripercor
re le trasformazioni di Roma all'epoca dei Tarquini 
La mostra rimarrà aperta tutti i giorni (tranne il mar
tedì) dalle 10 alle 22, fino al 30 settembre II prezzo 
del biglietto è di 12 000 lire Si tratta di una ricostru
zione fedele e affascinante dell'arte dei tarquini e 
delle loro «invenzioni» urbanistiche 

ENRICO GALLI AN 

• i ROMA Nel romano Palaz
zo delle Esposizioni restaurato 
di fresco una mostra propone 
per la pnma volta, una rico
struzione della storia e della ci
viltà di Roma tra la fine del VII 
e il principio del V secolo [Ite-
ma è illustrato oltre che dal 
cospicuo numero di reperti da 
grandi plastici che riproduco
no la Roma dell epoca e da 
una casa arcaica completa di 
strutture ed arredi ma sono 
state allestite anche ricostru
zioni delle facciate di tre gran 
di templi La mostra è divisa in 
due sctton uno per Roma e 
1 altro per il Lazio I materiali di 
Roma sono stati disposti nelle 
vetrine delle pnme tre sale 
ognuna delle quali ha preso in 
esame un diverso aspetto della 

città le aree sacre quelle de
stinate al potere politico le 
aree residenziali II settore re
lativo alle città del Lazio occu
pa invece due sale nelle quali 
è stata illustrata I edilizia abita 
trva la decorazione templare 
ed i depositi votivi L ultima sa
la prende in esame I ideologia 
funerana che in questo ambito 
cronologico (VI V sec a C ) 
acquisisce nuove connotazio 
ni 

L esposizione contiene ma 
feriali di altissimo livello quali
tativo lastre di terracotta dipin
ta raffinatissime antefisse che 
decoravano gli edifici templa
ri gli oggetti abbondantissimi 
dai depositi votivi del Campi
doglio del Foro del Foro Boa
rio per Roma e di Satricum per 

il Lazio le ceramiche importa
te dalla Green provenienti da
gli scavi di Lavimum e la cera
mica da banchetto venuta alla 
luce a Roma infine i docu
menti epigrafici, cioè le testi
monianze dirette giunte fino a 
noi in lingua etnisca o Ialina 

Gli interrogativi del viandate 
sono tanti e costellano la men
te e il cuore, e i pannelli didat
tici e i supporti computerizzati 
servono a poco Tutto è cosi 
alfascinan'e Tutto è cosi mi
sterioso E lontano E grande 
Ma grande quanto7 Non come 
Siracusa e Cartagine ma certo 
come Cuma Siban, Taranto 
occupava 300 ettari e aveva 
circa 30mila abitanti Fisica 
mente poteva somigliare mol
to a certi paesi del Lazio set 
tentnonalc come Sutn per 
esempio liti pianon di tufo a 
strapiombo su ruscelli o su ac 
que stagnami 11 Palatino il 
Campidoglio I Aventino erano 
alti dai 40 ai £0 metri (per farsi 
un idea il Colosseo è alto 49 
metri), il Quinnale «cadeva» 
sull attuale via del Tritone per 
circa 60 metn Oggi Ira un col
le e I altro le valli si sono inter
rate la Roma di allora sta a 20 
metri sotto via Cavour (la valle 
tra I Oppio e il Viminale) e a 

25 sotto via Na zionale (la velie 
tra il Viminali-1 il Quirinale) 

Ma come ha fatto la Roma 
dei paston a trasformarsi nella 
grande Roma dei Tarquini' Se 
si dà un occr Liti alle carte che 
riproducono la situazione geo
logica dell epoca si vede subi
to che i tre colli :he si affaccia
vano sul Tevere (Campido
glio Palatine e Aventino) era
no buoni per tu pastorizia ma 
non ceno per 1 agricoltura 
perche le acque del Tevere 
che scorrevano sulla sinistra 
guardando a foce dell Isola 
Tiberina durante la piene con
tinuavano dire te la loro corsa 
penetravano nella valle tra il 
Campidoglio e il Palatino e al 
lagavano il (Ij'uro) Foro ro
mano (dove 2- ivavano anche 
le acque ch< e e ndevano dal 
I Esquilino) E Itrcttanto palu 
dosa era h va I • tra il Palatino 
e I Aventino f illeMurcia poi 
Circo Massiir » Ma anche 
quando non e erano le piene 
il Tevere subì e a sud dell iso
la si allargava ( nel posto dove 
eè orai Anatrati*) pnmadidi 
ventare palud- Il posto pero 
aveva i suoi va i l aggi era il luo 
go dove conve invano i paston 
per I acquisti cle.1 sale genere 

portare Le banch « noti ci fan
no credito L apertura del mer
cato europeo ci penalizzerà ul 
tenormente Non ho soluzioni 
già pronte ma vorrei le cercas
simo insieme» 

Una casa editrice tutta fem
minista è la Asr a Lahore in 
Pakistan che vanta già 45 utoli 
nel suo catalogo e pubblica 
esclusivamente nelle lingue 
del paese Alla Fiera la Asr e 
arrivata con un libro di poesie 
in lingua originale con la tra
duzione inglese a fronte (il ti
tolo è Beyond Words) Al con
trario le case editilo indiane e 
quelle africane pubblicano di
rettamente in inglese 

Ieri si fi tenuto un workshop 
dedicato al Terzo mondo I in
tenzione è di finanziare I aper
tura di librerie delle danne in 
Africa e in Asia Ma da oggi 
1 attenzione si sposta sull og
getto libro la fiera viene aperta 
al pubblico e sarà festa gran
de anche perché gli stand so
no pieni di novità degne di in
teresse Parallelamente alle-
sposizione saranno offerte ai 
vi >itaton conferenze sulla lette
ratura lesbica e sul femmini
smo inoltre alcune autrici leg
geranno le loro poesie in lin
gua originale Ma la fiera non è 
solo questo in altre parti della 
città sono state allestite mostre 
di arte e fotografia e anche 
una rassegna cinematografica 
dedicata alle regi* te 

Tuttavia non sono mancate 
le polemiche Unascnttnceca 
talana Anna Maria Matute ha 
mirato la sua partecipazione 
alla Fiera per protestare contro 
•1 Istituto di letteiatura catala
na» che intendeva privilegiare 
le sentine! che u >avano la lin
gua della regione alcune edi
trici si sono lamentate per la 
presenza di stand non ngoro-
samente femministi «La pote
vano chiamare f era del libro 
delle donne - ha detto Rosan
na Fiocchetto della Es'ro - vi 
sto che ci sono alcune persone 
che di femminista non hanno 
nulla É uno degli svantaggi 
che si hanno quando I paese 
che ospita la Fiera non ha una 
forte editona femminista alle 
spalle Le spagnole hanno cer
cato giustamente I aiu'o delle 
istituzioni e questo è il prezzo 
che dobbiamo pagare A me 
interessa confrortarmi con ca 
se cditnci commerciali che 
non fanno solo editoria femmi
nista» Diverso il punto di vista 
delle organizzatrici «Abbiamo 
deciso di far partecipare tutti 
quelli che lo hanno chiesto 
perché pensiamo che nel nuo
vo millennio ci si debba aprire 
anche ali estemo» 

Elizabeth 
Taylor 
ritorna 
in pubblico 

Di nuovo in pubblico Elizabeth Tavlor La popolare attrice 
(nella foto) dimessa giovedì scorso dal St John s Hospital 
di Santa Monica ha annunciato ieri a San I rancisco un 
programma di aiuti per i malati di Aids del terzo mondo Re 
duce da una polmonite virale che aveva fatto temere per la 
sua vita la Ta> loro apparsa debole e affaticata Nel corso 
della conferen, a (che si protrarrà fino al 24) e stato annun 
ciato uno stan 'lamento di 400 000 dollari in progetti desti 
nati al terzo me ndo 

A S t d Monete rare e oggetti di anti-
-, KlgvV Y o r k quanato appalcnuti a due 
*" , " ' , , *"" ** miliardari texani sono stati 
U n a V e n d i t a venduti ali asta a prezzi rc-
vpentA c o r c ' c 'd So'hoby s a New 
icviu York Un vaso greco r salen 
_ ^ ^ _ _ _ _ _ _ ^ ^ ^ ^ _ _ , e alla fine del sesto secolo 
• " • • " • • • ™ " " , " ' " ^ ^ ^ ^ " " « " avanti Cristo e stato acqui 
stato da un ancnimo europeo peri equivalente indollan di 
2 miliardi e 100 milioni di lire Una moneta di dieci dracme 
di Agngcnto del 410 a, C 6 stato aggiudicata per art a 700 
milioni di lire stabilendo un nuovo primato nella vendita di 
monete antiche II «fatturate» complessivo dell asta e stato di 
25 miliardi di lire 

Arrabal 
ospite a Roma 
di un convegno 
letterario 

•Roma il libro e la reinven 
zione dell Europa» Con 
questo titolo si svolge questa 
sera a Roma (dalle 18 al 
Grand Hotel) un convegno 
di presentazione a tre volu 

_ ^ ^ _ ^ ^ _ _ _ _ _ _ _ mi delle edizioni Spirali II li 
~^^^m^^~mmmmmmmmm bro nero dei nuovi inquisitori 
di Cnstina Frua De Angeli e Alice Granger 1999 L uomo che 
voleva essere guanto di Georges Mathe L Italia di Gu> Scar 
petta e L incapace Lo specchio morale del conformismo di 
Thomas Szasz Oltre quella degli autori va segnalala la pre
senza del drammaturgo scrittore e cineasta Fernando Arra 
bai 

Biglietti 
più facili 
per l'opera 
a Caracalla 

Sarà più facile ques* anno 
assistere agli spettacoli estivi 
alle romane Tenne di Cara 
calla II sistema «biglietto 
elettronico» consentirà infat
ti di prenotare posti a sedere 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ da qualunque regione d Ita-
mmmmmmmmmwmmmmmmmm^~ | l a Da domani oltre 500 
sportelli della Banca Nazionale del Lavoro sono a disposi
zione di chi voglia acquistare un biglietto di Cavalleria rusti
cana Pagliacci Aida e Lago dei cigni in progr imma a Cara-
calla tra il 2 luglio e il 10 agosto I tagliandi di ingresso vengo
no recapitati a casa (pagando un supplemento di 5 000 li
re) oppure ntirati al botteghino il giorno della rappresenta
zione 

Morto 
Raymond Huntley 
caratterista 
di lusso 

Raymond Huntley uno dei 
volti più noti tra i carattensti 
del cinema e del teatro in
glese e morto la settimana 
scorsa al Westm nster Ho
spital di Londra a 86 anni di 
età L ultimo suo momento 
di popolarità lo aveva vissu

to recentemente interpretando una fortunata sene televisiva, 
Upstairs downslairs. In precedenza era apparso in molti 
film inglesi e interpretato ruoli di un certo nlievocon Korda e 
Carol Reed 

Madonna 
in Italia: 
tutu 
la vogliono 

Amva Madonna (per il 10 e 
I 11 luglio sono annunciati i 
suoi due conc *rti a Roma) e 
gi i si scatena la frenesia de
gli inviti e delle mondanità 
più o meno spcttacolan 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Marco Pannella vuole farla 
, • • * " • " * ^ • ^ • • ^ ^ ^ ^ ^ ™ ™ , , " incontrare con il deputato 
Mona Stalier I establishment politico se la litiga si sussurra 
addinttura di un suo incontro con il presidente del Consi
glio Nel frattempo si attende il suo manager personale che 
porterà la lista delle esigenze personali della cantante Nel 
suo soggiorno romano Madonna sarà accompagnata da se 
gretan parrucchiere truccatore massaggiatore e allenatore 
personale 

DARIO FORMISANO 

Arula In terracotta del VI ! ecolo aC esposta alla mostra eli Roma 

indispensabile per i prodotti 
cascan Le saline si trovavano 
alla foce del Tjvere ma dal 
tempo di Anco Marzio erano 
diventate proprietà romana 

Ed è significativo che la via 
Salana la via del sale che ve 
niva dalla Sabina non arrivava 
fino al mare terminava al Foro 
Boario dove e era un posto 
detto Campus Salinarum (un 
grande deposito di sale) mcn 
tre la strada che dal Fero Boa 
no andava alle vere saline si 
chiamava via Campana Lon 
gine del benessi re di Roma ar 
caica dunque Aa in una sola 
merce il sale 

Ma quando Tarquinio Prisco 
arrivò a Roma in cerca di fortu 
na non di solo sale viveva il 
porto tiberino e quando I in 

traprendente etnisco prese il 
potere bonifico il porto con 
strutture in parte artificiali (i l 
tempietto di Portunus tuttora 
esistente sta su una piattafor 
ma di tufo ali imtiocco sud del 
porto sulla sponda opposta 
Servio Tullio innjlzcrà templi) 
ma soprattutto larquimo Pn-
sco bonificò le paludi co
struendo la Cloica Massima 
ere non era come suona la 
parola in italiano una logna 
era un canale ali aperto che 
ni 1 Foro raccoglieva le acque 
dellEsquilino attraversava la 
valle tra Campidoglio e Palati
no passava alle spalle del por
to e sboccava nel Tevere a sud 
de 1 tempio di Poituno Tarqui-
nio chiamò a Roma molti arti
giani etruschi furono certa

mente loro a costruire la città 
Ma la presenza a Roma dei 
Tarquini non significa che Ro
ma era stata conquisala dagli 
etruschi' Non necessanamen-
te a Roma si parlava e si legife 
rava in latino ed era da sempre 
una città aperta agli stramen 
Le iscrizioni parlano chiaro il 
segno che diventa parola e la 
parola decora I uso che si fa 
dell oggetto e il destino a cui 6 
indirizzato è una tcstimonian 
za artistica di grande livello La 
fusione artigianale attraverso 
la comunicazione artistica di 
più popoli e un percorso affa
scinante Da percorrere lenta
mente L intreccio di lingue e 
segni fino al colore è quanto di 
più misienoso ci sia in questa 
mostra 
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