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«Un filo di luna 
e legare il cuore 
all'amore»: poesie 
di Anna Bellantoni 
in musica e danza 

CIOVED) 28 
dal 22 al 28 giugno 

Barberio Corsetti 
presenta a RomaEuropa 

il suo spettacolo 
«Durante la costruzione 

della Muraglia Cinese» 
La storia di Babele 

con dieci attori 
di diversa nazionalità 

La trilogia di Kafka 
dietro la Muraglia 
• I Dieci lingue, tante quante sono le nazio
nalità degli attori. Una babele di suoni che ri
specchia esattamente II contenuto dello spet
tacolo, la storia di una città dove s'incontra 
tutta la specie, un luogo destinato a veder sor
gere una impresa comune tanto grande da 
non vedere mai la luce. . 

Durante la costruzione della Muraglia Cine
se di Giorgio Barberio Corsetti fu rappresenta
to l'estate scorsa nell'ambito del festival di 
Porverigl, messo in scena all'interno di una 
antica fornace In disuso, in una cornice alta
mente suggestiva. Presentato nei giorni scorsi 
con successo a Vienna, lo spettacolo non era 
mai stato riproposto In Italia. Con estremo In
teresse lo accogliamo ora a «RomaEuropa», il 
28 e 29 giugno all'Accademia tedesca di Villa 
Massimo, in un contesto assai appropriato al
lo spirito dell'opera, vera e propria collabora
zione europea tra artisti di diversa provenien
za. Accanto a Corsetti, che ha curato anche 
l'adattamento dei testi insieme al drammatur-

STEFANIA CHINZARI 

go austriaco Kurt Palm, sono infatti attori tede
schi spagnoli, portoghesi e francesi, mentre1 

le musiche originali sono dell'olandese Hairy 
deWit. 

Lo spettacolo rappresenta il capitolo finale 
dello tr logia che l'autore romano ha dedicato 
a Kafka. Dopo Descrizione di una battaglia e 
Di nottn, rispettivamente il racconto dello spa
zio interiore e la solitudine dell'uomo, Duran
te la costruzione della Muraglia Cinese affrontii 
l'individuo in relazione al suo insieme, delirio 
geotirako di nazionalità e di culture, e a sua 
voltii specchio di un mondo teatrale altrettan 
lo confuso e occasionale. Il testo, concepito 
corre una composizione musicale per un'or 
che:-*ra di sirumenti musicali e non, intreccia 
allo ; piirtito dei suoni, delle parole e dei movi • 
meni, I a trama dei racconti di Kafka. 

•La costruzione di questi spettacoli - spiega 
a questo proposito Barberio Corsetti - parte 
dalla considerazione che non si può rappre

sentare la scrittura di Kafka, in se stessa un at
to assoluto, tagliente e Ironico. Eludendo 
qualsiasi possibilità di essere raffigurata, la 
scrittura diventa un percorso che può essere 
eseguito sepra il corpo e sopra II palcosceni
co con trami nitidi e astratti come ideogrammi 
e concreti come le azioni che portano con se 
carichi di sopraffazione e rassegnazione. E se 
in Kafka la sofferenza può essere manifestata 
solo attraverso una profonda ironia, il corpo 
attraversato da mille ferite è il corpo su cui si 
scrive». 

In scena dunque la Babele della storia: gli 
uomini vogliono costruire la Muraglia per di
fendersi da nemici che nessuno ha visto e ve
drà mai, ma il lavoro non si inizia mai, si pen
sa solo ad abbellire le case, ad invidiare i vici
ni, si commettono omicidi senza ragione e si 
aspetta solo il giorno promesso in cui un pu
gno gigantesco distruggerà la città con cinque 
colpi. Il momento in cui tutti vanno, contenti, 
nel vuoto, ad aspettare la fine. 

PASSAPAROLA 

Gioite Ianni alla «Tartlnl». ti concerto di cui 
diciamo più sopra comprende, tra la Sonata 

; «Al chiaro di luna» di Beethoven e la «Danza 
: . rituale del fuoco» di De Falla, due pagine di 

Uszt (-Mormorio del bosco* e «Giochi d'ac
qua a Villa d'Este»), due pagine di Debussy 

< («Riflessi nell'acqua» e «Passi sulla neve») e 
due brani di Bartòk dalla suite «All'aria apcr-

• ' ta» («Musica nella notte» e «Inseguimento»). 
. " In San Paolo entro le Mura (via Nazionale), 
' '' stasera alle 21, domani alle 17. 

7 Ronaenropa 90. Avviate dai concerti dei Nuo
vi Spazi Musicali presso l'Accademia d'Un
gheria, le marlteslazloni di Romaeuropa-Fe-
stivai 90 proseguono stasera, alle 21, presso 
l'Accademia di Spagna (piazza San Pietro in 
Montorio, Gian colo). Una serata In onore 
della musica contemporanea, affidata al 
Gruppo Creilo de Madrid, in attività dal 

\ 1983. Diretto da Jose Luis Temes, il comples
so strumentale eseguirà pagine di Adolfo 

, Nunez, di Tom.is Gamdo, Fcmandez Guer-
- ra, Francisco l.uque e Antonio Orts. L'Ingres

so è libero. Il prossimo venerdì sarà dedicato 
al flamenco. 

:. Poesia e music» IUTAventino. Prosegue a rit
mo incalzante l'attività all'Aventino, pro
mossa dall'Associazione «Alessandro bon
go», diretta d.i Anna Bellantoni che. in ag
giunta alle suo qualità organizzative e piani
stiche, si farà conoscere anche quale ispirata 
compositrice di poesie. Stasera, Intanto, nel 
Chiostro di S. Alessio, all'Aventino, suonano 
il pianista Cristian Cecere (Chopin e Liszt) e 
«1 Musici del Visconti- (-Concerti» di Vival
di). Alle 21. Mercoledì - stesso Chiostro, 
stessa ora - dopo il chitarrista Leonardo Gai-
lucci (musiche di Weiss, Carfagna e Taire-
ga), arriva il momento rjoetico-musical-co-
reogralico. incentralo su poesie di Anna Bel-

. lantoni. recitate da Laura Gianoli e Walter 
Maestosi punteggiate dalle musiche di Ugo 
Montarsolo, suonate al pianoforte dall'auto
re stesso, coreografate e danzate da Anna 
Maria Achilli. Vedremo come tutti se la cave
ranno a frastornare la luna in un filo (l'Ini-

- magine è della Bellantoni) per legare 11 cuo
re all'amore. Giovedì, ancora una serata 
doppia (sempre alle 21 e sempre II, a S. 
Alessio): canta il Coro «Amatori dell'arte», 
diretto da Vittorio Jalrate (Gershwln, Bem-
Stein, Porter); suona, poi (tantissimecose), 
il Quartetto di Sassofoni Aquilano. 

, Toma Michael Asplnall. Per una sola sera -
giovedì, alle 21 - ritorna al Teatro Ghione 
Michael Aspinai! nel programma «Aspinall 
International !X)>, cui partecipano il pianista 
Karen Christenfeld e il baritono Andrea Mu
gnaio. Alle ironie sulle opere (Walkiria, 
Hamlet di Thomas, La Gioconda) si mesco
leranno quelli! sulle dive d'altri tempi, Adeli
na Patti compresa. 

Villa Pamphill Musica. Il Festival continua, 
domenica, con l'illustre flautista Severino 

' Gazzelloni (al pianoforte Leonardi Leonar-
' di), che farà ascoltare musiche di Haydn, 
• Beethoven, Bricclaldl, Paganini e Morricone. 
. Giovedì suona il pianista Sergio Perticatoli 

(Beethoven e Mussorgski). Alle 21, di fronte 
alla Palazzina Corsini. 

Neml '90. La Scuola popolare di musica di Te-
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Gloria Lanni, 
passi sulla neve 
voci del bosco 
e chiara di luna 

e 

• H II mese vuole finire bene. L'Associazione 
•Tartini» chiude la bella stagione di concerti, 
aprendo il suono al sentimento delia natura 
nel pensiero musicale. È la sigla dell'invo
gliarne programma che ha, quale preziosa 
protagonista al pianoforte. Gloria Lanni. Am
pia e la sventagliata sui riflessi delta natura 
nel mondo dei suoni. Parte dal «Chiaro di lu
na» beethovenlano, arriva a De Falla («Danza 
ntuale del fuoco»), passando per liszt, De
bussy e Bartòk. Suonando, una volta, musi
che di Brahms, Gloria Lanni spiegò certe sue 
meraviglie foniche, dicendo di avvertire all'o
recchio, come in un sussurro, la voce stessa di 
Brahms. Cosi accadeva agli eroi omerici, pre
diletti dagli Del che scendevano dall'Olimpo, 
avvolti in nuvolette, per dire qualcosa ai loro 
campioni. Ma è tutta la grande voce della mu
sica che, attraverso l'ansia interpretativa di 
Gloria Lanni, viene sospinta in alto, nell'Olim
po del suoni, nella luce del riverberi più abba-

OCK-POP 
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Gli ultimi 
romantici: 
da Tucson 
i «Nciked Prey» 

gliantl e più teneri, percepiti tra II paesaggio 
(umano e naturale) e la sua risonanza musi
cale. Diamo, tra un po', nel dettaglio il con
certo nel quale si svolge, diremmo, un gran
de, moderno omaggio al fervore di un Ro
manticismo che si tramanda nel tempo, attra
verso la riscoperta della natura come fonte di 
poesia, di fantasia e di musica. Sentirete, sta
sera e domani, in San Paolo entro le mura 
(via Nazionale). 

M Se vi diciamo che \Naked Prey arrivano 
da Tucson, Arizona: che il loro leader, il <:an-
liinti; e chitarrista Van Christian, prima di for
mar i militava nei Serfers con Dan Stewart e 
Otri > Cacava», i quali più tardi avrebbero dato 
vita il Green On Red; ed inline, che il Ioni al-
bnrr d'esordio fu pubblicato cinque anni fa 
dalla Down There, ovvero l'etichetta persona
le di Steve Wynn, leader degli ormai disciolti 
Dream Syndicate. Non restano, allora, molti 
dubbi, crea l'area musicale di provenienza di 
questa band americana che sarà in concerto 
dorrani e domenica sera, intomo alle 22, al
l'Esperimento di Via Rasella 5. Con un nome 
preso in prestito ad un film americano <"«g!i 
anni 40, interpretato da Cornell Wllde, i Na
ked Prey si son fatti largo sulla nuova strila 
rock cai fomiana, sviluppatasi dalla rinasc:.: 
neopsichedelica del «palsley underground-, 
con un .irmamcntario sonoro ed immagina
rio che fili è valso giustamente il titolo dì ulti

mi interpreti del romanticissimo mito ameri
cano del a frontiera. Nella voce strozzata di 
Van Christian e tra le corde elettriche della 
chitarra di Dave Seger, risuonano storie del 
deserto, autostrade desolate, viaggi «40.000 
miglia lontano dal niente» (come titolava un 
loro vecchio album). È rock delle radici, intri
so di blues, caldo, aggressivo, che però non 
ha dimenticato la lezione «hard» della vecchia 
scuola ro>:k di Detroit. 

Van Christian 
del gruppo 
«Naked Prey» 

Notizie a sinistra. Il Pei, i 
suoi strumenti di inlormazio-
ne, la fase costituente. Un invi
to alla discussione della Sezio
ne Informazione. Oggi, ore 9, 
presso Residenza di Rjpetta 
(Via di Ripetta 231). Interver
ranno Guido Alberghetti. Al
berto ATOS Rosa, Giuseppe Cal-
darola, Massimo D'Alema, 
Renzo Foa, Emanuele Macalu-
so, Armando Sarti, Aldo Torto-
rella. Walter Veltroni, Aldo Za-
nardo. 

•Torniamo a governare 
dal basso». Il Sandinismo tra i 
vicoli della costituzione e le 
garanzie dell'opposizione, un 
analisi del Nicaragua dopo le 
elezioni. Oggi, ore 17,30, nella 
sede del Crs, via della Vite 13. 
Intervengono Ricardo Peter. 
Giuseppe Cotturri, Salvatore 
D'Albergo e Luigi Ferrajoli. 

Madonna: «Blond Ambi-
tion Tour». Le date italiane del 
concerto sono martedì 10 e 
mercoledì 11 luglio allo Stadio 
Flaminio di Roma e venerdì 13 
luglio allo Stadio delle Alpi di 
Torino. A Roma i concerti ini-
zicranno alle 20.30. I biglietti 
(posto unico, lire 40.000 pre
vendita) sono in vendita da ie
ri presso le prevendite autoriz
zate e tramite lutti gli sportelli 
della Bnl (codice spettacolo 
•Mdn»). 

Nuove scoperte archeolo
giche in Cina. Se ne parla mer
coledì, ore 18, presso la sede 
dell'Associazione Italia-Cina 
(Via Cavour 221). Filmato e 
conversazione di Roberto Ciar
la del Museo nazionale d'arte 
Orientale a Roma. 

•La mano felice»: mostra 
del circolo Arci donna da oggi 
(ore 16) a domenica al Buon 
Pastore (Via della Lungara 
19) .Esposti i lavori di 25o allie
ve: oreficeria, sartoria, scultura 
in ceramica, falegnamena, fo
to, vetro soffiato e calzature. 
Ore9-12elS-18. 

«On the road. Questa sera, 
ore 21.30, Parco di Via Filippo 
Meda, per la rassegna musica
le «Sotto la luna, concerti per 
un parco», di scena il gruppo 
•Valchiria». 

Ambiente Italia 1990. 
Rapporto sullo stato dell'am
biente a cura della «Lega». Il li
bro (Arnoldo Mondadori ed.) 
viene presentato oggi, ore 
21.30. presso la libreria «Gli 
Angeli» di via Agostino de Pre
te (galleria). Intervengono 
Gianfranco Amendola, Gio
vanna Melandri, Filippo Cicco-
ne, Tommaso Sinibaldi, Mano 
Di Carlo e Maurizio Gubbiotti. 

Donna-poesia, incontro 
con Maria Robustelli: oggi, ore 
18, al Centro Femministe, via 
della Lungara 19. 

Anteprima con oggi chiude. 
Buone oaconze a tutti i nostri 
lettori e appuntamento a metà 
settembre per la ripresa delle 
pubblicazioni. 

staccio nel programma «Castelli in Musica • 
Ncmi '90». presenta in palazzo Ruspoli, do
mani alle 21, -Groovo'Con l'Ensemble Voca
le, diretto da Giuppi Paone. Domenica alle 
18, e la volta dell'Orchestra giovanile svede
se, diretta da Giovanni Sartori. Non sappia
mo questo Giovanni che cosa dirigerà, ma 
tutto andrà bene per festeggiare il suo ono
mastico, quello di Giovanna Marini (canterà 
con il suo Quartetto il 1° luglio) e di tutti gli 
altri Giovanni, Giovanna. Ivan e Ivana pre
senti al concerto. 

Festival Barocco a Viterbo. Tre buoni ap
puntamenti con il barocco a Viterbo. Stase
ra, ore 21 (Teatro dell'Unione) suona Bruno 
Canino (Hacndel, Mozart, Ravel e Slravms-
ki). Domani, nello stesso Teatro (sempre al
le 21) si svolgerà un evento particolare: il 
concerto di una «Banda del Seicento-, alle 
prese con autori dell'epoca: Frescobaldi, 
Piccinini (Alessandro, pensiamo), Giusep
pe Scarani e Schcidt. Domenica, alle 11. nel
la Chiesa del Gesù, si completa l'immagine 
fonica del barocco, con il maestro Toyhiko 
Satoh che, alternandosi al liuto, al liuto ba
rocco e alla tiroba, suonerà musiche di Ba
ch, Dowland, Robert de Visto e Weiss (uno 
dei quattro, certo, della grande famiglia di 
llulaìecompositorl tedeschi). 

Fl»h. Questa sera, ore 21.30, teatro Tenda Stri
sce, via C. Colombo. Voce tonante e stizza 
da lagl alegna (il mestiere che faceva prima 
di darsi alla musica), Fish è ormai entrato 
nel pieno della sua camera solista, dopo il 
divorzio un po' burrascoso dalla sua band, i 
Marillion. Senza dubbio si tirerà dietro molti 
lan. anche se lo stile rimandato dai solchi 
del suo nuovo album sembra allontanarsi 
dalle sonorità new progressive, un po' trop
po ricalcale sui Genesis prima maniera, che 
puie gli avevano dato il successo, in favore 
di una nuova veste musicale orientata veirKi 
ilrcckmainstrcam. 

Lemonheads. Lunedi, ore 22, l'Esperimento, 
via Rasella 5. Arrivano da Boston, compagni 
di scuderia dei Moving Targets, e non vanno 
tanto per il sottile. Bordate di punk-rock, tìu-
io, tumultuoso, che ricordano I mitici Hn sker 
Du nel loro indimenticabile modo di mi:sco
la»- melodia e rumore. Lemonheads sono in 
quattro-: Evan Dando, voce e chitarra, J'.-MÌC 
Pemtz. basso. Corey Loong Brennan, chitar
ra, e Mark Newman, batteria. Da non perde
re. Sempre all'Esperimento mercoledì p ros
i-imo e di scena una dark band, i Devction. 
Giovedì appuntamento fisso con i Macl 
l)0||S. 

Bllly Frenton. Martedì, ore 23, al Classico, via 

Libetta 7. È arrivato al seguito di Clan ree 
Clemons ed ha evidentemente deciso di fer
marsi per un po'. Billy Preston è una vecchia 
glona della soul music, passato alla storia 
per la sua collaborazione con i Beatles, fi; in
fatti il primo musicista estemo accreditato 
per una collaborazione con i quattro baro
netti di Liverpool. Cresciuto alla scuola di 
Ray Charles, Preston e stato anche al fianco 
dei Rolling Stones nel loro penodo «furiky». 
In questa occasione avrà come ospite un al
tro vecchio leone della musica soul, Sani 
Moore, fresco della sua collaborazione con 
Francesco Di Giacomo, ex cantante del Ban
co, col quale ha inciso Hey Joe. omaggio a 
Jimi Fendrix. 

Supremi; Amadas. Domani sera, ore 23. a' 
Classico, via Ubetta 7. Una band mista, per 
una miscela di suoni africani, in particolare 
dal Giana e Costa D'Avorio, un po' di reg-
gae, zouk antìllanoe hi-life. 1 Supreme Ama
das sono Abramo, voce e chitarra, Silvano 
chitarra, Goflred e Stephen, voci e percuiisio-
ni. Me ria, voce, Noel, congas, Giorgio, tastie
re, e Ugo al basso. 

Marco Caronna. Questa sera, ore 21,30, al Ria-
ri 78, in via dei Riari 78. Un giovane cantau 
toro alla ribalta- eccellente chitarrista, colla 

Doratore di Endrigo, Barbarossa, Coricato, 
scrive canzoni discretamente ritmiche, me
lodiche e serene. Sempre al Riari 78 domani 
sera recital di canzoni di Piero Ciampi con 
Vittorio Amandola alla voce. Massimo Biz
zarri al piano; letture poetiche di Annamana 
Chic. 

Sporting Club Sutrl. Questa sera, alle 22, lo 
Sporting Club ospita un'infuocata band di 
musicisti inglesi da anni residenti a Roma, i 
Mad Dogs Nel loro repertono, rock blues 
della miglior tradizione. 

Euritmia club. Parco del Turismo. Eur. Ancora 
e sempre Alta Tensao, l'orchestra di lamba-
da proveniente dal nordeste brasiliano, con 
la fisarmonica del 70enne Azcilona. Questa 
sera però, alle 22. sono di scena gli Swan La-
ke, con uno show speciale dedicato alle 
canzoni di Bob Dylan. 

Safariclab. Via Aurelia. Questa sera, alle 23, 
Conga Tropical in concerto coi suoi ritmi 
afro-urbani, un'esplosione di rumba congo
lese e makossa camerunense dalla più po
polare formazione africana della citta. Do
mani sera come tutti i sabati discoteca dedi
cata al suono delle Antille. cioè lo «zouk-
lanciato dai Kassav. 
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