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: Verona 
Emani 
«licenziato» 
(M'Arena 
••VERONA L'Arena di Vero
na ha un nuovo sovrintenden
te. Maurizio Pullca. democri
stiano, per cinque anni astes-
soreialla cultura al Comune di 
Verona, ma non rieletto alle ul
time elezioni, succede a Fran
cesco Emani anch egli demo
cristiano 

Il Consiglio comunale ha 
deciso len, dopo tre giorni di 
discussioni sui vertici dei più 
prestigiosi enti cittadini la no
mina di Maunzk) Pulica alla te
sta di uno dei maggion e più 
redditizi, enti lirici italiani Un 
politico puro, totalmente estra
neo al mondo dell opera, al 
posto di un esperto come Er
rami, da ventanni attivo mana
ger di teatri d'opera preslden 
te dell'associazione Intema
zionale degli enti linci, della 
commissione musicale Anela e 
membro della Commissione 
centrale musica Un sovrinten
dente che aveva dato buona 
prova portando l'Arena a una 
crescita artistica generale <> Im
pegnandosi a van livelli in or
ganismi nazionali e intemazio
nali. 

La decisione del Consiglio 
comunale contrasta anche 
con le recenti dichiarazioni di 
Ferdinando Casini, responsa
bile De per la cultura -I requi
siti di professionalità e compe
tenza - aveva detto Casini In 
occasione della nomina di 
Carlo Fontana alla sovrinten-
denza della Scala - sono nel 
settore degli enti lirici presup
posti essenziali per II rilancio 
della cultura Italiana e ogni 
mercanteggiare lottizzatolo 
che assimilasse l team alle va
rie municipalizzazioni sarebbe 
delittuoso e ollretutto contro
producente per gli enti locali» 
Contro la nomina di Emani si è 
espressa anche Betti 01 Prisco, 
parlamentare comunista e 
membro della Commissione 
cultura dell* Camera, che, cri
ticando lo strapotere e I inva
denza dei politici nelle nomine 
degli enti culturali, aveva chie
sto la riconferma di Francesco 
Emani, anch'egll democristia
no, ma almeno competente t 
Mentici criteri di pro(e»lonall-

- U erano «tati richiesti anche 
dal ministro dello Spettacolo 
Carlo Tomoli • dal presidente 
dell'Aais Carlo Maria Badini 

Ma Mica è di lutt'allro pare
re e non esita a esprimere II 
suo punto di vista. «Le nomine 
- ha dichiarato di recente, pri
ma della decisione al quotidia
no veronese L'Anna - sono 
sempre di natura politica e al
zare oggi la bandiera della 
professionalità e della compe
tenza è strumentale» 

Non va dimenticato che nel
le generali difficolta in cui ver
tano i pochi enti lirici naziona
li l'Arena e uno dei pochi teatri 
dell opera con un bilancio non 
fat passivo Dal 1986. anzi, e 
aumentato il numero delle re
cite e migliorato l'assetto arti
stico e organizzativo Que
st'anno le presenze sono state 
600000, vale a dire II 30% del 
pubblico pagante dell opera in 

Contro la riconferma di Er-
nani sembra aver pesato la sua 
scarsa propensione ad accet
tare le pressioni del mondo 
politico locale Indicativo della 
linea che ha caratterizzato la 
tua amministrazione 6 stato, 

J ad esempio, il drastico taglio 
, dei biglietti omaggio destinati 

ogni sera a ospltlììiustri e per
sonaggi politici Un segnale di 
una gestione attenta a evitare 
gli sperperi • i patteggiamenti 
finanziari che non si e certo at
tirata le simpatie di quanti 
avrebbero voluto trarre vantag
gi dal teatro 

Al Teatro Franco Parenti di Milano 
Rossi, Riondino e Vasini 
con «La commedia da due lire» 
ispirata a Brecht e John Gay 

Una galleria di furfanti e mafiosi 
piena di riferimenti all'oggi 
per uno spettacolo irriverente 
musicato da Enzo Jannacci 

La ballata dell'Italia malata 
A Milano va in scena La commedia da due lire, rilet
t i la in chiave contemporanea della settecentesca 
Opera del mendicante di John Gay e dell'Opero da 
Ire soldi di Brecht un balletto di mascalzoni, palaz
zinari, poliziotti corrotti, mafiosi, assesson pronti a 
tutto, in odore di Duomo Connection A interpretar
la, con grande successo, sono Paolo Rossi, David 
Riondino, Lucia Vasini e molti altri bravi attori 

MARIA GRAZIA OREOORI 

••MILANO Può la fantasia 
prevenire la realtà' Oppure 
può lo Stato infilarsi -come un 
cancro nella mafia» cerne pa 
radossalmente sostici-e Paolo 
Rossi' Può eccome almeno 
Cosi giurano e testimoniano I 
protagonisti della Commedia 
da due lirtS dall altra sera in 
scena al Teatro Franco Parenti 
dove si rappresenta con gran
de successo II titolo Jlà dice 
chiare le intenzioni del tre au
tori Rossi Solan (che è anche 
Il regista) e Riferì partire dal-
I Opero del mendicante di John 
Gay ritratto settecentesco di 
una Londra in cui i bnganti 
sembrano galantuomini e i ga
lantuomini briganti o dall O 
pera da tre soldi di Elrccht e 
confrontarle con la realtà di 
oggi portandola fino alle sue 
estreme conseguenze -per ve
dere I effetto che fa» direbbe 
Jannacci, peraltro non citato a 
caso essendo I autore (con il 
figlio) delle bellissimi» musi 
che che accompagnano lo 
spettacolo 

Anni fa ci aveva già pensato 

• $ • — * - -

Dario Fo con L opera delio 
sghignazzo rlscrittura anni 
Settanta del testo di Brecht I 
nostri tre autori si sono guarda
ti attorno e hanno visto che 
I oggi poteva essere superiore 
al passato Sono dunque partiti 
dal lesto di John Gay, hanno 
tolto alcun) personaggi e ve ne 
hanno aggiunti altri, immetten
dovi situazioni legate al pre
sente ma ali inizio, - cosi assi
curano-solo di fantasia È alla 
luce del recenti scandali mila
nesi e no che si sono resi conto 
che talvolta la fantasia può 
prevenire la realtà, come si di
ceva ali inizio e che intorno 
e e una gran puzza di compro
missioni maliose, di pubblici 
poteri non in odore di santità 
Naturalmente in questo testo 
c'è anche altro vale a dire i 
personaggi inventali da Rossi 
& C ma sempre - come inse
gna la satira - con gli occhi be
ne aperti sul mondo C è, per 
esemplo, Michael Ballaintasca 
detto Summertime, rubacuori 
pugliese e pappone Ce il 
commissario Lucchetto, uno 

Una scena della «Lulu» di T nto Brasa in scena a Firenze 

Con la Philip Morris Superband 

Ray Charles e B.B. King 
insieme per il blues 

ALBA SOLANO 

$ 

••ROMA. Cosa si può dire di 
a a King e Ray Charles' Due 
mostri sacri artisti a un tale li
vello, per cui non si pud più 
nemmeno dire che suonano 
un determinato genere di mu
sica. Infatti Ray Charles »é» il 
soul, proprio come EB King 
•«•il blues. 

Metterli Insieme sullo stesso 
palco significa rendere omag
gio In grande stile alle radici 
dell* musica afroamericana, 
e d * quanto ha pensato di fare 
quest'anno la Philip Moms per 
il tour mondiale della sua Su
perband (che la multinaziona
le americana sponsorizza 
fJalT85). diretta ancora una 
volta da Cene Harris È la pn-
ma-volta, in oltre quarantanni 
di carriera, che Ray Charles e 
BJ1 King si ritrovano a lavorare 
Insieme •Un'esperienza da cui 
ho Imparato molto - ha com
mentato a a King - « bello 
viaggiare Insieme, dividere 

ogni momento della giornata 
Girando scopn che la gente 
vuole le stesse cose, in ogni 
parte del mondo, vuoe lo 
sport, 1 arte la possibilità di fa
re ciò che desidera» Ali •even
to» di questo incontro il pubbli
co ha risposto a tono cori una 
folla per l'appunto da grandi 
eventi, e un tutto esaurite alla 
prima tappa italiana. Iinedl 
scorso al Teatro Olimpico di 
Roma Ma il pubblico sembra
va molto di •circostanza» mal
grado gli applausi le mani bat
tute a ntmo, e anche lo spetta
colo, pur con le personalità di 
pnmo piano a disposizione, e 
rimasto ingessato in un esibi
zione di buon livello ma co
munque molto «scolastica' 

Gene Harris, pianista che ha 
lavorato In passato con Bt nny 
Carter. Mllt Jackson e lo stesso 
8 a King, già alla sua quarta 
esperienza con la Philip Morris 
Superband. e un vulcano di 

simpatia, la sua carica positiva 
si ridette anche nel rapporto 
con I orchestra sedici elemen
ti di pnmissimo piano fra cui 
spiccano il contrabbaslsta Ray 
Brown il trombettista austra
liano James Momson, Robin 
Eubanks e Urble Green ai 
tromboni, il chitarrista Kenny 
Burrel una gronde formazione 
che riesce a far rivivere I epo
pea d oro della -big band» jaz
zistica Tocca a loro aprire se
condo uno schema molto n-
tuale prima di introdurre B B 
King in scena Chi avesse visto 
lo straordinario -Blues Boy 
King» in azione appena tre me
si fa al ("stivai di Pistoia con la 
sua inseparabile «Lucilie» (e il 
nome che ha affibiato alla sua 
chitarra elettrica) non avrebbe 
potuto fare a meno di notare 
quanta differenza di intensità, 
partecipazione energia, tra 
una performance e I altra Al 
6Senne bluesman il formato 
orchestra non è risultato molto 
favorevole, ha ristretto troppo 

David Riondino, Lucia Vasini e Paolo Rossi neUa «Commedia da due hre». al teatro Parenti di Milano 

che come sente puzza di cultu
ra mette mano olla pistola C è 
Susy, stangona dei viali in 
realtà un travestito Innamorato 
di Summertime Ce Birmin
gham, un cantastorie che sem
bra piovuto da un altro mon
do, e e Polty, svampita moglie 
di un faccendiere alla perenne 
ricerca dell errore E poi ce 
lui, Italo Denunzio, avvocato e 
boss cuore di tenebra di tutta 
la situartene palazzinaro e 
proprietario di discoteche in 
cerca di appoggi politici che 
naturalmente troverà per i suoi 
loschi af fan 

La commedia da due lire è 
dunque una stona di ordinaria 
corruzione in odore di mafia 

•*un balletto di assesson com 
piacenti di segretari impiccio
ni, di sniffatori a tempo perso 
di forza pubblica che aspetta 
solo di essere corrotta, di licen
ze edilizie da ottenere a tutti I 
costi una Duomo connection 
da palcoscenico una comica 
dal palazzo del potere che 
non ha nulla da Invidiare alla 
realtà C'è tutto questo nel co
pione di Rossi &C E soprattut
to c'è, nella smemoratezza del 
riso che che fa perdonare 

qualche lungaggine e Incep-
patura, il rispecchiamento del
la platea nel palcoscenico, del 
pubblico negli atton, in una 
stona che se insensata e para
dossale com'è potrebbe essere 
vera, con la sua protervia in
quietante grazie a un teatro 
che mette in scena usando un 
po' di cabaret un pò di sce
neggiata, un pò di commedia 
detraile e un po' di vaudeville, 
un oggi assurdo che però ci ri
guarda da vicino 

Era poi in fondo, quello che 
voleva Brecht, di cui Rossi e 
compagni sono appassionati 

cultori Lo rivela perfino quel 
lenzuolo strapazzato a fare da 
sipanetto fra una situazione e 
un altra Come lo rivelano le 
scene di Sergio Tramonti pie
ne di cose di pessimo gusto le 
musiche di Jannacci e figlio 
eseguite dal vivo le ballate di 
Riondino net loro dichiarato ri
svolto ironico e nel loro volere 
spiegare tutto Che non ci si 
annoi ma che si rida disperan
dosi è senza dubbio mento di 
questo teatro che non rispar
mia le mazzate dietro un fion-
legio di gag e di trovate Eme
rito del regista Giampiero Sola-
n, che ha costruito una regia 
ben calibrata attenta soprat
tutto ai meccanismi del comi
co Ma forse il mento maggiore 
va a questi atton, abituati da 
sempre a scriversi i lesti addos
so, a mettersi in discussione in 
pnma persona 

In cappotto scuro con colio 
di pelo, un cattivo dal cuore 
molle molle e dall enorme fa
cilità a maneggiare la pistola. 
Paolo Rossi come Italo Denun
zio ha modo di offnrci un sag
gio delta sua prediletta recita
zione, precipitosa e allucinata, 
Antonio Catania fa con una 
comicità tutta di testa il com-
missano Lucchetto, Alberto 
Storti è bravissimo come pu
gliese rubacuori e la Susy tra
vestita di Ciglio Alberti ha ri
svolti irresistibili nel difendere 
il suo uomo dalla svampita, di
vertente Polly di Lucia Vasini E 
poi c'è David Riondino, il più 
brechtiano di tutti nel prende
re con ironia i personaggi con
tromano e controsenso 

Primeteatro. A Firenze l'opera di Wedekind, regia di Tinto Brass 

Povera «Lulu» da discoteca 
nuda, stonata e senza scandalo 

AQQIOSAVIOU 

Lulu 
di Frank Wedekind. adatta
mento e riduzione di Roberto 
Lene! regia di Tinto Brass sce
ne di Santi Mlflneco, costumi 
diJostJakob Interpreti Debo
ra Capnogho. Renzo Rinaldi, 
Enrico Salvatore, Giampaolo 
Innocentini, Paolo Lanza, Ca
rità Gatto Felle «Leveralto, An
tonio Conte 
Firenze: Teatro Nlccollni 

ssaj Attorno a questa Lulu è 
nato un piccolo caso vistosa
mente rifento dai giornali a 
prove inoltrate Tinto Brass 
(ma sembra che lui, il regista 
si fosse fatto vedere poco sino 
a quel momen"o) ha licenzia
to I attrice già designata come 
protagonista, Manangela 
D Abbraccio, sostituendola 
con la sua più recente scoper
ta cinematografica. Debora 
Capidoglio Anche altri attori, 
però, hanno mollato l'impre
sa, e quella che ci si presenta è 
dunque una compagnia piut
tosto raccogliticcia Al cui cen
tro spicca si fa per dire la gio
vanissima Debora (ventidue 
anni ci Informano), visetto in

sipido, voce sfocata e stonata, 
corpo esibito a nudo o sotto 
veli trasparentlssimi, o malce
lato da qualche capo di bian
cheria intima anche quando, 
sia ben chiaro, la situazione 
non lo nchleda affatto 

L'adattoie e riduttore Rober
to Lena che è persona colta e 
rispettabile, anche come scrit
tore in proprio, afferma di aver 
usato, quale base del suo at
tuale lavoro, una versione ori
ginaria dell opera di Frank We
dekind rilanciata di recente ad 
Amburgo da Peter Zadek, tro
vandovi, e ritenendo di dover 
sottolineare un «segno» diver
so per quanto riguarda il per
sonaggio di Lulu più innocen
te che perversa più vittima che 
colpevole, sebbene il suo bre
ve cammino sia pur sempre 
cosparso di cadaven (maschili 
e anche femminili, fino alla 
sua propna morte violenta) A 
noi in venta parrebbe che la 
stesura definitiva effettuata da 
Wedekind (ossia I insieme dei 
due drammi Lo spirito della 
terra e // vaso di Pandora) 
ponga perfettamente a fuoco 
la doppia natura, libertaria e 

distruttiva, della «scandalosa» 
eroina. Ma un confronto parti
colareggiato sarebbe arduo, 
giacché ciò che qui ci si propo
ne è un testo comunque sotto-
ra to a tagli e manipolazioni, 

risulterebbe anche impro
prio un richiamo, per contra
sto, all'allestimento certo mol
lo personale, ma di forte rilie
vo, che della Lulu diede Patrie* 
Chércau al Piccolo di Milano, 
nei primi anni Settanta 

Abbiamo oggi davanti, nel
l'arco d'un paio d'ore, uno 
spettacolo arrangiato alla 
meno peggio spesso involon-
tanamente caricaturale, tale 
da non rendere il minimo con
to (se non per qualche battuta 
che nonostante tutto, riesce a 
passare la ribalta) della poten
za tragico-grottesca espressa 
dalla vicenda, nonché dell im
portanza decisiva assunta dal
l'autore tedesco quale promo
tore e progenitore di tanto tea
tro moderno 

Alcune sommarie indicazio
ni vorrebbero peraltro signifi
care un dipanarsi ideale delta 
parabola di Lulu dalle soglie 
del Novecento ai nostn giorni, 
cosicché nella parte conclusi
va, in una Londra gelida e pio
vosa, indossando una pur mi

sera minigonna l'interprete 
del ruolo principale è quasi 
troppo vestita, rispetto ai qua
dri precedenti 

Delle qualità della Capito-
gllo s è accennato all'inizio: ri
mane da aggiungere che I suol 
movimenti, quel perenne an
cheggiare e sculettare, anziché 
profondere una eventuale cari
ca erotica, evocano balli da di
scoteca Un lampo si è acceso 
nella nostra mente al vedere In 
platea, Inopinato tra gli spetta
tori, Il ministro De Mlchelis. 
con un codazzo di amici Che 
sia stato lui l'occulto maestro 
di quella bizzarra coreografia' 
A ogni modo, tra le «piazze» si
cure di Lulu (esclusa ormai 
Roma, per i noti motivi), ci sa
rà Venezia 

Supplemento di malinconia 
nello scorrere, dopo la rappre
sentazione al Niccolmi il car
tellone degli altri team fiorenti
ni il Comunale chiuso (e chis
sà quando riaprirà), il Teatro 
di Rifredi chiuso (solo tempo
raneamente, per fortuna), il 
Teatro della Compagnia chiu
so, la Pergola a mezzadria tra 
prosa e musica (e il recupero 
del Goldoni, in corno di restau
ro da cosi lungo tempo, si pro
fila sempre più lontano) 
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Per Ray Charles e B B King un concerto In nome del blues 

la sua libertà d azione, mante
nuto entro livelli «standard» 
certi suoi classici come Sweet 
sixteen, The thntl agone (uno 
dei suoi maggion successi 
commerciali), V/hen love Co
mes lo town incisa assieme 
agli U2 (-la più grande band 
del mondo» aveva commenta
to BB King qualche ora prima 
del concerto) 

Più vivace è stata la seconda 
parte dello show con Ray 
Charles in forma decisamente 

dignitose rispetto alle sue ulti
me apparizioni italiane Anche 
per lui un pugno di classici 
I immancabile Georgia on my 
mmd Lei the good llmes roll 
Just (or a thntl Elite Whatld 
say E finalmente, per II gran fi
nale i due grandi sono insie
me in scena e propongono un 
blues scritto per I occasione 
(•A blues is a woman crying 
for a man») Questa sera sa
ranno in concerto al Palatrus-
sardi di Milano 

Danni per milioni di dollari 
Baicia il set di «Dick Tracy» 
Un incendio distrugge 
gli studi della Universal 
M HOLLYWOOD Un violen
tissimo incendio ha imperver
sato per tutta la notte scorsa 
negli studi della Universa) a 
Hollywood, distruggendo al
meno cinque set (fra cui quelli 
in cui sono stati recentemente 
girati Dick Tracye Ritornarli fu
turo) e causando decine di 
milioni di dollari di danni II va
lore complessivo degli studi 
era stimato intomo ai 500 mi
lioni di dollan Per pura fortu
na sono stali salvati i preziosi 
archivi della Universal grazie a 
un vero e propno esercito di vi
gili del fuoco (400 uomini') 
che si sono subito precipitati 
sul posto, riuscendo a domare 
le fiamme solo ali alba di ieri 
Le fiamme sono divampate ne
gli studi alle 19 20 locali (le 
4 20 del mattino in Italia) mi
nacciando anche edifici adia
centi, tra cui alcuni ristoranti e 
un parco divertimenti che han
no dovuto essere evacuati, e 

provocando il caos anche nel
le operazioni elettorali che 
erano In pieno svolgimento (a 
un certo punto l'incendio era 
cosi minaccioso che lo stato 
maggiore del Partito repubbli
cano che $1 trovava all'Univer
sa! Milton In attesa del risultati, 
sièdovutotrasfenre) Soffiava 
un forte vento gelido, a circa 
80 chilometri l'ora, che ha ali
mentato il fuoco complicando 
le operazioni di soccorso Pare 
che ali origine del disastro ci 
sia lo scoppio di una tubatura 
del gas 

I danni potrebbero assume
re proporzioni tali da mettere 
in dubbio la trattativa che do
veva portare il colosso dell'e
lettronica giapponese Matsu-
shita (proprietaria della Pana
sonic) ad acquisire la Univer
sa! len, a Wall Street e a Lon
dra, le azioni della Universal 
hanno subito una forte flessio
ne 

TELENOVELA PRODOTTA DALLA RAI IN ARGENTINA. 
E stata presentata len a Buenos Aires la prima tdenoveta 
prodotta dalla Rai tn collaborazione con la televisione di 
stato argentina. Centoventi puntate destinale non solo al 
mercato argentino e latinoamericano, tm anche a quel
lo statunitense ed europeo È tua Juan è una stona d a-
more con l'impianto «classico» delle telenovele un gio
vane povero, che viene dalla campagna si innamora di 
una giovane ricca, che vive a Buenos Aires Sullo sfondo, 
la vita della pampa e della capitale argentina con qual
che puntata In Italia, a Firenze Roma, Venezia II prota
gonista t un noto attore argentino, Marco Esteti affianca
to dalla giovane debuttante Viviana Saccone Delia Gon-
zales M.irquez è l'autrice del copione, la regia di Manuel 
Vincente Durante la presentazione, cui era presente an
che il nostro sottosegreteraio agli esten Susanna Agnelli. 
René Jolivet, presidente dell Argentina Televisore Color, 
ha sottolineato I importanza di questa collaborazione 
nel settore televisivo fra i due paesi 

GIANNA NANNINI ALL'OLYMPIA DI PARIGI. Si « esibita 
martedì sera nel tempio della canzone francese in un 
concerto organizzato per lanciare In Francia il suo nuovo 
33 gin Scandalo II pubblico parigino ha reagito in modo 
discorde- di fronte ali energia fisica e canora della nostra 
cantante si èdrviso fra I entusiasmo dei fans ed una ma
rea di fischi 

MIGLIORANO LE CONDIZIONI DI BAGUONI. Mentre 
continuano a migliorare le condizioni cliniche di Baglio-
m ed i medici assicurano che potrà riprendere in pieno 
la sua attività artistica, il cantante viene trattenuto in os
servazione per ultenon controlli delle lesioni traumati
che riportate L incidente subito gli impedirà anche di 
portare a termine il programma promozionale per il lan
cio del suo nuovo disco Olire, che uscirà il 17 novembre. 
L album, che esce a cinque anni di distanza dal prece
dente La ulta è adesso, ha richiesto quasi Ire anni di lavo
ro Sonito interamente dal cantautore romano, realizzato 
da Pasquale Minleri arrangiato e orchestrato da Cebo 
Valli, spiccano fra gli artisti ospiti i nomi di Paco De Lu
cia. Pino Daniele Mia Martini. Youssou NTJour 

UMGRAI INDICE UN CONVEGNO SULLA RADIO. Si ter
rà il 21 novembre a Roma, organizzata dal sindacato dei 
giornalisti della Rai, una giornata di studio e di proposta 
dedicata al mezzo radiofonico -La radio pubblica - af
ferma un ì nota dell'Uslgral - ha bisogno di risorse, mez
zi, uomini, attrezzature tecniche e, soprattutto di un pia
no di nstrutturazione che definisca il ruolo ed i compiti 
delle reti, delle testate e delle sedi regionali Propno alla 
vigilia della competizione con I gruppi privati, il patrimo
nio di professionalità e di ascolto della radio pubblica ri
schia di essere mortificalo Nei prossimi giorni Itlsigrai 
rilancerà formalmente la vertenza radio per impedire ul
teriori ntardi del piano per la radiofonia. È necessario -
conclude la nota - avviare una discussione trasparente 
che coinvolga tutte le ione produttive, cuSurali e sinda
cali capaci di individuare un progetto praticabile per il ri
lancio della radio» 

NICOLE GARCIA VINCITRICE DI «FRANCE CINEMA». 
L'attrice Nicole Garda ha vinto la quinta edizione di 
•France Cinema», che si è concluso ieri a Firenze, esor
dendo come regista con il film Un week-end sur deux. 
Unanime il giudizio della giuna, composta da Pupi Avati. 
Domiziana Giordano, lata Fiastn e Gian Mano Feietu 11 
film è staio premiato per «il modo rigoroso di proporre la 
figura di una madre che non rinuncia alla dignità del suo 
ruolo di donna» Il premio per l'opera pnma è andato a 
La disotte di Christian Vincent, mentre il premio specia
le della giuria è stato vinto da Pnntemps perda di Alan 
Mazars Infine una menzione per Alberto Express di Ar
thur Joffe A L'autnt di Bernard Gtraudeau un premio 
simbolico, I ovazione del pubblico 

L'ULTIMO BERTOLUCCI CIA' NELLE SALE A VIENNA. 
Avrebbe dovuto tenersi a metà novembre a Parigi, l'an-
tepnma mondiale dell ultimo film di Bernardo Bertolucci 
Tè nel deserto Invece, già da diversi giorni è in circolazio
ne nelle sale cinematografiche di Vienna e pare anche In 
Germania Secondo un portavoce della casa di distnbu-
zione Costantln Film, la pellicola In versione tedesca e In 
quella originale in inglese, circola inspiegabilmente a 
Vienna già dal 26 ottobre 

NUOVO DIRETTORE GENERALE ALLA «ONQ.. È Pa
scal Josephe, 36 anni, ex vicepresidente di «Carat Tv» il 
nuovo direttore generale della «Cinq», la rete televisiva 
francese di cui Silvio Berlusconi è vicepresidente recen
temente passata sotto il controllo del gruppo Hachette 
La nomina di Josephe la prima di un vasto rimpasto del
l'organigramma delle rete predisposto da Lagardere, 
presidente di Hachette, abolisce lo sdoppiamento della 
carica che nella gestione precedente permetteva al rap
presentanti del due azionisti principali di codmgere la re
te Berlusconi, che detiene il 25 per cento delle azioni, 
come II gruppo Hachette. viene ora relegato al ruolo di 
semplice azionista. Josephe avrà cosi mano libera per 
realizzare il progetto enunciato da Lagardere, di trasfor
mare la rete in «una televisione di alta qualità per il più 
grande numero», puntando contemporaneamente ad 
aumentare gli indici di ascolto, attualmente fermi intomo 
ai 10,4 percento 

È MORTO BOBBY SCOTT, MUSICISTA JAZZ. È morto a 
New York ali età di cinquantatré anni, il compositore e 
pianista di jazz Bobby Scott Lo ha annunciato ieri l'ospe
dale Mont Sinai, secondo cui il musicista è deceduto In 
seguito ad un tumore ai polmoni Fra le sue composizio
ni più famose, A tosteofhoney cHeam't heavy, he'smy 
brother 
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