
I dischi della settimana. 
Musica pop 

1) Paul Simon Therhythmofthesaints (Weaì ,:^ 
2) PauIMcCartney Tripping the live fantastic (Emi)' 
3) Polke Createsihits (poiygram) 
4 ) Fabrizio De André Le nuvole (Ricordi) 
5) Lucio Dalla Cambio (Rea) 

Musicajazz 
1) Keith Jarrett Tribale (Ecm) 
2) Bobby McFerrìn Medicine music (Emi) 
3 ) Courtney Pine Closer to home (Rea) 
4) Harry ConnickJr. Trio Lofty'sRoachSufflè (Coi) 
5) MilesDavis Bìrthofthecool (Emi) 

A cura di Rinascila, via delle Botteghe Oscure 1/3. 

fl deserto 
di Peter Bowles 
rievocato 
da Bertolucci 

• • Dopo la Cina, il Marocca 11 ritomo sul 
grande schermo del nuovo imperatore del ci
nema Italiano è una storia africana, di deriva
zione letteraria, attesa dagli addetti ai lavori di 
tutto il mondo. Che non a caso si sono preci
pitati inmassa, alcune settimane fa. a Parigi, 
dove il film e stato presentato In anteprima 
europea. La storia di Te nel deserto, nuovo 
film di Bernardo Bertolucci (da oggi al cine
ma Fiamma e Alcazar) e quella di Pori e Kit 
Moresby (John Malkovich e Debra Winger) 
ed* nata nel 1949, dalla penna di Peter Bow
les, singolare e appartato «littore americano 
(vive a Tangeri da più di 40 anni) prima di
menticato, poi ricoperto di attenzioni dalla 
beat generation negli anni Sessanta. La storia 
di unaxoppla. o. meglio. <di due persone, 
caos! amano, si adorano e allo stesso tempo 
sono incapati; dopo dieci anni di matrimo- ' 
ri», di vivere felicemente l'amore». Il Marocco 
allora, dove intraprendono un viaggio di co
noscenza e di liberazione, insieme con l'ami
co Tunner (Scott Campbell), diventa il luogo 

Malkovich 
a Winger 
nel film 
«lite 
nel deserto* 
di Bertolucci 

delle rese del conti, della separazione e della 
morte. Bowles scrisse il romanzo poco dopo 
essersi trasferito a Tangeri, sull'onda calda 
.delle emozioni. Bertolucci si è attenuto alla 
pagina scritta «nel limiti in cui un film può es
sere fedele a un romanzo». Tradendolo cioè 
nella lettera, rispettandone lo spirito fonda
mentale. La benedizione di Bowles è comun
que arrivata: lo scrittore è uno degli interpreti 
del film, nel ruolo di se stesso. 

NTEPRIMA 

MARCO CAPORALI 

Studio su Eschilo 
con ballerina 
a «Scenario 
Informazione» 

• • Avviata da Toni Servillo e Tonino Taluti, 
la rassegna «Scenario Informazione», a cura 
di Giuseppe Bartolucci e Titti Danese, prose
gue al Teatro delle Arti con lo spettacolo IT-
Canzonetta, tratto dai Persiani di Eschllo. Mar-
cldo Marcidorjs e Famosa Mimosa ritornano 
al poeta di Eleusi. per la regia di Marco Isidori, 
con uno studio che riprende il discorso inizia
to con Una giostro: l'Agamennone, in cui gli 
spettatori erano avvolti dagli interpreti nella 
reggia degli Atridi, e che continuerà con una 
versione in forma corale del Prometeo incate
nato. Lo spettacolo del gruppo torinese, che è 
approdato alla tragedia attica attraverso alle
stimenti de Le serve di Cenet e di Genova di 
Dino Campana in un match ideale con Car
melo Bene, si terrà al Delle Arti da domani a 
lunedi, con musiche di Luca Morino e una 
macchina scenica (la «Grande ballerina») di 
Daniela Dal Cin. > • 

La composizioni! della scenografa racchiu
de i corpi di Maria Luisa Abate e Ferdinando 

D'Agata, in uno studio su Eschilo che si pre
senta come esercizio di «scrittura multipla», 
comprendente, parola, musica e danza. Da 
mercoledì a venerdì si concluderà la rassegna 
al teatro di via Sicilia (giunta alla sua ottava 
edizione) con Libera nos di Gabriele Vacts. 
che firma anche la regia dello spettacolo de
dicato all'opera letteraria di Luigi Meneghello 
e prodotto dal «Settimo Voltaire», con la par
tecipazione di Mirco Artuso e Marco PaolinL 

I libri della settimana 
1) Fallaci, Insdallah (Rizzoli) 
2) Lodge, Professore va al congresso (Bompiani) 
3) Tocqueville, Viaggio in America (Feltrinelli) 
4) Forattini, Insdaaquà (Mondadori) 
5) Yourcenar, Pellegrina e straniera (Einaudi) 
6) Tondelli, Un week-end post moderno (Bombiani) 
7) Allende, Eva Luna racconta (Feltrinelli) 
8) Benni, Baol (Feltrinelli) 
9) Folle», Pilastri della terra (Mondadori) 
IC) Aa.Vv. Le più belle storie di gatti (Salani) 

Marguerite Yourcenar A cura della libreria Feltrinelli, via del Babuino 39/41. 

UZZFOLK 
LUCA GIGLI 

Percussionisti 
concertano 
e Onorato 
va a «Spackanapoli» 

M Percussionisti in concerto: un annuncio 
che a Roma non capita spesso di ascoltare. Il 
batterista sta in un quartetto, in un trio, maga
ri in una band; può allargare l'universo dei 
suoni e dei ritmi introducendo un numero in
finito di elementi percussivi. Ma da solo che 
cosa pud fare? «Dare il tempo»? Troppo poco. 
A Roma ci sono tre percussionisti che da 
qualche anno si sono messi insieme, hanno 
costituito Viperino, e Insieme danno suggestivi 
e superbi segnali percussivi che non sempre è 
facile memorizzare e ripetere e che tuttavia 
animano ogni volta di più. Ipertrio porta i no
mi di Alfredo Minottj, Mauro Orsetli e Mario 
Paliano. Musicisti poliedrici, liberi da schemi 
stilistici desueti e bloccanti, aperti invece alle 
ricerche più ardue e alle combinazioni più in
teressanti. Di volta In volta tra di loro arriva un 
solista di sax, o di tromba, o d'altro. Questa 
volta l'ospite della serata è Francesco Lo Ca-
scio, valente vibrafonista, già leader del grup
po «Sileni Clicus». Mauro Orselli, straordinario 

Mauro Orse» 
percussionista 
del gruppo 
«Ipertrio» 

improvvisatore, immagina un gruppo che la. 
|azz progressivo come un grande pannello. 
pittorico. Questo scenario fantastico lo carica ; 
di volta in volta di segni e figure dinamiche di 
nitida vivezza: ne esce una musica per niente 
edulcorata, accattivante, e «imbrogliona». La 
musica di Ipertrio è invece tendenzialmente . 
•futuribile». Le «percussioni» sono in concerto 
giovedì alle ore 21 nei locali del Grigio Notte 
di via dei Fienaroli 30b. Buon ascolto. 

i 

Regia di tue Besson, con Anne Parli- -
faud, Jean Hugues Anglade, Jeanne Moreau. 
Francia. ATclnema Rivoli e Eden. 
Si puO ricominciare da capo? Rifarsi una ver
ginità dopo ava» fatto parte di una banda 
violenta, compiuto delitti gratuiti e efferati, 
aver gettato via con apatica indifferenmza gli 
anni rrrigtfortdella propria vita? NUrJta, nuova 
eroìna di Lue Besson (Subway, Le grand 
Mpi) in ogni caso ci prova. Sono anzi le au
torità carcerarie, d'accordo con la polizia, a, , 
farne una persona diverta. Con un procedi
mento del tipo «Arancia meccarice*,.vengft, 
no riciclate le sua.òou,.ttsuo soatt», la sua 
lfcdd»Jzzà,'ta sua astuzia, gii abbondante-" 
mente adoperate nella malavita, al servizio 

>> delle forze dell'ordine. Il passato non c'è 
i plO: e tutto da dimenticare. Quello remoto. 
f ' ) la vita violenta di periferia, come quello più 

recente, la «rieducazione», un rapporto a suo 
modo'anche d'amore, con U carceriere 
Wnttore,'Adesso Nikita ha una doppia vita, 
ragazza normale nella vita di tutti i giorni, • 
può perfino permettersi un fidanzato vero. 
Che I àrria al punto che non si stupisce del 
fatto che non ha passato, niente amici, nien-
te^renuortcordL Ogni tantoperò la ridila- ' 
mano, le missioni più a rischio, pericolose, 
clandestini' sono quelle che toccano a lei. 
'Lei parte senza sapere se e quando ritorne
rà. E Ih un culdesac Vorrebbe uscirne fuori 
ma, inutile specificarlo, non ha alternative. 

, Presentalo con successo al Mystlest di Catto-
•wa, none un giallo, ne un poliziesco, piutto
sto un tririller psicologico, un (lhn riero come • 
place definirlo a Besson. «Quel che mi place 
nel film che vengono chiamali "neri" e l'as
senza di scrupoli nel protagonisti: per loro, 
la morte ha un valore diverso, non hanno 
paura di nulla, ne di perder la propria vita, 
nédl togliergliela adaltri». <•.-

Regia di Francesca Archibugi, con 
^Marcello Mastroianni. Sandrine Bonnabe. 
, Italla.Da martedì al cinema Quirinetta. 
Ancora un film italiano, per ragioni diverse 

• • dal Ti nel deserto, tra I più attesi di questa 
stagione. E bastato un solo film. Mignon i 

',;. partita, uno degli esordi più felici di questi ul
timi anni, a fare di Francesca Archibugi un' 

- autrice da seguire con la stessa attenzione 
. che si presta ai grandi autori. Verso seni si 

annuncia affascinante e rischioso. Una sto
ria anni Settanta, l'incontro, prima burrasco
so poi quasi felice, tra un professore e una 

, ex studentessa. Lui (Marcello Mastroianni) 
è un docente universitario, comunista rispet
tosissimo della cultura eoellebttazionl,'che 

j t^fcr.4" a n n l ,n tranquilla solitudine arrocca-
" vinti suo villino al ParioH, dove I rumori deh 

tocontemrx>rarK:lt*:'temode;'trvólgarMsr 
. fermano puntualmente sull'uscio. Lei è una 
' ' compagna del movimento, è slata fidanzata 

col figlio di lui, ha una bambina intelligente 
' e stranita. I due non hanno niente in comu

ne se non questa sorta di parentela, e un bi-
" sogno di comunicare che travalica forse gli 
' steccati della Storia e delle generazioni. 

Alto di fona. Regia di Paul Verhoeven, con Ar
nold Schwarzencgger, Rachel Ticotin, Sha-

' ron Sione. Usa. Ai cinema Metropolitan, Eu
ropa, Eurcine. 
Abbandonato Robocop nelle mani di Iryin 
Kershner, Paul Verhoeven e le sue creature 

. non perdono l'appuntamento natalizia 
Azione, avventura, violenza e thrillin sono 
anche gli ingredienti di questo Total recali 

'• - che sta spopolando tra gli spettatori Usa. A 
Schwarzencgger, Volto ai forza di Imperso-

; ' ] nare il personaggio di un racconto di (anta-
, , sciènza, scritto da Phillip K. Dick e ambienta-

. to nel 2024. Operaio edile sposato a una 
.. donna bellissima. Il nostro eroe vive osses

sionato da sogni oscuri e tragici. Al punto 
. che si perde, non riesce più a distinguere il 
. se stesso che vive la realta dal se stesso frutto 

della memoria e delle fantasie, per ritrovarsi 
' va in viaggio su Marte. Un'avventura alla ri-
., cerca deltempo, densa di tensioni e di sen-
1 sazioni, che conduce alla scoperta della ve

rità. A patto di superare gli ostacoli che molti 
; personaggi violenti gli frapporranno. 

AlP«Attico» 
*4a materia 

tormentata* 
df Leon Un allestimento di Isa Genzken 

0 «angue di Leoncino. Associazione culturale 
l'Attico di Fabio Sargentini, via del Paradiso 
41; da oggi al S gennaio, ore 17/20. Sin dal 
suo esordio di scultore espressionista con le 
Stagioni, il S. Sebastiano e l'Arpia. Leoncino 
itelo, un secso vitale e sensuale per la mate
ria ceramica davvero straordinario e che ca-

i rattcrizzò anche il suo neocubismo lino alla 
grande «esplosione» matertodell'lnfarmale. 

I Qui vengono riproposti alcuril suoTcapola-
vori dove la materia tormentata geme rubini 
di sangue. . . . . . . • . . ; • • . . . . 

Una mostra e un libro ani Palazzo deDe 
Esposizioni. Palazzo delle Esposizioni In 

> via Nazionale: fino al 14 gennaio; ore 10/22. 
maned) chiuso. Carte Segrete pubblica un 
volume che ripercorre la storia del progetto 
e dell'attivila del Palazzo dalla prima mostra 

h intemazionale del 1883 ad oggi. Accompa

gna II libro una mostra dedicata alla inaugu
razione del Palazzo e agli acquisti di opere 
d'arte che vennero fatti. 

Realtà e visione. Galleria II Gabbiano, via del
la Frezza Si: da domenica ore 12/21 al 30 

. dicembre; ore 10/13 e 17/20. Una rassegna 
di pitture di bella qualità che vuole sottoli-

- '< neare la vitalità di una pittura d'immagine 
dalla realtà. I pittori: Morandl, Balthus, Rau-
schenberg, Rivers, Bailey, Boterò, Uchten-
steineGuccione. 

Gianni Colombo. Cembalo Borghese, piazza 
Fontanella Borghese 19; oggi ore 21. Nella 
serie di incontri di Spazio/Documento 4 la 
volta di Gianni Colombo con la serie delle 
sue costruzioni di luce; lo presenta Adachia-
raZevi. 

Aaron. Gli ultimi giorni di Ludvig Van Beetho-
. ' ven sono ricostmiti da Ugo De vita (regista e 
. ' protagonista dello spettacolo) attingendo 

, all'epistolario e ai Quaderni di conversazio
ne del musicista. Con Tosca di Martino, Ago
stino De Àngelis e Paolo Grasso. Alla galleria 
Spazio Visivo (via Brunetti 43). 

Anonimo Veneziano. Un marito e una moglie 
da anni separati si ritrovano In una Venezia 
malinconica e nebbiosa. Lui è un musicista 
irrealizzato ed affetto da un male incurabile, 

' ' lei una donna remissiva e conformista in cui 
si riaccende l'antica passione. Lo spettacolo 

, .v~4yt^l»Sj erlo»pftuyegla di Lorenzo 
Aitale; e interpietnto da Marco Zangardi e 
Tiziana Lotti. Al Teatro al Borgo. 

Moaca deca. Quattro monologhi comici scritti 
da Francesco Freyrie e interpretati da Er- '• 
manno Casari, Titn Ruggeri, Olga Durano e 
Giorgio Comaschi sul tema della cecità, per 
la regia di Daniela Sala, Da oggi a domenica 
allTTC Teatro. , 

L'amore, la voglia, la morte. Omaggio allo 
scrittore Leonida Repaci, per la la regia di 
Giancarlo Sammartano. con messinscena In 
due tempi delle commedie La barba alla 
morte e la Voglia e di brani de La madre inca-

• tenatae di Questo nostro tempo. Con la com
pagnia Teatro della Palma, in serata unica 
oggi alle 21 al Delle Arti. 

Blue*, noi bine. Jazz comedy liberamente 
adattata, per la regia di Aldo Miceli, dal ro
manzo Dead Line Al Down d\ Cornell Woolri-

•.••• eh, narratore noir amato da Truffauì e dalla 
Nouvelle Vague e saccheggiato da Molli-
wood. Trama alla Hitchcock con doppio e 
parallelo inseguimento per le strade di New 
York. Accanto agli alton, tra cui Sabrina Ca
piteci e Paolo Musio, sono in scena danzato
ri, la cantante Josette Martial e un quintetto 
jazz. Da oggi al Ridotto del Colosseo., . 

0 teatro comico e la commedia dell'Arte. 
Per il bicentenario goldoniano. Il gruppo 
Ata-Teatro presenta, in un unico spettacolo 
diretto da Carlo Alighiero, scenari e spezzoni 

Reca Olla. Flano Romano, Castello Ducale; da 
sabato al 25 dicembre; ore 10/13 e 
16/19.30. Scultore e disegnatore attivo in Ita
lia da molti anni è un artista politico che 
ama Illustrare le lotte democratiche in Iran e 
in Italia; ma coltiva, in disegni e sculture, una 
sua visione pacifica e sensuale che e sempli
ficata dalla figura di una giovane donna fer
mata nei gesti e nei movimenti più quotidia
ni. • . . " . ' . • . 

Roberto Annecchlnl. Galleria La Nuova Pesa, 
via del Corso 530; da oggi fino al 7 gennaio, 
lunedi chiuso: ore 10/13 e 16/20-. La prima 
personale di un pittore che costruisce Imma
gini su una doppia spazialità, fisica e psichi
ca attraverso un colore armonico e una geo
metria di strutture in espansione. 

•Ognuno ha bisogno di una finestra». Do
mani (ore 19) sìinaugura presso la Galleria 
Pieroni (via Pantspcma n. 203) la terza mo
stra dell'artista tedesca Isa Genzken che se
gue quelle tenutesi nello spazio nel 1983 e 
nel 1987, dove presentava i propri lavori in
sieme a Gerard Richter. L'opera di Genzken 
si configura come una ricerca meticolosa 
che si sviluppa accogliendo riferimenti dalla 
concezione costmtlivista della scultura per 
giungere al concetto del ready-made. La sua 
capacita di spaziare dalla scultura alla pittu
ra fino alla fotografia nasce dalla necessità 
di proporre un discorso complesso capace 
di provocare net fruitore emozioni contra
stanti. Fino al 10 febbraio; ore ll-13e 17-20, 
no lunedi e festivi. 

Roatana Agostini. Galleria Arte San Lorenzo; 
da domani (inaugurazione ore 18) al 22 di
cembre..Ore 17-20 (no festivi). Agostini in 
questo «Viaggio nell'Eden» propone i suoi 
paesaggi onirici realizzati con smalti su cri
stallo. 

della commedia dell'Arte, Il primo manifesto 
della riforma goldoniana contenuto ne // 

. Teatro Comico e l'allestimento de La Vedova 
.... Scaltra. Da domani all'Argot . , 

I RuetegM. Il gruppo Attività Teatrali di Sirolo. 
nell'ambito della rassegna curata da Mauri
zio Costanzo sul teatro dialettale, presenta 
una riduzione in dialetto marchigiano della 
commedia di Carlo Goldoni. La regia e di 
Gianni Cianci. Domani alle 17,30 al Parioli. 

PresepL Rappresentazione sul tragico metro
politano, con vegetali e animali sul palco-

- scenico, platea trasformata In piazza nottur
na con bar e servizio al tavoli, allestimento 
Siomo per atomo (fino alla Befana) a cura 

i Alberto DI Stasio deW'Orestiade. immense 
pareti dipinte da Mauro Biuzzl e Stefano Di 
Stasio, e poeti, attori e critici presentati da 
Arnaldo Coiasanti. Da domani al Trianon. 

Serata d'onore. Paolo Panelli, affiancato da 
Stefano Viali, ripercorre i principali sltetches 
della sua carriera. Lunedi alle 22 al Parioli. 

La commedia ricomincia. Due tempi di Al
berto Lo Castro con il Teatro degli Specchi di 

' Catania. Commedia grottesca sullo scontro 
tra l'«umano» Amedeo e la sua maschera so
ciale. Da martedì alla sala Orfeo dell'Orolo-

Ad Eva aggiungi Eva. Triangolo metropolita
no tra due donne complici e un Adamo di
sorientato. Presentata al festival di Todi, la 

• commedia di Claudia Poggiani è diretta da 
Tonino Pulci. Da martedì alFIaiano. 

The American Moon. Va in scena la seconda 
parte del progetto bis-happening di Simone 

- Catella con uno spettacolo di Robert Whit-
man, rappresentato la prima volta alla Reu-
ben Gallery di New York nel novembre del 
'60 e mal più ripreso. Lo spazio è trasforma
to in una specie di tunnel delle meraviglie di 
un Lunapark, fino a una grande caverna 

' centrale in cui prendono posto gli spettatori. 
. Da giovedì al Palazzo delle Esposizioni. 

Big Marna (V.lo S. Francesco a Ripa 18). Pro
segue con successo la rassegna Spackana-

; - poli: stasera di scena la «Onorato Band», ov
vero la formazione di Antonio Onorato, bra
vo chitarrista del quale sta uscendo un pre
gevole album, che ripercorera un viaggio so
noro attraverso la sua musica e quella di altri 
celebri artisti come Pat Methenv e Pino Da
niele. Con Onorato sono Piero De Asmundis 
(piano e tastiere). Gennaro Pasquarlello 
(basso) e Mario De Paola (batteria). Doma-

: ni la rassegna si corcludeconllconcertodel 
pianista Joe Amoruso. Domenica Rithm & 
blues made in italy con i « 10 Pm Band». Mer
coledì I «Mad Dogs», mentre giovedì toma 
R&B con la nuova band romana degli «Exit». 

Classico (Via Liberta 7). Il binomio musica e 
spettacolo (in questo caso l'arte della risa
ta...), sembrebbe rendere più facile l'affer
mazione e il successo di molti organici mo
bili. E' questo il caso di «Trombe Rosse», la 

.: band guidata dall'instancabile e affìatatissi-
mo trombettista Massimo Nunzi, che nella 
performance di stasera sari affiancato da al
cuni ospiti, che daranno vita alla rassegna 
•esercizi di comicità», tra i quali Silvio Orlan
do, Sabina e Corrado Guzzanti, Francesca 
Giordano ed altri. Auguriamoci soltanto che 
l'intento già di per se curioso, non «alteri» 
troppo il lavoro e I proposicon il quale lo 
stesso Nunzi meno di due mesi fi si era af-

. faccialo al pubblico. Sempre ai Classico, che 
da pochissimi giorni veste anche i panni di 
Etichetta discografica (distribuita dalla po
tente Bmg Ariola), si terranno tre concerti di 
artisti prodotti per l'appunto dalla «Classico 
Dischi». Lunedi sari la volta del chitarrista 
Mauro Di Domenico: nella sua musica si af
faccino e si fondono con assoluta disinvoltu
ra le sonorità e i ritmi della lontana America 

. Latina o quelli flamenchi, africani e non ulti
mi e forse più consoni, quelli della natia 

' Campania. Per l'occasione sari affinacato, 
1 oltre che dai suoi abituali partner», anche da 
Alfio Antico e dalla vocatist Maria Pia De Vi- ' 
to. Martedì scenderà in pista il gruppo «Ta-

' nit» composto da quattro validissimi musici

sti: Massimo Nardi fchitarpa). Carlo Mariani 
(launeddas), Gianluca Ruggeri (percussio
ni e marimba) e Fulvio Maras (percussio
ni). 11 trittico di concerti-promotion si con
clude con la performance del duo «TucHe-
na»: Giampiero Mazzone (voce) e Luca 
Proietti (tastiere e chitarra). 

Caffè Lattno (Via Monte Testacelo 96). Stase
ra e domaniconcerto del nuovo «Nixa 

, Group» di Tony Annetta. Una piacevole mi-
' scela di jazz, fusion e atmosfere mediterra

nee, sostenute dalla solidità tecnica dei mu
sicisti. Domenica musica senegalese con i 
•Sai Sai». Lunedi voce'e musica con il «GW-
gia Todrani Group»: un'altra nuova voce che 
si affaccia al pubblico con un repertorio che 
va dal soul al blues. Martedì è la volta detta 
«Roma Blues Band». 

Music Ina (Largo del Fiorentini 3). Stasera ap
puntamento con il gruppo «Autumn Leaves». 
Domani l'attenzione del pubblico del Jazz 
sarà rivolta al concerto del quartetto di Mas
simo Urbani, uno dei più grandi sassofonisti 
europei. Un naturale talento che non tradi
sce mai le aspettative, consentendo anche 
all'ascoltatore più inpreparalo di cogliere 
con pieno entusiasmo la sua musica carica 

.< di feeling. Del quartetto fanno parte Danilo 
Rea. pianista di raffinatissimi giochi sonori, il 
contrabbassista Dario Rosciguone e il batte
rista Lucio Turco. Domenica jazzeon ilquar-

" tetto del sassofonista Enrico Ghelardi. Lune
di il trio del pianista Carlo Cittadini. Martedì 

. è di scena il quartetto della potente vocaOst 
Karmel Jones. Giovedì «iam session» con lui 
gruppo di Andrea Beneventano. 

Henry Cow. (Via S. Di Giacomo 87) Domani 
concerto della «R.B. Unity». La band si è co
stituita anni fi su iniziativa del cantante e 
chitarrista Roldano Boeris e il repertorio spa
zia soprattutto tra gli standard del blues di 

' Chicago. Il resto della formazione è compo
sta da Marco «Fisti» (chitarra), Roberto Pia
na (voce e basso), Stefano Cavallo (batte
ria) e Mario Di Marco (sax). • 

I mille volti 
d'artista 
di Ruben Celiberti 
all'Olimpico 
Danza Dicembre. È in pieno svolgimento la 

rassegna di danza al Teatro Delle Voci (via 
Bombelli 24) : stasera e domani sale sul pal
coscenico la compagnia «Mlzar» diretta da 
Gabriela Conni, che firma anche ii lavoro in 
programma. Cyclos descrive in dieci quadri 

* un'ideale evoluzione della vita secondo sug-
j .gestioni diverse, commentate dalla musica 
; • originale di Marco Schiavoni. Domenica la 

scena passa al gruppo «Danza Oggi» di Patri
zia Salvatori, chepresenla. in pomeridiana 
(ore 17), un effervescente opcrina di qual
che tempo fa, rivista e rinfrescata: Calè con
certo e altro, ispirata alla Belle Epoque e alle 
musiche dei suoi autori. Dopo una pausa di 
due giorni, la rassegna riprende mercoledì 
con la compagnia veneziana «Il Corpo e la 
Mente» di Luciana De Fanti che' presenta 
ProiezionL.in frammenti. Il lavoro, che repli-

. ca giovedì, rievoca atmosfere anni '50 sullo 

sfondo musicale di brani d'epoca eseguiti al
la fisarmonica. 

Ruben Celiberti all'Olimpico. Sulle scene ro
mane il «furetto ballerino» e gii apparso, e 
luminosamente, più volte. Il suo talento po
liedrico capace di piroettare allegramente 
dalla danza al canto o snocciolando arpeggi 
al pianoforte ha riscosso consensi fin dal suo 
apparire nel bel paese, nel 1988. Prima alla 
Rai nel programma «Buon Fortuna», poi co
me étoile della compagnia di Biagi, che su 
misura per lui ha intessuto le effervescenti 
sequenze di Grazie Fred. E ancora, Undasy 
Kemp se ne invaghì e lo catturò per le atmo
sfere oniriche di Dream nell'estate '89, l'Are
na di Verona lo ha voluto ospite per l'operet
ta «Vedova Allegra». Premi a parte (quello 
•Gino Tani» e «Leonida Massine»), il ricono

scimento più prezioso per Ruben sari pro
babilmente proprio questo nuovo spettacolo 
all'Olimpico, in scena da mercoledì a sabato 
22 dicembre. Elbaul. infatti, è stato pensato 
proprio per lui, dietro commissione della Fi
larmonica (e, detto sottovoce, per «innamo
ramento» della presidente. Adriana Panni, 
che rimase incantata dalle sue doti multifor
mi nella serata di gala del premio «Gino Ta
ni») . E migliore occasione non poteva esser
ci dal momento che In questi giorni si sta ce
lebrando il centenario della nascita di Carlos 
Gardel, il grande cantante di tango, al quale 
lo spettacolo è dedicato. Silvia Tani ne cura 
soggetto e regia, mentre a Gabriella Borni è 
affidata la parte coreografica. Le musiche 
spaziano dagli esotismi argentini di Astor 
Piiizzolla ad accenti Irancesi di Saint Saens, 
sotto il tocco esperto del gruppo strumentale 
Baires'87. 

26 l'Unità 
Venerdì 
14 dicembre 1990 

* 


