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SPETTACOLI 

Bilancio degli «Incontri» di Perugia 
Il grande sognodi un'identità 
cinematografica continentale 
dai paesi del Maghreb al Sudafrica 

La lotta politica contro le dittature 
è il tema ricorrente di quasi 
tutti i film. In chiusura il concerto 
del jazzista Abdullah Ibrahim 

Sopra e sotto l'Equatore 
Dopo il Fespaco di Ouagadougou e prima del Festi
val di Cannes (che presenterà tre film africani a «Un 
certain regard»), la sesta edizione degli «Incontn» di 
Perugia ha proposto un'interessante vetrina della ci
nematografia del Continente, tutta caratterizzata e ai 
contenuti «politici» delle opere. E in conclusione un 
convegno su musica e cinema in Africa, e un bel 
concerto del jazzista Abdullah Ibrahim. 

BRUNOVICCHI 

• i PERUGIA. «Ce n'est qu'un 
debiti > Forse siamo davvero 
all'inizio L'inulo di una meta
morfosi Come se il cinema 
africano, almeno quello osser
valo alla sesia edizione degli 
«Incontri» di Perugia da poco 
conclusa, avesse lentamente 
deciso di cambiare pelle, per 
lasciarsi alle spalle le ombre di 
un passato recente e iontuno e 
avvicinarsi sempre più, nella 
finzione, all'essenza della real
tà. Una realti attraversata da 
venti di ribellione che supera
no le frontiere E che unisce 
nazioni tra loro dissimili in un 
unico grande progetto futuro 
di democrazia e multipartiti-
smo Dal Mali al Ntger, dalla 
Repubblica del Bcnin (dove 
per la prima volta dopo veri-
t'anni le opposizioni sono sta
te "ammesse" alle elezioni) al 
Senegal e ancora in Costa d'A
vorio, Nigeria, Zaire, il domani 
del Continente sembra parlare 
una lingua nuova. 

Di questo linguaggio U cine
ma appare in qualche misura 
portavoce, per i toni e riverberi 
politici inattesi che hanno pro
posto le pellicole in cartellone 
a Perugia. Ciascuna con una 
propria originalità Ma con un 
filo conduttore che di lavoro 
in lavoro, è diventato quasi il 
simbolo di progetto comune. 
Un po' per scelta e un po' per 
obbligo (non sempre i cineasti 
africani sono totalmente liberi 
di dire ciò che pensano), le 
voci nuovi del Continente 
hanno Unito per ricontarci 
giocando in quel ristretto spa
zio di autonomia espressiva 

impermeabile alle censure, 
che la 'grande» storia nasce 
anche (o soprattutto) dulie 
•piccole» store personali Co
me ad esempio, quella racco n 
lata da David Achkar in Athh 
lantou, che ripercorre gli ultimi 
anni di vita del padre del regi
sta, un ex ambasciatore (della 
Guinea Conakiy) imprigiona
to e successivamente fucilato 
dal presidente Sekou Touré 
Achkar non si è ritrovato scio 
nel cammino che porta a met
tere in piena luce gli angoli na
scosti e volgari del potere Sul
la stessa lunghezza d'onda, in
fatti, troviamo Cheik Omar Si* 
soko, che delle miserie del Ma
li ha sempre preteso di parlare 
con un tocco di disincantato e 
di ironia A Perugia ha presen
tato un film non certo nuovissi
mo Flnzanàeì 1989 Un'opera 
datata, e vero vista e rivista nei 
festival intemazionali, ma oggi 
Sissoko non può permetterli, il 
•lusso» di fare cinema, impe
gnato com'è nei comitati d'op
posizione a costruire un futuro 
per il suo paese dopo il colpo 
di Stato di marzo Oi un suo 
antico progetto, II tiranno 
(pamphlet cinematograliro 
contro il deposto presidente 
Moussa Traorft). quindi, risen
tiremo probabilmente parlare 
solo tra qualche tempo Accol
to dagli spettatori di Perugia 
con una dose di scetticismo, 
anche Karim e Sala di Idrista 
Ouedraogo si può in fondo de
finire un lavoro •politico» Non 
per quello che dice e fa vede
re, ma per gli intrecci produtti
vi. Che perla prima volta han
no permesso a un regista atri-

Immagini e musiche 
per raccontare 
il flusso della vita 

ALBASOLARO 

Una scena del film «Allah Tantou» di David Achkar 

cario di realizzare una minise
rie televisiva in quattro punta
te, su un tema africano di am
bientazione africana, destinata 
a un pubblico europeo Quello 
della rete francese Fr3 e della 
tedesca Zdl Se puntiamo in
vece, lo sguardo oltre I Equato
re, verso il Sudafrica (che agii 
•Incontri» ha regalato il mo
mento più significativo) gli 
scenari e i condizionamenti 
delle istituzioni cambiano, az
zerando conquiste faticosa
mente ottenute Costretti a la
vorare rispettando regole me-
dioevali, molti dei filmali por
tavano la scntta «solo ad uso 
estemo», i registi di Città del 
Capo e dintorni si vedono ob
bligati a raccontare un altro 
paese. Un paese che «ufficial
mente» non estete e non è mai 
esistilo Nella documentazione 

di una tradizione della memo
ria, nel susseguirsi di riti e gesti 
lontani, i registi ci hanno però 
ricordato che, sotterraneo e in
debolito dalle vessazioni, Il 
cuore di un popolo continua a 
battere Dipenderà ora da tutti 
i registi dalla loro capacità di 
ricomporre le divisioni ideolo
giche e culturali che separano 
il Nord dal Sud, trovare un oriz
zonte e una casa comune alle 
tante speranze che agitano l'A
frica Altrimenti di festival in 
festival, torneremo ogni volta a 
discutere soltanto di valori arti
stici espressi o inespressi E le 
indicazioni emerse dalla sesta 
edizione degli •Incontri» reste
ranno l'eredita scomoda di un 
punto di partenza trasformato 
in una linea di traguardo. Per^ 
una corsa senza vincitori ne 
vinti 

•••PERUGIA «Io sono arrivato 
alla musica molto prima di ar
rivare a essere africano Per 
molto tempo non ho saputo di 
esserlo Mi avevano insegnato 
a essere qualcos'altro Ho fatto 
il detective di me stesso e cosi 
ho scoperto il mondo africano, 
che mi ha insegnalo che la sua 
vita e piena di musica Musica 
per far nascere un bambino, 
musica per farlo crescere, per 
curare i malati o per inganna
re la vita Scoprendo tutto que
sto sono diventato africano» 

Francis Bebey, 63 anni, mu
sicista poeta e studioso came-
runense, e venuto spesso in 
Italia a raccontare questo suo 
lavoro di •detective» delle radi
ci al crocevia tra diverse cultu
re Gira con in tasca un piccolo 
flauto senza buchi, uno stru
mento magico che può fare 
una sola nota È un flauto dei 
•pigmei», popolo che Bebey 
ammira moltissimo, come ha 
raccontato al convegno «Cine
ma e musica in Africa», svoltosi 
in coda alla rassegna cinema
tografica perugina 

Meglio di tutti gli altri parte
cipanti al dibattito (Pierre 
Akendengue, del Gabon, auto
re della colonna sonora di Len
ti di Pierre Yameogo, il tunisi
no Anouar Brahem, autore 
delle musiche di Halfaouine di 
Boughedin e il giovane regista 
David Achkar). Bebey ha 
esposto con chiarezza il rap
porto fra musica e cinema afri
cano. Spiegando molto sem
plicemente che il cinema oggi 
può raccontare meglio di qua
lunque altro media artistico la 
vita africana) perche ingloba in 
sé immagine, musica, parola, 
colori, senza distinzione, sono 

solo gli occidentali che hanno 
bisogno di pensarle separata
mente Anzi, in molte lingue 
del continente africano non 
esiste una parola precisa per 
dire «arte», si usa direttamente 
la parola «vila> 

Di più il cinema oggi può 
far viaggiare la cultura africa
na proprio come la musica ha 
fatto negli ultimi due decenni 
A patto che ci si liberi dei fan
tasmi, riemersi anche durante 
3ueslo convegno, dell'occi-

ente sempre e solo coloniz
zatore, del confronto col mer
cato visto come perdita di «au
tenticità» «Un coccodrillo può 
galleggiare sull'acqua per mil
le anni, anche un tronco di le
gno può farlo, ma non per 
questo diventerà mal un coc
codrillo- e un proverbio citato 
da Bebey a beneficio di chi 
pensa che un alista africano 
che lavora in un contesto •mo
derno», «occidentale», può per
dere la sua identità 

Ancora colonne sonore, ma 
dal vivo con il concerto finale 
del pianista fazz sudafricano 
Abdullah Ibrahim (Dollar 
Brand), da poco rientralo In 
patria dopo un esilio di quindi
ci anni Si è presentato con 
una formazione degli Ekaya 
tutta sudafricana, daitrombét-
usta Johnny Mekoa al sassofo
nista Basii Coetzee, dal batteri
sta Lulu Gontsana al basiteti 
ViktorNkoni Predlligendo,pe-
rò, rispetto alle sue grartduu-
siom tra iazz e tradizione suda
fricana, i toni sommessi della 
ballad, momenti di grande liri
smo e dolcezza come in Blues 
fora Hip King, orni brani tratti 
dalla colonna sonora di Cho 
colai 

A Catania l'opera del compositore pesarese nel tradizionale allestimento di Richard Bonynge 

«Sernirarnide», invecchia il mito rossiniano 
MARCOSPADA 

• H CATANIA. Semiramide e 
Rossini, Rossini è Semiramide 
Per nessuno degli operisti del 
nostro Ottocento I identifica
zione con una propna creatu
ra e cosi totale da apparire fa
gocitante come per il «Grande 
nevrotico» Perche nessuno co
me lui ha riversato ncll opera 
cosi tanto del suo lo segreto, 
delle nostalgie e delle paure in 
modo che esse prendessero 
forma di cavatine, duetti e ter
zera. 

Il «Grande classico» ci regala 
l'essenza del belcanto, i trilli e 
le volate che traducono nel di
segno arabescato una ribol
lente energia vitale Bloccata 

per paura che esploda e riveli 
il «Grande romantico», amante 
delle oscurità e del silenzio, di 
Eros che erompe palpitante 
quando il contatto desiderato 
e temuto si avvicina portando 
con sé i presagi di Thana'cs. 
Come per Anace che. armato 
dal dio, uccide nell'indistinto 
di un mondo di ombre la ma
dre adorata assassina e Ince
stuosa, perche la natura non 
sia «sconvolta nell'ordine eier 
no» La perfezione formale, 
elevata a monumento, si mac
chia cosi di un brivido che ir
rompe nel profondo di tutti e 
che è la cifra più autentica del 

•Grande genio» Per ciò Semi
ramide piace è sempre piaciu
ta ai rossiniani di fede che ne 
hanno fatto il loro vessillo (a 
parte Stendhal) e al pubblico 
tutto, che ci ritrova quanto gli 6 
stato raccontato su Rossini re
stauratore e precursore conia 
sua bella sinfonia, del crescen
do vertiginoso e una scena per 
basso che parla già di Verdi 
I orchestra scintillante e il vir
tuosismo barocco, ma anche 
la nuda desolazione di certi re
citativi, le plaghe di un dolore 
sublimato che porta dritto a Si
mon Boccanegra e Otello Un 
Rossini al quadrato Insomma, 
da prendere o lasciare che 
può anche far risparmiare il 
grand tou/della sua produzio

ne recente Noi che il tour l'ab
biamo fatto possiamo dire si, 
Semiramide è il suo capolavo
ro 

Ma il dubbio permane su 
quale Semiramide sentire. 
Quella algida, ferma nel tempo 
e molto aggiustata della mitica 
coppia Jo.in Suthcriand-Ri-
chard Bonynge o quella che 
grazie ali edizione critica ci ri
da il testo integrale, senza ta
gli7 Una che badi solo alla fat
tura dei pezzi chiusi o tenga 
conto anche del complessivo 
interesse drammaturgico e del 
nuovo clima espressivo che 
Rossini si è guadagnato in que
sti anni7 A Catania speravamo 
nel nuovo, ma abbiamo ritro

valo il vecchio della concezio
ne dell opera che Bonynge 
aveva trent'anni fa Stessi tagli, 
stessa generica concertazione, 
con in più la perdita di un 
equilibrio col palcoscenico 
Ciò ha influito logicamente sul 
nervosismo della compagnia 
di canto sulla quale ha domi
nato Anna Caterina Antonacci, 
Semiramide la cui voce bruni
ta è ideale per questo ruolo Se 
il «Raggio lusingher» è da met
tere a punto, di grande classe è 
stata però tutta la resa del se
condo atto Buona la prova di 
Susanna Anselml, un Arsace 
forse un po' troppo esile nei 
centri, e professionale I (dreno 
di Emesto Palacio Da Simone 
Alaimo, Assur, ci saremmo 

aspettati di più che un conti
nuo recitativo sapientemente 
mascherato da una scena esa
gitata Pierluigi Samaritani fir
mava regia, scene e costumi 
della nuova produzione, se la 
scena unica, una scalinata gri
gia con al centro l'aitai e-ber-
ceou-tomba di Nino, ha risolto 
senza troppe idee i movimenti 
degli attori, i bellissimi costuni 
assiro-neoclassici hanno risol
to Quelli della scena, calami
tando l'attenzione II pubblico, 
più preoccupato di correre a 
casa per 11 nlardo sulla tabella 
di marcia, sembra abbia gradi
lo questa prima Semiramide 
celanese e alla fine ha applau
dilo, tra qualche dissenso dei 
nostalgici di Joan 

Primefilm. Regia di Bigas Luna 

D sesso 
secondo Lulù 

MICHELI ANSKUM 

Le età di Lulù 
Regia Bigas Luna Interpreti 
Francesca Neri, Oscar Ladoire, 
Maria Barranco Spagna. 1991 
Roma: Cote di Rienzo 

aTaV Chi ha apprezzalo il ro
manzo (autobiografico') di 
Almudena Grandes e nmasto 
deluso Soprattutto le donne, 
mentre il pubblico maschile 
avrebbe mostrato un certo im
barazzo per le scene sadoma-
so-gay Ovvio che, trattandosi 
di un'iniziazione amorosa-ses
suale con annessa discesa agli 
inferi, ognuno può gustarlo co
me vuole E c'è da sperare che 
a nessuno verrà lo slmo di me
nar scandalo invocando ma
gari un sequestro (il film e re
golarmente vietato) 

Certo, Bigas Luna e un 
esperto del genere sin dai 
tempi dell'estroso La chiama
vano Bilbao Ingaggiato per 
portare sullo schermo il best
seller spagnolo, il regista ha 

rielaboralo la storia insieme al-
I autrice variando il finale »>• 
guendo un andamento rigida
mente cronologico e trascu
rando il contesto politico Ma 
un film e un film, e va visto in 
quanlo tale, senza testo a fron
te sembra quasi inutile ricor
darlo 

Le fantasie erotiche di Mara 
Luisa, detta Lulù, quindicenne 
borghese cresciuta nella Spa
gna franchista, trovano nel più 
maturo Pablo un fascinoso l i 
matone Avviata come si di
ceva un tempo, alle delizie del 
sesso, la fanciulla orche-Ira 
con quell'uomo perfetto una 
sorta di complicità totale si fa 
depilare il pube (per restare 
bambina7) si fa coinvolgerò in 
un triste portouzecon un trave
stito, arriva puri no ad acco|>-
piarsi (ma e bendata se ne ac
corgerà dopo) con il fratello 
Intanto il tempo passa, Lulù 
cambia pettinature e vestiti, 
Lou Recd intona Wallt on the 
Wild Side e il matrimonio con 

Francesca Neri è Lulu nel film tratto dal romanzo di Almudena Grandes 

Pablo va in rotoli Difficile tro
vare un altro amore Meglio 
s.penmentare nuove strade, 
sempre più rischiose e fosche, 
in un progressivo annullamcn 
to che la porterà a un passo 
dalla morte 

Non era agile avventurarsi 
nel sottobosco della prostitu-
'ione omosessuale tra prali-
checrudcli amplessi muscola
ri e stringhe di cuoio alla Crui
sing Bigas Luna si toghe dal-
I impaccio ricorrendo ad un 
real smo cupo dalle tinte ver
miglie, infernali, che fa da con
trappunto al goloso candore 

della prima parte la più riusci 
ta pur mantenendosi a un 
passo dall umorismo involon 
tario nella dc>crî ionc della ri 
tunlità erotica Materia difficile 
da maneggiare al cinema (in 
letteratura il gioco e più -nobl 
le» basti pensare al Macellaio 
di Alma Ro>cs) se non si vuole 
rischiare la qualifica di «porno
grafi» Francesca Neri suben
trata in extremis ad Angela 
Molina indossa con notevole 
coraggio le voglie di Lulù bel
la brava e mutevole ma si può 
capirla quando dice che ali i-
nizio s e vergognata un pò 

L'ex chitarrista dei N.Y. Dolls 

Overdose uccide 
Johnny Thunders 
aTaV È morto martedì scorso 
ali età di 38 anni, stroncato da 
un overdose, Johnny Thun
ders figura culto del rock ame
ricano ex chitarrista del New 
York Dolls, punk ante-luterani 
con gli Hcartbreakers Hanno 
trovato il suo corpo senza vita 
in una camera d albergo di 
New Orleans Sul pavimento la 
polizia ha rinvenuto una deci
na di flaconi vuoti di metado
ne e una siringa gettata nello 
scarico del water Un copione 
tristemente già visto ma Thun
ders era un •junkic», un tossi
comane dichiarato, che da 
vent anni continuava ad alter
nare cure di disintossicazione 
e ricadute Per questo «nessu
no è rimasto sorpreso della 
sua morte - ha commentato la 
giornalista della Mtv Rhonda 
Markowitz - ma tutti noi a New 
York ne siamo molto rattrista
ti» Johnny Thunders, il cui ve
ro nome era John Genzale, 
aveva formato i New York Dolls 
assieme al vocalist David 
Johanscn agli inizi degli anni 
70 ti gruppo era una sorta di 

parodia feroce e glam dei Rol-
iing Stones, truccati come tra
vestiti, sboccati ed eccessivi 
anche nelle canzoni, nel suo
no sporco e distorto della chi
tarra di Thunders I New York 
Dolls rappresentarono in qual
che modo un punto di passag
gio tra la cultura rock degli an
ni '70 e il movimento punk al
lora nascente Nel 74 Thun
ders lasciò la band (che nel 
frattempo aveva perso il batte
rista Billy Murcia, stroncato da 
un miscuglio di alcol e psico
farmaci durante il tour euro
peo del 72), per formare i suoi 
Hcartbreakers, uno dei primis
simi gruppi punk della scena 
newyorkese Anche quell'av
ventura e durata poco Negli 
anni successivi Thunders si è 
sempre mosso ai margini della 
scena •ultrarock», collaboran
do con Lydia Lunch e altn per
sonaggi estremi come lui Uno 
dei suoi cavalli di battaglia era 
Barn to tose «nato per perde
re» Quasi un manifesto esi
stenziale, e, in fondo, un per
fetto cpitalfio 
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ITLUTl 
Sono apparse sulla stampa notizie su una sedicente società, 

omonima nella denominazione alla nostra. Trattasi della società: 
Meccanizzazione Industriale Meridionale S.pA. (MXM.) 

La suddetta società non ha alcun nesso con: 

MIM S.p.A. 
Direzione Generale Via Durini, 24 - 20122 Milano 

COMUNE DI 
CASTELFRANCO EMILIA 
Ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1967, n 67, si pubblicano i se
guenti dati relativi al bilancio preventivo 1991 e al conto consuntivo 1989 (') 

1) Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti (in migliaia di 
lire) 

ENTRATE 

Avanzo di emmlnlatrazlona 
Tributarla 
Contributi *• trasferimenti 

di cui dallo Sialo 
di cui dalla Ragioni 

Eitratrlbularle 
01 cui par provanti servizi 
pubblici 

Totale «ntrata parta corr 
ANenazIono di beni a 
traaterlmentt 

di or) dallo Stato 
di cut dalle Ragioni 

Aeeunzlone prealltl 
di cui par anticipazioni 
di tesoreria 

Total* «ntrata conto capitala 

Partita di giro 

Totala 
Disavanzo di gestione 

TOTALI GENERALE 

PmUorta 
compatanzi 
cibamelo 
anno 1WI 

_ 
6 303274 

10 300111 
(10 334 248) 

(294 003) 
13 25» 354 

(12879816) 

29140 739 

8 954 811 
(1130 000) 

(100 000) 
S741 ODO 

(2000 000) 

16 895 «11 

5 843 280 

6.843 260 

— 
63 668 630 

Accorisi»** 
da conto 

consuntivo 
anno 1989 

_. 
4 345 913 
9 324 354 

(8 881 133) 
(291643) 
9020 132 

(6 433 915) 

22 696 399 

6366 466 

(-) (114 907) 
1353 470 

<-> 
9 719 936 

2 548101 

2.6*8101 
253 745 

36.214 161 

SPESE 

OvnctTitarJcnt 

Disavanzo di emmlnistraz 
Correnti 
Rimborso quota di capitale 
per mutui In ammortamento 

Totala apnee parta corr 

Spesa di Investimento 

Totale spnse conto espilalo 
Rimborso anllclparlone 
di tesoreria e altri 
Partile di giro 

Totale 
Avanzo di gestione 

TOTALE QENEBALE 

Pnvttierial 
O3fnoatonzi 

dimando 
anno 1991 

_— 
27 743 912 

1405 627 

29 149 739 

16 695 611 

16 695 611 

2000000 
5643 760 

63 S U «30 

— 
S3 686 630 

Atterbrv»» 
di conto 

consuntivo 
anno 1969 

21664934 

1149 267 

22 814.221 

9837 860 

9 857.859 

— 2 546101 

U4S.101 

— 
35.218.111 

2) La classificazione delle principali spese correnti e In conto capitale, de
sunte dal consuntivo, secondo l'analisi economlco-funzlonale è la se
guente: (In migliaia di lire) 

Amm ne latruzlona . . i , . , ^ , 
generale e cultura « " « ' O ' " 

Attività 
sociali 

Trasporti Attiviti 
econom 

TOTALE 

Personale 
Acquisto beni a servizi 
Interessi passivi 
Investimenti effettuati 
direttamente dail Amm ne 
Invaatlmpntl Indiretti 

TOTALE 

1463 557 
798 001 
10 623 

1046 250 
26 000 

1 732 037 
1669 683 

300 706 

— 1 601 614 
3 084 2 316 027 

144 657 1 006 646 

193 390 1894 306 3115121 

249 602 403 930 5 671160 
633 363 61X787 11570 945 
462 782 126 453 2076 267 

2066053 1182200 9499322 
— — 28000 

3.388 431 3913836 2042249 8 241808 3432000 7.S43J70 28.845.6*4 

3) La risultanza finale a tutto II 31 dicembre 1989 desunta dal consuntivo (in 
migliala di lire) 

Avanzo di ammlnistrazlon» dal conto consuntivo dall anno 1969 L 297 460 
Reaidul paaaivl paranti esistenti alla data di chiusura del conto e aisuntivo dell anno L 
Avanzo di ammlnietrazion* disponibile al 31 dicembre 1969 L 297 460 
Ammontare dal debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione 
allagata al conto consuntivo dell anno 1969 L ( — ) 

4) Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le 
seguenti (in migliaia di lire) 

ENTRATE CORRENTI 
di CUI 

- tributarla 
- contributi a trasferimenti 
- altra entrate correnti 

SPCSE CORRENTI 
di lui 

- personale 
- acquisto beni e servlz 
- altre spose correnti 

L 270 
L 551 
L 211 

O lamllal rtttrtKOno atl ultimo consuntivo approvato 

IL SINDACO Fausto Gaietti 

20 l'Unità 
Sabato 
27 aprile 1991 

* 


