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Il cinema 
chiede aiuto 
ai fumatori 
• • ROMA. Un tempo si chia
mava mecenatismo, adesso, 
più concretamente, sponsor-
ship. Soprattutto se a tirare fuo
ri i soldi 6 la Philip Morris, cele
bre azienda americana pro
duttrice di sigarette e di generi 
alimentari imballati. Da ieri 
(anche se ufficialmente l'asso-
ciazicne é nata il 16 novembre 
del D90) esiste un •Progetto 
cinema» finanziato dalla Mor
ris. Ambizioso e arricchito dal 
contributo di illustri personali
tà, a partire dal regista Giusep
pe Tomatore, socio fondatore 
insieme al produttore Mario 
Ceccltì Gori. Purtroppo l'entità 
della cifra messa a disposizio
ne-per ora solo 1 miliardo-si 
incaricherà probabilmente di 
ridimensionare l'operazione, 
che nisce da un'esigenza in se 
apprezzabile. Per dirla con le 
parole di Aleardo Buzzi, presi
dente della Philip Morris inter-
natlortal. l'Associazione si pro
pone -di valorizzare il cinema 
come grande spettacolo, di 
promuovere il cinema come 
cultura dei tempi moderni, di 
sostenere i nuovi talenti de) ci
nema Italiano». Tutte cose che 
dovrebbe fare lo Stato, ma sa
pete come vanno le cose da 
noi (basta pensare all'iter sof
ferto (Iella nuova legge per il 
cinema, attesa da cinque lu
stri). 

La differenza, rispetto ad ini
ziative simili, dovrebbe consi
stere nel rapporto meno cele
brativo, di pura premiazione 
dell'esistente, che la Moms in
tende sviluppare senza farsi 
coinvolgere direttamente nella 
prodottone. Dice Giuseppe 
Toma'ore. durante la lussuosa 
conferenza stampa di presen
tazione alla Casina Valadier 
•All'In zio ero scettico. POI ho 
letto hi statuto e mi sono con
vinto che e un'iniziativa seria. 
Esiste II problema di far cono
scere il cinema Italiano al pub
blica Film interessanti che fati
cano ad uscire, sale invecchia
te e fatiscenti, classici del cine
ma da restaurare, pena la can
cellazione di un ricco patrimo
nio culturale. Sono questi i 
campi di intervento dell'asso
ciazione, perciò ho ritenuto 
utile aderire». 

- È quanto ripetono Giovanni 
GrazzinL Una Wertmcller, Ma
rio Ceixhl Gori, Carmelo Roc
ca, Carmine Cianfaranl. Carlo 
Verdone, tutti coinvolti nel 

>J «Froge to». Un po' troppo fidu
ciosamente, nel caso del presi
dente dell'Anica Cianlaram 
(«Grazie per essere venuti dal
la lontana America»), più di
scretamente nel caso di Graz-
zini («Manca una chiara e uni
ca volontà politica a sostegno 
del cinema Italiano. In questo 
quadre ogni iniziativa privata 
risulta utile»). 

Staremo a vedere se è solo 
un'operazione d'immagine, 
volta ad allargare al cinema gli 
interventi finora compiuti nel 
campo della musica lirica, del
la fotografia, della pittura. Un 
miliardo è davvero una cifra 
esigua, anche se i dirigenti del
la Philip Morris promettono 
per il futuro ritocchi all'insù. 
Certo è che il primo gesto pub
blico dell'associazione (un 
premio collettivo a Volere vola
re ài Maurizio Nlchettl, guarda 
caso prodotto da CecchiGori) 
non brilla per originalità. 

OMÌJJI. 

Con la morte a 88 anni del pianista 
cileno scompare uno dei maggiori 
interpreti del nostro secolo 
Un virtuoso senza esibizionismo 

Una carriera lunghissima, iniziata 
da «enfant prodige» a cinque anni 
e passata attraverso straordinarie 
incisioni di Beethoven e Liszt 

Arrau, l'ultimo dei classici 
Con Claudio Arrau scompare uno degli ultimi gran
di pianisti del nostro secolo. Il pianista cileno aveva 
ottantotto anni, ed era reduce da un intervento chi
rurgico. La sua morte segue di pochi giorni quella di 
altri due grandi, Rudoll Serkin e di Wilhelm Kempff. 
Ex bambino prodigio (esordi a soli cinque anni), 
Arrau interpretò con grande equilibrio e senso del 
«classico» Beethoven, Liszt e Brahms. 

OIORDAMO MONTKCCHI 

• 1 Questo 1991 passerà alla 
storia deU'lnterpreta/Jone co
me un anno fatale. Perché an
che Claudio Arrau, il grande 
pianista cileno, una vita durata 
ottantotto anni e una carriera 
quasi altrettanto lunga, è 
scomparso lasciando un vuoto 
che non e il solito vuoto È 
qualcosa di speciale, un vuoto 
storico, perché sulla strada e he ' 
porta ai Campi Elisi Claudo 
Arrau segue di pochi giorni Ru
dolf Serkin e Wilhelm Kempt f 

Non é allora più il caso tei 
ricordo commosso o del pane
girico di circostanza per un ar> 
lista che ci lascia. L'emozicre 
più forte é quella che si prova a 
considerare quanta parte di 
costoro, della loro fatica di In
terpreti che hanno curvato la 
schiena per una vita intera sul
la tastiera, ci rimane. CI rima ne 
grazie a un insieme di apparati 
tecnologici che tutto sommato 
si fatica talvolta ad accettare 
come autentici veicoli d'aite, 
sospettando in essi il simula
cro, l'Inautentico. Come legge
re dunque queWArrau Edition 

che la casa discografica del 
pianista scomparso aveva li
cenziato alcuni anni fa per l'ot
tantesimo compleanno dell'ar
tista? Qual è l'atteggiamento 
più sereno, più retto, al di fuori 
del dandysmo di chi ostenta 
disprezzo per il disco e il suo 
consumo, o al di la dell'idola
tria da discofili? 

Perché é innegabile che 
mentre questi grandi interpreti 
se ne vanno, ci accorgiamo 
quanto della loro opera invece 
ci é conservato. Strano, perché 
mentre verrebbe da dire «é 
un'epoca che si chiude, uno 
dopo l'altro scompaiono i 
maestri, coloro che hanno edi
ficato il gusto, la storia dell'in
terpretazione pianistica di 
questo secolo», contempora
neamente ci si rende Invece 
conto di quanto la loro lezio
ne, proprio ora, postuma, var
rà e conterà forse ancora più di 
prima. In altre parole non sarà 
come per l'arte strumentale di
vinizzata di Bach o di Paganini 
o di Uszt È anche una buona 
parte di fisicità che ci rimane, 

Claudio Arrau, il grande pianista cileno è morto all'età di 88 anni 

non più la smaierializzata virtù 
di Clara Schumann. La vita po
stuma di cui parlava Walter 
Benjamin - l'unica che conti 
lungo il cammino storico nel
l'arte - è concessa non più so
lo all'opera, ma anche al suo 
interprete: noi ricorderemo 
con precisione e altrettanto 
potranno i nostri nipoti se lo 

vorranno. 
I profili enfici di Claudio Ar

rau Leon incappano tutu, pri
ma o poi, in una parola: «clas
sicista». Questo non tanto per II 
fatto che il suo repertorio ave
va, anzi ha, in Beethoven un 
pilastro. La ragione è invece 
un'altra ed e legata al modo 
con cui Arrau si poneva di 

fronte all'opera, di fronte al te
sto. Classica é la sua lettura, un 
esercizio di equilibrio fra pos
sibili seduzioni sempre pospo
ste al rispetto del testo. Ed e 
strano, ancora una volta, se si 
considera che il nume che ha 
presieduto al consolidarsi del
la personalità di Arrau è stato 
l'emblema stesso della sedu

zione, dell'istrionismo Franz 
Liszt. maestro del suo maestro, 
quel Martin Krause che non fe
ce a tempo a vedere il suo al
lievo vincere per due volte di 
seguito il Premio Liszt a 16e 17 
anni, dopo quasi mezzo seco
lo che non veniva assegnato. 
Strano ma non Impiegabile: 
«Per Uszt - aveva detto Arrau 
in una recente intervista - biso
gna avere il virtuosismo di un 
dio, ma anche l'umiltà di usare 
ciò solo a fini musicali e non 
soltanto per mettersi in mo
stra». 

E tante volte - lo confessa 
Piero Rattallno, che al pianista 
cileno ha dedicato molta at
tenzione - quel termine «clas
sicista» con Arrau e divenuto in 
pratica sinonimo di riserbo, di 
mancanza di carisma, di mo
derato coinvolgimento emoti
vo Quando su altri palcosceni
ci suonavano Horovltz o Mi
chelangeli o Richter. la scrupo
losità di Arrau suonava al pri
mo ascolto assai poco teatrale. 
Eppure proprio nella discipli
na di questo ex fanciullo pro
digio di cinque anni, per il qua
le la stampa di Santiago sco
modava Dio e Mozart, ma che 
per il suo carattere di interpre
te ha avuto poi un riconosci
mento molto tardivo, è rac
chiusa una delle lezioni più al
te per noi: l'invito al riascolto, 
che, implicitamente, è anche il 
sintomo di un'età musicale 
nuova. Quella della musica ri
prodotta, nella quale anche al
l'ascoltatore superficiale è 
concesso oltrepassare, pian 
piano, la facciata. 

Al festival «Incontroazione» di Palermo in scena «A funambolo» dello scandaloso autore francese 

Sul filo con Genet, diavolo in convento 
Parigi-Palermo: sotto questa insegna, il festival «In-

acont«»2t6rie*;'pit)rrr0iiist> per il ventiduesimo anno • 
dal Teatro Libero del capoluogo siciliano, ha offerto 
al suo pubblico (giovane, numeroso e attento) una 
scelta di spettacoli di danza e prosa provenienti 
d'Oltralpe, nuovi per l'Italia e quasi tutti in esclusiva. 
In evidenza particolare l'allestimento franco-italia
no d'un raro testo di Jean Genet, // funambolo. 

Aerano «AVIOU 

M PALERMO. Genet in con
vento. Ovvero, il diavolo e l'a< -
qua santa. Ma no, niente di 
scandaloso Riconosciuto, co
me si deve, l'animo aperto dei 
padri benedettini dell'Abbazia 
di San Martino delle Scale 
(splendido complesso monu
mentale a una decina di chilo
metri da, anzi «sopra» Palermo, 
già sede, comunque, di mani
festazioni artistiche, soprani. :• 
to musicali), bisogna pur dire 
che quest'opera. Il funamboh, 

del più «maledetto» degli scrit
tori francesi del secolo odora 
più d'incenso che di zolfo. 

•Forse II più bel testo di Ge
net». secondo il giudizio del 
suo collega marocchino Tahar 
Ben Jelloun, esso si propone 
come un manuale di compor
tamento, sulla scena e fuori, 
indirizzato a un acrobata il cui 
nome, Abdallah, evoca certo il 
lungo sodalizio genettiano col 
•terzo mondo», e più special
mente col mondo arabo. Ma 

nella figura del «funambolo», 
nella' tensione drammatica 
che la innerva, nella solitudine 
che le si Impone come neces
sario spazio creativo, separato 
da quello degli spettatori, in 
presenza dei quali dovrà tutta
via verificarsi, l'autore rispec
chia la sua stessa condizione, 
la condizione dell'artista, il suo 
arduo, angoscioso, ma anche 
esaltante rapporto con gli «al
tri». 

Manifesto di poetica, o pic
colo poema in prosa. Il funam
bolo, che come prima pubbli
cazione- risale agli Anni Cin
quanta, è stato ristampato più 
tardi, non per caso, nel volume 
comprendente la produzione 
in versi di Genet. Nel luglio 
1988 se ne annota la messin
scena, ad Avignone, per mano 
di Alain Untar, Lo stésso regi
sta ha curato adesso lo spetta
colo palermitano (alla sua fir
ma si aggiungono, per la tra
duzione, quelle di Paul Bedari-

da e Aurelio Pes), con attori 
diversi: Franco Mazzi, che dice 
con asciutta aderenza il testo, 
e Olivier Roustan, equilibrista e 
giocoliere, che gli fornisce, sul 
filo d'acciaio o al suolo, esatto 
riscontro di gesti, movimenti, 
azioni. 

Anche per il luogo dove si é 
rappresentato, vasto coitile al
l'interno dell'Abbazia, // fu
nambolo ha assunto dunque 
un accentuato disegno di ca
sto rigore: e nella ricerca della 
perfezione assoluta, ascetica, 
quasi sacnficale, che é il senso 
ultimo del lavoro, non è appar
so indebito avvertire una riso
nanza propriamente religiosa: 
•Le leggende gotiche parlano 
di saltimbanchi che, non aven
do altro da donare, offrivano 
alla Vergine le loro acrobazie. 
Danzavano davanti alla catte
drale. Non so a quale dio dedi
cherai I tuoi giochi di destrez
za, uno dovrai pur averlo 

C'erano non pochi monaci tra , 
quanti si spellavano la mani ad 
applaudire, in queste sere, la 
nuova impresa del Teatro Li
bero. 

Altro titolo di riguardo, nel 
cartellone della rassegna, con
clusasi domenica con un bi
lancio più che confortante, per 
l'affluenza d'un pubblico sem
pre folto e interessato, Lespier-
res («Le pietre»), adattamento 
di Francois Riviere da un rac
conto di Gertrude Stein (Miss 
Furr e Miss Skeene, storia di 
un'amicizia femminile), per la 
regia di Thierry Roisin; inter
preti Victor Abbou, LeventBes-
kardès. Monica Flory, Chantal 
Liennel, Nathalie Joty. Già, ma 
a questo elenco di nomi (ai 
quali si possono aggiungere 
quelli dei collaboratori tecni
co-artistici, a cominciare da 
Francois Marillier, che ha scrit
to le musiche) significa poco. 
E perfino la dicitura della «dit
ta» produttrice, l'Intematlonal 

Visual Theatre, attivo a Vin-
cennes, presso Parigi, dal 
1977, rischia di suonare equi
voca. 

Les pierres è molto più che 
un esemplare di «teatro visivo», 
sebbene la composizione del
le Immagini abbia qualcosa di 
pittorico (ispiratore evidente 
l'americano Hopper). Quattro 
su cinque atton (fa eccezione 
la pur brava e bella Nathalie 
Joty, In funzione di narratrice) 
sono infatti sordomuti (o «non 
udenti», come si preferisce dire 
oggi). Nella loro espressività, 
di sicuro, mimica, gesto, arti
colazione corporea hanno 
parte. Ma quella che essi «par
lano» é una lingua specifica, 
fatta di segni silenziosi quanto 
vivamente comunicativi, la cui 
tenera forza conquista anche 
noi, estranei a un idioma che 
s'intuisce pieno, ricco, umano, 
perfino invidiabile da chi sop
porti ormai a fatica il vanilo
quio e 11 fragore dominanti. 

NUOVO CINEMA A PESARO. Il cinema indipendente 
americano degli anni Ottanta, i film muti italiani antenon 
alla prima guerra mondiale, Il film comico e la comme
dia cinematografica italiana. Questi i tre campi di ricerca 
della 27es ma Mostra intemarionale del nuovo cinema, 
che inizia oggi a Pesaro e che durerà fino al 19 giugno. 
Gli «Indipendenti» L'sa fanno un cinema diverso da quel
lo hollywoodiano senza grandi mezzi finanziari, una re
trospettiva che dà voce a minoranze etniche, postfemmi-
nismo, omosessuali, e che comprende anche uno spazio 
«Voci dell'est» sulle produzioni delle repubbliche balti
che. Tra le migtion pellicole in concorso, Sure Fireài Jon 
Jost e TnpieBogey on a Par 5 Itole di Amos Poe. Per la se
zione cinema muto opere celebri come Cabiria del 1913, 
Ma l'amor mio non muore. La maschera pietosa In «risate 
di regime •chicche» cerne Rose scarlatte di De Sica e Paz
zo d'amoredi Gentilomo. 

«ARRIVANO DAL MARE!». È iniziato ieri a Cervia il 16esi-
mo Festiva! intemazionale dei Burattini e delle figure. Ec
co Il fitto programma di oggi: al Magazzeno del sale, dal
le 19 alle 1 a seguire. Pulcinella ciabattino di Ciro Pema, I 
Pupi di Stac, I Mascareddas, Antonio Panzuto e Salvatore 
Gatto. Al teatro della Sirena dalle 17 alle 22. il Teatro dei 
Fauni, Lassù le ali non hanno ruggine del Theatre En voi. 
Infine, dalle 18 alle 21 in viale Roma gli spettacoli degli 
Happy Magic e di Daniele Cortesi. 

•FESTIVALDEI MATTI». «Musica... una speranza» é il titolo 
del pnmo festival della canzone iniziato ieri nell'ospeda
le psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia. I pazienti in 
gara si esibiranno in brani celebn, tra cui Pazzo d'amore. 
Margherita. Perché lo fai?. La rassegna è stata organizzata 
dall'assistente sociale Fausto Bocevi che ha dichiarato: 
«Non avendo avuto molti aiuti ci siamo guadagnati gli 
spazi coi denti e molta fatica». 

MANTOVA ALL'APERTO. Una rassegna di spettacoli all'a
perto si svolgerà a Mantova dal 23 agosto al 14 settembre 
prossimi, con 11 titolo «Scntture del teatro» Tra i testi che 
verranno rappresentati, unica prima mondiale Transitai 
Ko Murobushi e Urara Kusanagi: inoltre, lo e Pirandello 
con Paola Borboni, La stona di Romeo e Giulietta del tea
tro Settimo Siamo asini o pedanti? del teatro delle Albe, 
Corodl e con Remondl e Caporossi. 

PETER MAACì A TREVISO. Inlzlerà il 24 giugno il concorso 
intemazionale per cantanti «Toti dal Monte». Al teatro 
Comunale di Treviso entreranno in competizione i ruoli 
principali di Cosi fan tutte di Mozart, diretta da Peter 
Maag. Nello stesso luogo, dal 22 giugno al 4 luglio, si ter
ranno anche le audizioni per giovani musicisti iscritti alla 
•Bottega», sempre diretta da Maag. 

LENAOUN DEBUTTA IN TEATRO. Lena Olin. l'attrice ci
nematografica svedese (Nemici: una storia d'amore. 
L'insostituibile leggerezza dell'essere') ha debuttato in 
teatro, lunedi scorso a New York. Nell'ambito del Festival 
intemazionale delle arti l'attrice é in scena con La signo
rina dulia di Artur Stnndberg, diretta da Ingmar Berg-
man. 

IL BASILICO DI ORVIETO. Il teatro Comunale di Orvieto é 
chiuso per restauri da dieci {inni, spazi alternativi non 
esistono e la stagione di prosa è praticamente scompar
sa. Nonostante ciò, la Compagnia de) Basilico, formata 
da un gruppo di giovani, svolge attività ricreativa intorno 
al teatro, unico scopo II divertimento, lo stimolo, la ricer
ca. Il Basila o ha organizzato quattro incontri spettacolo 
che sono InzIatTsabato scorso. Dopo Anna Mazzamauro, 
Patrick Rossi Gastaldi e Cinzia Gangarella, giovedì prossi
mo si esibirà Lucia Poli e sabati} IS giugno Leo Gulletta. 

FESTIVAL DI NERVL La compagnia Moisseiev inaugurerà 
il 4 luglio prossimo il Festival del balletto di Nervi con Sir
taki di Theodorakis. Seguono l'English National Ballet, 
con 95 ballerini che eseguiranno Ciselle. Inoltre, un gala 
intitolato «Le rivelazioni» con giovani artisti, tra cui Vladi
mir Pisarev e Vladimir Malakhov. 

IL MESSICO NON VUOLE SINATRA. «The voice», Frank 
Sinatra, é stato etichettato come «indesiderabile» dal co
mitato messicano per la lotta all'apartheid. Al celebre 
cantante, che si esibirà in Messico il 22 giugno, il comita
to rimprovera le sue esibizioni avvenute anni fa in Suda
frica, violando il boicottaggio culturale contro Pretona. 

BRUCE SPRINGSTEEN DI NUOVO SPOSO. Il celebre 
rocker Usa Bruce Sprlngsteen, ha sposato la cantante 
Party Scialli), sua compagna da anni, e madre di un bim
bo di un arno. La Scialfa, che cantava nel suo disco E 
Street band, é al suo primo matrimonio, mentre per 
Spnngsteen si tratta del secondo, dopo il divorzio dalia 
modella Jullanne Phillips. 

(Monica Luongo) 

Il regista premiato ad Agrigento per l'«Efebo» insieme a Ettore Scola 

Dal Rinascimento al dopoguerra 
Tutto Toro di Giacomo Battiate 
Efebo d'oro per il cinema a Ettore Scola per // viag
gio di capitan Fracassa, Efebo d'oro per la tv a Gia
como Battiate per Cellini. una vita scellerata. Inoltre, 
premi agli attori Remo Girone, Wadeck Stanczack, 
Pamela Villoresi, allo scenografo Josef Svoboda e a 
Femaldo Di Giammatteo per il volume su Rossellini. 
Cosi il «verdetto» della giuria nel corso delle tre gior
nate agrigentine sul rapporto cinema-narrativa. 

DAL NOSTRO INVIATO 
•HCHIUANSBLMI 

M AGRIGENTO. «È la mia 
opera prima». Giacomo Battia
t e veronese, classe 1943, lo di
ce sempre quando sta per af
famare un film. «È un vezzo 
che devo abbandonare», sorri
de. Cresciuto professional
mente In tv (dal Marsigliese a 
Martin Eden, da // cugino ame
ricano a Cellini. una vita scelle
rata'). Il regista intrattiene un 
rapporto sofferto con il cine
ma. Pasta per un cine-biografo 
di lusso, In realtà é un autore. 
Per questo parla volentieri, tra 
un pranzo di pesce e una 
proiezione sfocata, di L'oro del 
mondo, che comincerà a gira
re a fine agosto. Un bel titolo, 
misterioso ed evocativo, come 
il romanzo di Sebastiano Vas
salli (Einaudi) da cui è tratto. 
Lo scrittore genovese ha due 
anni più di Baltiato, la sua sto
ria personale 0 diversa, ma tra 1 

due si è stabilito una curio» i 
sintonia chd trova nel moderi -
to autobiografismo della vi
cenda un terreno comune cti 
indagine. I quindici anni del 
protagonista come metafora ci 
un'Italia adolescente e sprov
veduta da poco uscita dalU 
guerra. 

•L'oro del mondo» é quello 
che, nei primi anni Cinquanta, 
si ricominciò a cercare sulle ri • 
ve del Ticino. Provati dalla fa
me e dalla miseria, uomini dai 
quindici ai settantanni, armati 
di setaccio, bacile e pala, lavo
ravano dall'alba fino a notti; 
•per raggranellare tanto on> 
quanto può starcene sulla 
punta di un temperino». «È qui 
- racconta Battiate - che capi
ta il giovane Sebastiano. Un ra
gazzo senza famiglia, pur 
avendo i genitori. Il padre se
duce le vedove di guerra per 

rubare loro le pensioni, un tipo 
affascinante e spregevole in
sieme. Cialtrone, seduttore, ex 
collaborazionista. I vizi degli 
italiani si condesano benissi
mo in lui. La madre, tipica 
donna Italiana, vinta e umilia
ta, ha trovato scampo al matri
monio dedicandosi alla cura 
di un eroico tenente di vascel
lo tornato invalido». 

Chi ha letto ti romanzo sa 
che Sebastiano cresce, tra Mi
lano e il Ticino, accudito dallo 
zio Alvaro. «Un morto vivente, 
scampato per miracolo all'ec
cidio di Cefalonla (una pallot
tola gli ha trapassato la testo 
senza ucciderlo), e gran fre
quentatore di bracconieri, am
bulanti, fantasisti, barcaioli. Il 
mondo pittoresco e marginale, 
insomma, che si riunisce all'O
steria del Genio con Locanda», 
continua il regista. 

Battlato non ha ancora mes
so a punto il cast (ci saranno 
Massimo Ghini e Ricky To-
gnazzi). Produce Angelo Riz
zoli, sulla base di un copione 
scritto dallo stesso Battlato e 
Graziano Diana che ha «taglia
to» via, d'accordo con l'autore, 
la parte contemporanea del 
romanzo. I costumi e le sceno
grafie saranno curati dagli abi
tuali collaboratori del regista. 
Nana Cecchi e Gianni Quaran
ta. Costo previsto, Ire miliardi 

Un passo importante per un 
cineasta abituato a ricostruzio
ni d'epoca all'insegna del ko
lossal, tra duelli a corte e stoffe 
frusciami, anche se dentro una 
cornice personale e problema
tica (pensate al dramma del-
l'«allenazione» nel Cellint). 
«Ero stanco del Medioevo, di 
un cinema di nobile confezio
ne. Cast complicati, coprodu
zioni, riprese in inglese. L'oro 
delmondo é un "piccolo" film. 
Intimista e cattivo, un modo 
per raccontare questo paese 
senza inseguire la cronaca. 
L'alba della vita di Sebastiano 
assomiglia a quella dell'Italia 
postbellica. Hanno la stessa 
età. Entrambi senza padri, si 
guardano addosso senza sa
pere dove stanno andando», 
spiega 11 regista. 

Il quale conosce benissimo i 
rischi del genere «romanzo di 
formazione». «In genere - dice 
- sono film attraversati da una 
vena nostalgica, dolce, anche 
quando raccontano storie 
drammatiche. Penso ad Arrive
derci ragazzi o a // prete bello, 
per fare due esempi. Qui, inve
ce, ci sarà molta crudeltà. Il 
sesso, l'amore, la ribellione al 
padre. Sebastiano farà delle 
scoperte tragiche. La sua è una 
storia psicologica estrema, 
senza lieto fine. E mi pare che 
Vassalli, nel suo romanzo, sia 

ancora più pessimista». 
Estrazione borghese, padre 

avvocato, milanese d'adozio
ne, il regista non ha certo cer
cato l'oro nel Ticino. «Ma ave
vo uno zio pittore con cui pas
savo molto tempo. E slmili a 
quelli di Sebastiano erano i 
vuoti dell'adolescenza, quel 
senso di spaesamento, di con
fusione, di sospensione»,. Uno 
stato d'animo che sembra es
sersi prolungato nel tempo, 
nascosto dietro lo sguardo dol
ce e la voce calma, e che si tra
duce spesso in uno stile ag
gressivo, febbrile, ritmato. 

•Devo molto alla tv - am
mette - perché mi ha permes
so di lavorare. Quando mi pro
posero // marsigliese, nel 1975, 
stavo senvendo un film sul 
banditismo in Sicilia Fu giusto 
accettare. Ma so bene che sia 
Stradivari che Cellini sì porta

no dietro un'eredità. Anche 
quando escono al cinema, 
vengono accolti con scettici
smo. Forse giustificato. Pur
troppo accade anche il confa
no, vedo film nati per lo scher
mo attraversati da uno stile pi
gro, paratelevisivo, senza guiz
zi. Un'eccezione mi pare L'aria 
serena dell'Ovest di Silvio Sol
dini. Intelligente ed emozio
nante». 

In attesa di cominciare le ri
prese di L'oro nel mondo Bat
tlato continua a scrivere un 
soggetto originale, e pensa già 
al Cervantes che girerà per 
l'Enciclopedia audiovisiva pro
mossa dal francese Jacques 
Aitali (con lui Grecnaway, 
Saura, Resnals e tanti altn). Un 
ntratto di cinquanta minuti per 
raccontare la «stona ingrata di 
un uomo che in vita avrebbe 
mentalo di più» 

Presentato il restauro del Kursal Santa Lucia 

Un giardino musicale 
affacciato sul mare di Bari 

ONOFRIO PEPI 

• i BARI. Bari si dà un nuovo 
spazio teatrale e cinematogra
fico. É il Kursal Santa Lucia, 
antica sala della Bari che con
ta, costruita in perfetto stile tar
do liberty nel 1927. ma da anni 
chiusa e abbandonata. Ora ri
diventa un punto di riferimen
to culturale per l'intera regio
ne, grazie all'Iniziativa di Maria 
Costantino che ha creduto nei 
consigli di Ferdinando Plnto 
investendo quasi 8 miliardi in 
un'opera di recupero artistico 
e funzionale affidato all'archi
tetto Paolo Portoghesi. È una 
struttura multiuso, con un tea
tro da 600 posti, una sala per 
concerti e convegni, oltre a 
uno spazio espositivo e ad un 
•roof garden» che si affaccia 
sul mare. Insomma un conte
nitore polivalente e la prima 
multisala dell'Italia meridiona
le. 

Ferdinando Finto, dopo l'e
sperienza romana che lo ha vi
sto protagonista del recupero 
e rilancio del Teatro dell'Ope
ra di Roma, ritornalo nella sua 
città, dopo essersi dimesso da 
vicepresidente dell'Opera, é 
riuscito a dare concretezza ad 
un altro pezzo del suo antico 
sogno di fare del Teatro Pe-

truzzelli, del Kurssl Santa Lu
cia e ora anche del Teatro 
Marghenta (se viene sottratto 
all'incuria e all'abbandono), 
una grande macciuna teatrale 
che ha in sé, al suo centro, una 
città della musica affacciata 
sul mare. La particolarità delle 
Iniziative di Ferdinando Pinto 
(che curerà la programmazio
ne teatrale) é quella di punta
re su una certa imprendilona 
privata preoccupata di non ab
bandonare le radici di questa 
città. Pinto ritorna cosi nella 
sua città dopo l'esperienza al
l'Opera di Roma, dove con un 
accorta gestione riuscì in po
chi mesi a attuare un piano di 
nentro economico. «È stata 
un'esperienza fondamentale -
dice Pinto - che mi ha ancor 
più convinto della necessità 
del varo della legge sul teatro 
che giace alla Camera e che 
vede finalmente i consigli di 
amministrazione sottratti alla 
pletoncità, più managenali, 
più pronti, meno ncattabili 
dalle maggioranze consiliari» 
E infatti l'Opera di Roma, al
l'indomani della nomina di 
Carrara a sindaco, rientrava 
nella spartizione dei van enU 
comunali «SI - continua Pinto 
- come la centrale del latte, o 

la nettezza urbana. Addinttura. 
senza alcun mio consenso i 
socialisti romani mi hanno 
urato per nvendicare, a parole, 
il loro interesse ad una giusta 
gestione dell'Opera. Ma poi. 
sottobanco, si accordavano 
con la De che pretendeva che 
un suo uomo. Giampaolo Cre
sci, andasse a dingerc il teatro. 
Scandaloso. Un vero e proprio 
mercato. Se i teatri lirici non 
smettono di essere luoghi di 
mercanteggiamenti partitici, 
sono destinau a morire per 
inedia» Da Roma a Ban: «Certo 
qui, da una parte si inaugura il 
Kursal e i privati fanno meglio 
d un pubblico ormai assente 
ed arrogante Ma da'l'altra si 
chiudono le sale cinematogra
fiche e, nel quartiere San Pao
lo, l'unico spazio teatrale che 
c'C nschia di chiudere perché 
Sf'nza sostegni finanziari da 
parte dell'amministrazione co
munale». 

Fin qui de! suo lavoro di ma
nager culturale. Ma Ferdinan
do Pinto vuole aggiungere an
che un'altra informazione. «MI 
chiede se sono andato a votare 
al referendum? Certo che si, 
«urne la stragrande maggio
ranza degli operaton culturali 
italiani E l'ho fatto con entu
siasmo» 

l'Unità 
Martedì 
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