
Membri di «Urban Dance Squad» 

I dischi della settimana 
1) Voivod, Angelral (Mechanic) 
2) Onda Rossa Posse, Balli il tuo tempo (Assalti Frontali) 
3) Pixies, Trompe le monde (4 Ad) 
4) Soundgarden,Badmotorfinger (A&M) 
5) Aa. Vv., Psychedelicsauna (Delerium) 
6) Public Enemy,Apocafypse9l..the enemyslrikes block (DeIJam) 
7) Magic Muscle, Gulpi (Woronzow) 
8) Urban Dance Squad, Lite Vi ' perspecluxs ola genuine (Bmg) 
9) Ozric Tentacles, Strangeìtude (Dovctail) 

IO) Fugazi.Sleadydietofnothing 

A cura dì Disfunzioni Musicali, Via degli Etruschi 4 

NTEPRIMA 
• l'Unità - Venerdì 25 ottobre 1991 

Vittorio Foa 

I libri della settimana 
1 ) Michele Sùnioro, Sarmircanda (Sporling) 
2) Sevenno Cesari, Colloquio con Giulio Einaudi (Theona) 
3) Claudio Pavone. Una guerra civile (Bollati Boringhien) 
4) Vittorio Foa, Il cornilo e la torre (Einaudi) 
5) Gianpaolo Pansa, Il regime (Sperimi;) 
6) Giorgio Galli, Affari dtStalo (Kacs) 
7) Brelt Eston Ellis, Americanpsyco (Bompiani) 
8) Josephine Hart. Il danno (Feltrinelli) 
9) Gianni Riotta, Cambio c/istej;ion" (Feltrinelli) 

10) Silvia Balestra, Il compleanno di iguana (Transeurop.i ) 

A cura della libreria Rinascila, Via delle Botteghe Oscure 1/3 

. ENRICO GALLIAN 

Afro anni 50 
quando segno e gesto 
entrano 
in deflagrazione 

• i Va detto subito a scanso di equivoci che 
solo dopo faticose prove di sganciamento 
dalla figura umana di derivazione cagnesca, 
quindi figurazione in direzione astratto-evo
cativa, prove durate per un arco di tempo che 
va dal 1952 al 1957, Afro ha raggiunto al 
1957-58 una sua fisionomia di espressioni
smo astratto che può essere definito esito eu
ropeo dell'action painling. Segno e gesto en
trano in deflagrazione scomponendosi in 
spazi, ritagli di colore che rompono spessori 
di colore nero e slabbrano ancora di più il fu
rore infernale dantesco di un Emilio Vedova o 
la rigorosa scansione per righe e riquadri neri 
e bianchi di Franz Klein: fino alla scossa visi
va, fino al prepotente lirismo di un avventurie
ro del colore e del segno. Divenendo coagulo 
di aggrovigliate sensazioni visivo-emotive 
senza rimescolare la propria pittura, Afro re
duce dagli Stati Uniti avendo anche letteral
mente scollato dalle tele di Gorky e di De 
Kooning loro lacerti organici, diresse la ricer
ca verso il principio dissociativo di uno scom

piglio per riportare ordine tra le proprie idee. 
Senza scordarsi delle proprie matrici: Picasso, 
Braque e forse alcune ideuzze di Prampolini. 
Grande artista, Afro fa parte di una ristretta 
cerchia di «dimenticati» che sarebbe bene ve
dere e rivedere. La galleria Editalia via del 
Corso n. 520, presentate da Bonito Oliva offre 
18 opere su tela di medie e grandi dimensioni 
(da mercoledì, inaugurazione ore 18 e fino al 
28 novembre con orario 10/13-16/20, esclu
so festivi). 

ROSSELLA BATTISTI 

Tra fantasmi 
dell'esilio 
e i nuovi demoni 
al Sistina 

Scena 
da «Infante» 
della 
compagnia 
La La La 
Human Steps; 
in basso 
«Amer 
America» 
di Preljocaj 

lASSICA 
ERASMO VALENTE 

Buona l'acustica? 
Alla «Primavera» 
di Stravinski 
l'ardua sentenza 

• • Sapremo stasera la verità sulla perfezio
nata acustica dell'Auditorio della Conciliazio
ne. Nel concerto inaugurale, diretto da 
Myung-Whun Chung, l'acustica era sembrata 
un po' Iredda e appiattita nella «Seconda» di 
Beethoven, ma piuttosto buona nello «Stabat 
Mater» di Rossini, cioè con orchestra arricchi
ta di voci soltste e coro. Stasera c e sul podio 
Lorin Maazel, che dicono in gran forma, e sul
la pedana prenderà posto l'Orchestra della 
Radio Bavarese. In programma, la «Terza» di 
Brahms (1883) seguita - dopo un salto di 
trent'anni - dal «Sacre du printemps» (1913) 
di Stravinski. Il «Sacre», cioè una musica che, 
molti e molti più anni che trenta, è lontana da 
Brahms e da lutto il mondo musicale circo
stante. È un vertice isolato che Io slesso Stra
vinski lasciò 11 come un «unicum» irripetibile e 
un «maximum» di scatenamento sonoro. In 
Italia arrivò tardi: cinquant'anni fa, al Teatro 
dell'Opera, con coreografia di Millos e dire
zione di Tullio Serafin. Fu il pomo della di-
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scordia tra musicisti che l'esaltavano e altri 
che se ne mostravano indifferenti, paghi però 
di infilare nelle loro composizioni qualche 
eco di quel cataclisma fonico, che alla «pri
ma» pangina suscitò un pandemonio. La pri
mavera viene scaraventata sulla Terra da for
ze oscure, primordiali, ancora ruggenti dopo 
circa ottant'anni. Sentiremo stasera, alle 
19,30. Domani si replica alle 19, e domenica 
alle 17,30 

Giulio Cavanna. Spazio espositivo in via Ca
millo Serafini, 98. Orario: feriali 9/13, 
16,30/20, chiuso giovedì mattina. Da doma
ni, inaugurazione ore 18, e fino all' 8 novem
bre. Il titolo della mostra delucida e lancia, 
«Dall'immagine alla forma», attraversando 
grandi finestre, un messaggio vero, quello 
della purezza. 

Francesco Zero. Istituto dell'Assunzione,pres
so la Sala A. viale Romania. 32. Orarlo: feriali 
9,30/19; festivi 9,30/13. Fino al 10 novem
bre. L'artista sprofonda fino alla catarsi per 
ridare alle corpose sculture quell'Incanta
mento che prelude alla dipendenza più tota
le. Dipendenza misteriosamente felice. 

Gilbert & George. Palazzo delle Esposizioni 
via Nazionale, 194. Orario: 10/21 tuttiigiomi 
escluso il martedì. Fino al primo dicembre. 
Esposizione romana del sempiterno «duo» 
itinerante,mostra organizzata dal Musco del
l'Alia e curala dal suo direttore Rudi Fuchs. 
77ie Cosmologica!Pictures arte progettata in 
cibachrome per far ritrovare la gente sul co
mune senso dello stare assieme amandosi. 

Sandro Soravla. Osteria Margutta tei. 3207713, 
via Margutta 82. Da domenica inaugurazio
ne ore 20, e fino al 10 novembre. Teatri ab
bandonati scolpiti per ricordar* i bei tempi 
del Carro dei Tespi, la piazzetta, il croefc-
chio.quando si viveva intensamente «tacen
do» teatro. 

Slgfrld Martin Begué. Galleria La Nuova Pe
sa, via del Corso 520. Orario: 10.30/13; 
16/20. Da martedì, con inaugurazione ore 
19, e fino al 10 dicembre. L'artista presenta 
scene di intemi in cui coesistono oggetti di
versi tra loro, eppure accoppiati felicemente 
secondo relazioni inedite ed imprevedibili. 

Pippo Altomare. Café Picasso tei. 6788211. 
piazza della Pigna, 23. Orario: dal lunedi al 
sabato 21/0.2. Artista siciliano operante a 
Roma ha realizzato per l'occasione espositi
va opere in cui viene riconfermata la sua ma
trice segnico-simbolica: superfici e oggetti 
che hanno funzione installatrva. 

Italia-Tunisia: «Incontro di CMltà». Palazzo 
Barberini, orario: 9,30/13,30; 16.30/19. Da 
martedì, con inaugurazione ore 18, e fino al 
3 novembre; Ricca collezione di opere d'arte 
e di reperti dei vari periodi preistorici, puni
co, romano, cristiano è islamico: tutto quello 
che attraverso i secoli, ha potuto costituire 
un punto d'incontro tra le civiltà e le culture 
dei due paesi, la Tunisia e l'Italia. Incontro 
artistico solenne e straordinario,-' • « * •» ••• 

«Clio S presenta gli artisti del Genius». Arte 
Renault via Nazionale, 183/b . Orario: 
9,30/13; 15,30/19,30. Da martedì, con Inau
gurazione ore 18,30. e fino al 23 novembre. 
Trentotto artisti selezionati da una giuria, 
opere di pittura; scultura, tecniche miste che 
vogliono esprimere l'arte di oggi, più giova
ne sulla quale sembra sorvegliare la musa 
•Clio». 

Alido Contuccl. Galleria La Nuova bottega del
l'immagine, via Madonna ai Monti, 24. Ora
rio: tutti I giorni 17/20, chiuso il lunedi e fe
stivi. Fino al 3 novembre. Diverse tematiche 
artistiche epldermizzano lo stile dell'artista 
sino a trovare il proprio «occhio» che è quel
lo di Odisseo. Paesaggi e non «cartoline», 
senza passioni fuorviami. 

«Incontri con l'arte Cecoslovacca». Sporting 
club località Montorso a Calcata (Vt). Do
mani, dalle ore 17 e domenica dalle ore 16. 
Capolavori del cinema di animazione, il 
•fantastico» di Jiri Barta e poi mostre del ma
nifesto cinematografico e dei maestri della 
grafica. 

«Sguardi». Laboratorio di arte contemporanea, 
Università degli studi «La Sapienza», piazzale 
Aldo Moro, 5. Mercoledì e giovedì, alle ore 
21. Rappresentazione dell'opera «Sguardi» 
musiche di Patrìzio Esposito immagini di An
tonio Capaccio. Motivo ispiratore di quest'o
pera è l'idea di cielo stellato con tutte le im
plicazioni interdisciplinari che l'evento com
porta: poesia e simbolismo. 

Angelin Preljocaj. Ancora un nome da non 
perdere nello splendido cartellone autunna
le di danze della Filarmonica: Preljocai, co
reografo albanese «fiorito» in terra francese, 
non è mai venuto infatti a Roma, sfiorando la 
capitale solo un anno fa a Spoleto. Amer 
America, lo spettacolo con il quale debutta 

. - all'Olimpico da giovedì a domenica 3 no-

., vembre, C la sua ultima croazione, ispirata 
'+-* alle atmosfere di Ellis tsland, l'isoletta davan

ti a New York dove transitarono diciotto mi
lioni di persone fra il 1892 e il 1924 in attesa 
del permesso d'ingresso. Tremila furono i 
suicidi tra quelli a cui veniva rifiutato ma 
Amer America non rappresenta «un docu
mentario sull'emigrazione; vuole piuttosto 
interpretare i sentimenti dell'emigrante, de
scrivere la sua anima divisa tra ciò che ab
bandona e ciò che spera di trovare». Un te
ma decisamente scottante per attualità, pen
sando anche agli stessi connazionali di Prel
jocai che in Italia speravano di trovare asilo. 
Angelin Preljioca) ne parla con linguaggio 
gestuale forte e stilizzato, impreziosito da un 
gioco suggestivo di luci e ombre che evoca il 
mondo degli emigranti. Il fantasma dell'esi
lio, un tempo identificato col sogno ameri
cano e oggi terribilmente vicino a noi. Anche 
questa volta la Filarmonica prevede una pro
va generale aperta al pubblico a lire 5.000 il 
prossimo mercoledì. 

La La La Human Steps. Tremate, tremate: so
no arrivati i «nuovi demoni», ovvero i canade
si dal nome impossibile e inconfondibile, in 
scena al Sistina da mercoledì al 3 novembre. 
Per chi non li conosce, basterebbe l'aggetti
vo «esplosivi» a definirli, sebbene le loro 
acrobazie in scena e i filmati mozzafiato si 
inseriscono a fatica nella cornice di un solo 
termine. Non resta che andarli a vedere da 
vicino e lasciarsi turbare liberamente dal lo
ro ultimo spettacolo dall'innocente nome: 
Infante (anche se vicino c'è la parola «de-

stroy», «distruggere» che la dice lunga sulle 
loro intenzioni). Creata nel 1980 dallo scate
nato Edouard Lock, la compagnia vive sul fi
lo multimediale di proiezioni video, rock e 
danza spericolata di cui la bionda Louise Le-
cavalier e l'esempio più calzante. A lei à de
dicata la prima scena di Infanlecon una lun
ga caduta libera nel buio che è stata filmata 
da ogni angolazione, dando al pubblico la 
sensazione che Louise stia cadendo diretta
mente in platea. Lock, aflermato autore di 
danze tecnologiche - da anni è inoltre colla
boratore di David Bowic, per il quale firma la 
realizzazione scenica dei suoi concerti-spet
tacolo -, dice di essersi ispirato al dipinto di 
Velasquez, «allo stesso mondo violento, bru
to, ma visualizzato in trasparenza», cercando 
cosi immagini particolari che diano forte im
patto emotivo. Emozioni che i «nuovi demo
ni» (dal titolo di un loro vecchio spettacolo) 
non mancheranno di darvi. 

I danzatori scalzi. Torna sulla scena romana 
il gruppo diretto da Patrizia Cerroni, una de-
cana della danza contemporanea nella ca
pitale. E sempre un «ex-danzatore scalzo», 
Mario Piazza, e autore delle coreografie del
lo spettacolo proposto: Baby Doli, un omag
gio a Tennessee Williams al Teatro in Traste
vere da giovedì fino all'8 dicembre (una te
nitura insolitamente lunga per la danza e 
che compenserà l'ampia assenza della com
pagnia dalle scene). Piazza - come accen
nato - e «cresciuto» fra i danzatori scalzi e da 
Patrizia Cerroni ha ereditato il gusto coreo
grafico per una linea sciolta, molto piacevo
le per fluidità e morbidezza. La sua «emanci
pazione» dal gruppo, nel quale ha lavorato 
per anni come danzatore, è andata di pari 
passo con il suo interesse per la coreografia 
e in queste vesti e stato spesso attivo come 
coreografo ospite. Fulvio Maras firma le mu
siche di Baby Doli, mentre i costumi sono di 
Silvia Jahnsons. 

Nuova Consonanza. Ore 21 - Galleria nazio
nale d'arte moderna. Si conclude stasera il 
primo ciclo del XXVIII Festival, che ha porta
to in alto il prestigio dei nostri nuovi compo
sitori. Il programma comprende musiche di 
Aldo Clementi, Kalìtzke, Schnebel e Theo
dor W. Adorno (due pezzi per quartetto 
d'archi, composti tra i vendidue e i venti
quattro anni). 

•Euterpe» nuova e antica. Giovedì, 20.45 -
Auditorio del Serafico. Buona idea dell'Eu
terpe che chiama in causa flauto e clavicem
balo, cioò Manuel Zurrla e Salvatore Car-
chiolo, alternandoli, da soli e insieme, in pa
gine classiche (Couperin, Rameau, Bach) e 
nuovissime (Ferneyhoug, De Rossi Re, Nu-
nes). 

Battuto: I ritmi del cuore. È l'invogliarne tito
lo di una composizione di Franco Battiato, in 
cinque movimenti, che, dall'orgasmo cosmi
co porta al giardino della morte. Un melo
dramma di Battiato concluderà la stagione 
del Teatro dell'Opera. «I ritmi del cuore» so
no al centro del concerto aflidato alle «per
cussioni ed altro» dell'Ars Ludi, stasera, alle 
21, in S. Agnese in Agone. In programma, 
musiche anche di Covvell. Reich, Sary e Hil-
ler. 

Pianista quattordicenne. É Fabrizio Filiziu, 
pianista torinese che, a sette anni, nel 1984, 
ha incominciato a vincere concorsi e che, in 
altri sette anni, ha raggiunto la sapienza di 
un concertista maturato dalla vita. La Setti
mana per i beni musicali presenta Filiziu, og
gi, alle 17,30, in Piazza San Luca, 77, inter
prete di Mozart (K. 573), Beethoven («Les 
Adieux»), Chopin (due Studi e lo Scherzo 
op. 20) e Bartòk. Tre anni fa fu vincitore del 
Concorso intitolato al grande compositore 
ungherese. Di Bartòk, Filiziu esegue la «suite» 
intitolata «All'aria aperta». I beni musicali 
propongono, ancora oggi, alle 21 (Viale Re
gina Margherita, 66), un concerto dell'orga

nista Fabrizio Galeati. Domani, alle 21 (Au
ditorio del Foro Italico), Peter Maag dirige 
un particolare concerto dedicato a musiche 
di Mozart. 

Napoli: Canzone e Poesia. Isa Danieli svolge 
domani (17,30), al S. Leone Magno, un «iti-
nerano di canzoni» da Tosti ad Eduardo. Al 
pianoforte, Francesco Vizioli che ha curato 
trasenzioni per piccola orchestra. Il concerto 
rientra nel cartellone dell'Istituzione Univer
sitaria che inaugura martedì il ciclo di mani
festazioni all'Aula Magna della Sapienza. Si 
tratta di una «Maratona Mozart» (18-19, 15, 
21-23), diretta da Salvatore Accardo. 

Nuova Musica italiana. Lo scatenato com
plesso strumentale, «Artisanat Furieux», di
retto da Tonino Battista, presenta, lunedi alle 
21 (Sala S della Rai in via Asiago, 10), musi
che di Baggiani, Ciardi, Rotili, Pedini, Giani-
Luporini e Zangelmi. 

Paganini e dintorni. È la sigla del concerto 
che inaugura il 30, alle 21, i «Mercoledì del 
Teatro Duse» (Via Crema, 8). Suonano il 
violinista torinese Carlo Lazari e il chitarrista 
napoletano Francesco Gioghi alle prese 
con musiche di Paganini. Gragnani, Giuliani, 
RollaeMertz. 

Festival della chitarra. Al Ghione - dove do
menica suona (alle 21) il pianista giappo
nese John Kamitsuka - il Festival della chi
tarra coinvolge, lunedi alle 21, la poesia spa
gnola. Il chitarrista Arturo Tallirli presenta 
due composizioni di Casltenuovo Tedesco, 
per chitarra e coro, su versi di Jimenez e Gar
da Lorca, e una composizione di Bernard 
Julia. Voce recitante, Giulio Bianchini. Parte
cipa il Coro da camera «Giovan Ferretti» di 
Ancona, diretto da Cesare Greco. 

Al Gonfalone. Giovedì, alle orc2l, in Via del 
Gonfalone, il Trio di Fiesole suona musiche 
di Beethoven, Debussy e Brahms. 

UZZFOLK 
LUCA GIGLI 

Serate di lusso 
al Music Inn 
con Watson 
e Hutcherson 
Music Inn (Largo dei Fiorentini 3). Stasera ap

puntamento di lusso con il sassofonista Mas
simo Urbani accompagnato da Stelano Sa
batini al pianoforte e Marco Fratini alla bat
teria. Domani salirà sul palco il trio del piani
sta Tip Malinvcrni con Massimo Monconi al 
basso e Giampaolo Ascolese alla batteria. 
Domenica prosegue la serata di musica e 
poesia. Lunedi arriva dagli Stali Uniti per 
un'unico concerto il magnifico e incande
scente sax di Bobby Watson, accompagnato 
dal suo quintetto che vede la presenza di Ed
ward Simon al pianoforte, Melton Mustafà 
alla tromba, Carroll Dashiell al basso e l'ec
cellente Victor Lewis alla batteria. La setti
mana del grande jazz proseguirà giovedì 
con lo splendido duo del vibrafonista ameri
cano Bobby Hutcherson e del pianista spa
gnolo Tele Montoliu. 

Il gruppo vocale «Take 6» 

Allroquando (Via degli Anguillara 4, Calcata 
Vecchia). Stasera e di scena il duo di Luca 
Spagnoletti (flauto, elettronica) e Daniela 

• Bombelli (elaborazioni elettroniche). Spa-
gnnlctti per l'occasione presenta nuove 
composizioni, che prossimamente saranno 
presentate in compact: un concerto sospeso 
tra passato e futuro dal titolo «Le frontiere del 
possibile». Frontiere da oltrepassare grazie 
alle caleidoscopiche possibilità dell'elettro
nica che questo artista usa poeticamente per 
reìnlcrpretare il grande mondo della musica 
etnica. Domani performance della «Joy Gar-
rison funk band» con Joy alla voce, Roberto 
Coltellacci alla tromba, Rosario Giuliani al 
sassofono. Rocco Zifarclli alla chitarra, Mar
co Sabatucci al pianoforte, Pippo Matino al 
basso, Fabrizio Aiello alle percussioni e Mas
simo D'Agostino alla batteria. Figlia del 
grande contrabbassista Jimmy Garrison, Joy 

è tra le voci più apprezzate della scena musi
cale romana. Con la sua band propone uno 
scatenato repertorio di funky dance. 

Brancaccio (Via Merulana 244 tei. 732304). 
Mercoledì avrà inizio la rassegna «Jazz all'O
pera». Aprirà la serie di concerti il gruppo vo
cale statunitense dei «Take 6». In seconda se
rata salirà sul palcoscenico il trio del sasso
fonista Branlord Marsalis con Bob Hurst al 
basso e Jelf Watls alla batteria. 

Altri locali. (Big Marna - V.lo S. Francesco a Ri
pa 18) : stasera e domani blues «made in Ita-
ly» in compagnia dei «Big Fat Mat» con Mauri
zio Renda alla chitarra, Fabrizio Moroni alle 
tastiere, Piero De Luca al basso e Mauro Mu
ra alla batteria. (Alexanderplatz - Via Ostia 
9) : stasera replica del «Lisa Lind and Bo Syl-
ven quartet». Domani di scena i «Bcnoil blue 
boy». (Zeppelin - Via G. Garibaldi 95 Mari
no) : Stasera concerto dei «Triodi» con Marco 
D'Annibale alla chitarra, Gianni D'Alessio al 
contrabbasso e Stefano Di Mario alla batte
ria. Domani performance della vocalist Mari
na De Martino accompagnata dal suo settet-
to. 

Folkstudlo (Via Frangipane 42). Stasera e do
mani «Di voce in voce» due serate dedicate ai 
canti tradizionali ebraici sefarditi e ashkena-
ziti, presentati ed interpretati da Evelina Me-
ghnagi. una delle migliori voci popolari fem
minili affiancata da tura Mariano al flauto 
traverso e Sylvie Genovese alla chitarra. Do
menica (ore 17.30) lo spazio «Folkstudio 
giovani». Martedì serata dedicata alla canzo
ne d'autore con l'abituale happening. Mer
coledì terzo appuntamento con «Folkstudio-
Classica»; recital chitarristico di Claudio Giu
liani, Giovedì performance di Kevin Connol-
iy. 

IMMA 
PAOLA DI LUCA 

EUen Barkin 
un impenitente 
Don Giovanni 
da redimere 
Nel panni di una bionda. Regia di Blakc Ed-

wards, con Ellcn Barkin, Jimmy Smits, Jobe-
th Williams, Lorraine Bracco e Tony Roberts. 
Al cinema Ariston. Uno dei personaggi più 
inquietanti della letteratura, Don Giovanni, 
ritoma sulle scene grazie a Blakc Edwards. 
ma questa volta troverà una donna capace 
di redimerlo. Steve Brooks ò un giovane pub
blicitario di successo, irresistibilmente attrat
to dalle donne. Per il suo • trentaseiesimo 
compleanno tre bellissime ragazze, Margo, 
Felicia e Liz, decidono di fargli davvero una 
bella sorpresa, organizzando per lui una fe
sta molto speciale. Cosi l'ignaro Steve si ri
trova nell'attico di Margo a sorseggiare 
champagne in compagnia di tre donne favo
lose. Niente di meglio, si potrebbe pensare, 
ma all'improvviso queste tre veneri si trasfor
mano in spietate vendicatrici pronte a tutto 
pur di raggiungere lo scopo- uccidere il per

fido Don Giovanni. Finito bruscamente nel
l'altro mondo, Steve ò ora sospeso fra il pa
radiso e l'inferno. L'unico modo per redi
mersi e quello di tornare sulla terra e trovare 
una donna che lo ami veramente. Ma il Dia
volo come sempre ci mette lo zampino ed 
escogita una sorprendente trappola. Quan
do Steve si risveglia il giorno dopo scopre in
fatti che l'incubo non ò finito e si ritrova nei 
panni di una bellissima bionda. È infatti la 
sensuale e mascolina Ellcn Barkin ad imper
sonare ora il povero Steve Da questa intri
gante premessa il regista di «Colazione da 
Tiffany» e di «Victor Victoria» ha ereato una 
divertentissima commedia degli equivoci. 
«Scelgo spesso situazioni serie e ci scherzo 
su - dice Edwards -, Alcuni lo chiamano 
umorismo malato o umorismo nero, ma cosi 
io consento alla gente di osservare i propri 
demoni sorridendo». 

Scelta d'amore. Regia di Joe) Schumacher, 
con Julia Roberts, Campbell Scott, Vincent 
D'Onofrio e Coleen Dewhurst. Al cinema 
Etoile. Una «love story» romantica e lacri
mevole interpretata da due giovani attori di 
successo, l'esplosiva Julia Roberts e l'astro 
nascente Campbell Scott. Tratto dal roman
zo di Martin Leimbach intitolato «Dying 
Young» letteralmentee «Morire giovani»), 
che si sviluppa come un lungo racconto fat
to dalla protagonista sul filo dei ricordi, il 
film non ha avuto in America il successo 
che si sperava. Hilary O'Neil è una ragazza 
bella e sensibile che, tradita dal suo fidan
zato, decide di abbandonare lui e il suo 
squallido appartamento di periferia. La
sciandosi alle spalle tristezze e delusioni, 
Hilary va in cerca di un nuovo lavoro e an
che di un po' di felicità. Legge sul giornale 
un annuncio che sembra fatto apposia per 
lei: assistere a tempo pieno un giovane gra
vemente malato. 

Figlio ui un uomo molto ricco e autorita
rio, Victor Geddes vive in una gabbia d'oro 
combattendo una malattia inguaribile che 
lo debilita ogni giorno di più L'arrivo di Hi
lary, dopo una iniziale diffidenza, ridona a 
Victor la voglia di vivere e di divertirsi In po
co tempo la loro amicizia si trasforma in 
qualcosa di più profondo Allora Victor de
cide di regalarsi il periodo più bello della 
sua vita. Interrompe, all'insaputa di Hilary, 
la cura chemioterapica che gli toglie tutte le 
forze e decide di trasferirsi insieme a lei in 
una vecchia villa vittoriana un po' fatiscente 
e distante dalla città. LI Victor inizia a ri
prendersi, i due ragazzi sono finalmente fe
lici. Un melodramma in piena regola con 
un finale naturalmente commovente. 


