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Cineasta americano

Nuovo disco, nuove sonorità .

Il regista presenta a Roma il suo attesissimo film ,.
sul mitico vampiro nato dalla penna di Bram Stoker
«Il male non esiste, è l'amore che si confonde»E nel futuro un «Frankenstein» solo da produttóre

E Branduardi
fa Tamericano
ALBASOLARO

^ ROMA. «Certo e un disco sti che non avevano un bei nulche può spiazzare». Sorride \ la da togliere, da scavare. La
Angelo Branduardi. sotto il ca- parola d'ordine era «zvy: suo«
sco brizzolato dei suoi ricci: nare cosi come viene, con
«Ma sono io il primo ad esser- -• tranquillità». È finita che tra Rine spiazzato». Cos'è successo? ', chard e Branduardi è nato un
È successo che Angelo Bran- feeling tale che si sonoritrovati•
duardi ha scoperto l'America: • a suonare insieme sul palco di
quella del southern rock, del •-, Pistoia Blues la scorsa estate, e ',
Dracula superstar. Il vampiro della Transilvania tor- ,
blues, della mitica West Coast, ','• Richard ha in seguito ricam- ria di moda grazie al film di Coppola che sta per
e soprattutto del cajun, della •• biato il' favore registrando la ;
uscire, interpretato da Gary Oldmàn, Winona Ryder ,
musica calda e allegra della '.. sua fisarmonica per Forte, una '
Louisiana. Un incontro fulmi- ; bella e vigorosa ballata che il ,
e Anthony Hopkins. 11 regista, volato a Roma, rac-;
nante,
luminoso. Si può fare, il cantautore italiano ha inserito '
conta perché ha accettato di portare sullo schermo
nuovo album, .v•vi.-'./i.
... •".!.'.: •/, '. tra .'ile 'dieci "
il romanzo di Bram Stoker «Dracula è come un an- f
ne è imprecanzoni del
gelo caduto». E intanto sta per uscire il terzo volugnato, e può
nuovo album.
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nen si esibìAer, che sta per uscire da noi •'' vrano valoroso. È vero uccideche
-avevo
< sce in un dolso con Orson Welles: chissà
onusto di gloria e di incassi: ' va e impalava, ma non è che i
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dimeno di costume che si arric- '• nità. Ma allora era normale. E chiave iperromanUca un clas- . letto il romanzo di Stoker. Se qualcuno. Voi, in Italia, siete sizioni» più audaci. Ho capito
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Non torno a casa stasera. La suo album Snalte bile love, ? alla chitarra e al dobro di Massotto la pioggia, gli hanno ap- :.
fa passi da giganti,
la principessa Alexandre Ca- ;v.••••• nel tìtolo II nome, di Bram pena detto che è malato di sili- ' ' tecnologia
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tocensura. - Originariamente " 'alle banche un sacco di soldi, £ vero, e ogni volta io l'ingan- re, quanto più possibile, mi so- ma e è qualche conceruxtaliamitico antenato,'e quindi con- • Dracula. Poi è'arrivata la sce- colarmente interessato' all'ar- '•
nella scena in cui le due ragaz- . e quindi avevo bisogno di gira- no, e gli rubo il film sotto gli oc- no ritrovato con questi musici- •noln previsione- per aprile
tor»derklo.il personaggio.rein- .neggiatura molto bella di Ja- gomcnto;.-Da .bambino, certo, t. 1 Che cos'è.pec lei-U vampIri- ze. Mina e Lucy, sfogliano in-. re film di successo Con Dracu- • chi

TeatrO. A Roma «Trompe roeil», regia di Cagnoni

L'inganno della cocaina
quattro giovani in polvere
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L'AZIONE PERFETIA
Chiara Zamboni
ao/aii
LucaZingaretti, RoccoPapaleo, Fabio Camllli e Laura Martelli In «Trompe l'oeil»

Mentre trionfano gli anniversari, c'è anche un teatro del suo stesso titolo: l'inganno
vista, l'abbaglio nei conche riesce a parlare con il linguaggio della scena della
di una realtà che pare
della tossicodipendenza da cocaina. Trompe l'oeil 1 'fronti
ma non è mai, il tentativo di
è in scena all'Argot di Roma, prodotto da Massimo ' scrollare chi guarda dalla fissifi
Chini e Massimo Belli, interpretato con grande bra- tà e dall'inaridimento, in uno
che non si concede
vura da un affiatato quartetto di attori. «È un feno- '•:' spettacolo
ma sa quali sono, le
meno diffusissimo tra te persone normali di cui non -sbavature,
regole del teatro, alla larga dalsi parla mai», spiega il regista Federico Cagnoni.
le lezioncine. ~--r. ; ••••;;.-• ... ••*-;:•
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L'inabissarsi di - Claudio,
Bianca e Nico avviene in piccolo appartamento in centro,
STIFANIA CHINZARI
dove Claudio e Bianca si sono
appena trasferiti. Sono impa• I ROMA. Potremo anche la fiction Cannili e Martelli, in- zienti e impauriti, lui è geloso
sbagliare, ma nella piccola sa- sieme a Federico Cagnoni, che . del lavoro di Bianca e vorrebbe
la dell'Argot, nel cuore trastc- ";' firma la regia, hanno scritto il subito un figlio, lei è una giorverino di Roma, ha appena de- •testo: linguaggio quotidiano, nalista in carriera, prende la
buttato il Volevamo essere gli ,senza lirismi, quasi povero. Per '.pillola di nascosto, 6 piena di
itfdel '93. Per carità, nessun , lasciare spazio ai movimenti e : temperamento ma fragile. Niconfronto con la commedia di > al disegno della regia; per la- : co, vecchio amico, omosesUmberto Marino che da tre sta- . ' sciarsi ispessire dalla corporei- ' suale frustrato e scanzonato,
gioni sta girando con successo • •tà degli attori, ben assortita e s disegna trompe l'oeil senza
in tutta Italia. Qui non si parla . •"accuratamente valorizzata in • farci una lira, ed è il loro ospite
né di Pantere universitarie, né '"; scena; per non indebolire la più frequente. Giampiero invedi revival musicali al sapore di ;• forza del tema. Perché Trompe ce lo incontrano sulle scale,
nostalgia.1 quattro interpreti di <.,]
l'oeil parìa, di cocaina, di quat- ' abita al piano di sopra. Agente
Trompe l'oeil.paù. hanno tutti • tro persone di oggi che lenta- .- di borsa, con l'immancabile
i numeri per diventare merita- . •mente, senza volerlo fino in ',' telefonino, da piccolo era di
tamentee presto il pokerd'assi '• fondo, diventano -, tossicodi- - quelli che si lasciano volentieri
di t-na stagione teatrale pallida pendenti. • • •••<-•• "•'
-in panchina, per paura degli
pallida, impaurita dalla crisi fi- • •Ognuno di noi ha cono- . scatti maneschi di chi non sa
nanziaria e paralizzata dall'e- sciuto gente, amici a volte, che •5 essere dialettico e diplomatitema paura del rischio. •.*prendevano la coca», racconta
Sonò Fabio Camilli. Laura Federico Cagnoni. «Abbiamo • co. £ lui che li inizia alla coca.
Martelli, Rocco Papalco e Luca • messo insieme le nostre espe- La prima sera per provare, poi
Zingaretti. Strade •«• diverse ' rienze, il ricordo di una perso- 1; rifornendoli ogni volta clic ce
(l'Accademia, la Bottega di '•. na morta e la sensazione diffu- ' n'è bisogno. Ossia sempre più
Gassman, la tv. il cinema indi- -] sa di una droga che striscia, : spesso, tino all'inevitabile resa
pendente e i teatri stabili), ' molto più diffusa tra le persone • dei conti. Ed è sguardo di Bianun'amicizia a prova di compe- ' normali di quanto si pensi, e di ; ca, consapevole e spersa, a sitizione e un obiettivo condivi- ,- cui non si parla mai». Scampati , gillare in un epilogo sospeso e
so all'unanimità: non barare -; alla trappola del moralismo fa- ' accorato • l'escalation partila
con. loro stessi, non acconten- „ cile o delle soluzioni emotiva- ' dai toni lievi e sottilmente cotarsi delle soluzioni più scmpli- mente accattivanti, Cagnoni- >v mici dell'avvio: lo sguardo di
ci,riuscirea portare in teatro la '" Camilli-Martelli hanno inven- una donna che vuole tornare a
quotidianità senza trascurare tato una storia che ha il pregio leggere le sillabe della sua vita.
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