
e Mi 
Arriva in città 
il vampiro 
romantico 
«ridisegnato» 
da Coppola 

VENERDÌ 22 

A m. 
Enrico Jacovelli 
un raro artista 
che opera 
sull'ineluttabilità 
del «fare» 

DOMENICA 24 
Zucchero 

durante un 
concerto -

dell'ottobre'87 
a Roma, sotto 
Il cantante in 

una foto di 
Giovanni 
Canltano 

USSÌCJ 
All'Olimpico 
il pianista 
Giuseppe La Licata 
chesuona 
Debussy e Ravel 

CIOVEDI 28 

D l'Unità - venerdì 22 gennaio 1993 da oggi al 28 gennaio 

Mercoledì e giovedì 
al Palaeur 

doppio concerto 
per l'artista emiliano 

In programma i brani 
di «Miserere» 

album da 900mila copie 
in meno di tre mesi 

La libidine dorata 
di Sugar Fornaciari 
ani «Siamo lieti di informarvi che dal 2 otto
bre 1992 ad oggi il disco di Zucchero "Misere
re'*, ha raggiunto le 900 mila copie vendute 
con una media di 300 mila copie al mese» -
scrive la Phonogram - etichetta discografica 
per la quale incide il signor Adelmo Fornacian 
che mercoledì e giovedì sarà in concerto al Pa
laeur A lume di naso dovrebbero essere due 
date «sold out» Tutto esaurito, insomma, stan
do alle vendite straordinarie del musicista emi
liano a cui il successo fi scoppiato nelle mani 
come una bomba senza il dispositivo di sicu
rezza Ma com'è Misererà! Uguale agli alta al
bum di questo artista tanto coccolato, vezzeg
giato, spesso sopravvalutato 

Sostenere che Fornaciari è il «bluesman» d I-
talia non rende giustizia a chi lavora con la mu
sica del diavolo da sempre E ci sopravvive a 
stento Casi emblematici quelli di Ciotti Bomni 
Bntti e compagnia cantando Unico grande, 
vero mento di Zucchero è quello di avere orec
chie lunghe e intuito fino e di riproporre melo-

DANIELA AMENTA 

die (o financo testi) altrui rileggendoli con pi
glio personale Adelmo, in tal senso, non ha 
problemi e cita a piene mani dai repertori di 
Cocker, Santana. Paul Young, Piero Ciampi • 

E poi collaborazioni miliardarie con Miles, 
Pavarotti, Ennio Momcone, Bono degli «U2», i 
«Memphis Homs» Enc Clapton, Elvis Costello, 
Daniel Lanois. Non sarà troppa carne al fuoco 
mister Sugar7 Solo Tom Waits si è concesso il 
lusso di dirgli di no Lui, dopo una pausa per 
smaltire lo stress, vive il «momento magico» 
Come dargli torto dopo una gavetta trascorsa 
tra Sanremo e Castrocaro, «a fare la fame»? Be
ne, ora non ha più problemuBasta scorrere i ti
toli di Miserere «Ridammi il sole» registrata a 
Dublino «L urlo» nella Camargue «It sali nght» 
a Nairobi, «Miss Mary» a Londra «Il pelo nel
l'uovo» a New Orleans Ci fermiamo qui 

Dice di odiare Jo star-system, i tour galattici, 
le macchinone, le ville faraoniche Suo malgra
do neè completamente parte Chi altri potreb

be permettersi, senza alcun buon motivo una 
conferenza stampa via satellite da Mosca7 Se 
allora, è vero - come Fornacian ripete in tutte le 
interviste - che «solo la musica è ciò che conta» 
perché perdere tempo a sponsorizzare birre e 
affini' 

Un pò mistico e un pò «terrigno» Zucchero si 
muove come un equilibrista su filo della can
zonetta più sputtanata e disco dopo disco, 
coinvolge musicisti di fama quasi per dar lustro 
alla propna arte Prcfcnremmo che faccessc -
da solo. Sugar Che componesse in perfetta so
litudine senza tanti nomi altisonanti alle spal
le Se il pubblico la ama per ciò che è non ser
virà un Pavarotti in play-back a gonfiare il mito 
La stona del blues, del soul del gospel ci inse
gna che la musica, quella autentica graffia 1 a-
nima E talvolta fa male Ecco, ci piacerebbe ' 
uno Zucchero meno effervescente e più vero, 
senza amici illustri, senza citazioni di facile 
presa Un pò meno «santo» un pò meno «tradi
tore» Per brindare insieme alla vita 

PASSAPAROLA 

Alpha» (Via del Commercio 36) Buoni ap
puntamenti nella settimana che viene.* Stase
ra, ore 22 30, nella Sala «Red Rrvers», di sce-

-Mi«l**,Set5d*>rtl6l c W a j * 1 * & & & > «W»n 
dati Una formazione flessibile, aperta, spen-

1 mentalmente gioiosa In quartetto con Mau
rizio Brunod (chitarra) „ Giovanni Maier 
(contrabbasso) «Massimo Barbiere (batte
ria) In duo con isoli Lodati e Brunod Infine 
in quintetto, quando ai due chitarristi si ag
gregano Antonello Salls alla fisarmonica, 
Alex Rolle alle percussioni e la vocaltst Maria 
Pia De Vito Progetto nato nel 1983 con l'In
tenzione di valorizzare gli strumenti a corda, 
l'organico attuale di «Dac/corda» ha raggiun
to un buon grado di maturità e sintesi di stili 
musicali, dove atmosfere dure e nervose si 
alternano a quelle morbide e sognanti Uh 
variegare continuo che vai jazz contempora
neo al recupero di temi tradizionali'popola-1" 
ri, dall'energia del rock allo swing, alla spen-
mentazione, con un occhio attento anche 
alla più nobile ed alta tradizione jazzistica 
«Dac'corda» ha suonato molto in Italia e an
che all'estero, ed ha registrato tre dischi 
«Voci» (1988), «Chance» (1990) e «Corsan» 
(1991), tutti per laSpIasc(h) Domani la 
stessa sala ospita il «Tony Scott Jazz Show» 
Mercoledì invece, alla sala «Mornolombo». 
sarà la volta del quartetto SaUs-Satta ovvero 
Antonello Salls al pianoforte e-alla fisarmo
nica, Sandro Satta al sax contralto, Luca Pi-
rozzi al basso e Oracio «El negro» Hemandez 
alla batteria ConSa!is-Satta*1*musica'S,'fa'/y 

protagonista'superbà'ed'assoluta, senza 
fronzoli ne"ricamature inutili" jazz'eorposo, , 
eccitante; onnicomprensivo di tutti I segnali 
migliori'della tradizione e dell'avanguardia 
Insomma, Jazz moderno ed attuale che in 
pochi, oggi, sanno fare Giovedì alla «Red Ri-, 
ver» la vocalist Daniela Velli e alla «Momo-
tombo» il quartetto del chitarrista Sergio 
Coppotelll, uno dei maestri della «sei corde» 
|<-zz. 

Mule Iran (Largo dei Fiorentini 3) . Ancora 
buonissima musica, questa volta nel locale 
di Picchi. Stasera (replica domani) il quar
tetto del contrabbassista Giovanni Tomma- * 
so, con Flavio Boltro alla tromba, Danilo Rea 
al piano e Roberto Gatto alla batterla. Un 
gruppo raffinato, di forte caratura stilistica, 
costantemente impegnato in ricerce colte e 
nel contempo rigorosamente in linea con II 
lessico più alto enobile della tradizione Do
menica un altro quartetto, quello del trom
bettista Giovanni Di Cosimo Cambio di sce
nari e sonorità lunedi sera il «Ciac» presenta 
al Music Inn un concerto del gruppo «Alba-
custica» Il nome dice tutto . " 

La Sapienza, Lunedi mattina, nell'Aula Magna 
dell'università, viene inaugurata una mostra 
sulle barriere architettoniche La sera, e per 
più giorni, si terranno concerti e proiezioni 
cinematografiche II primo appuntamento è 
quello alle 20 30 con il pianista Michel Pe
trucciani, uno tra i più importanti jazzisti su 
scala intemazionale Tecnica eccellente e 
talento esecutivo e compositivo sono le car
te di credito con le quali Michel si presenta a 
Roma (ma non è la pnma volta e molti 
avranno già ascoltato il piccolo grande ge
nio della tastiera) Martedì, stessa ora, Clau
de Boliing in Uno con il flautista Roberto Fab-
briciani come ospite Mercoledì, infine, la 
Bob Blues Band 

Calte Latino (Via di Monte Testacelo 96) Tor
na martedì e mercoledì Maurizio Giammar-
co in quartetto II sassofonista manca da un 
po' sulla piazza romana anche se si è potuto 

UZZFOLK 
LUCA GIGLI 

Americani e italiani 
a confronto 
nella big barici 
diretta da Kéberle 

• • Americani a Roma Nell'ambito del prò-
grauima accademico «American university of 

ome/Whitworth Colle music in Rome» mes
so a punto dalle due università americane 
l'«Aur» porta in Italia la big band dello stato di 
Washington diretta dal maestro Dan Keberle 
Questa prima iniziativa avrà anche la funzio
ne, nel corso di un workshop; di favonre in
contri con giovani jazzisti romani (Giuliani, 
Falsinl, Clminelli.Pierone.'Stacctoliy L'orchè
stra jazz comprende 17 elementi e si esibirà 
in due fasi diverse con arrangiamene e brani 
firmati sia da musicisti americani che «la im
portanti jazzisti italiani tra questi Enrico Pie-
ranunzi (che parteciperà anche ai due con
certi) , Mano Raja, Marco Tiso e Bruno Tom
maso Il primo appuntamento è in program
ma oggi nei locali della Chiesa di San Paolo 
entrale Mura (Via Napoli 58), il secondo lu
nedi sera presso il Si Louis di Via del Cardello 
13 -La band di Whitworth ha vinto tra l'altro il 
«Lionel Hampton Jazz Festival» mentre la sua 
scuola di musica è stata annoverata dal Jazz 

PAOLA DI LUCA 

Un vampiro 
romantico 
nella Londra 
del '400 

Time Magazine fra i mighon laboratori univer
sitari americani di musica jazz Apprezzabile, 
nel contesto citato, la presenza di alcuni tra i 
migliori musicisti dell'area italiana ed euro
pea (Pieranunzi e Tommaso tra gli altri) Va 
rilevato che l'incasso della prima serata sarà 
devoluto a favore del centro «Joel Nafuma» 
impegnato nell'attività di assistenza a favore 
dei profughi di ogni nazionalità presenti in 
Italia. 

ani «Coppola, che cos e il vampirismo oggi7 

È il succhiare via il potere a qualcuno Voi, in 
Italia, siete degli esperti avevo aperto un pic
colo conto in banca a Roma e me lo sono tro
vato decurtato del 15%> Ha risposto il regista 
americano in una intervista con «L'Unità» 
Scherzi a parte, il tanto atteso Dracula di 
Bram Stokerè da oggi finalmente arrivato su- * 
gli schermi romani (al cinema Adnano e At
lantic) Ispirato al libro che Bram Stoker pub
blicò nel 1897, il film di Francis Ford Coppola 
è molto lontano dalle tante versioni hollywoo
diane del temibile vampiro e inserisce l'affa
scinante stona di Dracula nel suo contesto 
storico Siamo circa alla metà del Quattrocen
to e il conte Dracula dopo un lungo penodo * 
di solitudine trascorso nel suo castello in * 
Transytvania, avverte il bisogno prepotente d i . 
accostare altn essen umani e si reca a Lon- * 
dra. L'orribile creatura scoprirà cosi anche 
l'amore, ma sarà proprio a causa di questo 

sentimento che Dracula conoscerà la sua ro
vina. Ambientando la stona in un'atmosfera 
erotica e rarefatta che ricorda da Viano ì qua-
dn simbolisti di Klimt e Rossetti Coppola ha 
intrecciato il racconto di Dracula con la vera 
vita del nobile rumeno, soprannominato an
che «Vlad l'impalatore» «Mi piaceva I idea -
ha detto Coppola - di reinvantare hi chiave 
iperromanuca un classico materiale da film 
dell orrore» * ' 

Winona Ryder 
pGaryOldman 
in «Dracula» di 
Coppola 

aal Resistenze. Antologia 
di scntture polispoietiche. Il 
volume curato da Marco Palla-
dini (Edizioni Scettro del Re; 
viene presentato oggi, ore 
17 30 presso la sala grande 
del Teatro dell Orologio (Via 
de' Filippini 17a) nell ambito 
della manifestazione «Lettera
tura è virus» Interverranno Pal-
ladini Mano Lunetta e Giulia
no Mesa 
La Maggtollna è anche tea
tro Domani, ore 2130, presso 
la sewde di V.a Bencrvenga 1. 
Emanuele Giglio presenta «La 
vergine folle e io sposo infer
nale» di Artur Rimbaud. Ingres
so a sottoscrizione 
I sentieri della poesia. Do
mani, ore 17. al Teatro dell O-
rologio (Via de Filippini 17a) 
recital di Achille Millo sulla 
poesia di Giorgio Caproni Se
guirà un incontro con Valcno 
Magrelli, di cui saranno lette 
da Millo alcune poesie La se
rata si concluderà con l'inter
vento di Giorgio Weiss e Massi
miliano Milesi sulle «acroba
zie» di Georges Perec Interven
ti music»'-, di pianoforte di Lu
ca Salvador! 
II Sentiero degli E13. Escur
sionismo turismo e tempo li
bero Domenica due appunta
menti 1) da Ovjndoli ai «piani 
di Pezza (sci di fondo) 2) 
Morsica antica e medievale il '' 
complesso archeologico di Al
ba Fucens e la chiesa di S Ma
ria in Valle Porclaneta (Aq) 
Appuntamento aile ore 8 in 
•piazza della Repubblica (da 
vanti a Santa Maria degli Ange
li) Informazioni ai telefoni 
48 70 824 e 83.20.876 . 
Alternativa. Lunedi, ore 10, 
c/o la Sala del Cenacolo della 
Camera (Vicolo Valdina3a), i 
gruppi parlamentan del Verdi 
e della Rete organizzano un 
convengno sul tema «Per la co
struzione di un alternativa alla 
proposta del ministro Andò sul 
nuovo modello di difesa le 
analisi e le proposte legislative ' 
di non violenti e pacifisti «-
Donna poesia. Oggi, alle ore 
18, nprendono gli ineontn con -
la poesia delle donne al Cen
tro di via della Lungara 19 
Apre Amanda Knenng '«La 
poesia può essere drammatiz- ' 
zata7 È possibile tradurre una 
poesia in una allegra rappre
sentazione7 Dibattito sulla fi
gura di Penelope nella poesia 
di Bianca Tarozzi Informtzio-
nialtel 6863605 » - «• 
Tomo de Molina. È il grande 
drammaturgo - spagnolo 
(pseudonimo di Gabnel Tel-
lez) ed ora il nome di un nuo
vo spazio culturale che si inau
gura domenica sera. £ in via 
Tirso 89 (nei pressi di piazza 
Buenos Aires) ed ha una ca
pienza di oltre 200 poso. Ospi
terà spettacoli di prosa con- _ 
certi, mostre tavole rotonde e * 
ineontn van Interverrà Sandro * 
D Amico mentre a Tonino r 
Pierfedenci e ai suoi allievi 
spetterà il compito di pimenta
re alcuni brani del commedio
grafo spagnolo biforemazioni 
altel 85351657 , , 

ascoltare in tv, in veste «atipica», nella tra
smissione Avanzi di Serena Dandini e C La 
nuova formazione comprende Mauro Grossi 
al piano e alle tastiere, Piero Leveratto al 
contrabbasso e Andrea Metani alla battena 
Si legge nella scheda di presentazione 
•Giammarco va da alcuni anni proponendo 
una sua particolare lettura degli archetipi del 
jazz contrabbandando il proprio universo 
poetico attraverso un sound "classico", ma 
solo in superficie Strutturazione tematica ed 
ampio spazio per 1 improvvisazione riman
gono le due facce complementari di una 
musica che cerca l'efficacia nell'equilibno 
tra le due componenti - Il nsultato è un jazz 
prodotto nel rispetto della tradizione, ma 
con le orecchie ben aperte agli stimoli con
temporanei e con il desideno di proiettarsi 
verso il futuro» Tutto vero k 

Altri locali. «Alexanderplatz» stasera la «Ro
man New Orleans Jazz Band» domani il 
quartetto di Francesco Santucci, martedì 
Bamey & lacopini con la pianista Cinzia Giz-
zi, mercoledì «Blue Mainstream Tno» e giove
dì la band di Cartello Loffredo «Folkstudio» 
oggi e domani, ore 21 30 «I giovani del Folk-
studio» (Rossi Crespi, Simeoni, Manfredini, 
Clmorom e Presciutti) «Altroquando» (Cal
cata Vecchia) stasera jam session, domani 
la «Performing Art Orchestra» di Roberto 
Stanco, domenica (ore 17) «Currents» 

Weekend con 11 morto 2. Regia di Robert Ma
ne, con Andrew McCarthy Jonathan Silver-
man Terry Kiser, Troy Beyer e Steve James 
Da oggi ai cinema Barberini 2, Admiral e 
Empire 2 

La scatenata coppia d'attori McCarthy-Sìl-
verman riprende, a distanza di tre anni, l'av
ventura con il morto Dopo il grande succes
so di pubblico ottenuto con i pnmo film, di
retto da Ted Kotchelf, lo sceneggiatore Ro
bert Klane ha deciso di ritentare la fortuna 
passando questa volta anche dietro la mac
china da presa La stona di Larry e Richard 
ncomincia là dovei si era interrotta, ovvero 
alla fine di quel rocambolesco weekend tra
scorso in compagnia del cadavere di Berme 
Lomax il toro capufficio misteriosamente 
assassinato II giorno successivo ì due giova
ni assicuraton depositano il morto all'obito- v 
no e tornano tranquilli al lavoro Scoprono 
cosi di essere stati licenziati, perche sospet
tati di aver aiutato Lomaxia rubare due mi
lioni di dollari Messi alle strette e controllati 
a vista da un appiccicoso investigatore, Larry 
e Richard scelgono la soluzione più drastica, 
la fuga Recuperano il cadavere e partono 
per le isole Vergini alla ricerca di una miste
riosa cassetta di sicurezza che l'unico indi
zio lasciato dal defunto . 

Pacco, doppio pacco e contropaccotto. Re

gia di Nanni Loy con Italo Celoro, Leo Gh
iotta Angela Luce Enzo Cannavate Isa Da
nieli e Giobbe Covarla Da oggi al cinema 
Anston 

Ci vorrebbe davvero l'aiuto di Lubrano per 
disolearsi fra le truffe architettate dai prota
gonisti del nuovo film di Nanni Loy Sullo 
sfondo della Napoli d'oggi il regista costrui
sce in dieci episodi esemplificativi un vero 
decalogo dell arte d'arrangiarsi In ordine 
d'appanzione i titoli e i temi sono L esame 
Corruzione Tengo un americano Psicologia 
Il fantasma di via sanità. Consulenza fiscale 
Non vedente. Rientro estivo Cuore di mam 
ma e Pacco, doppio pacco e contropaccotto « 
La trama esatta non è nota, ma Nanni Loy ha ^ 
lasciato alcuni appunti di viaggio A proposi
to di Napoli dice «La cronaca napoletana si 
nutre ogni giorno di avvenimenti assurdi 
grotteschi surreali folli e fantasiosi La città 
pullula di contraddiz.om gesti insensati", 
nonsensi dissennati È disfatta e confusa mi-
stenosa e indecifrabile tragica e allegra» Su
gli abitanti di questa caotica citta. «L uomo 
nella società è sempre un po' attore di se 
stesso E il napoletano è attore di più profon
da vocazione, sino a fare fino in fondo la 
parte del napoletano tipo» E nflettendo sul-
1 «arte d arrangiarsi» aggiunge «Il tesoro di 
energie creative impiegato in una sola ora di 
queste incessanu acrobazie sarebbe suffi

ciente ad aumentare una settimana di lavoro 
produttivo Se il lavoro ci fosse» 

Lettera da Parigi. Regia di Ugo Fabrizio Gior
dani con Roberto De Francesco. Lucrezia 
Lante della Rovere Irene Papas Felice An-
dreasi e Stefano Diomsi Da oggi al cinema 
SalaUmbcto 

Una piccola stona di vita familiare segna 
I esordio di Ugo Fabrizio Giordani, giovane 
autore e collaboratore di Ettore Scola. Sergio , 
Pagani, un ragazzo di vent anni un po' insi-
curo e molto introverso vive con il padre 
Mano Chirurgo di fama. Mano è spesso co
stretto ad assentarsi per motivi di lavoro Un 
giorno Sergio conosce Cristina, una ragazza 
italo-francese venuta in Italia per studiare 
canto Si offre di ospitarla e durante la loro 
breve convivenza scoprono di amarsi. Cristi
na aspetta un bambino e ì due ragazzi dea-
dono di crescerlo insieme L'inattesa gravi
danza trasforma Sergio che presto sente di 
doversi liberare del ruolo di figlio per assu
mersi nuove responsabilità. Nasce Giulio e > 
Cristina toma a Parigi per nprendere al sua 
camera. Dopo le p-ime difficoltà, Sergio ne-
sce a costruirsi una nuova esistenza e ab
bandona anche la casa patema Trascorro
no alcuni anni, Giulio e Sergio crescono in 
sieme imparando ognuno a suo modo a 
camminare sulle propne gambe Ma anche 
questa nuova serenità verrà turbata. <~ 


