Al Parioli torna il suo «Vuoti a rendere» con Ferrari e la Valeri

Guonper
Difficile che un testo italiano contemporaneo tomi . zo. «Pubblicamente voglio rin- glio. Nel riempire il baule riper- importantissima» spiega Paolo
sul palcoscenico per tre diverse edizioni. A' Vuoti a graziare moltissimo Paolo Fer- corrono tenerezze, tradimenti, ; Ferrari «quando dice che pur
e Valeria Valeri, già piota- . lavoro, occasioni mancate e da vecchi dobbiamo prcoccu- ;
rendere di Maurizio Costanzo, anchorman e autore rari
gonisti della seconda edizióne, infine la capacità di star bene parci non del passato ma di '
di teatro, è riuscito. E non nasconde di sentirsi un . che ancora una volta hanno . tra loro, di scegliersi nuova- quello che faremo. Ed 6 altretmiracolato. Il ritratto di due anziani coniugi nell'ulti- . scelto di indossare i panni di • mente per tutta Ta vita che ri- tanto importante sottolineare
come sia sempre la donna a ;
e Federico, disegnan- ' mane. . . - . / mo giorno prima dello sfratto: tenerezze, tradimenti, Isabella
doli esattamente come li avevo •
quando l'ho letto la pri- sobbarcarsi il peso del futuro,
ricordi e tanta voglia di andare avanti affidati agli immaginati scrivendo». • - • • ma•Da
volta, questo testo mi 6 ri- delle energie per non ripiegarinossidabili Paolo Ferrari e Franca Valeri. ":•*? ,•
Ferrari e Valeriringrazianoa masto nel cuore» ammette Va- si, per non arrendersi». ' -.•"--,.

USA-EUROPA: GUERRA SUL GATT. 11 rappresentante
Usa per il commercio Mickey Kantor, a Bruxelles per un
giro di colloqui con la Commissione Cee, harifiutatodi
incontrare una delegazione di cineasti europei, tra cui •
Wim Wenders, Fernando Trueba, Vanessa Redgrave e >
Andrei Konchalovski, che volevano chiarirgli le ragioni
dellarichiestadi «eccezione culturale» al Gatt per la difesa dell'industria cinematografica europea. Kantor ha dichiarato di essere troppo occupato. >.. »
È MORTO IL TENORE JESS THOMAS. Il tenore Jess Tholoro volta: tanto credono nel leria Valeri. «Sette anni fa fu .; Terza commedia delle dodimas, specialista del repertorio wagneriano, é mono lunesuccesso (peraltro già speri- ; per Paolo e me l'occasione di '" ci scritte da Costanzo, Vuoti a ;
di a San Francisco all'età di 66 anni. Dopo gli studi di psimentalo) della commedia che ; lavorare ancora insieme dopo ; rendere è diretta da Gianni •/
cologia, Thomas aveva iniziato la carriera lirica nel '57 .
STEFANIA CHINZARI
recitano a percentuale, si pa- : Fiore di cactus, adesso conti- •' Fenzi e sarà dall'8 dicembre a
all'Opera di San Francisco. Successivamente si trasferì in
Europa, e nel '61 canto nel Parsifal a. Bayreuth. Ma il suo
•ai ROMA. «La vecchiaia? È ;' «Mi capitò di intervistarlo e fu . gano con 1 soldi del pubblico. • nuo a pensare che sia una ; ', Milano e poi in tournée. Nono'
;
•
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TEATRO: IL PREMIO CANDONI. Ecco i vincitori della
pettegolezzo. Ci sono tanti gio- ::„ esempi presi dai topi che l'uoXXIV edizione del Premio Candoni per la drammaturgia
vani che già a trentacinque an- v mo doveva imparare a rispet- v l'attore. «Certo, nessun mes- teatrale e al tempo stesso cosi • ma di resistenza ai replicanti,
radiofonica: primo classificato Paolo Modugno per L'uoni hanno la prostata mentale. 1 " tare le gerarchie naturali per saggio particolare, "nessun im- vera che riesce a catturare i .., ultima rappresentazione non
elettronica»,
Costanzo
non
pegnò,
ma
uno
spaccato
di
visentimenti di tutto il pubblico. ••;;
mo che credeva di non essere, al secondo posto Buoncuovecchi ven hanno energia e ca- ' trovare alcuni bandoli della
" ta pieno di risvolti, di intimità e non soltanto degli anziani. Ed : •scrive testi dall'86. «Ho l'imre di Aldo Durante. Antonio Turi, con Fuga per coro uoce
pacita di rivolta, pure se gua- " sua esistenza». •
..
solista e banda magnetica, si è aggiudicato il premio Ardagnano SflOmila lire al mese. - Quotidiani, piccolo borghe- di dialoghi finalmente plausi- è difficile oggi trovare testi per pressione che la realtà superi
sempre
la
fantasia,
che
temi
mando Bortolotlo per il radiodramma sperimentale,
Sono 1 giovanilisti che mi fan- i si ma affettuosaTnente senti- • bili, proprio quelli che invidia- : attori di una certa età, pur se •
mentre Salvatore Barbara è stato giudicato il migliore tra i
no paura» Maurizio Costanzo ..' mentali sono dunque i due ;•: mo a tante commedie ameri- . non nascondo che mia entu- oggi attuali non reggano l'urto
giovani autori con La torbida escalation di Tito Preucr. . -.«•..
non ha dubbi: gli anziani sono /: «vecchi» di Vuoti a rendere, daì' cane». Sessantenni, ormai in siasmerebbe lavorare con al- del tempo e del villaggio glosimpatici, vitali, intelligenti, " martedì di nuovo sul palcoscc- - pensione, Isabella e Federico cuni dei nostri più giovani au- bale. Certo, è anche la consePIACE A SHANGAI «IL GIARDINO DEI CILIEGI». Buona
ammirevoli E un'impressione w nico, al Teatro Parioli, rispolve- stanno facendo i bagagli. È il • tori». Sentimenti e sfratto, pro- guenza di una trasmissione coaccoglienza al Festival del cinema di Shangai per llgiar- '•
che aveva anche vent'anni fa. .• rato per la sua terza edizione. loro ultimo giorno nella casa - gettualità e mugugni con un fi- me la mia, quotidiana e teatradino dei ciliegi diretto da Antonello Aglioti, che è anche
all'epoca di Vuoti a rendere, e ' «Mi sento un miracolato, inuti- che li ha visti sposi giovani, co- nale dolce-amaro ma fonda- lissima, dove sera dopo sera
autore <Jella sceneggiatura, ispirata al dramma di Cheche gli fu confermata da un le dirlo. E emozionato come la " niugi di mezz'età e infine an- mentalmente ottimista. -Vale- invito mille signorTal dei Tuli a Maurizio Costanzo autore di «Vuoti a rendere»
cov, insieme a Bernardino Zapponi. Alla rassegna cinese
grande come Conrad Lorenz. pnma volta» confessa Costan- ziani, ma che ora serve al fi- ria pronuncia una battuta interpretare loro stessi»
partecipano 164 film di tre paesi. In giuria, tra l'altro, OliverStone, HectorBabenco.NagisaOshima.
•.•
A NVON IL FESTIVAL DEL DOCUMENTARIO. In corso fino a domenica a Nyon la 25" edizione del festival del documentario. In concoreo e nelle altre sezioni una cinquantina di titoli provenienti da 22 paesi fra i quali non fi- "
gura l'Italia. Dodici ifilmatiinretrospettiva,tutti scelti dal
documentarista belga Henri Storck
..
GIANNI MORANDIABROADWAY. Attesa per il concerto
di Gianni Morandi, domani sera al Palace Thealre di
Broadway. Il cantante, assente dai palcoscenici Usa da
dodici anni, spera di non trasformare il suo spettacolo in
una celebrazione nostalgica degli anni Sessanta: «Voglio
soprattutto presentare il mio repertorio di oggi, che qui
• • ROMA. «Per me l'esimio professor Clau- - Curtò. e Ciampi, Occhetto e Hillary Clinton. BBl ROMA. Un week-end pie- " pati coniugi e Gianfranco Jan- . nel colpo di scena finale che " Che sia un politico in odor
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Dopo
le
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frecciate
all'attuale
goverdio Demattè è come il duca di Mantova», ha "
;
sibilato Oreste Lionello alla presentazione ' no, l'intero secondo tempo sarà dedicato al larsi cosi la nuova commedia china Tutto si svolge all'inter- '• gli spettatori e scatenare lari-•.' persona, caso metterà a dura
CIANFARANI SUL CINEMA ITALIANO. «Non possiamo '
dei nuovo varietà firmato dalla collaudata dit- ' nuovo corso della Rai. Fra una battuta cara- di Jaja Fiastri ed Enrico Vaime no della villetta dei coniugi sata. Il segreto, naturalmente, ;; prova l'onestà del travet Bra- •
nasconderci che il cinema italiano sta attraversando un
un bel giorno all'improwi- •• Ceccarelli, con una scena fis- non sarà più tale dopo la pri- : mieri, mentre la moglie, ci
perdiodo difficile, vengono al pettine i nodi più volte deta Castellarci & Fingitore. «Ha sputato su'-Ri- " mellosa e un poco velato riferimento alle Se
so,...
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prima
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Intanto
accontentiamoci
nunciati anni fa, quando chiedevano l'approvazione urgoletto, ma i duchi passano mentre i-buffoni •:
la signora Ceccarclli, perito ' te Uberto Bertacca e le musi- ' di qualche indizio. Il siciliano serebbe più di tanto ad accetna,
si
inseriscono
i
ballerini
guidati
dalla
cogente della nuova legge». La dichiarazione! arriva dal prerimangono». Il titolo dello spettacolo che do- agrano lui, ex soubrette penti- • che registrate di Berto Pisano Jannuzzo, che qui è alla sua '".tare quei soldi d'incerta proreografa
Evelyn
Hanack.
«Ci
accusano
di
fare
sidente
dell'Anica, Carmine Cianfarani. Che indica alcumani inaugura la 29" stagione del Salone;. un varietà di ballerini e lustrini - ribatte sec- ta lei, che si ritrovano un pac- . a commento del tutto. > > : -,
ne strategie di rilancio: maggiore attenzione dello Stato
terza collaborazione con ileo- ' venienza. «Anche se i toni soMargherita di Roma non è meno velenoso nei ;.' cato
Di più non ci è dato sapere. .' mico milanese (dopo Anche ': no quelli della commedia brilai problemi di uno strumento insostituibile di cultura e
Pingitore - ma è questo lo spettacolo chetto di banconote da cento- confronti dei «professori della Rai», che que- :,; che gli operai di Crotone vogliono vedere mila piovute in casa senza " Almeno fino al debutto (il 21
lante, l'attualità c'entra», concomunicazione, impegno europeo a mantenere compest'estate hanno deciso di cancellare dal pa- quando tornano a casa e non certo le tavole preavviso e non sanno se te-.' ottobre a Verona, dopodiché r gli attori lo fanno e Foto di • • ferma Vaime. «Tre o quattro •
titivo il mercato continentale.
..,:
linsesto Saluti e baci. «La battuta del giornali- v rotonde di Demattè». «La nostra satira è stata nersi il malloppo o conse- parte la tournée). Attori, auto- gruppo colgano)isi fa sfuggire ; ' anni fa questa storia non ci sa1994: MEGA-CONCERTO PER ELVIS. Sarà trasmesso in
narlo alla polizia. Un bel prò- ri, regista (Pietro Garinei), co- ' alcune preziose informazioni: •• rebbe venuta in mente». Brasta Gigi Vesigna - spiega Pingitore - ci sem- '• accusata di volgarità r incalza Castellacci mondovisione il mega-concerto che la città di Memphis
lema, «che qualcuno farebbe stumista (Silvia Morucci), tut- ', «Sarò una specie di trasformi- \ mieri approva. Ha festeggiato .
brava perfetta per il nostro spettacolo: Saluti e ma è proprio la presunta volgarità del nostro
sta organizzando allo stadio Pyramid (20.000 posti) per
anche a meno di porsi visti i ti riuniti ieri mattina al Teatro - sta, di volta in volta avvocato ; da poco le nozze d'argento
t a o
;:::••'•>*.• ,;• •••_.-.-::!---• fv. • .•- ••'.••• . ? ' linguaggio che consente a milioni di telespetcommemorare
Elvis Presley. L'impresario di Los Angeles,
•; napoletano, • pastore • sardo, '
tempi di crisi economica»,
Cambiano i titoli, ma non gli attori e lo osti- tatori di capire al volo le nostre battute. E poi commenta Enrico Vaime. Ma ' Sistina di Roma (che ospiterà - violinista cecoslovacco, archi- con Garinei e ancora ci prova '.
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.
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non
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le». Il pnmo attore è l'Orestesauro, come si. '
adesioni dall'universo del pop, ma non vuole ancora ritetto fiorentino, tecnico Sip ro- co: «In tv è tutto livellato, anovviamente il dilemma serve ',
sembravano un so! , mano,
."•'•'; •..••-.
autodefinisce Lionello, accanto a lui il comi-. una parolaccia, non per moralismo,ma per- da pretesto per imbastire un r- stagione)
venditore di cosmetici1 che lassata arriva solo a cor. :. '• velareinomi.
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a
non
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questo^nere^dlcpìmfcità^e:
.
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(Toni De Pascale)
co Martufelloja vedette, Gabriella. Lobate e^li. fuori posto. Insomma se noi siamo-volgari; paio d'ore_di spettacolo a tre: ; re il segreto. Anche perché, •• calabrese... E poi c'è un setti - ; mando. Meglio il teatro». -•••""•
ìmitaton Maurizio Mattioli/presidente Clinton . Paolo Rossi merita l'ergastolo». •• ; OP.D.L, con Gino Bramieri e Marisa . dicono, sta proprio 11 il bello, :: mo personaggio, ma questo
Meritai nei panni degli atteme Mano Zamma/Rosy Bindi. Lionello sarà non ve lo posso dire». ..-..•«,.•.••-.-• •
,
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«Seduti e taci», la satira Una commedia piena di
contro i Drcrf. della Rai per la còppia Bramieri^

g

VIAGGIO
ACUBA. V
UTOPIA E REALTA
La quota comprende: volo a/r, assistenze aeroportuali, trasferimenti interni,
la sistemazione in camere doppie in
alberghi di prima categoria, la pensione
completa durante il tour, la mezza pensione durante il soggiorno a Varadero e
a Guardalavaca, tutte le visite previste
dal -programma, un accompagnatore
dall'Italia. ' : : ^ : - : K ^ - ; ^ ;-\- •• v y / : - ;
'MINIMO 30 PARTECIPANTI '' '
'
Partenza da Milano II 17 novembre - '
Trasporto con volo Air Europe •.
Durata de! viaggio 16 giorni (14 notti)
Quota di partecipazione L. 2.400.000
Supplemento partenza da Roma L. 260.000
Itinerario: Italia/Varandero - Avana - Vinales - Santiago de Cuba - Holguin • Guardalavaca - Ciago de Avita - Varadero/ltalia. . .

OGGI
IN VIETNAM
La quota comprende: volo a/r, assistenze aeroportuali, visto e onsolare,
trasferimenti interni, la sistemazione in
camere doppie in alberghi di prima categoria e nei migliori disponibili nelle località minori, la pensione completa, tutte le
visite previste dal programma, un
accompagnatore dall'Italia e le. guide
locali vietnamite. -•.-' : »
,-

MINIMO 30 PARTECIPANTI
Partenza da Roma il 20 dicembre ,
Trasporto con volo di linea. -. :• - ,•••'
Durata del viaggio 16 giorni (13 notti)
Quota di partecipazione L. 3.900.000
Itinerario: Italia / Ho chi MInh Ville - Nha
Trang - ; Quy r Nhon - Danang.-'.Huè','r
sDanang - Hanoi - Halong - Hanoi / Italia,/

I DUE VOLTI
DELLA CINA

MILANOVIAF.CASATI.32
Telefoni
(a?)070»»10-844
tuc(02)«7M3?2
TelM335257

La quota comprende: volo a/r, assistenze aeroportuali, visto consolare, trasferimenti intemi, la sistemazione in alberghi
di prima categoria, e nei migliori disponibili nelle località minori, la pensione completa, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia, la
guida nazionale e le guide locali cinesi.

L'AGENZIA

DI VIAGGI
DEL QUOTIDIANO

L'UNITA VACANZE, IN OCCASIONE DELLA FESTA NAZIONALE DI
BOLOGNA, PROPONE Al LETTORI SETTE ITINERARI
ACCOMPAGNATI E RACCONTATI DA GIORNALISTI DE L'UNITÀ.

MINIMO 30 PARTECIPANTI

Gli incontri con i corrispondenti del quotidiano. I paesi, le genti, le storie, l'arte e la letteratura.
Il turismo come cultura, politica e storia contemporanea. Con l'agenzia di viaggi del giornale
a Cuba, in Turchia, a Dublino e New York, in Cina e in Vietnam, a San Pietroburgo e Mosca.

NEW YORK.
UNA SETTIMANA
AMERICANA
DI TURISMO E CULTURA

k •

aeroportuali, la sistemazione in albergo di
seconda categoria superiore, la prima cola-.
zione, una cena caratteristica, gli ingressi '
al Museum of Modem Art e al Metropolitan
Museum, la visita guidata della città,
Gospel ad Hariem, i trasferimenti con pulì-,
man privati, un accompagnore dall'Italia. /^MINIMO 30 PARTECIPANTI

^ \

Partenza da Milano il 4 dicembre
Trasporto con volo di linea.
• Durata del viaggio 8 giorni (6 notti)
Quota di partecipazione L. 1.880.000
, Supplemento partenza da Roma •
L. 100.000 . ; , ; . : .
.
Itinerario: Italia / New York / Italia.

Itinerario: Italia /.Pechino - Guiyang Hua Guo Shun - Guilin - Xiamen '- Xian
- Pechino / Italia.

MOSCA
i
E SAN PIETROBURGO.
IL PASSATO
:!
E IL PRESENTE

La quota comprando- unir, a/r, ns«i«ton7A

VIAGGIO A DUBLINO
i...._........................_.._._.._......

; La quota comprende: volo a/r, assistenze aero; portuali, la sistemazione in albergo di prima cate| goria, la mezza pensione, gli ingressi ai musei e il
j tour guidato nei pub letterari della città, tutte le visi| te previste dal programma, un accompagnatore
i dall'Italia. ;.....;-: ••••••• •--\- V
MINIMO 30 PARTECIPANTI
Partenza da Milano il 4 dicembre
Trasporto con volo di linea. ;. r
Durata del viaggio 5 giorni (4 notti)
Quota di partecipazione L. 1.540.000
Supplemento partenza da Roma L. 40.000
.Itinerario: Italia / Dublino / Italia.

•

• • •

•
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La epifita'Rnmpronriet: vnln air. assistenze aeroportuali, trasferimenti intemi,
visto consolare, la sistemazione in alberghi di prima categoria, la pensione completa, l'ingresso al Palazzo Yussupov e
la visita a Peredelkino, tutte le visite pre-,
viste dal programma, un accompagnatore dall'Italia.
'MINIMO 30 PARTECIPANTI ;, .

^

Partenza da Roma il 25 dicembre
Trasporto con volo di linea.
Durata del viaggio 15 giorni (12 notti)
Quota di partecipazione L. 3.450.000

,

Partenza da Milano il 14 novembre
Trasporto con volo di linea.
Durata del viaggio 8 giorni (7 notti) •
Quota di partecipazione L. 1.300.000
Supplemento par. da Roma L. 35.000 .
' Itinerario: Italia / San Pietroburgo Mosca /Italia •': • ' •

VIAGGIO
NELLA TURCHIA
DELLE ANTICHE
CIVILTÀ

I
j

La Quota comprende: volo a/r, assistenze aeroportuali, trasferimenti intemi,
la pensione completa, la sistemazione ih
alberghi di prima categoria, tutte le visite
previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia. '•• •
MINIMO 30 PARTECIPANTI .
Partenza da Milano il 26 dicembre
Trasporto con volo di linea. / • •
Durata'del viaggio 8 giorni (7 notti)
Quota di partecipazione L. 1.550.000
Riduzione partenza da Roma L 50.000
Itinerario: Italia / Istanbul - Ankara Cappadocia - Ankara / Italia. '

