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IL FESTIVAL DI BENEVENTO 

Sei opere italiane 
trovano 
un palcoscenico 

ROSSELLA BATTISTI 

• ROMA. Riparte da Mariano Rigillo, nuovo direttore artisti
co, il Festival di Benevento, giunto alla XV edizione ma con 
un assetto diverso, attento alle novità, impegnato a consoli
dare le sue strutture. «Vorrei un festival che non sia relegato 
nello spazio stitico di qualche settimana settembrina - preci
sa Rigillo -, bensì una manifestazione che diventi costante 
nel tempo, da marzo a fine estate». Un consistente spazio di 
tempo che permetta di stimolare e far crescere quel che di 
creativo e di potenziale c'è nel territorio. 

La voglia di nuovo si evidenzia subito nel cartellone tea
trale che accoglie sci opere italiane, alcune premiate, ma 
tutte, finora, in cerca di palcoscenico. Dopo l'inaugurazione 
del Festival, il 7 settembre con Mal/Ben euentum tratto da un 
testo di Norman Lewis, si comincia dalla Medea di Antonio 
Capuano, una riscrittura della tragedia sullo schema della 
sceneggiata napoletana (8-9 settembre), seguita da Memo
ria diclasseài Maurizio Donadoni, ispirata alla disgrazia del 
Vaiont (9-10 settembre). 11 terzo appuntamento con un te
sto di Pier Francesco Poggi ha per tema il disagio generazio
nale degli orfani delle ideologie e prevede il debutto nella re
gia teatrale di Simona Marchini (11-12 settembre). Hanno 
vinto due premi, rispettivamente quello di Fondi-La Pastora 
e l'Idi '92, i testi di Giuseppe Pasculli, Un negro chiamalo Ni-
cola (13-14 settembre) e Rosanero di Roberto Cavosi (14-15 
settembre), una riflessione amara sulla condizione dei figli 
dei mafiosi che la regia di Antonio Calenda trasferisce meri
tatamente sul palcoscenico dopo molti tentativi di allesti
mento andati a vuoto. Si chiude con Galantuomo e cafone, 
testo di un giornalista, Biagio Belfiore, che affronta i proble
mi del Sud e dell'Unità d'Italia sotto il regno dei Savoia. Il Fe
stival di Benevento ha previsto anche la futura pubblicazione 
di questi testi teatrali che verranno pubblicati da Franco Di 
Mauro. Ma l'aspetto più insolito di questa rassegna 0 il suo 
abbinamento a una lotteria nazionale. «Sarà la prima volta 
che il teatro rende miliardario qualcuno», scherza Rigillo. 

Corposa anche la sezione cinematografica, anche que
sta generosamente dedita alle nuove produzioni italiane a 
cura di Franco Montini con una rassegna di titoli trascurati 
dal grande schermo, come Ferdinando di Meme Perlini. 
Claudio Fava curerà invece la personale su Mauro Bolognini 
per la sezione «1 maestri italiani del cinema». Sempre in for
ma di omaggio sono pensate le mostre con disegni, bozzetti 
e costumi di scena di Ferdinando Scarfiotti e Gabriella Pe-
scucci, ambedue vincitori di Oscar, e la serata di chiusura 
del Festival, il 18 settembre, dedicata a Salvatore Di Giaco
mo. •, M. • t . • .• -, » > 

Non manca nemmeno la musica con diversi appunta
menti - fra gli altri il gruppo «Artmos» di Bruno Giuranna, il 
Duo Labiausse-Valenti e il Coro Jubilate Deo. Fra le attività 
collaterali che infiorettano ormai ogni festival, ricordiamo i 
due laboratori di teatro con la messa in scena in prima italia
na di Aspettiamo cinque anni di Federico Garda Lorca e 
quello musicale tenuto da Angelo Faia e Giuseppe Prencipe. 
E sempre in favore del teatro si inscrivono nel cartellone il 
concorso nazionale di drammaturgia e un incontro-dibattito 
sui rapporti tra la critica teatrale e la scena che prevede una 
targa al merito per un giovane critico. 

T A O R M I N A . Carmelo Bene dà i suoi cine-premi «personali». Con un piccolo show 

«Antonioni? 
Un maestro 
del comico» 

DAL NOSTRO INVIATO 

MICHELE ANSELMI 

Carmelo Bene Marco Bruni/Master Photo 

• TAORMINA. «E vi ringrazio di 
quel minimo di intolleranza che 
c'è stata». Con voce da fine dicito
re, vagamente tremula e beffarda, 
Carmelo Bene ha concluso il festi
val di Taormina, beccandosi gli ap
plausi della platea e qualche solita-
"io fischio. Che ci faceva al TaoFest 
l'ormai fantasmatico mattatore del 
recente HamletSuite? Semplice: di
stribuiva a suo piacimento, senza 
limiti di gusto e di genere, dei pre
mi molto personalizzati. E cosi al 
termine delia premiazione ufficia
le, già piuttosto informale di suo 
(Ghczzi in maglietta, Tarantino in 
scarpe da tennis, i vinciton chia
mati un po' alla rinfusa sul palco 
insieme agli sconfitti), il divino 
Carmelo s'è materializzato davanti 
allo schermo gigante mentre pas
savano le immagini del restaurato 
Hermitage, il cortometraggio del 
1968 tratto da un suo racconto, 

L'uomo lo conoscete. Fuori dal 
suo elemento naturale, il teatro, 
Bene si diverte a sfidare il ridicolo 
con l'aria di chi si sente parte del 
sublime, forse a ragione. Giacca 
bianca, viso ancora più pallido, 
qualche chilo in più, ha fatto finta 
di non ritrovare il biglietto su cui 
aveva composto le scarne motiva
zioni. «Non è facile, da soli, guada
gnarsi l'unanimità, eppure ci sia
mo riusciti», ha sussurrato produ-
cendosi in calcolate pause. «Il pri
mo premio in ordine cronologico, 
fuori dal tempo e dal cinema, 6 at
tribuito a un vino capace di ispirare 
i migliori deliri filmici». 11 nome del 
nettare, prodotto da Lucio Dalla, è 
tutto un programma: «Stronzetto 
dell'Etna». «Lo ritiro io. È un gran vi
no, ne ho fatto le spese per tutta la 
notte», ha aggiunto, 

Sorrisi del pubblico, non folto 
ma incuriosito dall'illustre presen-

• MONTEPULCIANO. La terrazza 
di Palazzo Ricci è qui, alta sulla val
lata, una vetta del mondo, un bel
vedere. Ma c'è una porticina e at
traverso essa - come attraverso la 
porta dantesca - si scende nelle 
Cantine del Redi, che in questi 
giorni adombrano gli Inferi, C'è 
una lenta scala a chiocciola e, per
correndola, si ha il senso - anche 
la luce diminuisce e si perde - di 
un distacco da quel che si lascia al
l'esterno. Una «perfida» invenzione 
di Salvatore Sciarrino accentua l'e
mozione del distacco, accentuan
do anche il senso del discendere in 
un luogo • remoto della . mente, 
pressoché sperso nel nulla. 

Al Teatro Poliziano si rappresen
ta La favola di Orfeo (libretto rica
vato dalla Favola del Poliziano), 
messa in musica nel 1932 da Alfre
do Casella, e la musica, giungendo 
attraverso cavi nella terrazza sud-

E T«Orfeo» di Sciarrino fini in cantina 
detta e fin nelle Cantine, viene poi 
elettronicamente rielaborata da 
Sciarrino, con la «complicità» del 
Centro «Tempo Reale» di Firenze. 

Indugiando all'aperto, sotto le 
stelle, si ascoltano per un po' suoni 
e canti dell'Orfeo di Casella, che 
ancora ti accompagnano per le 
prime rampe della chiocciola. Ma 
più si scende e più, come in un ve
nir meno della vita, i suoni si sten
tano, si mutano in echi distorti, in 
un tumulto confuso di colpi e di fa
sce sonore, provenienti da altopar
lanti penduli sui corridoi che si infi
lano tra botti enormi, quasi giganti 
danteschi, addossati alle pareti 
della loro bolgia. 

ERASMO VALENTE 

Scavate nella roccia e rinchiuse 
in un tantastico gioco architettoni
co (Sangallo il Vecchio) di arcate, 
volte e pilastri, le Cantine scendo
no come nel centro della terra. 1 
suoni mugghianti, irritati, inquieti -
ricavati da Sciarrino (la sua inven
zione è una scatola sonora che ha 
per titolo NomsdesAirs) «aiutano» 
a respirare il clima di un Aldilà del
la musica. Si hanno effetti di «lente 
acustica» ed effetti diabolici con 
suoni che escono dalla bocca stes
sa di una botte che ti trovi di fronte 
come la faccia di Belzebù. Giochi 
di luce, curati dallo stesso Sciarri

no, accrescono l'emozione. 
11 silenzio, nei sotterranei, dà 

soggezione, ma il sotterraneo abi
tato da suoni dà un disagio che ab
biamo avvertito nello stesso Agno
lo Ambrogini (il Poliziano: tutto si 
fa per lui) nascosto dietro un pila
stro e poi sparito per una scala a 
pioli, che si è confuso e aveva cre
duto d'incontrare 11 quel Casella 
celebrato da Dante, che aveva 
messo in musica la «ballata» Amor 
che nella mente mi ragiona. Ma la 
confusione su Casella si era anche 
avvertita a teatro in chi - e non 
c'entrava niente - tentava di acco

stare quell'Orfeo M'Oedipus Rexài 
Stravinski. 

Al Poliziano stesso è assai più 
piaciuta l'opera di Adriano Guar
niero Orfeo cantando... tolse, che 
dà del suo Orfeo (Guranieri ne ha 
messo in musica pochi versi) il 
complessivo slncio di disperazione 
ed esasperazione, intensamente 
realizzato nel giro delle due stu
pende voci: Alda Caiello (Orfeo) e 
Antonella Cesari (Euridice), prote
se ad una vocalità di arditissmo in
treccio pur nella dilatata spazializ-
zazione, nonché nell'ansia dei 
suoni tenuti nello sprofondo da un 
«pedale» del contrabasso, sbattuti 
alle pareti del labirinto infernale 

Classici e contemporanei nel cartellone del teatro di Genova 

Tra «storia» e attualità 
MARIA GRAZIA OREOORI 

• GENOVA, ivo Chiesa presenta la 
stagione '94-'95 de! Teatro di Ge
nova, ancora una volta legata a 
due nomi di attori, Mariangela Me
lato ed Eros Pagni, attorno ai quali 
costruire un progetto - e dunque 
una compagnia - destinati a dura
re nel tempo. Le due punte emer
genti dell'ensemble del teatro per
mettono al direttore di pensare 
per il resto, a un gruppo che, ac
canto ai nomi di interpreti ricorren
ti nelle distribuzioni dello Stabile 
genovese di cui costituiscono l'os
satura, apra le porte ai giovani di
plomati alla Scuola dello Stabile 
(ma non solo a quelli) e contem
pli anche l'ospitalità di qualche at
trice di rilievo come Pamela Villo-
resi e perfino qualche azzardo co
me la presenza, in un ruolo dram
matico, di Elisabetta Gardini. 

Due le linee lungo le quali si 
strutturerà la stagione prossima del 
Teatro di Genova, che oltre alla sa
la di Corte Lambruschini recupera, 
finalmente, lo «storico" Duse (che, 

con i suoi 420 posti, permetterà 
produzioni più agili e più diversifi
cate): i classici e la drammaturgia 
contemporanea. Al primo gruppo 
appartiene ['Amleto di Shakespea
re, traduzione di Cesare Garboli, 
regia di Benno Besson. Un 'Amleto 
di giovani per i giovani», coprodot-
to con lo Stabile del Veneto che 
darà allo spettacolo, oltre al 30% 
dei costi, anche l'interprete princi
pale, il giovane Sergio Romano. 

Ma le altre due nuove produzio
ni del Teatro di Genova, come, del 
resto, le tre riprese - La resistibile 
ascesa di Arturo Ui di Brecht, Un 
tram che si chiama desiderio di 
Tennessee Williams, regia di Elio 
De Capitani e L'affare Makropulos 
firmato da Luca Ronconi - nasco
no attorno a testi di autori contem
poranei. La prima, Lapin lapin ri
propone, dopo Tuttosà e Chebe-
stia, una nuova commedia della 
drammaturga francese Coline Ser-
reau, regia di Marco Sciaccaluga, 
interprete principale Pamela Villo-

resi «alle prese - spiega Chiesa -
con l'affascinante compito di trasfi
gurare in un personaggio la sua vo
cazione sentimentale di madre 
nella vita». La seconda, Tango bar
baro, nasce da un testo, inedito per 
l'Italia, dell'argentino Copi, trovato, 
dopo la sua morte, fra le sue carte 
dalla madre. Traduzione di Franco 
Quadri, regia di Elio De Capitani e 
Ferdinando Bruni, interprete prin
cipale Mariangela Melato che si 
vuole affiancare con un attore di ri
chiamo sul cui nome, però, viene 
mantenuto il più ferreo top secret. 
Ma Chiesa parla anche della sta
gione '95 -'96 che vedrà il ritorno di 
Luca Barbareschi all'interno di un 
progetto in avanzata progettazione 
pensato per dare, spiega, «coeren
za e sostanza alla nostra concezio
ne di lavoro permanente», persua
so che un lavoro d'arte in teatru, si 
possa sviluppare anche senza per
sonalità carismatiche ma sapendo 
«raggruppare attori capaci di ante
porre i tempi lunghi di un program
ma comune alle avventure indivi
duali da correre stagione per sta
gione». 

Vaschette-gelato 
formato famiglia 
Quali le migliori? 

C'è il test 
su... 

in edicola da giovedì 4 agosto 

za. Ma alla lettura del secondo pre
mio, attribuito a Michelangelo An
tonioni in quanto «maestro inimita
bile di cinema comico», qualcuno 
ha storto il naso, ironia sferzante o 
paradosso d'autore? «È una moti
vazione molto sena», ha aggiunto, 
prima di annunciare il terzo pre
mio, nel «non tempo», conferito a 
Massimo Traisi: naturalmente, «il 
più grande attore napoletano degli 
ultimi cinquant'anni». E visto che 
siamo a Taormina, non poteva 
mancare un riconoscimento «al
l'invenzione e redazione di Blob, in 
quanto unica invenzione della te
levisione italiana», «Lo ritira Enrico 
Ghezzi, se ha coraggio», ha sorriso 
Bene, intrecciando sul palco una 
breve gag con il direttore del festi
val («Non l'avevo mai visto cosi 
modesto»). Ma il clou, dopo la re
citazione del 24esimo Pensierino 
leopardiano, evenuto con il quinto 
premio, il più importante. E sapete 
chi era il fortunato? «All'unanimità, 
il premio è consegnato a Carmelo 
Bene, per la carriera». 

Non ce l'ha fatta proprio a tratte
nersi, ma in questo festival incasi
nato e sperimentale nel quale il di
rettore recita per innocente vanità 
in uno dei film messi in concorso, 
l'ego smisurato dell'artista leccese 
trova l'ambiente ideale per eserci
tarsi. Magari Carmelo Bene avreb
be desiderato una contestazione 
più rumorosa, per poter alzare la 
sua voce tonante tra le mura del
l'antico Teatro Greco. Invece il 
pubblico taorminese ha accettato 
il piccolo show come una variazio
ne sul tema, facondo pagare il soli
to ritardo d'orario della serata al 
successivo Smoking/No Smoking 
di Alain Resnais: troppo lungo e 
sofisticato per convincere la gente 
a fare le ore piccole. 

della chitarra elettrica (Elcna Ca-
soli) che doppia il personaggio di 
Orfeo in una sontuosa nobiltà d'in
venzioni e dal flauto (Manuel Zur-
ria) che doppia Euridice in furioso 
dibattersi fonico, come di ali spez
zate. Il senso di un aldilà in cui la 
vite resta incastrata e soffocata abi
ta in questi suoni allucinati di Guar-
nieri, che potrebbero non aver bi
sogno di supporti scenici, per 
quanto abilissimi siano quelli esco
gitati da Lorenza Cantini (regista), 
nonché sccnografa insieme con 
Daniela Miotto (costumista). L'un 
e l'altro hanno anche portato al 
successo l'Orfeo di Casella, ben di
retto da Orazio Tuccella. La parti
tura di Guamieri si è avvalsa della 
illuminante direzione di Tonino 
Battista. 11 «Cantiere» marcia ora, 
dopo tanto inferno, verso il paradi
so (o un limbo?) di Paisicllo e del
la sua opera La frascatana. 

Taormina 
rende omaggio 
a Eduardo 

Da domani la mega rassegna 
«Taormina Arte» si occuperà di tea
tro con un omaggio a Eduardo De 
Filippo, nel decennale della sua 
morte. Apre una mostra di foto e ri
cordi allestita nella chiesa del Car
mine; sabato sera nel Teatro Anti
co lo spettacolo Eduardo domani, 
curato da Marco Mattolini e con
dotto da Ricky Tognazzi e Simona 
Izzo, ospiti una nutrita schiera di 
artisti. Dal 9 all'I 1 agosto al Pala-
congressi va in scena Sabato, do
menica e lunedì, con Isa Danieli e 
Antonio Casagrande, regia di Giu
seppe Patroni Griffi e dal 12 al 14 al 
Teatro Antico II contratto, nell'alle
stimento di Luca De Filippo. 

La musica 
israeliana • 
in Sicilia 

Stasera alle 21.30 nella Villa Trabia 
di Palermo si esibisce la cantante 
israeliana Achinoam Nini, in arte 
Noa, insieme al chitarrista Gii Dor. 
Definita «la madonna del Medio 
onente», Noa ha da sempre coniu
gato impegno artistico e causa civi
le, esibendosi insieme a musicisti 
palestinesi prima degli accordi di 
pace. La sua musica fonde radici 
etniche al repertorio di grandi co
me Joni Mitchell e Paul Simon. È la 
seconda volta che la cantante si 
esibisce in Sicilia, dopo la rassegna 
annuale di musica mediterranea a 
Gibellina. 

«L'elisir» 
la prima volta 
a-Macerata 

Gli organizzatori del «Marerata 
Opera festival» in ventinove anni di 
vita della rassegna avevavo sempre 
ignorato nei loro cartelloni un must 
dell'opera di Donizetti: L'elisir d'a
more. E allora si recupera que
st'anno, con il debutto stasera del
l'allestimento di Renzo Giacchieri, 
anche lui per la prima volta al festi
val. 11 suo, ha detto il regista, sarà 
un allestimento ironico, in cui reci
teranno su un grande palcosceni
co anche il coro, i bambini e i bal
lerini. La direzione dell'orchestra è 
affidata a Maurizio Benini, mentre 
gli interpreti saranno Valeria Espo
sito (Adina) e Pietro Ballo (Me-
monno). 

«Falsa» compagnia 
di balletto russo 
in Italia 

Stanno facendo il giro dei migliori 
palcoscenici estivi dello stivale, co
me Fiesole e Pietrasanta; sulla lo
candina hanno scritto «Etoiles del 
Teatro imperiale di San Pietrobur
go» e la parola Kirov è scritta a 
grandi lettere. Ma quei ballenni 
non fanno più parte di una delle 
più prestigiose accademie di ballo 
del mondo da molti anni. Lo ha 
denunciato ieri il direttore artistico 
del Kirov, Oleg Vinogradov, e ha 
scoperto la truffa grazie al suo ami
co Vlaidmir Reine che si trova in 
vacanza in Toscana e ha visto la 
compagnia, il cui impresario in 
realtà è italiano e si chiama Franco 
Chizzo. «1 nostri legali- ha detto Vi
nogradov - si stanno già occupan
do della questione per mettere fine 
a questo sporco affare». 

Avete perso 
Pizzaballa? 
Per richiedere un album delle figurine Panini che avete 
perso basta raccogliere 5 di questi coupon (devono 
essere originali, le fotocopie non vengono accettate), 
compilarli, metterli in una busta e spedire il tutto a: 
l'Unità, via due Macelli 23/13 Roma. 
L'album richiesto vi verrà spedito all'indirizzo che 
indicherete sul coupon. 
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