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SCALA 

C'è il Kirov 
Miracolo 
a Milano 

RUBENS TEDESCHI 

• MILANO. Forse i milanesi non 
ricordavano nemmeno che la loro 
città si fosse gemellata con Lenin
grado, ora ribattezzata Pietrobur
go, ma per l'anniversario han rice
vuto egualmente un bellissimo re
galo: il Kirov, oggi il più autorevole 
teatro russo, ha portato alla Scala 
un capolavoro di Rimsky-Korsa-
kov, La leggenda della città invisibi
le dì Kitesc e della vergine Feuronja. ' 
Un capolavoro praticamente sco
nosciuto di cui ricordiamo soltan
to, nel dopoguerra, l'edizione sca
ligera del 1951 e quella, più recen
te, al Maggio fiorentino del '90....... 

Tanto più gradita la riscoperta. 
Presentata in concerto e cantata in 
russo, l'opera è apparsa piena di 
poetica fantasia, e l'esecuzione di
retta da Valéry Gergiev un miraco
lo di finezza, premiata da applausi 
e ovazioni interminabili. Un suc
cesso, insomma, oltre alla cono
scenza di una partitura che ha un 
posto significativo nella storia della 
musica russa. Basti ricordare che , 
quando fu presentata per la prima 
volta a Pietroburgo nel 1907, c'era, 
tra il pubblico scarsamente entu
siasta, uno spettatore che si spella
va le mani ad applaudire, il giova
ne Sergej Prokofiev: un allievo che 
non dimenticherà la lezione del 
maestro. - •-,•*.•• - v - • v- ••-•">•< •,.. '; 

Rimsky-Korsakov, in quei giorni, 
aveva poco più di un anno da vive
re e ancora un'opera da terminare, 
il Gallo d'oro con cui darà un argu
to e amarognolo addio alla propria 
epoca. •• La • benevolenza l'aveva 
esaurita nelle pagine di Kitesc. una 
fiaba intrisa di dolcezza, dove gli 
animali, gli alberi e i fiori del bosco 
cantano con la voce soave della 
vergine Fevronja. Siamo nell 'anno 
6751 dalla fondazione del mondo 
- il 1237 della nostra epoca -
quando i predatori tartari cercano 
di impossessarsi, della città dalle 
cupole d'oro. Le preghiere della 
fanciulla innocente e il sacrificio 
eroico del suo fidanzato, il princi
pe Vsevolod, compiono il prodi
gio: Kitesc, sollevata dalle ali degli 
angeli, diventa invisibile agli inva
sori mentre Fevronja vi celebra le 
nozze celesti col promesso sposo. 
Una favola, appunto, dove Rimsky-
Korsakov, ormai presso alla fine, 
rievoca i miti dell'antica Russia, le 
figure del popolo, i colori della pri
mavera, la sontuosa barbarie del
l'Oriente, fondendo il tutto nel ri
cordo della giovinezza trascorsa 
accanto a Balakirev, a Borodin, a 
Musorgsky. .-.- „•..- •;-,• ••••••• •-., '-;?V'•-.*•• 

Gergiev. a capo dei complessi 
del Kirov, rende in modo insupera
bile questo clima di soave nostal
gia, dove le voci della primavera 
russa si uniscono alle reminiscen
ze dell'epoca dell'/gor. : Appare 
chiaro il significato dell'opera: la 
celebrazione di un ideale etico ed 
estetico in cui l 'uomo e la natura si 

• affratellano nella medesima lode. 
Nel ritmo ; solenne dell'opera il 
dramma cede alla riflessione. La 
pace regna sovrana, ed anche 
quando è intaccata dall'irrompere 
della violenza tartara o dell'ango
scia di un'anima turbata, tosto si ri
compone come la superficie di 
uno stagno dopo la caduta di un 
sasso. • r^r ,y>;-^-:--''^';i-;-'.'-.-!'».i 

Rimsky non ha fretta: il racconto 
- premette in una nota nella prima 
pagina del voluminoso spartito -
deve durare tre ore e dieci minuti, e 
non sono consentiti tagli. Gergiev 
si attiene fedelmente alla disposi
zione e il risultato, restituendoci il 
ritmo lento e sognante della balla
ta, è impeccabile. L'orchestra stor
misce, sussurra, palpita con una 
lievità incantevole, lacerata, qua e 
là, dall'asprezza della musica tarta
ra. Il coro dà voce al popolo, ai 
guerrieri, al bosco con la pienezza 
e la duttilità che distinguono i mi
gliori complessi slavi. E i solisti si 
intrecciano all'assieme con un'in
telligenza e una misura perfette tra 
cui spicca, per la grazia luminosa, 
la protagonista: l'incantevole Gali-
na Gorchakova assecondata da 
uno scattante Konstantin Pluzhni-
kov (Gricha) e da uno stuolo di 

, inimitabili caratteristi. Con un esito, 
come - s'è ; detto, meritatamente 
rionfale. '.'.'. ;*;. .""'••'..'"' •"'•' .••'••' 

FESTIVAL. Il manager dell'hard core promotore ad Assago di un premio intemazionale 

Moana e le altre 
H porno-festival 
di Schicchi il re 
Porn in the Usa? Riccardo Schicchi non ci sta. E ha deciso 
di organizzare un premio internazionale dell'hard euro
peo. Con tanto di premio: l'Impulse d'oro. Che verrà asse
gnato nel corso di un gala in programma al Centro con
gressi di Assago sabato 17 settembre, con la partecipazio
ne di Eva Heger e Moana. L'ingresso sarà esclusivamente 
ad inviti. Inviti che sonocostati ai lettori della rivista Vìdeo 
Impulse, 400 mila lire. Ma vuoi mettere? 

BRUNOVECCHI 

• MILANO. Il futuro dell'hard co
re? Riccardo Schicchi non ha dub
bi. 0 quasi. «Faremo la fine di Ber
lusconi. Lui ha iniziato in clandesti
nità con le televisioni. Poi si è fatto 
riconoscere per legge». La mette 
sul ridere il manager di Diva Futu
ra, l'inventore del Partito dell'amo
re, il «padre spirituale» di Moana, 
Cicciolina, Mercedes e compagnia. • 
La mette sul ridere ma fino ad un 
certo punto. Perché quando il gio
co si fa duro, i duri cominciano a 
giocare. Soprattutto quando si co
mincia a parlare di business. . 

E il business dell'hard core è 
stratosferico. 'Nessuno '-snocciola 
cifre. In molti contano i guadagni. 
Che sono d'oro. Proprio come l'ul
tima invenzione di Riccardo Schic
chi: Impulse d'oro, primo premio 
intemazionale dell'hard, in pro
gramma sabato 17 settembre al 
Centro congressi di Assago. L'idea 
non è nuova. In Francia, da anni, la 
rivista Hot Video organizza a Can- : 

nes, in concomitanza con il Festi- ' 
vai, il premio Hot d'or. Negli Usa 
esiste da «secoli» l'Award dell 'hard. 
core, alternativa a luci rosse dell'O
scar. Da noi, invece, il p o m o ha 
sempre viaggiato per altre strade. 
Tutte rigorosamente «sotterranee»:. 
le bufale in vendita in edicola, le 
promozioni notturne sulle piccole 
antenne locali, la permuta sfrenata 
delle videoteche, le paccottiglie as
semblate alla meno peggio. Cose 
da hard core matto, da bidone a 
«denominazione d'origine control
lata». Cose che a Schicchi non 
piacciono. «Il nostro obiettivo è no
bilitare la pornografia», ripete il 
manager di Diva Futura. E per no
bilitare le luci rosse ha pensato ad 
un festival intemazionale, organiz
zato in collaborazione con la rivi

sta Video Impulse. «Sarà un gala 
senza volgarità», è la sua parola 
d'ordine. Un gaia strettamente ad 
inviti, sottolinea l'imprenditore ro
mano. Altro che Mi Sex, la tre gior
ni dell'hard che sì svolgerà dal 16 
al 18 al Forum di Assago (di fronte 
al Centro congressi, guarda caso) , 
che Schicchi giudica alla stregua di 
una fiera di strapaese. Altro che 
mercatone dei desideri. M'Impul
se d'oro si andrà rigorosamente in 
tenue de soirée, abito scuro per gli 
uomini, gonna per le signore. Di
mentica, o finge di dimenticare 
Schicchi, che per accedere al Cen-

' tro congressi non basterà l'abito 
scuro, magari firmato. Per entrare 
occorrerà aver versato in anticipo \ 

. 400 mila lire, come invitava a fare ' 
un coupon allegato ad uno dei nu
meri di Video Impulse. Anche i pre
mi hanno il loro prezzo. Il prezzo 
(lira più lira meno) del noleggio di 
4 cassette o della permuta di 20. A 
scelta e alla cifre applicate dal tarif
fario in vigore nelle edicole. • 

Ma vuoi mettere. Nella soirée 
mondana, gli spettatori avranno ' 
modo di guardare da vicino le loro 
star preferite: l'ungherese Eva He
ger, moglie di Schicchi e madrina 
della festa, Luana Borgia, Sélen, 
Deborah Welles, Moana, Gabriel • 
Pomello, ex professore di matema
tica in arte Supcrsex e Jean Pierre 
Armand. Nomi storici e nuovi del
l'hard che ai più non dicono mol
to. Ma che nel settore rappresenta
no il top, presente e passato. Ci sa
rà anche una giuria, all' Impulse 
d'oro, guidata d a Tinto Brass, che 
all'hard non è ancora passato per 
questioni di budget. «E chi mi dà \ 
miliardo per girare un pomo?», è il 
suo leit motiv. Deciderà, la giuria, il 
vincitore del premio speciale per i 

film fuori concorso. Il ballottaggio 
comprende un Dracula hard, tre ti
toli americani, Marco Poto, prodot
to da Rocco Siffredi, e un Tarzan a 
luci rosse diretto da Joe D'Amato. 

Gli altri premi, invece, li hanno 
assegnati i lettori della rivista. Con 
il solito metodo del coupon. Come 
per \'Hot d'or francese le categorie 
sono varie ed assortite. Si va dalla 
migliore attrice europea a quella 
americana, dal miglior regista eu
ropeo alla migliore serie amatoria
le e alla migliore campagna pro
mozionale. Senza dimenticare il 
premio alla carriera, equamente 
distribuito tra Jean Pierre Armand, 
Gerard Damiano (l'ex parrucchie
re per signora diventato famoso 
per aver diretto Cola profonda'), 
Gabriel Pomello, Moana Pozzi e 
Riccardo Schicchi. Una vita, la lo
ro, passata con il fiatone, con 
l'«hard core in gola», a correre da 
un set all'altro, a chiedersi cosa sa
rà domani. E a volte nemmeno co
sa sarà oggi. Tanto domani è sem
pre un altro giorno. 

«Casa Mosca» 
E lo sport ritrova 
il suo giullare 
Cosa sarebbe la televisione 
sportiva senza Mosca? Tra ' 
apparizioni al «Processo» di ' 
Biscanti, compatiate a «Guida al 
campionato», «mordi e fuggi» di qui 
e di là, dirette e registrate -
domenicali, Maurizio Mosca si è 
inventato un personale dono 
dell'ubiquità. E non ha finito. Dopo 
la rubrica sul «Secolo d'Italia» («Ma non sono fascista. 
Non mene frega niente di rosso o di nero. Dipende da 
quanto mi pagano. Se Veltroni mi dà di più, vado 
all'Unità»), Maurizio «l'ubiquo» Inizlerà domani sera 
una nuova trasmissione: «Casa Mosca», In programma 
alle 20.30 su Odeon Tv e sul circuito Clnquestelle. «Il 
titolo è un omaggio a Casa Vlanello-, precisa. «E In 
studio ci sarà una gigantografia di Raimondo alla 
quale farò delle domande. Di tanto in tanto». • -
Cambiato II titolo, l'anno scorso era «Zitti e Mosca», 
mail contomo è rimasto più o meno lo stesso. Identico 
Il conduttore tecnico, Antonio Cabrinl, con la funzione 
di freno a mano per limitare o stemperare le «uscite» di 
Mosca. Identica o quasi la scaletta delle rubriche: Il 
gioco della torre, l'«one man show» di Maurizio, Uno 
contro tutti, e la sparata della settimana. Che ' 

Riccardo Schicchi con Eva Henger 

quest'anno, però, si chiama: Posso alzarmi?. DI nuovo, 
la trasmissione avrà due presenze femminili: Raffaella 
Giuliani (ex moglie del calciatore) e Marisa Masullo, 
ex campionessa di atletica leggera. E una rubrica: 
Pagelllssima, curata da Enzo Manes. Di nuovo, Mosca, 
avrà il suo allenatore da tormentare: ieri era Trapattonl 
(che sia emigrato In Germania anche per questo?), 
oggi è Mondonico, tecnico dell'Atalanta. > 
«MI vanto di essere come sono», sbotta alla seconda 
domanda. «Ma smettiamola di dire che guadagno 
miliardi. Per II «Processo» di Biscardl prendo 
1200.000 lire lorde a puntata e con Telenova ho un 
contratto di collaborazione ad articolo 2». E non ha 
molto altro da aggiungere. Se non farci vedere un 
assaggio della sigla del programma: un Mosca-rap da 
far impallidire JovanottJ. Q£.V. 

TELEVISIONE. Il palinsesto di Raitre 

«Milano, Italia» 
riparte con Barbato 

SABATO 10 SETTEMBRE 
Per informazioni rivolgersi alla Sinistra Giovanile nazionale, tei. 06/6711501 

m ROMA. Per il momento i palin
sesti di Raitre non si toccano. E con 
loro il fiore all'occhiello della se
conda serata della rete di Angelo 
Guglielmi, Milano, Italia. La tra
smissione tornerà a metà ottobre e 
sarà condotta da Andrea Barbato. . 
È quanto confermato ieri dal vice
direttore di Raitre Stefano Balasso-
ne e si tratta certo di una novità 
perché, tra le polemiche roventi ; 
che ruotano intomo al nuovo cda 
della Rai e alla nuova direzione ge
nerale, c'era stata la bocciatura 
della «night line» della rete, la can- ; 
cellazione della trasmissione di . 
Deaglio e la sua sostituzione con 
un programma della testata regio
nale. «La decisione - ha detto Ba-
Iassone - di prorogare gli attuali 
palinsesti, presa dal nuovo cda, 
consente di riproporre un pro
gramma collaudato, dal linguaggio 
forte, una testata ormai affermata 
nel campo del giornalismo d'opi
nione. Disperdere quest'esperien
za sarebbe uno sbaglio». Dunque, 
a Lemer, Riotta e Deaglio succede
rà Barbato, che già da luglio è di

ventato un volto della seconda se
rata, alla guida di Speciale 3, che ri
prenderà martedì prossimo. 

L'altra novità riguarda Michele 
Santoro, che avrà la tanto osteggia
ta (dai professori) «night line» quo
tidiana delle 22.30, che dovrebbe 
partire a fine ottobre. Ma anche il 
settimanale del giovedì, che non 
sfrutterà più il marchio di Rosso e il 
Nero, ciclo che il giornalista aveva 
considerato concluso alla fine del
la seconda tornata della popolare 
trasmissione. «Si stanno studiando 
- ha proseguito Balassone - varie 
ipotesi per rendere il nuovo pro
gramma del giovedì riconoscibile 
rispetto a Samarcanda e al Rosso e 
il Nero». '•!• • • ' :•'..: 

Tra il 19 e il 26 settembre ripartirà 
anche // processo del lunedì, che 
farà un bel salto, da Biscardi a Ma
rino Bartoletti e Gene Gnocchi, e 
che naturalmente sarà connotata, 
oltre che dall'approfondimento 
della giornata calcistica domenica
le, anche dalla presenza di una for
te personalità televisiva come quel
la di Gnocchi. 

LATV 
PIJEMICQyAJME 

Festivalbar 
«messaggio 

promozionale» 

E ANCHE il Festivalbar di 
quest 'anno , è finito. Era 
quello del trentennale e 

qualcuno forse si sarà emozionato 
per la ricorrenza. Non noi. delegati 
solo a dar conto delle serate di Ma-
rostica, sede sostitutiva dopo che 
l'Arena di Verona è stata ancora 
una volta negata per motivi in un 
certo senso comprensibili. A pre
sentare la manifestazione, Federi
ca Panicucci, disinvolta e assai gra
devole, e Amadeus, disinvolto. La 
parte parlata di queste feste canore 
è la meno rilevante, si sa. Basta 
non sgarrare i pochi congiuntivi 
che il destino o la sfiga parano da
vanti agli intrattenitori e il più è fat
to. Il resto è entusiasmo che si 
esprime alzando il tono di voce ed 
esaltando come eccezionale la ' 
routine delle sagre. E poi c'è il pub
blico che, come sempre, è mìtico 
(waw!) oltre che ubbidiente: alza 
le braccia quando le deve alzare, 
batte le mani quando richiesto. 
Racconta Amadeus, in uno squar
cio rievocativo personale, che an
che lui, nel passato, si trovava in 
platea a vociare emozionato. Co
me a dire: in fondo, basta aspetta
re... Intendiamoci: il suo mestiere • 
lo sa fare, non è un inqualificabile 
imbucato. Anche se sta I! a rappre
sentare la parte organizzativa se
cessionista del Festivalbar quella 
che fa capo a Cecchetto che ha 
mollato tutto preferendo l'analogo 
seppur meno fortunato «Disco per 
l'estate». Ma chissà quanti segreti si 
celano dietro questa spartizione di 
incarichi, quanti malumori e ripic
che: fra il pubblico qualcuno ha in
nalzato a un certo punto un cartel
lo inneggiante a Cecchetto e i più 
hanno ignorato le ragioni del ge
sto. L'andamento delle due serate 
è stato comunque ordinato: tutti 
hanno cantato in playback muo
vendo la bocca davanti a microfo
ni disattivati e grattando chitarre 
senza suono. Il pubblico pare sia 
contento anche così e felici risulta
no gli esecutori che risparmiano 
fiati e possibili stecche. Ma forse si 
privilegia la tranquillità, si evita 
quell'ansia che può colpire lo spet
tatore ; che potrebbe -chiedersi: 
chissà stasera come canterà Tozzi? 

A' NCHE l'Orchestra italiana 
di Arbore ostentava chitarre 
e mandolini lontani dai mi

crofoni, ma presenti in audio e 
quella musica ruspante suscitava 
dubbi nei più esigenti. Ma vale la 
pena di essere esigenti in queste 
cose? La musica aggrega e comu
nica evidentemente anche quan-
d'è -registrata. Rassegnameli a 
questo mistero e smettiamola di 
stupirci nel guardare il chitarrista di 
Luca Barbarossa che si sdilinqui
sce in un assolo che non esegue, 
ma lo mima e lo vive come se... Ma 
su belli, tutti allegri fra nastri e pro
mozioni, anzi televendite stirate 
per strappare almeno un sorriso se 
non altro per spirito d'emulazione: 
la Panicucci sorride in maniera so
lare e trascinante anche quando 
cerca di ammollarti uno zainetto 
pieno di pasticche dietetiche o una 
confezione ospedaliera di deodo
ranti e schiume di bellezza. E c'è 
anche, a movimentare il movimen
tatole, il lancio sinergico di «Look 
of the year», assembramento di 
belle ragazze pronte per essere in
coronate top-model a Ibiza il 12. 
sempre per la conduzione della 
coppia di Marostica. Sfilano le Miss 
come sfilano i cantanti e i prodotti: 
la Tv passerella sembra sia vincen
te. Perché dovremmo scandaliz
zarci? Dalla carta igienica ai gover
nanti, tutto proviene da 11, rimbalza 
dallo schermo, fuoriesce come lo 
yogurt sporto dal televisore da un 
tipo di portavoce berlsconiano 
(che sia Tajani o un suo fratello di 
look quello che ammolla Danone 
alla fragola ad una coppia sbalor
dita?). Comunque il Festivalbar ri
sulta fra le manifestazioni promo
zionali, c'è, esiste. È presente nel 
curriculum d'ogni cantante come 
un'esperienza attitudinale, forse è 
obbligatorio come il servizio milita
re per gli esseri normali: l 'hanno 
fatto persino il ritroso Lucio Battisti 
e. probabilmente senza accorger
sene, Petula Clark. E a volte lo si ri
fa com'è il caso di Umberto Tozzi 
che c'è tornato dopo una ventina 
d'anni a ritirare un premio che 
sembra «alla carriera». 
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