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L'ESPERtMENTO. Parlano i giovani protagonisti di «Dawero», il programma di Minoli 

L'esempio fu 
«Real World» 

I T i r M H A M A T I H I 

m Uvttaqi>olx. ianacowrappreseniazione(lv) In 
pnncipio (u Real World Eda l l dal-Mondo reale>che 
vtatei lDouterodi Minoli Dal progetto di Mrv la Musk: 
television amencana Real IVonWdebutta nel maggio 
1992 Lideaetantosemp(fc;equan(orlvoluzioriana{e 
lorieta di potemfche come tutto cift che rompe le not 
me) ungnippothgiovai i i t ra i l8e>25anniv>enein 
vMato a vhere In un grande appartameiWo a CBSCUIIO 
d l loro viene chtesto d i continuare la propria normals 
ssisleraaconlasoladiftereniacrie disseminate a os-
servarlo per la casa ventiquanro ore al gkimo cl soon 
ie telecamere d i Mlv Ogni setlimana tl monlagsio (22 
inmuti circa) deile cenbnaia di ore di matenate girato 
•Hie a qhi ((uarda un fulminante condensate dl com 
portamenU emblemabci di un cetto vwere generazto-
nale 

Leffetto naturalmente eesplosivo Tanto che alia 
prima sene (glrata in un appartamento di New York) 
seguiianno una seconds (a Venice net 93) e una ter 
za(aSanFrartcisconel'9it) La quarts serie .totlaeu-
ropea" eancoraincorsodl«$volgbnenlo» setlegiova 
nlproventenudalnghllterra Stall Urnti Germania Re-
pubbllcaCeca Svezta e lsraele nvranno insieme fino 
a glugno in un appartamento di Londra. 

Soap-opera documenlario sit-comoraffinalaope-
razione di voyeunsmo generazionale' Le opmioni su 
fto/lVoiMsonoconirasitintl M a c e chi taglia la testa 
al torn (e alle polemicheche hanno accompagnato la 
messa in onda del programma) parlando dl «docu 
drama- owerosia di un ibndo di una combinazione 
tra finzlonc e documenro CeRo e 
che I osservazlorie «innocentei- di 
slaccata ruin e ne praOcaUle ne 
praticala intenzlonatmeivie dallo 
slalt produltrvo di Real World In 
lanio perche il montaggio obbliga 
necessanamente a sceghere In se-
condo luoj(o perch* la ream non 6 
sempiice da costruire Einhneper 
che parrebbe che i produllon del 
programma abbiano idee precise 
sucosamosuarealpubblicodiMtv 
e su come <fHlotare» II fluire della 
vila quolidiana del ragazzi Alme-
no e queslo ck) che denuncia Kor 
pi unodel8tovam«reclutali»petla 
prima sene Korpi {meglio cono-
sciulo come 1 omosessuale dl Real 
World perche hi dalla tv che i suoi 
geniton vennero a sapere della sua 
omosessuultta) racconta che 
quando provo a viskare II museo 
Guggenheim gll operalori si riHu 
larono dl seguWo n ntoBvo' «la 
genie realc non va al museo E an 
cora .^wn denuncia Inunamcoto 
proTOCalonameme imiioiaio The 
Surreal World che i produllon dis-
semlnarono I appartamento ne 
wyorchese di quiz a temanca ses-
suale e dl llbn forografici di nudi 
realtaati da Bruce Weber nella 
speranza che la stona si tingesse 
un po di rosso 

Ma lante Real World rlmaira 
nella slona della letevtstorie (e tor 
se anche II gemellino ilaliano Don-
vera) Soddisfa lansia adulta di 
conoscere la X e la New genera 
tion pemteite a un gruppetto di 
adolesceji ti di mostrarsi, se non 
propno cosl come sono almeno 
cost come vorrebbero essere vish 
Imponendo per una volta. la loro 
Immagine (vera o coshtilla che 
sia| agli slereohpi che sovente gli 
adullicucionoloroaddosso 

Otowml Mktofl cw I tfmnl kittrpnU dl -DiwtM-, H IWOM pat/amim d l - M m -

<€he bello, la tv mi spia» 
ten 6 partito il primo episodio di Daovero il real show che 
Giovanni Minoli mandera in onda per 45 pun tale all'inter 
no di Mixer giovani su Raidoe e che ha lotahzzato 
2 489 000 telespetlaton Sei ragazzi che per cinque mesi 
hanno vissuto in un appartamento di Botogna npresi 24 
ore su 24 dalle telecamere Un espenenza insolita che 
non si presta pero a nessuna generalizzazione Abbiamo 
visto la prima pun lata insieme ai protagonisti di Davvero 

MOMMA 
• ROMA Metli una sera in casa 
Mmoll Una sera specials perche 
lunedl a caso del direttore della 
suuttura Format della fiai si sono 
nunih i ragaizi prolagorasli di Doi>-
vero. II primo real show ilaliano di 
cui jl pruno episodio e andaro in 
onda all mtemo di Mixer gtouaru su 
Raidue Sel ragaKi che hanno vis 
sulo insieme per cinque mest in un 
appartamento di Bologna npresi 
2A ore su 24 dalle telecamere Me 
in e metri di pe lko la che sono di 
uentali 45 punlate da 25 mmuli I u 
na (40 milioni a episodioj idea 
nala da Carlo Degh Esposti e An 
drea Salvadore sul modelb del 
Real Wor/ddeW amencana Mw 

Lisa Giacomo Gurdo fiance 
sea Angela e Silvia fino all Jltra se 
ra non avevano visto nemnieno 
una puntala dell espenmento vis 
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sulo da loro in pnma peisona E a 
casa Minoli si sono ponari dielro 
amici e lidanzate/i cunosi un po 
impacaati si sono stravaccali da 
vanti alia tv £ la prima puntala 
quelld che II n ine mentre abban 
donano casa (Milano Ftovereio 
Soveralo) e partono per I awenru 
ra Sceiii tra centmaia di coeianei 
tra 118ei25anm hannoabitatoin 
un appartamento allestito con 
I aiulo di un abile airedatrice che 
non ncorda per niente gli apparta 
menli del «luonsede» di una volta 
ma neanche quelh di oggi (ntor 
dale il servizio di Chiambretli da 
Napolinelcorsode/Ziourailo') E 
hanno hrmalo insieme ai tecnici 
un codice di recolamentazionc 
nienle telecamere nelle stanze da 
lelto e nel bagno e la possibility di 
Kn^liere audio e video quando vo 

levano I nostn sei si incontiano 
dunque scambiano le prime idee 
fanno conoscenza Franceses e a 
tavorc dei centn sixiali Guido ha 
irtvece votato per la Lega Una co 
sa impossible negli anni Settanta 
vivere sotlo b slesio letto t o n dl 
verseappanenenzepolitiche Em 
vece nel 1994 Guido e Fiancesca 
diventeranno grand amici 

Problemi' «Tanti - dice Guido -
ma non ceito la polilica piultoslo 
il noslro passato le nostre espe 
nenze tostressdeh onvivere» Gia 
perche nonostante le agevolazioni 
oflene dal caso paiiicolare i Nosm 
(inivano per ItDgarsi il cibo in (ngo 
nfero per decidere chi dovesse fa 
felepulizie per I occupazione del 
le stanze da lello All initio infatli 
gli uomiru galanlernente avevano 
oflerto alle ragazze I unica stanza 
da letto sirigota loro hanno detto 
no ma poi e scoppialo il casino 
quando il sorteggio aveva messo 
insieme nella stessa stanza France 
v o e Angela Alia fine la ragazza 
ha scambialo il suo poslo con Sil 
via l^anni la piu piccola tra Joro 
che era un po mlashdna dal (atto 
di sentirsi la mascolte come 1 ave 
vano batlezzala subito i suoi amici 
Silma £ mmula ha i capelli cord e 
gli occhialim alia Cavour le piace 
Francesco Guccini e quelli di Mt 
xer glielo hanno fatto incontrare 

unevenlostonco 
La nostra simpatia e andala su 

bito a Nicola da Roverelo esile si 
tocca conlmuamenle il (atobro 
mentre si vede in tv e si merle sem 
pre in discussione Pariiamo del fo-
10 rapporto con la telecamera se 
ne sono dimenticati quasi subito e 
axreora adesso si senlono un tutt u 
no con quello che la k>ro<x>nviven 
za ha prodotto per la tv •£ la vita di 
tuttiigiomichehacreatotensione 
in un momenlo in cm tutli a tumo 
abbiamo pensato dl mollare e IO 
di fronte a queste cose sclero • 
che poi sigmlica dare di matto di 
ce Francesco »No non era quelto 
il problema» nbaite Guido quello 
che parla piu di lulu -Io credo che 
i problem) siano nali dalle dilferen 
ze di stona luoghi nfenmentr" 
questo e Nicola che pifl QI tulti 
pratica I esercrao del dubbio Se 
tra loro sono nate slorie d amore 
non voghono dircelo Io capnemo 
ddi;li umon che percepiremo ve 
dendogliepsodisuccessivi Ognu 
no ha contmualo in questi cinque 
mesi a studiare a mantenere rap 
poffl sociah e sentimentali Ma an 
che loro capiranno col tempo 
quello che * realmente successo 
guardandosi sul piccolo schermo 
Come I arnvo di Elena per esem 
piochehaportatounaslerzala lei 
giovanissima si occupa dl assistere 

vok>ntanamente malati termmall 
E cos! mentre confusamente e al 
legramente si raccontano li guar 
danocon Inflptindi un p.idre Gio
vanni Mmollegl iauion Daouemi 
ftglio loro e anche i sei non pole-
vanocnedivenlaretali 

Sarebbe sbaglialo trarre conclu 
siom e osseivazioni sUitslche dal 
«real show- ilaliano I espenenza 
dei sei ollre pultosto uno spaccalo 
dl vita dl alcimi ragazzi d oggi che 
piu di ogni altra generazione slug 
gono alia classificazione Se i gio 
vani che li hanno preceduti laceva 
no paura a loio gemlon questi 
plutlostosbaraglianogliadultt che 
non LI cayiscono nienle Sono una 
-generazionezapping" hadeltodi 
toro to psichialra Viltonno Andreo 
Il passano da una cosa all altra 
(Che Guevara e I house music 
Guccini e Formentmi) senza che 
questo mlnimamenle li 'j-allisca e 
crei ambiguita Volano alti e «lia 
sveRali" diciamo piuttoslo noi co
me il Cavalcanli cilalo da Halo Cal-
vino nelle sue Leztont omencane E 
non caso il grandescnttore e intel 
letlualeconsiderava quel suoi scnl 
ti come «p(ti)oste per il prossimo 
millennio Volare aid su schiera 
menu anarchte ambiguila e spaz 
zatura diventera una quahta impre-
scindibile per soprawivere al Due 
milachelrapocogiungeia 

L'OPERA. Da Lione alia Scala, «La station thermale» tra Goldoni e Dumas 

Vacchi come Eco, genio del «puzzle» 
• MIIJWJO Sebbene i tempi siano 
dunpenl leatromusitale cesem 
pre qua t l ie compositore che non 
nnuncia E puovenireanthecom 
pcnsaio dal successo come Fabio 
Vacchi che alia sua lerza opera 6 
amvalo alia Scala sul palcoscenico 
del Unco passando per I Opera di 
Uone l lBiroecomplicato U S c a 
la impegnala a nscopnre le seco-
lan ttoviia del MefisKifele non trova 
fondi per il icatro comlempora 
noo Ripiega perci6 sullimpona 
zione di |iarlituie giA collaudate al 
I estoro <wme questa Saltan Ther 
imle cummissionala dal teatro 
haiu-cst e vamla (comeci ha rile 
rllo a suo tempo Paolo Fttazzi) 
concsiloi'ccellente Abbiamo per 
so I onore e tl nschio della "pnma 
AHSoliitB" ma qualche mese dl n 
luido non diminuisce linteresse 
I i f f I Intelligenle lentatlvd dl nsu 
scllarc la commedia in muslca r t 
i u | » ran rb dal passato quel the 
\ilto cssf IP visto in un oltk n mo-

dema 
Dal passato viene per pnmo il 11 

brello abilmenle costruito da My 
nam Tananl ulilizzando il -dram 
ma giocoso per musna« scnllo da 
Carlo Goldoni per "il Cam^^alc 
dell anno 1753- in Venezia / nuara 
dAbatiD divenlano Lo nation ther 
male ma reslano un luogo di t o n 
vegno mondano Come awene tl 
gran veneziano -di lanta ge We -
che viene in questi deliziosi guazzi 

il numero maggiore e quel del 
pazzi" Ci sono donnine avidt ill 
cure di bellezza e giovanolli ile 
pressi bisMjnosi di nsloro Tutu so 
no ansiosl di evadere dalk mrc 
quondiane, comt la (.aniatiip che 
ha perso la voce to scrilloic i ht ha 
smamtoIisptrazione i lcnuunnsi 
euro dei propn gtudizi F p"1 i' 
massdggialure che vonebbc (liven 
tare un lenore In guardan.lnera in 
cerca di un fuluro migliorc la ser 
vellalullolart i lmagodeuniraiol i 
lutle le macthielle insomnia di I 
vecchio mondoche mvLStinow 

centesche restano svagate caprn 
ciose e pill che mai intene del lu 
(uro A dilleienza di Goldoni che 
poUa le coppie all ollare la nuoi.i 
iibretnsla oilre a no iea HabioVac 
chi una sola cerlezza quella del 
soprano che ntrova la voce per in 
Lonarc la graiKle ana I male come 
la Cmerenlola rosainiana 

II richiamo la pane dei-retupc 
n«d LuidiLevamoorora Becupcn 
che non sono detlaliperO dalle no 
slalgie dei nncoromanlici" vana 
merle impegniti ad annulhrc il 
Noveccnlo Al conlrano Vacchi 
uscito dalla scuola di Manzon c 
Donatoiu non dimcnlica a qua 
r intaemque annl le propnc origin i 
e quandoguardaallaliadlzionc c 
per I llraria atlnverso I nostro se 
LOkf 

II nielodn di Vacchi per mien 
derci e quello di lJmbcrtoLcoclu 
nella sua hjila napionla semi Idle 
r in di ogni Ic-rra (Uergerdt Dide 
ni l Manzoni Dumas e tanli i l ln j 
|icr cjslruire il romanzo allualc 
( o l mcilesinio mlenlo Vacihi In 
i nn i protnlJ[) rnusK JIJ d i i*\ 

luppi a Ravel e oltre - incaslonan 
do i trammenli in una irama situ 
mentalc e vocale di talfinata mo 
demt. l Ne csce un lessulo inde 
scenle ed elusivo •ilavillanle dt co 
Ion dove lorecclno appena sld 
pcrcc^liereuna melodia la perde 
per trovarra. un allra t un altra an 
cora frammcnli ippunto bnciolc 
di ub i sqiiisili chi nolle mam del 
nuovocnuto acquislan<j uu d vtr 
sosapore senonunanuovacons 
slcnza 

l lg ioto lnlalli to jncnel lcstodi 
Guidon Tana nt o noil Isola di Eco 
c 5qu silamcnlc terchrale e illuso-
uo Al part della mckxlia anche la 
commedia rcsla slut^tntc allabi 
le mlreecH) dei hli sunon mine a un 
ultimo kgame qui Ho i o n auleul 
cl pLrstinagui Riunili ilai *ddizios 
i;uazzi- I bagnanl di lla ^>laziouc 
tcnnalc r m ingono figurptle mon 
dane th f |M i ianop iud iqu in lc id i 
i alio PolKbbcro scambiar^i le 
parli e tl nsultalon in (.dmbicrcbbc 
perche il loro line \cquelloiliVx 
ch ) o i l Lonve^azioue ii^ik c 
hnlhnle un prt'kstu [iei lar inirsi 

Una scena dell'atMa «StaUDn Trrenrah" 

i i che il composilon. utilizza nt l 
suo i legamissiEno esercizio di still 
in equilibnii Ira passalo t |)reienle 

L equtlibno e pneevole ed e pia 
(.into mollLssimo al p u b b k o mila 
neip Memo anche delleccellen 
It qujl ita dello spellacolo importa 
Io dall Aleliet Lvnque de I Opera 
dt I von st tnebcl leeluminosedi 
Roberto M.ftcosi i regia spigliala di 
Mynam lanane lean Claude Pen 
< btnai un i compagnia di giovan 

cantanti che come nleiava IVlaz 
zi andrebbero citati lulti per la si 
curczza la mu^icalUS e la ptrfetla 
reciiazione Sul pod io a capo del 
lorcliesbvi staligcra Clairt G 
bault una "maestri impettabilc 
a njirova che la dirtzionc d orchc-
slra non e soltanto un minittpolK) 
m i t h i l e Lnuslimetilo taldo il 
suctesso con I aulorc Icsteaiji i l iv 
simo assieme agli inicipieli piu t 
piu volte alt,i nlialta 

V 
DlfeNRICofelME 

Ewiva 
il reportage 
«fai da te» 

S I S A CHE sa che qualunque 
cosa venga trasmessa dalla 
tv diventa orgamca alia 

stessa assume le quahta comuni-
cazionali de! mezzo assurge alia 
dehmzione di messaggto e come 
tale si propone all utente CKJ au 
menta i nschi dell atttvita catodica 
che legituma se stessa col solo (al 
to di iiwemie Ma nello stesso tern 
po dfi modo a molte iniziallve di 
espnrnersi superando le ditdcotU 
lecnic he che passano in subordine 
di tronle all inlenzione che e quel 
la di comunicare Cosl abbiamo 
avuto la possibility di assistere (We 
xer Raidue lunedl i\ 45) alia pro 
mozione di un video amatotiale 
aluimentidestmatoalla pioiezione 
casahnga nelle lunghe sere d inver 
no assurto alia dignita dl reportage 
senza peraltro nibare nulla al sel 
tore anzi portando in esso la rara 
qualita dell iroma quasi sconosciu 
la dai sernzt televisin d ambimle 

II viaggio a Cuba di Patrizio Ro 
versi e Syusy Blady e un esempio 
sporadico e interessanle dl gioma 
lismo fa\ da le di grande impatto 
Le immagini nave dellHabana 
awv ino il lascino della scoperta 
autentica tontana dalle malizie 
della lotograda che iirasce per sot 
tolineaie turlupinando certi colon 
locali la Cuba dei signon Roveisl 
raccontata con sbalordita parteci 
pazione e col nspetto d una In 
quak he modo softerta adesione 
spintuale & quella che appare sul 
serio ai visitalon Non quella icono-
grahca delle promoziom ideotogi 
the o delle cntiche ad un sistema 
uican o di troppo lacile cataloga 
?ion( t In paeae luorl -da *)uest8 
tempo senza consumismo senza 
consumi Senza nienle Una nspo 
sta imbaiazzante una testlmo 
nianza a nprova che la poverty 
aguzza I ingegno ma umilia la 
qua Ilia della Vila 

A LLHABANA tutto e rotto 
(dalle case ai macchinan) 
ma tutto sagglusta Tun) 

vanno a scuola e turn vanno in pa 
lestri E (quasil lulti scalane di 
scappare verso quello che non c e 
Si ragionano ceni lelespeltalon 
poi < apiranno quel che perdonc e 
che cio che desiderano non d& 
quel che sperano Ma Intanto fa-
cendolahlaperungelalo icubant 
guardano con maliziosa cunosila 
le grandi camere d ana con le qua 
li giocano i mnos e pensano di uli 
lizzatle per fuggiie dove un ice 
cream non nclnede tante buiocra 
ticheedepistantiatlesedove sedi 
ci -Cuba libre» amva un camene-
re non un poKziolto Questo ha 
prodotlo ncordiamcto I embtwso 
amencano che anche i l Papa con 
danna come melodo Ma questa 
situazione non la si cambia con gh 
slogan patnothci I inquadramento 
imposto le tirate lehAnsive di Ca 
stro incombenle sullo schermo co
me un Berlusconi (ma certo assat 
piu nobilmente molivalo l 

II paese che ha rovinalo Cuba 
(non solo ora ma si puc. due da 
sempre) gliStati Unili e il piu so-
gnato da quegli oppressi per una 
sorta di sindrome di Stocrolma 
quella che la affezionare i perse 
guit.iti ai peiseculon Queslo dl 
sccuso che scalunsce dalle imma 
gnu delle vacanze del s^non Ro-
veisi lurwipercaso mamol tore 
cetlivi amva con chiarezza cntica 
pui nella simpatia solidale per 
quella genleche e costrelld a vive
re con la «librela° (la tessera anno 
nana per noi lonlana di mezzo se-
colo| cdimoslra nellainsopprimi 
bile allegnouiraibna unagiande 
sollerta digrata •! bdinbmi hanno 
lescar|>ce la scuola° dice una t u 
ban i intemmala -Mon £ IUIIO Ma 

nessunu sta piangendo qui-

NOISI unpo l lmi lod iLheGue 
\ no n l i i i i i ltd in maun ra tunslica 
slnnge i l i uo r t deuiMlalorul ie vi 
vono in tl ' i l lan qucsiu [icllegnnag 
gtt> ctokme i isliullivo Un fiio dl 
speianz i in mezzo ilia snlidanila 
IIMS.S(I i di ra pmv i Rovtrsi a 

coit lusiont Mino nustili (mi l 
meine ad mquadrart unqaitovivi> 
N o n i t i n sono neiplesnlfamal i 
es sa| ienht MganotubantHiha 
npinlaio | x r un itinno il v>rrso 
Qui iimCulHi cht nva i lg i t in 
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