
MUSKA. Nuovo disco del gruppo marchigiano. E a Napoli un grande omaggio a Caruso 

Falce e fisarmonica 
«La nostra Gang 
contro il Potere» 

I LA TV GI VAIMI-

Dai Clash alle radici popolan £ in sintesi I evoiuzione dei 
marchigiani Gang, gruppo stonco del rock italiano In 
quest) giomi e uscito il loro nuovo album, Una volta per 
sempre, un disco lungo e generoso, -quasi un waggio ini-
ziatico che deve portare al superameiito delle ideologic e 
dei conflitto secondo Manno Sevenni, portavoce della 
band Numerosi gli spunthroflrcisu Berlusconi "Maorami 
esolounburattino MveroeuniconemicoeilPolere>> 

I N I M I H I 

politica Edove Becanto alle HSIO 
n) di fantasia e ben viva la nflessio 
ne sulattuale siluazione polllico-
sociale Numetosi tanto per fare 
un esempio sono gli spunti ironic I 
su Berlusconi 

•Ma e solo iroma, appunlo Pec 
che il persotiaggio non merita di 
scofsi pio appmfonditi ormai eso-
to un fcuraltino consumato II vera 
e u n t o nemtco e il Potere comun 
que esso si espnma" dice Manno 
Mustcalmente le canzoni nbadi-
scono la fusione fra suoni e srru 
menu della Vadizione popolaie e i 
cunonl Upici del rock i brani scor 
rono compatti e omogenet fra nt 
mica vivace e chilarre eleltnche su 
ctii si insenscono v>ollni zampo-
gne fisarmaniche e mandohni «E 
quello d i e noi chiamiamo conlu 
siooe nel senso di mescolanza di 
stilts ee j*B,#ar»ngiament i stia. 
ni, dl sonorlta" COST diverse che ven 
gono accostate Perche dove c e 
confusione piu tacilmenle nasce la 
creativita-

Unica eccezione un pezzo co
me L allra metd del cieto piu lacile 
e orecchiablle con infhissi degli 
U2 e un semplice testo d amore 
»Dite che e commerc ia l ' Maga 
n Sarebbe bello se le radio co-
minciassero a passare i nostri bra 
m In realla e una canzone d amo 
re un senlimento che puoi espn-
mere in due modi a con sviolinate 
e piangendosi addosso o con una 
grande forza e mtensita E no: ab 
biamo scelto quesla seconda stra 

da-

Da PawMnl a Santa CMata 
II disco coniiene una piesenta 

aone del senators Verde Luigi 
Manconi legato al gruppo da un 
rapporto di stima e amicizia I 
Gang infatti nel loro imminente 
Lour soslerranno alcune imziative 
dello stesso Manconi il giomale 
Tom Tarn dedicate, ai dintti degli 
itrirmgiali e llpotesi di un consi 
gliere comonale aggiunlo eletto 
dag.lt stessi exnacomumtari 

Tra ivanprogetndei Gang otlre 

a t MILANO E la chftisura del cer 
chto La line d l un cicto d i e ha da 
lo buom (rutll e qualche vetta d ec 
cenione I Gang lo sanno e lo dico-
noapertameme II gwppo marchi 
glano dichiara limia -in awentura 
quella che era comlnciata ollre 
quaHro anni fa con un disco cele
brate come Le nxbci e kali d i e se-
gnava un cambio radicate nell ispt-
ranione del gruppo 

TndbhNMamodamlU 
Non piu gli inglesi Clash come 

modellonbelte maunancereapii j 
piofonda sulle propne radio La 
cullura popolaie 11 folklore lasto-
na e un luiguaggw fmalmente 
Haliano E, dopo ecco arrivare II 
secondo capiloto Storie d Italta in 
bilico ha tenlazionl letterarle e cro-
naca dura, con i suomche nlancia 
no I ipotes di contaminazlone fra 
(radliikmee modemlta Oa la tn lo -
gla e Conclusa un nuovo album 
Una volta per sempn? serra le file 
deldlscorso "Con questo disco si e 
chluso un ciclo SI sono esaurlte 
lune le possibility dl un cecto tlpo 
dlrtcerca la nostra scommessa era 
quella di nmettere insleme d a 
frammenlidlt.ulturai1aliana Lab-
btamo fatlo ma ora e inutile insi 
stere quesla sintesi non pu6 dare 
di pill Volteremo pagma> spiega 
Manno Sevenni E illustra il tema 
guida di Una volta per sempre, che 
rS un disco lungo e generoso «Do-
po la Slotia abbiamo voluto espto 
raie il Mito Anche se alia base n 
mane I idea del viaggio inleso co
me nlo iniziatico che deve portare 
I uomo al superamento delle ideo-
logie e del conllilU e al raggiungl 
memo di una nuova forma di amo-
re accogllendo ogni forma d l ai 
molo anche quelli della cnsl da 
cul e possibile cogliere segnali po
sitive 

fematiche complesse e Impe-
gnatrve che i Gang nsolvono in un 
linguaggio che fa ampio ncorso a 
metalore e allegone con un tono 
che si ncollega a trattl all immagi 
ne dei cantastone e piu recente-
mente alle forme della canzone 

al tour che partira alia fine dl gtu-
gno e loccliera molte teste de l l l j 
nita e d i Rlondaaone Comunista, 
c e un album d i e contena dei n 
tiatU di erettci uallani con norm 
che spaziano da Pasolim a Giorda-
noBninoeSanlaChiara Intanton 
echierauo aperlamenlecon 1 nuovi 
gruppi italiam con cui hanno col-
laboiato tn vane occasloni come 
nel trtbuio a Fossati e ad Augusto 
Daolio e nelle serate delta scoisa 
edizione dt Max Generation «Mi 
pace questa scena perch* & diffe-
lenziata e rtcca di spontaneita 
Quello d ie non mi piacee come b 
Stato contlnua a Irattare la musica 
bisognerebbe adottaie una politica 
diversa che dawero desse la pos-
sibilita ai ragam di crescere e svi 
luppaie le Icio idee E. invece sla 
mo ancota femu a leggl vecchissi 
me e imposte come la Siae Ci voi 
rebbeio sindacatl scuote di musi
ca gratuKe una vera tutela degh 
esecutonx 

«Te vogllo bone assaje»: fetrta per It tenore 
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Onnda aarata dl mn laa , vMMfdl 23 gluciw, m 
a » t t a a l a 2 I M 0 » u RaWw. DaNapol.aluzB 
dalPMitoclt(i,wdralRiiodarm>Hmclato 
OmaHto a Caraao -Ta vogUo bene tattf 
Orgaateatm • patnn, coma not*. * l u d o 
Dalla caa proprio a Canao ha oMIcato a m i ta 
una da ie aua cantonl p l l IwHa. H prapanma, 
pmdottodalla « * ! • • • Tatwomlta la, vain 
onda In cantemparaaaa COW H Suiranrt JaWa 
ComunkailOA* -daqua annl a l Duemlla-, • aar i 
coaaottoda Ludanade Caacaan a Isabana 
RotaaURl, al auo rtantra aul alceolo atheraw 
ttaaane dopo H donto «*Mo dl BHrica a top 
modal m g d Stall UnrU. LudoDalU ta r t 
accompagaata, oal eorao delta serata, dal *uo 
VuspoedallVNheatraAlaaMndroSoailatb; 
Magulia branl ramoal dal auo repattorio coma 
•4manO"LM3>,-Futuni ,4.anm>chavana>e 
aatHaknanta -Carvw-. Accanto a oal la c l 
m a n n o ancha altti arUtU coam Caatano 

Veloao, Joan taaatradkig, D a n * Lae RafJn.U 
cantanta Woo caa ha praatato la aua veceal 
iFartrwNkclnamatoaraneo CancoralNarfaar 
Ca» , la BoOo Big Band I 'orefiubadlorgarHttl 
dl Ambrotfo Sparaena a (U Mmamagiatta. Par 
brtt l una granda oooaakme peraadaia omagtfa 
a un InaTmentloabla arMata aMiaianw momantl 
maalcal dl franda w iua tUoae a rlgora. t a 
n0» dal pfOgrrnnma • dl Ceaan Pleriaon), ( 
teatl aooo dl l u d o Data, Francaaoo Freyrta a 
OanMa Sal a, I l commento dl Ftada Portimato. 
Nall'accaalom a atato anche laaHnato an 
vtdaodp, eon ripraaa t i» Hapdt a Sonanto, 
pM«ag«nWalaalMllaRo>*allM.lll lniato 
•kiiitrulraaHiiatfoiilalmmaglKldaellaimi 
V a n * un vtt fgto nal tempo a naMa atmoafaia dl 
qual oartodo, quando t tanora Can so 
heqiantawi la coattara sonantaia. hi aapporto 
al vMaocHp d aararno Immaglni d'apoca dl 
Camao mease a dtepoaltlona da un coneitonUta 
napolatana-

L'attore vende ie sue case in Usa e va a vivere nei Tibet: «Ma non iascio il cinema» 

Richard Gere, un americano per Buddha 
a i Vendute le due ville di Los An 
geles. Venduta la villa fra i boschl 
del Connecticut Disdetto laffitto 
dell appartamento di New Vork La 
pjossima abilazione di Richard Ge
re sara cosl composla >una stanza 
grande abbaslanza per contenere 
un letto una senvania e per con 
sentirmi di fare i miei eseicizi di 
mcdilazione E un bagno con (in 
lavandino t una doccia un po ru 
dimenlale» LoLallla Dharamsala 
il villaggio mdiano dove m e il Da 
Idi Ultna 

Kalta Rnora si sa[jeva ohe Ri 
ch.ird Gere era buddhlsta Che nel 
Village frequentava dbiTualmence 
urucntro di meditazlonc dove esi 
stctadrnJicunfi lodirettotol Tibet 
iKtupaltK Che nel Tibet t era 

gi^ ^ato in un fuon programma 
duruite il vinggio in Cma per pro 
muovere Snminasbv F d ie per 
i|iie5ln si ebec ia lo i i i i bel nidicluo 
IK'I liliro ncro digit "Indesiderati-
dtlUi Acmlcmv toneva lanno Wl 
iHia i i * ) durante la nolle degli 

I v ,ir i onscgnO una sl.iluelta Ian 
I I mdo un appello a fnwiic dell in 

d^iendenza del Tibet e del ntomo 
a casa del Oalaj Lama Insomma 
siiapeva Ma da qui a mollaie tutlo 
per andare a vivere con I monaci 
ce n e dl the far ^kltare le ciona 
che pellegole hollywood lane 

In effelti tutlo e comincialo pro 
IHio con una notizia sirralpctlego 
la "Gete si (a monaco e abbando 
na il cinema" slnllava len un ijior 
nale sensazionalislico In realta 
stando alTieno a] Dath mirror 
(die nei fiellegolez7i e a sua volta 
un peso masiimo) le cose stareb-
bero in un altro modo Richard Ge 
re se he va in Tibef si ma non a 
tempo picno Dividcra equamtntc 
Id iUa vitd fra Oliaramsala e I Ame 
ncfl qu indo avra impeghi di lavo 
ro lomera a Hollywooil Del resto 
•la miscela mi p u i o ha dctli I tl 
l o r t d l nuolidiaiio inglese »Siion 
(a al mio stile di VIM lavorare i |x>i 
andare in India o in qualsi.iu il ln 
|X*lo Con ilpdssdti. degli anni qui 
ho sempre ineho r i d i t i i quindi 
non honessuiid remiir.i a I d s n n 
Los Angok s-

Hel resin RiihardGert e <ibilU4 

Set mesi a Hollywood, set mesi a Dharamsala il villag
gio nel Tibet dove vwe il Dalai Lama Richard Gere ha 
deciso «La ci sono i miet maesirt mi sento piu a mio 
agio nel Tibet che in Amenca» Si concretizza cosl in 
modo piuttoslo clamoroso la -conversione* al buddht-
smo awenula ormai da anni Ma farsi monaco non si 
gntfica nnunciare al cinema *Quando avro impegni dt 
lavoro lascero la medilazione e lomero a Hollywood* 

noawajTACHm 

to a finire nelle pagine di cronacd 
Quarantacinque anil reduce dal 
matnmonio lallito con la top mo-
del Cindy Ciawfoid * voldto piu 
volte nei giomali scanddlistici per 
le burrasche matnmonidli (recen 
lemente si era parlalo dl un flirt 
con (Jma Thurman sua partner 
nel film sui cavaliei i delld lavola ro 
tonda first Knight) Eradidueanni 
fa la notizia pot nsullata una "bufa 
la» t he I attore losse stdlo rap to 
da qualche non meglio Klentihcato 
agente cinese in seguilo alle sue df 
fermaztom pro -Tibet libero- E a[i-
pena I anno scoiso lui e la moglie 
Cindy comprarono a peso d oro 
una pagina del imes per smentire 
pubblcamenle le accuse di omo-
sessualMa < hecircolavano su di lo 
in Fcitegolezzi e illaziora che non 
iveiano imped no all 3lton?d pn.i 
segitire sia nelta sua prolessionc 
buddhista sia nclla c a m i r i cine 
llidtogrdllcd Pnma SfinriKnt^ 
dppunlo girato con loilic Fosicr 
poi il recenlt M i Jonp. in cm inter 
pretdvi un uomo afktu dalld ^m 
drome maniaco-depres^a bifio 

lare 
Anchealbra presenlandoilfilm 

di Mike Figgis Richard Gere parlc. 
delbsua "conversone buddhista 
-Non ho nessun problema d rno 
noscere che al momento e la cosa 
piu mponanle della mia vita* ma 
non vorrei si pensasse che traspor 
to questa dimensione spiritualisti 
c=i in mm i miei peisonaggi" 

F lo npete dncora oggi all mdo-
inani della sua dectsione piu radi 
cale -Per mold vcisi £ gid molto 
tempo clic sono monaco buddhi 
y j La medilazione ediveniatd per 
me londamcntale Non e qualco^a 
t i t nguarda lo stdre fistcamente in 
tin nioiidsleni o I mdossaie un abi 
to ma un !i|x> di approccio alia vi 
ta i lie e quakosa che hai sempre 
t_on tc n qudlsiasi luogo tu sia o 
qualsiasi ^osa tu stid tdcendo An 
che film Nnn a caso tia poco lo 
vednmn m i [laniii di Uncil lolto 
acianlo a Sean Connorv Kc Artu 
Pel cunadcne l nulla Id i idocom 
memo dl una K inqlese sul suo Ira 
^fLr memo nel T bel -Buont nunve 
per I arte dell i rccilazmnt 

I c 

Leprimizie 
diMinzolini 

§' N UN POuOOOdi confusione 
come quello che la tv sla pre-
sentando (e anche provocan 

.do, ed i ia ro) pochesonolenovitS 
positive che c i amvano dal video 
Specialmente nel settore dell infor-
maaone ormai definitivamenle dh 
saslrate a causa dl mHltrazionl. 
condizionamenti prevancaztoni 
lpodie le new entry netla categoiia 
telegiomalish se mai qualche ne-
sumazione, un paio di scongela 
menti un -aneccotelooe* E I esor 
d » catodtco dl Augusto Mmzolini 
<Tg S), che promelteva sfraceUi 
tjel campo dei gossip parlamenta-
n, I pettegolezzi raccolti fra Monte-
citono e palazzo Madamache tan-
!to allupano cero consumatort (ma 
secondo noi piacciono piQ che al 
tro at direttori) 

Mlnzolmi hnora se llmitato ad 
inauguraie uno slile mteriocutono 
anzllnterrogativo tultounchieder-
sl «saril cost?, t giochi sono fatn'" 
ichipotrebbediredino' ' unbisuf 
dare «e corsa voce-, <pare che> la 
sagra del dubbio il derby chissH-
pud dam zero a zero E questa e la 
•primma" stagkmate l l restoerou 
tine fatta di parzialita boiiallta, in 
smuaziont e vihpendfo In questo 
gngme dove anche la normaliO 
nsctna d i stupirecome un eccezio
ne balenano degli exploit dl pro' 
fesslonismo delle ranti che c l n 
concihano con I informazione ca-
todica, c i fanno sperare nelia co>-
retMzza non solo foimale E suc-
cesso tnartedl su Raiuno alte 33 e 
56 <e succedera ancora stasera 
stessa ora) con Le due Itotte Bgrhi 
scorn e Prodi di Nino Cnscentl 
(con la collaborazlone di Comas e 
Latella e il chianficanie viatico dt 
tjati Bagi) Lin occasione per dl 
mosliaie la possibility del servizio 
pubblfco la sua lunzione la sua 
piu volte piomessa vocazione do-
cumentanae chianhcalnce 

U N IDEA SEMPLICE (le mi-
ziatwe eccezionah hanno 
sempre un input che senv 

bra. etemenlaie aveme1) far se-
gulre dalle tetecameie invece del 
cantaguo il tour dei due posabili 
leader prossimi ventun il professor 
Prodi e il cavalier Berlusconi d i e 
avevano promesso una pnmavera 
promozionale Prodi i ha attuato 
Berlusconi s e llmitato a comprare 
il putlman superaccessonato ma 
poi I ha lascato in garage prefe 
tendo tocoilons pifj comode e con 
trollabili (leatn fiere etc ) Le im-
magira di grande suggesuone non 
irasandate come la cionaca pec 
metterebbe non avevano com 
mento ma la forza delle stesse era 
piu che sufficients a spiegare tutlo 
Mbntate in sequenze iogiche han 
no offerto al fuluro elettore curtoso 
mollo di piu di qualsiasi nflessione 
fuon-campo Icparoledeiduepro-
tagonisti e le aziom del supporters 
eranochiartssime 

Sono venule juon le due Itahe 
ptpmesse dal titoto dell inchiesta 
documento Quella genulnae col 
ta sul campo nell rtinerano dl Pro
di quella fanatizzata emoftvamen 
te inequieta delle conuenlioiis del 
biscione La semplicila dl linguag 
gio di chi cerca valor da nprrstina 
te e dallal l id parte la ncetca di 
enlatizzazione che ci ha npioposto 
uno len peicorso di eccessi verbali 
dl suggealioni retonche (-la gente» 
•la venta come acqua limpida- "la 
pnmavera della libeila- >il destino 
netle noslre mani» e perfmo una ci-
lazione btina -tepetere liberla 
ten)" Sono nmasli fuon «libro e 
moschetto» -il destino dell Italia e 
sul mare- e il -bagnasciug i« e poi si 
pole\a parlaredi un ntomo al pas-
salocompleto) Dallaparledelca 
valiere gadget sbandieidlori slo-
gamsti somsi e canzom |« e for 
za ltalia« del maestro RenaloSeno 
parolcdelno'oanonimo) Dallal 
tra parte le nclnesie e le speranze 
dipersonechccredoi ioinuncam 
biamentodi londo A vellutidnea 
tn epadiglioni M contra pponevano 
le spdie degli oralon la pretaneld 
deicortili Ognunohaavutolapos 
5 tjilita di scegiiere son/a inlemw. 
duzioni prenrRanti quesla e in 
lormdzione Quesla e Id tv Quella 
mile quella giusla Quella rata 

(Enrico Valmt) 
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