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Una laurea «honoris causa» 

Gavazzerà a Napoli 
«Io, un anarcoide 
della cultura» 

assi 
m NAPOLI «Un irregolare ed anarcoide della cultura» Con 
tali parole, Gianandrea Cavazzeni si è autodefinito dopo che 
gli era stata attribuita all'istituto Suor Orsola Bemncasa la 
laurea honoris causa in materie letterane Da ciò il senso di 
stupore e quasi di disagio con il quale l'ottantascienne mae
stro ha accolto 1 onorificenza la «confusione per 1 alto ono
re» citando ancora le sue parole Una crvettena - certo - n-
badita anche dal fatto che il neo-laureato ha voluto ncordare 
di aver conseguito soltanto la quarta elementare che in tem
pi oramai remotissimi equivaleva all'attuale quinta Ma quel
la «quarta elementare» non ha impedito a Gianandrea Ga-
vazzeni d essere l'autore di una nutrita sene di libn nei quali 
le dirette espenenze del Gavazzeni musicista, sulla breccia 
da quasi settantanni, si combinano con le nsorse di una cul
tura proveniente da un'illimitata disponibilità alle più dispa
rate forme di conoscenza, il tutto espresso, nei suoi libn, con 
un linguaggio di straordinano nitore e raffinatezza stilistica 

Non poteva mancare, nel corso dell incontro un nfen-
mento da parte del maestro, al suo grande cittadino Gaeta
no Donizettj, il quale bergamasco d ongine trovò com'è no
to a Napoli una seconda patna Di Donizetti, appunto, Ga-
vazzeni vorrebbe ancora ultenormentc approfondire il lega
me che unisce il compositore alla scuola settecentesca na
poletana un eredità della quale si trovano ampie testimo
nianze in molte opere donizettiane <* *• 

L'incontro con Gavazzem ali istituto Suor Orsola ha avu
to un prevedibile proseguimento con il concertcche ha avu
to luogo 1 altra sera al San Carlo 11 maggiore spazio in pro
gramma, è stato dato a Giuseppe Martucci napoletano di 
formazione e al contempo musicista di cultura europea e 
vessillifero in Italia di espenenze tardo-romantiche risalenti a 
WagnereaBrahms *-

Il concerto, con musiche di Martuccl 
A guida dell orchestra sancarliana nnnovata nei suoi ran

ghi, a srrentire condanne troppo in fretta pronunciate Ga
vazzem ha eseguito - appunto di Martucci - la Novelletta il 
celebemmo Notturno ed una compostone di raro ascolto 
«La canzone dei ricordi» su versi di Rocco Pagliara La com
posizione è segnata da un crepuscolare struggimento che 
sinfonicamente si ricollega a quello del «Notturno», mentre la 
voce del soprano si afferma in una sene di episodi contrasse
gnati da un intimo lirismo Vocalmente intensa e rivelatrice 
di una spiccata intelligenza musicale l'interpretazione del 
soprano Denia Mazzola Ben disciplinata l'orchestra in ogni 
settore ad esaltare una partitura che dall impasto strumen
tale trae effetti colorostici di finissimo conio 

Nelli seconda parte del programma, Gavazzem ha sca
tenato I entusiasmo del pubblico con la sinfonia in re mino
re di Cesar Franck L esecuzione fervidamente condotta ha 
al tempo stesso ben delincato le componenti strutturali di 
una partitura assai complessa, se non a volte enfaticamente 
debordante Le insistenti nehieste di bis non hanno trovato 
accoglienza Sono siate però il segno palese del successo 
pieno della serata che era quella inaugurale della stagione 
sinfonica autunnale 

SANREMO. Via alla selezione dei giovani. Baudo: «I big? Fanno la fila...» 

Il «Cacao» 
di Arbore & C. 
è della Rai 
Il marchio-Cacao 
meravigllao» 
appartleneallaRal.il 
tribunale civile di 
Roma pone fine alla 
querelle Iniziata al 
tempi di «Indietro 
tutta», quando Arbore 
lanciò II marchio di un 
cacao legato ad un 
fantomatico sponsor. 
Il Cacao Meravigllao 
divenne un fenomeno, 
e alcuni tentarono di 
commercializzare 
prodotti con quel 
nome. Il giudice Luigi 
Macloce, nella causa 
promossa dalla Rai e 
dagli autori Arbore, 
Porcelli, Cerniti e 
Santoro contro Old 
ColonlalfcAs.e 
Regina s.r.1., ha 
deciso che II marchio 
•Cacao Meravlgllao» è 
protetto dal diritto 
d'autore. Pippo Baudo Andrew Medichlni/Master Photo 

Pippo e la carica dei 663 
• ROMA Settecento «giovani pro
messe» sotto esame per «conquistare» 
il palco di Sanremo 28 di loro ce la fa
ranno a conquistare i pnmi appunta
menti di selezione televisiva solo 14 
arriveranno al Festival Chi sono gli 
aspiranti' Pochi i figli d arte, gran nu
mero di cantauton (400), età media-
bassa livello qualitativo alto «L unica 
cosa un po' sottotono è l'ongmalità 
dei testi» avverte Roberto Vecchioni 
chiamato a fare il Commissano E con 
lui, nella commissione esaminatnce 
che deve vagliare le 663 cassette «vali
de» arrivate alla Rai (oltre un centi
naio sono state infatti scartate perché 
fuon regolamento), ci sono Pino Do-
naggio e Celso Valli, Antonella Con-
dorelli e Mario Pezzolla Oltre, ovvia
mente a Pippo Baudo, direttore arti
stico della Rai, nonché «immagine» 
anche questanno del Festival della 
canzone italiana 

Non ha dubbi il capostruttura di 
Ramno Mano Maffucci «Il vero pol

mone del festival di Sanremo ciò che 
ha detcrminato il suo nlancio è Sanre
mo giovani» E Baudo che della inizia
tiva di lancio dei nuovi talenti è il «pa
dre» incontrando i giornalisti per pre
sentare il 46° Festival della canzone 
italiana ha aggiunto «Sanremo giova
ni e il conseguente successo di vendi
te hanno scongelato anche lo snobi
smo dei big c'è una marea di grossi 
nomi che vuole esserci, avremo l'im
barazzo della scelta» E con orgoglio 
aggiunge «Sono finiti gli anni in cui 
non si nuscrva a chiudere il cast. C è 
stato un tempo in cui, quando chia
mava un big, stonava il naso E dice
va no Adesso le cose sono completa
mente cambiate confesso che mi fa 
piacere quando ricevo le telefonate 
dei grandi della nostra musica che mi 
dicono Se vuoi per Sanremo sono^ 
disponibile » 

1 nomi dei big italiani in gara però 
sono ancora top-secret Per ora circo
lano soltanto quelli degli ospiti inter

nazionali contattati Nomi - come 
sempre-di grande nehiamo a partire 
da Cher per le serate di selezione delle 
nuove proposte e da Witney Huston 
Michael Bulton e Mana Carrey per 
1 appuntamento centrale 

Ma la novità di Sanremo quest'an
no e anche un altra la manifestazio
ne che permette alla Rai di fare il pie
none di Auditel e di sponsor continua 
a crescere, a moltiplicarsi Lontanissi
mi ì tempi in cui ardava in onda solo 
la serata finale, adesso il pubblico del
la tv è chiamato a seguire tutte le fasi 
minuto per minuto E quest anno ad-
dinttura per un giorno in più si parte il 
lunedi e si approda coi vincitori, alla ' 
notte del sabato ci sarà infatti un «pro
logo» registrato al Teatro Anston che -
andrà in onda lunedi 19 febbraio v 

Ma alla Rai neppure questo prolun
gamento sembra sufficiente cosi San
remo quest anno incomincerà di fatto 
il 7 e 18 novembre quando si esibiran
no 28 dei giovani selezionati sui 663 in 

concorso Da questa manifestazione 
usciranno 114 «piccoli big» che avran
no le porte aperte per accedere al Fe
stival vero e propno, cioè alla kermes
se che nello scorso biennio ha lancia
to cantanti come Giorgia Andrea Bo-
celli, Damele Silvestri Gianluca Gn-
gnani, Irene Grandi e ì Nen per caso 

Per quel che nguarda 1 organizza
zione del Fesuval le categone saran
no non più tre ma due, «interpreti» e 
«cantauton» e non sono previste quo
te Per le cinque serate cmciali dal 20 
al 24 febbraio Baudo ha assicurato 
che sarà affiancato come l'annno 
scorso da due signore 

Quanto alla decisione maturata da 
Canale 5 di abbandonare il progetto 
«Festival italiano» l'omologo del Festi
val trasmesso dalla Rai Baudo com
menta «È un atteggiamento aziendale 
seno e doveroso Certo non lo hanno 
deciso per fare una cortesia a noi si 
sono resi conto che di nazionale ce 
n è una sola» 

Martedì 10 ottobre 1995 

Oggi i funerali 
del bassista 
dell'Equipe '84 

I funerali di Victor Sogliam il bassi 
sta dell Equipe 84 morto improvvi
samente sabato scorso nella sua 
casa di Bellusco in seguito a embo
lia si svoleranno oggi presso la 
cappella dell ospedale di Vimerca-
te La salma sarà poi portata a San 
Vito di Modena per essere sepolta 
nel paese del musicista 

«Domenica in» 
senza 
MaraVenier? 

«A meno che non avvenga un mi
racolo domenica prossima dovrò 
dare forfait» Mara Venier dopo la 
caduta da cavallo che le ha provo
cato una lesione al menisco e ai le
gamenti crociati annuncia che 
non sarà in tv per la prossima pun
tata di Domenico in E il mimmo vi
sto che e è una prognosi di venti 5 
giorni Per il futuro la conduttrice v 

promette che non ballerà più e so
prattutto non salterà più in braccio 
a Luca Giurato - «*-

Super-record 
di vendite 
pergliOasis 

Il nuovo album degli Ocisis Whats 
the Story Mormng Glory? è balza
to in testa alle classifiche del Regno 
Unito stabilendo un incredibile re
cord di vendite 360000 copie in 
sette giorni II gruppo ha surclassa
to gli U2 e iTakeThat s -, 

In onda sulla Rai ' 
la serie 
sui Kennedy 

Sarà la Rai a trasmettere The Mon 
roes la sene prodotta dalla War
ner considerato uno dei pezzi più 
pregiati del mercato televisivo di ' 
questanno Ambientata a Wa
shington la sere è ispirata al clan 
dei Kennedy al centro il patriarca 
John Monroe interpretato da Wil
liam Devane La notizia amva da! f 
Mipcom di Cannes, inauguratosi ' 
ìen presenti anche 1 ventici della 
Rai L acquisto de! serial fa parte " 
degli accordi tra Rai e Warner e 
comprende anche film come La 
guardia del corpo e diversi nuovi -
telefilm 
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La Coppa dei Campioni d'Altura Rothmans e patrocinata 
da Rothmans Pubhcations per la collana "Avventura del 
Mare" di Folco Qutltct, edita da Rothmans-Mondadon 
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