
12MIL04A1207 ZALLCALL 14 11:37:15 07/12/96 K

Venerdì 12 luglio 1996 l’Unità pagina23IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Milano

Lo spettacolo della Shammah

Nel Castello
alla ricerca
del Graal

12MIL04AF01

AGENDA.....................................................

BERGAMO. Alla Festa dell’Unità di
Bergamo questa sera concerto dei
Casino Royale. Inizio alle 21, pres-
so lo spazio giovani, ingresso gra-
tuito. Allo spazio balera, invece, è
in programma musica nord-africa-
na e cucina delle Donne Interna-
zionali di Bergamo, dalle ore 20.
LEONCAVALLO. Concerto degli
Unit Moebius, ma solo per gli
amanti delle ore piccole. Il con-
certo inizia a mezzanotte e mezza
e sarà un vero e proprio party an-
tiproibizionista. Via Watteau 7.
DONNE. Assemblea pubblica, or-
ganizzata da Neopolis e Comunità
del Giambellino, per discutere ini-
ziative aperte al quartire, dopo la
chiusura del Centro Donna e la ri-
duzione dell’orario di apertura
della biblioteca. Ore 20.30 presso
il Centro Azione Donna di via
Odazio.
SUONI. Nella manifestazione
”Suoni e luci”, questa sera concer-
to del gruppo “Java Jives”. Lo
spettacolo inizia alle 21.30 davanti
alla Villa Casati di Cologno Mon-
zese.
MOZART. Esecuzione di arie dal
Flauto Magico e da Le nozze di fi-
garo, della Cassazione K 62b per
quartetto di fiati, cui seguiranno
un dibattito su “Esoterismo e mas-
soneria del ‘700; l’antico Egitto,
fonte di ispirazione nei secoli”,
proiezioni di video storici del Flau-
to Magico di Mozart e l’apertura
della mostra fotografica di Eva Fe-
licia Mulas su reperti egizi. Al CTS
Garibaldi (ex chiesa degli angio-
li), Corso Garibaldi 27, ore 21, in-
gresso libero.
FESTE DELL’UNITA’. Muggiò, Cusa-
no Milanino, Bussero, Cassina,
Gorgonzola, Rozzano, Locate, Set-
timo, Bellusco, Lentate, Meda,
Brugherio, Bussero, Arese, Coltu-
rano, Cesano Maderno, Pioltello,
Assago, Monza, festa organizzata
dalla UBD Martiri della Libertà
presso il Circolo di via Mariani 6;
Senago, San Giuliano Milanese,
Paullo, Peschiera, Gaggiano, Ab-
biategrasso, Vignate, Bernareggio
in via Dante; Cassano Magnago, in
località Crotto del Borgorino, que-
sta sera concerto organizzato dal-
la Sinistra Giovanile; Canegrate,
Basiano, Cassano, Groppello, Cor-
nate, Milano zona 16, presso Coo-
perativa di via L. Il Moro 147.
CINEMA. Nell’ambito del ciclo di
film “Fuori d’estate” viene proiet-
tato il film “Via da Las Vegas”.
Rocca Brivio, ore 21.45, ingresso
lire 7.000.
CUBA. Prima festa Lodi Cuba, or-
ganizzata dal Circolo Arci Ghezzi,
Gruppo Palmares. Il programma
della festa cubano-lodigiana va
avanti per tutto il week end. Piatti
tipici cubani, musica (per oggi)a
partire dalle 18. Lodi, area del Ca-
panno.
BLOOM. Inaugurazione della mo-
stra “Ritratto dell’artista da giova-
ne”, che resterà aperta fino al 21
luglio. Alle 22.30 il “Macripao”,
gruppo vincitore de L’asparago
d’oro 96. Via Curiel 39, Mezzago,
dalle ore 21.
FILM. “I ponti di Madison County”,
di C. Eastwood, con M. Streep, è
in programma questa sera a Trez-
zano, al Centro Socio Culturale di
via Manzoni 12. Ore 21.00, biglietti
6.000 e 4.000 lire.
VERDI. Crakartoons invita alle ore
11 in via Dogana 2, presso la sede
milanese dei Verdi, alla proiezio-
ne del video sull’abbandono degli
animali, promosso da Anpa, Gaia,
Leal, Oipa, Società vegetariana.
GEMME. Il FAI organizza un’espo-
sizione di minerali, gemme e pie-
tre lavorate provenienti da diverse
parti del mondo. La mostra prose-
guirà fino al 15 settembre, presso
Villa Porta Bozzolo di Casalzui-
gno, Varese. Orari 10/13 e 14/18,
chiuso lunedì, ingresso lire 7.000.
A.C.E. Grazia di Michele si isibirà
in un cincerto a favore dell’A.C.E.,
Associazione “Eugenio Randi”
Amici Centro Emofilia, dell’Ospe-
dale Maggiore Policlinico di Mila-
no. Presso la tensostruttura di
Piazza Italia, nell’ambito di Musica
in Fiera in Musica. Biglietti in ven-
dita da lunedì 15 alle ore 19.
CLASSICA. Concerto di musica ba-
rocca con l’orchestra dei pomerig-
gi musicali, questa sera a Villa
Sandroni di Cornate d’Adda, alle
ore 21, ingresso libero. Brani di
Charpentier, Telemann, Albinoni
e Haendel.
UNIVERSITÀ. Alle 20.30 presso la
federazione milanese del Pds, via
Volturno 33, si tiene un incontro
sul futuro dell’università a Milano
e in Lombardia. Partecipano Gio-
vanni Ragone, consigliere ministe-
riale per l’università, Barbara Pol-
lastrini responsabile nazionale
scuola e università, ed Emilia De
Biasi della segreteria della federa-
zione e responsabile del diparti-
mento.

MARIA PAOLA CAVALLAZZI— Siete pronti? Allora, in viaggio:
attraverso diversi insegnamenti ed
esperienze, alla ricerca del tesoro
più prezioso che, forse, si trova nel
cuore di ognuno. Da martedì 16 al
27 luglio i milanesi sono invitati ad
assistere a La cerca del Graal, uno
spettacolo di Andrée Ruth Sham-
mah che a tutti porterà una pic-
cola, grande scoperta: il bel fos-
sato del Castello Sforzesco, visto
per una volta da dentro e non
dall’alto, e della strada coperta
segreta, il leggendario cunicolo
che, dal quindicesimo secolo, at-
traversa mezza città. «Come già
avevo fatto due anni fa per Ondi-
ne alla villa di via Palestro e, an-
cora prima, nei Chiostri dell’Uma-
nitaria con La doppia incostanza -
spiega la regista del Teatro Fran-
co Parenti - ho pensato questo
spettacolo a partire dal luogo,
dalle suggestioni di scenografia
naturale che mi offriva». La scin-
tilla è scoccata quando l’assesso-
re alla cultura Daverio, le ha mo-
strato le meraviglie dimenticate
del Castello. «Da I Cavalieri della
Tavola Rotonda, che fu il mio pri-
mo spettacolo dopo la scompar-
sa di Franco Parenti e, quindi la
pietra miliare di un’era necessa-
riamente nuova nella mia creati-
vità - racconta Shammah - mi era
rimasta la voglia di ritornare su
Perceval e il Graal. Camminando
intorno al fossato ho avuto la cer-

tezza che il suo tragitto d’inizia-
zione aveva qui, già pronta, la
scena ideale». Così Alessandro Fo
ha adattato il testo da Chrétien de
Troyes e ora il fossato è pronto
per uno spettacolo a stazioni. Il
pubblico lo percorrerà seguendo
il protagonista (Flavio Bonacci),
che accompagnato da sedici altri
attori, in diversi luoghi deputati,
troverà palco e fondale adatto
per incontri e visioni. I rivellini, i
ponticelli, i rampicanti delle mura
creano infatti scenografie d’ecce-
zione per l’incontro con la ma-
dre, quello con l’amore e quello
con la nobiltà (con tutte le fine-
stre del castello illuminate a gior-
no) mentre davanti a una magica
luna («vera» tutte le sere) appare
il castello diroccato (in verità è il
Rivellino di Porta Vercellina) del
Re Pescatore. Ogni scena avrà il
fruscio dei rampicanti e la pre-
senza di qualche gatto, tenace
nel difendere la sua posizione
ideale nel fossato. E poi, là dove
il testo si interrompe su una nuo-
va partenza di Perceval, ecco la
scoperta che il viaggio può essere
interiore e l’invito ad entrare nella
strada coperta segreta, che, in fila
indiana e quasi al buio, riporerà
gli spettatori all’inizio del percor-
so. Lo spettacolo inizia alle 21.45,
l’ingresso costa lire 25.000, ridot-
to 15.000. Orari di biglietteria:
14.30 - 18.30.

PattiSmith,soloipiùprevidentisisonoaccaparratiunbiglietto

Patti Smith, tutto esaurito niente rimpianti
— Patti Smith ritorna e Villa Arconati batte il tut-
to esaurito. Non ci sono più biglietti per la data
conclusiva del tour italiano della poetessa del
rock. I duemila posti sono andati via senza diffi-
coltà. E, stasera alle 21.30, soltanto i più previdenti
potranno godersi uno dei concerti più attesi della
stagione. Patti mancava dall’Italia da 17 anni, un
periodo pieno di avvenimenti, soprattutto dal
punto di vista familiare: la morte del marito, Fred
Smith, le ha lasciato addosso segni indelebili. La
Patti Smith anni Novanta torna senza troppe cele-
brazioni e aria di nostalgia. Ad ascoltarla ci saran-

no, soprattutto, i reduci degli anni Settanta, ma
non c’è voglia di rimpianto in questo tour che na-
sce da un disco, Gone Again, ricco di momenti
struggenti, dove si rammentano gli affetti che
non ci sono più, dal marito Fred a Kurt Cobain.
Tante sono le nuove canzoni in scaletta, asse-
condate da una band rockettara dove per un
attimo si inserisce anche il figlio di Patti, il quat-
tordicenne Jackson. Lei, a dispetto dei cin-
quant’anni suonati e della solita aria emaciata,
mantiene quel carisma animalesco e quella ca-
rica selvaggia, sia nel recitativo dell’inizio che

nell’enfasi dei più grandi successi, da Dancing
Barefoot a Because the Night, fino al medley
classico dei bis dove arrivano Gloria, Horses e
Rock’n’Roll Nigger. E, prima del concerto, l’ap-
puntamento è alle 16 alla Galleria Photology di
via Moscova 25, dove Enrico Ghezzi incontrerà
Patti Smith, che per l’occasione leggerà alcuni
passi del suo libro Mar dei coralli (Bompiani).
Gli appassionati di musica italiana potranno,
invece, riascoltare le canzoni di Ron in un con-
certo presso le Tribune dell’Idroscalo (ore
21.30, lire 20.000). - D.P.

Il documentario di Daniele Segre sulla Falck sarà proposto da Raitre, lunedì prossimo alle 22.55

«Da Sesto un solo grido: lavoro»
Nel Pavese
la musica
al tempo
delle Crociate

BRUNO VECCHI— Il passato, il futuro, le in-
certezze del presente: tutto a
Sesto San Giovanni si muove
attorno alla Falck. A quello
che era e rappresentava; a
quello che resta. Perché ades-
so che il «padrone delle ferrie-
re» non c’è più, adesso che
l’immensa area delle acciaie-
rie aspetta di chiudere, di ri-
convertirsi, anche Sesto sem-
bra essere diversa. Meno cer-
ta della sua storia; del suo pre-
sente. In questo tempo sospe-
so la telecamera di Daniele
Segre è arrivata a documenta-
re il cambiamento. Il risultato
è un video dal titolo evocati-
vo, Un solo grido lavoro, co-
me la grande scritta che
campeggia sull’altoforno -
coprodotto dalla Cgil-Fiom,

dal Comune di Sesto, dalla
Cammelli (la casa di produ-
zione di Segre) e da RaiTre
(che trasmetterà il docu-
mentario lunedì prossimo
alle 22.55). Cineasta curio-
so, Segre si muove tra i ca-
pannoni e le ferraglie della
Falck con pudore e atten-
zione alla ricerca delle voci
dei protagonisti, per raccon-
tare la storia con le parole
di chi è stato la storia. «Sono
il testimone di un cambia-
mento o di un non cambia-
mento. Il mio film è uno sti-
molo», dice Segre. E premet-
te che la storia della Falck di
Sesto è una storia in positi-
vo, dove i protagonisti han-
no cercato e stanno ancora
cercando un futuro senza

contrapposizioni. Ed eccoli,
i protagonisti: operai e sin-
dacalisti; padroni e ammini-
stratori pubblici. Facce co-
muni. Sconsolate o preoc-
cupate; o soltanto serie. Ec-
coli raccontare un passato
di lotte e di scoperte: quella
della grande Milano «con-
quistata» con i cortei che dal
Rondò si allungavano verso
il centro del capoluogo lon-
tano. Ma questo era ieri. «Mi
sento uno spettatore non
certo un protagonista», sot-
tolinea un operaio della
Falck guardando all’oggi. E
nelle sue parole c’è tutto il
senso di appartenenza ad
una fabbrica, che era il lavo-
ro e qualcosa che andava
oltre il lavoro e che non c’è
più. Smantellata dalle nor-
me comunitarie, dalle sov-

venzioni europee per di-
smettere il polo siderurgico,
dalla teoria del «prendi i sol-
di e scappa» che funziona
sempre, anche quando si la-
scia dietro un sapore amaro
di rimpianto, come traspare
dalla voce di Alberto Falck.
E ora che l’incertezza è una
realtà con cui fare i conti?
Ora che la ricollocazione
del personale è una sequen-
za di incontri cui far seguire
curriculum e dita incrociate?
«Stiamo aspettando», dicono
i protagonisti. Aspettando e
tagliando a pezzi quei mac-
chinari che fino al giorno
prima parevano eterni.
Aspettando un domani che
cambierà la città, la vita.
Aspettando e sperando,
senza arrendersi. Finché si
può.

Staseraalle21 nellapieve
recentemente restauratadi San
Zaccaria aRoccaSusella (Pavia) gli
OrientisPartibuseseguirannobrani
vocali e strumentali delMedioevo
cristiano in unconcerto intitolato
«Pellegrinaggi d’armeedi fede.
Musicaal tempodelle Crociate».
Domenicaalle 17.30nella chiesadi
SanMartino inAurogoaPiuro -Santa
Croce (Sondrio) l’Ensemble
Micrologusaffronterà inveceunodei
più importanti cicli dellapoesia
religiosa inmusicadell’Europa
medievale: «LasCantigasdeSanta
Maria». Èprevistaunavisitaguidata
ai centri storici di Chiavenna,Piuroe
Prosto, aPalazzoVertemate, alle
chiesedi SantaCroceedi San
Martino, conpartenzadalla chiesadi
SanLorenzo aChiavenna alleore 15.
Per informazioni tel. 031/572800
oppure031/571150. Ingresso
gratuito.LavoratoridellaFalck

Gli xilofoni
dei Renegades
Le gighe
dei Modena

Chiambretti e Fossati
alla festa dell’Unità

A Trescore
Balneario
il jazz si suona
in piazza
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DaTrinidad allaCascinaMonluè. Il
festival «Lanottedi SanLorenzo»,
promossodaArci eComune,
proponestasera (ore21.30, ingresso
libero) unospettacolomolto
particolare. AllaCascina Monluè sarà
di scena laRenegades SteelBand,
vale adireuna formazionedi 18
precussionisti provenienti da
Trinidadallepresecongli “steel
drums”, exbidonimetallici di
petrolio trasformati inoriginalissimi
xilofoni. L’effettoèdi grande
coinvolgimento, ancheperchè il
gruppo rielaboraalla suamaniera
classici come«Brazil» spingendosi
finoabrani diMozart e a scatenati
pezzi calypso, soul e salsa.Un
repertorioquantomai eclettico...
Il festival diRifondazioneComunista
prevede inveceper stasera (ore21,
lire5.000) unodei suoi
appuntamenti dimaggior richiamo:
sul palcodelPalatrussardi ci saranno
iModenaCityRamblers, con la loro
fusionedi gighe irlandesi, canzone
d’autore italianae anima rock.
Assolutamente trascinantedal vivo.

— Festa provinciale dell’Unità in
musica. È già pronto il cartellone
dei concerti che animeranno le se-
rate dal 29 agosto al 16 settembre
nella grande area intorno al Pala-
trussardi (che presto cambierà no-
me per trasformarsi in Palavobis).
La scaletta prevede una lunga se-
rie di concerti gratuiti con nomi
come Alberto Camerini (29 ago-
sto), Cristiano De Andrè (30 ago-
sto), I corvi (31 agosto) e, in set-
tembre, Nanni Svampa (1), Ladri
di carrozzelle (5), Nada Trio (6),
Italian Blues Legends (7), Loca-
sciulli & Haber (8), Teresa De Sio
con Yo Yo Mundi, Chimenti e Mi-
nieri (13) e Area (14). Tre saran-
no le serate a pagamento: un con-
certo di Ivano Fossati con ospiti
come Mau Mau, Enrico Rava e Ric-
cardo Tesi (10, lire 25.000); l’esi-
bizione dei funkettari napoletani
Bisca (15, lire 15.000) e quella del
nuovo idolo pop Massimo di Ca-
taldo (16, lire 27.000). “Abbiamo
cercato di qualificare ancora di
più il settore della musica, sce-

gliendo proposte di buon livello
che potessero incontrare il favore
di platee diverse”, spiega Franco
Mirabelli della segreteria del Pds,
che ha curato il cast artistico. Ci
saranno, inoltre, alcune serate de-
dicate alle interviste a personaggi
dello spettacolo (il 2 settembre in-
terverrà Piero Chiambretti), il ca-
baret delle 22.30 e i concerti a sor-
presa del Palanotte (alle 23). Al-
l’esterno si svolgeranno, invece, il
concorso per band giovanili Sul fi-
lo del rasoio, organizzato dalla Si-
nistra Giovanile nel Pds, e le “per-
formance” del Coordinamento
gruppi teatrali. Ci saranno anche
un Villaggio dello sport con tornei
di calcio a cinque, green-volley e
palestra di roccia, gli spettacoli
della domenica pomeriggio con
cori alpini e la banda d’Affori, mo-
stre di vario genere. Il tutto su
un’area ulteriormente allargata e
con un’ambizione dichiarata: pun-
tare al ritorno della festa nazionale
dell’Unità a Milano. - D.P.

Prende il viaquesta sera la
sedicesimaedizionedel festival jazz
diClusoneche si svolge per tre fine
settimana innovecomunidella
Lombardia.Oggi aTrescore
Balneario (lire 10.000), nellapiazza
principale si esibisce il quartettodel
sassofonistaTinoTracanna, con
MassimoColomboal piano,
Francesco Petreni alla batteria e
PaolinoDalla Porta al contrabbasso.
Domani, il comunediSarnico (lire
20.000), sul palcoscenico“al
fontanì”, ospitaun importante
gruppogospel: “The soul stirrersof
Chicago”, unadelle formazioni più
antichedegli Stati Uniti, attivadal
1920.
La terza serata, domenica 14,nel
comunediArdesio (lire 10.000), in
piazzaS.Giorgio, vede l’esibizione
della “BigBandMousiké”, un
laboratorio giovanile formatoda18
elementi, che inquestaoccasione
ospita il trombone raffinatodiRudy
Migliardi. Per informazioni chiamare
il numero0346/211113. - A.R.


