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Milano

«Millenovecentonovantadieci» torna allo Smeraldo
In scena da martedì 12 fino al 17 novembre

08MIL05AF01

Corrado Guzzanti
profugo dal futuro
MARIA PAOLA CAVALLAZZI

08MIL05AF02

— «Bossi? È difficile batterlo sul
suo terreno. I personaggi della no-
stra politica attuale sono già così
autosatirizzati, così smitizzati, che
a un attorepassa la vogliadi esibir-
si nella loro imitazione. Meglio al-
lora fare una satira politica più
precisa sulle situazioni e i fatti, la-
sciando perdere le star del sistema
politico». Detto, fatto. Corrado
Guzzanti ha applicato questa for-
mula in Millenovecentonovanta-
dieci, lo spettacolo che, dopo ol-
tre un anno di successi, torna a
Milano, allo Smeraldo, da mar-
tedì 12 al 17 novembre. Per la
regia di Massimo Piparo e in tan-
dem, sulla scena, con Marco
Marzocca, Guzzanti sarà un pro-
fugo dal vicino futuro, scoperto
ad elemosinare e portato in que-
stura da Marzocca-carabiniere
che, dovendolo schedare, gli fa
raccontare la sua storia. «La sto-
ria di un futuro che non arriva
mai - dice l’attore - in cui vecchi
cadaveri culturali, politici e ideo-
logici sono in continuazione ria-
nimati e imbellettati. Così, pren-
dendo spunto da fatti attuali e
con battute continuamente ag-
giornate, il mio povero profugo
da futuro di trasforma, come un
cd rom vivente, in una lunga se-
rie di personaggi, ciascuno con
la propria testimonianza da ren-
dere. E intanto il carabiniere,
molto inquisitore e dipietresco,
stende un rapporto quanto mai
assurdo, prendendo nota di tutte
le trasformazioni e le opinioni.
Facendo tesoro anche delle ap-
parizioni di autorevoli scienziati
con i loro ancor più autorevoli
pareri».

I temi? Nel mondo dei mass
media e di Internet, il più pre-
sente è la solitudine, anche se
multimediale. «Naturalmente -
continua Corrado Guzzanti -
qualche personaggio sarà rico-
noscibile: un Funaroide Tribuno
della mortadella, un postveltro-
niano “Vertrone Animato”, un
cantante postmistico, l’Uomo
Domenica che riassume in sé un
intero cast televisivo... È, perché
no, uno spettacolo frammenta-
rio, che non ha un messaggio fi-
nale da vendere». Eppure finisce
con la fine del mondo. «Sola-
mente prospettata. E poi, più
che una guerra atomica o una
meteorite gigante, secondo me
sarà un gigantesco esaurimento
nervoso a causarla. Ma c’è an-
che un momento di speranza:
quando Lorenzo, l’eterno stu-
dente analfabeta che facevo in
Avanzi, ritorna, quasi come un
possibile salvatore del mondo,
per sottoporsi all’esame di Matu-
rità Universale». Dal 12 al 17 no-
vembre, alle ore 21, festivo ore
16, ingresso lire 40.000, 35.000,
20.000.

JoaquinCortés Unascenadi«Zérodeconduite»del1933diJeanVigo

Nientepaura, JoaquinCortes ègià in
piedi. L’affascinanteprofetadel
flamenco, traditoper la prima
dell’altrogiorno alNazionaledauna
cervicalgia concomplicazioni riflesse
dellamuscolatura paracervicale che

l’ha costretto adare forfait, hagià ripresoa danzare e si scusa con imolti
ammiratori e le ancorpiùnumeroseammiratrici. Per loro, «PasionGitana», il suo
nuovo spettacolo, rimarrà alNazionale finoadomenica 10e domenica
effettueràunadoppia replica, alle 16ealle21. Allo spettacolo serale sonoattesi
gli spettatori cheavevanoacquistato il bigliettoper la primadi martedì scorso. In
Pasion GitanaCortes si fa affiancaredaun secondodanzatore,MarcoBarriel, da
dieci ballerineedadieci tra musicisti e cantanti. Laprimaparte dello spettacolo,
intitolata Leyenda (Leggenda), è danzatada Cortes che veste i panni di un
guaritore, in una ambientazionemistica. Sotto lo stesso titolo ritornaanche la
RomanzaAmara, cavallo di battaglia danzatoda Cortes eBerriel. La seconda
partedello spettacolo,Pasion, èun’esplosionedimusicheedanze sudiversi stili
che si conclude con una solare Fiesta Flamenca.

Joaquin Cortes
La Pasion vince
il torcicollo

Jean Vigo, anarchico da zero in condotta
— Nel 1934, a soli ventinove anni, Jean Vigo
muore, lasciando in eredità 187 minuti di cinema
rivoluzionario, e privando il cinema francese di
uno dei suoi maestri. Da oggi fino a domenica
l’Associazione Cinematografica Pandora dedica a
Vigo un omaggio nella sale dell’Auditorium San
Carlo di corso Matteotti 14. Figlio di genitori anar-
chici, il ragazzo bazzica gli ambienti delle avan-
guardie storiche, acquisendo una visione della vi-
ta improntata all’anticonformismo e alla sovver-
sione. Trasferitosi a Nizza dopo la morte del padre
avvenuta nel 1917 in carcere e in circostanze mi-
steriose, Vigo si avvicina al cinema, scoprendo le
opere di Dziga Vertov, Sergej Ejzenstein e Joris

Ivens. Nel 1930, influenzato dai documentari sulle
città di moda all’epoca, firma A propos de Nice
(oggi ore 20.30 e 22.30), un film polemico che
tende a smitizzare i luoghi comuni della Costa
Azzurra. Ta il 1930 e il 1931 realizza solamente
un documentario di 11 minuti sul campione di
nuoto Jean Taris, intitolato appunto Taris ou la
natation (domani), mentre sta preparando la
sceneggiatura del suo capolavoro Zero de con-
duite (oggi e domenica) basato sui suoi tristi
ricordi di infanzia in collegio. Il film, girato ne-
gli studi Gaumont a Prigi durante le feste natali-
zie, racconta la rivolta dei bambini contro le
autorità di un istituto. La ribellione dei ragazzi

di sapore vagamente anarchico viene letta in
Francia come lo stravolgimento del modello
sociale borghese: l’opera, dapprima tagliata,
viene poi ritirata dalle sale fino al 1946. L’anno
sucessivo, Vigo gira Atlante (domani e domeni-
ca), storia tra un giovane marinaio e la sua
donna. Interpretata da Michel Simon e Dita
Parlo, la pellicola poi vergognosamente mani-
polata dai produttori, contiene immagini poeti-
che sulla vita di tutti i giorni dei francesi più po-
veri, che si mescolano con la durezza di una
Parigi disumana. Purtroppo Vigo non riesce a
portare a termine il suo film, perchè muore di
tubercolosi il 5 ottobre 1934. - P.B.

Convegno oggi in via Tibaldi

I piccoli teatri
fuori dalla nebbia

Incontro alle 18.30 allo Spazio Krizia

Richard Ford
penna da Pulitzer

Potenzadei tormentoni estivi. In
gradodi trasformare un’anonima
band tedesca inunpiccolo
fenomeno di vendite: è il casodei
Fool’sGarden, domani in concerto
alloSmeraldo (ore21.30, lire32/

36.000 piùprevendita), che sonoesplosi nel girodi poche settimanealla fine
dellaprimavera ‘96grazie aunsingolo indovinato come“LemonTree”.
Sicuramente l’avreteascoltato tutti almenounavolta: unacanzoncina facile
facile, con strofeallaPolice (il cantante sembra la copiadi Sting) e il classico
ritornellopopstileBeatles, orecchiabilissimo.Una filastrocca sciocchina, di
quelle cheentrano in testae ci si ritrovaa cantare inconsciamente. Autori di
questo inatteso“hit” sonocinque ragazzotti teutonici con lapassioneper la
musica leggera cantata in inglese: il loro stile è sempliceemelodico, senza
troppepretese senonquella di far divertire. Ascoltareper credere il loro
ultimo lavoro, “Dishof theDay”. Eora, oltre al già citato“LemonTree”, i
Fool’sGardenhannounnuovopezzoconcui tentaredi ripetere ilmiracolo: si
intitola “WildDays”edègià battutissimodalle radioprivate.

Fool’s Garden
e il rock
facile facile

— Anche nel teatro il sommerso
rialza la testa e fa sentire la sua voce,
almeno quella, visto che i suoi spet-
tacoli, a causa della continua chiu-
sura di spazi, sono invisibili per la
maggior parte del pubblico. Si intito-
la proprio «Invisibili» (Nella nebbia
milanese). Pensieri per il teatro del
prossimo millennio» il convegno or-
ganizzato oggi, presso la sala Walter
Tobagi del Consiglio di Zona 5, in via
Tibaldi 41, dal TeatroCinque con la
collaborazione del Consiglio di zo-
na. Con la partecipazione di rappre-
sentanti delle molte piccole compa-
gnie milanesi e degli operatori cultu-
rali che hanno offerto collaborazio-
ne ai gruppi di base, il convegno
analizzerà difficoltà e fermenti del
panorama milanese. A partire dai
due segnali positivi: la nascita dei
Teatri Invisibili, Associazione nazio-
nale di cultura teatrale, e la costru-
zione del Coordinamento dei Piccoli

Teatri di Milano. Quest’ultimo coin-
volge le compagnie che (dal Teatro
Officina a Ticvin, dal Teatro del Sole
al Teatro Libero e TeatroCinque)
hanno visto chiudere i loro spazi per
problemi di agibilità, ma non si sono
rassegnati e hanno subissato l’Am-
ministrazionepubblicadiproposte.

Il convegno è l’evento di apertura
della terza edizione di Teatro tra i
Navigli, la rassegna di compagnie off
organizzata da TeatroCinque, e che
ospiterà presso la sala Arci di via Bel-
lezza 16/a quattro spettacoli. Il 15
novembre prossimo La nuova gio-
ventù de La nuova Complesso Ca-
merata, il 22 novembre Esplorazio-
ni dantesche con il Trebbo, il 24
Magdala Stria di Teatro Agricolo o
del Montevaso, l’1 dicembre Nelle
buone notti. Voglia d’autunno di
Teatro delle Trasmigrazioni. Per in-
formazioni, TeatroCinque tel.
89406616.

— Chi ha amato libri come Rock
Spring o Incendi non dovrebbe
perdersi il nuovo romanzo di Ri-
chard Ford uscito in America con
lo stesso titolo - Independence day
- del film sull’invasione degli extra-
terrestri (ma è davvero tutta un’al-
tra cosa)... Richard Ford è in Italia
in questi giorni per la presentazio-
ne, appunto, de Il giorno dell’indi-
pendenza (Feltrinelli, p. 468, lire
35.000), con il quale ha vinto il
prestigioso Premio Pulitzer e il Pen
Faulkner Award 1996. Esaltato dai
critici Usa come «Grande Roman-
zo Americano sulla nostra vita in
quest’epoca» questo nuovo episo-
dio della saga di Frank Bascombe,
già protagonista di Sportwriter
(dove faceva il giornalista sporti-
vo, qui è un venditore di case) ver-
rà presentato oggi alle 18.30 allo
Spazio Krizia di Via Manin 21 da
Alessandro Baricco (Ford sarà poi

intervistato da Giovanna Zucconi).
Nato nel 1944 nel Mississipi,

Ford è considerato uno dei miglio-
ri scrittori americani contempora-
nei. Definito «poeta del quotidia-
no» ha avuto un primo successo
nel 1989 con Rock Spring, cui so-
no seguiti L’estrema fortuna, In-
cendi, Sportswriter, Il donnaiolo,
tutti pubblicati da Feltrinelli. In
quest’ultimo romanzo, Ford, ri-
prendendo un personaggio prece-
dente, Frank Bascombe, convinto
che la vita non conduca da nessu-
na parte e che i rapporti umani
siano sempre più difficili, lo collo-
ca nel 1988, nel lungo week-end
del 4 luglio, festa dell’Indipenden-
za. Il programma del protagonista
di incontrare la nuova fidanzata
Sally e di passare tempo con il fi-
glio muterà e avrà come esiti una
serie di imprevisti che sconvolge-
ranno ancora una volta la sua vita.

«Lacrepanelmuro.Ungheria 1956».
Ai tragici fatti di quarant’anni fa è
dedicato il convegno inprogramma
oggi edomani presso il circolodella
Stampa, in corsoVenezia 16: ladue
giorni di studio chiude la

manifestazionepromossa inoccasionedelle celebrazioni del quarantesimo
anniversariodella rivolta antisovietica.
I lavori inizianooggi alle9.30esonoarticolati in tre sessioni.Quella chepiù ci
toccadavicinoè«Il 1956e l’Italia», in calendariodomattinaalle9.30 (oggi si
parla invecedi «Il 1956: la storia e lamemoria»ede«L’Ungherianei blocchi,
aspetti internazionali e riformeeconomiche»). Il clouèprevistoperdomani
alle 15, quando, semprealCircolodellaStampa, inizierà la tavola rotondasul
tema «La sinistra, gli intellettuali e l’Ungheria», conSandro Curzi, Enzo
Bettiza,MassimoDeLeonardis,Piero Melograni, GiovanniRussoeSergio
Romano.

Ungheria 1956
Due giorni
di dibattito
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TELEFONO DONNA. Cerca volonta-
ri: chi fosse interessato contatti il
809221 oppure 864000.
IL POLI DUE. Le sezioni del Pds di
zona 7 organizzano alla biblioteca
di via Baldinucci 60 alle 21 un in-
contro per parlare del secondo
polo del Politecnico: con il rettore
Adriano De Maio, Giuliano Sala,
Ugo Targetti, Elisabetta Serri, Mari-
lena Adamo, Antonio Panzeri e
Antonio Pastore.
INTERNET. Al centro sociale Gari-
baldi, omonimo corso angolo via
Cazzaniga, serata «Ecn internet
tour» dalle 21,30 per l’autofinan-
ziamento di «Isole nella rete», as-
sociazione per la libera comuni-
cazione telematica.
ROSSO MALTESE e Ramona & the
Boys suonano alla festa della fan-
zine «L’Umanosistemafognario» al-
l’aula IV del Politecnico, via Bo-
nardi 3, dalle 21; ingresso 5mila li-
re.
CLASSICA. L’Orchestra Verdi diret-
ta da Eric Hull replica stasera alle
20,30 alla sala Verdi del Conserva-
torio: in programma Gershwin,
Copland e Bernstein.
OPERAZIONE MUSICA. Domani al-
le 14.30 all’auditorium di via Qua-

renghi 21 si parla di campionatori
con Sergio Messina di Radiogla-
dio. Per partecipare ritirate oggi i
coupon presso Jungle sound sta-
tion, via Pestalozzi 4.
UMANITARIA. Seminario su «Pro-
gresso tecnico, cambiamento
strutturale e politiche del lavoro»
alla Società di via Daverio 7 dalle
9 alle 13.30. Partecipano tra gli al-
tri Antonio Panzeri segretario ge-
nerale della Camera del lavoro di
Milano, e Antonio Pizzinato sotto-
segretario del Ministero del lavoro.
GUIDA GRATIS. Il Vami, Volontari
associati per i musei italiani, guida
gratuitamente le visite alla raccol-
ta Grassi presso la Galleria d’arte
moderna ogni venerdì dalle 10 al-
le 12,30: informazioni al
76022152.
TREZZANO. Al centro socio cultu-
rale di via Manzoni 12 doppio
spettacolo teatrale: dalle 21 «Zelja-
ne» e «La storia d’amore di Eloisa
e Abelardo». Ingresso 8mila lire.
MACHERIO. Per «Donne nel mon-
do» alle 21 incontro su donne e
integralismo islamico con Samia
Kuider, sociologa algerina, e Giu-
liana Sgrena del Manifesto: alla bi-
blioteca di via Roma 38.
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