
GIORNALE DI BRESCIA SPETTACOLI Sabato 4 maggio 1985 

SUONA L’ORCHESTRA DIRETTA DAL MAESTRO ORIZIO CON- TRE OTTIMI SOLISTI: LORTIE, UGHI E ASCIOLLA 

Eccezionale a:pertura’ del Festival fpianistico al Grande 
alla, presenza, del presidente della’ Repubblica Pertini 
Questa sera alIle 21.15, alla 

presenza del Pieesidente dalla 
Repubblica Sandro Pertini e 
di numerose autorità s’inau- 
gura al teatro Grande il XXII 
Festival Pianistico Internazio- 
nale. Il concepto, organizzato 
in collaborazione *con il Cre- 
dito agrario bresciano, vedrà 
impegnata 4’Orohestra da ca 
rnp6a del Festiva diretta da 
Algostino Orizio, con la parte- 

. cipazione del giovane pianista 
canadese Louis Lortie, vinci- 
tore del Concorso «Busoni» 
di Bolzano 1984, del celebre 
violinista Uto aghi e del 
grande !violista Dino Asciolla. 
Xa presenza di artisti di que- 
sta levatura accanto a quell- 
la del Capo Id&10 Stato rende 
a dir poco straordinaria la 
\serata inaugurale. 

tL’«ouverture» dalle <tNoxxe 
di Figaroa (K. 492 (in sostitu- 
zione deUa prevista «Sinfo- 
.nia)) in do minore di Haydn) 
*di Mozart, inizia ia serata: 
Amadeus scrisse da prima d- 
pera della &ilogia» ittiiana 
in coll&orazione con ill li- 
brettista Lorenzo Da Ponte 
nel 1796. Nell’ordine di com- 
posizione delle opere mozar 
tlane «Le Nozze di Figaro)) 

seguono l’importante sing- tlée». idea stuzzicante per 1’ con il suo timbro pa-rticola- più impressionante è ill se- se di un vibrato duetto fra 
spie1 «IZ rutto dal serragZion esuberante urnori~smo del re. Dato anche l’organico or- condo, l’(tAndante». Qui la soprano e mezzosoprano. Op. 
del1’82, due fran-nnenti, rispet- comrpositore. Ohe nell’ecce- chestrale, dove la gamma so- viola e il violino, lasciati pra- posto a questo carattere qua 
tivamente l’ctOc& del Cairo» zionale «ouverture)) Sore mi- nora è più che selezionata ticamente soli. @&loquiano in- sl misterioso (che in parte 
e ‘ctL0 (sposo deZuso» e il pic- nore, da;lJa forma semplice- (come indica U’impiego dellIe tensamente, creano una sug- era avvertibifle anche nel pri- 
colo singspiel «L’impresario mente bipartita ina Iprovvi- viole divise e degli oboi), ne!. gestiva atmosfera notturna ed mo temrpo) è quello del terzo 
teatrale» del 1783. Il sottoti- sta <di una hmga coda a mo’ l’arco dei tre movimenti il appassionata come si trattas- movimento, un «Presto» leg- 
telo de «Le Nozze di FigaroJ) di sviluppo, dà un prezioso 
(tratto dal Da Ponte dall’o- saggio anticipatore del carat. 
monima commedia di Beau- tere brillante e vivace del)’ 
Imarchais) è «La folle jòur- mra. 

La #Siri jonia concertante», Informazioni utili rrl .aubblico 

giadro e brillIante, nel qu: 
Mozart sembra voler fugz 
la seriosità dei due ten 
precedenti. 

rimane aperta è che qualche posto si ren- 
da Ilibero a cause dell’assenza ‘di chi I’ha 
già ,impegnato. Sarebbe comunque oppor- 
tuno che gli interessati si tenessero In con- 
tatto con #Ia biglietteria. 

« ,Le informazioni più importanti, tuttavia. 
sono ;le seguenti: 

il itl programma è stato ridotto median- 
te la sostituzione della “Sinfonia lin do mi- 
nore” di IHaydn con I’Ouverture dell’opera 
“Le ‘Nozze di Figaro” di Mozart allo scopo 
di eliminare il’intervallo senza impegnare 
troppo a Lungo e consecutivamente I’udi- 
torio: 

2) il pubblico è gentifllmente pregato di 
trovarsi al poprio posto lin teatro non ol- 
tre le ore 21. Più tardi - per ovvie ragioni 
di sicurezza’ - l’accesso potrebbe diven- 
tare difficoltoso: 

3) il presidente Pertini entrerà per ulti- 
mo in sala e ne uscirà Iper primo, come 
vuole la <prassi: 

Chiude la serata il beli 
simo nconcenton n. 1 in 
minore qer pianoforte e 1 
chestra op. 15 di Ludwig Y 
Beethoven, che Uo comp( 
nel 1797 (quasi sicurame] 
è posteriore aDla stesura 1 
n. 2) con dedica alla Cont 
sa Babette von Keglevi 
(ma anche aflla Princip 
sa Odescaflohi). Pur app 
tenendo aa periodo di fl 
mazione del musicista - 
1.0 Concerto risente dei n 
delli haydniani e mozartk 
- presenta caratteristiche I 
prettamente beethovenig 
sia nelil’orchestrazione I 
nell’fmpostazione ritmica, fc 
temente accentuata neilNl?(c, 
legro con brio)) iniziale e r 
vivido «Rondò», che conti 
stano con l’intimismo cani 
bile del «Largo,). L’atmosfe 
del Primo Concerto è ger 
ra’lmente serena, quasi feli 
ed eccelsa è fra scrittura dc 
la parte pianistica’ condot 
con sicurezza e grande eq! 
librio. 

4) sarebbe gradito l’abito scuro. Fulvia Conte 
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I QUESTA SERA j 
INAU~GURAZIONE 
DEI RI’NNOVATI 

Biglietteria Il 
in mi bemdlle maggiore per 
violino, viola e orchestra K. in occasione dalla presenza del presi- 
364 ar>p&,iene ai massimi dente de3da IRepubbliCa IPertini al teatro 

aDerta 11 capolavori del genio di Sali- 1 Grande, per I’ina&gurazione del XXCI Festival 
pianistico internazionale, la direzione della 
rassegna ha diramato un comunicato in cui 
vengono fornite utili ~informazioni a quanti 
vorranno prendere parte alla straordinaria 
serata. Lo riportiamo di seguito. 

« ‘L’occasione eccezionale dell’inaugurazio- 
ne del XXII ifestival pianistico internazio- 
nale di IBrescia e Bergamo con la presenza 
del Capo dello etata è motivo di orgoglio 
e di compiacimento per il nostro Festival 
e per la Icittà. ‘Nel contempo I’awenimen- 
to ha creato dei problemi circa la parteci- 
pazione del pubblico data l’enorme richie- 
sta di posti anche da fuori Brescia. La di- 
rezione del destival, pertanto, desidera ren- 
dere noto che. nonostahte gli sforzi possi- 
bili, la situazione obiettiva - vale a dire 
la capienza del teatro ‘Grande - è tale 
che non consente di accogliere *utte le 
richieste. L’unica e ristretta possibilità che 

. ( Per disposizioni della 
Questura, legate a motivi 
di pubblica sicurezza, sta- 
sera le due biglietterie del 
Grande, che si trovano a 
metà scalone, resteranno 
chiuse. Chi intendesse ac- 
quistare i biglietti per il 
concerto inaugurale dovrà 
pertanto farlo, e solo entro 
le 20.45, nella biglietteria 
diurna del teatro, che si 
trova ai piedi dello scalo- 
ne di corso Zanardelli, a 
fianco del cinema Centrale. 

sino alle 20.45 Il 
sburgo, toccando i vertici del- 
l’espressivi& e dell’equilibrio I 
nella illuminata trama com- 
positiva. Si tratta’ in effetti, 
d; un concerto per violino e 
viola, tale è l’importanza dei 
due strwmenti e la (portata, 
anohe sul piano derlle difficol- 
t&. tecniche e dell’assieme, dei 
loro interventi solistici e dia- 
loganti. &ritta nel 1799 (all’ 
epoca del ctConcertO» per due 
pianoforti e orchestra) la 
((Sinfonia concertante)), com’è 
chiamata universtilmente per 
antonomasia, è un pezzo sba- 
lorditivo per invenzione e 
per 91 trattamento dei due 
strumenti, specie della viola 

I SPETTACOLO PIROTECNICO 

‘Questa sera ore 21 
DISCO DANCE 

Domani pomeriggio 
e sera, attesissimi 

in attrazione I NOMADI 
\ 

’ Dopo re e imprttti, ilprimo presidente nellldeasimo cittadino 1 

mi augusti come i conti c 
Harewood, cugini diretti de 
la regina Elisabetta secondi 
Il #loro mecenatismo Q le1 
gendario e si dice che 
principe ereditario Carlo c 
Galles, abbia ereditato da l( 
ro la passione per aa liric: 
Fecero tappa a Brescia iu 
compagnati dalla nipote c 
Puccini, Fosca Leonardi, 4 
spressamente per assister 
alla Bohème, interpretat 
dall’allora astro rnasceni 
Renata Tebaldi. Rimasero ir 
cantati dall’interpretazion 
della Tebaldi ancora timid 
dentro lo scudo della su 
prorompente bellezza med 
terranea. Riuscì a trasfoi 
marsi in una ‘Mimì tenera 
struggente e a commuover 
gli aristocratici animi anglc 
sassoni così inclini al se1 
control. 

Mi;jacc@rgo che è tardi, j 
mio Virgilio è stanco, il viag 
gio a ritroso nella storia de 
Grande lo ha provato e po 
tra poco il teatro sarà gre 
mito. Ah, dimenticavo, buoi 
concerto signor Presidente! 

In teatro è sempre notte. 
In questa quiete che a tratti 

. sembra avere uno spessore 
le voci giungono come un ru- 
more di onda e risacca. Tac- 
ciono gli accordi dell’orche. 
stra ma riecheggiano le voci 
degli elettricisti, dei Aoristi, 
degli addetti alla manuten- 
zione indaffarati per gli ul- 
timi ritocchi. Questa sera in 
platea, nella poltrona del- 
la prima fila di destra 
sieder8 un ospite d’eccezione, 
il presidente Sandro Per,tini. 
Nella storia del Gmnde, ri- 
costruita con frammentarietà 
e affidata ai ricordi inediti di 
alcuni personaggi della Depu. 
tazione, se sono mancati A- 
nera presidenti non si può 
dire che le teste coronate 
abbiano disdegnato, il stiot- 
tino del palco reale dove fra 
affreschi e velluti sorbivano 
rosolio, oppure passeggiavano 
sulla galleria del Ridotto, 
neua splendida cornice ba- 
rocca. Talvolta arrivavano a 
Brescia in incognito e per 
non farsi riconoscere pren- 
devano posto nel palco del 
nobile amico, i conti Fenaro- 
li o i conti Bettoni; e usciva 
no prima della fine dello 
spettacolo, mentre su piaz- 
zetta Paganora ad aspettanli 
c’era ,gi8 la c&rrozza. 

Il teatro deserto dà l’idea 
del tempo che sprofonda. Ne. 
gli angoli più bui, il Grande 
è pieno di rumori, il silen- 
zio ha le sue voci, l’arida 
agonia del legno, la polvere 
che sale per il naso. Sembra 
di awertire il fruscio di cri- 
noline soffocato dal crepita- 
re degli applausi. Mentre mi 
aggiro fra specchi antichi 
che addticiscono anche le 
ombre, trovo il mio Virgilio 
disposto a farmi da guida nei 
momenti di aureo splendore, 
Quarìdo imperatori e re fe- 
cero parte del pubblico del 
teatrg. Il nome «Grande» 
non ba niente a che vedere 
con ‘le dimensioni ma fu 
scelta in onore di Napoleo- 
ne 1,‘detto «il Grande)) che 
fece tappa a Brescia per ben 
sette ,Tol,te, Nel luglio dei 
1796 si fece accompagnare 
da Gitseppina Beauharnais 

e dal palco reale applaudi a 
lungo un balletto che s’inti- 
tolava ((Eloisa e Vaisson». 
Ritornò il 12 giugno d& 1805 
accompagnato stavolta dal 
generale Marat - che diven- 
ne poi vicerè di Napoli - 
ma non si trattenne fino alla 
fine dello spettacolo, il me- 
lodramma ctRomolo e Nu- 
ma» con musiche di Domini- 
cis. Sorseggib un rostiio nel 
salottino del palco reale e 
poi raggiunse,la stanza d’oro 
nella stupenda dimora dei 
conti Bettoni. Napoleone 1 
fu un grande estimatore del 
nostro teatrg e più volte dis- 
se che era il più bello in 
asstiuto. D’accordo con Na- 
,poleone ffu Sbhendal ohe nelle 
«Mémoires d’un Touriste», 
deplora la bruttezza, del tea- 
tro di Lione e si rammarica 
che i lionesi non abbiano vi- 
sto i teatri italiani fra cui 
il nuovo teatro di Brescia. 
L’autore della ctcertosa di 
Parma» era stato ospite della 
nostra città nel 1807 e in 
quell’occasione aveva visitato 
il Grande. Nel 1832 nella ctVie 
de Rossini,) annotò: «S’il 
s’agit de faire una petite Salle 
excellente pour la musique, 
copiez Za satle “Carcano” ii 
Milan, en joignant Za facade 
du Thédtre de Como. Si 
vous voulex une Salle plus 
granlde, copie2 le charmgnt 
Thédtre de Brescia; rien n’est 
plus ioli». (Se si tratta di 
realizzare una piccola sala ec. 
cellente per la musica, copia- 
te la sala ctCarcan0)) a Mila- 
no aggiungendo la facciata 
de! teatro di Como. Se vole- 
te una sala più grande co- 
piate l’affascinante teatro di 
Brescia; non c’è niente di più 
bello). 

Anche gli Asburgo furono 
grandi cultori del ben canto. 
Nel 1843 durante un viaggio 
fecero tappa a Brescia Maxi. 
milian di Baviera, vicerè del 
Lombardo Veneto, e la con- 
sorte. Furono ospiti della no- 
bilt8 bresciana e al Grande 
,msistettero al balletto di 
quella impareggiabile danza- 
trice austriaca che fu Fanny 
Hesler. Dicono fosse la 
Carla Fracci dell’epoca, an- 

rio Emanuele 111. Il. 29 mag 
gio 1904, all’inaugurazione 
dell’Esposizione di Brescia 
una mostra dedicata all’indu 
stria, all’agricoltura, alle ar 
mi e allo sport, il re lato. 
nico che sorrideva dall’alto 
della propria inespugnabile 
cortesia, fu ospite di casa 
Bettoni, dove nel 1878 aveva- 
no preso alloggio Umberto I 
con Margherita di Savoia. Re 
Vittorio Emanuele accompa- 
gnato da Giuseppe Giacosa, 
Arrigo Boito e Giacomo Puc- 
cini, intervenne alla serata 
di gala al Grande: a tre me- 
si dalla caduta della Butter- 
Ry alla Scala, l’opera pucci- 
niana venne riproposta a 
Brescia. Nel teatro illumina- 
to a giorno ((Sua Maestà)) ar- 
rivò alle 21 e trenta, e se- 
guì parte del secondo atto. 
Prima di accomiatarsi si 
complimentò col maestro 
Campanini al quale rammen- 
tò la predilezione della Regi- 
na per l’opera che le era sta- 
ta dedicata. «Lu Butterfly)) 
soggiunse ccè molto conosciu- 
ta dalla regina che la passò 
più volte al piunou. E men- 
tre gli applausi scrosciavano 
sui gorgheggi di Salomea 
Krusceniski, protagonista del- 
la Butterfly e sul tenore Ze- 
natello, il re raggiungeva la 
stazione prima di mezzanot- 
te dove, ad attenderlo c’era 
il treno reale. 

Nel 1921, in un settembre 
carico di luce, Vittorio Ema- 
nuele 111 venne a Montichia- 
ri per seguire il primo Gran 
Premio d’Italia e alla sera, 
dopo una cena intima a ca- 
sa Bettoni, andò a teatro per 
la rappresentazione del Ri- 
goletto, interpretato dal gio- 
vane tenore Giacomo Lauri 
Volpi. Nel febbraio del P938 
ospite del Grande 6 il duca 
di Bergamo Adalberto del ra- 
mo Savoia Genova, venufto a 
Brescia per assistereT’ad una 
recita dell’Otello; altre alla 
musica rimane rapito dagli 
ori e dagli affreschi del Ri- 
dotto. 

Dovranno trascorrere gli 
aqni bui della guerra per ri- 
portare nella nostra città no- 

Aperto tutti i giovedì, venerdì, sabato e domenica 
con la partecipazione delle 

GO - GO GIRLS 
Telefono (0365) 41.513 

A CASTIGLIONE lD/S (Mantova) 
Oggi è il momento di... 

Il magazzino d’abbigliamento d’occasione e firme 
. ARMANI . KENZO l COVERI 
. MICHIKO @ ICEBERG l ECC. 

VIA DUNANT. 16 - TELEFONO 0376-63.25.49 

Questa sera Disco Dance 
mix by ANTONIO LOMBARDI 

Venerdì 10 maggio: 

con: Danny Keìt, Riki (Maltese, Karina, Atrium 
Conduce la serata GIORGIO CONTI 

- INGRESSO OMAGGIO ALLA DONNA - 

~O,SC&CA VIDEO-030-2771494 -CELLATICA (BS 1 

TIME REKORDS 1bN TOUR 

Emanuela Zanotti 

PER UNA 
SERATA 
DIVERSA 

Il maestro Agostino Orizio festeggiato assieme all’Orchestra da camera del Festival 

bellissima Sissy e l’irrepren- 
sibile Cecco Beppe. Purtrop- 
po non esistono fonti sicure, 
ma si dice che Wagner, di 
cui si rappresentarono nel 
1891 il Lohengrin e nel 1897 
il Tannhauser. dopo un sog 
giorno a Venezia durante il 
quale s’incontrò con Lou von 
Salome e Nietzsche, volle far 
tappa al Grande che gli ave- 
vano descritto come la bella 
copia del teatro La Fenice. 

Ampiamente documentata 
invece la visita del re Vitto- 

che se i maligni sottolineano servò all’itiperatrice Elisa 
quanto la Hesler fosse più bett,a d’Austria e all’impera- 
bella. La venuta degli Asbur- tore Francesco Giuseppe un’ 
go a Brescia suscitb un cer- accoglienza tiepida. La situa- 
to scompiglio non tanto per zione politica era molto tesa 
il gesto gaPante del vicerè, a causa dell’intransigenza del 
quanto per la presenza dei generale Haynau. Per ciò il 
reali al debutto a Brescia: Grande lperse l’occasione di 
l’episodio inasprì la rivalità ospitare le teste coronate on- 
fra la Scala e il Grande, che de evitare attentati o som- 
all’epoca era tenuto in mag- mosse. Una settimana più 
giare considerazione. tardi, la coppia fu ospite al- 

In una giornata di gennaio, la &ala, ‘per l’occasione riem- 
brillante di sole e gelo, an- piita di popolani che per qual- 
no di grazia 1857, Brescia ri- che moneta applaudirono la 

mo - Ghedi - Questa sera liscio con ANNA FERRARI . IN ‘POKER + 2. 
IMPATY MUSIC HALL - Capriolo (BS) - Ouesta sera gran 

ballo liscio e jnternazionale con l’orchestra CHICCO 
DEMATTEO e #Ia Super Discoteca. 

IMBAuELLO DISCO NIGHT - Barbarano Salò - Tel. (03651 “ 
20003 - l Per stare insieme . ogni venerdì, sabato e dome- 
nica sera MAXIVIDEO. 

APITAL MUSIC - Pisogne (BS) - Tel. (0364) 86461 - Ouesta 
sera sala grande DISCOTECA - Sala feste orchestra Iiscio- 
Video gigante laser. 

#DEON NUIT - Ostiano (CR) - Questa sera liscio con Ia 
grande orchestra ALLEGRA COMPAGNIA. 

. IBARA~OLO CLUB IMIX - Via Foscolo 2 - Pader,no Francia- 
corta (BS) ; Tel. (030) 657536 - Questa sera dance. 
funk & wave. 

DISCOTECA 

ALACE DISCOVER - Via Mazzini 8 - Concesio - Tel. 2753874- 
Disco Films Theatre - Mix by Giorgio Conti e Andy. 

ANCING PARADISO - S. Polo - Eccezionale serata spetta- 
,colo, con 3 Discoteche, 3 ,d.j., laser, maxivideo show, 
,nuovi effetti luce. 

DY STAR - Leno - Tel. 9068056 - Questa sera Discoteca e 
favoloso spettacolo di mezzanotte. 

IADISON - Roè Volciano - Serata del ballo liscio orchestra 
ALEX E I MELODI. 

ANCING CAPRETTI - Calcinato - Stasera gran liscio orche- 
stra I PIPOTTI - Per i giovani disco music. d.j. TOMMY. 

IVOLI u LISCIOMANIA n - Travagliato - Telefono 660445 - 
Questa sera orchestra HISTORIA - Domani sera orchestra 
GEMELLI 2000. 

ISBl IDISCO HALL - Pavone Mella - Questa sera liscio con 
l’orchestra I FAVALLI - Sabato 11 maggio: Enzo e Terry. 

URSAAL Questa sera ore 21 ballo ,liscio gruppo d’eccezione 
GRUPPO 7 - Domani: Gruppo 7. 

ANCING KALUA’ - Orzinuovi - Tel. 941.677 - Questa sera 
moderno con GLI STATION + Discoteca. 

ISCOTECA SAYONARA - Castelgoffredo (MN) - Telefono 
77252 - Questa sera: SAYO-DANCE - Domani sera: STAR- 
GAME.. . la novità! - Mercoledì sera: Appuntamento dance 
(donne omaggio). 

IEETING CLUB - Brescia - Stasera ballabili internazionali COR 
l’orchestra di TITA BELTRAMI. 

ANCIN’ DAYS - Boario T. - Tel. 0364-52.862 - Questa sera 
ore 21 Ballabili internazionali con l’orc’hestra CESARE E 
JANITA - Laser show 5 colori. 

ELAMARA - Castiglione Stiviere - 631159. Video disco club. 
Aperto: mercoledì, sabato e domenica 

SS CQUBSWL - Ostiano ~[ca) - Telefono 1(0372) 85098. 
IAperto venerdì, sabato Ne festivi ,pomeriggio e sera. 

VER ICLUB - Soncino - Videodiscoteca a0l’aperto e al CO- 
,perto - [Prossima apertura lde(l locale alnche al giovedì. 

LTKLUNA - IRezzato - Via Mazzini, 20 - Piazzale Ingros 
Tel. 279.2654. Venerdì, sabato, domenica pomeriggio e 
sera VIDEODISCOTECA - Domenica sera ingresso omag- 
gio alla donna. 

.ORIM ‘Dl!%CO STUDIO - Ghedi - Aperto venerdì, sabato e 
domenica [con videodiscoteca - Sabato 4 maggio: inaugu- 
razione ~GLARDINI Dl ~FLORI~DA. 

LHAPUN - ‘Cilmmo - Liscio orchestra di (ENZO e BEPPE. 
OOMGR:ANG GLUB - BS 

M Weekenldance ~1 
- Tel. 393390 (Ritrovo esclusivo) 

orchestre multigenere, intermezzi disco. 
Stasera orchestra TITTI BI;ANCHI. Qomani pomeriggio 
aperto salo se maltempo; sera orchestra MIRI0 M&Slt+A 
CENACOLO - Brescia - Telefono 54020 - Disco - Pianobar 

UXEDO PIANOBAR - SNUPPY DISCOTECA - Castegnato (BS) 
Stasera: PIANOBAR Discoteca - Videodiscoteca. 

Cremona, Galleria KtrnrJy 
IEl (0372) 29790 

PROSEGWNO AL S. CHIARA LE RAPPRESENTAZIONI PER LE WJOLE DI « IRICORDA CON RABBIA » 

la :rabbia di John Osbolrne e I’irha di Nanni Garella 
Bfavo, *Nanni Garella! An 

cara una volta hai sapute 
amabilmente prendere ir 
contropiede tutti e stupire 
chi, come 1 sottoscritto, tre 
deva sulla scorta delle tue 
precedenti regie, di sapere 
come avresti portato in scena 
«Ricorda con rabbia» d: 
Osborne, lo spettacolo che 
hai allestito per il Ctb e che 
dopo una serie di recite per 
,le scuole, debutterà ufficia1 
mente 8 S. Chiara mercole, 
dì 8 ‘maggio. 

Cosa ci si poteva del % 
sto aspettare da ti uomo 
anzi un giovane di teatrc 
quale +tu sei, tu che in «Ve 
ronicw, anziche parlarci del 
la vita e dell’arte di Veroni- 
ca Gambara, ti eri colloca- 
to sul palcoscenico per di- 
mostrarci l’impossibilità di 
fare quello spettacolo, leg- 
giadramente beffeggiando le 
pretese culturali alla base 
dell’operazione? 0 che, rea- 
lizzando GZettruv. ‘avevi par- 
lato dei problemi dei tren- 
tenni come te e Patrizia 

. Zappa ~Mulas in un azzec- 
cato dosaggio di m,ito, au- 
tobiografia, romanticismo, 
canzonette, ironia, desideri, 
rinunce. Un modo simpatico 
di fare teatro il tuo, diver- 
so, amabile, mai troppo 
compiacente nei confronti 
del ,pubblico, discutibile ma- 
gari talora, sicuramente per- 
sonale. 

Non sarebbe però giuste 
ignorare gli interpreti, che 
danno un contributo non in 
differente. Paolo Bessegato s: 
ldfmostra awiato a grande 
carriera offrendo un JimmJ 
di grandissima !forza, virulen 
to più che violento, cinico f 
insieme desideroso di affet 
to (i suoi mutamenti sonc 
caratterizzati da due morti 
quella della donna che gl 
ha fatto da madre e quel12 
del ,figlio che non nascerà) 
tale da divenire ,punto foca 
le del dramma e della rap 
presentazione. Patrizia Zap 
pa Mulas è ottima nel ruolc 
di donna che pare non ave 
re ambizioni, travolta dagl: 
eventi prima ancora che ab 
biano a verificarsi, distrut- 
ta da sé e (dagli altri; Vivia- 
na Nicodemo è una puntuale 
Helena, ‘sensuale e dilacera- 
ta, soprattutto verso la fine, 
ché inizialmente recita un 
po’ troppo a vista. IPppi ci sei 
tu, astuto, accorto ,intelligen- 
temente ‘divertente. Come 
cronista teaitrale non posso 
allora che unire i mie ap- 
plausi a quelli rivolti a te e 
agli altri (suggestivo il gio- 
co di <luci che trasforma gli 
attori in silouihettes) al ter- 
mine da un pubblico difficile 
come que!lo degli studenti 
dell’altro giorno, ma parte- 
cipe. Ancora un bravo e l’au- 
gurio che gassa continuare 
a stupire ancora a lungo. 

Marco Rertoldi 

che avresti fatto «Ricorda sciocco sutla coZZina», che dà corso a voci fuori campo de 
con rabbiau, il dramma che un tono surreale e sposta 1’ gli attori che sono magari ir 1 
ha aperto il movimento de- azione in altri tempi (tu, nel scena, che sono una tua ceci 
gli ((arrabbiati)) inglesi ch3 1956, cominciavi a prendere fra)), già usata ia c&Zettra, ) 
tanto ha dato anche al ci- conoscenza con i #banchi di per dar corpo all’empito del 
nema (chi non ricorda i no- scuola). ‘Ma poi ecco Allison- la coscienza, ma che qui rap 
mi di Reisz, Anderson, Ri- Zappa Mulas che esce con presentano la vuota ritualitÈ 1 
chardson?) anticipando la il suo ferro da stiro, Jimmy- di alcune frasi; ma poi ì ? 
con.testazione del ‘68, anzi fa- Bessegato e Cliff-Garel4a che Osborne presente, con i suo i 
gocitandola addirittura al iniziano il gioco della rab- pregi( c’è chi dice che il su< ) 
punto di impedirne nascita e bia. E’ questa la sorpresa: testo è più emblematico,og 
sviluppo? Una commedia tan- c’è Osborne in palcoscenico, gi, all’epoca del riflusso ( ? 
to mitica quanto superata, sia pure filtrato attraverso del recupero del privato, cht : 
osannata (0 vituperata, co- la tua sensibilità, ma è lui, allora) e i &oi difetti (cht : 
munque sempre al centro quello bhe aveva scandaliz- sono quelli tipici di un’operE t 
dell’attenzione) allora, di- zato gli inglesi prendendose- di rottura: passato il mo 
menticata e ritenuta frutto la con ulna situazione civile mento, i pugni allo .&omacc 1 
del suo tempo oggi. Che i e politica di stallo, di spe- dello spettatore, tartassate ) 
ricordi sarebbero stati i tuoi ranze che erano andate de- da altri e più forti stimoli 1 
e quelli degli attori tuoi col- luse un poco alla volta sino rischiano di passare inavver 
laboratori. Che la vicenda a vanificarsi del tutto. titi). 
della rabbia sorda e globale 
di Jimmy contro tutto e tut- 

D’accordo, ci sono un gaio Ill tuo merito è quindi 

ti, esplicata tiranneggiando 
d’ 1 momenti allorché fai ri- quello di aver fatto parlare 

l’amico Cliff e l’amata-odiata 
ancora questo drammaturgo, 

(per via delle origini bor- 
di non averne cancellato l’im- 

ghesi) moglie Alison, messa GASLINI pianto naturalistico e insie- 

in condizione di andarsene 
me di aver emblematizzato la 

da casa, lasciando il suo po- A LOVERE rabbia di Jimmy che è di- 

sto all’amica Helena, che 
venuta quella di tante giova- 

glielo avrebbe comunque re- 
ti C0mmgnia «Teatro Al ni generazioni, ma anche 

stituito al suo ritorno, sareb- Ridotto)) ha organizzato, nel- quella ’ di alcuni attori che 
be stata in buona parte la l’ambito delle sue attivi@ non si ‘sa quanto portino di 
tua* vicenda personale, che artistiGhe inkrdisculinari, personale ‘dentro nei ‘loro per. 
poco aveva a che fare (an- che vdonp il proprio esse- SOIlaggi 0 qUant0 iIlVeCe reCi- 

che perché tu alla rabbia re nella naturale interrela- tino. Non a caso è la stessa 
preferisci l’arma dell’ironia) zione tra le varie forme di scena di s Ballò a confondere 
con quelda originale. arte I(~musica., teatro, arti aì- le acque con quella prospet- 

L’awio, del resto, lo la- 
guratsive e darma), <per sta- tiva rovesciata (che penaliz- 

scia prevedere. La scena è 
sera, saibato 4, alle ore 21, za però parte del pubblico, 
nel cinema teatro Cristall di che perde parte della visio- 

vuota, non ci sono i due in mere, un concerto jazzisti- ne d’insieme) quasi la platea 
poltrona come fissa ia dida- CO di Giorgio Gaslini, appe- fo+e il palcoscenico e il pal- 
scalia di Osborne, suona una na rientrato dal Metropo- coscenico platea, luogo del3a 
caxlzoncina dei Beatles. «Lo litan di New York. non-finzione. 

E che poteva pensare unt, 
allorché gli hai annunciato 
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