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CULTURA

Al debutto «Cats»
convince tutti

«Il cinema mediterraneo
come veicolo di cultura».
Perché,comericordaGio-
vanniAccolladelministe-
ro degli Affari esteri, «la
cultura è lo strumento
idealeperabbattereimu-
ri che dividono e per raf-
forzarequellicheunisco-
no»

Eventi

SISTINA

AlessandraMiccinesi

Nell’annoeuropeodellacreativitàe
dell’innovazione,ilcinemadelMediter-
raneopuntasulcoraggiodeinuovicine-
asti,sullacooperazionetraipopoliesul-
l’importanza del mare nostrum. «Luo-
godiimportanzastrategicaperlageopo-
litica - spiega Giovanni Accolla, consi-
glieredelministroFrancoFrattini -per-
ché laculturaè lo strumentocheabbat-
te i muri che dividono e rafforza quelli
cheuniscono».NelcasodiFranciaeMa-
rocco,paesiospitidellaXVedizionedel
Medfilm Festival, non si può parlare di
pareti divisorie. La rassegna diretta da
GinellaVocca,dal7al15novembrespa-
lancherà le porte al dialogo puntando
sullacelluloideconalcunenovità.Oltre
all’accordostipulatoconlaFondazione
RobertoRossellini, ilpalmaresdelMed-
film cresce di tre nuovi premi: il Koiné,
attribuito allo scrittore franco-maroc-
chino Tahar Ben Jelloun; Nuovi talenti
che andrà all’attrice Sanaa Alaoui e al-
l’artista Francesco Cuomo, e il premio
CervantesRomariservatoalcortovinci-
tore nella sezioneCortometraggi. Sono
132 i film incartellonedi cui 11del con-
corso ufficiale (tra questi l’italiano Go-
odmorningAman di ClaudioNoce con
ValerioMastandrea) provenienti da 36
paesi, con 72 ospiti internazionali e 4
eventi speciali. Cifre che dimostrano
quantoilMedfilmFestivalabbiaassotti-
gliato le distanze geografiche, consen-
tendoagli autorimasoprattutto alpub-
blicodientrareincontattoconaltrereal-
tà. Il viaalleproiezioni il7novembreal-
l’Auditorium Conciliazione con Le

grandvoyagediIsmaelFerroukhi,vinci-
tore del Leone del futuro a Venezia 61,
filmcheattraverso lametaforadel viag-
gio esplora il temadel conflitto genera-
zionale. AlNuovo cinemaAquila l’8 sa-
rà proiettato London river di Rachid
Bouchareb, in concorso quest’anno a

Berlino,cherievocailsanguinosoatten-
tato del 7 luglio 2005 a Londra. Tra gli
altri luoghidelfestivalanchel’Acquario
Romano, Villa Medici e il Palazzo delle
Esposizioni che il 9 ospiterà l’evento
speciale dedicato al calciatore Houssi-
ne Kharja supporter di Goal Education

forall. IlTeatrodeiDioscuriospiterà in-
vece una mostra sull’arte del Marocco
neglianni'60e’70.Sabato14seratacele-
brativa all’Auditorium con la proiezio-
ne del film vincitore del premio Amore
ePsiche, e ilpremioalla carrieraalla re-
gista francese Claire Denis.

COMICO

Secondo l’attore
«il ruolo
del comico
è di essere
accomodante
e buono»

�

Francesca Scapinelli

Rivela di sentirsi caratte-
rialmente «vicino» ai perso-
naggichedaquestaseraglive-
dremo interpretare al Salone
Margherita, Pippo Santona-
staso. Per l’attore emiliano,
quasi 40 anni di carriera, sarà
dunquequasinaturalecalarsi
nei panni diNiegus (tra i pro-
tagonistideitreattidellaVedo-
va allegra), Petit Gris (del-
l’operetta Cin Ci La) e del se-
condocameriere (diAl caval-
linobianco),nel trisdiclassici
che porta al teatro di via Due
Macelliconlacompagniadel-
l’Oniro diretta da Franco Pul-
virenti. «Sono figure con cui
sentodiavereaffinità-raccon-
ta l’attore,chedegli spettacoli

curaanchelaregia-.Anchese
involontariamente,contribui-
sconoarisolverealcunesitua-
zioni. Anch’io, come loro,
quando è possibile cerco di
evitare i contrasti. In fondo, è
il ruolodelcomico:deveesse-
rebuono,accomodante,tene-
reinsommasempreperilpub-
blico.Alcunicolleghicercano
di atteggiarsi a “cattivi”, ma a
mio parere la peculiarità dei
comiciè labontà».Nella cele-
bre operetta di Franz Lehàr,
in scena da questa sera a do-
menica,Santonastasoèilcan-
celliere pasticcione dell’am-
basciatadel Pontevedro aPa-
rigi,allepresecomealtriconil
tentativo di far convolare a
nozze la vedova del banchie-
redi corte,Anna, conunpon-

tevedrino, inmodo che la do-
tedellasignoranonlasciilpic-
colo Stato. Siamo ai primi del
Novecento, gli uomini vesto-
noinfraceledonnehannoac-
conciature ricercate. «Lemu-
sichesonosplendide,daope-
ra più che da operetta, e per
quantoriguardalepartirecita-
te abbiamocercatodi ammo-
dernarel’operettaeavvicinar-
la alla commedia musicale».
Fra gli interpreti, Cosetta Gi-
gli e Fabio Buonocore. Dal 4
all’11 novembre sarà la volta
di Cin Ci La, ambientata in
unaCinaleggendariadeglian-
niTrenta.Ancheinquestoca-
so a farla dapadrone è il tema
dell’eros, i cui segreti vengo-
no svelati a due campioni di
ingenuità,laprincipessaMyo-

sotis e il consorte principeCi-
clamino, da un Petit Gris im-
pegolatonellavicendaeinna-
morato alla follia di una don-
na tutt’altro che digiuna
d’amore, lavampCinCiLa(la
Gigli). Infine, dall’11 al 15 no-
vembre, è di scena Al cavalli-
nobianco. IspirataallaLocan-
diera di Goldoni. Anche in
questo caso, il regista ha scel-
to un taglio moderno, rivisi-
tandocomicitàedialoghiein-
serendo squarci di improvvi-
sazione.«AlSaloneMargheri-
ta - spiega l’attore - la platea è
vicina e la rappresentazione
assomigliaauna festa in casa.
In qualche caso durante la
pausaho inseritomomenti di
cabaret».
Info: 06.6791439-6798269.

� Palcoscenico

Dialoghi di pace al cinema
Al centro dell’attenzione della nuova edizione del MedFilm Fest le produzioni

francesi e marocchine dove si parla di integrazione, di tolleranza e di terrorismo

C’è un genere musicale che da
noinonpassadimoda.Sichiama
progressiverock,ènatoall’inizio
degli anni ’70 ed è durato poco
meno di una decade, lasciando
però una traccia indelebile. A
quel mondo appartengono gli
Yes, da quarant’anni sulla scena
e sempre pronti a riproporre dal
vivocapolavoritrattidaglistorici
album «Yessongs», «Fragile» e
«Close to the edge». Il grande
pubblico li conosce per l’episo-
dio synth-pop di «Owner of a lo-
nely heart», ma quel brano non
rappresenta al meglio la storia
delquintettobritannico.ARoma
arrivanomercoledìalTendastri-
sce(viaPerlasca69),conunafor-
mazione rimaneggiata. Al posto
del funambolico Rick Wakeman
ci sarà il figlio Oliver, mentre lo
storico cantante Jon Anderson,
noninperfetta forma,perquesta
tournéevienerimpiazzatodalca-
nadeseBenoit David . Restano al
loro posto Chris Squire (il bassi-
sta, unico componente presente
fin dal debutto nel ’68), Stewe
Howe alla chitarra e Alan White
alla batteria. L’accoglienza del
pubblico italiano sarà calorosa:
non è un segreto che proprio in
Italiasianatalafortunadialcune
band appartenenti a questo am-
bito musicale (Genesis e Gentle
Giant su tutte). Per concludere,
unacuriosità:ChrisSquirerecen-
temente ha collaborato con Ste-
ve Hackett (ex Genesis) su alcu-
ne tracce del suo nuovo cd. Il di-
sco uscirà a breve e si intitolerà
«Out of the tunnel’s mouth».

Duccio Pasqua

Tendastrisce
Rock progressive
«d’annata»
grazie agli Yes

Claudia Capodarte, giovane e
valente naturalista, presenterà
inanteprimaoggialle19presso
la sede del Museo Crocetti (via
Cassia 432) i documentari che
la ritraggono mentre nuota e
gioca coi pescecani di tutte le
speciesenzagabbiadiprotezio-
ne.Balla con loro, li carezzae si
fa accettare dal branco per di-
mostrare che non sono mostri
assassini ma creature sensibili
ed intelligenti chenon la consi-
deranonemica e anzi neperce-
pisconosentimentiestatid’ani-
mo. Nei suoi tuffi negli oceani,
indagaedocumentalamisterio-
sa comunicazione che stabili-
sceancheconlepiùferocimure-
ne e i grandi mammiferi come
le balene. In un filmato, le me-
gattere le affidano addirittura i
loropiccoli.Leavventuredique-
sta sirena dei predatori marini
saranno introdotte da Franco-
baldoChiocci, che per primo la
scoprì e ne scrisse otto anni fa
proprio su «Il Giornale». L’in-
tento dell’incontro - al quale
parteciperanno Francesco Ci-
nelli, presidente dell’Accade-
miadiscienzesubacquee,Achil-
leFerrero,presidentedellaCon-
federazione mondiale attività
subacquee, il campione del
mondodi apneaStefanoMaku-
la e il presidente delWwf Fulco
Pratesi-èanchequellodidiffon-
dereunapiùconsapevolecultu-
radelmareecontrolacacciain-
discriminata ad alcune specie
inviadiestinzione,comele«ba-
lene che cantano».

Museo Crocetti
Balla con gli squali
la «principessa»
dei biologi marini

Laura Novelli

Pensare che si tratti di un te-
sto del ’92 ci conforta nella con-
vinzione che certe intuizioni let-
terarieriesconoatradursi invere
premonizionisociologicheosto-
riche: la pièce Immobildream
dello scrittore e giornalista Luca
Archibugi, vista all’AtelierMeta-
Teatro con la regia di Alberto di
Stasio, sembra scritta ieri. Nel
raccontare la curiosa storia di
duecoppieche,condividendo lo
stesso spazio vitale (ovverosia il
lussuosoappartamentocheSara
eCarlo devono lasciare in segui-
toauncracfinanziarioecheinve-

ce Irene eGiulio si accingono ad
abitare come nuovi e legittimi
proprietari),siscopronosimili in
molte cose, l’autore afferra per il
bavero il tema dell’instabilità le-
gataalbisognodiunnido/dimo-
ra usandolo a preteso per (farci)
riflettere sulla crisi dell’identità
personale, sulla vacuitàdel reale
e tanto più, sull’ambiguità e «il
dolore»del linguaggio (conbuo-
na pace di Wittgenstein).
Un tuffo nella pericolosa vora-

gine del Moderno affrontato pe-
rò con grinta paradossale, attra-
verso una burlesca girandola di
situazioni che ricorda Ionesco,
Copi e l’insinuante vena grotte-

scadiPirandello.Comecapita in
altri lavoridiArchibugi(segnalia-
moalmenol’intensoEdipodiSpi-
naceto), anche qui i riferimenti
letterariefilosoficirisuonanoco-
piosi, complice la dedica a
Hölderlin e al suo alter ego Scar-
danelli, presente/assente nella
vicendasotto formadipsicanali-
sta.Ilregista,dapartesua,accen-
tuagliaspettivigorosamentetea-
tralidel testoesasperando la fisi-
citàdegli interpreti inmodocari-
caturale e ginnico, tanto da «ri-
durli»adautomi insofferenti che
si muovono, nevrotici e incerti,
nelcampominatodellavita.Ma-
riano Aprea, Antonio Mastello-

ne,AlmericaSchiavoedElisaVe-
ronicaZucchi accondiscendono
conslancioquestalineaespressi-
vae, anzi, si divertono (diverten-
do)a lambire laparodia.Parodia
tantopiùefficaceperchécostrui-
ta su patologie femminili degne
di Freud. Sara/Schiavo mostra
un’irrefrenabile pulsione eroti-
ca per gli ambienti della sua ex-
casamentreIrene/Zucchièaffet-
tada«anomia»:noncollegalepa-
role agli oggetti, scambia «cine-
presa» per «camera», «noi» per
«voi».Maseinfondo,sembradir-
ci l’inatteso finale, «noi» fosse
davvero uguale a «voi»?

Il disperato (e comico) bisogno del nido

AL SALONE MARGHERITA DA OGGI AL 15 NOVEMBRE

Una trilogia di buongusto e buonumore
Santonastaso si fa in tre per l’operetta con «Vedova allegra», «Cin Ci La» e «Al cavallino bianco»

Pienosuccessoper ildebuttona-
zionaledimercoledìseraalSisti-
na per «Cats» il musical di An-
drew LloydWebber ispirato a un
testo di T.S. Eliot. A proporlo al
pubblico italianoè laCompagnia
della Rancia di Saverio Marconi.
La rappresentazionedimostra di
non risentire del tempo passato
daquantoilpoetaamericanodet-
te corpo alle sue favole infantili
incentrate sul modo dei felini.
«Cats», che a Broadway ha avuto
9000repliche,siavvalediunalle-
stimentodi fortespessorequan-
to più vicino possibile alla strut-
tura originale. La traduzione è di
MicheleRenzullo, l’adattamento
è dello stesso Marconi. Punto di
forza,particolarmenteapprezza-
to, l’orchestra di 14 elementi che
eseguedal vivo labellapartitura
di Webber. In sostanza, uno
schiettoomaggioaifelinivistiat-
traverso una selezione di gatti
per la scelta, fra loro, di chi deve
volare in cielo verso un utopico
Paradiso. Soltanto un leggero fi-
lo conduttore per dare sfogo ad
unascatenatasarabanda incui è
pienaedammiccante l’intesa fra
gatti ed umani. Non tradisce nel-
l’edizione italiana lo squisito sa-
porediunmusical cheovunqueè
stato ammirato e che ha fatto
piazza pulita di premi. Il musical
anglosassone se tradotto nella
nostra lingua perde molto delle
suevalenzeper cuibisognamet-
tere nel conto alcune approssi-
mazioniecadutedistile,maque-
sto ha tolto poco oniente allo ca-
pacità dello spettacolo, nel suo
assieme, di imporsi e di strappa-
reapplausiconvintiascenaaper-
taealla fine. Il ritardo chesconta
il nostro Paese nell’applaudire e
soprattutto nel godersi questo
musical da record viene quindi
adesso ampiamente compensa-
todaunospettacoloriccodifelici
intuizioni e confezionato con cu-
ra da Marconi.

ROMA


