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Culture

tura, quella partenopea, ricca
diumanitàsolidaleerispettosa,
di talenti creativi, di onestà in-
tellettuale e civile. Un'occasio-
ne imperdibile per osservare
una città diversa da quella dei
luoghi comuni a cuimolto spes-
so si cede; un quadro obiettivo
di un popolo che non è neces-
sariamenteo truffaldinoo tutto
“animaecore”comeingabbiato
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pettacolo multimediale stasera allAuditorium allisa

amusicadell inferno
igironi secondo iszt
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■ Maurizio Scaparro e Mas-
simo Ranieri, coerenti con la
ferma volontà di rappresentare
una Napoli emancipata dai cli-
ché di sempre, ma con una so-
lida base di tradizioni a cui re-
stare fedeli, portano in questi
giorni, in giro per l'Italia, il loro
film “L'ultimoPulcinella” - libe-
ramente ispirato a un soggetto
inedito di Roberto Rossellini -
facendosi carico dell'introdu-
zione che ne precede la proie-
zione.

P E ERE approdati ieri
sera al cinema Kursaal Santa-
lucia di Bari, il pubblico puglie-
se avrà la possibilità di incon-
trare i due artisti in una serie di
date in programma tra aprile e
maggio in diverse sale della Re-
gione. È una storia come quella
de “L'ultimo Pulcinella”, in cui
il sempre intensoRanieri inter-
preta la struggente e poetica
maschera napoletana (in chia-
ve contemporanea) che il regi-
sta Maurizio Scaparro confe-
zionamagistralmente,a fornire
al pubblico la possibilità di sco-
prire le mille facce di una cul-

■ L'Auditorium “Vallisa” di
Bari ospiterà questa sera alle
20,30 lo spettacolo multime-
diale “Dante, Liszt e gli albori
della cinematografia italiana”.
In programma la sonorizzazio-
ne dal vivo del film “L’Inferno”
di Giuseppe De Liguoro, primo
lavoro d'ingegno a ottenere l'i-
scrizione nel registro delle ope-
re protette. Protagonisti della
performance sono i pianisti
Mario Angiolelli (sua anche la
regia) eGiovannaValente, il co-
ro femminile diretto da Bepi
Speranza e la voce recitante di
GiuseppeAceto, il tutto suppor-
tato dai live electronics di Ivan
Piepoli. I “visual live” sono cu-
rati da Raffaele Depergola.
«Quando Liszt compose la Sin-
fonia “Dante” (1859) - spiega
MarioAngiolelli - commissionò
al pittore Genelli una serie di
tavole raffiguranti le scene dal-

la Divina Commedia che sareb-
bero state proiettate durante
l'esecuzione del brano con la
nuova invenzione della Lanter-
naMagica,progenitricedelmo-
derno cinema. È chiaro, dun-
que, che il progetto nasce già
comemultimediale».

« ERMA IN EN I NE del com-
positore - chiarisce il pianista -
era quella di utilizzare il coro
fuori scena in una sorta di rie-
cheggiare di suggestive e diso-
rientanti voci. Per ragioni eco-
nomiche il progetto non poté
essere realizzatoma la sinfonia
fu eseguita inmodo canonico».
Il maestro Angiolelli spiega an-
cora che «ad un inferno meta-
fisico il progetto vuole contrap-
porre, con l'utilizzo dei visual
proiettati che rappresentano le
più crudeli azioni perpetuate
dall'uomo nei confronti dell'u-
manità, un inferno che si ma-
terializza nella vita dell'essere
umanodi tutte le epoche».L'in-
casso andrà interamente devo-
luto ai terremotati dell'Abruz-
zo.■G .B .

Alle 21 al teatro Piccinni di Bari

ornadi oda lo eretta
col allo al a o di bbati

■ In esclusiva per la Puglia
questa sera al Teatro Piccinni
di Bari (sipario ore 21), la Ca-
merataMusicalepresenta “Bal-
lo al Savoy” (della Compagnia
di Corrado Abbati), operetta in
tre atti e un preludio composta
da P. Abraham su libretto di
Grünwald e Löhner-Beda. In
un atmosfera suggestiva il
compositore ebbe la felice in-
tuizione di unire la tradizione
operettistica europea al jazz e
al musical. Nonostante "Ballo
al Savoy" sia un'operetta rela-
tivamente recente, la distribu-
zione dei ruoli segue fedelmen-
te lo schema classico: Aristide
(tenore) è un gaudente “semi-
pentito” il cui cruccio più gran-
de è rappresentato dal fatto che
ella possa averlo tradito. Mad-
dalena (soprano) è invece un
personaggio più moderno,
pronta a rendere panper focac-

cia, anche se conmille scrupoli:
una femminista ante litteram
che riceve il plauso dalle altre
donne. Abbati ha dunque scel-
to di riportare in scena un’epo-
ca affascinante: quella dei “te-
lefoni bianchi” con il suo lusso
e i suoi hotel da favola. Info:
080.5211908.■G.B.

in una sorta di catenaccio mac-
chiettistico e insopportabile,
ma che merita serietà di valu-
tazione e di considerazione.
“L'ultimo Pulcinella” racconta
del viaggio di un attore napo-
letano (Michelangelo/ Pulci-
nella/ Ranieri), che da sempre
recita e canta la celebre ma-
schera. Ma la sua vita cambia
repentinamente quando l'ex

moglie lo informa della fuga
verso le banlieue di Parigi del
figlioFrancescoperessere stato
testimone di un omicidio di ca-
morra. Al cantastorie non resta
che partire per la volta della ca-
pitale francese in cui riuscirà
dopo varie peripezie, a ricon-
quistare la fiducia del figlio e
dove, soprattutto, conoscerà
Marie, ex attrice di varietà, che
vive ormai imprigionata in un
vecchio teatro delle banlieue.
Tutti insieme, alla fine, porte-
ranno a compimento ciò che
per loro è diventata unamissio-
ne: mettere in scena uno spet-
tacolo ispirato a un soggetto
inedito di Rossellini su Pulci-
nella facendosi così promotori
del riconoscimento dell'utilità
socialedell'arte. «Nonpossodi-
re di conoscere Pulcinella per-
ché è misterioso però - ha af-
fermato Ranieri - nel momento
in cui ho indossato quella ma-
schera, come per magia, ne ho
capito l'importanza, il peso, le
ansie, lepauree il terrorechec'è
dietro ma anche un grande di-
vertissement intelligente e non
stupido comequellodi oggi».■
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Il dato

A spasso nel Tacco
■■DopoFoggia Altamura
Coratoe la stessa ari
L'ultimoPulcinella film
firmatodal registaMaurizio
Scaparri e interpretatoda
Massimo anieri nei pannidi
uncontemporaneo
Pulcinella saràproiettatoa
SanSevero aprile
matinéesorganizzati daAgis
Scuola al cinemaVerdi di
MartinaFranca aprile a
aranto maggio
nell'ambitodelPremio
MagnaGrecia adAltamura

maggio maanchea
Cerignola Leccee rindisi.
Pulcinella eraun ribelle ha

spiegatoMassimo anieri
unoche facevamaleperché
aveva la linguaeunpensiero
chedifendeva . na figura
che racchiude la storiadi un
popolo combattivo
controversoe
indubbiamentegeniale.

Epolis Bari elefono
0 0.9 5.2 1

sms
9.1 1.2 5

e-mail
lt re epoli ri.it


