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Miracoli e amori in cella 

Genêt in una trasposizione teatrale di Manfredini 
di Magda Poli 

MILANO. «Il carcere mi offrì la prima consolazione, la prima pace, la prima promiscuità amica: e nell'immondo. Tanta 

solitudine m'aveva costretto a trovare un compagno In me stesso». Cosi Jean Genêt nel Diario del ladro, parla di quel lungo 

periodo della sua esistenza trascorso tra riformatori e penitenziari. Ed è proprio in quel periodo che nascono le prime poesie e 

le prime prose, tra le quali il romanzo Miracolo della rosa, opera fortemente autobiografica il cui argomento principe sono, 

appunto, le vicende di Genêt in carcere, i suoi amori con compagni di prigionia e il sua «fervore mistico» per un assassino 

condannato a morte. Ispirato a questo romanzo di Genêt, Danio Manfredini presenta al Teatro OutOff l'omonimo spettacolo 

Miracolo della rosa del quale è interprete, ideatore e regista. Il lavoro proposto da Manfredini non è certo una riduzione del 

romanzo, bensì una memoria: ciò che nell'animo del giovane attore è rimasto inciso dopo la lettura, trasformato in gesti 

precisi, carichi di emozioni e in schegge di parole: insomma in piccole vibrazioni che composte riescono a restituire il sapore 

del romanzo e Soprattutto a svelare il rapporto raffinato, sottile e intimo che si è creato tra libro e lettore, Un modo molto 

interessante di fare teatro portando sulla scena fatti letterari importanti, che vengono casi mediati dalla sensibilità, dalla 

cultura e dal vissuto dell'artista che si accinge a farli vivere sul palcoscenico. Pochi gli arredi di scena, un grande fondale 

dipinto sul quale sono raffigurati grovigli di corpi maschili senza volto, una panca, un paio di, scarpe da donna, una rosa 

bianca e a terra un cerchio disegnato con gesso rosso, poveri oggetti che sono tuttavia sufficienti a Manfredini, unitamente alle 

sue notevoli capacità espressive e alla sua sensibilità, per fere teatro, catturando e restituendo il senso di un'opera e di un 

autore. La sala era gremita di giovani i quali hanno dimostrato con lunghi e calorosissimi applausi il loro entusiasmo. 
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CORRIF.Rf. l>EU..\ SERA 

Incontro a Milano con Gerardo Carmine Gargiulo 

«Sono io il cantautore 
più derubato d'Italia» 

"Boldi ha copiato la mia idea di dedicare un testo a Berlusconi, d'ispirazione 
leopardiana" · "La canzone che porterà Sabani a Sanremo è un po' mia ..... 

Gerardo Carmine Gargiulo (fra Sabani e Boldi) : «Non voglio soldl, ma la firma rispettata-, 

MILAN(;' - A q ~~nto Lu.t che si definisce un 
dice è lui I autore •PJU de- ~cantautort' a\ln Rino Ooc -

~;~~-f/~d~~~~~~iic~ ~-~:fe c~!c~~;:~a~~el;a~t~°nn~ 
!\'ne: Sl_curo ~elle Sl_ie ra- della gente comune- nella 
giom e 1mpaz1ente di f~rle difesa del suoi •d1 rit.t Ì d"nu-

di!:~~l_o0èr8d"e~fs;~~~~~ ~~~e: ~-~~~~r;';t~~~e~t~gft~
1
; : 

battagli_a _pe r . difendere la simo Boldi non rispetta ! 
•patem1ta• di alcune sue contrai.ti e nennche le Idee 
creazioni : a parole. m~ Bn • degli ::i.Itri .. • 
che _per via_ \e~a1e. _Rivela Che cosa replica alle ac
~C_hiederò 1! nsarc1me~to cu.sc d i Gerardo Cann lne 
dei dani:i-t morali e_matenull Gargiulo. l'attore Massimo 
a Afnss1mo Bold1 che ha Boldi? Cade dalle nu\'ole e 
utilizzato la mia Idea di risponde: • IO copiato un·t
pren.~ere s~u~to ct9.1:1a cele- dea ? Faccio rumorista da 
bre A ~llvrn di ~1acomo vent·anni. mi sembra una 

~e~~~~1,6ai~ :~r~: B~~ ~~~ltaf:~1~1 :o~:s:~~~ 
~~:~~ ~n~!~~~n~~~? con ~i~~~.~bi~~~l!t;~~~: 
z.1~!e~i!~~al~ i~~~~: ~~ri~~o s~a g!~~~~~-~0cu.ho~ 

}~slo~~f e r~':i11~
1~~~i~~; ~f ~~n~lrfue:~~Je~ -~~ 

:;,~~~~a~e%~n ua;~~~~~ ~~~~di~-i~~of:~r!~m~ 

~~~
0

\~;:!~.o~~~:r~~a ~: ~~~;~ ~~ee~:nte. ml ··suo-

~:t~~r~~-h~~l~tian~~ cai~ i~~s;~rcf~ r~l~~"_"d~: 
•CorrieTI!: .. la poesia •A Si.I- ritti d 'autore - Gerardo 

~ à•p~t:,d~o~~\~t~~~hs~ ~=~o~~fou·~°ern\~nqi~: 
non s1 _possa trattare d1 un_a stlon<' con Massimo Boldl 
sempl!ce •coincidenza d "1 _ Ma aJJchc per -diffldare
sp1.rnz1 one_- . Spie~: -Non. e Toto Cu tugno, Franco Fa-

~~e~8J~-n~1P~ee~~ s~:},~g~~ !~~I; (~ftr~to;~ ·e°ct~t~~ 

~~~~e~"e~~g~~;~:~t~•s~ Abramo Allione) dal nnna-

re se>nzn di lui la cnnzone 
•Ln nnc del mondo- che 
sarà presentatn R Sanremo 
da Gigi Sabanl 

Gargiulo, che nl F'estival 
non potrà partecipare nella 
categoria • cmcrgenti
perché . la sua •li pa.rw! ti e
re- scnttn 11 quattro man! 
con Luigi Albcrtelll è stata 
-boccint.a-. assi cura: •Tra 
gli autori d ella •Fine del 
mondo • ci d ovrei esse-re 
anch'io. Infatti alcu ni mesi 
fn ho collaborato al testo e 
alla musica, a cui nno a 
quel momento avevano la
vorato De Pasquale e Fasa
no. Ho anche realizzato a 
mie spese un provino, che 
era piaciuto molto a tutti 
Poi è stato coinvolto Toto 
Cutugno, cd ora scopro che -:;::.~~~o llrmar\a senza d i 

Gar_giulo incontrerà og1:,r\ 
I SUOI •Contendenti -. An
che se amareggiato per es
sere stato •estromesso-, 
non ha perso le speranze di 
t rovare con loro un accor
do amichevole. Ma avverte· 
•Non vo_glio soldl, né pro
messe d1 collnborare come 
autore ad altre cnnzo nl !n 
futuro. Voglio quel che è 
giusto: nmmre questo bru
no a cui ho lavoralo an
ch"io. intensamente -

Gloria Pozzi 

SPETTACOLI 

I I . . . . : .. 
Radio Londra 
sceglie il suo 
primo nemico: 
Mamma Rai 

Il mig/it,11;_ fpi•.1111.w /.1! <Id 1n·t·ki•,u/ (a 
pan.: . . 1· 11ucmit·. l'mcom m 1-"ior1•11ti-
1w -lmcr ra 1 11fos1 cfdla FiorL"IIIÌlw ,· 

~:;c:,~~:,~~-~~~:~~r1;;,;~~t:ilff1~a~,~~~;:1,e;:~j 
Rw / 98!.I rmsmcsso in u/1homla11z11 ,/(l 
Tdc111m1tcc11rlo la noi/e ira .rnh1110 e do
menica. 01i Sf>ella~o!i ~li i•.m/{{111::,i e or
gasmo d1 m assa, ,I, ço/110. sono il man i 
mo d,•l/"i111/,cr:11/i1à 11111,111a m,1, a/mena 
per 911 t1sto_Com,:rnlc. ritengo clic ,lcblm 
far31 cae:mne. Lu sfìlaw lus:moso e lm 
suriosu tfdk m,fr sc11ole ,li sm11ba 11d 
m mbll(Jromo cu11cr11ito da Oscar Nir-

¼';J;~: q:;,~s~;~,.:'._!;,~_~;~::~-,~fi'-~~~,r.ara11,:-
I . '011imo tc/ccom1m: ll/o ,li f'aolo Srnr-

::~!~~~~t;~,:;~ '~;"~~::'.::;_ ,;~/:)//:';~~~':« 
d1~/fa sc_,wln dt samba '!' fle1j"a Fior dc 
Ndo1_10h.<i 0111w1, dd Cv/1hri 1/i Nilopulis, 

~-7.'.~::i::t, ~;:'.:5~~~~::::::l/,":~:i~:~;:r;;·~:. 
111enu110 q11a/cosa pili del primo posto. 

•l · · .. ·. 
Glullano 
Ftr11ra 
l1rl ser1 
tlldtbutlalo 
auCanale S 
con •Radlo 
Londra• 

i\'d [111 !0 tffi11:,•m •·, fm1 ,llo 1frllc 11/trt' 
1, 111 ,/,· 111Ju11i, 1/ CoM•rl ,Ji Nilo1,11h~ h,i 
1111n,,/o11n r111r 1·rc11101:,1 il richum ,,, u/1,• 

:;1

1

,::::~::tt:::'.~:::::r::;;~:!:::t:::·::, :;ii:l~:~: 
dai q1111rtro111i/,1 {li/in·, dr/ C1J/1 /1ri di N1 

;}i/;;\:!Dif :f tt\lif ::f;!]~~ 
llt'}ilt 0'71dlt tlcp,•nb1I, dq.~I, UJIJlrt•ssori 
pr,•1·11lt·1·mw 11~ccl11 1:111,i: il 11ao. il l'io /(I, 
~::'.r~tclu· d bumco corrof/o u /"oro offi , -

A' ;Ei•:::;,;:i:~~::\~f:::~:P~~;:f.~:'.~~;;~: 
r:fc~cz::a~~~~~•h:i:::·•;,::;,:i.{;:;:i,:,c~~t~:,:

1
;~;:

1 

dro 111 '.1 ,'· s1aw ,1m•l/11 d~ Rl'ija Fior ,I,- Ni 

~~:~,:::,,:-~:-:~1~::1,/~;~~71i'::.;,~~rs~~r::,~ ~;::. 
1_/omi11u Ri_11 1fr ! m1dro, up110rt1111tmk'11/ t! 
IIICIIJ)/1//CC/fllO. 1mpucclu: 11mu. ilU"/I CC,110. 

pc·r ori /mi delle 1111/un·r,i t' elle si e; rirol/1'-

:~:~:~;';~;~~;.":,',';:.'1,•:,f1t1t,~J~f:.:~:: ,~::i,; 
;;::;:.,.;;,~'.~:'.s;;~ (j~!·i-~,~-,;!'.'~?~~-~,~~isJ~. 
Alm,·1_d11. ,l,·1_w l',·':' 1fv.f pò frius. m·1•c•ro 
tacdw ,o d111 ,,,.-,1, fr, ·ddi. Titolo: ~l'('/o 
tdt'fi111,•,. 

l .11 J'.ri11111 tt"lc1w1·i1ti ,kl/11 Q1um:sim1J 11 

.rw to I esordii, tm Il' on· 20.25 t ' 20.30 ,Il 
h·ri li111cdì o Ca11alt! 5 ili Gi11/ia110 Faro 
"'• "Radio 1-om/rn w aa. c·omt• si m. il 

:;;:~~~,."'tl/,i//:.~:l;7~~~;~./l~-.~;: ii,t,~!.-'';i 
11,•1111cu cli,• JI prvfi·~_'if/\ "'1 amico. J>i,i di 

;:::r i~~i~~~::~, ::{t ~~:~~t :11:,~:1 ::.::7,1:,~-~d~ 1:::: 
cumrm e 11 ,·miro 11d gm ·,·nw itu/111110 di 

;~::•I!;:;' t;;;; ;:;,•:,' I(~'.-:'.~:•, Tr: l~''.{~l/:·:;1 //~(;•7~~:t, 
' stato la prima risposta. 

~~- !:c~!t~~ns!!i~~i_ 1i:~ ------------------------------------==::.· 
~ir1ff~res~ie~giìfa~:~~~: Il grande artista francese e la sua compagnia di ballo entusiasmano il pubblico al Comunale di Modena 
Siae, l'ho musicata e incisa 
su un ,i5 giri stampato dal
la Fonola. L "hanno sentita 
discografici e an che molti 
p~oduttori del gruppo Fi
runvest. E !"ho can tata di• 
verse volte in pubblico. al 
Teatro delle Erbe (come 
punt ualmente ha messo in 
risalto il • Corrie re della 
Sera•) e. a dicembre, allo 
stadio di San Siro prima 
d e ll "incontro Milan •SamP
doria• 

Appassionato ne l riven
dicare la paternità dell'idea 
di parafrasare Leopardi in 
fa\'ore di Berlusconi. Gar
giulo annuncia: • Sono sta
to d all'avvocato perché vo
glio tutelare i miei diri tti 
d'autore . Nessuno può ap 
propriarsi dell'inven zione 
di un altro-

Gera rdo Carmine Gar
giu.Jo, trentasei anni. mila
nese da quasi venti, ma na
tivo d i Solofra in provincia 
di Avellino, come autore ha 
firmato alcuni pezzi che 
sono s tati interpretati da 
popolarissimi bìg della can
zone: -Io volevo diventare
da Orne lla Vanoni, •Solo 
io» da Julio Iglesias, •Fre
sca fresca " da Peppino Di 
Capri. Ha all'attivo anche 
un Lp che s'intitola •Avelli
no Express• e , oltre •A Sil
vio• , il 45 giri -una gtta su.J 
Po• . 

Dupond trionfa con la cagnetta «star» 
p:~~~:~:e ~~~~l~k d~: g:~1f;0J:1g~~~~a d:fi~

0
~~t~- ~~~~e cc~ee fnri~~·dge~\i~ uso di sedie scarlatte. rose 

:~oeuc~~~. bc~a J:gn~~~c~ ~~o~~n;ua~~~~~~ttgi c~~': cui°:epsr\~: J::;oluta , ha :~~et: J1 ~e:~~!fa es~b~~j 

~nJp~toli~~~- c~~p~~~ ~~o~~~g~oroJiu~fv~rt~fi11!~~ raccolto molti e immeritati ~~~p~~~l 1~ ~~~fc~1 ~~~ 
balletto andato in scena al plausi ~~f~~~~;t.~!~~a~~~: ri~r~~i~re !in~ment~ la 
Comunale modenese, •Dé- Dopo un tal frizzante In!- dain su musiche di Britten. e quindi llb~~~~ dit~1t~~~ 
mago-M égalo- , è proprio zio, il -Nancy• ha proposto Carico di simboli e di ango- costrizioni del bieco mon-

~~~~~e al:u~~!r~;ae;~e~:'. ~~?c,t~b1:o~~~ta1~r1s~: ~~!Cet~a~~lf}~~e~ldf~~~~ ~sfe~e non capisce le sul' 
Dupond. alla sua prima ap- la nota vicenda scespiria- vane oppresso da mamma. Non manca la fatale sghi 
parlzione Italiana co me na. E" un balletto sempre società, amici, amiche, gnazzata d ell"•alter ego-, 
•Star• e direttore artistico più brutto. chiuso da un ra- amort impossibili. Corea• ma In compenso c"è anche 
della Compagnia di Nancy. ptus erotico e omicida del grafia moderna e confusa, una sposa in abito bianco. 
ha ottenuto un successo Troppe idee mescolate 
c lamoroso ; accade di rado, I r---------------• I senza criterio, ma In com-

~J~8Jt~e~h~i~e~r~~~i i~ Italia 1: tutte le mode a ((Nessundonna» ~~~~àe:e~~~o~~~ buona 

~~~c~:;~,i~d ~~ab~siuns~~ ' riev~~~~~:i;~:s:~:~c:i~a:+u~~~~•:~. ~~';:u~~n~~g~a• ~: fo~~~~-sti~~~= J~deà~:~ 

cols~ ~Démago• Dupond ~~o:u~:~;u:e:: ~;~ra:a~::1 =~bl;l:/1~ ~~l~•;~,Jna~~:: ~?:pu~=t~~;:;~a s~el~~~ 
entra in scena con Mouche anche al rapidissimo e trenetico cambiamento di mode e perfetta esecuzione della 
al guinzaglio. c9rre con lei, tendenze che hanno caratterizzalo queall anni Ottanta. stupenda •Slnronla in re• 
poi la mette in una borsa .Flgllo diretto di «Nonaolomodan, Il programma che In di J irl Kylian, capolavoro di 
da dove il piccolo volpino cinque anni ha lnventllto un nuovo llnguaggio lelevlslvo Ironia e dJ l'reschezza sul-
guarda ammirato I volteggi basalo sull'Immagine, anche "Nes11undorm8N si occu• l'accademismo servito dal-
d el padrone. n •numero• è perà di edonismo, conaumismO e di tutto clb che fa co- la musica di Haydn . La 
molto divertente : il balleri- atume. "Stavolta cl rivolgiamo prlnclpalmente a un pub-- -Sinfonia• è giovanile, csu-
no esprime, in demagogia e bHco tra J 20 e 130 anni", dice Pasquaro. In questa prima berante, buffa. Intrigante, 
megalomwtia, tutte le pro- puntata, tra l'altro, l'avvlo di un"lnchiesta sul locali not- senza storia, ma è un test 
dezze di una vedette, I tic, tuml di Parigi. fondamentale per og ni 
le bravate, I trasformlsml compagnia che vog\la mo-

strare abilità all"amertcana 
e cultura all'europea. 

Innne (!l'B nella repllca 
c 'è ~tato il recupero della 
geniale -Sa lame• di 
Béjart), esplosione di ener
gia e di modernità in -Fatti 
e gesti• di Ulysses Dove su 
musiche percusslve vtcine 
al rock. Storta d i incontri e 
scontri, di tensioni tisiche 
straordinarie, sinfonia In 
nero al llmUI della malavttn 
parigina, -Fatti e gesti• cl 
dà l' Idea di un vigoroso 
•pamphlet• tutto giocato 
In chiaroscuri e in diagona
ll, ripetitivo ma non trop
po, capace comunque di 
portare Il pubblico a una 
parteci pazione vltallstlca 
assoluta. con qualche ta
glio, sarebbe un esempio 
quasi perfetto di modem 
dance. 

Dupond, amatissi mo e 
osannato, ha dato un'altra 
dimostrazione di bravura e 
dl entusiasmo. Trascina la 
buona compagnln, ne è l'a
nima e il cuore. E poiché 
tutti sono giovani, il gioco 
riesce e scatta U trionfo 

Marjo Pasi 

Genet.in una trasposizione teatrale di Manfredini Gradito ritorno a Milano dell'Ort in tournée italiana 

Miracoli e amori in cella Renzetu, franco «toscano» 
MILANO - •Il carcere 

mJ otrri la p rtina consola
zioni, la prtina pace, la pri
ma promiscuità e.mica: e 

1 nell'Immondo. Tanta soli
tudine m 'aveva costretto a 
trova re un compagno in 
me stesso•. Così Jee.n Ge
nét nel •Dlarto de l ladro• 
parla dJ guel lungo pe_riodo 
della s ua esistenza trascor
so tra riformatori e peni
t enziari-

Ed è proprio in guel pe
riodo che nascono le prime 
poesie e le prime prose, tra 
le quali Il romanzo •Mira
colo della rosa», opera for
temente autobiografica li 
c ui argomento principe 
sono, appunto, le vicende 
di Oenét tn carcere, I suol 
amori con compagni di pri
gionia e 11 suo • fe rvore mi
stico• per un assassi no 
condannato a morte 

Ispirato a questo roman-

zo di Genet, Danlo Manfre
dl nl presenta al Teatro 
Out-Off J"omontmo sp etta
colo •Miracolo della rosa• 
del quale è Interprete, ldea
tòre e regista. 

Il l avor o proposto da 
ManfredinJ non è certo una 
riduzione del roman zo, 
bensl una memoria: ciò che 
nell 'animo del giovane at
tore è rimasto inciso dopo 
la lettura, trasformato In 
gesti_ preci~i , ca r ichi d\ 
emozmni e m schegge di 
parole: Insomma in piccole 
vib razioni che composte 
riescono a restituire il sa
pore del romanzo e soprat
tutto a svelare ll rapporto 
raffinato, sottile e intimo 
che si e creato tra libro e 
lettore. 

Un modo ·molto lnteres• 
sante di fa re teatro portan
do sulla scena ratti letterari 
importanti, che vengono 

così mediati dalla sensibi
lità, dalla cultura e dal vis
suto dell 'artista che si ac
cinge a farli vivere sul pal
coscenico 

Pochi gli arredi di scena, 
un grande fondale dipinto 
sul quale sono raffigurati 
grovigli di corpi maschili 
senza volto, una panca, un 
paio di scarpe da donna, 
una rosa bianca e a terra 
un cerchio disegnato con 
gesso rosso, poveri oggetti 
che sono tuttavia sufficien
ti a Manfredini, unitamen
te alle sue notevoll capa
cità espressive e alla sua 
sensibilità, per fare teatro, 
catturando e restituendo Il 
senso di un'opera e di un 
autore. La sala era gremita 
di giovaru I quali hanno di
mostrato con lunghi e calo
rosissimi applausi il loro 
entusiasmo 

Magda Poli 

MILANO - ~schioppo in spalla ... muso 
l'ranco- come Il Cherubino di Mozart - si 
fa per dire - l'Orchestra della Toscana 
cOrt) è tornata a Mllano a distanza di un 
anno, decisa a r1mer1tare il giudizio lusin 
ghiero. E come l'anno scorso il pubblico 
del -Pomeriggi Musicali • ha festeggiato 
con entusiasmo una bella orchestra Ita
liana. 

A guidarla, nella attuale tournée In 
nove città Italiane che ha toccato Mllano 
come terza tappa, è ancora Donato Ren
zetti. dall"87 suo direttore principale, che 
le garantisce disponibilità giovane e sicu
rezza nella crescita. Sotto la guida di 
Renzettl la formazione è apparsa ancor 
più granita come tessuto orchestro.le e 
continuità. e ancora più posseduto li gu
sto del suono, sempre ben tornito, ben 
posato, graduando l'intensità voluta, sen
za mirare alla massima. 

C'era un programma ben calibrato. Lo 
apriva -Efebo con radio- di Salvatore 
Sclarrlno , scritto su commissione di que
sta Orchestra nel 1981 ed ora Interpretato 
con bella disponibilità da Sonia TUrchet
ta. E' un pezzo pe r voce e orchestra, anz.l 

~g;{ee.bbe per annunciatrice. suoni e me-

Nel •Concert o n. 2• di Prokoncv ha. col
pito fortemente Il violino di Boris Belkln, 
prima con quel suo lnconrondlblle suono 
a scorza ruvida e con quella scorrevolezza 
motortn e Inquieta che s 'Impongono subl-

~~1~\fle~~~n~~i ~~~~i'.J ;:~s~~~: 
dato la scrittura mobilissima di qu@st'nu
tore del Novecento russo 

L'attncco l'Ul.mlneo della •Slnfonla Ita
llann• di Mendelssohn {nemmeno U tem
po di respirare dopo gli applau.sl al mae
stro dopo l'lnten•allo) ci ha portato inftne 
di colpo dentro U Romantlclsmo fe lice 
Ma era un Romantlclsmo lnteso con rac
coglimento e ampiezza: un vagare \lbero 
per lmpressloni, come se già cl affacclassi
mo verso I poemi sinfonici e Cialkovsld., 
ma nnche una misura graduata di sono
rità e un equilibrio di forme, soprattutto 
nel tempo f\nale, memore del Settecento 
passato 

li pubbllco ha molto applaudito e ha 
avuto In premio una scintillante ouvertu 
re di RosslnJ. F. Ce. 
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La nuova generazione 
del 2000 Benzina. 

VOLVO 740 : 

16 VALVOLE I ~· 

Con le nuove Volvo 740 16 
valvole, che si affiancano ai 
modelli iniezione e turbo in
tercooler, la Volvo offre la 
più ampia gamma di model-
li benzina, berlina e Station 
Wagon, nella fascia 2000. 

Allacciate le cinture e parti
te, in tutta sicurezza, verso 
gli anni '90. 
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VOLVO ~ 
Qualità e Sicurezza :1 
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