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T]NA FESTAPERIL TEATRO

Signoridiscena
PippoBaudoconsegnaindifettail PremioEduardo
Serviziodi

ffi

pigri e ufficiali,comevuolsun

di "festa"chenasceall'inConíI víncìtoreVíttorioGassman tipo
segnadel premio al gia pre.

TAORMfNA- La Festa del
teatro che si celebra stasera
(ore20,40)in direttasu Raiuno
dal Teatro.Anticosembradar
ragionealfa concisamachiara
riservaché ieri mattina,al Palazzo dei Congressi,durante
la'consueta conferenza
preambolo
dell'Agis,CarloTognoliha fattonelsuo lungointgrvento sullo stato attuale e
sulle prospettive(assistenzialiste)del teatroitaliano.Ricordando come nell'ultimastagione lo Stato abbia sowenzionato"5 enti teatrali,14teatri stabilipubblici,l0teatri stabili privati,305compagnieprivate, 16 circuititerritoriali,67
'es€rcizi
teatrali,78 rassègne,
71 organismidi promozionee
di produzioner,
cofiuodsp€SB
complessiva
di 124miliardi,in
aggiuntaai 72 miliardisborsati daglienti locali,il ministroal
Turismo e spettacolo ha osservatoche "ci si trovadavanti
a un grandenumerodi iniziative non tutte qualitativamente
giustificate'.
La manifestezione
di cui Tognoli è stato ospitens è una
palesedimoslrazione,
essendo i Bigliettid'oro dell'Agisla
cslebrazionedei risultati di
mercato (a prescindereda
quelli qualitativi),esaltati da
un giubileoW che nonsi pone
certoil problemadi onorare,e VltlorloGassman.A deslra Leo DeBerardlnlce, In
privilegiare, come invece alto, MonlcaGuerrltore
sembra richiedere Tognoli,
una'.selezionequalitativa
di duto il minislrocon un inier- pi, Rai - Pippofara danzare
ciò che viene prodottoe rap- ventomiratoa difendereun si- Carla.Fracci,
la coppiaMartopresentato",né si preoccupa stema a gestioneprivatadel riati - Piattella,sediciballerini
(comemostraancheil cartel- teatro(ma a sowenzionesta- del .Tsg Bremeihavena,
chiulonedellarass€gnateatraledi lale)dichiarando"ormaiaffer- dèndo con una (rotonda sul
Taormina'90) di essere"sti- matoil principio,correlatoalla teatro" di Fred Bongusto.Per
molo alla sperimentazione
e impronta managerialedella il resto,la Festadèl teafroè un
alla creativitàdi alto livello". nostra societa,secondocui è elencotelefonico:se si escluPreoccupazioni
lontanele mil- I'impresache fa teatro".Logi- de il doveroso,anchese owio,
le miglianonostante
diploma- ca,questa,in lineacon la taor- riconoscimento
a un paio di
ticheaffermazioni
di principio, minese Fesfateatrale,secon- protagonistidélla nostrascedal pensierodel vicepresiden- docuisonogli incassichefan- na,la cerimoniadi rito,ofîiciate Agis, I'impresarioprivato no la qualita.
ta dall'inevitabilePippo BauLucio Ardenzi,che ha prece- A sostegnodi questibeiprinci- do,è unalistadeiconsensipiù

staseraínparatasuRaìunoana
schìeradì aftori, regístí,aatorí

Traglì ospítiIn Fraccíe Bongusto

miato,cioèdel bigfiettod'oroa
chi ha avuto più spettatoripaganti:un Oscaral bottEghino,
che quasimai coincidecon la
qualiÈ e quasisempreconsacra i prodottipiùcorrivi.
ll PremioEduardo,che va incontestabilmente a Vittorio
Gassman (rpersonalita di
grandeculturaaristocraticae
popolare",comesuonala budfa motivazione),riserva una
"citazionespeciale"a Leo De
Berardinis,autoredi uno dei
rarissimievèntitealrali della
stagione( 'Anuttata, su testl
appuntodi DeFilippo).
ff PremioNovÍtàitalianaviene
spartitoconun cautoex aequo
lra Disturbi di memoria di
ManlioSantanelli€ La Provincia di Jimmydi UgoChiti. Una
vitd per il teatroè la consueta
quevalangacommemorativa:
st'anno sfilerannol'impresario Lucio Ardenzi, gli attori
Mario Carotenuto,Ferruccio
DeCeresa,ElenaZareschie íl
registaLuigiSquarzina.Ecco,
inline,I'aureosbigliettamento
dei più notipremiatiche ritirano e teleparlano(precedutiieri da un'altrafalangeal Palazzo dei Gongressi,privatadel
diritto- videopersfoltirsil prc
gramma dei convenevolidi
stasera:RossellaFalk e Lino
Capolicchio( Dolce dla delle
giovinezza), Nino Manfredi'(
Vivagli sposil, GabrieleLavia
(anche direttore artistico di
Taormina Teatro) e Monica
Guerritore ( ll padre ), Luca
Barbareschi( ll presenteprossimo venturo ), Mariangela
Mefato ( Anna dei miracoti I,
EnricoMontesanoI Cercasit*
nore ), Arturo Brachetti( MadamaButteúly),SergioFantoni e Marina Confalone( Vifa
natural.durcnte
), lda Marinelli
e Giufio Eosetti( Le amare lacrime di Petrd Von Kant e La
battegadel caffèl.

