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Stasera su Raiuno alle 20.40, ieri i primi appuntamenti oei protagonisti del mondo aet teano a Taormina
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Pippo Baudo ripristin alatradizione
dello spettacolo in diretta televisiva

TAORMINA - Alla vigi.
lia della Eadizionale Festa
rleilo Spettacolo, che verrà
rrasmessa in diretta da
Raiuno questa sera alle
20.40 e che inaugurerà la
stagione drammatutgica
di Taormina Ane '9, nei
locali dell'Hotel San Db-
rnenico ha avuto luoco
un'affouata conferenza
srampa, cuata dall'Agis e
dells Minslys Assicqra-
zioni (Gruppo Zurigo), per
tare il chek-up all'attuale
situazione dello spettacolo
e suggerire le proposte
correttive che il governo
dovrebbe urgentemente
attuare al fine di mettere
ordine in un settore sem-
pre piu gravemente com-
promesso da contraddizio.
ni, vuoti legislativi, caren-
ze strutturali e confusa im-
prenditoria.

Era pr$ente il ministro
dello Spettacolo on. Mar-
gherita Boniver e, tra il
3rande pubblico di circo-
itanza, parlamentari, tun-
zionari del dicastero omo-
nimo, autorità della pub-
blica amministrazione, lo
staff di Taormina Arte.
personalità dell'universo
deì teatro, attori e registi,
ira cui Pippo Baudo, Ga-
briele Lavia, Giorgio Al-
bertazzi, Alberto Lionello,
Maurizio Scaparro (attua-
ie consuìente del guardasi
gilli) e numerosi altri.

Dopo i cpnvenevoli del
sindaco Achille Conti. che
si è complirnentato per la
ripresa di una manifesta-
zione consolidata e presti-
gilosa - queUa appunto
della (FbstaD - il presi.
dente dell'Agis, Carlo Ma-
ria Badini, e il vicepresi.
dente, Lucio Ardenzi, han-
no illustrato le luci e le
ombbe, le cadute e le ripre-
se dell'azienda teatro, la
quale, nonostante tutto. è
sana e vitale visto che ha
superato la quota di r3 mi.
lioni di biglietti venduti

9-"^bJi:1"-!rlq, il regista Maurizio Scapano e il ministo dello Spettacolo Mar-gnenta Eonrver ren a Taormina - 
(Foto lìrgtia)

Boniver ha riscontrato l
unità d'intenti per una ri.
strutturrzione in senso
moderno del controverso
versante della dramma-
turgia, Con questa asgun-
zione d'impegno, sottoli-
neata da lunghi applausÍ,
il mtristro ha confermato
iì proposito di dare all'An-
no Goldoniano, che verrà
celebrato nel 1993, quel ri-
lievo e quel respÍro inter-
nazionale con cui il gfande
riformatore del nostm tee-
tro Berita di essere ricor-
dato.

(In un momento cosi dif.
ficile per la Sicilia - ha in-
flne aggiunto - è auspicio
di future vittorie il fatto
che la Fesra deno spettaco-
Jo si evolga a Taormina>.

E a questo proposito gio-
va ricordare che la serata
si annuncia carica di novi
tà, di spessore spettacola-
re, di accattivanti sorpre-
se, per la regia di Adolfo
Lippi e la fonica curata dal
messinese Francesco Fa.
zio. La passareila degli
ospiti sarà lunga e ricca di
nomi celebri, che vanno da
Valeria Moriconi a Erne-
sto calindri, a Giorgio Al.
bertazzii dalla coppia La-
via-Guerritore al duo Lo-
pez-Solenghi con gl'inter.
mezzi dl Maria Laura
Baccarini, Gino Bramieri,
Lina Sastri, Alberro Lio-
nello. iI <Chorus Line>: il
tutto dentro quel fascinoso
monumento che è il teatro
greco e sotto lo scintillìo
delle stelle di questo ango.
lo di Sicilia.

PÍppo Baudo, il condut-
tore. e gran cerimoniere
della kermesse, promette
spet tacolar i tà, 'd ivert i -
mento, emozioni, owero
I'elettrizzante incanta.
mento di quello che po-
trebbe definirsi la concele-
brazione mondana di un
rlto, magico e metaforico,
com'è da sempre il teatro.
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nel 1.991 e che un ultenore
incremento è in fase di re-
gistrazione nell'anno in
corso.

Tale successo deve attri
buirsi al duro lavoro dei
teatranti, al rapporto di fi-
ducia stabilito coi pubbli
co e aI contributo dello
Stato, che impone tuttavia
sacrifici e che altri intende
deliberarne ancora, rele-
gando in zona rischio tutta
I'economia ruotante intor"
no al settore.

Per Enzo Gentile, presi.
dente del Comitato coordi
namento prosa dell'Agis, it
potenziamento del 3,4%
delle rappresentazioni net-
I'arco dell'ultimo anno{da
64.950 si è passati a 62.200)

non deve subire decelera-
zioni, anche perché la cul.
tura irrobustisce lo scudo
della coscienza collettiva
nei confronti del malcostu.
me e del degrado sempre
più emergenti.

Ristrutturando il siste.
ma distributivo dei frnan-
ziamenti non solo si offre
Iavoro a migliaia di perso-
ne, ma si rafforza anche la
volontà di lottare e di pro-
gTeotre.

Il ministro Boniver, con-
cludendo la carrellata del-
le relazioni, si è detto feli
ce di trovarsi a Taormina
per la prirna volta; ha ap-
prèzzato il talento degli
italiani che sanno ottenere
risuìtati cosi miracolosi;

ha assicurato che questo
cammino non verrà inter.
rotto e ha promesso che il
Fondo unico per lo spetta.
colo, già ridotto all'osso,
non verrà ulteriormente
impoverito, anche se do.
vessero servire le unghie e
i denti per difenderlo.

La ìegge sul teatro - ha
ribadito inoltre - vecchia
e malfatta, deve essere in-
teramente riformuiata ed
enffo termini quanto più
possibile celeri. Dopo quel.
ia sui cinema, già approva.
ta da un ramo del Parla.
mento, dovrà essere affret-
tato I'iter burocratico di
quella sui teatro.

Neìl'ambito delle com.
mie€ioni. ministeriali la


