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VINCENZO

Attesa per "Le notti biaoche

A PIEDIGROTTA

ANNUNCIATA DAL GRANDE REGISTA NELLA CAP1TALE FRANCESE

DALI/ll A VENEZIA

II
Festival
Prima niondiale a Londra della musica
delFultimo film di Chaplin

Le composlzlonl In proScendeva la nolle e la folia scia alia vita — c h e parlagramma • Prime esecuzlortl
antlava sempre c r e s c e n d o ; va dal microfono. La sua livenivano dalla parte del San Riira era in ombra dictro il
Carlo e da Via Roma frotte pesce e scogli lo c i r c o n d a VENEZIA. 5. — II XX Fedi persone guidate da uno o vano e mare irto di spunia
stival mtcriiazionale di musiAvra
luogo
la
sera
del
12
settembre
Escluso
dagli
inviti
1'ambasciatore
piu snonatori di tatnburo, di di cartone; dietro di lui, al
ca contemporanea avra inizio
settembre per concludersi
mtipu. II sviono scandiva il ccntro d e l carro, s'aprivu
•mericano - La ttoria di « Un Re a New York » - Chariot icrive le »ae memorie I'll
il 25 dello stesso mese. La
oro passo, tesscva e univa una Rrande conchiRlia l u c serle delle manifestaziont si
le loro Hie, le grida ,i Resti cicanle, luminosa, e nella
conchiRlia era seduta una
scomposti.
(Dal noatro Invlato apeclale) avere scoperto un interprete ™ „» - i . „i- x i • • n«« [apre al Teatro La Fenice con
corale
coperta di veli c h e
n concerto sinfoaico
di valore e ha Ria annun- niento che g h 6 stato inflitto udedicato
Questa Rente —• erano ra- ragazza
a Gian Francesco Mail
leRRero
vento
niuovev.i.
qualche
anno
fa.
«
Non
v
o
PARIGI,
5.
—
L
e
prime
eiato ai giornalisti che e sua
gazzi soprattutto, o solilari
lipiero. di cui verranno esefotografie di Un He a New uitenzione scrivere prossi- glio nemmeno — ha aggiunto guiti. in prima assoluta. il NotLa ragazza era bruna, un
vecchi, d o n n e rose allegro
Chariot
—
c
h
e
il
mio
Him
York, il nuovo film di Chariot niainente u n sogRetto cinetnrno di cunt! e balh. per ordalla festa — c|iie.sla Rente poco Riassa, seduta immoproiettato
inperche
America.
che sara presentato a Londra inatogranco che permetta a venga
chestra, e. in prima esecuzione
fendeva la calca, la all'ron- bile, riRida, lo sRiiardo alto
Ed
e
un
peccato,
gli
in anteprima niondiale la Michael di sostenere il ruolo spettatori di laggiti avrebbe- per ritaha. il Concerto per clatava a colpi di palla di pi1/. sulla testa della Rente c h e
vicembalo e orchestra. L'omassera del 12 settembre, a v e - di primo attore.
za, c o n lo strusciure dello le indirizzava parole, Resti.
ro modo di divertirsi. Disgra- Hio a Malipiero sara completavano cominciato a circolare
scopettino sotto il na.so o sul Dai veli d i e addolcivano la
zialamente
pero
g
h
a
m
e
n
to da'la esecuzione della sua
Chariot, nella sua interviper le redaxioni parigine sul
seno alle ragazze, c o l cop- sua fiRiira usciva solo la sua
cani sono incapaci di s o p Passione
per soli coro e orchesta
con
i
giornalisti.
ha
reso
Hnire
della
scorsa
settimana.
iolone t h e s'abbalteva sulla faccia e le niani Rrassocce,
portare gli scher/i quando stra Diriijera 1'orchestra e il
noto
che
sta
attualmente
l
a
Pochi sapevano pero che e n >occa al piu dislinto, al piu le ditu aperte sulle c o s c e .
questi vengono fatti a loro coro della Fenice U maestro
tro pochi giorni le strade di vorando alia stesura delle spese >.
Nino Sanzogno.
calmo, a quello o a quella
•— « X a p o l i regina d e l
Parigi avrebhero visto il sue memorie e ha anche
d i e p e r una qualchc ragio- mare » — ripcteva la v o c e .
Piu che uno scherzo il film Segtiir/1 il 12 settembre. nella
< He > in persona. Charlie accondisceso, pur essendo
ne aveva attratto I'attenziodelle Colonnc a Ca' Giu— Attenzione, fra pochi
sembra
essere una critica, sia Sala
ora
<
nervoso
come
u
n
gatto
Chaplin 6 arrivato in aereo
stinian. un concerto da camera
ne di c h i reggeva la canna. ininliti, in piazza Plebiscito,
pure
condotta
con
grande
su
un
tetto
che
brucia»,
a
di musica contemporanea dul'altra sera poco prima delle
La piazza S. F c r d i n a n d o il tenure Giuseppe Esposito
ore 22 e ieri mat Una, di fornirc qualche indiscre/io- uniorismo, nei riguardi di rante il quale il duo WaHfisch
era ormai piena di Rente e cantera alia Riuria la canbuoifora, si 6 recato negli ne sul modo come intende aleuni aspetti tipici della vita ed Heinz Hehfuss presenteranquelli d i e urlaiido arrivava- zone composta in onore d e l
no musiche di Jacques de Mestudi di Saint Cloud per so- organi/zare la < prima > lon- americana, dnllo inizio del nace.
no si c o n f o n d e v a n o a quelli carro dal poeta Nimzio di
Alban Berg. Arnold Schomaccartismo
fino
alia
dittadinese.
in attesa, era ormai una folia Xapoli.
vrintendere al dopjmmgio
tura della televisione e della enberg. Willy Burkhard. Rolf
compatta. Pure n o n molta
trantese del film e seeghere
Liebermann, Andre
Jolivet,
7
Rente comprava pazzielle, e
le voei degli attori. Finora e A I7/I andra negli S.U. pubbheita. Gia il noine del Mthall Joba.
<
He
»
e
uno
scherzo.
Egli
si
non perclie n e avessero tutstato scelto un solo doppiall carro pass6 proprio viII 14 e 15 settembre, verra
Gli inviti sono gia stati
ti, anzi solo pochi avevano cino a Vincenzo, mentre la
toro: ii tigho di Chaplin, distribuiti n Corte, al g o - chiama Shadow clie vuol allestita al Teatro La Fenice
o"ire
c
ombra
>,
proprio
per
cappelli di carta, i p i u RliRente lo urtava, correva, si
I'opera in cinque atti Der rcMichael di undici mini, che verno, alia stampa, agli arscopcttini, ma insomnia c'era all'rottava verso piazza Plepat la perfettamente il fran- tisti e ai rappresentanti del ricordare quella caccia alle visor di Werner E;{k. dall'/ipctancora da vendere se quelli biscito; la conchiRlia piena
ce.se e dovrebbe essere la corpo diplomatko, con la stieghe o alle ombre che tore acncrule di Gogol. II comconcertera I'opera atsi fossero fermati, s e d'altra di luce Rli passo proprio viurande n v e l a z i o n e di questo sola ecce/ione deirambascia- reso famigerato il defunto positore
fidata al complesso artistico di
senatore l\lc Carthy.
parte tanta Rente non avcs- cino, alta sulla testa, e la ra
him.
Stoccarda con la partccipaziotore americano. E' questa la
se voluto solo Riiardarc Rli Razza seduta dentro, tutta
Cacciato dal suo paese. ne deU'orchestra del Teatro La
Chaplin in questo campo rivincita che I'attore intende
VENEZIA — I.uclilnn Vlsronll 6 ipil Kltinto pi-r assisli're (|iirsta sera alia prpscntailone
altri, stare ad osservare.
coperta di una luce d i e , ec- della sua nuova opera cineniatoerurica « l.v mittl Mauclie ». ispirata a un racconto dl Do- non ostenta alcuna niodestia. preudersi nei riguardi degli V* Estrovia >, dopo essersi Fenice.
O forse non avevano sol- co, ora cambiava di colori, stoievsky Eero il regista fotoRrafato al I.iclo liislcnie eon Paolo Stoppa e MJSSIIUO Girottl E* perfettamente sicuro di Stati Uniti. dopo il tratta- rifititato, a quel clie pare, di L'orehestra da camera di
voler fabbricare In bomba Wintertlnir. diretta da Hans
di? Ma e possibile? Per cosi diventava prima rossa p o i
atomica, Re Shadow giunge von Benda. esejjuira nella Sala
Eochi soldi? I venditori am- Rradatamente celeste e azin America, in esilio, con del noviziato dcll'Isola di San
ulanti — c e n'erano quat- ztirra e ancora colore d e l l'intenzione di cedere a que- Giorgio le sette Kammermusltro o cinque in piazza San raurora c p o i rossa e biansto governo i suoi piani per ken dl Paul Mindcmith. il 17
Fcrdinando oltre Vincenzo ca; Vincenzo v i d e prima la
ragazza
di
faccia,
p
o
i
di
J'litilizzazione
domestica del- settembre e il 18 settembre.
col siio carrelto e Concetprofilo,
immobile
poi
appena
renergia nucleare. La prima Sempre nella Sala del novita — Riravano da un Rruppo
di
spalle
e
suhito
coperta
dclusione
giunge immediata- ziato all'lsola di San Giorgio.
all'aHro, offrivano la loro
Antonio Janigro dirigeri il 19
dalla
conchiRlia,
e
i
l
carro
incnte 'dopo 1'arrivo negli settembre
merce, i coriandoli, Rli s c o un concerto dei soera
orma
passato,
e
si
v
c
Stati
Uniti.
II
bel
discorso
pettini; lalvolta parcva d i e
listi di Zngnbria dedicato a
deva
sul
retro
della
c
o
n
c
h
i
che si era preparato per Milko Kclemen. Paul Hindela Rente li sonimerResse, ma
esaltare l'Anicrica, cittadella mith e Benjamin Britten.
poi il loro Rrido si sentiva Rlia il titolo dcll'opcra e i
delle liberta. dinanzi alle Marcel Couraud dirigera 11
daccapo rauco. e loro veni- noini degli artiRiani c o m c h e l'avevano
decine di giornalisti che locomplesso corale della Radiovano fuori, sudati. attenti a mendatori
ideata
c
falta.
assalgono v i e n e bruscamen- didusion Television Franijaise
iutti i soldi di nichcl i n tate interrotto dai funzionari che, in collaborazione con il
sca. attenti a n o n pcrderli.
Ai due bordi del carro, un
della poli/ia di immigrazionc, gruppo strumentale del Teatro
Vincenzo stava davanti al po' dietro Ja conchiRlia, erasuo carretto in mezzo alia no stese fra i llutti due sirepiu interes^ati alle sue i m La
- Fenice, eseguira nella sala
della scuola grande di San RocRente. o»ni tanto scambiava ne, meta corpo sollocato nelpionte
digitah
che
ai
suoi
D a l t e s t o di S h a k e s p e a r e il regista C u r o s a w a h a t r a t t o u n o s p e t t a c o l o barocco, s m o d a t o e
co. la sera del 20 settembre.
qualche |);irol;i c o n Conocl- la cartapesta. meta fuori conobili propositi.
i Cdiifi di pripionia di Luigi
la, vendeva qtialcosa, lan- perlo dai veli e dal roRRiscr i d o n d a n t e : u n ' o p e r a realiz2ata p e r d i v e r t i r e s e stesso e p e r s b a l o r d i r e il p u b b l i c o
La seconda dclusione non Dallapiccola. e le Trois pvtites
oinva un Rrido. Dal suo an- iio; le sircne si gnardavnno
tarda a venire. 11 primo mi- htnrnies di Olivier Messiaen.
nolo ora la festa non era tan- intoruo,
sorridevano
alia
nistro
di S h a d o w scompare
La serie dei concerti si conto bclla n e luminosa, solo Rente — a c h i diceva loro (Dal nostro Inviato speciale) aeeva indivato suo figlio co- po: le armature
ridondanti
opera di grande costo. ma di demmo
su di lui all'epoca con la cassetta dei gioielli cltiderh al Teatro La Fenice
una massa di Rente e nel-qualcosa — senza risponme futuro nuovo signore del di ferri e di cuoio; i bnsehi poea
sostanza.
di Itasciomon: regista
tntel- o i l * He» senza regno di- con una scrata, quella del 21
VENEZIA, 5 — Quasi a Custello del Ragno. La mo- che si muovono
l'onihra Resti e volti, espres- ilere. Dietro di loro e'erano
attraverso
II
rutttoroso
Macbeth
di
ligente,
sensibile,
ma
arido,
venta cosi, per giunta. un settembre, dedicata alia musica
orgogliosanwtite glie di Taketoki.
sioni rapide di volti che una ancora scogli e, fra Rli sco- confermare
che aveva piiiitunlissimi fumoni di neb- Curosawa, a nostro avviso, st tiicfipuce o nonenrante
di oc- re senza denari. Presto sara italiana contemporanea. Verla
sua
vocazione
di
piu
ocvetrina illuminava, Resti, rin- gli, 1'orchestra ili marinai
sempre ccrcato di s e c o n d a r e bia; e quella freccia
finale c dtmostrato
di molto
infe- euparsi della vera storia c anclie un re sen/a regina. ranno eseguite. in prima assocorrcrsi rapido di Rrida.
col maglione blu e la fascia cidcritnte tra i registi ptcip- il favorevole
destino,
ora die trapassa il collo di Ta- rior e alle uspetlativc.
Si
di- del vcro volto del suo paesc. non volcndo costringcre la luta. musiche di Gabricle Bianchi. Virgilio Mortari. Valentino
rossa c il tenore in d o p p i o ponesi, Acliira Curosawa ha ccrca di opporsi ad esso: co- ketoki con banale effetto da ceva che questa fosse I'opera incapace
o noncurante
di moglic a dividere ulterior- Bucchi, Goffredo Petrassi e
scelto stdvoliu
il suo tenia si convince
petto sedutn MI una sedia.
suo mnrito ad Grand-Guignol, onde
forni- migliore del regista
giappo- produrrc
pocsia. Eppurc in niente il suo poco redditizio Giorgio Federico Ghedini. Dinon da un antico
racconto, ucciderc Miki e il figliolo di rc all'attore il pretesto
della nese, si stissttrraixz che a- Kasciomon vi era qtiulche blasone.
II carro passo e dietro il come era accaduto
rigerh l'orehestra del Teatro La
per R a -lui. per impedire
C'era c h i camminava riRi- carro vennc la Rente; la luce
Vavverarsi ultima gigionata;
c la follia vremmo dovuto
considerarla momenta in cui il ferrco taFenice 11 maestro Jacha Hodal della profczia.
do c o n la sua famiRlia, at- d i e si spandeva intorno dnl- sciomon, ma addirittura
La
prima
disavventura
Miki
muorc. della esanguc Lady
Macbeth; certamente
restein.
la migliore e piii lento del regista si lasciava
piii
classico,
noto,
curopeo
fento agli nltri, c h i andava la conchiRlia ora n o n c'era
intanto. g i a sopraggiuiiRc Per la sezione del balletto il
vittima del jcrro di un falso cd i cadavcri
decomposti.
i sconvolgente
di
questo
Feandure
a
qualche
spiraglia
vaRando, c h i aveva 1c mani piu, reslavano le luci della dei trnoedi: WiHinm Shnfcc- amico, ma il ragazzn
neU'albergo dove ha iissato
fugge mucchi
di ossa
architettati
Ballet du Marquis de
speare.
U trono di sangue. in un feudo vicino c d anta- come nel c i m i t c r o dei Cap- stival. Not non crediamo ne di veritd. Ad un sentimetito, hi sua residenza. Una scal- Grand
picne di coriandoli e li but- piazza, il neon d e i negozi.
Cuevas presenlerii al Teatro La
all'una
ne
all'ntfrn
delle
prr«d
una
elegia.
Nei
Sette
satava, c h i cercava il volto
elie .Acbirn Curnsairft ha pre- gonista.
puccini; e le streghc che can- visioni. Per quel che riguar- murai, ancor piii,
Curosawa tra e piacente redattrice Fenice, il 25 c 26 settembre,
Iutanto da Via Homa giun- sentato
delle raRazze con l o scopet
stascra
aU'attonito
tauo
le
loro
tienic
e
daiizano
da la Mostra pensiamo. ad mostruva di voler credere a della Televisione americana quattro balletti realizzati con
II signorc di questo
feudo,
Uno. Chi si divcrtiva c eor- Reva un altro carro fra nuo- pubblico
del Lido, e infatti
di William Dollar.
le loro sarabandc su un pal- esempio, che la poco eostosa, certe qualitd
dell'uomo,
ai (Dawn Addams) riesce a roreografie
I
nut,
intuisec
cite
I'occasione
ve
Rrida,
nuova
folia,
baltireva da una parte all'altra.
J. Starbuck. G. Skibine.
tratto di peso xlal M a c b e t h .
invitarlo
a
un
party,
organizenscenico
di
brume;
e
la
e forse patetica
storia del- nobili moti. ai
sentimenti:
per lui: nel Cachi era iibrineo, c h i ridcva inani, altro pressarsi della la cut vicenda snnguinosa
e e propizia
cade a /"Invitto, il film indiano. su- ed a n c h e nel momento in cui zato in realta per lanciare
serpeggiano pioggia che sempre
forte c e r c a n d o <li divertir.si Rente c h e voleva veilere da m c l t i t l a h i l c e statu
trasfcri- stello del Ragno
la raccontava una storia di av- due ptodntti deodoranti d e ed il terrore dirotto nei momenti piii im- peri di molte lunghezze
ai Resti suoi e a quelli deRli vicino. Concetta si sporse in ta di peso ncll'antico
Giap- il malcontento
pnrtanti
delle
regie
di
queavanti.
bravura
di
qncsfo
pretcso
nenture, riusciva a mettervi stinati ad esaltare le virtu
Alia
testa
di
aggucrrite
trupaltri. C'crano a n c h e molti
pone dei viilitari
c dei sisto
grande
mestierante:
ttitoutsider.
P
cr
quanta
rigttardentro
tin cuorc ed un'ani- della clorofilla. All'aeroporto
pe.
con
a
finnco
il
figlio
di
— K' bello questo — dissc. gnori fcudali.
raRazzi e Vincenzo a questi
E' una amtn serve a lui. tutto c messo dn Curosnirn, qncsfo film r ma. In questo Macbeth eoli la ripresa della Televisione.
Miki,
Isai
marcia
alia
con11 carro ora si vedeva be- bientazionc
aveva venduto Rran parte
che ha
ccrtacccel- non riesce piii a
comprimere nascosta abilmente, portera a
confinantc. nel crogiolo di una fantasia per noi una conferma
della sua mercc, ma le cose ne. Si vedeva un'alta liRura nieiite piii senso di quella quista del feudo
poco
fertile,
per
trarnc
una
lentc di quel giudizio che tutta la falsitd dei suoi mo- milioni di aniericani Tex He
d i e costavano meno, gli sro- iimaiia a tralti squaniala, c che vedemmo
qualche
tem- E' una notte di tempesta, orduli csprcssiouistici, tutta la nella sua nuova veste di
renda
c
viisteriosa:
in
quelpeltini. Cosi egli continua con la barba, i due ocelli fissi po fa per colpa di un film
sua smania di
divertimento agente pubblicitario.
la mova a Rridare forte, sebbene in avanti, la corona in testa, americano.
il quale ci pre- la sibilantc atmosfcra
CARRARA. 5 — La giuria
(poiche
di
divertimento
si
glie
di
Tnfcetoki
da
alia
luce
la voce Rli si fosse arrochi- in una mann il tridente con sent a ra tutta
la
faccenda
internazionale del primo Pretratta. anche se e tin diverta, p e r supcrare il frasluo- le pimle aguzze d i e quasi nella cornice d'unn lunula di un bimbo morto ed impazStoria tragicomica mio di scultura - Citta di Cartimento
un po' nmenbro, c
no, il rumore di un altopar- toccavano la retc dei filobus. g a n g s t e r della Nuova
-, composta degli scultori
York zisce. Taketoki, sconvolto anDopo tjucsto successo le rara
C.'nrostttra stes-to ha parlnfo
lantc c h e trasmetteva oanch'egli, si rcca ad
interrnPericle Fazzini e Ossip ZadQuesta alta figura caval- di oggi.
nlferte
non
mancheranno
piii.
zoni sulla porta di un bar. cava un grande cavallo vcrdel suo film come di un'opckine. del pittore Rcnato Gutgurc lo spirito: che accadrd
le Rrida deRli altri piu forti de c o l corpo d i e Hniva in
ra destinata a far *diverlire» CiiHiU.iutaniila dollnri saran- tuso e dei critici prof. Carli e
di lui? II rcsponso e sibilno il premio per il lancio di Argan. ha assegnato ex aequo
delle sue.
il pubblico, in senso
Into).
pesce. II cavallo questa vol- La smania del potere lino: < Finche il bosco non
una nuova marca di whiskg. il primo premio di un milione
si
muoverd.
Taketoki
rimarK i carri, e c c o , i n c o m i n - ta n o n si muoveva e cosi
71 protagonista
di CuroNon sappiamo
se il regi- L'ex-He non ha mai bevuto e mezzo di lire agli *cultori:
del CastcUo del
I'uonio di cartone .sopra; die- sawa c Taketoki,
ciavano a d arrivare.
un gene- ra signore
sta nbbiti ccrcnto. poi. diin vita sua questo famoso Mirko Basaldella. per le opere
Ragno
».
Le
truppe
dell'usurambizionc.
Dal fondo di Via Roma, tro a ttitti c due il carro si rale roso dalla
temperare
la nebbiosa
intt- proclotto americano. II fuoco Gcrcniia e Motwo anccstraie. e
rinfrancaMarcello Mascherini. per I'opefra una massa compatta di appiattiva i n u n a allegoria spinfo a conipicre gesti innu- patore sembrano
tilitii
del
suo
spettacolo,
che Rli scende in corp<i gli ra Torso.
ma d'un
dei piu te dal responso,
Rente d i e l o nccompagnavn. d'acquc, pesci, ruderi d'an- diti per I'impulso
t pi undo ha inserito,
aU'inizio procura quasi un tentativo
avviene:
sentimenti;
i quali tratto Vinevitabilc
c h e applaudiva. c h e Rli apri- tiche colonnc, luci verdi. malcdctti
Ha inoltre assegnato. ancora
ed al termine
di esso. un di autostrauRolamento e il
il
bosco
semhra
muoversi
Fra
finte
pietrc
e
saROine
di
sono ancora gonfiuti e ingirx aequo, il secondo premio di
va il passo al suono cupo
persistence
coro
che
spicna
nuovo
whisk{/
e
cosi
lanciato
Taketoki
e ucciso
dalla moplie di lui. davcero.
del putipii, arrivava il pri-pesci e di roccc erano mol- gantiti
la tesi: « A questo
conduce nel migliore dei modi. E' un milione agli scultori: AuguPerez, per I'opera Un re. e
m o carro. Vincenzo p o l e lemente distesi c uomini e una donna crndcte. I7n fjior- dai suoi stessi soldati, che
la
bramosia
del
potere.
ieri poi la volta di un pro.lotto sto
Raffaele Salimbcni. per I'opera
che torna al son prcda di un panico soscorRcrlo appena il carro donne coperti di antichi no Taketoki,
come oggi. c cosi sard per a base di ormnni: per lan- Donna con ventaglio.
dimora tfrnjinntiirnle. Ma non c'era
i m b o c c o la pinzza e della sun abili. corte luniche gli u o -CastcUo del Ragno.
sempre
>. Sembrcrebbe
di ciarlo I'ex He e obbligato a
mini.
Itinghi
veli
le
d
o
n
n
e
Inoltre la giurli ha assegnato
da
luce la fece piu chiara. all"
del suo signorc,
dopo
aver nulla di sovrannaturale
t'edcrc,
in
questc
parole,
un
sottoporsi ad una semi - ope- il premio di 200 mila lire al
aperti
sulle
Rambc.
II
carro
temere:
(ptel
bosco
scmnven.sulle teste. I'n p e s c e saliva
domain nel sangue. per conriferimento
fatalistico
alia ra/.ione di plastica facciale. francose
Cesare
Baldaccini;
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