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sea 
piU ambito 

NEW YORK — Elvis Presley (nella,foto) e 
il piu ambito scapolo d'America. Guadagna 
un miliardo e 250 milioni di lire all'anno, 
possiede 11 automobili, fra cui una cadillac 
del valore di 19 milioni di lire; non beve, 
non fuma e non frequenta la gente del ci
nema ne i locali notturni. Recentemente il 
re del « rock and roll » e passato al genere 
sentimentale, guadagnando nuove simpatie 

Si insabbia a Napoli il nuovo romanzo sceneggiato 

Volonte h a lasciato 
« Delitto e castigo » 

L'attore, sull'orlo dell'esaurimento nervoso, non voleva partecipare 
ad un nuovo « fumetto » teievisivo - Vivaci discussioni con il regista 

Majano - Anche Randone aveva abbandonato gli studi 

discoteca 
Le canzoni di Fo 

L'apparizione sul mcrcam di 
due altesi dischi inierprcluti 
da Dario Fo e Franca Kamc 
ed cdili dalla Ricordi ci im-
pone di tornar a parlare, per 
un momento, del contributn 
che l'attore milanese e i suoi 
collaborator! pnssnno dare al
ia canzone italiana. 

Dario Fo intcrprela qui la 
a canzone dello scandalo », / / 
foruncolo, che lanlo in bestia 
fece andarc i due sacerdoti, 
direltori di un giornaletlo 
parrocchiale. Convinlisi poi 
che la famosa a pausa» di 
Dario Fo non aveva iuicnii 
blasfcmi (qucsti religiosi ve-
dono il diavolo dapperlullo), 
i due sacerdoti hanno chie-
fto scusa, e chissa che non 
si siano poriaii a casa una 
copia del di?co con la can-
zoncina per Tare un doveroso 
esame di coscienza e, se ne
cessario, infliggersi una pc-
nitenza. 

Ma torniamo al Fonineoln. 
Provandoci a classifirarlo, non 
possiamo, onesiamenie. enn-
fondcrlo nella produzione or-
dinaria. Ne possiamo conside-
rarlo un tentative di impesno 
cultural*', al pari di quelli 
del gruppo lorinese a Italia 
ranta v o del gruppo romano 
che fa capo a Laura Retti. 

Controcorrente 
Innanzitntto. c rhiaro die 

Fo ha tentato la ?lrada del-
ranticonformismo. mirando ad 

• ottenere questo rt<iiltaln. Nel-
le canzonelte si pari a «rmprc 
di « jruance vrllntatc »? Ebl»e-
H P : Fo ha scoperto, su quelle 
guanre, un fornnrolo. Gusto 
ironoclaMa? I/ahbiamo dello: 
antironformismo, saiira, « di
vertissement *», antidoio alia 
« routine» dci nostri paro-
Heri. 

II retro del disco rera in-
- ci»a 1M brutln cilia che e la 

min. Prima di cantarla. Fo 
invito i compositori a prrn-
Here spunlo da questa can
zone per non parlare sempre 
di «c ie lo hlu», di « mime 
«Tarjrento », di « stelle d'oro ». 
Anche qui. dunqne. una can
zone contrororrente, mn il 
rlcorso al paradosso. Ma ec-
«o, da unto qnesto. mrire 
una canzonelta con una sua 
propria fisionomia, tin ritrat-
tino. due o ire pennellate date 
di 9Khimbe*cio) di nna cilia. 
Milano. 
. Com* classificare dunqne 

queste canzoni. nelle quali 
non »t fa rirnnto all'arrancia-
mento <» rla^sirn » in voea nel
la produzione di mn»?ra lejt-
(trra. ma che risuliano lo ste*-
90 piarevoli anche all* orer-
enlo piu sproweduto ? Diria-
mo che non e'e una casella 
per qnesle canzoni: stannn in 
quel limbo popolnto dei sue-
re«si di Buscaglione e Chins-
•o (e non a casn quest'ullimo 
* II paroliriT di Fo). di Si-
monetta e Giber, dei a Pcos i» 

e dei giovani di Milanin Mi' 
Innon (non a caso Jannacci, 
che fu collaboratore di Gabcr, 
ha adottito di Fo La lima e 
una lumpatlina). 

Un seguito 
Da una . parte, dnnque, la 

produzione commercialc (con 
il poco di buono che ci si 
trova): dalPallra le esperien-
zc del la nauvelle vague (che 
ha purtroppo ceduto presto 
le armi»: nel' mezzo, queslo 
folio gruppo nel quale dob-
biamo citare anche il musi-
cista di Fo, Fiorenzo Carpi. 

Parlando di Franca Rame, 
il discoreo e diverso, anche 
sc Porigine e la stessa. Quel-
10 clclla signnra Fo e infatti 
un genere che si awirina di 
piu alia rivista (soprattutto 
nella interprctazionc che in 
genere tien meno conto dello 
svolgersi del la frase musica-
le), pure riuscendo ugualmcn-
le piacevolc e diverlcnte. 

Avra un seguito Pinvito ri-
volto da Dario Fo a! suoi 
« colleghi n musicisti e paro-
lieri? I sintomi snno purtrop
po scoraggianii. Sulla musica 
leggera ilaliana incmnbe San-
re mo, con il suo rilorno alia 
a melndia i» e con una sola 
canzone che. siando alle pre-
messe. potrebbe avere qual-
cosa di nuovo da dire. Parlia-
mn clclla Rallata del peitone: 
la sloria di un alTatirato. osti-
nato pedonr. vinto dal iraffico 
della grande cilia. Cade per 
terra, stordilo, senza pin ener-
gie: si ciba dei lilt d'erba 
e beve la pioggia. Munre il 
11 agosto, mentre la cilia si 
svnola e si pre para a diven-
tarc il paradiso dci pedoni. 

Fontana traduce 
E - lomijmo alia routine. 

Jimmy Fontana ha tradotto 
una canzone da noi gia pre-
sentata nella edizione origina-
le di Cauby Peixoto, un qno-
tatissimo eantante argentino: 
/ / porta pianse (Y el porta 
llnro). La . tradnzinne suona 
un po* meccanica e Pinterpre-
tazione di Fontana non e cer-
to da preferirsi a qnelle che 
il ginvane eantante sapeva of-
frirci ai tempi del «Burla-
macco tToro». In snManza. 
Foniana ci piaee piu qnando 
f swinga » (e nna cosa che sa 
fare bene) che quando di-
venta patetico o mclancnnico. 
Anche se la sua interprctazio
nc de / / porta pianse h ricea 
di musicalita. 

Snl reiro. una canzone del
lo slesso Fontana e di Gianni 
Meccia (ira i due si c ormai 
stabilila una frultnos.1 rollabo-
razione): tin pupna Hi rmggi 
fforo, un mntivn intelligente 
al quale Fontana ha sapnto 
aggiungere alcuni arcorgimen-
ti vncali di un certo pregin 
(RCA 3111). 

set. 

• L'attore Gian Maria Volon. 
te non sard, piii Raskolnikov 
nel romanzo scencafliato De-
litto e castigo (dalVopcra 
famosa di Dostoievski), che 
il regista Anton Giulio Ma
jano sta girando neqli studi 
napoletani di f'O Claudio: il 
motivo < ufficiale *, adottato 
dalla RAI dopo nna serie di 
burrascose • discussioni. v A 
quello dello * esaurimento 
nervoso * dal quale l'attore 
sarebbe stato colto. In ver>-] 

td, la « malattia » di Volonte 
nasconde nn retroscena che 
mettc ancora una volta il 
dito sulla piaga dello noli-
tica culturale della televi. 
sione. • 

A' sostituire Gian Maria 
Volonte e stato • chiamato 
Luigi Vannucchi. nn attore 
che Majano aveva oid im-
pienato nella Tragedia ame-
ricana di Dreiser. Ma e chia-
ro che la. partecipazione del 
volenteroso e bravo Vannuc
chi non rinscira ad evitare 
il:.. varziale fnUimento di 
auelln che la TV stessa de-
fivisce nna delle vin enstose 
e imnortanti impreae di que-
tti ultimi tempi, ver la qua
le nna troupe numerosa tra 
attori e comvarse, e statn 
dislocata neali studi parte. 
nopei. consjdernfi — e non 
a torto — i pi" grandi d'Eu-
ropa. 

II forfait di Volonte e sta
to precednto da una logoran. 
te serie di intoppi rtrodutti-
vi. che hanno certamente 
contribnito a enasneraTe ali 
animi. Innanzitutto. Volonte 
era orientato a non accettare 
'a pronosta della RAJ di in-
terpretare la figtira del pro-
taaonista del romanzo sce
neggiato. a causa del moltn 
lavoro sostenuto in qnesti 
nltimi tempi. A prescindere 
dagli impeqn't teatrali, Vo. 
lonte aveva partecipato ne
qli ultimi tempi 

La richiesta di interpreta-
re anche Delitto e castigo, 
accanto a Salvo • Randone 
(cui era affidato tj ritolo, al-
trettanto imvegnativo, del. 
I'inquisitore Pnrfirio). aveva 
trovato Volonte in un perio-
do di stanchezza. Ma l'atto
re, d'etro le nressanti rtchie. 
ste delln TV. si era deciso 
a non avahzare altri « no ». 
Percio avevn accettato e. in-
sieme con Vinter" troupe, $i 
era trasferito a Napoli. 

A auesto punto. si sarebbe 
verificato il pr imo «tnton-
o o » nroduffjjio. rannresen-
tato dalla imnrovvisa var-
*enza per Roma di Salvo 
Randone. Recitare Delitto e 
castipo non e certo imnresa 
da dilettanti ed e necessario. 
ver la buona rinscita sul via. 
no artistico, che anche il 
ruolo dell'inquisitore sia so
stenuto da un attore canace. 
nual e apvunto Salvo Ran
done. Mn la sua imvrovvisa 
rmrtenza avpna noi noco im. 
lensierito Gian Maria Vo
lonte. A puesto vunto. V re 
"Ufa Maiann chiedeva all'at 
tore di iniziare lo stesso le 
registrazioni. escludendo per 
il momento le scene nelle 
quali si rendeva neressaria 
la presenza di Randone. E' 
comnrensibile che tin attore 
serio come Volonte photo 
avanzatn qualche • • dubbio. 
chiedendo nel contemvo pre
cise garanzie. In viu. biso. 
nna • considerare che Anton 
Giulio Majano. per la Tra
gedia americana. non aveva 
ricevntn critiche precisamen-
te entusiastiche. A questo si 
aaaiunqe che a Volonte pa-
reva di coaliere. nella rea-
lizzazione de\ romanzo sce-
negniato tratto dalVovera di 
Dostoievski. una certa ten-
denza a quel « ftimetttsmo », 
che P stata una delle comvo-
nenti essmziali delVultima 
prova di Majano. 

Su qnesti motivi di attri. 
to. gia si erano verifirati — 
T quantn ci e data sapere — 
accalorati colloqai tra l'atto
re e il regista. Colloqni che 
sabato scorso sono culmina-
ti in una clamorosa discus
sion e. ennchtsasi con la de-
cisione di Volonte" di rinun-
ciare ~ all'incarico. Decisione 
subito comunicata ai diri-
aenti delta-TV di Napoli e 
motivata. anche. con le ac-
'•ennate condizioni di salute. 
Dai dirinenti. Volonte veni. 
va vrrnato di restore e di 
nartecipare alle vrove che 
sarebbero cominciate o'le IfS 
4i domenica scorsa, AVe 16. 
Volonte si trovava neali stu
di di via Clavdio. ma fino 
alle 18 — ora in cut penso 
bene dt andnrsene — nessn-
no si fece rivo fun metndo. 
tra varentesi. che la TV ha 
xisato svesso con attori e 
cantanti. anche neali studi 
romani. "tir dt avere un nre. 
testo rn ' t do ner dpfermtnnr*' 
una rotfuro). Nel corso di 
una n?io"/r d»«r"««»onp con 
; dirin/mfi deVa RAT, Volon-
ti veniva intntato a rresen-
tare le sue scusc a Majano 

Majano, a questo punto, de-
cideva di sostituire Volonte 
con Vanmicchi. • 

Tralasciamo le considera-
zioni sulla scelta operata da 
Majano (con tutta la buona 
volonta dcll'intercssato, Lui. 
ai Vannucchi appare scarsa-
mente adatto ad intcrpreta-
re il ruolo del• ventiduenne 
Raskolnikov). Che la deci
sione di Volonte dj romnere 
con Maiano sia stata deter-\ 
minata da motivi di impegno 
artistico pare confermato 
anche • dalle voci che attri-
buiscono a -Tullio Kerzich, 
sceneaaiatore del romanzo 
di- Dostoievski, unp viva 
scontontczza per il modo in 
cui Maiano avrebbe realiz-
zato Dplitto e castigo. T-o 
stesso Majano, in una di-
chiararione rilasciata ad «n 
otornnle. non fa mistero del 
suo intento di *lavorare* 
moltn sidla sceneqgiatura di 
Kezich. « JVon mi risulta — 
ha detto Majano — che Ke. 
zich sia in disaccordo con 
me. 11 lavoro di sceneggia-
tura viene st'olto enn i lo-
nici. ovportuni adattamenti 
in sede di: realizzazione. e 
natnralmente in pieno ac-
cordn con i dirigonti del se-
condo canale *. Majano, co
me si vede. ha diviso la re-
sponsabilita (chp e artistico 
e culturale) della realizza
zione tra se stesso e i diri. 
nenti delta TV. Kezich e Vo
lonte. evidentem ente. non 
dfvonn avere nulla da dirp 
T.'imnrnvvisa wnrtenza di 
Bandnne. chc snitanto ieri P 
tomato a Navoli. contribui-
«'*<* a rendere niji palese la 
frattura esittente tra regista. 
attori e sceneaaiatori. 

E nrnvrio questo, all'indo-
mani del varziale fallimen-
to di una costosa e ambizio-
sa imvresa. ci interessa snt-
tolineare. Come cioe la TV 
concenisca la propria nolW-
ca culturale saanciata da 
ogni dibattito ideale. da ogni 
collaborazione effettiva (e 
fattiva) con gli nomini di 
teatm (si ricorderd. anche il 
recento forfan't dt Stopna e 
della Morelli) e sen?n tener 
ronto della crittca. Una p". 
Uticn da rivedere. da modi-
ficare. ne1 auadm rtella n»-
snicatn rlfonrm delle strut-
ture della RAI. 

I. S. 

Un increscioso episodio 

// «Pirandello ? 
Un nuovo a l larmante « ca

so » si e inserito nella crisi 
del tea t ro di prosa, che a 
Roma preseflta carat teri di 
part icolare : acutezza. La 
Compagnia del Teatro Piran
dello sta per essere sfrattata, 
nel pieno della stagione, dai 
locali che occupa, e che sono 
di proprieta del Dopolavoio 
dell ' Ist i tuto della ca6e popo-
lari. Tra i piccoli teatri di 
Roma, il < Pirandello >, che e 
att ivo, con al terne vicende, 
da una buona quindicina di 
anni, si e acquistato meritat j 
riconoscimenti per la serieta 
e il livello dei suoi program-
mi, condotti avanti tra irtnu-
merevoli difficolta. La Com
pagnia che vi ha sede, e che 
comiprende una t rent ina di 
persone, ha a t tua lmente in 
cartel lone due novita per 
I'ltalia, Le ragazze di Viter-
bo e Sogni, di Gunther Eich, 
il cui valore culturale, certi
ficate dalla dignita dello 
spettacolo, e stato posto in 
rilievo da critici di ogni ten-
denza. 

Ora il nuovo presidente 
dell ' Ist i tuto delle case popo-
lari, il democristiano Scogna-
miglio, ha impegnato da me-
si un'azione ostile verso la 
Compagnia del «P i rande l 
lo », in spregio evidente della 
autonomia del Dopolavoro 
dell ' Ist i tuto, cui il Teatro ap-
part iene, ed e infine riuscito 
ad o t tenere un dec re to ' di 
sf ra t to che, dopo diversi r in-
vii, dovrebbe avere esecuzio-
ne quest 'oggi. <••.-

: Si sa che il presidente del-
l 'ENAL, • a w o c a t o Mastino 
Del Rio, ha da par te sua fat-
to il possibile per evi tare che 
la 6ituazione precipitasse, nel 
giusto intento di sa lvaguar-
dare, oltre tut to, la libertji 
del Dopolavoro dell ' ICP, e il 

I 
al potere 

suo diri t to di far uso, come 
nieglio crede, dei propri bent. 
Una interrogazione al mini-
stro dello spettacolo, sull 'ar-
gomento, e stata presentata 
dai deputat i comunisti De 
Grada, Lajolo, Nannuzzi e 
Seroni. E sarebbe tempo ef-
fettivamente, che Ton. Folchi 
intervenisse. 

Salvato 
in extremis 

il circo 
DarixTogni? 

MILANO, 23. 
Il circo di Darix Togni. forse. 

e salvo. Entro oggi. se non fos-
sero avvenuti fatti nuovi, a-
vrebbe dovuto essere presa la 
grave decisione di liquidare il 
parco zoologico. composto da 
cento animali. fra cavalli. tigri, 
elefantt, Jeoni, scimpanze dro-
medari. zebre e muli. La giun-
ta comunale ha eomunicato ieri 
alia direzione del circo di ave
re stanziato una somma suf-
flciente per garantire almeno 
temporaneamente la salvezza 
del patrimonio zoologico del 
ccmplesso. 

II primo e piu urgente pro-
blema e stato cosl risolto. Gli 
animali riceveranno dal comu-
ne le loro razioni di fieno. di 
biada, di crusca. di carote e di 
came. La spesa complessiva 
ammontera a 186 mila lire al 
giorno. - ..,. 
: Naturalmente, con questo 
provvedimento non sono stati 
scongiurati tutti i pericoli che 
minacciano la vita del vecchio 
circo italiano. Darix Togni e in 
questi giorni tomato ancora 
una volta a Roma per cercare 
di poter riprendere. anche con 
mezzi di fortuna. l'attivita ar-
tistica del complesso. -

Un recente incontro eol sin-
daco Dozza di Bologna ha fatto 
rinascere le speranze nella gen
te del circo. Se il CONI riu-
scira eccezionalmente a muta-
re il programma di alcune ma-
nifestazioni sportive, la troupe 
di Darix Togni potrebbe dal 2 
al 17 febbraio esibirsi al pa-
lazzo dello Sport di Bologna. 
L'amministrazione comunale ha 
gia garantito la sua piu con-
creta solidarieta. « Se ' venite 
qui non vi farenio pagare nep-
pure una lira per Paffitto del 
palazzo, per il consumo del-
1'energia elettrica e per le af-
flssioni dei. manifesti pubbli-
citari». • 

Dopo la sosta a Bologna, il 
circo di Darix Togni avrebbe 
la possibility di svolgere spet-
tacoli in ambienti chiusi a Mo-
dena e a Piacenza. Nel frat-
tempo la direzione del com
plesso cercherebbe di risolvere 
la grave crisi con un program
ma a lunga scadenza che por-
terebbe la troupe ' all'estero. 
ospite di alcuni circhi -stabi-
U-. n grande sogno di Darix 
Togni e quello di compiere una 
tournie nell'Unione Sovietica e. 
a questo ecopo. egli avra pro-
prio domani. i primj contatti 
con l'ambasciata sovietica a 
Roma. . •-- •; -

Continuano anche tutti i ten-
tativi per riuscire ad ottenere 
una autorerole fidejussione che 
permetterebbe al circo di • ri-
cevere un presttto bancario di 
cento milioni, necessario per 
poter ricostruire il tendone e 
tutte le attrezzature andate di-
strutte nell'incendio awenuto 
alia fine di dicembre. Se il pre-
stito venisse eoncesso, dopo un 
periodo di 70-90 giorni. il Circo 
Darix Togni sarebbe in grado 
di riprendere autonomamente 
la sua attivita Sarebbe, quin-
di. la salvezza. 

Dopo le rappresentazionl, 
Teatro Parioli di Roma, della 
commedia di Jacques Audiber-
ti Pomme, Porrtme, Pomme, ar-
rivera a giorni nella capitale 
italiana, con lo stesso sistema 
del ponte aereo Parigi-Roma-
Parigi, la commedia di 'Roger 
Vitrac Victor o i bambini al po
tere. Questo seeondo spettacolo. 
che viene presentato sempre in 
collaborazione con i > Services 
Culturels * - delPAmbasciata di 
Francia, sara dato a Roma al 
Teatro Valle, in due sole repli-
che. il 28 e 29 gennaio pros-
simi. con Pausilip della tradu-
zione simultanea 

1
Attualmente, Victor o I bam

bini al potcrc di Roger Vitrac, 
per la regia di Jean Anoutlh. e 

y, w / t . «...„„ rappresenUta al Teatro del-

aI,PAmbigu di Parigi. Come per 
Pomme, Pomme, Pomme, la 
Compagnia di Victor approfltte-
ra del giorno settimanale di ri-
poso (piii uno di chiusura) os-
servato dai teatri parigini, per 
volare direttamente a Roma, 
dare due rappresentazionl e ri-
partire immediatamentc alia 
volta della metropoli francese. Il 
regista Jean Anouilh e gli atto
ri intendono festeggiare. con gli 
spettacoli romani, il compimen-
to della centesima replica, che 
daranno appunto all'Ambigu. 11 
giorno prima della loro parten-
za. {Nella foto: una scena del
la commedia. che. rappresentata 
per la prima volta nel 1928, e 
stata riproposta di recente con 
sucesso, al pubblico. In piedi 
e U protigoniaU, Claude Rich) 

controcanale 
Lo sapevamo gia 

Non ci accade spesso d{ pofer dedienre spazio a 
qualche programma del tardo pomeriggio: Valtro ' 
ieri abbiumo uisto un « numero> dt Le tre arti e ne • 
abbinmo ricavato qualche riflessionc. , ' ' ' > 

La rubrica, deaicata, come e noto, alia pttlura, 
alia scultura e all'architettura, ci ha dato ancora 
una volta I'impressione di essere condotta con cri-
teri di sen'etd ma senza chiarezza di impostazione: 
e i suoi • risultati ci sono apparsi contraddittori. 

. Sia la scelta dei temi che il tono oscillano tra 
una cccessiva elementaritd (se i destinatari sono . 
i telespettatori che gid si interessano in qualche 
modo alle tre arti) e una certa frettolositd e dif- • 
ficolta di linguaggio e riferimenti (se si presume 
un pubblico che delle tre nrtt, inuece, e dtotuno 
o quasi). •• • • ' 

Tipica, in questo senso, da una parte la ras-
segna della mostra di pittura veneta che si tienc 
a Stoccolma, e dall'altra, I'intervista con il pittore 
Giuseppe Aymone. . ••<••• • • • 

Nella prima, ci e parso che le osservazioni, le 
definizioni con le quali Fantuzzi accompagnava 
le varie riproduzioni delle opere che apparivano 
sul video, fossero insieme generichc e troppo ric-
chc di aggettivi, 

Nell'intervista di Aymone ci & sembrato che 
Garibaldo Maruzzi si riferisse, al contrario, a nomi 
e correnti familiari soprattutto (come e ovvio) a 
chi gid conosce. sia pure per sommi capi, la pit-
turn moderna nel suo complesso. 

Curioso, poi, il dialogo tra i due architetti (un 
dialogo che non e un aibattito, ma solo un espe-
diente tecnico per rendere meno monotono il 

• discorso) sui rapporti tra • cliente e architetto: 
visto che il problema di costruirsi un'abitazione 
unifamiliare non e poi ancora cosa tanto comune 
in Italia, sarebbe stato forse piii interessante che 
Tedeschi e Tilche si fossero sofjermati in parti
colare sulle limitazioni che le societd immobiliarl 
impongono agli architetti per via dei loro obiettivi 
di speculazione.: 

Comunque. a volte, questi dialoghi, specie 
quando trattavano di urbanistica, ci sono sembrati 
di piii vasto interesse. 

• Nel complesso, ripetiamo, ci sembra che la 
rubrica non si sia ancora posta con la dovuta se
rieta il problema del pubblico cui rivolgersi, e 
quindt delle /un2tont cui vuole assolvere. 

Nella serata abbiamo visto il film di Negulesco 
Telefonata a tre mogli: un'opera di oltre died anni 
fa, che molti avranno rivisto con piacere. Questo 
film, infatti, e un po' il tipico esempio del cinema 
americano di mestiere: ottima sceneggiatura dt 
Nunnally. Johnson, regia sapientemente calibrata 
in modo da sfruttare a fondo emozioni e pause, 
interrogativi e soluzioni: interpreti di classe. . 

E, come in tutti i film amencani di mestiere, 
il solito invalicabile limite: un problema (quello 
dei rapporti coniuqali) non afjrontato seriamente, 
ma solo preso a fare da sfondo per rendere piu 
avvincente la vicenda e piu realistico il quadro. 

g. c. 

vedremo 
Palazzo Pitti 

Due volte all'anno, come 
e noto, la moda italiana 
si prescnta sulla pedana del
la sala bianca a Palazzo Pit
ti. E precisamente in gen
naio vengono presentati t 
modelli della linea prima-
vera-estate e in luglio quel-
li della linea autunno-in-
verno. Questa sera alle 21.15 
sul seeondo canale i tele-
cronisti Bianca Maria Pic-
clnino e Lello Bersani pre-
senteranno Palazzo Pitti: li
nea italiana di Franco Mo-
rabito". Il programma e de-
dicato alia venticinquesima 
presentazione della Moda 
Italiana che si conclude 
questa sera a Firenze. Le te-
lecamere riprenderanno di
rettamente dalla Sala Bian
ca di Palazzo Pitti alcuni 
momenti della sfilata di alta 
moda. 

La nostra 
maturita 

Teleforum di domani. in 
onda alle 17.30 sul primo ca
nale, discutera il tema Che 
cosa contribuisce di piu, se
eondo uoi, alia vostra matu
rita? Al dibattito interver-
ranno Pier Luigi Contessi. 
direttore della rivista «II 
Mulino»; una giovane com-
messa di Nocera Inferiore, 
che ha proposto il quesito; 
una studentessa liceale di 
Recco, in provincia di Ge-
nova. e tre studenti di Mila
no. Moderatore sara il gior-
nalista Giulio Nascimbeni. 
La regia sara di Enzo Con-
valli. 

Si prepara 
Zoo di vetro. 

' n 31 - gennaio avranno 
inizio negli studi del Cen
tra di Produzione TV di 
Roma le prove di «Zoo 
di vetro •» di Tennessee 
Williams. : che sara tra-
smesso prossimamente per 
la regia di Vittorio Cot-
ria Guarnieri. Umberto 
tafavi. Interpreti saranno 
Sarah Ferrati. Anna Ma-
Orsini e Orazio Orlando. 

Vivien Leigh a Filadelfia 

< : \ - • • 

FILADELFIA — Vivien Leigh e impegnata in questi giorni, insieme 
con Tattore Jean Pierre Aumont, in « Tovarich », la nota com
media di Jacques Deval. Nella foto Tattrice ne l suo camerino 
mentre legge su un quotidiano di Filadelfia le critiche, per la 
maggior parte favorevoli, sul suo debutto 

Lavori fermi e 45 milioni in fumo 

Le «recite esterne* 
del Teatro Goldoni 
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Vofoli ieri 
f prowedimenli 
per il cinema 

e gli enfi lirki 
La Commissione intern', della 

Camera, sotto la presidenza del-
1'on. Riccio e con Pintervento 
del sottosegretario alio Spetta
colo, on. Antoniozzi, ha appro-
vat o ieri a scrutinio segreto, 
nel testo gia noto. le modiflche 
alle norme concernenti provvi-
denze in favore della cinemato-
grafia e* 11 riordinamento degli 
enti autonomi lirici e delle isti-
tuzioni assimilate. 

I due provvedimenti verran-
no ora trasmessl all'altro ramo 
del Parlamento. 

Dal nostro corrispoadeate 
VENEZIA, 23 

: Jl teatro Goldoni e chiuso 
da IS anni. ma si pud dire che 
di "recite' ne continue ad of-
frire a proposito della sua ri-
nascita. 

Adesso si e al punto dcl-
V' ogni cosa da rifare -. I la-
vori di • ripristino. iniriati un 
anno fa, si sono bruscamente 
interrotti percht hanno sotto-
lineato la necessitd. di procede-
re all'attuazione di un nuooo 
e radicale progetto di rifaci-
mento deU'edificio. 

Finora sono stati spesi 45 mi
lioni su un preuentipo di 350. 
Bisopnerd spenderne — seeon
do i nuoci calcoli — almeno 
700 con la prospettiva di ri-
mandare la riapertura della glo. 
riosa sala di prosa di San Luca 
(dove il ' p a d r e della comme
dia italiana • riportd i maggiori 
trionfi) al 1965 invece che alia 
prossima estate, come era nel
le preoisioni. 
• Le ' recite esterne * del tea

tro Goldoni sono initiate nel-
I'autunno del 1948. Con ordi 

nanza prefettizia Punted sala di 
prosa esistente a Venezia ven-
ne dichiarata pericolante. Por
te e serrande furono sigillate, 
con grande soddisfazione dei 
grossi topi di chiavica che si 
misero a rodere, in tutta tran
quillity, pal'chi e palcoscenico. 

Naturalmente si disse allora 
che occorreva provvedere con 
urgenza ai lacori di ripristino 
anche perche" la cttta, sede di 
un festival internazionale del 
teatro, non poteva rimanere col 
solo teatro La Fenice, normal-
mente riservato agli spettacoli 
lirici. 
• Non si fecero, ptrb, i conti 

col ' proprietario * delPedi/icio. 
Vavv. Baldissera, che non na 
scose (e fu'- un bel colpo di 
scena) la sua intenzione di tra-
sformare il teatro di »papa» 
Goldoni in un moderno cine-
matografo. Per stroncare que
sta eventuality la sovrainten-
denza ai mohumenti pose un 
vincolo sul teatro. Potevano es-
serri eseouiti i necessari lanori, 
a patto di conservare il Goldoni 
(com'era e dov'era) e con'dMti-
nazione non diversa da quella 

originario, 
Fu un bel gesto. Ma i lavori 

cominciarono soltanto Panno 
dopo per trascinarsi a rilento 
sino al dicembre scorso quando 
e venuto a maturazione un nuo
vo e piu sconcertante colvo di 
scena.* Pintero edificio (costrui-
to nel 1675 e restaurato un pcio 
di volte) sta crollando a causa 
del terreno rirelatosi pericolo-
samente cedeuole. 

E" preoalsa quest'ultima test. 
Dopo un accordo di massima 
con la sovrintendenza ai monu-
menti, che ha abbandonato il 
'come era', il comune ha deciso 
di affidare la redazione del 
nuovo progetto ad un profes-
sionista di cftiara fama, il prof. 
Morpuroo, che • ha presieduto 
sino a poco tempo fa la Com
missione Nazionale Belle Arti. 

Qui terminano, per il mo
mento. le - recite esterne * of-
ferte dal teatro Goldoni. I la-
uori sono fermi e non si sa 
quando riprenderanno. Nel 
mentre sono andati in fumo 45 
milioni. 

Rino Scolfaro 
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