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d'ariiore 

All'ordine del giorno il grande drammaturgo 

daBertolt Brecht 
L'ottimo spettacolo dello Stabile si e imposto per rigore e 

pulizia - Veromente serio I'impegno degli at tor i 

Dal nostro inviato 
'•',!- TRIESTE. 2. .: 

Una € prima * > ax teatro 
esaurito, una c seconda », di 
domenica ' pomeriggio, con 
tanti giovani in sala, discus-
sioni, polemiche, tutta una 
citta, insomnia, che «si ac-
corge > di un fatto di teatro, 
e lo fa proprio, lo assimila, 
sono indubbiamente segno di 
una, sia pur laboriosa. con-
trastata, ma sicura afferma-
zione. E' quel che e succes-
so e succede in questi giorni 
a Trieste, per I'andata in sce-
na, aH'Auditorio dove si ten-
gono i snoi spettacoli. del 
Teatro stabile della citta di 
Trieste, con Un uomo e un 
uomo di Bertolt Brecht, nel-
la traduzione di Gigi Lunari. 

Chi ha partecipato, come 
chi scrive a tante < prime > 
di opere brechtiane, sa quan
ta tensione si crei nella sala 
durante lo spettacolo; sa co 

ghese, travolto dal - deside-
rio sessuale, rottame di una 
macchina tntta sbagliata. 
tutta fondamentalmente ri-
dicola. Ecco, questa del ri-
dicolo e la dimensione fon-
damentale di Un uomo 6 un 
uomo. ., . ,•••' . .-! 

Con esso Brecht inizia 
quclla che e stata chiamata 
la sua « rivoluzione coperni-
cana * del teatro, che cono-
scera altre e piu importanti 
testhnonianze, ma che gia 
fin da questo testo (che ri-
scnte qua e la di certo gusto 
anarcoide • di negazione to-
tale, di divertimento sul pia
no di" un gusto un poco 
espressionista), indica la sua 
direttrice di marcia, la de-
i7iistiftcazione come compito 
precipuo del teatro. -•.-;.•.-.. 

Galy (Jay e impersonato, 
in questa edizione di Un uo
mo e un uomo, da Renzo 
Montagnani, che personal-
mente riteniamo il mlgliore 
di tutti, per lo meno nello 

me la navicella dello spetta&$f0rzo di realizzare una re-

MADRID — L'attore nordamericano Hugh 
O' Brien, ex pretendente di Soraya, e una 
giovane Stella del cinema spagnolo, Helga 

* Line, si sono fatt i ritrarre ripetutamente 
nelle strade della capitale per annunciare 
il loro fidanzamento. 

le prime 

«?/• 

Musica 

Primo concerto 
alia Sala Casella 

Tanto ha fatto che c"e riuscita. 
L'Accademia filarmonica ro-
mana ha messo 6U la sua nuova, 
settecentesca sede di Via Fla-
minia (fronteggia il Ministero 
della Marina) e, in attesa di 
spuntarla anche nel resto (co-
struzione d'un piccolo Audito-
rio), ha intanto adattato un pa-
diglione di legno. Battezzandolo 
con il nome di Alfredo Casel
la. l'ha inaugurato ierl sera 
Inaugurazione commossa e con-
creta. incentrata com'era " su 
musiche di Casella e affiancata 
da una ricca mostra iconogra 
fica sulla \ita e i tempi del 
musieistn. allestita da Elena 
Polovedo e da Fedele d'Amico. 

La serata, splendida anche 
per la partecipazione del pub-
blico (come suol dirsi. c'erano 
tutti). e stata avviata da una 
breve prolusione del direttore 
artistico, Massimo Bogianckino. 
il quale ha illustrato la por-
tata innovatrice dell'arte di 
Casella nella cultura italiana 
sospinta ad adeguarsi alle espe-
rienze musicali europee. 

II pianista Gino Brandi che 
ha magistralmente interpretato. 
tra l'altro. quattro dei Sei 
studl op. 70, e rarp:sta Clelia 
Gatti Aldrovandl. elegantissima 
squisita interprete del'a Sonata 
per arpa (che le e dedicata) 
hanno poi pungentemente so-
stituito la musica alle parole 
accentuando nella Sala la pre-
senza - tuttora animatrice del 
nostro illustre musicista. H pro-
filo caselliano e stato comple-
tato dall'esecuzione d'un Salmo 
di Monteverdi (Ijaetatus sum), 
presentato nella illuminata re-
visione dello stesso Casella. 
Qui. applauditissimi. si son fat
ti onore il coro della Filar
monica. preparato da Luigi Co-
lacicchi. e I'orchestra attenta-
mente diretti dal maestro Da-
niele Paris. Successo pieno ed 
intenso. 

e. v. 

Teatro 
Recital 

Barrault-Renaud 
Un recital poetico di Jean-

T̂ >uis Barrault e Madeleine 
Renaud ha richiamato alia Co-
meta. ieri sera, il pubblico del-
le grand! - occasion!. Questo 
«concerto a due vocl». come 
Barrault stesso lo ha dennito. 
comprende autorl i piu diver-
si. da Ronsard a Pr^vert. da 
La Fontaine a Eluard. da Mus-
set a P^guy: fra l'uno e l'altro 
poeta. fra l'uho e l'altro se-
colo. il legame e tenue. affi-
dato a nomenclature scolasti-

. che o a un'amabile quanto elu-
»iva ironia. Ci6 che conta, dun-
que. 6 il valore delle singolc 
interpretazioni: Barrault le ar-
ricchisce di una mimica vigo-
rosa, a trattl csteriore: tuttavia 
e nel dar peso e vibrazione a 
questa o quell a parola, a que
sto o QU«1 verso, che cgli rag-

gtunge gli effetti piu comple
te a volte magistrali: piu in 
La Fontaine e in Musset. di-
remmo. che in • Baudelaire, o 
Verlaine. o Rimbaud, i quali 
pure sono poeti tanto piu gran-
dL Madeleine Renaud ha una 
grazia sottile. misurata, corte-
se. nel' porgere i testi a ' lei 
assegnati: dice, con la stessa 
eolidale partecipazione. Ron-
sard, o la Contessa di Noailles. 
o Claudel. 

Paul Claudel. che • Barrault 
dichiara suo padre spirituale. 
ha fatto un po' la parte del 
leone, soprattutto nel ;econdo 
tempo dell'insolito spettacolo: 
tre poesie e la scena finale di 
Parfage de midi. Anche se op-
portunamente (e scaltramente) 
inframezzata da una bellissi-
ma composizione di Aragon. e 
da una di Peguy, la succinta 
antologia claudeliana ci sem-
bra abbia confermato l'opinio-
ne di chi vede nello scompar-
so drammaturgo e versificatore 
cattolico un retore ipocrito e 
pressoche insopportabile. 

Caldissimi e convinti gli ap-
plausi per i due famost attori. 
Purtroppo. non si replica. 

ag. sa. 

colo navighi in acque infide, 
minuto per minuto, tanto piu 
se il mure della navigazione 
e costituito da coscienze pre-
venute. da animi poco sensi-
bil't. diseducati o mai educafi 
al teatro, da conformisti irri-
giditi nel rtjiuto. da ingenui-
ta facili alia cattiva sorpre-
sa, da menti inrorptdtte " c 
disposfe alia irritazione per 
il € nuovo » che appare scon-
certante, che impegna alia 
riflessione, • che lungi dal 
creare un clima magico, per 
cui tutto il pubblico finisce 
col costituire una piccola mi-
tica comunita disposta ad 
ascoltare la parola * solen-
ne » (piu o meno) del poeta, 
assume Vaspetto della provo-
cazione, che divide i l 'pub
blico, lo impegna ad assume-
re il proprio atteggiamento. 
a * vcrificarsi», per cost di
re, di fronte a quanto avvie-
ne sul palcoscenico. • 

Ebbene, tutto questo si * 
avvertito, I'altra sera a Trie
ste, alia « prima * di Un uo
mo e un uomo; ma dobbiamo 
dire subito, con un rispetto 
del lavoro degli attori, del 
testo dello scrittore, che ra-
ramente • ci e stato dcto di 
riscontrare altrove. Il pub
blico triestino si e dimostra-
to di una civilta veramente 
notevole; non un dissenso 
violento, non un segno di in-
sofferenza; certo, molta per-
plessita per un'opera cosi in. 
consueta, qui;. qui dove di 
Brecht si comincia a parlare, 
si comincia a - leggere e a 
studiare, da poco, e soprat-
tutto grazie ai giovani; gra-
zie al Teatro stabile che ha 
organizzato conferenze e in-
contri sul drammaturgo di 
Augusta. -

Questo clima di cioiltd & 
dovuto naturalmente in gran 
parte alia realizzazione^ del
lo spettacolo, che ci e ap-
parso dignitosamente rigoro-
so, preciso, di una « pulizia > 

citazione il piu possibile di 
staccato, atta a sottolineare, 
a < estraniare » • il processo 
di distruzione di Galy Gay 
e di ricostruzione di un al-
tro da se (ecco la vera, la 
autentica < alienazione» di 
cui Brecht ci da, fin dal '26, 
la critical), che e il soldato 
dell'armata coloniale. Mari-
sa Fabbri impersonava quel-
lo stupendo personaggio che 

' . •... - - , - . : < . • - - / » - " " " . I •,(.•• 

e la vedova Begbick, la can-
tiniera dell'armata, una spe
cie di Madrc Coragglo in an-
ticipo, di ' uno J « spessore » 
teatrale eccezionale; la Fab
bri l'ha resa assfii bene. II 
sergente Fairchtld e j l giova
ne Lino Savorani, forse un 
po' i imparl al *• personaggio, 
ma simpaticamente volente-
roso. Ricordlamo -• ancora 
Giorgio Valletta. Oreste Rt2-
zini, Vittorio Franceschi •• e 
Egisto Marcucci nelle parti 
dei soldati della squadra mi-
traglierl; Maria Teresa Tosti 
(la moglie di Galy Gay), e 
ancora Carlo Gamba, Darin 
Penne, Orazio Bobbio, Gil-
franco Baroni. ' -'• -

Ingegnosa e di una felice 
libertd espressiva la sceno-
grafia di Emanuele Luzzati. 
che firma anche i costnmi 
(Luzzati :- e . Tolusso hanno 
giustamente evitato qualsia 
si deformazione grottesca, 
puntando su una program 
matica semplicitd)..-,. 

Efflcacissimo il finale, coi 
soldati che, in partenza ver
so le frontiere del Nord a 
portare guerra e distruzione, 
si mettono in marcia, pun
tando, uno a uno, i fucili 
sul pubblico. Di rlcordo evi-
dentemente strehleriano, la 
scena ha, nella sua origi
nate variante, una straordi-
naria presa sul pubblico. 

., Arturo Lazzari 

Da Hollywood 

Christian 

divorzio 
(ma non 

sono i 

Teatro italiano in Polonia 

Pirandello 
entusiasma 
1 varsaviesi 

- •.' v- •;. j r. •• 

Dal nostro corrispondente 
VARSAVIA, 2 * 

La Compagnia italiana «del 
giovani- ha lasciato Varsavia 
diretta a Mosca, dopo quattro 
serate di rappresentazioni, che 
si sono concluse con un caldo 
successo. ••• - -••----•-•' 

Per la verita. bisogna preci-
sare che la breve tourn£e si e 
chiusa felicemente. ma non e 
cominciata alio stesso modo. 
AU'inizio, se non proprio una 
catastrofe, sia gli organizzatori 
sia la critica, nonostante il vi-
\nssimo interesse e la stima che 
si nutrono qui per il teatro ita
liano. temevano quanto meno 
un rovescio. La colpa non e 
stata certo ne di Giorgio De 
Lullo. ne di Rossella Falk. ne 
di Romolo Valli rie dei loro col
laborator], tutti brillanttssuni, 
e che si sono esibiti nella mi-
gliore delle forme. La colpa e 

_ _ stata di un cartellone compren-
n'otevoleV'tenuto conto dci|dente^ due _ operer dUnteresse 
mezzi (umani e tecnici) del 

Cinema 

II mare 
Presentato alia Mostra di Ve-

nezia, nella «sezione informa-
tiva», II mare, opera prima 
cinematografica del dramma
turgo Giuseppe ' (o Peppino) 
Patroni Griffi. si ebbe da noi 
una critica severa e senza pe-
rifrasi. Fuor del calore polemi-
co di quell a circostanza. non 
ci sembra tuttavia di poter 
modificare oggi. neanche in 
piccola parte. la sostanza di 
quel giudizio. II mare — fan-
tomatica vicenda di due gio 
vani (l*unc attore. l'altro non 
si sa bene che cosa) e di una 
donna, sullo sfordo della Ca
pri invernale volutamente de-
serta, — e l'insipido frutto di 
una smodata presunzione in-
tellettualistica, priva di ogni 
ragione sia pur neH'ordine del-
lastratto. Abbiamo sempre da-
to fiducia. o comunque atten-
ta considerazione. a qualsiasi 
responsabile ricerca di conte-
nuti nuovi e di nuovi mezzi 
espressivi che venga compiuta 
in campo cinematografieo. co-
si come in altri: proprio per 
questo. e per il rispetto dovu
to a gli spettatori non meno che 
agll autori. stimiamo tmpossi-
bile avallare. nel caso presen-
te, fl patetico vecchiume sen-
timentale contrabbandato sotto 
il fragile usbergo di una tor-
va confusione stilistica, anche 
essa fondamentalmente decre-
pita. • ' • 

Dei tre interpret!. Franco-se 
Prfvost riesce. nonostante tut
to. a farsi valere in qualche 
tratto. Umberto Orsinl e Dino 
Mele apapiono invece pcrfet-
tamentc congruj ai loro per-
sonaggi. Degna di nota. in se 
e per eh. la fotografia (bianco 
c nero) di Ennlo Guarnieri. 

ag. sa. 

Teatro stabile. Un uomo e 
un uomo e del 1926: e qual-
cuno potrebbe pensare che 
per accostarsi a Brecht. oggi, 
sarebbe stato meglio partire 
da qualche altra opera piti 
vicina a noi nel tempo. Per-
sonalmente riteniamo invece 
che un discorso su Brecht 
sia stato bene cominciarlo da 
qui, sia per il regista e gli 
attori che hanno . messo in 
scena Un uomo e un uomo, 
sia per il pubblico. Per il 
quale, ne abbiamo avuto la 
prova alia * prima» di sa~ 
bato, e stato una specie di 
choc.. Invece che di eterni 
problemi dello spirito, ; di 
grandi eroi travolti da un 
loro destino inesorabile, es
so ha visto in questa para
bola piccoli uomini, in una 
vicenda tutta esteriore, sen
za progressioni psicologiche, 
ma con una sua ben precisa 
affermazione ideologica. Un 
uomo e un uomo (in cui si 
riflette per la prima volta 
Vincontro di Brecht col mar. 
xismo, o per lo meno con 
una concezione dialettica del
la realtd) intende mostrare 
tre metamorfosi, tre * pro
ve* della relativitd. e della 
trasformabilita dell'uomo. 

Galy Gay, piccolo scari-
catore di porto, viene tra-
sformalo in feroce soldato 
dell'armata coloniale (e so
no piccoli trucchi che /anno 
leva sulla sua sete di gua-
dagno. sulla sua meschina 
mentalitd piccolo borghese, 
a convincerlo a fare i vari 
passi verso la trasformazio-
ne totale; cost Galy Gay tal-
volta ci appare come una 
specie di Schureyk ante lit-
leramj; Jerajah Jip, soldato 
dell'armata coloniale, viene 
trasformato in santone di 
una pagoda (Vesilarante * di
vertissement • - brechtiano 
suite pratiche religiose, sui
te forme piu degradanti del 
culto!); il sanguinario ser
gente Fairchild, terrore del-
Vesercilo, un < duro » quale 
la mitologia militarista ha 
idcalizzato in ccnlinaia di 
esemplari in ogni letteratu-
ra, in ogni paese, viene tra
sformato nel piu scondo bor-

troppo dUeguaie: Le Morbino 
se di Carlo Goldoni e Sel per 
sonaggi in cerca di autore di 
Luigi Pirandello. C'e voluto in 
fatti Pirandello per riscattare 
Goldoni 

La prima sera il pubblico era 
abbastanza numeroso. anche se 
il teatro non appariva totalmen-
te gremito (ma si * trattava di 
una delle piu grandi sale della 
capitale polacca. C'erano stati 
alcuni piccoli ' drammi perso-
nali. alia vigilia, fra i piu ap-
paegionati cultori del teatro 

italiano. Non si riusciva a tro-
vare da nessuna parte non di-
ciamo una traduzione. ma nep-
pure un testo italiano dell'ope-
ra goldoniana. A fatica (pre-
scindendo naturalmente dai po-
chi critici specializzati), qual-
cuno era riuscito infine a sco-
varne qualche esemplare.' ' •' 

Questa circostanza ha avuto 
un'influer.za decisiva sul tiepi-
do risultato delle due serate 
goldoniane. £ bisogna aggiun 
gere che la raffinata interpre-
tazione di Rossella Falk ha fi
nite col rendere ancor piu in-
comprensibili queste Morbinose. 
di cui la assoluta maggioranza 
degli spettatori non aveva mai 
sentito dire parola. ' ••••;'••-•: 
' Pieno successo invece, e ma-

nifestazioni di vibrante entusia-
smo, nelle due serate pirandel-
liane, ove la bravura degli at
tori ha avuto modo di spie 
garsi ampiamente e inoltre di 
raggiungere senza mediazioni 
un pubblico attento e sensibile 
Cio che conferma la necessita 
di una ficelta piu attenta degli 
spettacoli da portare -aH'estero, 
e soprattutto in quei paesi co
me la Polonia, nei quali l'amo-
re per il teatro italiano trova 
tuttavia limiti oggettivi in una 
lunga stagione di scarso contat-
to o di vuoto quasi complete 
che le poche e coraggiose 
tournfe degli ultimisgimi tempi 
non bastano certo ancora a 
colmare. 

I Franco Bertone 

HOLLYWOOD. 2 
Le «comari» della citta del 

cinema si sono date molto da 
fare, in questi giorni, per star 
dietro alle -. notizte • di divorzi. 
separazioni e prossiml matrl-
monl succedutesi a ritmo cre-
scente. • - i 

D'una di queste storle fe pro-
tagonlsta Charlie Chaplin jr., 
flglio del famoso regista, noto 
per 11 suo carattere instablle e 
per certe sue intemperanze che 
altre volte lo hanno portato 
in primo piano. •' La moglie, 
Mary, e stata rlcevuta in questi 
giorni dal magistrato, al quale 
ha detto che il primo settembre 
scorso era uscita di casa e che 
dopo un'ora, quando vi rientrd, 
si accoree che il marito era 
partito per. sempre. Ha atteso 
sei mesi. evidentemente nella 
speranza che il coniuge tor-
nasse a casa. Svanita .ogni spe-
ranza. ha deciso di rivolgersi 
al magistrato al quale ha chie-
sto che le faccia corrispondere. 
dal marito, 630 dollari al mese 
per gli alimenti, in attesa del-
l'esito de\ processo. Al cambio 
ufficiale. 630 dollari corrispon-
dono a circa 380.000 lire. 

La • seconda storia riguarda 
la bionda Mamie Van Doren. 
Ma in questo caso. il divorzio 
risale a vecchia data, e cioe al 
1960. quando Mamie si separb 
dal musicista Ray Anthony. Si 
era no sposati nel 1955. L'attrice 
era al suo secondo matrimonio 
II primo lo aveva contratto al-
Teta di sedici anni, ma era du
ra to • • breve * tempo. Adesso. 
Mamie Van Doren ha annun-
ciato di essersi fldanzata con 
Angel Pitcher Belinsky, un cit-
tadino di Los Angeles di 26 
anni. Lei ne ha 30. « Abbiamo 
tanto tempo per essere felici*. 
ha ' detto l'attrice annunciando 
il suo terzo fidanzamento. 

Divorzio. invece. anche per 
Linda Christian e Edmund Pur-
dom. Lo ha confermato a Lon-
dra, al suo arrivo all'aeroporto, 
proveniente da New York, l'at
trice, apparaa allegra e sorri-
dente davanti ad uno stuolo di 
fotografi e giornalisti. «Il di
vorzio dovrebbe essere ricono-
sciuto anche qui in Inghilterra 
— ha detto la Christian —. Co
munque, Edmund ed io siamo 
rimasti ottimi amici. Mi incon-
trerb con lui a Pasqua. quando 
andremo a Roma per vedere i 
nostri flgli durante le loro va-
canze ••. Linda Christian e anda-
ta in Inghilterra per prendere 
parte al film The Vip's (Le per-
sone molto importanti). A Lon-
dra si trova anche Purdom, che 
pare abbia deciso di darsi al-
I'antiquariato. 

Vivo dibatt i to 
a l l # ARCI" 

sul ci Processo 
. d i Verona »> ^ 

> * ' . ' . - - * ' • 

Un foltissimo pubblico ' era 
presente ieri sera alia *tavola 
rotonda - svoltasi. per " inizia-
tiva dell'ARCI, nella sede del 
«Circolo Bertrand Rufisell*. 
; Il dibattito. come e stato an-
nunciato. aveva per ! tema II 
processo di Verona il noto film 
di Carlo Lizzani. Hanno parla-
to Alberto Moravia. Paolo Ala-
tri. lo stesso Lizzani, Ugo Pir-
ro. Paolo di Valmarana, Giu
seppe Berlingieri, Franco Pal-
mieri che hanno considerato 
alcuni aspetti del film con una 
interessante analisi critica e le 
citazioni di fatti del periodo 
storico in questione, che lumeg-
giavano gli episodi narrati nel 
film. In particolare i' parteci-
panti al dibattito hanno vo
luto sottolineare i motivi che 
nell'opera di Lizzani mettono 
in luce l'abbiezione del fasci-
smo e dei maggiori suoi rap-
presentanti. 

II figlio diNanc 

INNSBRUCK — L'attrice euroasiatica Nancy Kwan, moglie del-
I'istruttore d i s c i Peter Pock, fotografata ieri aH'ospedale con il 
bimbo natole il 28 marzo scorto - -

c o n t r o c a h a l e 
• • • • • • • • • • • • • • • • 

:-:h-

Morire in auto 
Un'altra iniezione di ottimismo programmatico 

cl e venuta ierl sera dal video attraverso I'lnchie-
' sta del telegiornale Queste nostre automobili. La 

' diffuslone della'iiiotorizzazione e senza dnbbio 
uno dei tratti iipici dell'Italia del < mtracolo » ed 
e ormai invalsa I'abiiudine di considerarlo un 
tratto indicativo del nuovo benessere: Vauto, in-
fatti, e uno dei perni prlncipali della « civilta del 
consumi > . - • < . 

Tuttavia, basterebbe approfondire un . po' -di 
piu le cose, andare un.'tantlno al di la delle cifre 
della produzione, delle esportazloni e delle impor-

• tazlohl, per constatare come questa verita non sia 
poi assiomatica. II fatto che, ad esempio, circolino 
in Italia ire milioni di auto, ma manchino da cen-
totrentamlla a centocinquantamila letti negli ospe-

.; dall, tanfo per fare un esempio, non testimonia) 
<" certo di uno svlluppo ordinato del Paese: la gen-

te, infatti, pud avere in questo modo la posstbilita , 
di giungere fino alia soglia dell'ospedale a bordo 
della propria vettura e poi di morire perche non 
viene presa in cura. • • • • • • >•<• • • • - . , • • : - < 

• Ricordo che una volta il dottor Lurughi, presi-., 
dente dell'Alia Romeo (presente ieri sera alia con- ••' 
versazione che ha seguito Vinchiesta), mi diceva '• 
che se e vero che I'ltalia ha un indice generale di 
motorizzazione inferiore a quello di altri paest 
europei, e anche indubitabile che, relativamentc, 
alle reali possibilitd degli italiani, questo indice e 
quasi astronomico. Interessante sarebbe. dunquc, 
indagare perche Vauto si sia diffusa cosi rapida-
mente nel nostro paese e quanto questo sia costato 
a tutti, in ordine alle scelte complute. 

Di questo, pero, ieri sera non si e deliberatu-
mente parlato. Solo il dottor Pozzani ha accennato 

• ai fenomeni" che possono determinare Vorienta- . 
. mento della gente verso Vacquisto di auto a pre-

scindere dal reale bisogno e dalle possibitifd e ha v 

parlato di « moda *: ma, vedi caso, ne ha parlato 
soltanto per quanto riguarda le vetture straniere. 

Assolutamente • scontato, nella sostanza, U do
cumentary che ha prepeduto la conversazione 
degli esperti. Piu interessante. certo, e stata la 
conversazione tra il Presidente dell'Alfa Romeo, 
il direttore della FIAT, il Presidente degli impor-
tatori e Veconomista dottor Pozzani. 

Le previsioni di tutti sono state per un costante 
aumento della produzione e della circolazione 
di auto, che nel giro di sette-otto anni dovrebbe 
raddoppiare. In Italia i prezzi, tuttavia, nella mi-
gliore delle ipotesi, rimarranno al livello di oggi: 
e non e detto, ha lasciato intendere il direttore 
della FIAT, che non aumentino addirittura. Una • 

1 contraddizione estremamente significativa, che di-
mostra • come Vaumento della produzione e dei 
profitti non significhi affatto beneficio per il con-
sumatore. Ecco perche la frase da tutti condivisa: '• 
< Quando corre Vautomobtle, tutto corre * appare ; 
esattissima se pronunciata nell'ufficio del profes
sor Valletta, ma molto, molto meno esatta se con- ' 
siderata dalla parte del comune cittadino, 

.' 9- c-

• • • • • • • • 

vedremo 
Una commedia 
di Fogazzaro 

«II ritratto • mascherato -
di Antonio Fogazzaro (se
condo canale. ore 21.15) e 
il dramma d'una ancor gio-

. vane vedova. -dolorosamente 
, cosclente del vuoto che , la 
scomparsa del • marito, uno 
scrittore, ha lasciato nella 
sua vita, e turbata d'improv-
viso, proprio il giorno della 
lettura del testamento. dalla 
intravveduta scoperta d'una 
relazipne che il defunto ebbe 
e che a lei . sempre restb 
celata. Con moto tipicamen-
te fogazzariano. la donna 
getta nel fuoco i documen-
ti rivelatori e sfoga la sua 
acerba delusione nel pianto; 
ma gia attraverso le lacrime 
s'intuisce il perdono ch'ella 
concedera alia cara ombra, 
e l'amore inalterabile che 
continuera a dedicarle. 

; Le sinfonie 
• di Brahms 

Le "quattro sinfonie ' -di 
Johannes Brahms verranno 
trasmesse sul Programma 
Nazionale televlsivo a par-
tire da martedl 16 • aprile. 
Il ciclo e affidato avquattro 
direttori d'orchestra di chia-
ra fama: Lovro von Matacic 
(stnfonia n. 1 in do minore, 
op. 68), che ha recentemen-
te diretto per la televisione 
le nove sinfonie di Beet
hoven: Ferdinando Lietner 
(sinfonia n. 2 in re maggiore, 
op. 73); Vittorio Gui (sin
fonia n. 3 in fa maggiore, op. 
90): Peter Maag (sinfonia 
n. 4 in mi minore. op. 98). 

IViniziativa di far seguire 
al ciclo beethoveniano una 
serie di trasmissioni dedica
te alle sinfonie di Brahms e 
diretta ad illuminare da un 
lato un capitolo fondamen-
ta!e della storia della sinfo
nia dopo Beethoven, dal-
l'altro un ampio e significa
tive settore della produzio
ne musicale di un composi
tor e che si colloca, assu-
mendo una n\sionomia di 

• estremo interesse. tra i mag
giori nella seconda meta del. 

.l'Ottocento. , . . . . . 

naiW 
programmi 
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radio 
v NAZIONALE 
Giornale radio: 7. 8. 13,15, : 

1?. 20. 23; 0.35: Corso di Un- : 
gua tedesca; 8,20: II nostro 
buongtorno; 10,30: La Radio : 
per le Scuoie; 11: Strapaese; 
1U0: II concerto; 12.15: Ar-
leccbino; 12,55: Chi vuol es_ -
ser lleto...; 13.15: Carillou; 
14-14,55: Trasmissioni regio-
nali; 15,15: Le novita da ve- : 
dere; 15.30: Parata di sue- . 

; cessi; 15.45: Conversazioni : 

• per la Quaresima; 16: Pro
gramma per i piccoli; 16.30: 
Rassegna dei Giovani Con- • 
certisti: Violinista Giovanni • 

: Guglielmo; al '•••• pianoforte 
Antonio Beltrami; - 17.25: 
Concerto di musica operisti-
ca; 18.20: Panorama e pro- '-. 

. spettive delle applicazioni ' 
elettroniche; 18.40: Appunta- ; 

'mento con la Strena; 19.10:11 ' 
settimanale dell'agricoltura; • 
19.30: Motivi in giostra; 19.35 

- Una canzone al giorno; 20.20: 
Applausi su.; 20^5: «Cento \ 
anni -. romanzo di Giuseppe : 

Rovanl (VIII); 21: Trittico: 
Carneval - Nadal - La stra. 
da e le stele, poema in tre 
atti di Morello Torrespini, 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9.30. ' 

10,30. 11 JO. 13^0. 14,30. 15.30. 
16J0. 17^0. 18^0. 19.30. 20.30, ! 
21.30. 2230; 7.45: Musiche e ; 
dtvagazioni turisticbe; 8: \ 
Musiche del mattino; 8.35: 
Canta Nicola Arigliano: 8.50:; 

: Uno st rumen to al giorno: 9: 
Pentagramma italiano; 9.15: 
Ritmo-fantasia; 9^5: Pronto,' 
qui la cronaca; 10^5: Per ; 
voci e orchestra: 11: Buonu. 
more in musica; 11^5: Truc
chi e controtrucchi; 11.40: D ' 
portacanzoni: 12-12^0: Tema , 
in brio; 12.20-13: Trasmissio-

, ni regionali: 13: La Signor:-
na delle 13 presenta; 14: Vo
ci alia ribalta; 14.45: Disrhi: 
in vetrina; 15: Aria di casa 
nostra; 15.15: Ritmi e can-
zoni: 15^5: Concerto in mi-
niatura; 16: Rapsodia; 16^5: 
Motivi scelti per voi: 16.50: 
Pino Calvi al pianoforte: 17: 

' XVII Congresso Nazionale 
dei Coltivatori Diretti; 17.35: 
Non tutto ma di tutto: 17.45: 
Musiche daglt scherar.f eu
ropei: - 18.35: Classe unica; 
18.50: I vostri ..referiti; »«».SO: 
Musica sinfonica: 20.35- J:ak: 

• 21: Orchestre in controluce: 
21,35: Giuoco e fuori g'uo-
co: 21.45: Musica nella sera. 

TERZO 
• 18.30: L'indicatore econo-
mico; 18.40: Vita culturale; 
19: Georg Friedrich Haen-
del; 19.15: La Rassegna. Cul
tura russa; 19^0: Concerto di 
ogni sera: 20.40: Ludwig 

i van Beethoven: Sonatina nu. 
mero 4; Sei bagatelle op. 126; 
21: II Giornale del Terzo; 

• 21.20: Costume; 21.30: Vin
cent D'Indy: Sinfonia n. 2 in 
si bemolle maggiore op. 57; 
21,15: n romantlcismo spa-
gnolo; 22.45: Orsa Minore: 

• • • • • • • • • • • • • • 

primo canale 
8,30 Telescuola ' 15: terza classe. 

1730 La TV dei ragazzi 
a) 1 tre ' corcari (pu-
pazzll: b) -: Passatempo 
ginchl) - .v., 

18.30 Corso dl tstruzlone popolare. 

19,00 Telegiornale della sera (prima edi
zione) • 

19,15 Roma: aoertura 
del X V I I Congresso dei 
coltivatori diretti. Cro
naca reglstrata 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale delta sera (seconda edi
zione). • • 

21,05 Almanacco dl storia, scienza e va-
ria umanita ,••*,-. , . -, 

22,05 II lavoro di lei 

Onginale ' televistvo di 
Gino De Sanctis per Sa 
serie c Vivere insieme ». 
Compagnia c I nuovi a 
diretta da Guglielmo 
Morandi. 

23,05 Telegiornale della none. 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orario. 

21.15 II ritratto 
mascherato 

22,00 Concerto 
del pianista Arturo 
Benedetti Michelangeli. 
Musiche di Debussy. 

22,25 Popoli e paesi 
c I nomad! dell'Anico »: 
realizzazlone di V. Fae 
Thomas • 

22,50 Norte sport 

t * *. ^. 

Un atto di Antonio Fo
gazzaro. Con Elena 1A-
reschl. Lucio Rama, ,, 
Franca Tamanttni Regia 
di Marco Viscnmi. 

Franca Tamantini (nella foto), Elena Zare-
schi e Lucio Rama sono gl i interpreti del 
« Ritratto mascherato » d i Antonio Fogaz- -
zaro che va in onda sul secondo canale 
alle 21,05. : 

• , . . * • • 
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