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La prima puntata 
di » Peppino Girella » 

Un ragazzo 
un disoccupato 

e I'immensa 
platea di 
Eduardo 

Ci voleva Eduardo perche il 
tcloromanzo uscisse dai limiti 
august i nei quali era finora ri-
inasto, si togliesse dalle secche 
della « riduzione •• di testi de-
stinati alia lettura, e. di piii, 
aprisse dinanzi a so. finalmente 
le vie di una espressione auto-
nonia Kinora. il teleromanzo. lo 
sappiamo. si era solo provato. 
nella normalita dei cast, a tra-
i-ferire sul video l'opera gia am-
piamente collaudata di questo o 
quello scrt to ie Se fatta in mo-
do pedissequo. questa trasposi-
zione era solo riuscita a dare 
ai telespettaton una pallida idea 
del romanzo originate 

Ma se. invece. si era messa 
niano a un rifacimento. il ri-
sultato era stato ancora peggio-
re: l'esperienza della Trayrd'ni 
americana di Dreiser ha dimo-
strato ampiamentc come sul vi
deo si possa non solo svuotare. 
ma addinttura snaturare un 
grande affresco sociale. riducen-
do i personaggi a marionette, la 
vicenda a un fumetto tra « gial-
]o •• e "sentimentale ». 

Una eccezione 6 stato II mu-
lino del Po: ma soltanto per 
l'onesta e la pulizia dei suoi 
nutori. Che, anche questo tele-
romanzo, in definitiva, ha ri-
sentito di un forte schematismo 
e si e mantenuto al livello, di-
remo. della cronaca sceneggiata. 
Una cronaca d'altri tempi, na-
turalmente. Dinanzi a - queste 
esperienze ormai numerose (la 
nostra TV ha avuto fin dal prin-
cipio una vera e propria predi-
lezlone per i teleromanzi), era-
no presenti in tutti noi pa-
recent interrogativi 

E' il video incapace di crea-
re e approfondire dei perso
naggi autonomi? E' possibile 
raccontare delle vicende umane 
in TV senza scadere nella cro
naca superficiale o. peggio. nei 
fumetto? Si puo. insomnia, dal 
video, attraverso la narrazione, 
impostare un discorso con i te-
lespettatori? 

Da qualche racconto sceneg-
giato, della serie di L'ltalia di 
oggi, ci era sembrato di poter 
trarre alcune prime risposte non 
negative. Ma ci voleva. appunto. 
Eduardo. perche quelle risposte 
prendessero carne e sangue de-
finitivamente. 

Di Peppino Girella abbiamo 
visto domepica sera solo la pri
ma puntata: ma gia non v'e 
dubbio che sono cambiati 11 
tono e il rcgistro, la qualita 
c la sostanza stessa del telero-
manzo. Si tratta solo del fatto 
che questo e un «originale». 
cioe un'opera scritta apposita-
mente per la televisione? Certo, 
questo dato esiste ed e impor-
tante. Ma lo e soprattutto, di-
remmo, come controprova: qui 
non e'era nulla da cui partire. 
non e'era la pagina scritta cui 
rifarsi. non e'era nulla da pren-
dere ne come guida ne come 
canovaccio 

Il fatto e che Eduardo e un 
autore. ha un suo mondo. e. 
quindi. per lui il problema si 
puo dire non esistesse. dal punto 
di vista generale. Per lui, po-
polare il video di figure e fatti 
umani equivale a popolare il 
palcoscenico. Egli ha qualcosa 
da dire: il mezzo e il modo con 
cui dirlo viene dopo. E per 
questo, innanzitutfo. la sua usci-
ta nei campo del teleromanzo 
e piu che un entusiasmante in-
contro, addirittura un'emozio-
nante scoperta. 

Qualcuno potra dire che 
Eduardo non ha fatto che scri-
vere una - commedia lunga -. 
della durata di sei ore. cioe di 
sei puntate. E che. quindi, mol-
ti problemi di linguaggio tele

visivo restano ancora aperti. A 
noi sembra che sia necessario 
attendere la conclusione di Pep
pino Girella per fare questo di
scorso: che, da questo punto di 
vista, l'opera va giudicata nei 
suo insieme. 

Ma Peppino Girella ha gia 
oggi. fin da questa prima pun
tata, i suoi insegnamenti. pro-
prio perche vjve gia di vita 
propria, ha una sua forza. giun-
ge direttamente al pubblico. al 
di la deU'esperimento televisi-
vo. E qui eta la sua prima grati
de novita portata da Eduardo 
sul video: una novita elementa-
te. se volete, ma non per que
sto nieno valida Infine. regista 
e ridnttori avevano fatto un 
gran parlare. a proposito dei 
teleromanzi. di «difficolta tec-
niche >>. di «neeessita del vi
deo •-. di «dimensione televi-
siva ••. I testi, sembrava. erano 
scelti. semmai, in funzione deL 
linguaggio televisivo. 

Eduardo taglia la testa al toro 
Con lui il linguaggio torna ad 
essere un mezzo, da ricercare 
e da perfezionare. certo. per 
esprimere un mondo. una vi
cenda, dei personaggi. Ma un 
mezzo, non uno scopo. In Pep
pino Girella le « trovate - non 
sostitiiiscono la costruzione dei 
personaggi. i « piani « non ser-
vono a coprire la banalita dei 
dialoghi, le dissolvenze. le ini-
magini sovrapposte non servono 
a creare una falsa emozione. 
che la storia narrata non e ca-
pace di darci. Qui, prima di tut-
to. si parla delle nostre pene e 
delle nostre gioie. delle nostre 
ire e dei nostri sogni. 

Pensate agli amari dialoghi tra 
Andrea e sua moglie. riflessi 
nella piccola testa di Peppino: 
non ci sono i nostri affanni e i 
nostri malintesi, le nostre reci-
proche accuse e le nostre nro-
teste in queste battute? E nei 
personaggi non c'e. ancora una 
volta. l'amore profondo per la 
vita che Eduardo ha sempre nu-
trito. anche quando denuncia 
una piaga o un pregiudizio? 1 
di=?corsi di Rafele sulla sua so-
litudine e i sarcastic! commenti 
di Matteo sulle manie di sua 
moglie. casalinga. ci parlano di 
tante sfortune della nostra vita 
di oggi senza bisogno di minu-
ziose spiegazioni. ne di parados-
si. ne di battute surrealistiche. 
Si piglia la vita con due dita. 
la si mostra un momento con-
tro luce. Ed ecco. ci accorgiamo 
di cose che non avevamo mai 
notato in questo modo. sebbe 
ne ci fossero tanto familiari. 
Non e questa la prova ultima 
delhi forza di Eduardo poeta? 

Ecco: Eduardo ha avviato il 
suo discorso ed ha gia una im-
mensa platea che lo segue, ce lo 
dicono le prime notizie sullo 
ascolto di questa puntata. Senza 
cast mirabolanti. senza elabora
te scenografie. con un dialogo 
difficile anche (non tutti com-
prendono correntemente il na-
poletano), con la storia di un 
disoccupato e di un ragazzo, 
Eduardo comincia a discutere 
con miltoni di spettatori e si fa 
intendere subito. attanaglia la 
attenzione. Perche? n fatto e 
che egli non fabbrica sogni di 
cartapesta e illusioni. ma idee: 
non vuole far dimenticare la 
realta. ma indagare sul mondo 
e far pensare la geote. A que
sto e legato il suo successo: e 
che esso venga dal video do-
vrebbe servire a far riflettere 
tutti i programmisti e gli esper-
ti dei *«servizi opinioni- di cui 
la RAI-TV e cosi ricca. 

Giovanni Cesareo 

N o n h a vimflo i l m o n d o e h l n o n e o n o s e 

gioiello sul quale i secoli trascorsi hanno posato, coma 
pietre preziose, capolavori di architettura, di pittura, d i 
scultura, citta dal panorama incomparabile, citta di teatr i , d i 
sale di concerto, di gallerie. Praga possiede tanto fascino che 
restera, senza dubbio, il piu bel ricordo della vostra vita. 

Per ogni informazione rivolgetevi alia Vostra Agenzia di 
Viaggi o a CEDOK, Agenzia cecoslovacca di Viaggi - Na 
pfikope 18. Praha 1. 

Gedok 
A Praga pension* completa 
da L. 3.321 • L. 7 .86S al giorno. 

P R A G A e o n %i 

H i c e o o a l o v a e e h i 

J • < 

AI Festival internazionale di Venezia 

contemporanee 
per un antico strumento 

Sospende lo 
spettacolo per 
un raff reddore 

LONDRA — Maurice Chevalier (nella foto) e stato costretto ieri 
sera a sospendere le rappresentazioni cji un « recital » al Saville 
Theatre, a causa di un raffreddore. II popolare attore e cantante 
spera di riprendersi rapidamente e di ripresentarsi, con la tra-
dizionale paglietta, dinanzi al pubblico londinese che finora 
lo ha calorosamente applaudito 

discoteca 
. I « blues » 

di John Coltrane 
II blues c un po' la linfa 

\itah- del jazz, dai suoi prinii 
giorni di New Orleans ad oggi, 
altra\crso In string cccitante 
fli Kaii.-as (Iil> c le jam sei* 
sions del ilnpogucrra. Molte-
plici c ilivcrsi sli altcggiamcn-
ti e le forme in cui, in cin-
qtiant'anni, il blues si e ma-
nifcslato nei jazz, non cssonilo 
es5o nnVnlila aslratta ed as-
solnla, licn$i un « modo n le-
£alo alia storia e aH'amhirntc 
in cui si mnnve la musira ne-
cro-americana. VA\ oggi, il 
blues, quando permea la mu-
sica dei solisli flcH*avangiiar-
dia jazzistira rontemporanea, 
suona mmc un richiamo si 
\alori di una tradizione negr.i 
lutlora operantc, menlro. nel-
lo stcsso tempo, e proprio ncl 
blues che il musicisla scrivc la 
sua pagina piu intima. quasi 
una confr*»ione. mettendo a 
nudn la sua pcrsonalila d'in-
len»rrle. 

K' questo il ra«o deU'albnm 
Collrane Plays the Itlues (il 
ili^ro e da poro n«cilo anrbc 
in Amerira, ma ri«ale a piu di 
due anni fa, cioe allVpora del 
mrmorahile My '• Farorilc 
Thing*): v$so si componc di 
stri blurs, cinque scritti dallo 
stessn saxofoni<ta, uno da Kl-
\ in Jones, il hatleriMa che in-
trgra smpondamentr le Inn-
shc, imprevrdibili costrnitioni 
del leader. . ~» > • 

Spirea, in questo 33 giri, un 
omazgio a Sidney Bechet, il 
rrlchrr sa\-soprano crcolo di 
New Orleans: Collrane, nalu-
ralmenle, >uona qui il sax-so
prano, e le movenze capric-
eiosr e sapidamcnie raffinate 
cl»c face\ano parte ilel carat-' 
tere di Beehel >ono ben evo-
rale dal lema. Un allro assolo 
di soprano si asrolia in Mr. 
Syms, nn tema chiuso P itera-
li \n tl'ispirazione araba. Ma. 
fnr->e,' I'awolo piu fcliee di 
(Collrane c quello al sax-tennm^ 
in lilurs lo Eli'in: Collrane 
siiona il blues con disicante-

la setnplicita, e risolve in 
modo personalissimo le ca-
tlcnze iradizinnali ed nbbliga-
le, ealandosi inline in un can
to serrato e fitto tli note fon-
ile e raurhc e di aculi ?tro/-
zati (Atlantic 1382). 

Ornette Coleman 
lo scarno 

Sc la forza cmotiva di John 
Coltrane s'inlrnsifira in un 
fraseggio ipnoiico e in uno 
stile dai • rolori affascinanti, 
quella di Ornciie (!oIeman, al 
rontrario, sembra fare appel-
lo soltanto alia propria scar-
na e radirale essenza. Cole
man, si polrrbbc dire, sla a 
Collrane come un disegno a 
malila sla ad una lavolozza 
polirroma. La \ore umana, il 
gridn della \occ umana, il sun 
lamento ed anrhe la sua gioi.i 
sono i modelli delln stnimcn-
lo di Coleman il quale, ap
punto per questo. ba preferito 
finora scr^irsi del famoso sax-
alto di plaslica bianca. piu 
mallrabile r ~ pla^mabilc di 
quello in melallo. 

Ornette on Tenor, invece ci 
prcsenia Coleman al sax-Irno-

" re c ::» melallo. Non b un Or-
nelle di\rr>o ne tanto meno 
imparrialo dal nuovo e pin 
\olumino<o strumento, di cui 
invece sfniita, in lungn e in 
largo, le risor*e possibili e 
quasi impossibili. Ornette on 
Tenor e forse il piu l»el disco 
c il pin coerentc del rivoln-
zinnario musirista. dal lungo 
a«solo senza aerompagnamento 
rbe apre Croxs Breeding • n 
Mnpn, tin doppio assolo di 
no \e ininnli di Coleman e del 
suo partner Don Cherry alia 
iromba. su loni sommessi ed 
elegiaei, con implicit! riferi-
menli afrirani, fino alTironi-
ra allegria di Eos, rhe si ri-
solve in un * siiMegiiirsi di 
frammenti dapprima cantahili 
e dnlri sforiandn poi in una 
aggressiva ed amara irnsita 
(Allantic 33 giri 1391). 

d. i. 

Levine 
smentisce 

accordi 
con la 
Garbo 

NEW YORK, 15 
Un portavoce di Joseph Le

vine. presidente della Embassy 
pictures, ha 6metito le notizie 
secondo cui 51 produttore avreb-
be scritturato Greta Garbo. 
- Per quanto ci riguarda ~ 
ha de'to il portavoce — non 
si tratta altro che di illazioni-. 

becondo notizie circolate in 
Europa e eoprattutto in Italia 
alia « divina - sarebbe stato of-
ferto il ruolo di protagonista 
in un film intitolato provvlso-
riamente Ultimo amore. tratto 
da tin -bes t se l l er - americana. 
Il film sarebbe diretto da Da
vid Lean e realizzato parzial-
mente in una villa della co-
stiera amalfitana. con esterni 
a Paestum e a C?«ri La Garbo 
avrebbe come partner Rossano 
Brazzi L a vicenda narra d; 
una bella straniera che fa la 
conoscenza di un ricco ' italia-
no: si innamorano: ambedue 
non sono piu giovani. sanno di 
aver commc^o altre volte sba-
gli nella loro vita sentimenta 
le: lei. divorziata da tre anni. 
si rende conto che. venti anni 
prima, avrebbe potuto essere 
felice con l'uomo che ha lascia-
to; lui. da parte sua. r'.mpian-
jje di non aver sposato una 
delle donne che ha conosciuto 
nella sua vita. I due amanti so
no cost contemporaneamente 
divisi: uniti dal sentimento che 
li lega, divisi dai ricordi. 

Greta Garbo. secondo recen-
tissime notizie. ha lotto atten-
tamente il sogRetto, che le e 
piaciuto moltissimo. Essa non 
ha per6 ancora fatto conoscere 
la sua risposta definitiva, 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 15. 

Che cosa cerca il «Groiipe 
de recherches muslcales * della 
Radio francese? A esser since-
ri, non I'abbiamo ancora ben 
compreso. 11 suo creatore e ca
po, Pierre Schaeffer, afferma 
che lo scopo di questo Gruppo 
e di esercitare la ^ricerca, la 
ricerca sul piano della compo-
sizione muslcale, in forma col-
lettiva; e innestando questo 
principio su quello che distin-
0ueva il precedente «Groupe 
de recherches de musique con
crete », ora a quanto sembra 
pa.ssufo a migliur vita, tende 
palesemente a creare uno • sti-
le-» e un modo di concepire la 
musica che doi'rebbe diuenirc 
la caratteristica peculiare e in-' 
confondibile del gruppo. Desi-
derio perd che, stando a quel 
che abblnmo ascoltato ieri, ri-
mane una pia chimera. 

Intanto va detto che questo 
XXVI Festival internazionale 
di musica contemporanea si e 
iniziato praticamente solo sa-
bato, anche se si e voluto far-
i»i inspieHabilincnre rientrflrc, a 
partire da niercolcdi scorso, 
una esecuzione del Parsifal in 
forma di concerto, ripartita in 
tre serate. II concerto rolletti-
I'o del Gruppo dei ricercatori 
francesi, tenutosi ieri muttina 
all'Isola di San Gionjio Mag-
yiore con la partecipazione del-
I'ottimo complesso strumentale 
della Biennale musicale di Za-
ijabria diretto da Igor Giadrov 
e con I'ausilio tecnico della Ra
dio italiana per quanto riguarda 
le apparecchiature di riprodu-
ione, e stata appunto una del

le primissime manifestazioni 
con cui si e entrati, a Venezia, 
nei vivo della musica contem
poranea. 

Ma, si diceva, il lavoro che 
gli otto membri del collettivo 
ci hanno presentato per I'occa-
slone ci ha assai poco convin-
ti. Ci aspettavamo, ad esempio, 
un estremo rigore e pulizia di 
scrittura strumentale, ci aspet
tavamo soprattutto uno sfrut-
tamento veramente nuovo e ca-
ratteristico delle struordinarie 
poraibilifa implicife nell'uso deL 
I'incisione su nastro, vuoi con 
suoni esclusivamente elettroni-
ci,- vuoi con manipolazioni di 
suoni strumentali. Invece, nel
la parte strumentale dei pezzi 
eseguiti abbiamo notato solo 
una predilezione fastidiosa per 
sonorita assordanti, in ogni ca-
so tutt'altro che partecipi di un 
nuovo stile compositivo: men-
tre I'uso delle apparecchiature 
di riproduzione del suono si e 
dimostrato talmente primitiuo 
e approssimativo da far dav-
vero nascere dubbi gravissimi 
sulla serieta delle ricerche che 
questo Gruppo compie nei se-
greto degli studi parigini. Gli 
unici sprazzi di fantasia e di 
autentica capacita inventiva ci 
sono venuti dai pezzi dello slo-
veno Ivo Malec (Tutti) e del 
parigino Luc Ferrari (Compo
se _ Composite), due musi-
cisti che sembrano avere le 
carte in regola per dire qualco
sa di valido nell'ambito della 
musica oggi: sempre che Vempi-
rismo pseudo-scientifico che sta 
alia base delle concezioni del 
Gruppo non finisca col Uvella-
re in una mediocrita senza spe-
ranze anche le loro vivaci per-
sonalita. • . • • " 

L'esibizione del Gruppo " di 
Parigi era stata preceduta il 
pomeriggio precedente da un 
altro concerto di musica di 
giovani, svoltosl alle sale apol-
linee del Teatro La Fenice, e 
in buona parte affidato al flau-
to veramente magico del formi
dable e una volta ancora ap-
plauditissimo Severino Gazzel-
loni. Questo interprete ci ha 
fatto ascoltare tre pezzi in pri
ma esecuzione assoluta (in due 
casi coadiuvato al pianoforte 
dal prestigioso Fridiric Rzew-
ski), tra cui forse solo il Dia 
gramma IV del polacco Henrylc 
Gorecki, nonostante un certo 
manierismo, perviene a rhultati 
musicali convincenti. Perche la 
Polyphonie I per flauto in sol 
e pianoforte dello svizzero 
Guyonnet non va. tutto som-
mato. piii in Id di una mode-
sta esercitazione di • sonorifd, 
mentre Rectproco di Luis De 
Pablo, per diversi flauti, pia
noforte e percussione, rimane 
un pezzo che. nonostante il ge-
sto modernistico, ripropone una 
atmosfera neo-impressionistica, 
in cui c'etutt'al piu da ammi-
rare una discreta abilitd di 
scrittura. Interpolation mobile 
per tre' flauti (di cui due in-
cisi su nastro dallo stesso Gaz-
elloni) di Roman Haubenstock-

Ramaii. in • prima esecuzione 
per l'ltalia, si e confermato un 
pezzo di piacevole ' ascolto. 
mentre la Serenata per chitarra 
di Girolamo Arrigo. che gia 
areramo sentito alia Settima-
na di Palermo, si e dimostrata 
a un rinnorato ascolto (ottimo 
esecutore il giorane Bruno Bat-
tisti D'Amario) un lavoro in 
tutto degno di essere accolto 
nei miplior reperiorio conlem-
poraneo per questo oggi a tor 
to trasenrato quanto glorioso 
strumento. ~ 

Con il Quintetto per piano 
forte e archi dell'argentino Al
berto Ginastera. ancora fresco 
a'inchiostro, il concerto di sa-
bato si e concluso in un modo 
atto piu che altro a mettere 
nella miplior luce possibile le 
formidabili capacitd del Quin
tetto Chigiano. 

controcan 
I conti (falsi), della spesa 

- Cambiano i titoli e i nomi degli aittori, ma Var- • 
gomento preferito delle ir^cJtiesfe e dei servizi spe-, 
clali del telegioruale, rimane sempre lo -stesso: 
l'ltalia che cambia, il miracolo economico, il paese 
che progredisce, gli italiani che stanno meglio c 
vivono sempre piii fclici. 

Anche il seroizio di ieri sera,"La borsa delln 
spesa ci ha ammannito una ennesima panoramiea 
propagandistica su questo argomento. • 

Intendiamoci: non ci sarebbe nulla di strano 
se si tornasse continuamente sullo stcsso tcma, per 
approfondirlo, sollevare interrogativi e tentare ri
sposte, riflettere e indagare. Ma lo scopo della TV 
e tutt'altro: p, appunto, quello di dimostrarc che 
« tutto va ben, madama la marchesa», con una 
monotonia di toni. di escmpi, di argomenti che 
giunge pcrfino a dare la nausea. 

E poi, diciamolo francamente, il cosiddetto *lin-
guaggio delle clfrc », arricchito dalle solite intcr-
vistc volanti, tanto casuali quanto superficiali, ci 
place sempre meno: e fin troppo evidente, ormai, 
che dietro a questo schcrmo si nasconde la vera 
comlizione dell'uomo, la sua realta quotidiana, il 
prczzo uutentico che il cambiamento comporta t> 
che non si esprime in numcri e datt sulla produ-
zione e sul reddito, ma in fatica, ariditd di rap-
porti umani. difficolta dj disporrc della propria 
vita c di muoversi nei mondo che ci circonda. 

E' un giuoco cinico. che del resto non tcmc 
nemmeno di affermare apertamente il falso, quan
do serve. Cos), ieri sera, abbiamo sentito dire pcr
fino che I'aumcnto degli affitti sarebbe determi-
nato dull'* aumento della manodopera, dal prczzo 
dei trasporti della manodopera e dal piano rego-
latore *: e si trattava degli affitti di Roma, il pa-
radiso degli speculatori sulle aree! Abbiamo an
che sentito dire che i prezzi non diminuiscono sol
tanto per colpa dei dettaglianti e che. comunquc, i 
romani hanno consumato in media trentasei chili 
di carne a testa nei 1962: e sappiamo bene come 
sono faite queste medie, a parte il fatto che tre 
chili di carne al mesc non sarebbero comunquc 
nn record. 

La scquenza piii intcrcssante del servizio, per 
certi versi, e stato il colloquio con gli abitanti di 
Maratea, che non crano affatto disposti ad am- ' 
mettere che la Basilicata e diventala una nuova 
California. « Siamo sempre qui... » ha detto un ca-
pomastro tra quattro persone sedate a un tavolo. 
L'unico ottimista era il proprietario di un albcrgo-
ristorante. 

Ma Franco Catucci. autore del servizio. non si 
lascia intimidire da simili squarci di realta. Egli 
ha proseguito ncl suo viaggio inneggiante e ha 

• concluso che, sc il costo della vita e creseiuto ncl-
Vultimo anno, gli italiani hanno continuato a com-
prare lo stesso. Dopodiche, felice di aver reso nn 
servizio suU'altarc della produzione, e andato a 
dormire i suoi sonni tranquilli. II suo contributo 
alia cumpagna clcttoralc della D.C. Vha portato 
anche lui. 

g. c. 

vedremo 
La disillusa 

maestra di canto 
La maestra di canto e 11 * 

titolo ' dell'atto unico che 
Ronuldo Craveri ha tratto 
da un racconto di Katherine 
Mansfield e ch e il program-
ma nazionalo televisivo pre-
sentera martedi 23 aprile, 
alle 21 45, neU"interpretazio- ' 
ne di Carla Bizzarri, Espe-
ria Sperani. Miranda Cam- " 
pa. Carlo Cataneo. Quinto 
Parmeggiani ed altri e per 
la resia di Leonardo Corte
ge. Le musiche originali e le 
canzoni sono di Gino Negri. 

E' la storia — ambientata 
a Londra nei primo decen-
nio del secolo — di Miss 
Marta Meadow, patetica fl-
gura di insegnante. priva di 
affetti e di amieizie, preco-
cemente rassegnata alio zi-
tellaggio. MiSo Meadow e la 
maestra di canto del Trinity 
College, un istituto frequen-
tato da ragazzo della mi-
gliore societa londinese. do
ve un bei giorno capita un 
certo professor Dick Brad
ford. per ultimarvi alcune 
ricerche di biblioteca, ne-
ccosarie al completamento 
di un suo 6aggio L'aiuto di 
MiSd Meadow, che e anche 
la bibliotecaria del Trinity. 
si dimostrera prezioso per 
Dick, che flnirii per accor- • 
gersi delle qualita di Marta 
e per dichiararle il suo , 
amore. 

Canzoniere Minimo 
con Giorgio Gaber 

Negli studi televisivi del , 
Teatro alia Fiera di Milano 
sono iniziate le prove di 
•<Canzoniere Minimo-, uno 
spettacolo musicale presen
tato da Giorgio Gaber. su 
tcsti di Umberto Simonetta. 

••Canzoniere Minimo-, che 
si puo deflnire un'antologia 
di canzoni popolari e di cu-
riosita musicali. si articole-
ra in dieci puntate della du. 
rata di circa 40 minuti l'una. 
L a regla della prima tra-
smissionp e di Romolo Sie
na. Le successive puntate 
earanno affidate a Carla Ra-
gionieri. 

Il nuovo sDettacolo andra 
in onda prossimamente sul 
Secondo Programma. 

Giacomo Manzoni 

le prime 
Musica 

Domenico 
Bartolucci 

alPAuditorio : 

•Mons Domenico * Bartolucci. 
fiorentino (Borgo San Loren
zo, 1917). e Tinteressante, ric
ca figura di musicista, cele-
brato. anche recentemente in 
occasione delle splendide inter-
pretazioni di pagine palestri-
niane. dovute alia sua eoncreta 
e iliuminata direzioue della 
famosa Cappella Sistina. affi-
datagli dal 1956. dopo la scom-
parsa di Lorenzo Ferosi. La 
domenica di Pasqua ha con-
sentito di approfondire la co
noscenza e la stima del mae
stro; applauditissimo alTAudi-
torio anche in veste di com-
positore. 

Diretto " incisivamente * dailo 
stesso autore. - e stato presen
tato — nuovo per Roma -— lo 
oratorio Gloriosi principes. per 
soli. . coro e orchestra, dedi-
cato al Papa Giovanni XXIII 
e incentrato su culminanti mo-
menti della vicenda degli apo-
stoli Pietro e Paolo Si tratta 
d'una partitura ispirata. il cui 
fervore mistico. respingendo 
ogni tratto di re'orico opcor-
tunismo. si accende d'una for-
midabiie baldanza e schiettez-
za espressiva. Confluiscono in 
questa musica esperienze di
verse. ma tale e I'autonomo 
viaore del musicista che la 
presenza d'una vasta civilta 
musicale coinvolgente Brahms 
e Verdi. Mussorski e Prokofiev 
(per certa coralita e pienezza 
fonica spesso inquieta e tur-
bolenta) riesce a punteg»inre 
un discorso unitario e persona-
le. awincente nei larghi af-
freschi sinfonico-corali. genia-
le persino in quei mbmenti di 
tregua. quando la coralita si fa 
piu assorta. ora sospesa in sem-
plici linee di canto, ora silla-
bata in una recitazione som-
messa e lievissima. 

Le due parti dell'oratono 
(Pietro e Paolo) danno. inol-
tre. il diverso timbro dei due 
protagonisti. Cosi. mentre la 
prima si a w a l e d'una piu ter-
restre e spisolosa irruenza. la 
second a si tinge di sonorita piii 
preziose ed cleganti; senza pe-
raltro provocare :dcuna frat-
tura stilistica La sinte'i a w i e -
ne all'insegna di un riconqui-
stato calore umano ; II pub
blico ne e rimasto sensibil-
mente toccato. tributando al-
I'autore-direttore una intensa. 
prolungata manifestnzione di 
simpatia Eccellenti, poi. il co
ro. l'orchestra e i solisti (Car
lo Franzini. Franco Vontnglia 
e Roberto Montuori. stupendo 
ragazzo cantore) applauditissi-
mi anch'essi. 

e. v. 

II riso abbonda 
sul capo 

degli sposi 

LAS VEGAS - L'attrice Joan O' Brien e Na-
wey Allen vengono fatti segno a un lancio 
di riso all'uscita della cappella dove si sono 
sposati 
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Elegante e praliro 
per la Vostra casa, 
elegante c utile 
per il Voslro ufficio. 

file:///itah
file:///alori

