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Le prime: teatro 

ilnadma:':di 
* > 

Max Frisc 
Andorra b un modcllo. dice 

Max Frisch: questo paese im~ 
maginario, che deriva il • suo 
nome da quello della minusco-
la repubblica dei Pircnei. ha la 
reaUa delle allegorie. Nazione 
benriata, paciflca. neutrale. ac-
coglie ncl suo scno anche l'ebreo 
Andrl, che un ilium!nato mae
stro andorrano ha sottratto. an. 
cora bambino, alio persecuzio-
ni del potent! vicini. i Neri. fa-
cendone il proprio flglio adot-
tivo. II giovane Andri suscita 
simpatia. ma c!5 non toglie che 
i supposti caratteri della sua 
gente (l'ingegnosita mercanti
le, l'aviditn di guadagno. la sen. 
suallta ossessiva. l'aridita di 
cuore) vengano riconosciuti e 
sottolineati in lui dagli altri. 
£ , a grado a grado, Andri fl-
nira per sentirsi effcttivamente 
estraneo alia comunita nella 
quale vive. La dolorosa coscien-
za di tale distacco tragicamen-
te coincide con la rivelazione 
che, per la verita. Andri non e 
piii ebreo dei suol concitiadi-
ni: egli e flglio del maestro e 
di una donna del Neri; il padre 
ha tenuto nascosta, timoroso 
della voce pubbliea, la sua iden-
tita. E la rende nota troppo 
tardi. Del resto, nell'apprende-
re la sua autentica natura, An
dri si sente anche piu solo, ed 
cscluso dal tnondo; poiche vie-
ne a crollare il suo unico rap-
porto vitale: I'amoie cornspo-
eto per Barbin, flglia del mae-
6tro e qumdi sua sorella. An
dri incontra anche la madre. la 
donna dei Neri. venuta a cer-
carlo; ma costel • cade vittima 
d'un inconsulto moto naziona-
listico, e 1 Neri ne traggono 
pretesto per invadere Andorra. 
Accusato falsamente del delit-
to, e piu ancora di appartene-
re alia razza odiata. Andri ac-
eetta censapevolmente il pro
prio martino; il padre s'mipic-
ca. e Barblin impaz^isee 

Si rilevd gia. in occasione 
della prima italiana di Andor
ra. lo scorso autunno a Milano. 
l'assoltitezza metastonca c h e 
Frisch e parso voler confer!re 
al sigmficato dell'opera: simbo. 
lo di una perenne condizione 
umana, fuori d'ogni variare di 
societa e di civilta. Non e detto 
tuttavia che. da questa pur ge-
nerica premessa ideologica, non 
possano sgorgare una tensione 
drammatica di alto hvello e un 
monito flnalmente concreto: si 
pensi a quella cupa. straziante. 
ma lucida immagine della dia-
lettiea dell'intolleranza che e 
Tnft« confro tutti di Arthur 
Adamov. In Andorra, cio che 
pesa sul risultato. morale e 
teatrale, e piuttosto un non sal-
damente connesso intreccio di 
motivi. il quale a tratti a66ume 
l'aspetto greve dpll' imbroglio 
romanzesco. II tema di fondo 
e colto con acutezza ed espres
so in un lmguaggio vibrante: 
queiradeguarsj di Andri al 
menzbgnero concetto che Rtt 
altri hanno di lui. e poi quel 
suo trovare riscatto in un'oscu-
ra vocazione al sacrificio, sono 
elementi di sicura forza dram-
matica. E bisogna dire che »1 
personaggio di Andri nesce a 
consistere. arduamente, nella 
terra di nessuno fra la psico-
logia scenica convenzionale e 
la moderna emblematicita del 
teatro epico. cui Frisch fa 
esplicito appello. Ma altri nodi 
dell'azione. piu che nnvigorir-
ne il tessuto e proiettare luce 
sul suo esito. ne ingorgano e 
ne deviano gli sviluppi: cosl lo 
adombrato incesto (rovello rl-
corrente in Frisch) perde man 
mano la sua canca emotiva; 
cosl la figura della madre di 
A n d n dichiara apertamente la 
sua spicciola strumentalita; co
sl la rappresentazione della vil-
ta collettiva, del conformismo 
di massa. ha una modesta evi-
denza satirica. Nonostante che 
l e testimonianze dei diversi cit-
tadini. corresponsabih d e l l a 
morte di Andri. davanti a un 
ipotetico tnbunale. intersechi-
no la vicenda, quasi a stiggerir. 
ne una piu profonda dinamica, 
tin piu ampio respiro. E Andor
ra riacquista un suo timbro sin
cere, limpido. pertinente. pro
prio nel confuso, patetico. va-
neggiante balbettlo della po-
vera Barblin. che sigilla il te
s t e Una conclusione che. pe-
raltro. e agli antipodi del tea
tro epico. 

Lo spettacolo. proposto al 
pubblico del Quirino ieri sera. 
e costruito solidamente. 3U un 
r-.tmo abbastanza spedito Tra 
i momenti piu riusciti. degno 
di nota il quadro della - cernita 
degli ebrei•*, dove il regista 
Franco Enriquez (individuando 
fra l'altro nell'attrezzista Paolo 
Sandri un allucinante sosia di 
Kichmann) ha dato ferma pro-
va di passione e di intelligenza 
civile. Arnaldo Ninchi ha posto 

in netto rlsalto. gin dall'iniziJ. 
il dissidio che lacera il protj-
gonista. forse a scapito di una 
certa sottile gradualita delta 
sua problematica. Valeria Mp-
riconi e stata una Barblin m-
cisiva, e commovente soprattm-
to nella scena della follla Glau-
co Mauri ha sostenyto con enei\. 
gia il lacunoso personaggio del 
maestro. DegU altri. 1 piu esat-
ti e congrui ci son parsi Ennco 
D'Amato, Michele • Riccardini, 
Donato Castellaneta. Carlo En-
rici. Spoglie. ma efficaci, nel 
loro bianco calciri,ato, le scene 
di ' Emanuele Lilzzati: insieme 
con i costumi e con 1$ dlvlse. 
hanno fornlto ad Andorra una 
cornice tra iberipa e coloniale, 
non priva, dkipungente allusl-
vita Caloroso ll successo, mo\te 
le chiamate. 

ag. sa. 

Musica 
Aldo Ciccolini 

alia Filarmonica 
II pianista Aldo Ciccolini si 

b pret?entato con un program-
ma piuttosto sostanzioso. che 
fra Valtio compiendeva tre So-
nate: in la mayg. op. 120, di 
Franz Schubert (1797-1828): in 
fa diesh mln, op 11 di Ro
bert Schumann (1810-1856) e 
in si min, op. 58 di Federieo 
Chopin (1810-1849), opere Irte 
di difficolta per l'esecutore sul 
piano dell' interpretazione ol-
tre che su quello tecnico. Le 
citate composizioni vennero 

alia luce in un momento di 
tormento creativo dei tre mu-
sicist', a cui si poneva una 
problematica formale di ardua 
soluzione, beninteso, indivi-
dualmente sotto diverse luci. 

Nei tre pezzi si riflette que
sto travaglio e se la Sonata di 
Schubert offre la chiave inter-
pretativa nella sua ispirata ef-
fusione lirica. la eeconda e la 
terza si presentano sotto di
versi profili che mettono in 
difficolt^ Tesecutore che ne ri-
cerca l'autentico spirito 
. Ciccolini, che fra le tante 

qualita. e dotato di una tecni-
ca impeccabile e tale da su-
perare disinvoltamente i piu 
ardui passi virtuosistici, le ha 
offerte in esecuzioni comun-
que apprezzabili. La composi-
zione di Schubert scorreva lu-
cidamente, in una sottile e 
commossa eepressione, che se-
guiva delicatamente le Iinee 
cantabili; la Sonata di Schu
mann ha trovato una sosfanzia-
le sonorita che ne rilevava con 
penetrante senso musicale gli 
aspetti costruttivi, men tre il 
pezzo ehopiniano esponeva con 
chiarezza esemplare le sue ric-
che e complesse ornamentazio-
ni. Un vivo successo ha segna-
to 1'eccellente concerto. 

vice 

Cinema 

. L'omicida 
• Tormentato dalla moglie ne-

vrotica. e invaghito di una gio
vane violinista. Walter Saccard. 
architetto benestante. pensa di 
liberarsi della legittima consor-
te. La quale, in effetti, defun-
ge. Le circostanze della sua 
scomparsa somigliano sinistra-
mente a quelle jn cui trovd la 
morte un'altra donna, la signo-
ra Kimmel: ora si da il caso 
che U marito di costei. a suo 
tempo sospetto di assassinio. 
sia stato avvicinato da Walter 
Un poliziotto di modi spicci. 
tal Corbi, indaga sulle due vi-
cende parallele. convinto di 
poter consegnare alia giustizia 
un bel paio di omicidi: l'impre. 
sa gli riuscira solo parzialmen-
te, ma in compenso il numero 
dei cadaveri registrera un au-
mento. 

Di piu, trattandosi di una 
stona giallognola. non e leeito 
dire; anche ee Claude Autant-
Lara. che si e ispirato a un ro-
manzo di Patricia Highsmith. 
gioca qui le sue carte presso-
che alio scoperto. D'altronde, 
non sembra che il regista fran-
cese abbia una speciale voca
zione per il genere. L*unico 
motivo di un certo mteresse del 
film (ed e quello che gli ha at-
tirato i fulmini della censura 
d'oltralpe) consiste nel ritratto 
dell'investigatore Corbi. mega-
lomane. violento. istrione e un 
po* sadico. dipinto da Robert 
Hossein con rozza efflcacia. Gli 
altri interpreti principal! del-
YOmicida sono Maurice Ronet. 
Yvonne Fumeaux. Marina Vla_ 
dy e il bravo Gert Froebe. 
Bianco e nero su schermo largo 

ag, sa. 

Annunciato ufficialmente a New York 

RugantinoKnel'64 
• i l l / i 

a Broadway 
La compagnia reciterd in italiano - Dopo 

quattro mesi di recite romane battuti 

molti record di incasso 

La giovane 
> 

cinematograf ia al 
Festival di Mosca 

M O S C A , 18 
Tutt i i pacsi sono invi tat i 

a partecipare al III fest ival 
c inematograf ico intcrnaziona-
le . c h e si terra a Mosca dal 
7 al • 21 lugl io . Ogni paese 
avra il diri l to di presentare 
u n film a sogge t to e un corto . 
metragg io . Caratterist ica spe-
cifica del Festival di Mosca e 
che , ins ieme con le grandi 
« potenze > del c inema, e s so 
presen lera • la £ g iovane arte 
cinematografica dei paesi del-
1'Asia, del l 'Africa e d e i r A m e -
rica latina. 

Oltre al ia • presentaz ione 
dei film, il programma de l 
Fest iva l prevede numeros i 
Incontri di c ineast i . Verra an
c h e organiz7ato un l ibero di-
batt i to sul le v i e di s v i l u p p o 
de l c inema, sui suoi problcmi 
fondamcnta l i . Proiezioni di 
film in concorso e fuori con* 
c o r t o verranno effettuatc n e l . 

l e migl iori sa l e c i n e m a t o . 
grafiche di Mosca. Si p r e v e d e 
c h e a lcuni film verranno 
proiettati al Palazzo de i lo 
Sport , de l la capaci ta di 14.000 
posti. 

II regista i ta l iano Renato 
Castel lani , che ha p a r t e d pa t 0 
al C o n v e g n o i ta lo-soviet ico 
sul tema <Cinema e societa*, 
ha dichiarato al ia Literatnr-
nain Gazieta c h e sarebbe l ie-
to di t o m a r e n e l l U R S S . Egli 
ha agg iunto che probabil-
m e n l e verra a Mosca in lu-
g l io per il fest ival c inemato-
grafico internazionale . 

« Ho . t rovato interessante 
vedere nel vos tro paese c io 
c h e so lo da voi si pud vedere 
e che non e riscontrabile in 
nessun altro paese del tnon
d o », egl i ha det to . Castel lani 
e part ico larmente conosc iuto 
dal pubbl ico sov ie t i co per il 
film Due soldi di speranza. 

Hugantlno andra a Broadway. 
l'anno prosslmo. La •» prima •» 
e prevista per H 29 febbraio 
del 1964.-E- gia tutto flssato. n 
teatro, la data, U regista, Vim-
presario. Non resta che attra-
versare l'oceano. Sara, flnal
mente, 11 debutto dl Garlriel e 
Glovannini in America, in quel
la Broadway ai cui musical essi 
si sono ispiratl, quasi venfan-
ni fa. per mtrodurre nel teatro 
lesgero italiano una nuova Un
fa, destinata a viviflcarlo. Che 
vi sia no riusciti o meno, non 
e Ll momento di andare a vede
re. E' un fatto che Ruaantlno 
hi avuto a Roma un successo 
caldo e travoUente, battendo. 
uno dietro l'altro, una sprie di 
primati 

Quello della durata. per esem-
pio. La storia di Rugantino e 
di Rosetta, dl Mastro Titta e di 
Gnecco, e in scena al «Slsti-
na » da ben quattro mesi. Dopo 
tutto questo tempo, la af-
fluenza del pubblico non e di : 
minuita, malsjrado Tassenza di 
Nino Manfredi e di Lea Massa-
ri, che sono gli interpreti prin-
cipali, sostituiti egregiamente 
— occorre dirlo — da Toni 
Ucci e da Mansa Belli. Dome-
nica scorsa, per esempio. lo 
incasso e stato di circa tre mi-
lioni di lire. II che. a quattro 
mesi dalla « prima -, e davvero 
un prlmato. 

Il debutto americano di Ru
gantino e stato annunciato 
a Broadway dall'impresario 
Alexander Cohen. «Per 1'oc-
casione — ha detto Cohen — 
sara inaugurato nella capitale 
mondiale dello 6pettacolo un 
nuovo sistema: gli attori reci-
teranno nella lingua originale. 
mentre su uno echermo epeciale 
verranno proiettati i sottotitoli 
in inglese. E' il modo migliore 
per conservare in pieno il gusto 
italiano dell'originale per un 
pubblico di americani» — ha ag-
"iunio Timpresario —, precisan. 
do che la - prima» della corn-
media musicale di Garinei e 
Giovannini avra luogo il 29 
febbraio dell'anno prossimo. 
« Perche questa data? - , gli e 
stato chiesto. «I1 giorno in piu 
dell'anno bisestile — ha rispo-
sto Cohen — e stato scelto per 
il contenuto romantico del mu
sical*. Regista della versione 
americana di Rugantino sara 
Alfred Drake, noto anche come 
attore di commedie musical!. 
L'intera compagnia, pero, sara 
quella di Garinei e Giovannini. 
e cioe quella che recita attual-
mente al Sistina. In tutto. 57 
attori. * I protagonisti princi-
pali sono molto conosciuti qui 
in America — ha detto ancora 
Cohen — per via della loro at-
tivita cinematografica-. In ef
fetti, chi non riconoscerebbe, in 
Fabrizi. il prete di Roma cittd 
aperfa? E in Manfredi e la 
Massari i protagonisti di parec-
chi film italiani proiettati con 
successo a New York? 

Drake, il regista, ha detto che 
!a bellezza dello spettacolo an-
drebbe perduta se il dialogo e 
le canzoni fosse ro tradotte in 
inglese e Tmnovazione dei sot
totitoli non sembra porre pro-
blemi maggiori agli spettatori di 
quell! • posti dall'osservare un 
film in lingua straniera. 

II palcoscenico sara solleva-
to di 45 centimetri rispetto ai 
normali spettacoli di Broadway 
e sulla striscia cosl ottenuta 
sara proiettata la traduzione del 
dialogo. Quanto alia musica di 
Rugantino, ' composta da Ar
mando Trovajoli, Drake ha det
to: -«Essa comprende due o 
forse tre motivi destinati a un 
grande successo-. Dopo New 
York, la compagnia del Ri/pan-
tino dovrebbe andare a Londra, 
sotto la direzione dell'impresa-
rio Jack Hylton. Cohen e 
Hylton pensano addirittura ad 
una tourn^c di Rugantino at-
torno al mondo. 

Garinei e Giovannini. inutile 
dirlo. sono pio che content! che 
la combinazione con Broadway 
sia flnalmente riuscita. Aveva-
mo parlato con Giovannini pro
prio ieri e U parfner di Garinei 
si era tenuto sulle sue, forse 
piii per scaramanzia che per 
altro. Infatti, l'anno scorso era 
in progetto il debutto america
no di Rinaldo in campo, andato 
in scena a Parigl con un caldo 
successo: ma all'ultimo mo
mento, il dissidio sorto con Do-
menico Modugno mandb all'aria 
il progetto. 

AvevaniO chiesto a Giovanni
ni: -Cosa avete in programma, 
ora? •*. 

-N iente di niente». 
"Possibile, voi che sfornate 

una commedia musicale al-
l'anno? - . 

«Anche volendo, non ce la 
faremmo. Ruaantino deve an
dare a Milano, in autunno, e 
non sara un problemino. Buo-
nanotte Bettina e in giro per 
I'ltalia e in autunno fara capo 
qui a Roma. In maggio debut-
tera a Liverpool e poi a Lon
dra. Enrico '61. con Rascel che 
recitera in inslese Che possia-
mo fare di pid Ce n'e per dieci 
persone. non per due». 

- E Broadway? -. 
•• Forse. Stiamo tentando Non 

sappiamo 
Ieri e giunta la notizia. Do

po la quale il - forse» e di-
ventato un - si - Resta d i 
ch:edersi: come accogliera il 
pubblico americano la vicenda. 
tutta romanesca. di Rugantino 
e Ro*etta? Le esperienze di 
Rinaldo a Parigl e a Praga: 
di Buonanotfe Bettina a Lon
dra sono state favorevolissime 
Anche l'ostacolo della lingua 
b stato superato con successo 
Dovrebbe esfiere cosl anche in 
America. Dove, del resto, Ga
rinei e Giovannini sono cono
sciuti da milioni di persone 

I. S. 

Altri film 

iscritti al 

Festival 

di Cannes 
CANNES. 18. • 

Died lungorretraggi e quat-
tordlcl cortometraggi sono stati 
finora sceltl per il XVI Festi
val cinematograflco internazio
nale di Cannes, che avra luogo 
dal 9 al 22 maggio • • • 

Ai lungometraggi di cui era 
stata precedentemente annun-
ciata l'iscrizione al Festival si 
sono aggiunti il romeno Codi-
ne diretto dal regista francese 
Henri Colpl. il oubino El otro 
Cristobal, anche questo diretto 
da un regista francese. 'Vrmand 
Gattl, e il cecoslovacco Vn 
giorno. un gatto... ' •' 

Nella sezione cortometraggi. 
i nuovi arrivi sono: Tajestas 
postales (Argentina), Geel e Le 
prince de ligne (Belgio>. The 
ride (Canada), • Un, due ' tre 
(Ungheria). Zeilen (Olahda). 
L'album de Fieisher (Polonia). 
Les Cheminots (Svizzera), 11 
mio appartamento (Jugoslavia) 

La selezione ufficiale france
se sara annunclata dall'apposi-
ta Commissione alia fine della 
settimana. Come probablli se-
Iezionati v e n g o n o ' indicati 
Les grands chemins di Chri
stian Marquand. Kriss Romani 
di Jean Schmidt. Le rot de 
Amerique di Jean Gabriel Al-
bicocco e Un jeune homme ho
norable di Jean-Fierre MP<-
ville. 

Modifiche sono intanto avve-
nute in seno alia giuria per i 
lungometraggi. Vincente Min-
nelli. a causa di altri impegni, 
non potra fame parte e Jean 
De Baroncelli e stato nominato 
quinto giurato francese. Ri 
mangono quindi da designare il 
giurato americano e quello so
vietico. 

II XXVI Festival musicale 

LJSL nuova 
estetica dei 

' * ' ' 

«Workshop» 
Dal nostro inviato 

" ' , l ' ' " VENEZIA. 18 
11 balletto dl Ann Halprin e 

il suo Dancers' workshop di 
San Francisco: ecco I oeri pro
tagonisti dl questa prima .serata 
teatrale del XXVI Festival mu
sicale, Interpreti di d'te a^ionl 
sceniche di Henri Potitieur e 
di Luciano Berio in prima rap-
prCsentaztone astoluta. ' Prota-
gonisti non tanto, o non sol tan-
to. per il fatto che con la loro 
brautira hanno sa'mfo dar I'ila 
a uno spettacolo e'ficipnte e ben 
congeqnato, ma oer il laHo che 
essl si presentano in Europe 
come i portatori dl una nuova 
concezlone, direl quaH di una 
nuova ' estetica • del balletto 
che finisce col determinare la 
stessa concezione musicale 
- Una forma d'arto — dic'iiara 
Ann Halprin — per noi deriva 
dalla natura inf rjn.seca della ma-
ten'a a disposiziom delVnrtista .. 
La nostra arte segue un ptoces-
so nati/ralistico, im procj'.sso 
clie * posslamo aiufare ma non 
ma! controllare formalmente -: 
in queste frasi e racchiuso non 
solo il credo estetico del Dan-
cere' worehop, ma a quanto 
pare anche quello dl una certa 
corrente della musica d'oggi, di 
cui Luciano Berio e un .xfferma-
to esponente. 

Associatos't — per la conce
zione generale dello spettacolo 
— a Edoardo Sanguineti, egli 
ha realizzato musicalmcnte in 
Esposizione i principl dell'Hal-
prin. applicandoti a un tema che 
vorrebbe essere pecullare della 
societa del nostrp tempo e di cui 
il principale ispiratore potrebbe 
essere. dal punto di vista ideo-
logico. un Adorno o — piu mo-
destamente — un nostrano Eco o 
Zolla. Insomma, protagonista di 
questa azione scenica e la mer-
cificazione di tutte le cose e del-
Vuomo &tesso: attraverso una se
rf e di successive dimostrazioni 
coreografiche (che partono dalla 
sala stessa e dai palchi del tea
tro) si giunge alia spoliazione 
total&.dq pmrtfr. delViiomo della 
propria tndlt-fdbalitd, in un ma-
cabro. nevrotico • rito compiuto 
in omaggio all'adorniana divini-
ta dell'alienazione alle merci. 
L'azione non manca di lungaggi-
ni, e in definitiva la coreogra-
fia della Halprin, con tutta la 
sua nowtd teorlca, in gran parte 
non / a che tivangare atmosfere. 
movenze. atti che ci sembra di 
conoscere da sempre attraverso 
la parte meno significante e me-

_ no rinnovatrice dell'arte della 

F madre di 
un masehietto 

Min* i madre. La • tlQre di 
Cremona - , ricovcrata come • 
noto da qualche giorno alia 
clinica Mangiagalli, ha dato 
alia luce ieri mattina un m i -
tehletto del peso di tre chili • 
duecento gramml. Madre e pic. 
colo, godono buona salute. 

II parto, come gia aveva pre-
vlito II professor Massazza, • 
avvenuto mediante tagllo ce-
sareo. II neonato, cui verra Im-
posto II nome di Masslmiliano, 
• state porta to nella -nurserle* 

della clinica dove atterdeva, 
visibilmente commosso, II pa
dre Corrado Pari . Erano pre
sent! anche la madre dell'at-
tore e la madre'di Mina che 
era sempre stata accanto alia 
figlia in quest! giorni. Nel po-
merlggio numerosi cantantl e 
amlci dl Mina resident! a Mi
lano si sono recati a far visits 
alia giovane madre. 

NELLA FOTO: la cantante 
in un Uplco atteggiamento. 

danza del nostra secolo. 
Ma il Dancers' workshop 

(vnnno citatt in particolare la 
stessa Halprin e John Qraham) 
testimonta anche di un'insolira 
abiltta, e nelle ei'oluzloni via 
via sempre piu frenetiche intor-
no alia gigantesca rete che in-
combe sul palcoscenico. pervie. 
ne a risultati non privi di sug-
gestione, riuscendo verso la fine 
dello spettacolo a materiallzzure 
I'idea della trasformazlone del-
1'iiomo stesso in rnerce La mu
sica di Berio. mi*lii di interes-
santl elementi elettronlci e di 
awai meno conv'tneenti inter-
venti vocali e strumentali, fa 
proprio il princlpio naturalisti-
co di uno sfruttamento grezzo e 
approssimatiro delle piii diver
se possibilttd deyli strumenti, 
nell'ei'idente rlcerca di una pri-
milti'itu e spontaneita di espres-
sione che pero.' al momento 
buono, le scappa dl mano tra-
sformandosl in un puro e sem-
plice giuoco, dove la musica 
stessa djpiene partecipe di quel-
I'clienazione di cui presumibil-
mente vorrebbe costitmre la 
cattiva cotcienza. 

In Circles, una compo.suione 
pure di Berio pir voce, arpa e 
percustfone su testi dell'ameri-
cano E.E. Cummings. I'elemen-
to spettacolare e ridotto al mi-
nimo, e rimane essenzlalmente 
affidato ad alcuni gestt rituali-
stici della cantante (la formi
dable Cathy Berberian) oltre 
che ai due esecutori di circa 
una settant'ma di strumenti per-
cussiui piu o meno esotici. Cir
cles rimane, ci sembra, la par-
titnra migliore che finora Berio 
abbia composto; net limiti del 
• naturalismo» prediletto dal 
musicista, e consistente nell'ab-
bandonarsi tstintivamente al 
mezzo che produce U suono. essa 
conserva una sua poesia ed 
eleganza, una sua efficacia tim-
brica che uccarezza piacevol-
mente I'udito e che, una uolta 
ancora, testimonia della quasi 
mostruosu abilifa fecnica del 
Berio. Spicca in questo conte-
sto una linea melo<lica che, ad 
out a di alcune trovate margina-
li. rimane di tipo tradizionali-
stico, ben adattandosi ai testi 
del Cummings che vorrebbero 
essere veicoli di un'esprehsionc 
rivoluzionaria mentre in defini
tiva rivelano un mondo poetico 
oscillante tra Vintimistico e il 
contemplat'tvo. 

Rimane da dire dell'azione 
coreografica con musica elettro-
nica Giardini senza mura. di 
Henri Pousseur, che introduceva 
la serata. Ma qui, davvero, no
nostante tutta la bravura dei 
tre interpreti, non si va al di 
la del fumetto pretenzioso quan
to privo di fantasia: e come un 
esile, azzurrognolo filo di fumo 
il breve balletto di Pousseur si 
e dileguato nel nulla,, e cioe 
neH'indi//eren?a pressoche as-
soluta del pubblico presenfe. II 
quale tnrece ha reagito con vi-
vezza alle provocazioni a cui 
era fatto segno in Esposizione, 
entrando cosl a far parte di 
quello 'Spettacolo totale» che 
era nelle intenzioni degli autori 
e contribuendo a movimentare 
piacevolmente la serata. Ap-
plauditivsimi gli ottimi membri 
del gruppo di Halprin, la soli-
sta di canto Cathy Berberian, 
Varpista Francis Pierre, i pre-
itigiosi percussionisti Jean-
Claude Casadesus e Jean-Pierre 
Drouet, i quattordici strumen-
tisti e — non senza contrast! — 
Luciano Berio, presenfe non 
solo in veste dl autore ma an
che in quella di perspicace gui-
da della propria azione scenica. 

Giacomo Manzoni 

Dopo I'Oscar 

Gregory 
vuol tornare 

al teatro 
- NEW YORK, 18. 

A 47 anni. Gregory Peck e 
completamente soddisfatto. Ha 
festeggiato il suo 47* comple-
anno la sera del cinque apnlc 
scorso, tre giorni prima che 
Sofia Loren gli consegnasse 
nell'Auditorium di Santa Moni
ca l'Oecar come il nri:glior at
tore deH'anno per la sua in
terpretazione nel film To kill 
a Mocfcinpbird. 

Nominato per la quinta vol-
ta. Gregory non aveva la sera 
della prenvazione alcuna par
ticolare ans-eta. - L'unica vol
ts » — ha dichiarato — - che 
mi sono sentito molto vicmo 
all'Oscar e 6tato nel "49. quan-
do ero fra i cinque candidati 
<;celti queH'anno. Mi avevano 
nominato per il film Ticelve 
o'clock high Ma invece l'Oecar 
toccft a Brodenck Crawford -. 

Soltanto il pronostlco di 
qualche critico lo dava infatti 
come diretto concorrente del-
Tattore Peter OToole. il prota
gonista di Laiprence of Arabia, 
che godeva di largo e favore-
vole consenso da parte dei - co
lumnists • e degli •• indovini • 
di Hollywood. 

L*unico desiderio che Grego
ry Peck ha e quello di fare 
ancora un film'con Ingrld Berg
man e un altro con Ava Gard
ner. Poi vorrebbe rifarc nuova-
mente un po' di teatro. 

Troppe carte su Line ^ 
Rendez-vous : tin ftfolo nuovo per una formula 

solidamente collamlata da anni, quella del Mu
sic-hal l , del varieta internazionale con <numeri> 
di attrazione di genere-diverso. A } spettacoli di 
questo genere non si pud chiedere quel che non 
promettono: ne un'architcttura unitaria, ne un filo 
conduttore, ne intenzioni satiriche part icolcm. * ' . 

Rendez-vous ha cercato di assicurarsi il suc
cesso in anticipo, pero, puntando su Line Renaud 
come presentatrice: anche se tutto il resto andasse J 

male, Line dovrebbe restore a colmare il vuoto. A 
dire la verita, ci sembra che sulla v e d e t t e fran
cese si siano puntate, tuttavia, un po* troppe carte: 
la Renaud e simpatica, riesce forse a suscitare an
che magglor simpatia per via di quell'aria un po' 
Impacciata che hanno tutti gli stranieri quando 
cercano di parlare in italiano (una vecchia trovata 

1 che riesce sempre a commuovere il pubblico), P 
anche garbata e si sente, al solito, che viene da 
una civilta teatrale dl grande Huello come quella 
francese; ma non ci pare che abbia una persona-
lita spiccata, quel « quid > particolare che s fabl -
lisce subito una corrente di interesse, quasi di 

' complicita tra attore e spettatore. 
Quanto agli ospiti, la puntata dl ieri sera non 

ci e parsa particolarmente indicati va. I migliori 
numeri sono stati quclli delle marionette di Paul 
Dougnac (il toro amoroso merita senz'altro di es
sere eletto a divo della serata), e quelle di Paolo 
Poli. che ha recitato con gusto la scena del salotto 
primo Novecento, nella quale si intuivano spunti 
e idee che ricordavano ccrti s k e t c h e s di Dario Fo. 

Alvaro Lisi affrontava per la prima volta le 
telecamere: se Ve cavata. Secondo lui, Alvisi pos-
siede una sua forza comica e anche una sua dt-
gnitd scenica; sarebbe meglio, pero. che smettesse 
del tutto di fare I'imitatore, soprattutto di imitare 
Walter Chiari. Ce il pericolo, infatti, che lo stile 
del comico milonese gli rimanga qppiccicato ad-
dosso per sempre. 

Per il resto, ordinaria amministrazione: un tono 
sotto il necessario per una « prima ». Tecnicamen-
te brava, ma nulla di piii, la pianista Winifred 
Atircll. i cui disinvolti passaggi dal classico al jazz 
ci lasciano in bocca un sapore anonimo. Assai si-
curo di sc, anche se nuovo per il video, Enrico 
Riccardi: ma la sua « canzone di temperamento », 
come e definita, non ci ha scosso. Assolutamente 

normale il balletto di George Reich. Patetico, infi-
ne, il ritorno di Carosone, che, sempre indeciso tra 
gli addii e i rientri, come certi personaggi d'opera, 
si e ripresentato sul video per cantare un moti-
vetto come tanti altri. Senza il suo complesso, 
pero, il popolare cantante napoletano ci sembra 
un po' sfuocato. gli rima/ne Veterno sorriso di buon 
ragazzo, ma gli anni sono passati anche per lui 
e la sua carica vitale non e piii quella di una 
volta. Forse sard bene che d'ora in - po i misuri 
davvero con saggezza Vopportunita dei suoi rientri. 

La regia di Vito Molinari ha condotto lo spet
tacolo con gusto e disinvoltura fino in fondo. 

g. c. 

vedremo 
i Inizia. domani -. 

la fiera dei sogni 
Prendcra !1 via domani 

alle'21.15, sul Secondo ca-
nale « La fiera dei sogni», 
trasmissione a premi pre-
sentata da Mike Bongior-
no per la regla di Gianni 
Serra. Partectpa al pro
gramma. come « Valletta », 
Paola Penni Orchestra 
diretta da Tony de Vita 

A questa prima puntata 
prenderanno parte, ecce-
zionalmente, solo due 
concorrenti. In qu.into la 
parte iniziale della tra
smissione sara occupata 
dalla spiegazione del gio-
co ai telespettatori. Nelle 
puntate successive, inve
ce, i concorrenti saranno 
tre ed avranno il diritto 
di giocare per tre settima-
ne consecutive, per un to-

, tale di dieci prove sulla 
materia da essi stessi 
scelta: sport, . attualita. 
musica leggera. storia del
la radio e della TV, prove 
di prontezza. eccetera. Per 
ogni prova superata, il 
concorrente ncevera un 
simbolico gettone telefoni-
co. con il quale potra 
chiamare un padrlno (o 
una madrtna) che avra 
scelto, al'inlzio della tra
smissione. tra personaggi 
noti in ogni campo II get
tone dara al concorrente 
la possibillta di formare 
un numero telefonico fra 
i trenta che gli verranno 
propostl e di cui solo die
ci lo metteranno effettiva-
mente in contatto con U 
personaggio. 

Due classici 
della letteratura 
Due classici della let

teratura, che ben si rivol-
gono anche al vasto pub
blico dei giovani, saranno 
presentati e illustrati da 
Elda Lanza nel corso della 
tragmififiione di lunedl 22 
aprile . (ore 17.30. - T V 
dei Ragazzi -) della ru-
brica «Avventure in li-
breria >» Si tratta di Ta-
ras Bulba, di Gogol e di 
Ettore Fieramoica. di Mas
simo D'Azeglio Regla di 
Enrico Romero. 

Faaiv!/ 
programmi 

radio primo canale 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8, 13. 
.15, 17. 20 23; 6.35: Corso 
di lingua inglese; 8.20: II 
nostro buongiomo; 10.30: La 

' Radio per le Scuole: 11: Ve-
tnnetta; 11,15: Due tem't per 

.canzoni; 11.30: II concerto; 
> 12.15: Arlecchino; 12.55: Chi 
t vuol esser lieto...; 13.15: Ca

rillon: 13.25-14: Girasole; 14-
114,55: Trasmissioni regiona-
. li; 15.15: Le novita da ve -
' dere; 15.30: Carnet musicale; 

15.45: L'orchestra di Percy 
* Faith; 16: • Programma per 

I ragazzi; 16.30: Piccolo con
certo per ragazzi; 17.25: La 

, l inca vocale italiana per 
canto e pianoforte (IX); 18: 
Vaticano secondo; 18.10- Ri-

"" cordo di Giuseppe Anepeta: 
18.35 Musiche in citta: 19.10: 
La voce dei lavoratori; 19 
e 30: Motivi in giostra; 19 
e 53- Una canzone al giorno: 

' 20.25: Applausi a..; 20.30: I 
gialli di Sherlock Holmes; 
21: Concerto sinfonico. 

SECONDO 
Giornale radio: 8,30. 9.30. 

10.30. 11,30. 13,30. 14,30.15.30. 
16.30. 17.30. 18,30, 19.30.20.30. 
21.30. 22.30: 7.45: Musica 
e divagazton) turistiche; 8' 
Musiche del maitino; 8,35; 
Uno strumento al giorno: 9: 
Pentagramma italiano. 9.15: 
Ritmo-fantasia: 9.35: Fono-
grafle con dedica; 10.35: Per 
voci e orchestra; 11: Buonu-
more in musica: 11,35: Truc-
chi e controtrucchi; < 11,40: 

L II portacanzom; 12 - 12.20: 
Colonna sonora: 12.20 - 13: 

' Trasmissioni regionali; 13: 
II signore delle 13 presenta; 
14: Vocl alia ribalta: 14.45: 
per gli amici del disco; 15: 
Aria di casa nostra: 15.15: 
Divertimento per orchestra: 
15.35: Concerto in mintatu-
ra: -16: Rapsodia; 16.35: La 
Rassegna del disco; 16,50: La 
discoteca di Clelia Matania: 
17.45: It coraggio. Un atto 
bnllante di Augusto Novel-
h: 18.10: Orchestre dirette 
da Norrie Paramor e Bert 
Kampfert; 18 35: Classe u m -
ca: 18.50: I vostri prefenti: 

,19.55: Vetrinetta; 20: Tema 
Ein microsolco; 20.35- Cor

rado 8.35; 21.35: II giornale 
delle scienze: 22: Canta il 
Kingston Trio; 22,10: L'an-
golo del jazz. 

TERZO 
18.30: L'mdicatore econo-

mico; 18.40 Panorama delle 
idee; 19: Armando Renzt: 
19.15: La Rassegna Cultura 
spagnola; 19.30 Concerto di 
ogni sera August Kubnel; 
Ludwig van Beethoven. Bo-
huslay Martinu: 20 30: Rivi-
sta delle nviste: 20.40: Mily 
Balakirev: Isaac Albemz. 

. Igor Strawinsky; 21: Il Gior
nale del Terzo: 21,20: Tutto 
per amore. ovvcro - Un 

• mondo ben perduto •. Tra-
gcdia di John Dryden. 

8.30 Telescuola 15: terza classe 

16,15 La nuova 
scuola media 

corso dl ' agglomamento 
per tnsegnanti 

17,30 La TV dei ragazzi 
a) Teleforum; b) Mondo 
d'oggl: • La roentgenci-
nematografia » 

18.30 Corso dl tstruzjone popolare 

19,00 Teleqiornale delta eera (prima «dl-
zlonel 

19,15 Personality rassegna per la donna a 
cura dl Mil a Contlnl 

19,55 Diario del Concilio a cura dl Luca Dl Schlana 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della eera (seconds edi-
zione) , . . . . 

21,05 Sole d'autunno 

originate lelevislvo dl 
Gina Falckenberg. Con 
Sergio Tofano, Ernesto 
Calindri Regis dl Giaco
mo Colli 

22,30 La pensione 
alle casalinahe 

servlzlo dl Massimo O* 
Marchis • Giorgio Vae» 
chiato 

23,10 Telegiornale 

secondo 
10,30 Film 

delta nott* 

canale 

21.0$ Telegiornale e segnale orarto 

21,15 Strade e citta 
d'ltalia 

22.20 Musica in pochi 

un progrsmms dl Enrlso 
Gras « Marco Craveri 

con Mlcztellno c Caff* 
Loffredo 

23.00 Una voce al felefono racconto fcenegglato 

23.25 Notte snort 

Ernesto Calindri (nella foto) e Sergio To
fano sono i protagonisti di « Sole d'au
tunno » in onda alle 21,05 sul primo 
canale 

,i 
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f>er la sola zona dl Milano , 
n occasione della X U 

Fiera Camptonarts 
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