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Le prime: cinema 

Finalmente 
i * , 

«L'ape regina > 
Ed ecco sugll schormi, final

mente, L'upe' regina. Pressata 
da una energica. tenace. jnetan-
cabile battaglia di opinione 
pubblica (nella quale, come 
ben si sa, V Unit a e stata in 
primissima fila), la censura ha 
dovuto rimangiarsi le sue de-
cisioni iniziali; il film ha eu-
blto qualche brevjssimo taglio, 
in un paio di sequenze, e qual
che battuta e stata depennata; 
ma, fermissima restando la no
stra condanna per il sistema, 
bisogna rilevare. a conforto 
degli spettaton, che la mtrepi. 
da sostanza satirica del film 
di Marco Ferreri si offre al 
loro gtudizio pressoche intat-
ta. C'e. e vero, una didascalia 
firmata daU'autore, nella qua
le egli dichiara di aver voluto 
dipingere i guasti- d'una intor-
pretaziotje'iorma'listica di quel-
li che sarebbero' « i solidi e 
smmutabili pnncipi della mo
rale e della religione»: gli 
oscurantlsti, per fortuna. sono 
totalmente pnvi di spirito. e 
incapaci quindi di gustare il 
sapore beffardo che una tale 
frase assume, posta a introdu-
zione di questa Storia moder-
nu, cosl tipica e cosl itahana. 

I lettori sanno di che cosa 
si tratta: Alfonso, un uomo 
medio sui quarant'anni. decide 
di por.termine al celibato. spo_ 
sando una ragazza bella, pia. 
pura: Regina. La famiglia di 
costei fe un autentico modello: 
zie bigotte, zii preti, fratelli 
taccagni e ipocriti; dietro di 
Joro, Uno stuolo di defunti. ve-
nerati , e sempre presenti, nei 
discors'i quotidiani come nella 
scenografia domestica. Nono-
stante .la sua « esperienza del 
piacere», Alfonso e sbalordito 
dalla gioiosa sensualita che 
Regina dimostra. dopo il ma-
"tnmonio: lusingato ed eccitato, 
•avverte ruttavia, a lungo an-
dare, il peso degli anni; tenta 
anche di metter freno all'esu-
beranza erotica della consorte, 
tramite i buoni uffici dell'ami-
co sacerdote (il quale, invece, 
fil'impartisce una- lezione sui 
doveri coniugali). e fuggendo 
per qualche ora o per qualche 
giorno. Accoglie. infine. con 
dupllce letizia l'annuncio che 
la moglie aspetta un figlio. Ma 
da quel. momento- con. rapida 
gradualita, Alfonso e spinto da 

iparte. come il fuco che abbia 
esauritO'la> sua -funzione gene-
ratrice: l'« ape regina » assume 
su di se, compresa del proprio 
supremo valore, anche il do-
minio della casa e degli affari. 
Ammalatosi, il poveraccio si 
aggrava, e gia in stato prea-
gonico viene confinato entro 
uno sgabuzzino, poiche si deve 
dar spazio al nascituro, e alia 
sua strapotente madre. 11 bat-
tesimo del bambino seguira di 
poco le esequie di Alfonso. 

'II merito rriaggiore di Fer
reri e nell*aver stabilito una 
pUngente rispondenza dialetti-
ca tra il realismo grottesco de
gli ambienti, dei personaggi, 
del costume* e la tensione pa-
radossale d ie il^ racconto as 
sume via via, mentre simboli 
e presagi di morte crescono 
di -numero e di evidenza, su-
scitando cupi-riritocchi nell'ani-
mo del protagonista. E* forse 
o w i o ricordare l'influsso eser 
citato su Ferreri, durante il 
suo lavoro in Spagna, dalla tra_ 
dizione letteraria e dalla do-
lente attualita di quel paese 
ma occorre dire che l'autore 
si manifesta legittimo parteci-
pe di un'altra e nostrana cul-
tura, quella che ha toccato fi
nora la sua vetta nel teatro 
di Pirandello, popolato di dol-
cissime, strazianti. feroci pa-
rentele. E occorre dire, soprat-
tutto. che. proprio nel defor-
mante specchio deH'umorismo 
nero del regista. una certa Ita
lia cattolica. succuba di tabu e 
pregiudizi senza nome. si ri-
flette nelle sue vere, allarman-
ti proporzioni. 

Dopo un a w i o forse troppo 
frastagliato. il film raggiunge 
una compattezza e coereuza 
stilistica che testimoniano della 
personality di Ferreri: la qua
le ha modo particolare di 
esprimersi nella scelta e nel
la condotta degli interprets mi-
nori: da Riccardo Fellini a 
Gianluigi Polidoro. da Walter 
Giller a uno straordinario 
Achille Maieroni in vesti fem-
minili. Quanto a Ugo Tognaz-
21. egli fornisce qui la sua pro-
va piu matura e vigorosa di 
attore; e Marina Vlady. nella 
sua traeognata. poi esplosiva. 
poi raggelante venusta. dise-
gna una figura perfetta. la cui 
forza emblematica da add'rit-
tura i brividi. Eccellente il 
commento musicale di Teo 
Usuelli. 

Nostro incontro con la cantante Marion Williams 

tyi 

aq. sa. 
< » • 

Musica 
Oistrach-Argento 

all'Auditorio 
Movimentato concerto i e n 

all'Auditorio,' gremito ' e - pro
te*© nell'ansia di riascoltare 
David Oistrach. E' successo che 
avendo coraggiosamente il mac 
stro Pietro Argento inserito in 
programma, tra una trascrizio-
ne da Debussy e la Rapsodia 
spagnola di Ravel, anche una 
novita, una parte del pubblico 
si i risentita. Diciamo delle 
Strophes (1959) di Franco Do 
natoni, uno tra i piu seri ed 
on est i rappresentanti della nuo 
va musica, mandate a monte 
da una imprevedibile manife
st azionc d'intolleranza e d'm-
civilta scatenatasi gia durante 
l'esecuzlone. laddove il rispetto 
del prossimo e Je regole del-
l'educazione dovrebbero riman-
dare i dissensi alia fine di un 
pezzo che, nel caso in qucstio-
ne. non era privo d'interesse 
pur nelTambito d'una ricerca 
di nuovi atteggiamenti espres-
sivi. Si tratta per6 di sicuri di-
scendenti di quegli ottusi fi-
schiatori di Debussy, di Ravel 
e magari dello stesso Concerto 
per oiolino e orchestra di Ciai-
kowski, tenuto lungamente in 
sospetto e ben Iontano dalla po-
polarita che oggi lo accompa-
gna. PopolaritK, peraltro. che 
dalla stupenda interpretazione 
di David Oistrach ha nacqui-
stato un suo incdito timbro di 
nobilta artistica. 

Xntcnsa e vibrata intcrprcta-
Interiormente inflamma-

ta, dolce e vigorosa tnsieme, 
che ha avuto un culmlne e un 
momento drammatico nella dia. 
bolica cadenza del primo tem
po. interrotta per il salto d'una 
corda ma ripresa, dopo qualche 
minuto, con rinnovato, vertigi-
noso furore interpretatlvo. Al 
contrario, la Canzonetta e fhn 
ta in una purissima levita di 
canto, caldamente e pienamen-
te risonante pur nel tono cosl 
assorto e pacato. Eccezionale. 
poi. lo scatto che ha punteg 
giato 1' abbagliante ricchezza 
timbrica lmpressa da Oistrach 
allVWleoro finale. • • 

Interminabili gll applausi 
condivisi dal violinista con il 
maestro Argento — prezioso 
collaborator — e sfocianti in 
una prolungata ovazione al ter. 
mine d'uno splendido bis. 

v v - ' ' V 

Serata composita 
al Teatro 
dell'Opera 

La fitta sjiornata musicale si 
e completata con uneterogeneo 
spettacolo allestito dal Teatro 
deH'Opera, e avviato dalla Si»-
fonia in do magg. di Bizet, 
sulla quale il coreografo Di-
mitri Parlic ha inventato un 
balletto Espenmenti del uene-
re, compiuti cioe a po.steriori 
su musiche che non prevede-
vano esiti ballettistiei, non sono 
granche da incoragglare e la ri-
comparsa del corpo di ballo 
romano sarebbe stata piu accet-
tabile se legata ad altra piu so-
stanziosa occasione. Ne. del re-
sto, l'estro inventivo del coreo
grafo e andato oltre una mecca-
nica, semplicistica trasposizione 
dei valori ritmico-melodici del
la Sinfonia in chiave di danza. 
Cosi nei tempi mossi. le balle-
rine hanno piroettato in tutu, 
nei tempi lenti il tutu si e al-
lungato in gonne di tulle. Ne 
e venuta fuori una meteorolo-
gia coreutica abbastanza sempli-
ciotta, come quelle delle sta-
tuine che con il sole sono az-
zurre e con le nuvole si tingo-
no di viola. Ci6 non toglie, tut-
tavia. che il corpo di ballo abbia 
svelato un tentativo di rinasci-
ta, per quanto la geometrica 
eleganza del balletto, rotta spe-
ciaimente "nel finale dalle punte 
virtuosistiche dei solisti, ri-
manga pur sempre ancora ben 
bene appa'rtata' dalle piu' nuo-
ve conquiste della danza. 

Ha fatto spicco la bravura 
di Mansa Mattemi, Sabine Le-
blanc, Walter Zappolini. Gian
ni Notari ariosamente volteg-
gianti nei costumi di Vladimir 
Jedrinsky, autore anche della 
scena realizzata da Angelo 
Alessandnni. L'orchestra e an-
data a meraviglia, diretta bra-
vamente da Napoleone Anno-
vazzi, e si e slanciata con en-
tusiasmo, subito dopo. anche 
nella novita di Franco Manni-
no. -< II quadro delle meravi-
glie », opera in un atto. da un 
racconto di Cervantes, ndotto 
a libretto da Andrea Camille-
ri. La vicenda e incentrata su 
tre girovaghi che ingannano il 
prossimo promettendo strabi-
lianti visioni nella grande cor
nice di un quadro. Naturalmen-
te non si vede un bel nulla, ma 
le visioni — secondo i girova 
ghi — sono nservate soltanto a 
chi ha le carte in regola, in 
fatto di nascita. Cosl tutti fm 
gono di veder tutto e si di-
vertono un mondo fmo a quan 
do dal quadro non sbucano fuo 
ri l e guardie (che per6 non 
ce la fanno ad acciuffare i le-
stofanti). 

Franco Mannino, che e in un 
periodo di effervescenza tea-
trale, ha qui adottato la tec-
nica dodecafonica e la partitu-
ra, con tanto di esercizi prepa-
ratori per l'esecuzione, pu6 es 
sere tecnicamente perfetta ma 
teatralmente e sbagliata. L'am 
bizione di assumersi il ruolo 
di primo autore di un teatro 
comico dodecafonico ha sospin-
to Mannino al " pastiche" 
grossolano. La morale della fa 
vola si • ritorce sull'operina 
dalla quale, cosl com'e stata 
presentata, non traspare alcuna 
altra meraviglia se non quella 
di una spettacolo assurdo. Non 
si capisce una parola e il mo
do dodecafonico contrast a con 
la recitazione accentuatamente 
naturalistica dei cantanti 
quali starebbero meglio in or
chestra. lasciando a veri bal 
lerini il compito di mimare la 
vicenda Lussureggianti ma 
sprecati i costumi e le scene 
di Filippo Sanjust, ma volen-
terosa la partecipazione di Re-
na Garaziotti. Saturno Meletti, 
Paolo Montarsolo. Antonio An-
naloro. Guido Mazzini. Edgar-
do di Stasio. Emilia Ravaglia. 
Vera Magrini. Arturo La Por
ta. Franco Mannino. in veste 
anche di direttore, si e busca-
anche di direttore, 6i e buscato 
dissensi framisti ad applausi. 

Ha concluso la serata una 
fortunata ripresa dei - Pagliac. 
ci >• di Leoncavallo, arrangiata 
piuttosto frettolosamente ma 
che ha consentito di rilevare. 
accanto alia brillantezza - di 
Mario Del Monaco, applauditis-
simo. im vero mattatore. la 
pungente. ' fresca e spavalda 
sensibilita di Mietta Sighele 
(Nedda). la famosa Miml del
la - Boheme » di Spoleto De-
gni di menzione anche Dino 
Dondi (Canio). Maniio Rocchi. 
Mano Borr-.ello. nonche la fa-
ticata deirorchestra e gli irre-
prensibih salti mortali di Gio
vanni Cruciani. direttore del 
triplice allestimento scenico 

e. v. 

presto sullo 
11 grande complesso negro-americano termina oggi le re-
pliche a Milano — Nei prossimi giorni tocchera Firenze, 
Bologna, Venezia, Trieste, Genova, L'Aquila e si fermern 

infine a Roma per due settimahe 

Premio francese a 
«BanditiaOrgosolo» 

PARIGI, 24 
La -Stel la di cristallo 1963-

dell'Accademia francese del ci
nema e stata assegnata a Ban-
diti a Orgosolo di Vittorio De 
Seta. 

Sotto la presidenza di Geor
ges Auric. la -Academie du 
cinema - si fe riunita a Parig". 
per l'assegnazione dei suoi pre 
mi annuali. Banditt a Orgosolo 
ha ottenuto il Gran premio in 
ternazionale. n Gran premio 
per il film francese e stato 
attribuito a Let abuses (Gli 
abissi) di Niko Papatakis. 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 24. 

< Penso che tiiack Nati
vity un ianga per s e m p i e in 
c a u e l l o n e ; perche ogni an
no c e un i \ataie , e quinui 
quest opera sara beinpie cu 
anuul i iu >. 

(Questa conv in / i one e 
e s p i e i s a da Marion Will iams 
pai tner del l e v e i e n d o p io -
l e s s o i e A l e x Biucllord (.nia 
tutto il i cast > si puo ben 
uclinire p iotagonis ta alio 
stesdo l ive i lo) ne l l a v o i o del 
poeta negio-americano Lang-
ston Hughes , che te inuneru 
domain le sue attollate lepl i -
che al Nuovo di Milano. 
Auguriamo a Marion Wil
l iams che il suo desiderio 
possa avverars i : comuuque, 
dopo Milano, la troupe di 
Black Nativity rimarra anco
ra in Italia per tutto mag-
gio, toccando F i i enze , Ve
nezia, Trieste, Bologna, Ge
nova, L'Aquila, fermandosi 
infine a Roma per due s e t -
t imane. 

In giugno, essi andranno 
a Barcel lona (ed e la prima 
volta che uno spettacolo ne-
gro-amei icano es tende la sua 
tournee europea alia Spa
g n a ) . Probabil i anche Po i to -
gal lo e Grecia. 

La Marion Wil l iams che 
abbiamo di fronte e assai di
verse da quel la vista in pal-
coscenico: ne l la s tanza de l -
l 'hotel dove ci riceve, la ca-
etigata tunica bianca (o n e -
ra) ha ceduto i l posto ad una 
trasparente lunga camicia da 
notte dal generoso decol le te ; 
ma il sospiro, dolce e c o m u -
nicativo de l la cantante , e 
s e m p r e lo s tesso . 

N e lei, ne il prof. Bradford, 
ne gl i altri cantanti de l com
plesso di Black Nativity ama-
no trascorrere le Id'ro notti 
nei n ight: sono , anzi, mori-
geratissimi, ma non per que-
6to severi . Marion Wil l iams 
l 'abbiamo trovata distesa, i 
piedi gotto il cuscino del suo 
letto , mentre ascoltava un di
sco del la cantante Odetta. Al
tri a lbum di « Gospel Songs » 
g iacevano sparsi attorno al 
let to . • < 

< Leggo e ascol to dischi: 
cosi trascorro il mio t empo li-
bero >, ci d ice la Wil l iams 
« Ascol to s e m p r e i dischi de
gli altri cantanti , per arric-
c h i r m i » : in questo, Marion 
Wil l iams e gia un'eccezione, 
perche di so l i to i cantanti e 
i musicisti non hanno il tern 
po per a6coltare gli altri." 

Chi ha assist i to a l io spetta
colo, sa c h e , . per ben due 
volte , qualche attore-cantan-
te scende fra il pubbl ico, in-
ci tandolo a partecipare a c io 
che a v v i e n e su l la scena, bat-
tendo le mani r i tmicamente . 
Gli attori, i cantanti , cercano 
insomma di s tabi l ire un con-
tatto diretto e reciproco con 
il pubblico, cosi come lo cer
cano anche i musicist i quan-
do suonano nei locali p u b -
blici . 

Black Nativity non e an
cora mol to conosciuto negl i 
Stati Uni t i : eesendo stata in-
vitata a Spoleto , Tanno ecor-
s o la compagnia ha potuto 
esibirsi so l tanto a N e w York. 
a Phi ladelphia e nell 'Indiana, 
d o v e ha raccolto vast i con-
sensi . 

« I I pubbl ico , negl i Stati 
Uniti , era e terogeneo: e'erano 
bianchi, e'erano negri , g iova-
ni e vecchi , e stranieri . Noi 
ci es ib iamo so l tanto in teatri 
che non praticano il principio 
della discriminazione razzia-
l e » . La troupe negra di 
Black Nativity non e pero 
stata ancora nel sud, negl i 
stati piu razzisti che sono, ci 
ricorda - la Wil l iams, le due 
Caroline, la Florida. la regio-
ne del Mississippi, 1'AIabama. 

• Ormai il discorso si e spo-
s tato sui contenuto « negro » 
delPopera di Langston Hu
ghes : «Si, Black Nativity non 
e so lo uno spet tacolo religio
s e non e so lamente arte reli-
giosa. ¥7 uno spettacolo reli-
gioso " n e g r o " , perche, at-
traverso la nat ivita e il Van-
gelo , i negri possono espri-
mere le loro sofferenze. le 
umiliaztoni subite . le loro 
aspirazioni. l o credo che an 
cora oggi . at traverso forme 
come questa di Black Nati
vity. i negri possano esprime-
re i propri problemi e con-
tribuire a farli conoscere p. 
tutti ». E* sempre sorprenden-
te la serenita con cui gli arti-
sti negri affrontano discorsi 
come quest i : Marion Wil
l iams odia il razzismo. lo tro-
va assurdo e s tupido, ma e 
sempre presente in lei il sen-
t imento del la f ratellanza. 

< Tu sei mio f ratello » Tii 
dice guardandomi. « Che sen-
so ha d iscr iminate in base 
al colore: non si finirebbe 
mai, percht uno fc bianco 
uno 6 negro , un altro bin, 

Un momento delle prove di «Black Nativityn ; 

uno gial lo e quell 'altro, m a 
gari... arancione > e ecoppia 
a ridere. 

Lasciamo adesso la cantan
te at suoi dischi, dopo che ci 
ha ricordato i dodici anni 
da lei trascorsi con la nota 
Clara Ward, che dirige uno 
dei complessi corali di « Go
spe l » piu agguerrit i . S e ne 
a l lontano ne l '58 per fonda-
re l e proprie Stars of faith, 
« Ste l l e del la fede >. 

• Forse Black Nativity non 
avra un cartel lone eterno. Ma 
Marion Wil l iams ci confida 

che mol to probabi lmente s e 
ne fara un film. U n film sce-
neggiato , con un ampl iamen-
to della materia? « No, sara 
la ripresa fedele de l lo spet
tacolo cosi come e oggi su i 
palcoscenico. Non abbiamo 
paura che il film possa farci 
concorrenza: anzi, ci fara pro
paganda e ci avvicinera a 
molta piu gente . E ci evitera 
di dover girare tutto il mon
do per rappresentare Black 
Nativity >. 

Daniele lonio 

Al XVI Festival 

Sedici f ilm 
per Cannes 

Mancano ancora le pellicole francesi e 
sovietiche — Nominato il sostituto di 

Minnelli nella giuria 

CANNES. 24. 
Sedici film e venti cortom--

traggi sono stati finora selezio-
natfper il XVI Festival di Can
nes che si svolgera dal 9 al 22 
maggio. 

L'ttalia. come e noto ha desi-
gnato ufficialmente fl Gatto-
pardo. di Luchino Vuconti. e 
sara inoltre rappresentata dal-
l"Ape regina. di Marco Ferreri. 
e dai Fidanrali. di Ermanno Ol-
mi. invitati direttameme dalla 
direzione del Festival, e dai 
cortometraggi La ferriera ab-
bandonata. di Aglauco Casadio. 
Spettacolo di gala, di Lino Del 
Fra. e Di domenica, di Luig: 
Bazzoni. 

Le alt re nazioni hanno desi-
gnato i seguenti film: 

Cecoslovacchia' Un giorno. un 
gatto: 

Formosa: L'lmpcratricc Wu 
Tien: 
; Cuba: L'altro Cristobal; 

Gabon: Mamy Watta; 
1 Germania occidentals Alvo-
rada; 

Giappone: Hara-Ktri; 
Gran Bretagna: This sporting 

life e Lord of the folies; 
Romania: Codine; ' ; 

- Spagna: El buen amor; • 
• Stati Uniti: fl buio oltre la 
siepe (film per il quale Grego
ry Peck ha ottenuto l'Oscar). 
Che cosa e accaduto alia pic-
cola Jane? e Gli ticcelli (que-
st'ultimo. diretto da Hitchcock. 
sara proiettato fuori concorso): 

Unghcria: Una via come si 
deve. 

Mancano ancora i film fran
cesi e sovietici. Per la Francia 
sono in ballottaggio I grandi 
cammmi, di Marquand: Kris-: 
Homani. di Schmidt: . Le raf 
d'Amc'nqiie. di Albicocco (con 
Chariots Aznavour) e Un jeune 
hommc honorable, di J. P. Mel
ville. Per TURSS la de^ignazio-
ne sara fatta presunnbilmentc 
fra La fraocdia ortimistica, d. 
Sam.-onov: Jntrodticione alia vi
ta. di Talankin e fo. la nonna. 
Hlarion e Ulico di Abdulladze 

I documentari partecipanti al
ia manifestaz:one saranno i se
guenti: Argentina: Tarjetas po-
Halcs: Austria: Das prambal des 
kaisers; Belgio: Le prince de 
Lipne e Geel: Bulgaria: Un 
mazzo di stelle; Canada: The 
ride; Cecoslovacchia: Les che-
minots; Dan.marca: Oslo; Fin
land.a: Sakytnaton kasi: Ger-
maniT occidentale: Geschiowdi-
okeit: Iran: La maison est noire: 
Jugoslavia: Mon apartement: 
Olanda: Zeilen; Polonia- Don 
Juau e L'album dei Fieisher: 
Spagna' Spiaggia assolata: Sviz-
zera: Fiore d'acqita; Tunisia* 
Sotto i( segno di Nettuno; Un-
gheria: Uno. due. tre; Venezue
la: Prometeo. -

E* stato intanto deslgnato il 
oenultimo giurato: si tratta del-
I'americano Rouben Mamou-
lian. che sostituira - Vincente 
Minnelli. impossibilitato a far 
parte della giuria. L'ultima pol-
trona della giuria potrebbe es-
sere affidata al regista sovieti-
co Gngorl Ciukrai. 

Kaciaturian 
auspica 
maggiori 
scambi 

musicali 
Dalla nostra redazione . 

BOLOGNA. 24 
E' in Italia ormai da qualche 

tempo, per un lungo giro di 
concert i, il maestro armeno 
Aram Kaciaturian. che si e gia 
presentato al nostro pubblico 
come autore e come d-rettore 
d"orches>tra II suo viaggio. ol
tre a rinsaldare i legnmi cul-
turali fra i due paesi. serve 
a farci conoscere moglio la 
produzione del musicista. e a 
renderci meglio consapevoli 
della situazione mus'cale nel-
IURSS. 

Interrogato da noi su questa 
sua visita nella penisola. il 
maestro Kaciaturian. che gia 
un'altra volta aveva visitato 
l'ltalia. nel 1950, in qualita di 
turista. si e detto « innamora-
to •> del nostro paese: «Ho vi
sitato. nei miei giri di concerti. 
ventisette paesi, ma l'ltalia e 
meravigliosa: se non vivessi a 
Mosca. vorrei vivere qui». 

Dell'ambiente musicale ita-
liano lo hanno colpito « il ca-
lore. la cordialita dell'acco-
glienza «>, da cui e rimasto 
«veramente commosso •>. II 
maestro Kaciaturian e. fra 
l'altro. accademico onorario di 
Santa Cecilia, carica della 
quale si e detto lusingato. A 
proposito della musica contem-
poranea italiana. il maestro ci 
ha dichiarato: «Conosco molti 
dei piii • signiflcativi composi-
tori italiani: Petrassi, Malipie-
ro. Pizzetti. Peragallo. Dalla-
piccola. Casella; ebbi occasione 
di conoscere personalmente Al
fredo Casella. quando egli vi
sits l'URSS oltre vent'anni fa 
Nell'Unione Sovietica. purtrop-
po. la conoscenza dei • vostri 
migliori musicisti e ancora 
troppo scarsa: la responsabilita 
di questo stato di cose e di 
entrambi i paesi. che non han
no - favorito finora piu • stretti 
contatti: mi auguro percio che 
questi scambi awengano da 
ora in poi sempre piu frequen-
temente ». 

Una serata interamente de-
dicata a Kaciaturian ha inau-
gurato la stagione primaverile 
dei concerti al Teatro Comu-
nale di Bologna. II successo 
del concerto bolognese e stato 
entusiastico, e coronato da un 
- bis »: naturalmente. la famo-
siffiima Danza delle spade. 

b. m. 

In mostra 
a Trieste 

documentari 
floreali 
f- • - TRIESTE. 24 

Si e inaugurato a Trieste il 
IV Festival internazionale del 
film - a soggetto floreale, _ con 
Tintervento • di esponenti ' del 
mondo floreale lociip. di tecni-
ci e amatori -

Nella Rassegna figurano do
cumentari che hanno per sog
getto i vari aspetti del "fiore. da 
quello naturalistico a quello 
commerciale Fino al 30 aprile 
saranno - presentati • quindlci 
film: Cacfu.*! Polonaise (Policca 
dei cactus^: Pipeline to Para
dise: Matin sur la Lievre (Mat-
tino sulla Lievre):-La venle 
provincia: Fenilleton des Hears 
(Novella dei fiori>: Berq/ruhlinp 
(Primavera in montagna): I mo-
vimenti delle piante: Pourquoi 
florissent elle? (Perche fiorisco-
no?>: Flores. mundo de belcza 
(Fiori. mondo di bellezz-i): 
Journey into Spring (Viaggio 
nella primavera): Un prod'gio 
delta natiira: Geheimnisse in 
Pflanzenleben iSegreti nella 
vita delle piante): La promessa 
dei fiori: Giardino dei 5 con
tinent; Fleurs des Tatras (Fiori 
dei monti Tatra). * -

« My fair lady » 
lascia Londra 
dopo 5 anni 

LONDRA. 24. 
Dopo cinque anni di ininter-

rotti successi. la commedia mu
sicale Afy fair lady, tratta dal 
PipmnJionc di Shaw, lascera 
Londra 

Si tratta. come e facile in-
tuire, di uno dei piu clamorosi 
.<ucccssi teatraii deql; ultimi 
tempi Dej resto. in America, 
My fair lady ha battuto o?ni 
record di rappresentazione, ot-
tenendo un successo ancora piu 
clamoroso. 

A Londra. la fortunata corn-
media musicale e andata in 
scena al - Drury Lane -. L'ulti
ma rappresentazione e prevista 
per il trentuno a cost o prossimo 
Quindi Pintero complesso si tra-
sferira al Teatro dell'Opera di 
Manchester per una stagione di 
sci mesi. 

Resistenza con omissioni . 
leri sera, col suo numero specialc dedicato 

alia Resistenza, A lmanacco ho avuto un'impenna-
ta. Non e stata la solita trasmissione celebrativa, 
fatta per disobbligarsi, in chiave piu o meno rcto- . 
ricn c anonima. A lmanacco ha ricordato la Resi
stenza, prendendo una sua iniziativa che ci ha da-

, to il senso di quanto; su questo piano, la TV avrcb-
be potuto e potrebbe fare non solo per coloro che 
alio Resistenza purteciparono o con essa solida-
rizzarono, ma soprattutto per i giovani ed i gio-
vanissimi che, venuti dopo, hanno gran voglia di • 
sapere. E di sapere tutto. fino in fondo. 

Partendo da una giusta impostazione (lw Re
sistenza non fu solo un moto popolare per la it- ' 
berfd, ma anche una lotta per una societd nuova), 
Almanacco e risalito alle origini, alle radict di 
quel movimento che nel settembre 1943 vide il ra-
pido sorgere e crescere delle formazioni partigia-
ne. E' ormai riconoscimento nnanime che in Italia 

_la Resistenza fu piu vasta e piu pronto d i e in qual-
' siasi altro paese d'Europa ed ebbe un suo tncon-
fondibile carattere unitario. Perche? Giustamente 
Almanacco ha ricordato che la preparazione del 
settembre '43 era cominciata piu di vent'anni pri
ma, nella lotta contro lo squadrismo fascista. E 
su questa falsariga. dopo un accenno ai consigli 
di fabbricu. c andato alia ricerca di quelle radici 
articolandola in tre episodi. per motivi divcrsi 
s imbol ic i ; le barricofe di Parma, la morte di 
Don Minzoni, l'ultima lezione di Salvemini 

I tre momenti sono stati ricostruiti. nella cro-
naca e nell'atmosfera. attraverso fotografie. filmati 
e testimonialize. Ci si e serviti anche di « sceneg-
giatc». che hanno ricalcato gli avvenimenti: per 
quanto quest'ultima idea fosse la piu pericolosa (e 
cosi facile cadere nell'artificio in questi casi), cosi 
inserite nel contesto anche le « sccneggiate * sono 
riuscite ad avere un loro potere di suggestiohe. 

Interessanti le testimonianze: in particolare 
quella del prof. Ugo Procacci che ha parlato delle 
lezioni di Salvemini nell'aula della Facoltd di Let-
tere dell'Ateneo fiorentino dove lo storico antifa-
scista parlava ai suoi allievi. E ne ha parlato con 
tono semplice e familiare restituendoci il sapore 
di quel tempo e di quel taglio di dignita umana. 
Ai tre episodi si e aggiunta, infine, dopo la bullata 
di Alfonso Gatto dedicata al 25 aprile milanesc. 
una quarta sequenza sulla esemplare esperienza 
della Repubblica della Val d'Ossola. Anche qui 
abbiamo sentito alcune considerazioni interessanti: 
come quella sui progetto di Costituzione della Re
pubblica che. per certi versi. prccorse la Costitu
zione italiana. La stupenda epigrafe di Calaman-
drei su Kessebring ha chiuso la trasmissione. 

La puntata ha avuto purtroppo molti limiti (il 
giudizio, ad esempio, storicamente errato sui con
sign di fabbrica) e troppo gravi omissioni sui con-
tributo dei comunisti alia Resistenza (Gramsci non 
e stato ritenuto degno, dagli autori della trasmis
sione, neppure di una citazione). 

g. c 

vedremo 
Gli anni ruggenti . • 
Dopo gli anni della « belle 

epoque »,"gli amori di D'An-
1 nunzio, la prima guerra 

mondiale,' ecco stasera, t 
« Rendez-vous », . gli anni 
luggenti. quelli del futuri-
smo, delle « divine ». ' del ' 
cinema muto, delle prime, 
grandi invenzioni. 

II tutto, naturalmente, in 
chiave umoristica, per boc- H 

ca di Paolo Poll, che sui ' 
video e riuseito a riconqui-
stare quella simpatia che . 
aveva destato malgrado 
la sfortunata esibizione di -
« Canzonissima > del 1962. 
Ospite d'onore, • stasera, 
Carla Fracci. Ci sara poi . 
un cantautore genovese, , 
Flavio Mesciulan, il quale 
ha messo in musica anche 

, Garcia Lorca. Carosone pre-
sentera un'altra delle sue 
nuove composizioni accom-
pagnato daH'orchestrina di-
letta da Gavioli. 

Garcia Lorca 
sui 1° canale 

Wanda Capodaglio, Fran
ca Parisi, Ileana Ghione, 
Lia Angeleri, Rina Fran-
chetti, Nando Gazzolo, Fo« 
sco Giachetti. Gianfranco 
Ombuen. Gino Maino e 
molti altri attori, per la 
regia di Vittorio Cottafavi, 
saranno gli interpreti di 
« Nozze di sangue » di Fe-
derico Garcia Lorca, che il 
programma nazionale tele-
visivo presenter?! alle 21.05 
del 3 maggio. 

c Nozze di sangue > fu la 
prima opera teatrale del 
famoso poeta spagnolo ad 
essere rappresentata in Ita
lia. nel 1939. E' ambientata 
nelle regioni meridionali 
della Spagna e racconta di 
una giovane sposa che, ap-
pena celebrate le nozze, 
sente nascere in se, piu vi
va di prima, la passione 
per un antico innamorato, 
Leonardo, che appartiene a 
una famiglia divisa da san-
guinose rivalita con i pa-
jenti della sposa. Ogni freno 
e vano: la sposa e Leonar
do fuggono insieme. Ma lo 
sposo li insegue: in un ine-
vitabile duello, Leonardo 
trova la morte. 

Faaiv!/ 

programmi 
radio primo canale 

. NAZIONALE 
Giornale radio: 8. 13. 15. 

20. 23: 6.35: U cantagallo; 
7,10: Almanacco - Previsio- ' 
ni del tempo: 7.55: E nac-
que una canzone; 8.20: Il no
stro buongiorno; 10.30: Per 
sola orchestra; 11: Vetrinet-
ta: 11,15: Due temi per can-
zoni; 11.30: n concerto; 12.15: 
Chi vuol esser lieto..; 13.15: ( 

Carillon; 13.25: Italiane nel 
mondo; 14: I complessi di 
Marino Barreto jr. e Sam 
Blok; 14: Trasmissioni regio-
nali; 14.15: Motivi di festa; 
16.30: Q topo in discoteca; 
17: Giro ciclistico della Ro- ' 
magna: Fase finale e arrivo; 
17.25: Incontri tra musica e 
poesia; 18: Musica da ballo; ' 
18.30: Concerto del Quartet-
to La Salle; 19.15: Parata di 
orcbestre; 19.30: Motivi in 
giostra; 19.53: Una canzone 
al giorno; 20.15: Celebrazio-
ne del XVI11 anniversario 
della Liberazione; 20.30: 
Applausi a...: 20.35: Musica 
per archi; 21.05: Tribuna 
elettorale - Al termine: 
Quattro secoll d'oro di mu
sica; 22.15: Musica da ballo. 

SECONDO 
> 

Giornale radio: 8.30. 9.30. 
10.30, 11.30. 13.30. 18.30. 19.30. ' 
20.30. 21.30. 22.30; 7.35: Va-
canze in Italia; 8: Musiche 
del mattino; 8.35: Canta Ml* , 
na; 8 50: Uno strumento al 
giorno; 9: Pentagramma ita-
liano. 9.15- - ftitmo-fantasia; \ 
9.35: Giro del mondo son le 
canzoni; 10.35: Musica - per 
un giorno di festa; 11.35: , 

- Voci alia ribalta; 12,30: Tra
smissioni regionaii; 13: II 
Signore delle 13 present a; 
14 Trasmissioni regionaii; '. 
14.15: Indescenze mus:cali; 
14.45- " Novita discografiche, ' 
15: Album di canzoni: 15.15: 
Ruote e motori: 15.35- Con
certo m mimatura; 16: Can- ' 
zoni per t'Europa; 16^0- ' 
Bongos e Maracas: 17: Ca- ' 
valcata della canzone ame-
ricana: 17.35. Non tutto ma 
di tutto: 17.45. Tartarino e 
la canzone; 18.50: I vostri 
prefenti; 19.50. Vetrinetta: 
19.55- U mondo dell operet
ta: 20.35: La nostra flotta 
aerea. 21: Famine di musi
ca: 21.35- Musica nella *era: 
22.10: L'angolo de! ;.nzz 

TERZO 
* 17: Paul Hindemtth (mu 

sica): 17.50 - Proineteo ni-
catenato- di Eschilo; 19: 
Gian Francesco Malipioro 
(musica). 19.15 La Ka«=se-
gna- Cultura uiglese. 19 30 
Cocerto di ogni s*»ra: 20.30-
Ri vista delle riviste; 20.40: • 
Robert Schuminn • musica). 
21. U Giornale del • Terzo. 
2120 Adriano Banch.en 
(musica); 21.00 D'.battito 
La cultura come bene di 
consumo: 22 30 D^riu« Mil-
haud (musica); 22 45- Te-
stimoni e interpreti del no
stro tempo: Maurice Blon-
deL 

15.30 Sport riprese dlrette dl avveni
menti 

17,30 Pomeriggio alia TV 
«Avventura tn monta-
gna -: Aim dl Gtannt e 
Plnotto 

19.00 Teleaiornale della sera {prima edl-
zinne) 

19.15 Mezz'ora con Barnum con M Martino. G. atac> 
cia. Pier Ftlippt 

19.50 I pensieri degli altri Racconto scenegglato 

20.15 Teleqiornale sport 

20.30 Telegiornale della sera (seconds edt-
zione) 

21,05 Tribuna elettorale On. Palmira Togllattt 
il Partlto Comuntsta 

21,45 Come si vota Guida pratlca deM*e]«ft* 
tore. 

22,45 Cinema d'oggi Presenta LuUella Bool 

23,25 Telegiornale della notte 

secondo canale 
10,30 Film 

per la sola zona dl Mila
no In occasione della %U 
Fiera Camplnnaria 

21.05 Teleqiornale e segnale orarto 

21.15 Rendez-vous 

presentato da Line Re* 
naud con Renato Caroso
ne e Paolo Poll. Test! di 
Leo Chinsso. Reffia dl VI-
to Molinart 

72.25 Giovedi sport Riprese dlrette • lncWe-
•tte di attualita 

Palmiro Togliatti parla stasera a « Tribu
na elettorale » (primo canale, ore 21,05) 
concludendo il ciclo dei segretari di 
partito 

i'--


