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« In fondo i miei due bravi festival li ho 
vinti »7 sembrava dire Alberto Sordi! ieri 
sera alia partenza per Vigevano. < Sara il 
protagonista del « Maestro* di Vigevano >v 
tratto daU'omonimo romahzo di Mastro-
nardi (regla di Elio Petri, sceneggiatura di 
Age e Scarpelli), la cui lavorazione iniziera 
nei, prossimi, gibrnL 

discoteca 
Villa canta Modugno 

Una inciaiune come questa 
(« \ ilia cania "Modugno » — 
33 diri — 30 tin. Ceira LPB 
35(120) puo es»ore slata «le-
leriiiinala ila < piu d un i mo-
ti\o. 11 primo pulrcb-
l>e essere questo: la Ceira, 
casa tliscngrafica di Villa, c 
affiliala alia Fonil,- cas-a edi-
trice di Modugno e gli inte-
ressi sono quiiidi gli stessi. 
Ma si »a che la gran parte 
dei dirilti che scaliiriscono 
da un disco del generc van-
no all'cclilorc (die c Curci, 
sc nun andiatno errali) e al-
l*autore, cioe a Modugno. 11 
sccondo ' moli\o, " allrettaulo 
poco opinabile, e che dopo la 
alleanza di Sanrcmo, ncl 1962 
(\ ilia c Modugno vincono con 
la stessa canzone, Addio ad-
dio) il canianlc di Traste\crc 
inlenda rafforzare la sua al-
Iran/a con il grande avver>a-
rio di urn- \olla. II lerzo mo-
thu, c for»c il piu giusto, e 
che \ ilia, dopo il siiccosso di 
Sanrenio, si sia dcllo: « Fac-
ciaitio \ctlerc che il reuccio 
nun e sccondo a ne^suno c 
che puo baltcrc Modugno an
che ncl MIO ales'O rampii n. 

Couosccndo \ ilia, c questo 
il discorso che rileniamo pos-
sihile. I.c fa-i dclla gmndc 
batiaglia Ira lui e Modugno 
suno infalii Ic scgucnli. tjan-
rcmo 1958: \ ilia, \incilore dei 
Krsii\al prccedcnii, \ irne bal-
Inin da Modugno con Ac/ bin 
di pinto di 'du c grida: a Do
te sonn i mii'i toli? » (anchc 
ae qtic.-la fra>c e Mala poi 
iincnlila dairintcrcssalo). Do
po la wonfilla di Sanrcmo, 
\ ilia .-cmbra spacciaio. Ma ci 
•ono schierc di fans pronli a 
ftosiciicrlo ed egli sostienc 
ccrrgiamcnle Io -conlro con 
i giornalisti, ospili iroicme a 
lui del Mallnlore di Gas>man. 

Vendetta ,,. -
\ ilia fa scnlirc di >apcr can-

tare. olire che gorgheggijrr. 
E q'lando esce Marina, per 
ccnipio, cgli ccrca di IvUL-re 
Io slcr*o Kocco Gr^naia, inci-
dendo una \cr^ione india\ola-
la dclla canzone, ^el fratleni-
po anchc Modugno stempera 
la propria vena, . 

Ed ecco Sanrcnio 1962. AIo-
dugno, ncl 1960, era stato 
baiiuto da Rascel: ncl 1961 
e'era staia la rtstanrazionc, 
con Tajoli e Al di la. Non 
cono«ciamo i rctm>ccna dcl-
I'acconlo, ma e nn faiio che 
nel 1962 Modugno c \ ilia ap-
paiono insiemc c canlano la 
Me**a can/onc. K vincono. 
« Per nierilo ^opralullo -li 
\ i l l a n . dirnno t crilici c di-
rianio anchc noi. 

A questo punlo, \ ilia ha 
tin li i molhi per gndare al* 

. la doppia -.iitnria. I .a sua 
, TMH^tla e compiuta. Ora non 

che andare pin avanti, 

Iiattere * anchc Modugno. E 
siil proprio terreno, cosi la 
sconfilia apparira piii brucian-

• le. r3d ecco ' il disco *• Villa 
canta Modugno », comprenden-

< le i maggiori successi del Mo
dugno fe^iivalicre (Villa nun 
ha infatli a\uio il coraggio di 
av\icitiar*i allc canzoni del 
pcriodo siriltano): Pinve, Mi-
lioni di scinlille. Libera, Pin 
sola. Si, *i. si ,4ddin addio, 
Slaxcra pa go io, Vccchio /rack, 
Lazznrella. Re.ila en mme, 
Strada 'nfonsa, Io, Xel bin di-
pinto di bin. 

j 

. Delusione 
Ora, a noi pare che 1'uiler-

prcta/ionc di Villa, seblienc 
curala c semprc di un cerlo 
livclln. sia deludcnle. Villa ha 
il inerilo, rirnnosciamolo, di 
non averc lenialo una pedissc-
qua imiiazione dei moduli ca-
nori c slilistici di Modugno. 
Ila creato ^oluzioni nuo\e, \ a -
riazioni, ha cambialo tempi e 
impaAli. Ma il guaio e pro
prio questo: Ic canzoni di 
Modugno *ono lalmcntc «ili 
Modugno J>, da sopportarc 
male \ariazioni e \oci diverse 
(tant'e vero che sono nochi, 
in tutin il mondo, i canlanli 
che ci <i lono provati). L'ini-
zio di una ' canzone • come 

* Piorc o AVI hlu dipinto di bin 
non c Tnillo di una improwi-
-a i-pirazione, ma il ri-ultaio 
•li un ralcolo fallo Ira il pia-
noforle e Io specchio c «n l»a-
,-e al quale la dole princi-
palc di Modugno (il grHo di 

' lilicrazione dalla nevrosi. Tur-
lo al tempo stesso irrazionalc 
c gioioso) doveva ri<altarc in 
picno, con^oniendogli' di al-
largarc braccia • e gam be, di 
picgare la testa alfincliciro, 
sorchiudendo gli occhi. In-
somma, canzoni c note ad hoc 
per una pcrsonalita, una voce: 
quelle di Modugno. 

\ ilia ci melic dctitro tuna 
I'aitima. Ma a noslro a\,i<o 
falliM-c, proprio la do\c rom-
pe il rlima portico e l\i!nin-
»frra crepn-rolare di brani 
come Statrra papo io, IVc-
chio Frnck, Rcsla cu mm,c 
Strada 'nfo%a o quella india-
volala di Milioni di scinlille, 
Si, si. si (!a sua hiirria di ba
nana), di Hhero e AVI hlu di-
pinto di hlu. Sh dcllo: sono 
canzoni di Modugno. Che non 
ci accusino ora di e^serc con-
senatori. di aver limorr del-
le novili. II fallo e che per 
dare vestc nuova ad una me* 
India non basia un pa' di 
huona \olonia. Prendeie " il 
jazz: un lema consacrato da 
Ellington o da \rmsl~ong puo 
r««crc \arialo con " risultali 
cnlusta^inanli dal n \\JQ ». ila 
Mile* Davis o da Bnicbcck: 
ma non dal primo piani^ia che 
capita. 

set 

« Prima de l t ram on to » di Hauptmann al Festival veneziano 
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i r del vecchio 

Ottimo successo della compagnia 
drammatica di Diisseldorf 

, Dal nostro inviato 
' ' -''VENKZIA .10. 

II Festival Internationale'del-1 

la prosa a Venezia si presenta 
quest'anno con otto spettacoli 
in cui Vapporto t-tranicror non 
si adorna di elcmenti uccade-
mici e decorativi inc. informa 
su una milizia teatrale viva e 
moderna, che ha riirirfo di esse-
re conosciuta. * •' i ' ' 

Ci e stata, cosl, presenta-
ta, per la prima, la compu-
gnia drammatica di DiissJldorf 
< Diisseldorf er Sclriuspiclhaus) 
che ha circa sessant'anni di 
vita e nobi!i oriaini Fu fondata, 
m collaborazione ' col marito 
(iii.sfaro Lindemitnn, attore e 
reijista. nel 1905 da Louise Do-
tniint. la yrande nttrice e diret-
trice tedesca fjid yiunla aJ/'api-
ce della sua fama, che. dopo 
aver • trionfato ul Deutsches 
Theater, aveva fondato a tter-
lino, nel 1902. con Mar tteinardt 
c con I'attore Federico Kayss-
ler, H Kleines Theater ossia il 
cabaret Schall und Rauch Mor-
ta nel 1932 la Dumoni. il Lin-
demann. che era rimastu alia 
direzionc, si ritirb all'avvento 
del nazismo e' il teairo (che 
era stato creato dal mecenati-
smo di grandi ' industriali di 
Diisseldorf) fu dal 1933 al 1943 
(anno in cui fu distrutto) tn-
quadrato fra i teatri comunali 
(i quali erano una ^ottocatego-
ria del Teatro di Stato nazista. 
in cui il direttore em alle di-
pendenze dirctte del borgoma-
stro). Lo Schauspielhaus risor-
se nel 1951, come teatro auto-
nomo, sovvenzionaio dalla pro-
vincia e dal comnne di Diis
seldorf. per iniziatira di Gu
stavo Cwrundgens. proveniente 
dalla scuola della Dumont n 
del Lindemann: a lui e succe-
duto. come - generalinlendant -
Karl Heinz Stroux, nato nel 
1908, uno dei pih rapprcsenta-
tivi registi del teatro contcm-
poranco. che al vontnbuto di 
una profonda assimilazione del 
valore poetico dei testi unisce 
perfezione e genlalita di tec-
nica - - ' • 

Autore scedo: Haiiotmann. 
colui che affermo il naturalismo 
in Germania, lo scrittore rite-
nuto - la flgura piii rappresen-
tativa della letteratnra tedesca 
moderna- (Chiarini). La sua 
carriera di narratore dramma-
turgo e poeta s'inizta proprio 
mentre il nuovo imperatore li-
quida il vecchio Cance'.liere e 
la classe operaia esce vincitri-
ce, dopo dodici anni ai perse-
cuzioni (onde lo "crittore, pur 
non uscendo dai limiti di bor-
ghese comprensivo ed umanita-
rio, non pud rimanere estraneo 
ne ai patimenti ne alle aspira-
zioni ed ai fermenti del proleta-
riato agricolo- e industriale) 
prosegue attraverso le piii va-
rie esperienze letterarie e ter-
mina all'avvento del nazismo. 
Da quella data il vecchio dram-
maturgo tacera (e a SI anni la-
vorera in segreto ad un dram-
ma antinazista, dal signi*icativo 
titolo Tenebre). Ma il nome di 
Hauptmann — insigne ver Oli 
studiosi — e poco nolo al pub-
blico italiano (contribuirono a 
farlo conoscere Zacconi attra
verso Anime solitarie. dramma. 
si direbbe oggi. dell'incomuni-
cabilita, e Respighi che si ispi-
rb al tema delta Campana som-
mersa ma. in genere, i suoi 
drammi — comprejo Tessitori". 
dal '• forte * contenuto zociale, 
messo in scena da Garavaglia — 
doti qualcuno dalla Gramatica. 
qualche alt TO da ,\ocelli a, nel 
1934. dalla Pavlova, e da altri, 
ebbero scarso numero di recite 
e scarsa risonanza: un telore. 
quindi, per noi italiani (ma non 
solo per noi: nemineno nella 
stessa Germania Hauptmann e 
popolare). assai piii culturale 
che teatrale • ' -

Una moderna revisione tende 
oggi a sfrondare la gloria di 
Hauptmann e a vedere, piii che 
un penio. un gewale assimila-
tore, in questo scr,ttorc che dc-
scrisse Vcrco di tutte le scuole 
e di tutte le correnii. (esclusa 
quella esprcssioniMica) dal na
turalismo al simbolismo. ( al-
I'estetismo ' paganeqgiantc, al 
decadentismo danmwziano. Re-
stano, ciononpertanlo, sempre 
vere le prime righe con cui. 
molti anni or sono. lo Spaini 
inizid il suo saggio sul teatro 
tedesco: - La grande d*.ta dalla 
quale si fa incominciare il teatro 
moderno in Genmnia e quella 
della . prima rappresentazione 
del dramma di Hauptmann; Vor 
Sonnenaufgang,. 20 ottobre 

1 1889 - . 
Quando • Hauptmann scrisse 

Vor Sonnenaufgang (Prima del. 
la levata del sole> aveva 27 
anni: quando scrisfe Vor Son 
nenuntergang (Prima del tra 
mento) — il dramma che lo 
Schauspielhaus di Dusseldorf cl 
ha offcrto stasera e che in Italia 
fu rappresentalo molti anni or 
sono — ne aveva settanta: ma 
ti vecchio drammatnrgo voile 
affermare una sua coslanza 
ideale, riportando la sua tarda 
sera all'albd che I'avcva prece-
duta e scrisse ancora. nel I*)32, 
un dramma neitamente reali-
stico, anche se, abbandonando 
i rapporti con gli interessi so-
ciali dei diseredati, si limitd a 
riversare in esso I'amara com-
prensione di un amore sentfc 
e una spietata denuncia della 
falsita, della venalita. dcll'cgoi 
smo. di un mondo familiare: fu 
il dramma delle aenerazioni 
portato all'ultimo ecccsso del 
dUtamore e dell'ingratiiudine fi
liate: tin tema che ha oggi spie-
tatamente affrontalo Samuel 
Beckett nel tragico Finale dj 
partita, dore il figlio colloca in 
due bidonl - gli inutili vecchl 
genitorl. 

II cato <ffl consigner* Xlau-

sen, ricco industriale, c direr.so. 
poichd egli e ricco c tuttora 
validisslmo: < e contro di lui 
(iiomo di superiore cultura ed 
elevdtezza di sentimenti), che 
ama, in un ultimo • quizzo di 
vita, una fanciulla, si crgono. 
severi giudici. i figli, la nuora. 
il genero, timorosi per la pcr-
dita o la dimmuzione dclVatte-
sa creditu * 

.Anche Goethe. H poeta che. 
sopra tutti, Hauptmann amb, si 
innamord, a settant'anni della 
giovaUissima Ulrica v pensavu 
di sposarla: ma l'o.->t'lltn fami
liare lo indusse ulla rminicia. 
Ncl dramma del vecchio Clau
sen e'e qualcosa di direr,o: che 
la giovane Inken ne e innamo-
ruta per ' I'elevatezza del -two 
spirito e nella tenerczza della 
fanciulla e come un rivivere 
della giovinezza di Clausen. -

Quando la venalita dei figli 
— manovrata dal gctiero che 
mira ad impossessarsi dell'azien-
da — arriva a promuovere con-
tro di lui, a suo scorn0 c per 
la sua rovina. un'is'anza giudl-
ziaria d'interdizionel. i\n una 
violenta crisi di sdegno il vec
chio cuore si schianta. 

Anche se oggi non pud che 
mostrare gli'-anni un'opera di 
teatro limitata ilia denunzia 
delta famiglia > borghe.;e posta 
su basi d'intere$>,c economico. 
si tratta. indubbiamenie. di un 
dramma che porta il se;ino di 
una grande arte sia nella scrit-
tura dei personagqi (il solo 
sfocato e difficilmente uccetta-
bile. a me pare qnrllo delta 
fanciulla innamorata del vec
chio) sia nel vigoroso incalzare 
dell'azione fino al tragizo epi-
logo. • 

La regia e stata pari alia 
sua fama: c degna della regia 
I'esecuzione, che ha avuto co
me protagonista Ern^t Dcutt-ch, 
il famoso attore austriaco set-
tantatreenne, che ha dietro di 
se un passato di grandi espe
rienze (oltre che Jormentatt an
ni di persecuzioni \ naziste). 

Nel suo complesso, lo spet-
tacolo ha un senso di cose pas-
sate e Vandamento e pesantei 
ma e riscattato»dalle ultirrie 
scene, vivamente drammatiche. 
Hans Wuprachtiqer, Ingeborg 
Weirich, Sybilla Schneider, 
Heuner Kollhof. Eva Bottcher, 
Heinz Blau hanno caratterizza-
to i componenti della falsa. 
avida. egoistica famiglia. Ingr'd 
Ernest ha dato dolcezza alia fl
gura della giovane Inken. Otti
mo il successo. * -,--« ^•s. 

Giulio Trevisani 

II Festival universitario 

Bonn presenta 
«- - • i i 

un'antologia 
X . . l ' 

di Bertolt Brecht 
Avanguardismo in ritardo degli olandesi **? 

ZAGABRIA - Ivan Lo-
vricek, Tinterprete dK 
« Michelangelo Buo-
narrotf»,. ' lo spetta-
colo inaugUrale del-
Festival universitario 

' * T . > < " • " , 

>< *. 

Minn resta in albergo 

(biglietti rimborsdti) 
• CHIANCIANO, 10. ' 

II pubblico di Chianciano ha 
avuto questa sera una 6gradi-
ta sorpresa da parte di Mina; 
la cantante ha infatti improv* 
visamente accusato "una im-
prowisa indisposizione a po-
chi minuti dalTinizio "" dello 
spettacolo che -la vedeva co
me vedette, eostringendo Rli 
organizzatori a riniandare in-
dietro il numeroso pubblico, il 

quale non ha mancato di ma-
nifestare, con un certo clamo-
re, il proprio disappunto con 
apprezzamenti poco lodevoli 
verso la cantante. . '* ~ 
' Naturalmente, gli organizza

tori hanno dovuto anche rim-
borsare i bigliettL 

Mina. in realta. non sareb-
be rimasta soddisfatta della di-
sposizione dei palcoscenico del 
teatro Garden » - • • , - • 

DOMANI inougurazione della-grande 

Stagione Cinematografica al 

Lo spfETATo oeewo 
DELL%OBBIETTfVto 

SUf CfNQUE GOWTfMENT? 

E" LAVfSfON'E Pltf VERA 
E ALLH&NANTE 

DELVUMAWTAD\ 0<$GI 
U - M c L V- D^ 

E A 5 " \A AU3.C LO R 

Nostro servizio 
. , ZAGABRIA. 10. 

Seconda giornata del Festi
val universitario. Durante la 
mattina si e svolta la discus-
sione sullo spettacolo del 
gruppo di Zagabria, con tra-
duzione simultanea nelle quat-
tro lingue ufficiali del Festi
val: croato, lusso, inglese e 
francese. La discussione si e 
anunata immedtatamente e 
ben presto e emerso un punto 
chiave di grande interesse. sul 
quale hanno batttito tutti gli 
interventi: se un testo debba 
essere messo in scena con la 
piu assoiuta fedelta o se sia 
lecito al rcgista modificarir. 
esprimerne un lato particolare, 
non sviluppato fino in fondo 
dall'autore. che col tempo sia 
diventato il piii vitale; era il 
caso di Michelangelo Buonar
roti. di cui abbiamo ien mes
so in rilievo il diverso livello 
tra la prima e la seconda par
te; lo stesso regista, infatti, ha 
ammesso di essere stato attrat-
to specialmente dalla seconda 
e dalla sua problematica at-
tuale, e quindi di averla cu-
rata di piu. aumentando la sua 
importanza nell'economia- del 
lavoro. 

La sera, due spettacoli assai 
diversi tra loro: 71 calvo ascol-
ta. di Lodewijk De Boer, rea-
lizzato dal « Leids Universitair 
toneel accord ». • e L'altalena 
antologia di • Brecht. messa 5n 
scena dallo «Studio Biihne» 
della Universita di Bonn. II te
sto olandese e un ennesimo 
frutto del filone dt certa • a-
vanguardia surrealc. che ha i 
suoi maggiori esempi in Bec
kett e nel primo Ionesco. e che 
ha ormai esaunto ogni inte
resse. Tl calvo ascolta possiede 
cencentrati, nella breve dimen-
sione dell*atto unicov- tutti i 
motivi cari a . questb tipo di 
teatro'; Jl gioco ossessivo con 
brandelli di ricordir'H simbo--
lismo insistito e oscuro, il per-
sonaggio - simbolo immobile e 
muto. che .solo all'ultimo co-
mincia a parlare, e dalla cui 
sorte dipende quella degli al
tri personaggi. quindi di tutta 
l'umanita, e altti nebbiosi in-
gredienti. divenuti < ormai luo-
ghi comuni. La regista Anne 
Marie Prinz ha dichiarato che 
il gruppo e sorto col preciso 
scopo di offrire un banco di 
prova ai • giovani autori" olan
desi, ma ci rifiutiamo di cre
dere che questi cascami rap-
presentino l'esempio migliore 
del vivaio. Rob Erenstein e Pe
ter Van VHet. interpreti prin
cipals hanno dimostrato una 
ottima padronahza scenica. 

Tutt'altro discorso per ' lo 
spettacolo brechtiano del grup
po di Bonn, consistente in un 
montaggio di testi. poemi e do
cument tratti dalle opere del 
grande drammaturgo. e cen-
trato sui motivi principali del
la sua tematica: la critica del 
sistema - capitalistic© basato 
sull'onnipotenza del denaro. e 
l'odio per la guerra. Un mon
taggio simile e in programma 
anche con il gruppo di Fran-
coforte. >dimostrando una linea 
di esperienza comune molto 
interessante. I quattro giovani 
attori di Bonn si sono presen-
tati • vestiti normalmente • sul 
palcoscenico spoglio con solo 
quattro sedie e una pedana; 
hanno recitato le pagine brech-
tiane con una semplicita inten-
sa nei momenti lirici. con un 
distacco mai freddo nei testi 
dialettici. 

Un primo bilancio del Festi
val puo considerarsi dunque 
positivo. anche se, scorrendo 
il programma dei prossimi 
giorni. si puo cominciare ad 
individuarne il principale di-
fetto. che e quello della man-
canza di un discorso organico. 
il quale colleghi le esperienze 
dei gruppi di paesi diversi in 
un contesto piu generalc. La 
necessaria differenziazione tra 
le varie opere in programma 
e qui il risultato di orienta-
menti di politica culturale 
spesso opposti tra di loro, che 
riguardano la stessa natura e 
funzione del teatro universita
rio Natura e funzione che da 
molti. come evidentemente da-
gli olandesi. sono intese nei li
miti di uno sperimentalismo fi
ne a se stesso. mentre si sta 
facendo largo una concezione 
che vuole il teatro universi
tario impegnato a diretto con-
tatto con la realta del nostro 
tempo. E* questa owiamente 
la tendenza migliore. che ri-
scatta il teatro universitario dal 
senso di prowisorieta ed ecce. 
zionalita che esso ha avuto fi-
nora. per immereerlo. con un 
preciso impegno. nella societa. 

Sergio Ragni 

Un fi lm sullo 
" libtrozione 

di i 
t PARIGI. 10. 

I quaranta attori che si era-
no recati a Venezia per la pre-
.jnpntazione del film Drages au 
poivre. ei sono impegnati a in-
terpr«tare l'anno prossimo il 
film Quel giorno tanto atteso. 

Si trattera di un film compo-
sto di circa dieci episodi. di-
retti da regieti diversi. e aventi 
tutti per argomente la libera-
zicna dl Parlgi. 

* •! 
coritrocanale 

r Capitani coraggiosi; • ^ 
*i Non vorremmo ware- un termine troppo scon-

tato, eppure Vetichetta di * forze nuove * della 
canzone, applicata alia reccntc leva di giovani can-
tautori ci sembra valida e motivata. 

Nella sua ultima trasmissione II paroliere que
sto sconosciuto ha portato alia ribalta alcuni di 
qtwsti cantautori: Viancllo, Donaggio, Meccia, 
Tenco, Endrigo; su di loro, sulle loro canzoni, e 
stato intessuto un discorso abbastanza superficiale 
e scHcmatico, ristretto nel limite dclla t spettaco-
laritd » della trasniissione. Nonostante questo > ci 
e parso che, proprio per il materiale timano sul 
quule si luvbrava, alcune cose abbastanza scrie sia-

' no venute alia luce. ' * ' • 
Vogliamo dire, cioe,'che ci sembra (quello di 

questi giovani autori) il 'tentativo piii scrio e coe-
rente di battere strade nuove, per la canzone ita~ 
liana, di svincolarsi dal conformismo sdolcinato, 
di tentare verso il pubbl ico una comunicativa che 
non sia soltanto quella del basso sentimentalismo 

- ma, al contrario, quella del « s c n t i m e n f o » , delle 
idee. Acuni di loro, Tenco, ad csempio, e Endrigo 

*c Meccia, lo lianno d&tto a tutte lettcrc; sottoli-
• • neundo il fatto che non sempre qucstn loro tenta

tivo ha trovato il javore del pubblico, c che per 
«fare successo » si deve ricorrere ad una forma 

• di melodia e di parole piii alia portato di tutti, me-
no * cercbrali ». II che pud anche esser vcro, ma 
qui il discorso si fa interessante, affronta il hodo 
della questione, tira in ballo direttamente le re-
sponsabilita collettivc diremmo, quelle della scelta 
del grosso pubblico. E, dietro, le responsabilitu che 

. sono anche della RAI-TV e di quanti, nella « com-
, mercialitd * della canzone hanno avuto non solo 

un gigantesco affare di speculazione, ma anche una 
distorsione del gusto. • ' 

Per cm il rischio che corrono quanti vogliono, 
nello scriver canzoni, uscir dal bundle e dal con-
sueto e grosso; e l'esempio ormai classico di Mo
dugno, del suo lungo iter da Lu pisci spada a Vo -
lare. e sintomatico. • • 

A noi c parso pcro che i cantautori meritino 
fiducia, meritino d'esser aiutati e seguiti sulla loro 
strada della canzone « nuova *; nuova rispetto ad 
una concezione, ad un gusto, ad un'esigenza certo 
ancora dominanti ma che non rispecchiano piii ne 
i tempi ne la reulta. > 

Del Telegiornale del primo canale vorremmo 
dire, telegraficamente, due cose. Intanto Vassurdi-
td — o la malafede —• con cui si continua a veder 
rosa in quel vero e proprio carnaio in cui Diem ha 
trasformato il Vietnam; per cui si inneggia a Ken
nedy quando dichiara che gli USA non se ne an-
dranno da quel paese e che, ami, continueranno 
a dar armi e munizioni al cattolicissimo satrapo. 
In secondo luogo la faziositd con la quale si pre
senta come una assise fondamentale, per il destino' 

' dell'umanitd, quel congresso di fantasmi dell'Inter-
nazionale socialdemocratica che si svolge ad Am
sterdam. Ma tant'e; la TV ha i suoi pallini, e tra 
questi spiccano Diem e Saragat. 

N vice 

vedremo 
« I sette samurai » ' 

Tra tutti i film trasmesii 
alia televisione « I sette ea-
murai» di Kurosawa e sen-
za dubbio quello proiettato 
piu volte. Tuttavia, il suo 
fascino e tale da costituire, 
ne slamo certi, una sorpre
sa e un piacere nuovo per 
gran parte dei telespettatorl. 

II film.- premiato a Vene
zia con il Le6n e d'Oro. 6 
uno tra i piu belli, anche 
figurativamente, tra quelli 
del cinema giapponese del 
dopoguerra. E del rcsto Ku
rosawa ha confermato con 
questo e con i successivi di 
appartenere alia non larga 
schiera tiei registi di grande 

; talento ' di : tutto il mondo. 
.Cosl come Toshiro Mifune 
offre una delle sue piii su-

<perbe interpretazioni. accan-
to ad un gruppo di attori di 
consumata abilita. • v .-

Film in costume ma di un 
avvincente reahsnio, « I set
te samurai» resta una delle 
piu belle e piii importanti 
opere del cinema giappo
nese. i 

Musica 
• per la TV 

La flautista Marlaena Kes-
sick. accompagnata al piano
forte da Antonio Beltrami. 
ha eseguito neali studi te-
levisi'vi di Milano un con
certo da camera compren-
dente: la Sonata in la, di 
Haendel. la Suite modale di 
Ernest Bloch e la Barcarola 
e scherzo, di Alfredo( Casel-
la. II concerto sara trasmes-
so sul primo canale. ' 
• Sara eseguita fra giorni. 

- nella Sala Verdi del C'Mi-
servatorio di Milano, l'opera 

' di Gaetano Donizetti Don 
Pnsounle diretta da Massi
mo Pradella «• interpreiata 
da Italo Tajo. Rolando Fa-

, nerai. Nicola Monti Marghe-
: rita Rinaldi e Alfredo No-

bile. Orchestra e Coro di 
Milano della Radiotelevisio-
ne Italiana; maestro del co-

. ro Giulio Bertola. II Don 
Pasquale sara trasmesso 
prossimamente. 

feaiW 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Glornale radio ore: 7, 8. 
13, 15. 17, 20, 23; ore 6.3D: 
Corsi di lingua spagnola:, 
8,20: U nostro buongiODo; 

J 10.30: L'Aquilone: 11: Pas-
1 seggiate nei tempo; 11,15: 

Due temi per canzoni; 11,30: 
111 concerto; 12,15: Arleccbi-

no; 12.55: Chi vuol esser 
lieto...; 13,15: Carillon; 13.25-

t 14: Italiane d'oggi; 14-14,55: 
Trasmissioni regional!; 15.15: 

'Le novita da vedere; 15,30: 
- Parata di successi; 15,45: Mu

sica e divagazioni turistiche; 
^ 16: Programma per i ragaz-

zi; 16.30: Musiche presenta-
<te dal Sindacato Nazionale 

Musicisti: 17.25: Concerto di 
musiche di Pietro Maficagni; 

-18.25: Bellosguardo: 18,40: 
Appuntamento con la sirena; 
19,10: 11 settimanale della 
Agricoltura; 19.30: Motivi in 
giostra; 19.53: Una canzone al 
giorno: 20,20: Applausi a.~; 

' 20,25: Fantasia: 21: L'ammu-
t.namento del Bounty. -

SECONDO 
Giornale radio ' ore: 8,30, 

' 9,30, 10^0, 11,30. 13,30, 14,30. 
15,30. 16.30, 17,30. 18.30, 19ui0, 

, 20,30. 21,30, 22,30; ore 7^5: 
Vacanze in Italia; 8: Musiche 

, del mattino; 8,35: Canta il 
Quarteito Radar; 8,50: Uno 
strumeoto ai gioroo; 9: Pen-
tagramma italiano; 9,15: Rit-
mo-fantasia: 9^35: Gentili Si-
gnore.,; 10^5: Le nuove can-

. zont italiane; 11: Buonumore 
in musica; 11^5: Ch» fa da 

• 3e_; 11.40: U portacanzoni: 
12-12,20: Tema in brio; 12^0-

13: Trasmissioni regionail; 13-
II Signore delle 13 presenta; 
14: Voci alia ribalta; 14.45: 
Dischi in vetrina; 15: Aria di 
casa nostra; 15,15: Piccolo 
complesso; 15,35: Concerto io 
miniatura; 16: Rapsodia; 
16.25: Mister auto; 1635: Mo
tivi sceltt per voi; 16,50- Di
vagazioni in bianco e nero; 
17.35: Non tutto ma di tutto; 
17,45- Auditono - A •; 18,35: 
I vojtri prerenti; 19,50: Mu
sica smfomca. 20.35: XI Fe-

'. stival della canzone napole-
Una; 21: Giradisco automa-
tico; 21^5: Giuoco e fuori 

" giuoco; 21,45: Musica nella 
' sera; 22,10: Balliamo coo 

Floyd Cramer 

TERZO 
Ore 18^0>L'U3dicatore eco

nomico; 18.40: Ricordo d! 
' Pnmo Mazzolart; 19: Giaco-

mo Cariismi, Duo ex disci* 
pulos: 19,15: La Rassegoa 

-Arte rigurativa; 19.30: Con
certo di ogni sera. Carl Phi* 
iipp Emaouel Bach, Joban- ' 
nes Brahma; 20.30: Rivista 
delle riv:5te; 20,40: Domenico 
Ci ma rosa; 21: Il Giornale del 
Terzo; 21,20: n segno viven* 
te; 21^0: Franz Schubert; 
22.15: Memorialist! italiani 
del Novecento. . . _ , 

primo canale 
10,30 Film per le sole zone dl Milano 

e Bar! 

a) Ho trovato per voi; 

18.00 La TV dei ragazzi b
)
Mts

a
caraInaca, • rtoo,a 

19.00 telegiornale delta sera i l edlzlone) 

19.15 Echternach crocevla dello aplrlto 

19.40 Concerto stnionlco Jlretto da En
rique Garcia Aaenaio 

20,15 Telegiornale sport 

20.30 telegiornale della sera (2. edlzlone) 

21.05 II mondo del 2000 dl Vlrglllo Sabel (2.) 

22.05 Leggerissimo 
spettacolo mufiicale con 
Kramer, BramJert e Lia
na Orfel (replica) , 

23.05 Telegiornale delta notte 

secondo canale 
21.05 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 I sette samurai 
Pei la serie •Irent'annJ 
dl cinema raesejrna retro-
spettiva dHla Mnstra all 
venezia • con Toshiro 
Mifune . Regia dl Afcifa 
Kurosawa Pr«wenta Vale
ria Zurlinl 

23.2C Concerto dl musica da camera 

23.40 Notte sport 

•r "v 

? 

? 

Una inquadratura dal bellissimo f i lm d i 
Kurosawa « I sette samurai » in onda que
sta sera sul secondo canale;alle 21.15 
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