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PAG. 9 / spefftacoli 
Novitd di Kopit a Roma 

Unafarsa 
di sapore 
goliardico 

tf Oh papa povero papa la mamma t i ha 
appeso nell armadio e io mi sento cosi 
triste >» arieggia parodisticamenfe cl imi 

e personaggi d i Tennessee Wi l l iams 

Oh papa povero papa la mam
ma ti ha appeso nell'armadio e 
io mi sento cosl triste merite-
rebbe, forse, un resoconto poco 
piu lungo del suo titolo, sc la 
*> prima •» ltaliana dl quest'opera 
del giovane autorc statuni-
tense Arthur L. Kopit. svoltasi 
a Roma ieri sera, non suggeris-
se qualche dura ma necessaria 
considerazlone sul costume tea-
trale del nostro paese, dove- lo 
affarismo privato — quantun-
que 1 suoi margini di attivita 
siano stati ristretti dal graduate 
imporsi degli Stabili e di altre 
iniziative comunque organiche. 
con rilevanti prospettive cultu-
rail — determina tuttavia per-
niciosl orientamenti di gusto. La 
rlcerca, oltre confine, di testi 
che possano assicurare un certo 
successo dl cassetta rasenta or-
mal l'accattonaggio. £ poiche 
dalla Francia. come gia lamenta-
va 11 Capocomico del Sei perso
naggi, * non ci vlene piu una 
buona commedia». ecco che si 
punta dl nuovo su Broadway, 
sebbene anche 11 ci sia poco da 
star allegri. Onde. per espiazto-
ne di un discutibile ma notevole 
dramma come Chi ha paura di 
Virginia Wool/? di Edward Al-
fbee, cl si alfibbia adesso un 
plateale sottoprodotto della stes-
sa scuola. / 

Ma esjste poi, davvero, un 
rapporto tra Albee e Kopit. 
fuor dell'etichetta che li aceo-
muna sotto la generica dicitura 
dell'« avanguardia ». e insleme 
con altri scrittori, come il Jack 
Gelber dl Connection, che sono 
scossi da ben piu aspri rovelli? 
Kopit, a giudicare da Oh papa 
povero papa la mamma ti ha 
appeso nell'armadlo e io ml 
sento cosl triste, e soltanto uno 
scaltro parodista. che ha reso 
espliclta la comtcita oggettiva 
degll ultimi lavori dl Tennes
see Williams. SI vedano 1 pro
tagonists Madame Rosepettle. 
una rlcca vedova girellona, ne-
mica dell'umanita e sprezzante 
del sesso. la quale si trascina 
dietro piante carnivore, pescl 
voracl e (con le sue collezioni 
di monete e di francobolli) un 
figlio psichicamente ritardato. 
Jonathan, che lei si bst ina'a 
chiamare col nome del defunto 
marito. Albert. Nel ' bagaglio 
dell'autoritaria matriarca e'e 
anche. in effetti. un armadio. 
contenente la mummia dello 
scomparso signor Rosepettle. uc-
ciso dalla donna con male arti; 
come ell a stessa narrera a un 
maturo corteggiatore. 11 commo-
doro Roseabove. Jonathan, non 
visto, ascolta la confessione. e 
per un momento sembra ribel-
larsl al dominio della genitrlce: 
fa scempio del suo domestlco 
zoo, e cede in parte alle Insl-
stenze d'una sgualdrinella, Ro
salie. che vuol condurlo via e 
diventare, per lui. una buona 
moglle borghese. Ma quando la 
ragazza gli si off re, sul sacro 
letto materno dalle sembianze 
di catafalco. il glovanotto fini-
sce con l'ammazzarla. 

SI. abbiamo capito: Kopit ce 
l'ha con le funeste conseguen-
ze del femminismo esasperato, 
con le terribili madri-mogli-fi-
danzate d'America. con le si-
gnore Rosepettle e con le si-
gnorine Rosalie. SI, e chlaro: 
per lui la tragedia fondamen-
tale del mondo non consiste 
nell'assoggettamento dell'uomo 
da parte dell'uomo, ma del
l'uomo da parte della donna. 
SI. * anche o w i o : dalla pa-
radossale vicenda si pu6. vo-
lendo, desumere l'immagine di 
una societa in disfacimento. 
vuota d'ideali. preda d'incubi 
erotici e di manie omicide o 
suicide. Ma il fatto e che in 
questa farsa macabra. di pretto 

tile goliardico (del resto. fu 
appresentata all'Universita di 
'arvard, prima che a New 
ork) non ci troviamo di fron-

e simboli piii o mono comples-
i. embleml piu o meno inquie-
anti. bensl brutal! evidenzej 
tsponibili per qualsieoglia si-

ificato. e cioe. in sostanza. 
glie di significato alcuno. 

Tutto ci6 potrebbe ancora es-
ere argomento di spasso. nei 
imiti che si sono accennati. 

11 ritmo sardonico e cari-
aturale. prevalente nel primo 
empo. non cedesse nel secon-
o alio sproloquio e alia smo-
.ata bramosia dell'effetto. non-
he alia subdola tentaxione del-
a - p o e s i a - . svelando una vol-

di piu il limaccioso fondo 
puscolare dei terroristi mo-

erati alia Ionesco. Natural-
nte, con siffatta materia, e 

bile sempre costruire uno 
pettacolo di sicura presa. al-
neno su un certo pubblico. Gli 
ngredienti. oltre il testo (tra-
otto da Alvise Sapori). non 
ancano: una regia (del gio-
ne Mario Missiroli) congrua 
furbesca: una scenografia (di 
astone Novelli) d'immediata 

illusivita: spiritosi costumi (di 
erdinando Scarfiottih E poi-
n'attrlce di forte risalto. co-
e Laura Adani. cui la parte 
ncedeva anzi imponeva il 
assimo di colore verbal e e 

estuale: due interpret! fisica 
ente attendibili. ed esattamen-

calibrati. come Sandro Pan-
ri (qucllo del Posto) e la 
nuosa Scilla Gabel; un si-
ore deirumorismo sulla sce-

a qual e 1'impagabile Sergio 
ofano. TI successo. dunque. e'e 

to: pur se a diversi spetta-
ri (quelli che al teatro chie-

ono. tutto sommato. qualcosa 
altro) sembrava di essere 
tl appesi e dimenticati an-

he loro. dentro l'armadio. La 
ala disageyole e non funzio 

Teatro e musica 

a Bologna 

per i l XX 

della 

Resistenza 
BOLOGNA. 8 

Una serie di manlfestazloni 
teatrali si svolgeranno a Bolo
gna. a partire dall'ottobre pros-
slmo. nell'ambito delle cele-
brazioni del XX anniversario 
della Resistenza. 

Lo ha annuneiato 11 Comitato 
organizzatore. il quale, acco-
gliendo le proposte formulate 
dal Teatro Stabile, sta prepa-
rando un bando di concorso per 
un copione teatrale che si ispi-
ri ai valori ideaii e moral! della 
Resistenza. 

Sara allestito un apposito 
spettacolo che si basera su te
sti ed opere della Resistenza 
italiana ed europea. e sara rap-
presentato a Bologna e nei 
centri della reglone. 

Per quanto riguarda le ma-
nifestazioni musical!, il comita
to ha approvato lo svolgimento 
di un ciclo di concerti che sa-
ranno eseguiti al Teatro comu-
nale nella prossima stagione 
sinfonica. Tra i brani e le ope
re da presentare saranno in-
clusi canti popolari e musiche 
sui testi della Resistenza. Tra 
le opere proposte flgurano: 
Threni di Paderewski: Canto 
della foresta di Sciostakovic: 
Messa per Duccio Galimberti 
di Ghedini; > La sentenza, di 
Giacomo Manzonl: Sinfonia in 
onore della Resistenza, di Za-
fred: Canto sospeso di Nono; 
Requiem di Madrid di Fellega-
ra: La morte di un tlranno di 
Milhaud: ft sopravvissuto di 
Varsavw, di Schoenberg: L'in-
no Hermann (poema in onore 
di una partigiana tedesca) di 
Dessau. 

LA PAVONE NON E' PIU' U REGINETTA DEL «JUKEBOX>»? 

ongonoaRita 
la Candida 

i • * 
t ' , * 

Gigliola 
La lezione di Sanremo: aequo e sapone 

per scacciare I 'ombra del sesso 

Lunedl tre febbraio, un jatto-
rlno delle Poste suonava per la 
enneslma volta alia porta di ca-
sa Cinquetti, a Verona. Era un 
altro telegramma. • La slgnora 
Cinquetti lo aprl e ne lesse al
ia figlia, Gigliola, il contenuto. 
Cinque parole: - Ciao, mi sei 
simpatica. Rita: Si trattava, 
non e'era dubbio, di Rita Pavo-
ne, fino a sabato scorso la regl-
netta incontrastata dei juke
boxes. Ma tra il sabato e la do-
menlca le cose erano catnbiafe 
/ giornali scrivevano del trion-
fo dl Gigliola Cinquetti. la H-
ceale di Verona, al Festival di 
Sanremo, come dell'lmprovvisa 
affermazione delta corrente an-
tl-Pavone. » Hanno vlnto i mi-
norenni acqua e sapone », tfto-
lavano i principal!' quotidiani: 
* Si e affermata I'ltalia erotica-
mente acerba ». 

II telegramma di Rita assu-
meva percid il tono dl un'abile 
mossa, fatta per evitare lo scon-
tro frontale con il nuovo idolo 
e per dimostrare una certa $u-
periorita sull'ultima venuta. 
Una mossa, dicevano alcunl, che 
preludeva a una battaglia a oU 
tranza che si sarebbe scatenata 
nei prossimi mesi tra due ten-
denze opposte: quella dei mino-
renni Tomantici, sognatori, nelle 
cui stanze da letto spicca il li
bra Cuore, e quella dei mino-
renni terribili, alle prese con i 
primi problemi sessuali e con il 
twist. La battaglia. creata e all-
mentata da alcune grosse case 
discograflche, fino ad ora con-
dizionate dal successo di Ri
ta Pavone, si e gia iniziata nei 
negozi di vendita e nei juke
boxes. E si e iniziata con le ar-
mi piu classiche che esistano. 
nessuna esclusa: De Amicis e 
Freud, naturalmente, dovranno 
pagare il loro pedaggio. 

L'operazione e stata sempllce, 
si pud dire. Gil insegnamenti 
non mancano, le esperienze nep-

nre. Basta saper redere. Non 
'orse una delle armi migliori 

di Hollywood (per non dtare 
che un esempio) quella di con-
trapporre al tipo sexy, al con-
centrato di peccato, erotismoxe 
sensualita (la povera Marilyn. 
per dtare un nome) il prototi-, 
po della americana media, one-
sta, di moralita indubbfa. jedele 
al marito e alle istituzioni clvili 
e religiose, non troppo bella e 
neppure troppo sensuale (Doris 
Day. per restore al noml)? Del 
resto, lo stesso Festival di San
remo ha fatto scuola, in questo 

Piovono ffollie 
e miliardi per 
gli zazieroni 

senso. Quando la melodia tra 
dizionale era sul viale del tra 
monto, non fu buttato in campo 
Modugno? E due anni dopo non 
venne forse imposto il crepuico-
Jare romanticismo di Rascel? 
Da quel giorno, e'era stato il 
grande ritorno del ritmo, del 
twist, deii'hully-gully e, proprio 
quest'anno, dopo i trionfl della 
Pavone, il Festival si pret>entuva 
come una rassegna di motivl di 
isptrazione tellurica. Ma e ba 
stata una rayazzina di sedici an
ni, dall'aria Candida e verglna-
le; e bastala la sua aria spauri 
ta; sono bastati i versi e la mu
sica di due vecchie volpi come 
Panzerl e Nisa per rovesciare 
ogni previsione, per imporrc la 
nuova tendenza che si riassume 
nelle parole della canzone vinci-
trlce: » Non ho l'eta per amarti/ 
non ho l'eta/per uscire sola con 
te/Lascia ch'io viva/un amore 
romantico/nell'attesa che venga 
quel giorno... 

Ecco dunque il prototipo della 
figlia ' perbene», della figlia-
modello che ogni genitore sogna. 
Freud vien preso a calci, Hum
bert-Humbert e costretto alia ri 
tirata dalla biografia di Gigliola 
Cinquetti. il cui nome e gia tut
to un candore (Gigliola si ri-
chia 

le prime 
Musica 

Storia del trio 
con pianoforte 

II ciclo di concerti del Trio 
di Bolzano, del quale fanno 
parte Nunzio Montanarl (pia
noforte), Giannino Carpi (vio-
lino) e Sante Amadori (vio
loncello) si e concluso ieri 
sera all'Aula Magna con 1'ese-
cuzione di brani di Ildebrando 
Pizzetti, dl Giorgio Federlco 
Ghedlnl e dl Dimitri Sciosta
kovic. II programma ha inteso 
offrire un panorama storico 
delle composizioni da eseguirsi 
per i tre strumenti; pianoforte, 
violino e violoncello: la storia. 
dunque, del trio come forma-
zione strumentale e non del 
trio inteso come sonata a tre, 
che in tal caso riguarderebbe 
l'aspetto della struttura for-
male. 

II ciclo ha avuto come punto 
di partenza Stradella e si e 
svolto seguendo l'itinerario of-
ferto dai seguenti compositor!: 
Haydn, Clementi. Mozart, Bee
thoven. Mendelssohn, Schu
mann. Schubert, Brahms, Dvo
rak, Ravel e i tre autori citati 
In precedenza. Un programma 
inevitabilmente lacunoso ma 
utile ai fini di creare con or-
dine una particolare (jono-
scenza. 

L'ultimo recital si e aperto 
con un Trio che 11 Pizzetti 
compose nel lontano 1925 e che 
fu eseguito per la Qrima volta 
a Parigi da George Enescu. 
Hans Kindler e dallo stesso 
autore. La composizione si pre-

i/imn ni . i m i ,„ i n ( j „ „ „ i 0 ,«„n„'senta in troppo semplici linee 

Peynet). 
Chi e Gigliola? 

| forte; suscita, tuttavia. interes-

LONDRA. 8. " 
Scene di violento iateriamo 

di m a u t aono avvenute alio 
aeroporto di Londra in occa-
lione della partenza del quar-
tetto di musica leggera del 
• Beatles» per una toumee 
neflli Stati Uniti. Le grida di 
centinaia di giovani, e special-
mente di ragazze, hanno quasi 
soffocato il rumore degli aerei 
che si muovevano lungo le 
piste. 

Le urla, I pianti e gli sveni-
menti hanno creato un caos 
indeacrivibile. Scene simill 
erano awenute al rientre del 
• Beatles • dalla toumee a Pa
rigi, quanda numerosi giova
ni al erano infllati aui nastri ale dell5 Cometa. d'altroiide.'"' • • • " " » / " " • " • " • " - • " • 

spirava di per se la depri- " « * " . K e " i f V P « i J a t ? a J J «' 

-m. simiiitudine. , „:9n
,.„,.u"j:r.d0d:urndV.r:nr:.fl' 

1 M M C»»*L»l: Ormai i • Beatlao » aeno dl-
* 9 9 * ° 9 S V K N I venwtl, In InghllUrra, un pre-

blema di ordino pubblico: 
ogni loro comparsa provoca 
esasperate scene di isterismo 
e tentativi di assalto. 

Ieri uno dei membri del 
quartetto era andato a fars 
accorciare i capelli. Mentre 
il barbiere lavorava di forbici, 
la aegretaria del giovane can-
tante raccoglieva le ciocche 
tagl iate^ le infilava in buste 
per invrTrle alle centinaia di 
club di giovani e ragaz2i sorti 
in tutto II paese intorno al loro 
nome. 

Secondo alcune informazionl 
I quattro guadagnano circa un 
milione di sterline al mese 
(circa 1.700.000.000 di lire) II 
che olgninca 250.000 sterline 
(430 milioni di lire) a testa. 

Nelle due foto: I'arrivo dei 
• Beatles > a New York; la 
partenza del «,uartetto da 

Ikendra. 

E" una stu-
dentessa liceale di 16 anni: abi-
ta a Verona con i genitori, ama 
farsi fotografare al balcone del
la casa di Giulietta, ha cantato 
per la prima volta a cinque an-\ 
ni ad una festa natalizia del-
I'asilo, nelle vesti della Madon
na, modulando una ninna-nanna 
a Gesii Bambino. Ha studiato 
prosa e danza, e iscritta al liceo 
musicale delta sua citta ed ha 
ottenuto la licenza di solfeggio 
e teoria musicale. E* brara, non 
si lascia corteggiare, esce sem
pre con i genitori, non beve 
caffe, non si trucca, ha un vol-
to pulito e simpatico ed un 
corpicino grazioso ma non trop
po visibile. 

Rita Pavone, invece, almeno 
nell'opinione comune, forgiata 
dai pettegolezzi, . dalle: piccole 
verita, dalle cronache glornali-
stiche (le stesse che ora Vhan-
no abbandonata per puntare su 
Gigliola), non ha tanto da of
frire. Ha cominciato a cantare 
alia stessa eta di Gigliola, alia 
stessa eta ha conquistato H pub
blico; perb, muovendosi, facen-
do dei blue-jeans il proprio em-
blema, strillando e agitando le 
muni, facendosi attrlbuire un 
flirt con il suo manager Teddy 
Reno, gettandosi nei chiassosi 
riti canori dei teen-agers fran-
cesi. Ma il suo * peccato • piu 
grave resta l'ultimo. E" venuto 
alia luce con la forza e la vio-
lenza di una ben orchestrata 
mossa pubblicitaria, anche se in 
realta sembra essere nato dalle 
cose, e per di piii alia vigilia del 
Festival di Sanremo. Insomma. 
quella faccenda della nonna. la 
quale non possedeva neppure 
una radio, nonostante avesse 
una nipote famosa e multimi-
lionaria. Tutto si pud fare, an
che un flirt con Teddy Reno. 
La nonna, no. La nonna non si 
tocca. ' La nonna e una cosa 
che non si discute», ha scritto 
una bambina ad un quotidiano 
torinese. La nonna si avvia a di 
ventare, nelle canzoni, I'equiva-
lente della mamma (ed e strano 
che Gino Paoli non ci abbia pen-
sato). E se Gigliola ha la voce 
' putita - come il suo volto, Ri 
ta ne possiede una stridula. acu
ta, punteggiata di urletti come 
le sue guance sono cosparse di 
efelidi. E i suoi ritornelli dico-
no: « Amore dimmi / cosa mai 
posso fare per te -; - Perche per-
rh6 / In domenica mi lasci sem
pre sola -: - Alia mia eta / si 
incomincia ad amar- fino a -Non 

, e facile avere 18 anni / non e 
facile amarti cosl - . L'efd i il 
problema principale: Gigliola 
non ha Veth per amore; Rita e 
gia 11 a protestare perche • lui ~ 
la lascia sola. 

Ecco con quali armi si Jron-
teggiano Kita Pavone e Giglio 
la Cinquetti. La vincnrice di 
Sanremo ha dalla sua la popo-
iaritd del Festival e U battage 
che si sta creando attorno a lei. 
Rita Pavone, invece, dall'alto dei 
suoi due milioni di dischi ven-
duti, sfida la collega su di un 
altro lerreno. Si congratula con 
lei e passa al video nelle vesti 
dt Gian Burrasca (a proposito 
di 'perbenismO': alia TV non 
volecano Rita - perchf si muove 
troppo«, poi, pcrr non coder* 
nel ridiroio, hanno detto -si'). 
Selle resti del terribde ragazzi-
no che spiaca dal buco della 
serratura e faceca partire i trc-
ni soslituendosi al capo-stazio-
ne, la Pavone cerchera dt con-
soiidarc la popofaritd dei pro
prio personaggio. 

Ma nel frauempo. un elcmen-
to tmprevisto si e insento in 
questa lotto: la Radio Vaticana. 
Ha detto Vemitlente: » _. Ci con-
gratuliamo.- anche perche la 
canzone che si e aggiudicata la 
ritioria, nella delicatezza delle 
parole e della melodia. nella ca 

se poich6 rivela quelle che so 
no le autentiche vocazionl del 
Pizzetti, certo fuori daU'ambtto 
del genere cameristtco. 

Seguiva la chiara musica dei 
Sette ricercari di Ghedini. pa-
gina di sapiente fattura e di 
suggestiva resa timbrica. e. per 
concludere l'estroso Trio di 
Sciostakovic. dalle scarne strut-
ture in diverse sue parti, ma 
che era rawivato in altre 

«Forfait» 
di Yallone 
e Zcfffirelli 

al « Piccolo» 
di Milano , 

MILANO. 8 
Per il for fait dato da Raf 

Vallone e da Franco Zeffirelli, 
il terzo spettacolo in abbona-
mento compreso nel cartellone 
del Piccolo Teatro di MUano. 
sara purtroppo soppresso. II 
celebre complesso milanese. 
non per colpa della sua orga-
nizzazione. deve cosl rinuncia-
re alia messa in scena dl An
tonio e Cleopatra, nella nuova 
versione di Salvatore Quasi
modo. Dell'opera Zeffirelli do-
veva curare la regla e Vallone 
essere il protagonista. II doppio 
forfait avra presumibilmente 
uno strascico giudiziario. 

I! Piccolo non ha potuto tem-
pestivamente rimpiazzare lo 
spettacolo. ma una sostituzlone 
e alio studio. 

Tntanto sono state riprese le 
repliche a prezzi popolari di 
Vita di Galileo, repliche che 
dureranno fino al 22 febbraio. 
II grandioso spettacolo sara 
qirindi portato, come e noto, a 
Roma, dove il Piccolo debut-
tera il 6 marzo al Teatro Eli-
seo. Sono previste una cinquan-
tina dl repliche. 

I' motto 
il maestro 
Vincenzo 
Bellezza 

E" morto ieri mattina nella 
sun abitaztone in Largo Arngo 
Settimo. il maestro Vincenzo 
Bellezza. II decesso e awenuto 
alle 10 per collas^o cardiocir-
colatorio. II maestro era assi-
^tito dalla moglie e dai flglL 

I funerali si svolgeranno lu
nedl mattina. alle ore 10. nella 
Chiesa di Santa Prisca. 

Nato a Bitonto. sn provincia 
d; Bar:. :1 17 febbraio 1888. 11 
maestro Bellezza aveva studia
to nel Conservatorio San Pie-
tro a Maielia di Napoli. diplo-
mando«i nel 1907 in composi
zione e direzione d'orchestra 
Nello stesso anno e^ordl al 
- S a n Car lo - di Napoli. dlri-
gendo VAida di Verdi. 

Dal 1911 al 1914 era stato di-
rettore dfclln Compagnia ita
liana comica dell'opera. Nel-
Tanno successivo e fino al 1925 
diresse spettacoli l:nci nei 

rica di .timpana e compo*l<Tcafpr>ncipaH teatri Maliani. in 
della sua interprete gioranissi-
ma. sbocclava, ci e sembrato. co
me un antentico fiore di pnma-
rera. E ha avuto ragione co*i 

Spagna. nel Portog^llo. nel-
I'America del Sud e piincipal-
men*e al - C o l o n - di Buenos 
Aires e all'Opera di Parigi 

di tante fanatiche frenesie. diJQuindi per nove <=tag:on) con-
5composti "urh" gutturali, »I-|eeotitive aveva dirett posji 
timo restduo, ce lo augunamo 
dt un vezzo decade nte.„ Canta-
te pure,-cantate il vostro can
to, il canto nuovo. Cantate per
che il canto e della vostra eta 
ed e segno della vostra deside-
ratissima presema Cantate, ma 
non urlate, se potete >. 

E* proprio r*ro: - Tra le rose 
e le viole, anche un giglio ci 
sta bene >. 

I.S. 

retto opere 
• taliane al - Metropolitan - di 
New York e concerti sinfonici 
per le maggion organizzazJonl 
europee e americane. Nei 1935 
e 1936 aveva diretto anche al 
- Covent Garden • dl Londra: 
poi. per numerose stagioni al 
Teatro deH'Opera. alle Terme 
di Caracalla e nei concerti del-
1'Accademia Nazional<» di Santa 
Cecilia della quale era stato 
nominato metnbro 1'8 gen-
aalo 1«39. 

da belle e sorprendenti Inven-
zionl e da sottili e pungenti 
motivl faceti. La composizione 
risonante di arte popolari e dl 
echi delle Sinfonie Settima e 
Nona, dello stesso autore, ha 
segnato il momento piu fellce 
delle fatiche del Trio dl Bol
zano, impegnato nell'arduo 
compito di interpretare un tal 
vario panorama musicale. 

Un pubblico numeroso ha se-
gulto dillgentemente il ciclo 
applaudendo, ad ogni occasio-
ne, con calore gli esecutori. 

Le canzoni 
di Colette Renard 
Colette Renard si porta sulla 

scena le esperienze della sua 
vita. Era partita da zero, nuda 
si potrebbe dire, perche fece la 
modella per gli artistt di Mont-
martre. E prima si era guada-
gnato il pane facendo la com-
messa, la floraia ed altri mode-
stl mestlen, ma sempre covan-
do una passione, una passione 
che le aveva fatto studiare mu
sica ed impugnare l'archetto del 
violoncello ed eseguire si dice 
con bravura pagine di Faure e 
Schumann. Ma il fuoco che scor-
re nelle sue vene ed in piu i bl-
sogni quotidiani, 1 bisogni del 
poveri. la strapparono alia di-
sclpllna di severi studi musical i. 
Ha trovato in ogni caso la via 
buona per satire sulla ribalta e 
con clamoroso successo quando 
Alexandre Breffort vide in lei 
l'interprete ideale di Irma la 
dolce. E nei panni della prota
gonista della commedia musica
le, Colette e apparsa sulla scena 
per 780 repliche della commedia 
musicale nella prima serie di 
rappresentazioni. 

Esperienze della vita ed espe
rienze culturali vivificanti: ecco 
Colette Renard d'oggi, una bella 
e prestante donna, plena di spi-
rito, capace di riemplre da sola 
la scena e su questa di ricreare 
un mondo, un mondo che rie-
cheggia i suoi ricordi ed i suoi 
sogni. La sua, voce somiglia a 
quelle di altre famose canzo-
nettiste francesi: un poco roca, 
un poco limitata nell'estensio-
ne, ma vibrante e ricca di sfu-
mature. Ma la voce e solo uno 
strumento, quel che conta, quel 
che Colette manifesta e talento 
dl interprete di attrice. 

II canto della Renard sa evo-
care climi e panorami lirici e 
suggestivl, commuovere l'udito-
rio. perche essa soprattutto e una 
attrice sensibile e dl sorpren
denti risorse. Ogni canzone le 
offre Foccasione dt un vivo ri-
tratto. Balzano fuori cosl il per
sonaggio di Voir Naples et mou-
rir di Mareuil e Mottier vibrato 
di struggenti sentimenti; il per
sonaggio di colorita grazia po-
polaresca del La taxi girl di 
Darnal e di Zon Zon Zon di Vi-
dalin e Datin; la cinica servetta 
di (Test la vie; la disperata flgu-
ra dl Marie la bleu di Vidalin 
e Datin. Padrona della scena, 
animata da una sempre presente 
e lieta energia. graziosa. dolce, 
arcigna, Candida ed inverecon-
da, Colette Renard canta il vec-
chio tradizionale repertorio del
la canzone francese, quel re
pertorio che ha accompagnato 
la vasta notorieta di cantanti 
come la Piaf. Montand, Trenet, 
Aznavour. Le converrebbe af-
frontare la nuova e piu eletta 
produzlone francese. ma e pur 
vero che essa sa offrire in una 
luce nuova le piii vecchie e 
note composizioni canore. 

Da sola dunque ha riempito il 
palcoscenico dell'Eliseo. n con-
tatto con 11 pubblico e stato 
cordiale e stretto. Un vero suc
cesso. Stasera unica replica. 

vice 

Cinema 
Capitan Sinbad 

* Sinbad. il leggendario ma-
rinaio delle « Mule e una not-
te » e qui impegnato in altre 
strabilianti e favolistiche im-
prese, con la sua rodomon-
tesca ciurma. C e da mettere 
pace e giustizia nel regno di 
Baristan. dove il perfido El 
Kabir. usurpato il trono, go-
verna con ferocia, protetto da 
magici poteri che lo rendono 
invulnerabile. Ala per Sinbad 
(l'attore Guy Williams) non 
e'e incantesimo che tenga, 
tanto piu che il bruto (imper-
sonato con sufficiente sarca-
smo dal povero Pedro Armen-
dariz> concupisce. scopo ma-
trimonio, la giovane e. o w i a -
mente. graziosa principessa. 
la quale spasima invece per it 
baldo lupo di mare. 

Duelli e sortilegi. elefanti e 
orridi mostri. fanciulle in veli. 
pianti disperati e baci, sono di-
stribuiti in eguali proporzioni 
nel filmetto. che reca la firm a 
di Byron Haskin. Un pacchia-
no fasto e color! sgargianti in-
comiciano il racconto. del 
quale sono interoreti. oltre i 
gia citati. Heidi Bruhl e Abra
ham Sofaer. 

vice 

I f i lm svedesi 
per i Festival 

d i Cannes e Berlino 
"" ' " STOCCOLMA, 8. 

' Llstituto Svedese del Cinema 
ha deciso di inviare 1 film Krar-
teret Korpen e 491 ai prossimt 
Festival di Cannes c di Berlino 
491, diretto da un ex aiuto di 
Ingmar Bergman. Vilgot Sjoe-
man. ha come soggetto la cri-
minalita giovanile ed e stato 
recentemente proibito in Svezia 
per alcune scene estremamente 
audaci e per il dialogo, giudi-
cato - o ' v e n o - . Kvarteret Kor
pen e stato diretto da Bo Wider-
berg e narra le vicende di una 
famiglia che vive in un quar-
tiere povero di una cittA sve
dese. negli -anni trenta-. 

Llstituto Svedese del Cinema 
ha inoltre deciso di inviare l'ul
timo film di Bergman, li silen-
zio, a Cannes e Berlino fuori 
concorso, etaendo il film aia 
state prolttute aU'Mtara, 

Misticismo fuori luogo 
La discrezione saro\ Vunica virtu phe i telcspet-

tatori potranno riconoscere, con un po' ai genero~ 
sita, alio s h o w di Anna Moffo: tre puntate in tutto, 
e poi si lascerd, facilmente dimenticare. E forse, 
ad essere longaniml, potremmo aggiungere un'altra 
qu<ilitd: una certa eleganza formate. Altro davvero 
non riusciamo a trovare di positivo, anche dopo 
Vultima puntata vista ieri sera. Salutata cos\ la 
breve durata dello spettacolo, dobbiamo perd ag~ 
giungere che esso non era affatto degno di figurarc 
sul primo canale nella serata piii importante della 
TV, cioe al sabato. 

E' evidente che i protagonistl si erano trovati 
alto scopcrto, in attesa che inizi, la scttimana pros-
sima, quella Biblioteca di studio uno che, peraltro, 
non pare prometterc nulla di buono e di intclli-
gentemente divertente. Ma allora tanto valeva 
sforzarsi un po' e cercarc di sfruttare meglio il 
personaggio della cantante, la quale avrebbe po
tuto funzionare da polo magnctico per Vintero 
spettacolo. 

Spettacolo che, al contrarlo, si e risolto in una 
antologia scheletrica di numeri, per lo piii vec-
chiotti e banalissimi, cuciti assicme con un ago 
senza spago. 

Al di fuori di una certa raffinatezza, poco ha 
distinto questa trasmissione da quelle tipiche, im-
perniate attorno ai cantanti dt musica leggera. 
Poco importa sul piano dello spettacolo televisivo, 
che invece di canzoni si siano ascoltati soprattutto 
pezzi d'opera. II meccanismo e sempre qucllo, sen
za un briciolo di originalitd. ne" una pallida idea di 
fare uno s h o w che sia qualcosa di piii della somttia 
dl numeri diversi. Ai cultori d'opera il compito di 
giudicare la Moffo nei suoi panni dl cantante li-
rica: a noi & apparsa apprezzabile nell'interpreta-
zione del Flamenco, anche se non ha retto certo il 
confronto con quell'autentico esponente del fol-
clore gitano che e il chitarrista Carlos Montoja. 
Non le e mancata una grazia non scevra di calore 
quando ha cantato gli spirituals , ma essa e risul-
tata assai distante dallo spirito dei canti negri. 
see a portare alle telecamere tutti i suoi prodotti. 

Grassilli, dal canto suo, deve avere a sua volta 
confuso i pczzi poctici degli spirituals con La Vispa 
Teresa, mentre una congregazione di ballerini 
bianchi dipinti di nero ha fornito tma leziosa e 
sballata riproduzione dei meet ing, cioe dei servizi 
religiosi nelle chiese protestanti negre del Sud. 

Tra gli interventi positivi, rlcordiamo quello 
del tenore Lidonni; tra quelli negativi, indichiamo 
senz"altro Peter Nero, un ex-pianista di musica 
classica che adesso suona, con espresslone falsa-
mente romantica sul volto, Come te non e'e, nes -
suno. 

E' uno di quel tanti istrloni della tastiera cui 
gli americani sembrano soggiacere con troppa faci-
litd. La sua presenza sul video italiano e spiegabile 
unicamente col fatto che Nero incide per la R.C.A., 
e la R.C.A. e la casa discografica italiana che rie-
sce a portare alle telecamere tutti i suoi prodotti. 

vice 

vedremo 
Stasera. alle 21. sul primo 

canale prende il via La cit-
tadella, dl A.J. Cronln. nella 
riduzione e per la regla di 
Anton Glulio Majano. Sa
ranno In tutto sette puntate. 
dl cut saranno principal! in-
terpretij Alberto Lupo, An
na Maria Guarnierl, Eleo-
nora • Rossi Drago, Carlo 
Hintermann. Elsa Albanl, 
Franco Volpl, Ferruecio De 
Ceresa. Nando Gazzolo, San
dro Sperll, Fosco Glachettl, 
Aldo Silvani. Laura Efri-
klan. Gabriele Antoni. Lul-
gi Pavese. • • 

II romanzo. che vide la lu
ce nel 1937, e stato uno del 
piu gorssl success! editorlall 
del nostrl tempi. 

E* la storia del dottor 
Andrew Manson, un giova
ne medico appena laureato, 
che trova un po^to dl assl-
stento presso il dottor Page 
in uno sperduto villaggio dl 
minatori nel Galles del Sud. 
Page e gravemente ammala-
to e Manson lo sostitulsce In 
tutto. Per il glovnne medi
co si tratta dl una dura espe-
rlenza che gli consentlra dl 
awicinarsi alia sua profes-

1 sione nella maniera migliore. 
• Gil sara inoltre dl grande 

aiuto il collega Denny, un 
medico di grande esperlenza 
ma dedito all'nlcool. Manson. 
fresco dl studi e dl energie. 
si dedlca con trasporto al 
suo lavoro. Un giorno, per 
un caso dl morbillo denun-
clato in una scuola. conosce 
una maestra, Cristina Bar
low e presto si innamora 
di lei. 
- Alcuni casi. come 11 parto 

dell'anzlana signora Morgan 
e la disfunzione tiroidea di 
Hugues. non fanno che ac-
crescere la popolarita di 
Manson, urtando per6 la su-
scettibilita della slgnora Pa
ge. una donna dura e sgra-
devole. A causa di questo 
contrasto. Andrew e costret
to a licenzlarsl, quando or
mai si era affezionato alia 
gente del villaggio. Gli of-
frono un altro paesino di 
minatori, dove per6 voglio-
no un medico che sia spo-
sato. Andrew non esita un 
istante: corre a scuola e. da-
vantl a tutta la scolaresca, 
chlede a Cristina di diven
tare sua moglie. Cristina ac-
cetta e i due partono feliel 
per Aberalaw. 

~raai\!7 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Glornale radio ore: 8. 13. 
16. 20. — Ore 6.35: II can-
tagallo; 7.10: Almanacco; 
7.20: II eantagallo; 7.35: Un 
pizzico di fortuna; 7.40: Cul-
to evangelico; 8.20: F. Gol-
doni e la sua flsarmonica: 
8.30: Vita nei campi: 9: L'in-
formatore dei commerciantl: 
9,10: Musica sacra; 9.30: 
Messa: 10: Vangelo; 10.15: 
Dal mondo cartollco: 10.30: 
Trasmissione per le Forze 
Annate: 11.10* Passeggiate 
nel tempo: 11.25: Casa no
stra: circolo dei genitori; 
12: Arlecchino; 1Z55: Chi 
vuol esser l ieto_ 13.15: Ca-
rillon-Zig-Zag: 13.25: Voci 
parallele; 14: Musica da ca-
sleme; 15.45: Tutto il calcio 
minuto per minuto; 17.15: 
Aria di casa nostra: 17.30: 
Concerto sinfonico; 18.35: 
Musica da ballo; 19: La gior-
nata sportiva: 19.30: Motivl 
in giostra: 19.53: Una can
zone al giorno; 20.20: Ap-
plausl a.„: 20.25: Misericor-
dla dl B. Perez Gnldes: 21: 
Radiocruciverba: 22: II pun-
taspilli. di R. Izzo e A. M. 
Aveta: 22.15: Musica stru
mentale; 22.45: II libro piu 
bello del mondo; 23: Questo 
campionato di calcic 

SECONDO 
Glornale radio ore: 8.30. 

9.30. 10.30. 11.30. 13.30. 18.30. 
19.30, 20.30. 21.30. 22.30. — 
Ore 7: Voci d'itajiaol al-
l'estero; 7.45: Musiche del 
mattino; 8.35: Musiche del 
mattino; 8.50- II prngrammi-
sta del Secoodo; 9: II gior-
nale delle donne: 9.35: Mo
tivl, delta domenica; 10: Di
sco'vol a nte; 10.25* I .a obiave 
del successo; 10.35: Musica 
per un giorno di festa: 11.25: 
Radiotelefortuna '.9*4; 11.35: 
Voci alia ribalta; 12: Ante-
prima sport 12.10: I dischi 
della settimana: 13: Appun-

- tameoto alle 13- Voci e mu
sica dallo schermo — Music 

• Bar — La collana delle sette 
perle — Fonolampo; 13.40: 
Domenica express; 14.30: Vo
ci dal mondo; 15: Concerto 

• dl musica leggera: 15.45: Ve-
trina della canzone oapole-
taoa: 16.15: II clacson; 17: 

, Musica e sport; 18.35: I vo-
stri preferiti: 19J0: Incon-
tri sul pentagramma. Al ter-
mioe: Zic-Zag: 20.35: Tutta-
musica; 21: Domenica sport. 

TERZO 
Ore 17: Parla il program-

ylsta: 17.05 Le Canlate di 
S Bach; 17.35: La suoce-

ra. di P.T. Afro; 18.45: Pro
gramma musicale; 19: Mu-

- tiche di F Couperin; 19.15: 
La rassegna: 19.o0: Concerto 
di ogni sera; 20.30: Rivista 
delle rtviste; 20.40: Ferruc-
d o Busonl: Klavlersturke 
op. SS-tK 21: II Glornale del 
TCTSO; 21 JO: LTjeure espa-
gnole. di M. RaveL Diretto-

' re P. Maag — L'enfant et 
les sortileges, di M. RaveL 

primo canale 
10,15 La TV 

degli agricolfori 
11,00 Messa 

12,55 Innsbruck S d : gara dl salto ape. 
ciale 

15,00 Carnevale 
di Viareggio 

Ripresa del eorso mascbe» 
rato 

16,00 Innsbruck Hockey: tncontro Italla-
Giappone 

17,30 La TV dei ragazzi 
at Ivanboe; b) Carton] 
animatl; c) Ridolinl !•-
gnaiolo 

18,30 Awenfure 
in elicotfero «L*uomo dal capelli grlai». 

19.00 Telegiornale della sera (1» edlzione) 

19,20 Sport Cronaca registrata dl on 
awenimenio 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera <>• edlati 

21,00 La citfadella 
riduzione ecenefglata da] 
romanzo dl Cronln. Con 
Alberto Lupo e Anna Ma
ria GnamierL 

22,45 La domenica sportiva 
Telegiornale della notte 

secondo canale 
18,00 II paroliere 

questo sconosciufo 
Presentano Lello Lottas-
zl • RaOaella Canti 

1830 II mondo del 2000 On programma dl Vlraf-

19.40 Rotocakhi »io Paofo Cavalllna 

21,00 Telegiornale e aegnale orario 

21,15 Cuore di Parigi 

22,05 Innsbruck Cerlmonia dl enlurora 
delle Olimpladl Invemall 

Maurice Chevalier e Marcel Marceau in 
« Cuore di Parigi » in onda stasera sul 
secondo alle 21,15 \ . 

Varteta. con Zbd Jaan-
maire. Roland Petit Mar
cel Marceau • Maurice 
Chevalier 
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