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Martedi 
riprende 
la lotta 
alia RAI 

Vedremo i tccnici della RAI-
manifcstare nelle strade? Al 

junto In cui e giunta la ver ten-
Ea ci6 e ormal probabile. La 
ripresa dello sciopero, previstn 
;>er martedi, segnura anehe una 
svolta nell'agitazione per molte 
ragioni. Da parte sindacale, do 
30 lo sclopero concluso ierl con 
partecipazlone totale, cl si orien 
la ad intensificare la lotta che 

[dura ormai da tempo. Da parte 
iella direzione RAI-TV i moti-

ivi appaiono ancor piu pressan-
[ti: le scorte di materiale da met-
lere in onda, anche nmmettendo 

[la unificazione del programmi 
[attuata gia una sera, si vanno 
[assottiglinndo e non sono piu 
tall da consentire di resistere 

scioperi di piu giorni. 
Nonostante ci6, i dirigenti 

lcll 'ente radiotelevisivo conti-
uiauo nella loro assurda intran-

[•igenza. C'6 da doniandarsi, pe-
tb, se sono dello stesso parere 

|gll organl responsuhili del buon 
[andamento doll'a/.ienda, e cioe 
jl dirigenti dell'IHI. che potreb-
|bero intervenire per rieondur-
ixe la ver ten/a su una linea di 
>agionevolez?a nei confront! del-
\le richieste sindacali 

Anche ieri i programmi ra-
[diofonici sono stati unificati, 
[cosl come era stato fatto la sera 

f trecedente per i programmi te-
cvisivi. E' la testinumianza piu 

;chiara che il personale rispoude 
[alle dirett ive dei sindacati con 
jiina unanlmita senza precedenti. 
Ed e anche il segno che i diri
genti della RAI-TV hanno sba-
gliato i loro calcoli nell ' impe-
gnare questa prova di forza con 
i proprl dipendentl. 

Via libera 
per Lii 

e Burton 

comma LA CRITIC A CHE sum A A CAPIRLO 

P U E R T O V A L L A R T A 
(Messico), 6. 

II giudice Estrada ha sta-
bilito che Eddie Fisher, non 
rispondendo all'azione per il 
divorzio promossa da Liz Tay
lor, ha - presumibilmente > r i -
conosciuto di averla abbando-
nata . Pertanto la bella attrlce 
e- stata dichiarata sciolta dal 
vlncolo con Fisher e potra 
finalmente sposare Richard 
Burton. 

I I giudice ha affidato alia 
Taylor la custodia della bam
b i n i "che ella aveva avuto da 
Mike Todd (e che era stata 
adottata da Fisher) mentre 
non ha sentenziato in merito 
al ia vertenza finanziaria tra 
I 'attrice e II cantante. 

Nuovo 
record 

mondiale 
di twist 

LONDRA. 6. 
Un giovane scozzese di 21 an-

ni. James Mackensie. e il nuo
vo campione del mondo di 
twist- ha hallato inintcrrotta-
mente per 99 ore e 27 minuti. 
battendo di t rc minuti il pre-
cedente record Questa mattina. 
terminata la sua impresa. si e 
messo a letto seguendo il con-
siglio del medico. 

Un'altra partecipantc alia ga
l a di twist, la 24ennc Cathie 
Cannelly. aveva abbandonato 
dopo aver ballato per 94 ore c 
U a t f M i t i , 

Una scena da « Schweik nella seconda guerra mondiale » 

Ancora «naturalistico» 
Brecht in Inghilterra 

Del drammaturgo tedesco si e rappresentato quasi tutto ma 
bisogna risalire a due esecuzioni del « Berliner Ensemble » nel 

1956 per parlare di un Brecht «vero» 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. marzo. 

Lu popolaritd di Brecht m 
Inghilterra e relativamente 
recenle mu e inula tu progres-
swamente crescendo negli 
ultimi urwii. Nella prossima 
stagione, con la probabile 
messa in scena della Resisti-
bile abcesa di Arturo Ui, per 
la regia di Tony Richardson 
(apprezzata, or non e molto, 
du nn ristreito pubblico di 
«• intenditori ~ a New York), 
la presentazione delle piu si
gnificative fra le opere del 
drammaturgo tedesco sard 
praticamente completata. 

Naturalmente - popolaritd * 
e termine ambiguo, sopruttut-
to in un regime di commer-
cialismo teatrale che riduce la 
genuina - comunicazione -
delle idee brcchtiime ad uno 
scambio intercssato fra pro-
dutton e consumatori dcllo 
spettacolo. La regola del West 
End londinese secondo la 
quale ogni lavoro teatrale de-
ve esserc prima di tutto - trat-
temmento » e stata applicata 
anche all'" anti-teatro - bre
chtiana. II Cerchio di gesso 
del Cnucaso, insiunito dal-
I'Evening Standard Award 
per il - m i u l i o r - play del 
1962, pare infatti aver supe-
rato la prova di ' presentabi-
hta ~ davanti ad un pubblico 
che in primo luogo esige dal 
teatro il - divertimento ». 

Conquistr.to il riconosci-
mento unanime di - classico • 
dopo le mcerte accoglienze dl 
qualchc anno fa. Brecht si e 
visto mettcre accanto a Sha
kespeare (- i due piii grandi 
drammaturghi d'ogni tempo ~) 
nella galleria di coloro che 
-non si discutono «. Avviene 
cosl che Brecht. spesso rap
presentato, vicne assai piu 
raramente discusso e ben di 
rado esaminalo, al profondo, 
in termini di contenuto. Del 
resto. e questo un limite che 
la critica teatrale condivide 
con la critica letteraria o sto-
rica inglesi per una sorta di 
isfinttrc diffidenza (o inca
pacity) di tutt'e tre a cimen-
tarsi in un organico - com-
mercio delle idee ». 

Qualchc inglese, piu arre-
duto, ha talora bollato i cir-
coli teatrali di qui come una 
- congregr.zione di adoratori 
di una illHsione natnralisti-
ca - che fino a qualche tempo 
fa si scntiva respinta da un 
Brecht a cui sarebbc manca-
ta la ' teatrclita'. Si ricorda 
infatti it cclcbrc attore sce-
spiriano John Ciclgud dirt 
che Brecht gli sembrava 
- oscnro. insigmficante e p n -
r o di spirifo -. Son a ca*o, 
ora che a nessuno piu ver-
rebbe in mente di rtpetere 
giudtzi del genere. per parec-
chi Brrcht e collocato nella 
nicchia dell'ortodossia ricino 
nllo Shakespeare piii scolosfi-
canienfe retorico. 

Quantitatiramente la sta-
gione in corso e stata impor-
tante per Brecht in Inghilter
ra Alia - prima » inglese del 
Mahagonny di Brecht-Weill 
al teatro dell'opera del Sa
dler's Wells, si *ono aggiunti 
Baal con Peter OToole al 
Phoenix, Sehweyk nella se
conda guerra mondiale c la 
ripresa del Galileo al 3rer-
maid. A pr.rte la recchia que-
stione della - intradiicibilita -
del testo tedesco (per cui Vir-
glcse sombrcrrbbc costitu-io-
nalmrnte ribcHe aIlVp:ca-di-

dascalica brechtiana), il di-
jelto commie c tulle queste. 
regie v Mato quello di - in-
terprelare» Brecht in senso 
tendenziulmente rctorico-nu-
lurullstico, cioe in senso anti-
brechtiano. Abbmmo cosl 
avuto un Galileo dull'eloqut'ri-
za armontcamenie forbita e 
un Mahagonny emenduto di 
ogni sgradevolc dissonanzu 
dove Iinca e purezza vocale 
trionfavano. Cor.truriamente 
ai cdnoni brechtiam, sono 
stati l personuggi, e non le 
idee, a prendere il soprav-
vento col risultato che la 
« provocazion« • mteltettuale, 
cioe lo stimolo razionale pre-
visto dall'autore, e venuta a 
mancare. 

Poichi vi intervicne la mu-
sica, Mahagonny presenta un 
problema pm complesso e c"c 
il pericolo di fame propria 
quel che Brecht non voleva: 
un'opera. L'edizione del Sad
ler's Wells e stata accoitu a 
Londra con favore. Ma gli 
elementi del sua successo so
no essenzialmente operativi e 
stanno quindi in misura in-
versamente proporzionate a 
quanto Brecht stesso scrisse 
nel '30; - L'opera Mahagonny 
rende cosciente tribnto alia 
idtozia del genere lirico. La 
idtorta dell 'opera sta nel fat
to che vi si impiegano ele
menti razionali, che si mira 
alia soliditd del reale ma che, 
al tempo stesso, tutto e som-
merso e travolto dalla musi-
ca -. Diluendo le parole-idea 
nella musica e nel canto. la 
- coloritura ~ del Sadler's 
Wells finisce per andare in 
direzione opposta alle inten-
rioni dcll'autore (per render-
sene conto basta un rapido 
confronto con la bella edl-
zione discografica Philips, 
Aufstieg und Fall der Stadt 
Mahagonny, diretta da Wi-
Ihelm Bruckner-Riiggerberg 
e interpretata da Lotte Le-
nya. dove i cantanti non 
' gorgheggiano - ma - scandi-
scono '). Non solo Brecht. ma 
anche Weill cl r imette perche" 
I'indebito rfsalto attribiiito al
le parti liriche mette in om-
bra la complessitn musicalc 
dell'opera e il risultato e 
spesso la banalita. 

Sc si vuole un altro esem-
pio di come le esigenze com-
mcrciali dello spettacolo si 
tras/criscano anche in campo 
critico, basti ricordare che i 
critici che hanno osannato 
Mahagonny (tutti. ad eccezio-
r.e di Kenneth Tynan del-
TObscrver'l sono oli stessi 
che hanno • strbneato - 1'es.ta-
te scorsa la Threepenny Ope
ra di John Gay sulla quale. 
com'e noto. Brecht modrllb 
la sua Opera da Tre Soldi. 

L'edizione della Threepen
ny Opera dell'AIduJtrch Thea
tre aveva il pregio di metfcr*» 
da nn arrangiamento piu. 
stoto che lo ' spartito -, cer-
cava cioe di rifare Gay - a la 
Brecht -. Pud darsi si Uattas-
se di un t en ta t i ro discutibile 
ma V' Ira * dei critici inglesi 
venne morirata to quell'occa-
slone dal fatto che si era 
' sciupato ' un classico nato 
e cresduto attracerso la tra-
dizione come opera musicale 
e non drammatica. che si era 
percid distrutto uno • spetta
colo • e negato alio spettato-
re il suo ' divertimento ~. E. 
per ritornare a Brecht. nella 
edizione del Cerchio di ges
so che ha rinto il premio per 
il 1963 la musica orioinalmen-

te intesa da Paul Dessau co
me melodia liberumente - di-
scorsii'fj ~ era stata sostituita 

da un arrangiamento piii 
' coinprensibile • (piu - uc-
cettubite ~) di Dudley Afoore. 

Per <iuanto di egregia fat-
turu tec'TUCM, oli spettacoli de-
gli ultimi tinni non sono sta
ti esenti da grossi difetti. In 
fondo I'unico Brecht - I'ero -
che gli inglesi abbiuno visto 
e ancora quello portato u 
Londra dal Berliner Ensem
ble CMadre coraggio e Cer
chio d! gesso) nel settembre 
del 1956. un mese dopo la 
morte del grande scrittore. 11 
1956 fu Vanno critico del tea
tro inglese: nel maggio era 
stato prescntato al Royal 
Court il Ricorda con rabbia 
di John Osborne e la nuova 
gencruzione aveva trovato il 
suo * prof eta •>. Intcrvistato 
dopo la visita del Berliner 
Ensemble, Osborne disse 
che aucra improtunsanientc 
scoperto d'aver * molto da 

Dal 4 al 19 luglio 
il Festival 

di Karlovy Vary 
PRAGA. 6. 

Gli organizzaton del Festival 
internazionale del cinema di 
Karlovy Vary hanno annuncia-
to che la XIV edizione del Fe
stival si te r ra dal 4 al 19 luglio 
di quest 'anno. 

Oltre alia presentazione dei 
lungometraggi e film che con-
corrono al premio. si svolgera 
la tradizionalc -"Tribuna libe
ra - sui problemi attuali del ci
nema mondiale e il •- Secondo 
Simposio delle cmematoarafie 
debuttanti -. 

Nel quadro del Festival sa-
ranno oraanizzate le Mostre in-
ternazionali della fotografia e 
del manifesto pubblicitario ci-
nematografico. 

fare'. Quando. qualche anno 
dopo, uenira messo in scena 
il suo Lutero era facile nco-
noscerne I'tTiten^tonale strut-
Mini brechtinuu anche se 
Freud L'cniru iuuspettat(imcn-
te a cancludere il play nel 
rupporto triangolare pudre-
flglio-flglio (Lutero c suo pa
dre, Lutero e suo figho). 

Naturalmente non e qui il 
luogo di aprire un discorso 
sulla relazione Brecht-teutro 
' giovane » inglese, quel che 
importa noture e che la » ri-
duzione - freudhma e stata 
una delle forche caudine sot-
to la quale una certa critica 
inglese ha fatto passare lo 
stesso Brecht scoprendone un 
presunto complcsza d'Edipo 
esemplificr.to dc.ll'affetto con 
cui egli dtsegna i pcrsonag-
gi femminili, solidi e positi
ve CMadre coraapio. S Oio-
vanr.u, ecc...). di contro ai 
personaogt maschili, deboli e 
neaat if i . C'e stata pot un'al-
tra operazione (pih o meno 
sulla falsariga dl »quel che 
tn'ro e quel che e morto >•) 
subita da Brecht in questi 
anni: la - scoperta * dei suoi 
intrinseci valori poettci di 
contro al blocco ideolopia-po-
lit'tca. II ' taglio - ha per-
inessa la separazionc dei due 
Brecht e il recupero di quel
lo ' puro * nell'olimpo dei 
classici. 

Si diceva all'inizio quanto 
sia difficile incontrare una re-
censione » seria » — almeno 
sulla stampa quotidiana — in 
cui Vcutore cerchi di affron-
tare compiutamente soltanto 
uno dei problemi brechtiam. 
-4tmcno in questo. Brecht e 
in buona compagr.ia perche 
— sia pur in modi assai di-
rerst — anche G.B. Shaw. 
prima di Inf. a r e r a cercato 
di far - rc.qionare - f! suo 
pubblico ed aveva trovato 
I'impresa assai difficile. E' 
stata una buona sfcoione per 
Brecht in Inghilterra. ma 
troppo buona per esscre ve-
ramente brechtiana. 

Leo Vestri 

All'Opera 

Bejart 
mette in 

scena «La 
dannazione 
di Faust » 

PARIGI. 6 
Maurice Bejart, il coreograto 

e regista francese che ha re-
centemente fatto « scandalo •- a 
Bruxelles con una messa in sce
na molto ardita deU'operetta 
- La redora allegro -, esordira 
come regista all 'Opdra di Pa-
risi nella prossima settimana. 
L'opera scelta e La dannazione 
di Faust di Berlioz. Bejart do-
vra fare i conti con il pubbli
co tradizionalista dell 'Opera e 
con gli speclallsti di Berlioz, 
ma ha promesso che la sua edi
zione - non fara svenire nes
suno -•. 

•• Non c'e nessun eleniento ri-
voluzionario nella mia messa 
in scena — ha detto il regista a 
un aiornale francese — tutto e 
molto preciso. molto tradizio
nalc. Ma tanto per coinineiare 
e noto che qui, all 'Opera c*e 
l'abitudine di recitare con i fon-
dali dipinti e quindi ha destato 
una certa ammazioue fra i mac-
chinibti l 'arrivo del materiale 
di scena, di cuoio. 

K' bene tener presente che La 
dannazione cii Fau.st da quando 
e stata scritta — 1840 — non ha 
mal avuto successo :-ulle scene. 
E' sempre stata allestita da re-
Uisti dell'Opora. Ora. scenica-
metite. l 'opera non esiste: t> sol
tanto una luima serie di arie e 
di cori. Oceorre necessariamen-
te crearle attorno un contrap-
punto - visivo ». 

•• Ho pensato. credo sulla linea 
d'ispirazione di Berlioz, di ren-
dere meno statica In rappresen-
tazione. Per esempio ho intio-
dotto i danzatori: quando Mai-
uherita so.^na sara una danza-
trice ad agire sulla scena. dop-
piando il personaggio. Ma non 
ho inventato nulla: e'era gia in 
Berlioz «. 

Letfere inedite 
di Scialiapin 

ritrovate 
LENINGRADO. fi. 

Numerosi importanti docu-
menti. che riguardano la vita 
e l'opera di Fiodor Scialiapin, 
sono stati conservati a Lenin-
grado dal suo amico Isai Dvo-
rishchin, attore e regista. Dvo-
rishchin morl nel 1942, ma an
che i suoi eredi hanno conser-
vato i cimeli con molta cura. in 
particolare molte lettere che 
Scialiapin invi6 a Isai Dvorish-
chin. Alia fine del 1924 egli da 
New York scrisse: «Ad essere 
sinceri la cara patria e tutti 
voi mi mancate tanto che mi 
sento male. Ho appreso che 
nell'URSS la vita si sta orga-
nizzando bene... Evviva! -. 

«Questo che sto facendo 
nella mia vecchiaia h vera-
mente un duro lavoro». egli si 
lamenta in un'altra lettera. in-
viata ad un amico dagli Stati 
Uniti il 2 febbraio 1924. - Fra-
tello. io sono stanco morto -. 

«Oh. Isaika. non c'e denaro 
che possa darmi la gioia. qui. 
poich6 io muoio dal desiderio 
di essere in Russia - (5 gen-
naio 1925). 

Vi e anche un pacchetto di 
lettere che Scialiapin invid ai 
figli. Molte di esse sono rac-
conti illustrati. Assai interes-
santi sono i disegni di Scialia
pin. autoritratti e caricature di 
se stesso che egli fece ri traen-
dosi in vari ruoli. 

Soprano al ballo 

Lo Callas 
cantera 

« Norma » 
a Porigi 

PARIGI. 6. 
Maria Callas cantera all 'Ope

ra di Parigi in otto rappresen-
tazioni della - Norma - in pro-
gramma per la prossima stagio-
ne lirica. La prima rappresen-
tazione sara data in serata di 
gala e a beneficio dei pensionati 
dell 'Opera il 22 maggio: l 'ultima 
h prcvista pe r il 24 giugno. Ne 
ha dato l 'annuncio rammin i -
stratorc del teatri lirict nazio-
nali. Georges Auric, nel corso 
di una conferenza s tamps. 

Lo Moffo 
e rientroto 

in Italia 
dall'Austria 

La cantante lirica Anna Moffo 
e rientrata questa mattina a 
Roma, proveniente da Vienna. 
a bordo di un bireattore del-
1'Alitalia n soprano si e esibi-
ta all 'Opera della ca pi tale au-
striaca nella - Traviata - e nel 
- Rigolctto ». F ra qualche gior-
no Anna Moffo si rechera a 
Montecarlo dove il 15 e 17 
marzo prendera par te alle ce-
lebrazioni verdiane. Successive-
mente la Moffo part ira per gli 
Stati Uniti dove sara ospite 
d'onore in due show televisivi 
• cantera nella -Manon-

controcanale 
Un « pezzo » inconsueto 

Anche Valtra sera la presenza dl due preoecupati sl-
gnori e di due ultra-sorridenti signorlne in funzione dl 
annunciatorl e i mutamentl di programma hanno testi-
moniato sul video, al di la del consueto e pudico sileu-
zio ufficiale, della totalitu dello sciopero dei dipendenti 
della TV. 

Telefilm e musica leggera hanno riempito alia me-
glio i vuoti e hanno permesso ai dirigenti di restaurare, 
comunque, la diversita tra i due canali. 

La trasmlssione di piu autentico interesse teleuisit'o 
(non si trattat 'a di un rattoppo dell'ultlma ora ma di 
una trasmi.sM'orie rcaolarmente proorammuta per I'ultra 
sera e mantenuta) e stato il documeutario * We^t Afri
ca* df Alberto Pandolfl con testo dl Marco Nozza. Un 
* pezzo * piuttosto incon.sueto, sia nel tono che nell'impo-
stazione. GH autori, infatti, tnantenendo co.stanfemente 
una nota personale, quasi tracciassero con la macchlna 
da presa sparsf appunti df viuppio, sono riusciti a im-
primere al documentario un andamento assai agile, di 
notevole efjicacia Inoltre dal testo del commento erano 
bauditi esotismi, patenialismo. toni di i,u(}ictcnza, no
stalgic per il ' mondo primitiuo-, tutti quel rtef, in
somnia, che ancora spesso pesatio su documentari dl 
questo genere. L'atteggiamento degli autori verso i ncgri, 
le loro condteioni di vita, le loro tradizioni, era di ri-
spetto e di viva simpalia. animato da una franca posi-
zione anticolonialista. Questa apertura mentale non po-
teva che portare buoui frniti: e cosl e stato. 

11 documentario si era impo.sto dei Jiiuifi: non iuten-
dcra interessarsi, in particolare, dei prohlcmi politici, 
economici, ^ociali dei paesi di nuoni imflpeiidcii*a situa-
ti lungo la costa uccideniale dell'Africa; non pretendeva 
di essere un'inchiesta. Si proponeva soltanto di offrire 
ai telespettatori alcune jmmauini della vita quotidiana 
colta dal vivo nel breve giro di un viaggio durato qua-
raula piortit. In questo ambito, esso e riuscito a darci 
alcune impression! di grande freschezza e alcunl aspetti 
per nulla u.suali dell'Africa d'oggi. Da ricordare, in 
particolare, la scena del ballo dei giovani del Ghana, 
la partita di calclo giocata da int'tiLstri e sottosegretari 
(e commentate senza mai varcare i timiti di un di
screte umorismo), la visita al laboratorio dei piccoli 
tessitori, la sequenza del circo, e. in tine, la breve ripre
sa dei canti nella chiesa protc.stuute 

E' muncato del tutto I'apporto delle interviite, tra-
dizionale elemento del documenturto televhiru Tutta-
I'iu. fe .sequence erano .state re</i.strate dul vivo, e, per 
il tipo di reportage propria questo >TU gut imporiante 
Senza inutili -Urate* reltoriche e senza vriiure di 
mosfrarci anche gli aspetti piu duri del camnuno che 
oggi quei pue.M si trorano a percorrere, gli autori hanno 
trasmesso ai telespettatori il senso deU'entusiasmo. della 
carica umana, della curiositu e della volonta che oggi 
animano gli afrtcani: dalle facce dei bimbi come da 
quelle degli studenti. dalle immagini di lavoratori c 
dalle immagini dei canti e delle danze questo e scatu-
rito con genuina autenticita Tra laltro, abbiamo appre
so che tra i programmi televisivi i ncgri amano soprat-
tutto quelli che si ispirano all'attualita: chissii come gio-
verebbe al dirigenti di via del Babuino qualchc mese 
di soggiorno nell'Africa occidentale! 

g. c 

vedremo 

(p 

Tocca a Jeckyll 
rimo, ore 21,00) 

Per la serie *< Biblioteca 
di Studio Uno •• e di scena 
la avvlncente storia del dot-
tor Jeekyll e di Mister Hyde: 
identiea persona, come i let-
tori sanno, che un nuscito 
quanto azzardato esperimen-
to scientiflco permette di 
tramutare. da paciflco stu-
dioso, in orr.pilante mostro. 
Una dose eceessiva della po-
zione non permettera piCi, 
alio scienziato, di riacqui-
stare le proprie sembianze. 

Di questa storia, il cine
ma si e ampiamente servito 
fino dai tempi del muto. La 
ultima edizione e quelia 
spassosa. di J e r ry Lewis, il 
qu.de ha saputo fame un 
film acuto e molto diver-
teme. Vedremo staseni l 'e-
diz:one dei Cetra, coadiu-
vati da una sch.era di at-
tori e cantanti 

<< Problem! 
di coscienza » 

Ruth Roman e la prota-
gonista di Problemi di co
scienza, J raceonto sce-neg-
giato della sone - La parol a 
alia difesa» in onda stase-
r.i alle ore 22,15 aid secondo 
canalo. 

Una giovanc donna. Mar
tha Harrow, mad re dx due 
figli. siede sul Kinco degli 
nnpir..it .>«)tio l'accusa di 
aver ikv^o -.uo mar.to. un 
ubp.acone che la maltrat-
t a \a C'oijH'vode lii uxorici-
tl:o d' p n m o grado oppure 
no? K' un problema di co-
scu'iiza- per l d:fenson. git 
avvoeati Preston padre e fi-
glio. per il pubblico accu-
satore. ]>»»r l.i g.uria e iieir 
il g udice 

II raceonto, s<*ntio da Re-
g.nald Hose, e realizzato 
con la tecnica del - flash-
b i c k - , e tra quelli della 
stes>a serie che hamio orte-
nuto in America un pubbli
co nconoscimento « per aver 
contribuito alia comprensio-
ne dei procedunenti della 
giustizia -. 

L O N D R A , 6. 
La celebre cantante auitral iana Joan Sutherland e Intervenuta al grande ballo 

dell'opera che ha avuto luogo ieri sera a Grotvenor House. II * fotografo I'ha colta 
davanti a l buffet mentre aorrida dlvertita per una battuta del prealdenta dell'English 

I Opera Group, Lord Harewood, in costume da • Nerono • (telefoto). 

Otto serote 
o Milono 

sulla canzone 
popolare 

MILAXO. 6. 
Molto lavoro e stato fatto in 

questi ultimi tempi per riporta-
re all 'attenzione del pubblico la 
canzone popolare, e contempo-
raneamente. per suggerire una 
strada nuova alia canzone lta-
liana, svincolata dall ' industria 
della musica leggera. Ci sono 
state, innanzitutto, le iniziative 
discograf'.che, che stanno oggi 
raccogliendo sempre maggiori 
consensi: e non e mancato un 
lavoro di propagazione di que-
ste canzoni e dei loro interpre-
ti — senza il quale neppure sa-
rebbe stato possibile 11 successo 
incontrato — condotto non sol
tanto nei teatri ma anche sem
pre piu intensamente nei ctr-
coli popolari. 

Da questa sera. pero. la can
zone popolare e di protesta. la 
canzone non conformista. sarh 
al centro di una serie organica 
di presentazioni, profili. studi e 
dibattiti che. sotto la sigla di 
~ Prima rassegna italiana della 
canzone popolare e di protesta 
vecchia e nuova - . sar^ ospitata 
dalla Casa della Cultura di Mi-
lano. sotto l'egida della stessa. 
delle « Edizioni Avanti! - . del 
Teatro Gerolamo e dei Dischi 
Del Sole. R ciclo. che e a cura 
di Roberto Leydi. consta di otto 
serate settimanal;. da oggi al 
15 maggio 

Stascra Roberto Leydi offn-
ra. in apertura di serata. un 
nt ra t to del grande cantante di 
musica popolare americano Pe
te Seeger. mentre Ce.^are Ber-
mani raccontera - un'esper.enza 
politica raccogliendo canzon: 
popolari nel Xovarese- . Gio-
vanna Daffini Carpi cantera 
ballate popolari e politiche pa-
dane. mentre Giorgio Bocca 
avra il compito di apr i re e con-
durre il dibattito. Nel corso del
la serata. infine. sara presentato 
al pubblico un giovane autore e 
cantante pugliese, Silvano Spa-
daccmo. 

Uno serata 
tutfa italiana 

alia TV svedese 
STOCCOLMA, 6 

La televLsione svedese ha de-
dicato all'Italia 1'insieme dei 
suoi programmi di lunedi sera 
Una trasmiss.one italiana per 
ragazzi e stata seguita nel tar-
do pomeriggio da un documen
tario reallzzato dalla TV sve
dese su - Venezia. c'.tta antica 
e problemi attuali - . 

Dopo il notiziario. uniea tra-
smissione non specificamente 
or.entata verso l ' l taha. la te-
levisione ha presentato succes-
s.vamente una trasm.35.one di 
varieta con Johnny Dorclli. un 
programma culturale che com-
prendeva interviste a rappre-
sentanti della cultura italiana 
in Svezia. e un*opera di Mora
via. II gvardiano. La serata si 
e conclusa con un'esibizione 
drlla cantante Anna Moffo, che 
ha interpretato bran! delle ope
re di Verdi. Cimarosa e Ros-
sini. I giornali d i Stoccolma 
h m n o dato giudlzi positivi sul
la trasmissione. ed hanno avu
to parole gentili per la sua 
presentatrice, B run ell a Tocci. 

Va a Tokio 
«La ragazza 

di Bube» 

Claudia Cardinale ha lasciato ieri mattina 

Roma in aereo diretta, via Bangkock, a To

kio, ove questa sera presenziera alia prima 

del f i lm cc La ragazza di Bube n che viene 

presentato al pubblico della capitale nippo-

nica nel quadro delle manifestazioni della 

«Settimana del cinema italiano in Giapponen 
t 

http://qu.de
http://trasm.35.one

