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Questa ragazza — Ulla Bergryd, di 19-an
ni, svedese — sard Eya nel fi lm « La Bib-
bia >) che John Huston dirigera per la De 
Laurentiis. E' stata « scovata » all'universi-
td dl Goteborg, non ha mai fatto del ci
nema, e bionda. Huston che le ha gia fatto 
dei provini ne e entusiasta. Ha profetizzato' 
alia giovane studeptessa una sicura carriera 
nel mondo del cinema 

discoteca 
Mozart e il violino 

NclPanno 1775 W. A. Mo-
•art (1756-1791), all'eia di di-
ciannove anni, lascin un po* 
da parte il pianoforte per de-
dicurai al violino e, nel pe-
rioilo Ira aprilc e diremhre, 
cnmpone ben einque Concert! 
per violino ed orchestra dei 
quali sorprendono la 5apiente 
scrittura, la legfdadria delle 
forme e I'esprcssivita del can
to. Mozart, come si sa, fu ce-
cellenie vinlinista educalo al-
1'uso di questo strumentn clal 
padre Leopoldo, eonsideralo 
ai suoi tempi, un macMro del 
violino (famoso fu infatli. per 
lungo tempo il sun metndo 
per la pratica violinistica in-
titolato Verstich einvr griiit-
dlichen Violin - scule). In 
queste cinque one re Mozart 
mette a ' frutin tuna la sua 
esperienza violinislira, procli-
gtosa non certo e solo in ron-
siderazione della sua giovane 
eta. 

Due dei concerti sono stati 
ineisi in un mirrnsolco della 
Fontana (FL - 698 087): fit 
re magg. n. 4, K218 e in la 
magg. n. 5, K 219. Li esegue 
l'« Orchestra filarmnnica » di 
Stocrarda sollo la direzione 
di Mart-el Couraud. I .a parte 
di violino e affidata a Miche-
le Auclair. Sulla prima drlle 
due opere si sono espressi 
gitidizt limitativi die non sen-
tiamo di condividerc: ri sem-
bra giusto cscltidere che si 
tratti di un'opera un po* « su-
perficJale n e che « poco ap-
prezzabile» sia il virinosismo 
dells parte solistica cost pre
ponderant e nel rapporto con 
il coniesto sinfonico. Se pur 
minore ad allri del jtruppo 
il Concerto in re magg. n. 4 
atlrae per Feleganza e la 
maestria della sna fattura, la 
ricrhezza e vivexza del *uo tes-
suio. . - -

Un capolavoro « deH'opera 
mozartiana, il riconoseimento. 
questa volta, e unanime, e il 
Concerto in la magg. So*peso 
tra nn elima classico ed un 
clima romantico, a volte rie-
rhegeia Corrlli e certe iraso-
gnali abhandnni delle opere 
Mrumentali di Bach o vihea 
di accenti e giungc a forme *ti-
liMirhe di sorprendenle mo-
drrnila. Una papins particu-
larmente celehrata e VAdagio 
per la sottilr e pnnjtente de-
liratezza ed il mNtero della 
sua \aga aimn»frra. 

Marcel Couraud present* i 
due concerti in una visionc 
musicale di affaseinami valn-
ri e di stile e.Mremamrnte ri-
tnroso, in»erendnla con pene-
trantr senso intcrprelaiivn in 
queiroscillare di spirit i dal 
r l ju ico al romantico ed al 
modemn che e linn del ca-
ratteri di tali opere, d ie pur 

preaenuno mai fraiture 

del linguaggio. Michele Au
clair. che e stata allieva di 
Boris Kamensky e del fa
moso Jacques • Thibaud, ese-
gtie le due opere in uno stile 
che potremo , definire « ecre-
zinnale » |ier usare una parola 
a cu: rici»rse, proprio il Thi
baud, in un giudizin sulla 
vinlinista francesc. Nclla sua 
inlerprctazinne certo suseita 
meraviglia il > classico equili-
brio tra elemento virlnosistico 
ed espressione: in questo ci 
sembra essa alibta cnlto pro-
fondantente lo spirito di que
sta musica di Mozart dician-
novenne, die non manra, co
me le sue opere posteriori, di 
colpire e commuovere forte-
mente. 

Kogan - Paganini 
Nel la serie Invito alia mu

sica della Columbia, recenle 
e la pubblirazione di un mi-
crosolro • dedicato a Micolo 
Paganini (1782-1840). Esso 
riporta il Concerto n. I. Op. 6, 
per violino e orchestra, che 
viene esegiiito dal so\ietico 
I^eonide Kogan, violinista so-
lisia. e dall'Orchestra della 
« Socicte des Concerts du Con-
servatoire». direlta da Char
les Bruck, e il Cantabile in 
re magg. per pianoforte e vio
lino eseguito anrora dal Ko
gan e dal pianiMa . Andre 
Milmik. 

Tra i concent per violino 
ed orchestra (nove ne SCHSMN 
sol einque ne son rimasli) del 
creatore della moderna sruola 
violinistica, quello in re magg. 
e fra i pin interessanti e ric-
chi. La parte sinfonira si pre-
senla con mntivi c sapore ope-
riMico. Se pur elegante e sa-
porosa. e'e a volte lo spin I o 
deU'opera buff a rn**iniana, 
awinee meno dei hrani affi-
dati alio slnimenlo solista. 
Questi si presentano in ardiin 
co«tnitln: un sueceder*i com-
ples<o di birordi. quadrienrdi. 
pizzirati e irilli. 
. I.e i difficolta ' di tali pa-**i 
pongnnn IV*erutore 'in un ri-
scbiotn cimento, e se la tec-
nira prodigio«a stupisee, con 
non minore meraviglia si av-
verlono i pregi meramente 
musirali di queste dense pa-
gine paganiniane. 

Ki ran. non meno sorprende 
con la bellrzza del snonn del 
*no \ioliiio. con il prrzioim %ir-
tiH»i?ino rhr zli fa Mine rare 
W pin a*prr difnroll.'i e sa il-
luininare i valnri del Concer
to in una espnsizione ili estre-
ma piirrssa. 

Tnerante brano e il Canla-
bil*-, per la cui esecuzione si 
.' pur rtchieslo il coniributn 
di un cccellcntc pianista, il 
Mitnik. 

e. g. 

Chiude oggi il festival del teatro universitario 

«La ballata 
dei cenci» 

L'edizione de i g iovan i di Belgrado, di 
quest'opera che richiama il primo Brecht, 

e ancora acerba 

Dal nostro inviato 
PARMA. 25 

Il festival del teatro univer
sitario ha offtrto stasera Le 
Massere di Goldoni. nella edi-
zione del teatro di Ca' Foscan. 
e domenica sera VAccademia 
delle arti musicali di Brno dara 
La 0uerra di Emil Frantisek 
Burian. Ne parleremo martedl 
prossimo. 

Ma. a proposito di Burian. In 
queeto festival (che e il dodi-
cesimo della 6erie) chi la fa da 
padrone e il teatro slavo A 
parte L'hfstoire de Vasco pre-
sentata dalla Communaute' des 
Escholiers di Liegi. e I credi
tor! di Strindberg. presentati 
dalla Scuola d'arte drammatica 
del Piccolo Teatro di Milano 
(insieme ad alcune pantomime 
di Marise Flach). al mondo del-
10 spettacolo della AflftelPHropa 
dl lingua slava appartengono 
La Qtierra di Burian. che vedre-
mo appunto domenica; la Batla-
tn dei cenci dei eecoslovacchi 
Voskovec e Jan Werich, nel
la edizione della As.s-oci<i2io»ie 
della gioventii culturale e artt-
stica Ivo Lola Ribnr di Beigra-
do, cui abbiamo aseistito giove-
dl sera: e jugoslavo e il regista, 
ma si. della Mandrnpolci di Ma-
chiavelli nella messinscena del 
teatro universitario di Parma, 
Bogdan Jerkovic. Ricorderemo. 
dunque. questa dodicesima edi
zione del festival di Parma so-
prattutto per j due incontri che 
ci offre. con la famosa coppia 
V + W (cosl si facevano chia-
mare negli anni tra le due guer
re Voskovec e Werich) della 
Ballata dei cenct, e con Burian 
il cui nome richiama subito alia 
mente un intero capitolo della 
storia del teatro cecoslovacco. 
quello che inizia con la fonda-
zione del Divadlo 34 a Praga. 

Nati entrambi nel 1905. V + W. 
attori. autori. registi. a venti-
due anni avevano gia dato vita 
al primo loro spettacolo caba
ret. a Praga. dove lavorarono 
fino all'accordo di Monaco del 
'38, quando il governo « demo-
cratico - cecoslovacco non pot# 
piii tollerare che i due si fa-
cessero beffe di Hitler e del 
capitalismo come avevano fat
to per tanti anni. in una lunga 
serie di spettacoli divertenti, 
spregiudicati. modernissimi an-
che come concezione di regia. 
(Cesare. Robin il masnadiero. 
11 mondo dietro le sbarre, L'asl-
no e Vombra, e c c ) . Emigrati 
negli Stati Uniti. qui passarono 
gli anni di guerra: dono un 
breve ritorno in patria. nel "48 
preferirono lasciare la Cecoslo. 
vacchia. per recitare in Gran 
Bretagna e negli USA. Questa 
-6cel ta» probabilmente dipeee 
dal loro esser rimasti legati ad 
una estetica dello spettacolo 
che allora. venne considerata 
- formalista •. 

La loro Ballata dei cenci (Ba-
lada 2 hadru) e del 1935 e non 
e difficile sentirvi dentro all 
echi deH'Opern da tre soldi di 
Brecht (che fu rappresentata 
per la prima volta a Praga nel 
1935 con la regia di Burian') 

Un gruppo di poveracci. di-
soecupati. prostitute, nella sala 
d'attesa d: terza classe in una 
stazione. vestendo i panni che 
porta con se un attore fallito. 
organizza una rappresentazin-
ne: gcene della vita di Francois 
Villon, il poeta maledetto per 
eccellenza: il cantore dell'anar-
ch-.ca ribellione alia societa e 
alia legge. lo schernitore dpi co-
stumi tradizionali. di cui tanta 
letteratura decadente ha fatto 
il proprio idolo (ricorse a lui 
anche il giovane Brecht di Baal 
e anche dell'Opera da tre soldi. 
ma gia servendosene in funzio-
ne polemical. 

Ed eccoci nella Parigi del 
XV secolo. ecco le apparent: 
ribalderie del poeta, che sono 
•nvece gestj di sfida all'autorit.'j 
e alle sue leggi. Ecco, tutto 
sommato. Iungo il f'.Ione rappre-
sentato dalla vita di Villon, che 
lo spettacolo racconta assai li-
beramente, venir fuon qupl 
" populismo • tipico del momen-
to culturale che attravereavi 
allora l'Europq e che V + W 
spargono a piene mani nella 
loro ballata (dove e'e un qua-

dro. intitolato 11 mondo alln 
rovescia, in cui ei celebra lo 
splendido avvenire dell'umani-
ta: e a celebrarlo sono l'acca-
lappiacani Georges e la guardia 
notturna Jean, che gia mtrav-
vedono il giorno in cui « tutto 
il ferro diventera oro e tutte 
le pietre Dreziose diventeranno 
ferro »). 

Tutti i quadri terminano con 
canzoni. tratte dalle ballate di 
Villon, e musicate da Jaroslav 
Jezek (altro celebre personag-
gio del mondo teatrale praghe.se 
tra le due guerre). Nella edi
zione dei giovani jugoslavi che 
abbiamo visto qui a Parma. 
edizione non piu che volente-
rosa. sono stati usati anche al-
cuni motivi di Kurt Weill, dal-
I'Opera di tre soldi. Dicevamo. 
edizione poco DIU che volonte-
rosa Gli interpret! sono tutti 
dei giovani dilettanti, e fanno 
del loro meglio. 

Del tutto 6U un altro piano. 
dal punto di vista delllmppgno 
dello spettacolo e della parte-
cipazione degli interpreti e sta
ta l'esibizione dei giovani al-
lievi della scuola' del Piccolo 
teatro. Secondo De Giorgi. Gior
gio Biavati e Diana De Pietri. 
che hanno presentato. nella se-
rata inaugurale. / crediton di 
Strindberg. Lunghissimo. este-
nuante atto unico, che presenta 
un conflitto di • quelli can al 
drammaturgo svedese. conflitto 
di anime, abissi delle coscienze. 
furori dei sensi e livori dello 
spirito; un « tour de force - sul
la cui scelta. Der un saggio del 
genere. avanziamo dei dubbi. 
ma che e stato superato dai tre 
ragazzi con molto testardo at-
taccamento, con una tenacia che 
certamente ha dato molta sod-
disfazione al loro maestro Rug-
gero Jacobbi. 

Arturo Lazzari 

Studente 

spagnolo 
per i l Cristo 
di Pasolini 

Lo studente spagnolo Enri
que Irazoqui sara il Cristo nel 
film « II Vangelo secondo San 
Matteo » che Pasolini comln-
cera a girare in Lucania nei 
prossimi giornl. 

Ritardo 
per la legge 
sul cinema 

II testo del disegno governa-
tivo per (a nuova legge gene-
rale sulla' clnematografla, che 
dovrebbe sostitulre quella attua-
le. in vigore flno al 30 giugno, 
non e stato ancora appronta-
to. La presentazione del disegno 
di legge, promessa dapprima 
(invero con troppo ottimismo) 
per la fine di febbraio. poi per 
la meta di aprile. quindi per gli 
ultimi giorni dello stesso me«e. 
o per i primi di maggio. diffl-
cilmente potra avvenire sia pu
re entro quest'ultima data. Se» 
condo quanto si ricava da un 
comunicato del PRI, emesso 
1'altra sera, i eolloqul fra i 
rappresentantl dei quattro par-
titi al governo, sull'argomento, 
"I svolgeranno - prossimamen-
te». dopo una nuova rtunlone 
fra gli - esperti - degli stessi 
partiti (la prima ha avuto luo-
go mercoledl passato). 

Intanto. si apprende che la 
Sezione autonoma per il eredi-
to cinematogrnflco della Banca 
Nazionnle del Lavoro ha deci-
•;o di stanziare un miliardo di 
lire, per il flnanziamento di do-
dici film Si tratta di un prov-
vedimento positivo. ma parzia-
le c che non investe. come si 
fa notnre negli ambienti inte-
ressati. il problema di serie rl-
forme anche in questo settore. 
nel quadro dl una nuova e or-
ganiea legge 

Altra sendenza imminente, 
politica se non tecnica. e quel
la della lesge sulla censura. 
L'on Piccoli. responsabile del
la D C. per le questioni del 
cinema, ha ln?cinto trapelare. 
ultimamente. . l'intenzione di 
mantenere in 'ntto I'iniquo e 
vessatorio ordinamento vtgente. 
nonostante le crltiche venute 
.•id esso da ogni parte La reM-
stenza democristiana a qualsla-
si modifica in questo campo — 
e la persistente eampagna del
la destra clericale per un rin-
crudimento dell'attivita censo-
rin — sono causa di non poco 
imbarazzo per i socialist! A fi
ne maggio. infatti, termina il 
mandato biennale dei membri 
delle Commission! di censura. 
II ministro dello Spettacolo si 
trovera dinanzi al rinnovnto. 
fermo rifluto delPAssociazione 
nazionnle autori cinematografl-
ci e del Sindacato nazionale 
giornnlisti cinematograflci di 
designare propri rappresen-
tanti nelle Commissioni stesse 
e. Inv base alia legge, dovra 
procedere a nomine d'autorita 
Come tutti sanno. delle Com
missioni attuali fanno parte, nel
le vesti di « autori - e di * gior
nnlisti -. uomini di paglia squa-
liflcatissimi. pseudo-registi e 
pseudo - critici (autentici. in 
qualche caso. solo come rottnmi 
di Sal6). A parte la difficolta 
obiettiva di reperire altri fan-
tocci del genere, potra il so-
cialista on. Corona prestarsi a 
una funzione di questo tipo? 

Jazz a Bologna: finale in bellezza 

Mingus I'attesissimo 
ha chiuso il Festival 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA. 25 

Assenze giustiRcate. come 
quella del trombettista di Min
gus, Johnny Coles, e una de-
fezione. quella del canlante 
Jimmy Fontana, nulla hanno 
tolto al valore della seconda 
e conclusiva serata del Festival 
internazionale del jazz di Bo
logna. che ha visto coronata la 
sua sesta e piu importante edi
zione dal piii lusinghiero suc-
cesso. sia sul piano artistico. sia 
MI quello dell'affluenza del pub-
blico, che. stasera. non e certo 
stata avara supli spalti del pa-
diglione, acusticamente non 
molto adatto, del Palazzo dello 
Sport 

E' certo inutile precisare che 
tutta la prima parte della sera
ta — affidata al polacco Namy-
sloicski e all'americano Alan 
Bacon — e servita soltanto ad 
aumentare la tensione e I'atte-
sa per Charles Mingus, il cui 
nome e simbolo. per la parte 
piii ricettiva del pubblico jaz-
zistico. di * avanguardia - con-
temporanea. ma per il pribblico 
preparato e uno dei momenli 
oiii autentici e appassionati del
la coscienza dell'uomo di oggi 
Dell'uomo americano. prima di 
fnfto. del rapporto fra negri e 
bianchl le cui contraddizioni 
hanno trorato una delle pi" 
drammatiche espressioni nella 
recentissima opera minqussiana 
che reca il titolo di The black 
saint 3nd the sinner lady, doe 
Il sinto nesro e la peccatrice 
e cioe. ancora. il disperato ten-
tntiro di incontro e d'amore. 
fra le due razze. frustrato dalle 

Una serie di festival 
da maggio nell'URSS 

MOSCA. 25 
Dal prossimo mese a Mosca 

ed in altre citta del lURSS co-
mincera una serie di festival. 
Saranno rassegne di opere. bal-
letti. concerti e apettacoli tea-
trali, cui prenderanno parte i 
maggion cctponenti dell'arte 
»ovietica. 

Ad cs'emo'.o, il pnmo di que-
sti festival." Stelle di Mosca. che 
v. terra nella eap.tale dell'URSS 
dal 5 ai 13 maggio. vedra la 
partecipazione d: famosi com-
plessi: quello dell'Esercito So-
vietico quello di Moisseiev, 
il Berjorfca ed altn. di balle-
rine come Maja Pllseskaia. di 
cantanti come Inna Ark.pova. 
di violinist: come Oistrach. ecc. 
• Nei nove giorni della rasse-

gna si terranno una cinquan-
tina di epettacoli. Il Teatro 
BoUcioi presenter* opere di 

Mussorgi:ki e Prokofiev e bal-
letti di Adan e Ciaikovski. il 
Conservatorio concerti di Kon-
drascin Rostropovic, Richter. 
O-.strach e Kogan. il Teatro del 
Cremlmo lavon di classici del
la drammature-.a russa e so-
v.etica e d". autori contempo-
ranei. 

Ai margmi del festival la So
cieta Jnloiiri.« organizzera per 
le comitive etramere. che ver-
ranno ospitate a panicolan con-
dizioni di favore. numerose vi-
site a monumenti storici e ar-
tidtici dell'URSS. 

L'eaempio di Mosca sara se-
guito nell'ultima decade di giu
gno da Leningrado, ove si svol-
gera il festival Notti bianche. 
e in settembre da Kiev, ove 
l'arte ucraina si dara conve-
gno alle Luci del Dnepr, 

ataviche barriere del razzismo. 
Proprio nell'aver situato il mo
menta piii drammatico del con-
fronto nel momento amoroso. 
anziche in quello della yiolen-
za. sta la chiave fondamentale 
di Mingus (non tanto disunite. 
dal James Baldwin del roman-
zo Un altro mondoJ. questo 
musicista che una messe di 
aneddoti ha raffigurato come un 
essere pazzo e violentemente 
slravaoante 

Certo. Charles Minaus non 
vuote essere chiamato Charlie: 
ma e davvero difficile stabtli-
re se questo e un capriccio da 
' uomo di spettacolo - o il rifiu-
to di un uomo negro a identiH-
carsi con 1'Ehy, boy, I'Ehi. ra-
gazzo di una celebre poesia di 
Lap.sfon Hughes. Certo Mingus 
non ama nemmeno sentire chia-
mare jazz la propria musica: 
ma e questo un voler snobbore 
tutta una tradizione oppure un 
modo appassionato di precisare 
il confine fra nn'arte che porta 
nella sua stessa ragion d'essere 
i segni di una violenza e di 
nmilia^ioni subife qfiotidlana-
menfe e I'atfegoiamenfo della 
cultura uff'tciale americana che 
svuota il jazz della sua essenza 
per ridurlo ad un gioco dei 
suoni dove i conflitti della real-
td non sono piu depni di consi-
derazione e di ospitalita? 

Ironia, passione. tenerezza al 
lirello pin esasperato hanno 
quidato anche ieri sera Minaus 
e, attraverso la sua Inconteni-
bile penonalita. i svol collabo
rator Veccellente Eric Dolphy. 
al sax alto ed al clarone, il sax 
tenore Clifford Jordan (venuto 
in ffatia in gennaio eon Max 
Roach». H pianista Jacki Byard 
e Danny Richmond, il baiteri-
sta che e per Mingus quello 
che Elrin Jones e pe> John 
Colfrane. - • • 

La serata fpre*enfata da Ma
ria Rosa Damiani) si era aper-
ta con il quartetto polacco del-
Valtosaxolonixta Zbianiep Na-
myslowski. migliorato tecnica-
mente xispetto all'anno scorso 
farera suonato nel "63. infatti. 
proprio qui a Boloona), ma an 
cora alio stadio del tentativo 
di emulare i modem americam 
fin questo caso soorattntto Col-
trane. ma anche Dolphy) anzi
che diriaersi, come U francese 
Martial Solal, verso una strada 
autonoma Accompagnato dalla 
ritmica polacca si e poi ascol-
tnto Alan Bacon, un trombetti
sta bianco americano, da due 
anni a Boloana. il quale rasso-
mialia molto a Chet Baker, fisi-
camente e musicalmente. -

fl cantante Jimmy Fontana 
invece . non si e visto. Egll ha 
liuxtificato 11 suo forfait con una 
malatlia all'ugola. ma non e 
difficile credere alia tesL affat
to misteriosa, dl una sua forte 
paura a presentarsl come can
tante di jazz dl fronte ad un 
oubbllco in gran parte jazzi-
stico 

Uassesiore comunale Vltto-
rlo Vezzali, interrogato da al-
cunl oiornalbtl svlle raolonf « 

sulla portata del Festival del 
jazz che il Comune in collabo-
razione con altri enti ha orga-
nizzato. ha detto, tra Valtro, che 
• un tipo di manifestazione co
me questa si inserisce nel qua
dro del problemi che tnvestono 
Vamministrazione nel suo impe-
gno per rendere sempre piii 
proficuo al cittadino I'uso del 
tempo libero». Ricordato che 
il Festival vede come comitato 
promotore quello composto ap
punto dagli Enti locali, dall'EPT 
e dall'ENAL. e che la responsa-
bilita dell'organizzazione, so-
prattutto nella selezione del 
programma. e stata demandafa 
a critici di jazz e musicologl. 
I'assessore ha tenuto a mettere 
in rilievo che • il jazz e una 
delle componenti della cultura 
contemporanea -. 

Daniele lonio 

Scomporso 
Tautore de 

« La montanara » 
TRENTO. 25. 

Si e spento serenamente a 
Trento all'eta di 88 anni Luigi 
Pigarelli, 1'autore de La mon
tanara e La Paganella per ci-
tare due delle sue piu note 
creazioni. e di numerose ar-
momzzazioni. 

Nato a Trento. Luigi Pigarelli 
studid all'Universita di Graz 
aureandosi. in legge iniziando 
cosl ]a sua carriera giudizia-
na che lo doveva portare con 
.1 passare degli anni a ricopri-
re la carica di procuratore del
la Repubblica a Trento. 

Pigarelli con il maestro An
tonio Pedrotti. tuttora vivente. 
fu il forgiatore del celebre co-
ro della Societd alpinisti tri-
dentint di cui e stato 1'anima-
tore. 

Morto i l tenore 
italo-americano 
Angelo Bruno 

BUFFALO, 25 
In se*u:to ad UP attaceo car-

d.aeo e morto ieri a Buffalo 
all'eta di 66 anni, il tenore 
Anjelo Bruno, ital-.ano di na-
scita. che negli anni dopo L 
1920 fu eminente cantante alia 
Sea la di Milano. Angelo Bruno 
trascorse -qualche anno della 
fanciullezza a Buffalo, dopo di 
che tornb In Italia per stuiia-
re canto Debutt6 alia Seal a e 
divenne un cantante apprezzato 
in Italia e all'estero Qulndt si 
sta bill deflnitivamente negli 
Stati Uniti, Insegnando canto. 
LascU U moglit • una If l la . 

contro 
canale 

\ Discprso 
a piu voci 

Assai nobik" la commemo-
razlone del 25 aprile tra-
smessa ieri sera, sul primo 
canale, a cura di Alfonso 
Gatto. I brani scelti, crona-
che o testi letterari, iruteme 
con le caii;oni hanno solen-
nemente evocato atctin! dei 
motivi • che animarono la ., 
Resistenza: ed e stato assai 
giusto ricordare che la lot- . 
ta partiglana non fu soltan
to t.offerenza e morte e &a-
criflcio, ma anche speranza 
di felicita e impeono per 
un domani miyliore. Ma pro
prio per questo noi vorrem-
mo che, in queste occasion! 
e non solo in esse, si spin-
gesse lo sguardo anche piu 
a fondo neJJ'csperienza viva 
di quel periodo, . al di la 
della commemorazione so-
lenne, per rendere meglio, 
soprattulto dinanzi ai gio
vani, tutta la complessita e 
la ricchezza ideale e umana 
e politica c morale della 
nostra guerra di Jibcrazione. 
Si onorano i morti anche 
interrogando i viv't: e cj 
sono in Italia mtuliaia e mi-
yliaia di uomini e di donnc 
che, come comandantl o 
come .s-emplici combattenti, 
come capi politici e intlitari 
0 come cittadini attiuumen-
te solidali con chi agiva sui
te montagnc e nelle citta, al
ia Resistenza parteciparono 
di persona e potrebbero oggi 
dir molto. 

La televisione e proprio il 
mezzo che pud raccogliere 
queste testlmonianze, sem-
plici ricordi o meditati giu-
dizi, e restituircele intatte, 
per imbastire nn discorso, 
commosso ma alio stesso 
tempo ragionato, sulla Resi
stenza. Noi lo attendiamo, 
questo discorso a molte f o 
ci, e con noi, siamo convinti, 
milioni dt telespettatori, so-
prattutto yiouani che desi-
derano rendersi conto me
glio di come, nel corso del
la lotta. si posero tante pre-
messe per quel che sarebbe 
venuto dopo o che si spe-
rava &arebbe venuto dopo. 

In apertura di serata, sem
pre sul primo canale, abbia
mo asststito alia prima di 
una serie di trasmtssioni 
dal titolo Alia ribalta. Ieri 
sera di scena il clan Celen-
fano. dominato dal suo capo. 
Dopo poche battute del pre-
scntatore, il maestro Gino 
Negri (il quale, abbondando 
in aggcttivi ci ha tra Val
tro informati che Milano e 
' una citta piena di centri 
direzionali»!) ci siamo rest 
conto che nemmeno in que
ste trasmissionl si sarebbe 

1 colta Voccasione di indagare 
sui fenomeni di costutne e 
sui personaggi connessi col 
mondo della canzone. Nel 
contempo,r perd, * ci siamo 
resi conto che finalmente 
si era trovata una via per 
imbastire un vera e proprio 
spettacolo attorno a un can
tante: il che non e poco, dal 
momento che finora la TV 
ci ha abituato a grige ras-
segne di canzoni, alternate a 
qualche scipita batluta. Lo 
spettacolo di ieri, dovuto a 
Eros Macchi, e stato invece 
divertente, vario, rapido, nu-
trito di idee televisive (ri-
cordiamo, tanto per fare un 
esempio, la utilizzazione 
delle interviste per una pre
sentazione umoristica dt al
cune canzoni di Celentano). 
Molto del merito, natural-
mente. e andato anche a 
lui, ad .Adriano, a questo 
ragazzo dall'uraorismo lepi-
do, che nelle sue battute di 
finto tonto sa trarre ottimi 
spunti per dare un nerbo 
al suo personaggio. 

g. c. 

raai\!7 
programmi 

TV-primo 
10,15 La TV 

degli agricoltori 

Obo Messa 
11,30 Rubrica reUglou 

16.00 Sport rlpresa dl un awenlmen-
to agnnlatlco 

18.00 La TV dei raqazzi L> prtncipeasa dal capal-
H d'oro (pupazzl anlmatl) 

19.00 Teleqiornale 

19.70 Sport 

della aera tl» edizione) 

Cronnca regtatrata dl un 
nwenlmento 

7 0 1 5 Teleqiornale sport 

70.30 Teleaiornale delta sera (2* edUlone) 

21,00 I miserabili 

dal romanzo dl Victor 
Hugo Con Gastime Mo-
echin. Glulla Lazzarlni, 
Aldo Sllvanl Regia dl 
Sandro Bnlchl M> 

21.55 L'approdo 

22,40 Teleqiornale 

Presenta Kdmonda Aldtnl 

della notte e La domeni
ca spnrtlva 

TV - secondo 
18,00 Alia moda 

Tre attl dl Dlno ralconi 
e Oreate Brancoll Nino 
BPSOZZI Germane Paolle-
rl, Gianni Ca)afa Regia 
dl Luciano Tibertt 

19.40 Rotocalchi 

21,00 Teleqiornale 
Sport 

in poltrona, « cura 
Paolo Cavalllna 

dl 

e segnale orarlo 
Cr'inaca regUtrata dt un 
awpnlmento 

22,15 Za Bum Varleta musicale 

Liana Orfel, come appare 
ore 22 15). 

In « Za Bum » (secondo, 

Radio - nazionale 
Giornale radio: 8. 13, 15. 

20. 23; 6.35: II cantagallo; 
7.10: Almanacco: 7.20: II can
tagallo: 7.35: I piauetini del
la fortuna: 7.40: Culto evan-
gellco: 8.30- Vita nel campi; 
9: L'lnformatore del com-
mercianti; 9.10: Musica sa
cra: 9.30: Messa; 10.15: Mon
do cattolico; 10.30: Trasmis-
sione per le Forze Armate; 
11.10- Passegglate nel tem
po; 11.25- Casa nostra: cir-
colo dei genitori; 12: Arlec-
cbino; 12.55: Chi vuol esser 
lieto..; 13.15: Carillon - Zig-
Zag: 13.25: Voci parallele: 
14.30: Domenica insieme; 15 

e 15: Musica operistlca: 15 
e 45: Un disco per 1'estate; 
16.15: Tutto 11 calcio minuto 
per minuto; 17.45: Aria di 
casa nostra: 18: Concerto 
sinfonico: 18.55: Musica da 
ballo; 19.15: La gioroata 
sportiva; 19.45: Motivi ID 
giostra: 19.53- Una canzone 
al giorno; 20.20 Applausi 
a...: 20.25: I vecchi e I gio
vani. di L. Pirandello; 21: 
Caccia al titolo: 22: II naso 
di Cleopatra: 22.15: Musica 
da camera; 22.45: II libro 
piu bello del mondo; 23: 
Questo campionato di cal
cio 

Radio - secondo 
Giornale radio: 8.30. 9.30. 

10.30. 11.30, 13.30. 18.30. 
19.30. 20.30. 21.30. 22.30; 
7: Voci d'italiani all'estero; 
7.45: Musiche del mattino; 
8,40: Interludio musicale; 9: 
II giornale delle donne: 9.35: 
Motivi della domenica: 10: 
Disco volante; 10.25: La 
chiave del successo; 10.35: 
Un disco per I'estate; 11.35: 
Voci alia ribalta; 12: Ante-
prima sport; 12.10: I discni 

della settimana; 13: Appun-
tamento alle 13; 13.40: Dome
nica express; 14.30: Voci dal 
mondo; 15: Un disco per Te
state; 15.45: Vetrina della 
canzone napoletana; 16,15: II 
clacson; 17: Musica e sport; 
18.35: I vostri preferiti: 19.50: 
Incontri sul pentagramma; 
20.35- I grandl valzer. 21: Do
menica sport; 21.35: Musica 
leggera in Europa; 

Radio - terzo 
16.30: Le Cantate di J. S. 

Bach; 17.20: Se questo e un 
uomo. di P Levi; 19- Progr. 
musicale: 19.15: La Rassegna: 
19.30: Concerto di ogni sera; 
20.30: Rivista delle rivtste: 

20.40: Musiche di K. Ditters 
von Dittersdorf; 21: II Gior
nale del Terzo; 21.20- La 
pulce d'oro. di G. F. Ghe-
dini - Mavra. di L Stra-
winsky. 

BRACCIO Dl FERRO di Bud Sagendorl 
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TOPOIINO di Watt Dimei 
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