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Concluso il Festival universitario di Parma 
# f J i 

<La guerra> di Burian 
TORN A UN FILONE D'ORO 

della canzone italiana:*e quello che, i n . 

' quasi mezzo secolo di motivi, dall'epoca 

del « cafe-chantant » al Festival di San-

remo, ha fatto versare fiumi di lacrime 

Uno conversazione con la regista del 

complesso ceco, Susanna Kocova, sulla 

sifuazione teatrale cecoslovacca 

Dal nottro inviato 
PARMA, 27 

Iniziato lunedl scorso con un 
impegnativo eaggio delta scuola 
dl recitazione del Piccolo Tea-
tro dl Mjlano, il dodicesimo 
festival intemazionale del tea-
tro universitario si e concluso 
domenica con il saggto di un'al-
tra scuola d'arte drammatica, 
la Accademia delle arti musi
cal! dl Brno, che ha presen-
tato La guerra dl Emil Franti-
eek Burian. 

Tutto un capltolo della storia 
del teatro cecralovacco tra le 
due guerre porta il nome dl 
Burian. Fondatore del Divad-
lo '34 — che arrivb fino al 
Diuadlo '41, cioe al 1941 quan-
do fu chliuo dai nazisti, e Bu
rian fu mandato in campo di 
concentramento — Emil Fran-
tieek Burian rimase figura di 
primlseimo • piano nella scena 
cecoslovacca anche dopo ' la 
guerra: nel 1954 fu proclamato 
artlsta ' nazionale e ' insignito 
dell'Ordine del Lavoro. Profon-
damente mltteleuropeo, legato 
cioe alia cultura del centro Eu-
ropa, seppe tuttavla tenersi 
sempre alTaltezza della clvilta 
teatrale - di tutta Europa, ag-
giornatUslmo e sensibile alle 
correnti piu avanzate. Ma Vele-
mento fondamentale rimase co-
munque quello nazionale-popo-
lare: e una prova ne e questa 
Vojna, La guerra, una specie 
di montaggio di Uriche popolari, 
che danno un quadro della vita 
dl un villaggio ceco negli anni 
della prima guerra mondiale. 
Un montaggio in cui conflui-
econo le varle component! di 
un autentico epos popolare: da 
quelle liriche a quelle Lsplrate 
al lavoro, alia lotta di classe, 
all'odio contro la • guerra. alia 
solidarieta, alia malinconia: e 
i l tutto si coagula. per cosl dire, 
in uno spettacolo di grande sug-
gestione. Vojna fu rappresen-
tato al Diyadlo '37: e noi siamo 
davvero grati al Festival uni
versitario di Parma di averci 
potuto offrire l'occasione di ve-
dere questo *• classico - in una 
bella edizione, allestita da al-
lievi di una scuola d'arte dram
matica. ma indiecutibilmente su 
un piano gia professionistico. 

Va detto per6 anche questo: 
che la regia della Guerra porta 
la firma di Susanna Kocova. 
che e la vedova di Burian 
(scomparso nel 1959). donna dl 
notevole temperamento e mae-
stra — a stare ai risultati — 
assai brava. Il suo spettacolo, 
entro i limiti di un saggio d'ac-
cademia. sia pure ad alto li-
vello. appare nel solco della mi-
gliore tradizione ceca: nel qua
dro di una ecenografia ridotta 
alTessenziale assoluto (un pra-
ticablle, fondali di velluto ne-
ro. qualche elemento di decora. 
zione) precisi movimenti ten-
denzialmente geometrizzanti, 
una recitazione di estrema so-
brieta. in alcuni elemenri an-
cora acerba. ma sicura, conte-
nuta: ricerche - di effettl. con 
ritmi di luce e ombre; canzoni 
a - coro presentate con - molto 
gusto, musiche (sono anch'esse 
di Burian) rielaborate su mo-
tivi popolari. 

La guerra si svolge. s'e det
to. in un villaggio ceco. Ad una 
trlste storia d'amore (due g:o-
vani che ei amano sono co-
etrelti a separarsi, perche 1 ge-
nitori hanno combinato, per in-
teresse. altri Iegami coniugali) 
si sovrappone poi una altret-
tanto disperata storia colletti-
va: il reclutamento dei giovani 
chiamati alia guerra. la loro 
partenza per il fronte. E qui i 
rancori. le gelosie. le rivalita 
si placano davanti alia soffe-
renza e alia morte. Una piccola 
storia romantica. dunque: ma 
vivificata da un soffio di de-
nuncia contro la dlsumanith 
della guerra. E. quel c h e piu 
conta dal punto di vista dello 
spettacolo. raccontata con testi 
di ballate popolari armonica-
mente strutturate • 

" Oltre alia Guerra TAccade-
mia di Brno ha in repertorio il 
Don Carlos di Schiller e II cielo 
sulla terra di Voskovec e We-
rich (che eono gli stesst autori 
del testo dello spettacolo pre-
sentato qui dai giovani Jugo
slav! di Belgrado). Ce ne infor
m s la signora Kocova. con la 
quale, dopo lo spettacolo — ap-
plauditisslmo — abbiamo avuto 
un simpatico incontro. I corsi 
dell'Accademia di Brno durano 
quattro anni — ci dice — e 
licenziano giovani attori pro-
fessionisti che trovano imme-
diatamente scritture nei vari 
teatri del paese. - Mio marito 
— aggiunge — era molto amlco 
di Bertolt Brecht A Brno, co
me nelle altre scuolc d'arte 
drammatica cecoslovacche (a 
Praga e a Bratislava) sono pro-
prio gli insegnamenti di Brecht 
aul teatro epico che fanno da 
fondamento agli studi degli al-
lievL L'epoca del piatto naru-
rallsmo e del tutto superata; e 
anche quella del tecnicismo ad 
oltranza -. 

Ad una domanda sul reperto
rio attuale in Cecoslovaechia 
non ha esitazione a rispondere: 
Brecht la fa da padrone, ma 
sono anche present; gli autor: 
piii diversi del teatro occiden-

;'' tale. Uno dei maggiori succeasi 
\---k stato. per esempio. nella ore-
%;. «ente stagione. Chi ha paura 
» ' di Virginia Wool/ di Albee (ma 
SkC- xeallxzata, cl spiega Blahodav 
W? Hecfco, direttore del c o m p l e x 

• * ' " * • . 
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e traduttore di Goldoni e di 
altri autori italiani in ceco, mol
to come «• quadro di vita ame-
ricana«). Ionesco e Beckett non 
mancano, e nemmeno DUrrenn-
matt. 

Teatro italiano In Cecoslo-
vacchia? Molti autori sono rap-
presentati (tra cui alcuni che. 
per amor dl patria. confessiamo 
che preferiremmo non lo fos-
eero affatto!); ma in testa e'e 
Pirandello. Lo hanno fatto per-
slno alia televisione: pensate. 
/ set personagyi in cerca d'auto. 
re. Prossimamente la signora 
Kocova alleetira per la TV di 
Praga La patente. Ambientata 
in Sicilia, come giusto: ma an
che per spezzare una lancia 
contro certe superstizioni. con
tro l'uso della scaramanzia. che 
sussistono ancora nella societa 
cecofilovacca. 

Regolarmente retribuiti come 
studentl. gli allievi attori. ci 
informa ancora la signora Ko
cova. alia fine del quattro anni 
di corso (che si concludono. na-
turalmente, con una rigorosa 
selezione), entrano nella. pro-
feseiono con una paga iniziale 
di 1.000 cotone al mese. Fac-
ciamo rapidi e approssimativi 
calcoli in base al cambio del 
dollaro. e cl pare risulti qual-
cosa come 60 o 70 mila lire al 
mese. Poi via via tale cifra 
sale, e spesso si triplica. Cinema 
e TV permettono poi ai migliori 
di guadagnare molto di piu. 

Ma, a propoeito di cinema e 
TV: che concorrenza fanno al 
teatro? La risposta e rassicu-
rante: nessuna concorrenza. I 
teatri eono sempre pieni. A 
Praga, un milione di abitanti. 
ce ne sono venti. Certo. un re-
repertorio nuovo stenta a farsi 
avanti: ma i nostri amici ceco-
slovacchi sono fiduciosi. 

Che spettacoli avete visto in 
Italia, in questi giorni?. chie-
diamo. Purtroppo nessuno. da-
to il breve tempo a disposi-
zione. Ma la signora Kocova ne 
ha in mente uno. visto alcuni 
anni fa. e non in Italia; ma a 
Praga. E ricorda anche il nome 
del protagonista: Marcello Mo-
retti. nell'/lrlecchino del Pic
colo Teatro. 

Arturo Lazzari 

Anna Fougez: 
pera... » 

« Vlpera, vl- Benlamino Glgll: - Solo per 
te la mia canzone vola... > 

Cinudio Villa: 
crudele... » 

• Mare, mare Gino Paoli: • Crede di aver* 
mi perduto per sempre • 

E'diAznavour la 
Lo Stabile genovese 
lascia Varsavia 

«Tornate> hanno 
detto a Squarzina 

II regista italiano ci parla del teatro 
e della vita in Polonia 

Dal nottro corrispondente 
VARSAVIA. 27. 

II Teatro Stabile di Genova 
ha concluso ierl sera, con la re
plica di Ciascuno a suo modo 
di Pirandello, la sua tourn&e po-
lacca. La rappresentazione di 
questa difficile opera pirandel-
liana. ha sancito il caloroso suc-
cesso del debutto di mercoledl 
scorso con / due gemelll vene-
ziani di Goldoni. E in deflnitiva. 
ha dimostrato che l'alto livello 
artistico raggiunto dalla compa-
gnia genovese e la perfetta ed 
accurate regla di Luigi Squar
zina hanno saputo, anche in que
sto caso. superare l'ostacolo del
la lingua e comunicare, con il 
linguaggio dell'interpretazione 
critica. una problematica che lo 
attento ed intelligente pubblico 
versaviese ha accolto ed esami-
nato con estremo interesse. II 
teatro critico di Squarzina ha 

Una figlia 
al debutto 

La figlia venticinquenne di Ingrid Bergman, 
Pia Lindstrom, debutta nel cinema a fianco 
della Loren e di Mastroianni nel f i lm « AAa-
trimonio all'itaiiana «. La graziosa neo-attri-
ce si e fatta fotografare in piazza di Spagna 

quindi colpito, anche qui a Var
savia, nel segno. 

~ Affrontando il mondo pi-
randelliano — osserva stamane 
la stampa quotidiana polacca — 
il regista ed il suo Teatro si 
sforzano di presentarlo alio spet-
tatore con un suo commento 
ideale ed artistico. cercaoo cio 
che. nelle opere del passato. 
pub interessare alio spettntore 
contemporaneo e trovano il mo
do di comunicare con lui at-
traverso i punti di contatto tra 
i tempi vecchi e nuovi. tra la 
tradizione e la modernita. Sa-
rebbe interessante vedere, nel
la interpretazione del Teatro di 
Genova. un'opera contempora
neo. che ci dicesse qualcosa di 
interessante sulla Italia d'oggi». 
E* un invito che la critica fa a 
Squarzina regista e a Squarzi
na autore. accompagnato ad un 
invito al Teatro di Genova a 
venire nuovamente in Polonia 
e ad un ringraziamento - per 
non avere trascurato Varsavia 
nel suo viaggio verso l'Oriente». 

Squarzina e rimasto impres-
sionato e commosso da questa 
accoglienza ed ha voluto espri-
mere. attraverso il nostro gior-
nale. alcune rapide impressioni 
sul primo *« troppo breve, pur
troppo — ci ha detto — contatto 
con il pubblico ed il teatro po-
lacchi». - Ho visto vari spetta
coli. mi ha colpito soprattutto 
il Teatro "in pista" dell'-Ate-
neum, dove si recitano tre atti 
unici di Mrozek con stile pre-
ciso e ritmo " all'itaiiana". Per 
il nostro spettacolo goldoniano. 
il pubblico dimostrava. battuta 
per battuta. di capire tutto. pro-
prio grazie al ritmo e alle ar-
gomentazioni; e i critici che ci 
hanno collocato tra i massimi 
complessi stranieri visti qui 
hanno individuato il nostro ti-
po di recitazione critica e d'im-
prowisazione calcolata -. -

Sul pubblico polacco. Squar
zina si e espresso con toni su-
perlativi: - Sul meraviglioso 
pubblico polacco si e gia scritto 
e detto tutto: diciannove teatri 
sempre gremiti nella sola Var
savia. e un rapporto cosl na-
turale con la vita del teatro. da 
far pensare che faccia parte 
della loro stessa vita. E che gio-
ventii! Per un complesso di 
sessanta persone come il nostro. 
in grande maggioranza formato 
da giovani. l'incontro con que
sta " nuova dimensione " e sta
to importantissimo. Nessuno. 
penso. ha cambiato l'opinione. 
positiva o negative, con la qua
le era arrivato. ma tutti hanno 
capito che. con tutti i difetti e 
le immaturity della situazione. 
questo " modo di v i ta" e una 
realta con cui bisogna fare i 
conti e un punto di sviluppo 
dal quale non si pud pensar di 
tornare indietro. E, tndividua-
ti subito gli inconvenienti quo-
tidiani. cui da luogo. in questa 
fase. la mancanza nel singolo 
della molla del profitto. i ra-
gazzi della Compagnia hanno 
pert potuto rendersi conto che 
la gioventu di qui non conce-
pisce neppure la giungla della 
societa competitive -

Ingrid I n i l i n 

premiata ?er 

« I I silenzio» 
PARIGI. 27. 

Ingrid Thulin ha ricevuto la 
Stella di cristallo 1964 per la 
sua interpretazione nel film II 
Silenzio. Lo stesso premio e sta
to attribuito a Butt Lancaster 
per II Galtopardo, Maurice Ro-
net per Fuoco jatuo. Catherine 
Dencuve per Gli ombrelli di 
Cherbourg. Tony Richardson 
per la regla di Tom Jones e 
Maud Under per il film In 
compaotfia di Afar Linder. 

Le Stelle di crutolio vengono 
attribuite ogni anno dall'Acca-
demia del cinema francese. 

mamma 
numero41 

Le singolari reazioni di un gruppo di gio

vani di fronte alia canzone dell'autore 

e cantante francese 
Un disco di Charles Aznavour 

sta mettendo a rumore Vambien. 
te discografico italiano. E' un di
sco insolito. bisogna ammetterlo, 
anche se, suite prime, sembra 
riallacciarsi ad un filone — 
quello ' mammarolo - e stuc-
chevole — ormai inorto e sen-
pellito. 11 disco s'intitola appun-
to La mamma. 11 testo e di Ro
bert Gall, la musica di Azna-
vour. In Francia, il disco ha 
raggiunto il milione di copie 
vendute. 

Quella di Aznavour e la qua-
rantunesima mamma che /a ca-
polino nella canzone itatiana 
(siccome il testo e stato tradot-
to nella nostra lingua, va consi-
derato a buon diritto italiano). 
La mamma e un filone impor-
tante nella storia della musica di 
casa nostra. Per scoprirc < la 
molla che ha spinto i nostri 
autori. da piu di quarant'nnnt, a 
.scrtrerne copiosamente, e forse 
utile ricordare quanto ha scritto 
Freud: ~ Innanzitutto. I'uomo ri-
cerca Vimmauine di sua madre. 
che Vha dominato /in daH'in-
/au*riu.... -. t' aggiunge Jung: 
• La madre e un archetipo pieno 
di inauditc possibi/itu di signifi-
cati: essa e una pofenfe imma-
gine primordiale che nel cor
so della vita individuals coscien-
te colora e perfino determina 
le relazioni con la donna, la 
societa, col sentimento.... *. Di-
silluso, ingannato dalla donna 
amata, I'uomo torna volentieri 
alia madre la quale ricorda un 
periodo che «off re esperienze 
piu piaceroli e tipi anteriori di 
soddisfazioni che furono piu 
complete -. 

II ricorso alia mamma non e 
quasi mal disgiunto da un at-
teggiamento masochistico, di 
odio verso la donna. La don
na, secondo E. A. Mario (• Vi-
pera«J, e simile ad un rettile 
viscido e velcnoso e - mamma 
che quando sogna sogna il ve-
ro • si sveglia - pallida, gridan-
do pel terrorc » perche" »la vi-
pera m'avea gift morso il cuo-
re -. E se la donna e capace 
di simili nefandezze - un solo 
amore eterno restera ~ L'amor 
di mamma - e non tradira • 
(Cosi e la vita, di Mascheroni-
Mendes). La mamma pud ispi-
rare amori incestuosi dal mo
menta che «• non e'e donna ama
ta che somigli a te - e * quando 
la nolic imbruna . ricordi forse 
i bad - del primo amore sotlo 
la luna- (Mamma Rosa, di 
Schisa-Cherubini). La mamma 
significa il rifugio sicuro. il ri-
torno alio stato fetale: - Poter 
tornar bambini - giocare coi 
balocchi - Ed ascoltar la ninna 
nanna - dalla voce della mam
ma • (Poter tornar bambin:. di 
Godini-Satali). Pud anche con-
solare gli amori perduti: ba-
sta riprendere - la strada piii 
antica che e sempre piii buo-
na - Cera un'ombra treman-
te: la chioma - piii bianca che 
bruna - E m'ha detto in un 
bacio: - Son mamma che mai 
ti abbandona • (Signora fortu-
na. di Fragna-ChTrubini). 

Quelli che abbiamo citato so
no i rersi di alcune delle qua-
ranta canzoni sulla mamma (che 
noi, pazienti ricercarori. abbia
mo scovato). Dalla mamma di 
Profunv. e balocchi (E. A. Ma
rio) a quella di Cherubini e 
Bixio ririlmenfe portata al suc-
cesso da Beniamino Giali: da 
Mamma buona notte di Che-
rubini-Paaano fino alia - mam
ma di E la barca torno sola di 
Fuccione. la serie offre infini
te rariantl. Gino Paoli si e in-
caricato di far risuonare la dol-
ce parola di Sanremo. dove era 
ttcta bandita da tempo di Son 
tutte belle le mamme del mon
do Adesso tocca ad Aznavour. 
Solo che chi contaca su un fa
cile successo. ha dovuto ricre-
dersL La mamma di Aznavour 
e stata accolta con diffidenza. 
Alia radio Vhanno accettata nel
la versione francese (• Cosl 
nessuno la eaplsce»). J riren-
ditori si sono mantenuti pru-
denti nelle prenotazioni. 

Ma che cos'ha questa canzo
ne* Aznavour. con il suo con-
sueto stile asciutto. narra di una 
lamiolia italiana emlgrata in 
Francia Un giorno, t fioU si 
accoraono che la madre sta mo-
rendo e la assistono. insiem# 
con altre donne iraliane. pre 
gando ed offrendo il cino. in 
un rito tiplcamente meridional*. 
Gli studiosi della psicologia di 
massa hanno gia trovato una 

spieguzione: in Francia la pa
rola ' mamma ~ ha un senso 
completo se si riferisce all'lta-
Ua-. Per i frances't, dunque, si 
tratta di una storia - riflessa ~. 
Per gli italiani e diverso: la pa
rola ' mamma * e la prima che 
si impara a pronunciare; e un 
grido di disperazione (* Mamma 
mia!») che rivcla il desiderio, 
provocato da forli emozioni, di 
tornare al grembo materno. 
Parlare della morte della mam
ma, in Italia, significa parlare 
di cosa che va a colpire una 
zona particolarmente indifesa 
deli'» io'. Per questo I'acco-
glienza al disco e stata cosi im-
barazzata. 

La casa discoyrafica che ha 
stampato il disco, lia pensato di 
sottoporrc lo scottantc arpomen-
to ad un pubblico - pilota »; un 
pubblico, si pensava, il meno 
adatto a ricevere una canzone 
del genere: i giovani Una ven-
tina: studenti e operai, maschi e 
femmine. dai quindici ai venti 
anni, hanno ascoltato la conzo-
ne e sono rimasti abbastanza 
scossi. II dibattito che ne e sca-
turito ha anche esulato dal tema 
per offrire interessanti spunli 
sul carattere dei giovani d'opgi, 
forse a torto definiti cinici. An
na Buttini. una graziosa slu-
dentessa, ha detto che Vamore 
per la mamma sta dentro, resta 
nascosto: - Questa canzone to 
riporta alia luce ». Franca Bor-
roni, anche lei studentessa, non 
comprerebbe il disco «• perche «* 
triste c mi fa piangere: io vo-
glio divertirmi, non piangere -. 
Dello stesso avviso e Eleonora 
Credazzi: * Troppo realista. Uno 
si accorge di cid che perde... -. 
- Di mamma ca n'e una sola », 
piagnucola Alessandro Chiari, 
barista. Non e come la fidanza-
ta, che se ne pub trovare un'al-
tra •. Gia. la fidanzata, come 
nella canzone di Paoli nella qua
le la mamma * Crede di aver-
mi perduto per sempre -. Se
condo Antonio Ceci. ad un cer
to momento bisogna scegliere: 
o la madre o la fidanzata. E. 
gli dicono paradossalmente, se 
un plotone di SS ti imponessc. 
mitra alia schiena, di uccidere 
o Vuna. o Valtra? - Se e molto 
tempo che amo la ragazza. uc-
ciderei la madre -. Interviene la 
Buttini: - Bella roba! Ti ha mes-
so al mondo, le devi la vita e 
I'ammazzi? -. - Perche. lei am-
mazzerebbe inrece il fidanza
ta? '. ' Certo. tanto ne posso 
trovare un altro -. C e un ragaz-
zo. un po' pensieroso che ri-
sponde. - Mi ammazzerei io, 
pinttosto ~. 

In sostanza. salvo qualche dis-
senziente. tutti e venti appaio-
no abbastanza • mammaroli ~ 
Richiesti di votare. assegnano 
un 11 (il massimo e died), nove 
10, sette 9. tre 8. due 7 e Fran
ca Borroni. la raaazza che non 
vuol piangere, rota 5. 

I.S. 

contro 
canale 

Che e'entra 
' r« lliade »? 

Due mostre, quella mon
diale di New York e la 
rassegna cinematografica 
di Cannes, hanno occupato 
la prima pagina del nu-
mero di it?ri di TV 7, un 
numero piuttosto « legge-
ro >, senza servizi pohtici 
o argomenti scottantt del
la cronaca. 

All'insegna della sereni-
tii, il servizio sulla Fiera 

' mondia le di iVeu> York ha 
' sfiorato solo per un istan-

te le manifestazioni anti-
razziste che davanti agli 

> ingressi o lungo le stru-
de d'accesso, si sono e 
cotitinuano a svolgersi. 
Qaalcuno potrebbe obiet-
tare che il reportage ri-
guardava la Fiera e non il 
problema del razzismo: sa-

, rebbe un'obiezione valida, 
se lo stesso reportage fos
se stato realizzato nel solo 
intento di offrire una pa-
noratnica di quanto e con-
tenuto nei padigitoni. In-
vece, e 'giustamente, Vin
viato Gianni Bisiach ha 
sempre inquadrato la Fie
ra nella sua cornice di av-
venimento di massa, quale 

' fatto sociale e di costume. 
Non solo la Fiera in se e 
per se da spettacolo, e 
stato detto, ma anche il 
pubblico. Giusto sarebbe 
stato percio indugiare un 
minuto di piu sulla connes-
sione Jra la Fiera e i ma-
nifestanti per I'uguaglianza 
dei diritti da parte dei ne-
gri americani, chiedendo 
magari a quale uno di loro 
perche si fosse scelta l'oc
casione della Fiera per le 
dimostrazioni, quali fosse-
ro state le reazioni tipiche 
dei visitatori dinanzi ad 
esse, eccetera. \ 
' Per il resto, pur nei li
miti di tempo ad esso ri-
servati, il colpo d'obiettiuo 
sulla colossale es ibizione 
neioyorfcese e risultato fe-
lice e centrato, soprattut
to, come dicevamo, sotto il 
profilo del costume. 

In tono umoristico, il 
numero dedicato a Cannes, 
che se ha dato a Germi il 
destro per distinguere tra 
licenza (di linguaggio) e 
tibertd (d'espressione) ha 
« distrutto > (ma era il 
caso?) Stefania Sandrelli, 
la quale, dopo aver detto 
che al Festival c utile fa
re le conoscenze che si dc-
siderano, non ha saputo ri
spondere se Chaplin era 
fra • quanti desiderava co-
noscere. L'intervista con il 
sapido Tognazzi, invece, ci 
ha fatto ripensare a quale 
personaggio la TV abbia 
da anni perduto. 

Un profilo del defunto 
disegnatore della Domenica 
del Corriere, Achille Bel-
trame, ha offerto l'occa
sione di rivedere alcune 
pagine della prima guerra 
mondiale. I soldati di Bel-
trame, e stato fatto notare, 
morivano dignitosamente, 
senza perdere una goccia 
di sangue. Per non offen-
dere la pietd delle loro 
madri, a casa, ha detto 
iattuale direttore del set-
timanale. Si aggiunga la 
definizione, di cui stavolta 
e responsabile la TV, della 
prima guerra mondiale: 
< lliade moderna », ed ec-
coci di fronte all'esaltazio-
ne retorica della guerra 
come fatto nobile, della 
morte come sacrificio se-
reno e decoroso, da non 
contaminare con il dolore 
c il sangue (che non sono 
certo visioni atte ad ali-
mentare la passione per la 
trincea). 

vice 

raai\!7 
programmi 

TV - primo 
8,30 Telescuola 

17,30 La TV dei ragazzi 
a) « Glnnnstlca »; b) Car-
tonl nnlmotl 

18,30 Corso dl Istruzlono popolare • 

19,00 Telegiornale della sera (1* edlxlone) 

19,15 Le tre Arti rassegna dl pittura icuU 
tura e archltettura 

19.50 Rubrica rellfilosa 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale ' della Rora (2* cdlzionc) 

21,00 Cronaca della vlaltn dell'on. Mo-
ro a Londru 

21,45 33 giri programma dl musica leg-
go ra 

del mondo gior-22,35 Come, quando, perche c
nXuc°o 

Al termine Telegiornale ddm none 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale c eegnale orario 

21,15 Strada del mistero mm 

22,45 15 minuti con Vittorio Paltrinicrl 

23,00 Notte sport 

Ernesto Calindri in «33 giri* (primo, ore 21.45) 

Radio - lazionafe 
Giornale radio: 7. 8, 13. 

15. 17. 20. 23; 6.35: Corso 
di lingua inglese: 8,30: II 
nostro buongiorno; 10,30: La 
Radio per le Scuole; 11: Pas-
seggiate nel tempo; 11.15: 
Aria di casa nostra; 11.30: 
« T o m a caro Ideal*; 11.45: 
Musica sinfonica; 12: Gli 
amici delle 12; 12.15: Arlec-
chino; 12.55: Chi vuol esser 
l-eto . : 13.15: Zig-Zag; 13.25: 
Coriandoli; 13.45-14: Un di
sco per Testate; 14-14.55: 
Trasmissioni regionali; 15 

e 15: La ronda delle arti; 
15.30: Un quarto d'ora di 
novita; 15,45: Quadrante 
economlco; 16: Programma 
per I ragazzi; 16.30: Cor
riere del disco: musica da 
camera; 17.25: Concerto sln-
fonico; 18.55: Andr6 Previn 
al pianoforte; 19.10: La voce 
dei lavoratori; 19.30: Motivi 
in giostra; 19.53: Una can
zone al giorno; 20,20: Ap-
plausi a..: 20.25: Le asluzie 
di Bertoldo. 

Radio - secondo 
Giornale radio: 8.30, 9.30. 

10.30. 11.30. 13.30. 14 30. 
15,30. 16.30, 17.30. 18.30. 
19.30. 20 30. 21.30, 22.30; 
7.30: Benvenuto in Italia: 8: 
Musiche del mattino; 8.40: 
Canta Paula: 8.50: Uno stru-
mento al giorno; 9: Un disco 
per Testate; 9.15: Ritmo-fan. 
tasia; 9.35: 10 con lode; 10 
e 35- Le nuove canzoni ita-
liane: 10.55: Un disco per 
Testate; 11.10: Buonumore in 
musica: 11.35: Piccolissimo; 
11.40: II portacanzoni; 11.55: 
Un disco per Testate; 12 05-
12.20: Oggi in musica: 12.20-
13: Trasmissioni regionali; 
13: Appuntamento alle 13; 

14: Voci alia ribalta: 14.45: 
Discorama; 15: Momento 
musicale; 15.15: Motivi scelti 
per voi; 15.35: Concerto in 
miniatura; 16: Un disco per 
Testate: 16.15: Rapsodia: 16 
e 35: Panorama di motivi; 
16.50: Fonte viva; 17: Scher-
mo panoramico; 17.35: Non 
tutto ma di tutto; 17.45: n 
vostro juke-box; 18.35; Clas-
se unlca; 18.50: I vostri pre
term; 19.50: Musica. solo 
musica; 20.35: Dribbling; 21 
e 35: Uno. nessuno. cento-
mila; 21.45: Musica nella 
sera; 22.10: L'angolo del 
jazz. 

Radio - terzo 
18.30: La Rassegna. Studi 

politic!: 18.45: Johann Chri
stian Bach: 18.55: Bibliogra-
ne ragionate: 19.15: Pano
rama delle idee: 19.30: Con
certo di ogni sera: Giuseppe 
Matteo Alberti: Wolfgang 
Amadeus Mozart; Anton 
Dvorak; 20.30: Rivista delle 

rivtste; 20.40: Darius Mi-
Ihaud: 21: n Giornale del 
Terzo: 21.20: Musiche per 
pianoforte a quattro mani: 
Franz Schubert; 22.15: La 
vecchi a contessa, di Gino 
Montesanto: 22.45: La mu
sica. oggi: Paolo Castaldi; 
Pierre Boulez. 

le prime 
Musica 

Fausto Zadra 
alia Cometa 

Nel suo primo recital roma-
no. Fausto Zadra. giovane pia-
nista argentino. ex allievo di 
Carlo Zecchi e delTAccademia 
di S. Cecilia, esecutore di ele
gante e disinvolto pigiio e mos-
so sempre da fervido impe-
gno. avrebbe dovuto scegliersi 
un piu opportuno programma 
Meta era dedicato a Chopin, un 
Chopin conosciutissimo attra
verso interpretazioni indimun-
ticabili. Cosl inappuntabilL, ma 
solo sui piano tecnico. e discu-
tibili altrimenti. le esecuzioni 
del Nottwrno in fa diesis min 
delle Mazurche in la min. ed in 
si min e della Sonata in si be-
molle magp. n. 2. op 35. Sua-
sivo invece lo Zadra con la 
Sonata in mi min. di Haydn 
e con quella in si min. di Liszt. 
Gli insistent! battimani che 
hanno fatto seguito ad ogni 
esecuzione, se 11 e comunque 
meritati. 
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