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regista De Bosio e 

[uscito a imprimere 

fesfo (che e del 

[918) una verifica al-

lale facendo sentire 

jielro ai marinai per-

[sonaggi e discorsi a 

noi piu vicini 

Si fa strada la coscienza 
mentre tuona il cannone 

Concluse le manifestazioni 
di it Nuova Consonanza » 

La rivincita 
delta muska 

in Stockhausen 
Altri nomi di rilievo (autori ed esecu-

fori) - Piccola inchiesta fra il pubblico 

1/ Italia perde 
a S. Sebastiano 

Dal nostro inviato 

SAN S E B A S T I A N O , 15. 
I I Festival clnematografico 

li San Sebastiano si e conclu-
lo con una secca sconfitta del 
: lnema italiano che non ha 
ivuto nessun premio. - Ame
rica, Amer ica - di Kazan ha 
rinto la « Conchiglia d'oro - ; 

Limnadovy Joe >, cecoslo-
racco, di Lipsky, ha ottenuto 

|a «Conchiglia d'argento ». 
•II attori premiat i sono: Ava 
Sardner per la interpretazio-

ne di - La notte dell'iguana », 
Richard Attenborough per il 
f i lm - Seduta spiritica in un 
pomeriggio piovoso », Maurice 
Ribaut per « Le avventure di 
Salavin ». Miglior regista e 
risultato lo spagnolo Miguel 
Picozo per il f i lm - La z ia 
Tula ». 

Nella telefoto: gli attori 
Ribaut e Attenborough mo-
strano I loro premi. 

II Festival dell'avanspettacolo 

Ai De Mho la 
terza vittoria 

Aiche Nana — battuta — rnangia 
- rose e «tenta » i giurati 

Succes-o anche troppo fa-
rile dci fratelli De Vico e di 
^lora Haris con Aughl contro 
ina Aiche (pronuncia -«aicc-) 
Tana praticamentc sola e sel-
.-aggiamente (si. selvaggia-
lentc) protesa alia conquista 
li una improbabile vittoria. 
lella terza serata del Festival 
iell'avanspettacolo. 

Aich6. che con Rien ne ra 
lus ha avuto l'onore della sc-

ronda parte della serata, blef-
Ta con eccessiva disinvoltura. 

suo non e uno spettacolino. 
la solo un pretesto per richia-
*are i gonzi, attratti dal mi-

raggio di un altro possibile 
• Rugantino> (il ristorante. non 

il musical di Garinei e Giovan-
iini>. E la spogliarollista che 
la Iasciato la Turchia per ono-
rarci della sua presenza fa di 
tutto per richiamare nlla men-

Ite quell a serata che e ormai 
Istorica ncl panorama della 
I* dolce vita » romana. II «pez-
| z o forte - 6 la danza dci sette 
Iveli. Aich<5-Salome e scivolata 
Idavanti ad un tendaggio orien-
Italeggiante, coperta di chiffon 
Imulticolori, uno dei quali non 
[riusciva a coprirla. dietro. nra 
[anzi lasciava Iussuriosamente 
intravedere il tutto. Subito dopo 
I'inizio, un inserviente ha ten-

[tato di togliere dalla scena il 
secondo velo. ma si e sporto 
troppo dalla quinta c il suo ten-
tetivo ha suscitato una irrctre-
nabile ilarita. Aiche, contlnuau-
do a danzare, ha urlato: - M e 
lo hal fatto apposta!-. Poteva 
c o r m * del tangue, Ma la tur-

ra ha preferito tentare il tutto 
per tutto rovesciando testa e 
capigliatura nel palco della giu-
ria. quasi aggrappandosi ad un 
imbarazzatissimo giurato. Poi 
ha verbalmente staffilato il bat-
terista al quale — secondo lei 
— - il caldo da noia -. II pove-
retto non riusciva ad andare a 
tempo. Ottenuti sulla grancassa 
i colpi desiderati. Aiche" si e 
rovesriata sulla passerella. ha 
fatfo una breve colazione di 
rose (quelle disposte attorno 
al praticabile). ne ha sputati 
i petali sul pubblico e infine. 
nel tellurico finale tutto aliu-
sioni. ha baciato la cara testo-
lina che una odalisca le ha 
porto su un vassoio. II rcsto 
non mcrita cenno. Salce. bonta 
sua. ha votato per Aich§. per 
farle avere almeno un voto. 

La rivista dei De Vico <ci 
scusino se li abbiamo sacri-
ficati) e invece uno spettaco
lino agile, ncl quale tuttavia 
non mancano volgarita. Del re-
sto, da trc sere, andiamo assi-
stendo ad una fioritura che al
ia lunga stanca. II cliche e sem-
pre quello: qualunquismo *. 
terzo sesso in abbondanza. 
Bravi Mario e Antonio, i due 
fratelli; brava Flora Haris, ben 
presente sulla scena; brava Sa-
brina Nava e gli altri. Risul
tato. 18 a 1. Stasera Fredo Pi-
stoni contro Rosy Madia. I ti-
toli promettono bene: Quella 
che va in giro nudo e Spoylia-
rello in passerella. 

I. f. 

FIRENZE, 15. 
Assistendo stasera alia Uat-

taglia navale di Reinhard Goe-
ring qui alia Pergola, nella 
me.ssinscena del Teatro Stabile 
di Bologna, lungo tutte le qua
si due ore dello spettacolo, un 
verso di Brecht ci tornava in-
sistentemente al ricordo: «Chi 
parla del nemieo, e lui stesso 
il nemieo». La spiefata denun-
cia contro i nazisti, contro i 
grandi fabbricanti di menzo-
gne, che hanno trascinato il 
popolo tedesco nella aeconda 
guerra mondiale sembrava sta
sera offrircl la chiave per ca-
pire meglio il testo di Goering, 
scritto tanti anni prima del ver
so di Brecht, ina anch'esso ri-
ferentesi ad una tragtca espe-
rlerura di massacro, la prima 
guerra mondiale, nella quale 
* sempre gli stessi» avevano 
gettato operai, contadini, intel-
lettuali tedeschi. 

I sette marinai nella iorret-
ta della nave da battaglia si 
avvicinano alio scontro morta-
le, vanno verso il nemieo. Ma 
il * vero » nemieo e chl li man-
da. Reinhard Goering. natnral-
mente, non si prospetta chiara-
mente il problema cosl: il suo 
paciflsmo e nebuloso. contrad-
dittorio. Ma un barlume di dub-
bio e'e, in quepli uomini tra-
scinati dl macello come maia-
li. Un tcntativo di render con-
to del loro agire, un sospetto 
pesante che si insinua come un 
tradimento *>-a loro.Ne e por-
tatore il quinlo marinaio, che 
— in un lungo colloquio che 
ha col primo marinaio — af-
ferma la necessity di spezzare 
'Vautorita spietata cui tutti si 
sottomettono, cui tutti si in-
chinano, contro cui nessuno 
o<ta porsi. qualsiasi cosa esiga*. 
Ma come? Riiiutando I'obbe. 
dienza, dice il owinto marinaio. 
* Quando scoppierh la battaglia 
tu obbedirai. To no *. 

E. si badi. la profesla del 
quinto marinaio e si, fonda-
mentalmente, soltanto umani-
taria e quindi ccnerica: si e-
sprlme si in termini otcura-
tnenfe e forse ingenuamente 
poetici, ma sia pure in modo 
confuso, intravvede ragioni piu 
forti. Al primo marinaio che. 
sognatore suggestionabile, esal-
ta il patriottismo e dice - d o b -
biamo fare cib che la patria 
ci ordina perche a lei dobbia-
mo tutto', il quinto marinaio 
obbietta: «• B che cosa le deb-
hono I pi& poueri?- . 

La riuolia del quinio mari
naio proroca lo sdegno del fa-
natismo degli altri. in partico-
lare del terzo marinaio. pre-
sentato come un esaltato. ti-
pico personappio della mitolo-
gia nazionalista e militarista 
prussiana Nel suo sdegno ver-
boso e irrazionale. nella sua 
rolontd di punirionc di ven
detta e'e gia in luce Vattcg-
giamento nazista di soprafTa-
zione irrazionale. di violenta 
intolleranza. Ma proprio men
tre si sta rcalizzando. all'inter-
no della torretta. il trionfo del 
piii bieco nazionalismo. del fa-
natismo piu ottuso, ecco che 
il primo marinaio avviMa la 
flotta * avversaria ». J sette ma
rinai credono di andare all'at-
tacco »per la liberta dei ma
rt ». Lo stesso pensano i ma
rinai nemici: unica soddisfazio-
ne, e d i m »dopo torneremo 
amici*. Ma intanto, sulle on-
de si scatena la morte. I can-
noni tuonano. E la rivolta del 
quinio marinaio ricntra: anche 
bit coinrolio nella esaltazione 
della lotta. Lotto inumana. be-
stiale; ad un certo punto i i.ia-
rinai si mettono le masrh^re 
antigas. E non saranno piu 
esscri umani. ma mostri della 
guerra (e come non pensare 
alia trasformazione in mostro 
della guerra che xubisce il po-
rero pe.tcafore Galy Gay di 
Un uomo e un uotno di Bre
cht? Soltanto che ncl dramma 
brechtiano la metamorforsi e 
visla criticamente: qui incece. 
Goering si limita a indicar-
cela. e tuttavia con sufficicntc 
efficacia...). 

Bene. La regia di Gianfran-
co De Bosio. nel quadro di una 
scenografia. di Gianni Polidori 
di una rara bellezza rsprrsri-
ra. con quelle rtrutture metal-
liche. quelle cuccette di nave. 
quel cannone. il tutto r.cllo 
stilema espressionista. ma ma-
neggiato con padronanza con-
temporanea. ha. c ; par?, oun-
tato proprio sulla verifica at-
tuale del testo di Goering (fa-
vorito. in do. anche da nna 
magtorale traduzione). - Piii 
che il dramma del quinto ma
rinaio e della sua ribellione 
vana (alia fine egli atTerma 
che ~sparare era piu facile che 
ribellar.fi •) la Gloria della l«t -
taglia navale he assunto una 
dimensione corale. e diremata 
la tragedia di povera aente sul 
mare, in preda alia follia san-
puina ria e omicida rhe la 
guerra comporia: che compor-
fa, si badi, * storicamente», 
perche dietro a questi « * u o i -
marlnai, De Bosio ci fa sentire 
pertonaffgi e discorsi a noi piu 
oicini, uomini che abbiamo co-

nosciuto, che abbiamo viilo al-
I'opcra, nelle orde nazisle. 11 
quadro finale, con gli * effct-
ti' luminosi sul panorama di 
fondo, fumate nere di incendi, 
da il tocco conclusivo ad uno 
spettacolo che, ci pare, vuoie 
trar juori dalla problematica 
dello scrittore espressionista il 
senso, o uno dei sensi che la 
storia di poi, che gli eventi 
tedeschi dopo la prima gucra 
mondiale hanno assunto. Non 
dunque una — impossible, 
d'aiironde — riprodurioiie del
lo speitacoio espressionista da
ta 1918: ma una assunzione cri-
tica del tema che, sgombrando 
il campo dalla fondamentale 
ambiguita del testo, cui accen-
nevamo nel nostro articolo di 
domenica, Zo prospetta in ir.o-
do piii responsabiie per noi. 

Spettacolo corale, dunque, in 
cui De Bosio e riuscito ad ot-
tenere — oltre che un avvi-
sato impasto cromatico, con le 
diwse blu e bianche dei ma
rinai — un buon amalgama di 
recitazione, allineando la te-
starda nevrosi di Glauco Mau
ri, il quinto marinaio, alia for-
sennata esaltazione di Gigi 
Montini. il secondo marinaio, e 
alia fanatica decisione di Mim-
mo Craig, il terzo marinaio 
Un po' troppo accademico, im-
maturo. Virainio Gazzolo nella 
parte del primo marinaio, di 
ctii ha comunque descritto la 
ingenua religione del dovere. 
Paterno e sereno il quarto ma
rinaio di Leonardo Severini, 
anche se nettamente inferiore, 
come tenuta di palcoscenico, al 
precedents Da ricordare anco-
ra Enzo Robutti P Torivio Tra-
vaglini, sesto e settimo mari
naio. Luci e commento musica-
le (di Sergio Liberovici) han
no in questo nobile spettacolo 
—• d« cui registriamo U belltV 
simo successo — una funzione 
determinante 

Arfuro Lazzari 

(Nella foto: il regista Gian-
franco De Bosio durante una 
prova dello spettacolo. Fra gli 
attori il quarto da sinistra e il 
protagonista Glauco Mauri). 

Grande successo 

di Richter alia 

Salle Pleyel 
PARIGI, 15 

II celebre pianista sovietico 
Sviatoslav Richter ha dato un 
concerto alia Salle Pleyel di 
Parigi. Egli ha eseguito mus:-
che di Schubert, Mendelssohn 
e Brahms. La sala era gremita 
e il pubblico ha enttisiastica-
mente applaud-.to l'arhsta so-
v.etico. 

Con un concerto di musiche 
elettroniche (pressocche una 
•« retrospettlva»: composizioni 
di Mokoto Moroi, Niccolo Ca-
stiglioni, Yasunao Tone e Luigi 
Nono: ma era nuova una Suite 
di Michael G. Koenig, priva 
per6 della sua realizzazione eo-
reografica), si e concluso ieri U 
ciclo di manifestazioni proinos-
so da Nuoua Consonanza. Nel 
complesso si e trattato della piu 
vivace iniziativa musicale del-
l'annata, che ha raggiunto do
menica sera un eulminante mo-
mento con la prima esecuziono 
assoluta di Plus-Minus di Karl-
heinz Stockhausen. Un pezzo 
per due esecutori (alle prese 
con due pianoforti, un armo-
nium e aggeggi vari) peraltro 
vertiginosamente bravi: Corne
lius Cardew e Frederic Rzewski. 

Con Stockhausen ha acquista-
to un pregnante significato an
che tutto queH'armegglo intor-
no e dentro al pianoforte, che 
era prerogativa di John Cage, 
un caposcuola in queste cose. 
Senonche, mentre in Cage e 
nei suoi numerosi seguaci la 
trovata sfocia nel gesto sguar-
nito di musica e in deflnitiva 
in un silenzio della musica, in 
Stockhausen lo stesso armeg-
glo perviene ad una sorpren-
dente pienezza di suono (per-
dippiii un bel suono) che porta 
questa esperienza ad un limite 

Un animate dibattito 

Passato, presente 
e f uturo del Teatro 

dell'Opera 
II bilancio artistico del Tea

tro dell'Opera al termine della 
stagione 1963-"64, e le prospet-
tive per il futuro sono stati 
al centro d'un vivace dibattito 
svoltosi ieri, a Roma, nella li-
breria delle Messaggerie Musi-
cali. Vi hanno preso pirte Al
berto Pironti, Gabriele Baldini. 
Piero Dallamano, William Wea
ver. Sono quindi intervenuti 
Mario Rinaldi, Severin'o Gaz-
zelloni. Franco Evangelisti e 
Fedele d'Amico. 

Al di la della polemica. spes-
so pungente, nei confronti del
le passate gestioni, come dei 
punti deboli pure emersi dalla 
stagione appena conclusa, il di
battito (e ne e esso stesso una 
testimonianza) ha trovato alia 
fine tutti d'accordo sul rinno-
vato prestigio del • teatro ro-
mano. sulla necessity di cartel-
loni che comprendano anche 
spettacoli di repertorio ad alto 
livello (opere e balletti), non 
che sull'esigenza apparsa im-
prescindibile per una piu au-
tonoma azione culturale: la 
costituzione, cioe. di una pro
pria compagnia stabile. Acca-
parrarsi i «divi» , infatti, oltre 
che costoso, e sempre piu diffi
cile. laddove con una propria 
compagnia il Teatro dell'Opera 
potrebbe diminuire il costo 
delle rappresentazioni. puntan-
do anche verso il traguardo di 
spettacoli quotidiani (piu repli-
che di una stessa opera e un 
minor numero di opere in car-
tellone), non escludenti peral
tro la produzione contempo-
ranea. 

Pubblico numeroso e quali-
ficato Mancavano soltanto i di-
rigenti dei teatro (non erano a 
Roma): il sovrintendente Pal-
mitefsa e il direttore artistico 
Massimo Bogianckino. unani-
memente salutati come i prota-
gonisti d'un risveglio culturale 
sensibile gia nel difficile pri
mo anno della loro gestione. 

Canzoni di Milano 
in passerella 

Tre giorni dopo quello di 
Ancona. si e concluso domenica 
I'altro Festival adriatico di can
zoni, il VI Torneo internazio-
nale di Pesaro. quest'anno sud-
diviso in dye categoric quella 
riservata, in omaggio alia mo-
da, alle -voc i nuove- , e quella 
aperta ai cantanti professionisti. 
gia affermati o quasi. Per evi-
tare le polemiche sul risultato 
della classifies, polemiche che 
nelle ultime edizioni erano sta
te particolarmente feroci e du
re, battendo. a riguardo. ogni 
record. Pesaro ha preferito sta-
volta amdar:i alia obiettivita 
delle cifre dei dischi ven-
duti 

I cantanti professionisti han
no per lo piu presentato le can
zoni che parecchi fra loro cante-
ranno ogni sera, e senza disco, 
al Cantagiro: fra gli intervenu
ti. vanno segnalati Pino Donag-
gio. Riki Gianco, Peppino Ga-
gliarai. Piero Focaccia (che ha 
tenuto a battesimo per I'occa-
sione. Mia sorella) e due rivela-
zioni del -Cantagiro- , l'ormai 
celebre Michele (interpretando 
Ti ringrazio perche) e Isabella 
Iannetti. con Sola fra sale e sole 
<a furia di scrivere canzoni sul-
l'estate balnea re era inevitabile 
arrivare agli scioglilingua. per 
fare qualcosa di nuovo). 

Se i professionisti saranno 
premiati un altr'anno, i debut-
tanti hanno invece avuto subito 
il premio: si sono impost! Gian-
na Casella, Gianni Rock e Za-
rino. 

Altri premi, benignamente ln-
titolati al -Cuore d'artlsta- M-

no stati poi assecnati a Gilberto 
Govi, Silvio Gigli. Josephine 
Baker, alia giovane cantante 
Orietta Berti. che di recente ha 
lanciato in italiano le celebri 
canzoni di Suor Dominique, ed 
infine al compositore Giovanni 
D'Anzi. 

Lo stesso Giovanni D'Anzi si 
appresta a lanciare un suo ori
ginate festival a lunga durata. 
ad In*-erigo, in Brianza, dal 22 
al 27 giugno. Non si tratta del 
solito festival di - v o c i nuove»: 
qui e'e addirittura un veterano 
come Pippo Starnazza. o voci 
da tempo sulla scena come Vit-
torio Paltrinieri e Pino Simo-
netta. cui s'affiancheranno Leda 
Gis. Ambra Massimo e Gabry. 
La vera originalita del festival 
e che esso e airinsegna della 
canzone milanese. quella can
zone che in passato ebbe un 
rilancio proprio grazie alia cop-
pia D'Anzi-Bracchi. che ad In-
verigo concorreranno anche loro 
con El gugoia. Ma ecco l'elenco 
completo delle canzoni in gara. 
tutte di autori affermati come 
Donida. Pallesi. Sciorilli. Kra
mer. Luciano Beretta eccetera: 
La mamma la dorma. Fcccia de 
malmostos. La svissera, Te so-
gni de luntan. Damm a traa 
a mi! Stufida tanqo. Dighel a la 
ma mamma, G'ho una roba de 
ditt, Te voerx ben, Vedi ross, 
Che tosa. Ragazzi. Per un basin 
(di Enzo Jannaci. presente an
che come cantante). 

II pubblico votera, dice D'An
zi, fra un gelato e una bibita, 
-all'insegna della piu schietta 
amicizia e senza ictrighl». 

dimcilmenie superabile. I suo-
ni, ricavati anche battendo alio 
interno del pianoforte, non sol
tanto disclnudono preziosita 
t i m b r i c h e imprevedibilmente 
inedite, ma si articolano in un 
organico discorso musicale, 
spesso ansioso di canto, nel 
quale il niusicista riversa, non 
senza un'accesa vibrazione 
drammatica, il meglio del suo 
talento inventivo e composi
t ive Cioe, come Stravinski, 
meSiO alle strette dodecafoni-
che, le ha superate trasferen-
dovi tutta la sua carica di 
gi ancle musicista (lasciando 
tutti con im palmo di naso), 
cosl Stockhausen, incappato 
nella svolta imposta da Cage. 
l'ha superata da vero niusicista. 

Dopo questo Plus-Minus. U 
capitolo del «cagisnio» sem-
bra finalmente concluso e sen
za sconfitte per la musica, con- t 
iigurandosi come l'ultimo tra
guardo di un'esperienza musi
cale che sembra aucora tener 
conto della Cattedrale inphiot-
tita di Debussy e delle ultime 
pagine delle Nozzc stravinskia-
ne. Stockhausen e un ««mago» 
nell'iUuminare certi rintocchi 
di pianoforte pur mescolandoli 
al chiacchiericcio di un appa-
recchio-radio e al suono dello 
armonium. Una pagina, quin
di, con la quale certi nuovi 
musicuti dovranno fare i couti, 
se non vogliono continuare in 
un arido dilettantismo fonico. 

Bisogna, perd, dire che nve-
lano una loro pregnanza le 
brevi pagine (eseguite prima 
della novita di Stockhausen) di 
Stefan Wolpe (Berlino, 1902), 
di David Behrman (New York. 
1936) e di Luis Angelini, stu-
pendamente interpretate dalla 
cantaate g>?pr.ouese Michiko 
Hirayama, da Adolf Neumeier 
e Mario Dorizotti (percussione 
e chitarra). 

In conclusione, manifestazio
ni come queste — pur con 
tutti i loro limiti e i loro im-
prevedibili inconvenienti — 
vanno incrementate e soste-
nute: chiariscono il cammino 
della cultura. anche se non e 
lastricato di capolavori ad ogni 
passo. 

L'iniziativa di «Nuova Con
sonanza » e stata seguita con 
attenzione e assiduita (un tour 
de force anche per il pubblico) 
da appassionati, critici, amici e 
nemici. Ma tutti d'accordo sul
la necessita di tali manifesta
zioni che andrebbero ormai in-
serite nella ordinaria attivita 
concertistica. Qualche dissidio 
non intacca la validita della 
iniziativa. 

Vale la pena di registrare 
la voce del pubblico . 

Mario Bortolotto (critico mu
sicale, e vate della nuovissima 
nuova musica): «Tutto mera-
viglioso! Bellissimo! Anche se 
le musiche presentate non sono 
tutte ugualmente interessanti, 
sono tuttavia il meglio che e'e 
in questo momento. Eccezio-
nali. poi. gli esecutori». 

Alberto Pironti (critico mu
sicale): - S o n o un po' perplesso 
e convinto della grande caute-
Ia necessaria nello scegliere 
le composizioni d'avanguardia 
che siano realmente indicative 
di un'esigenza. diciamo cosl. 
espressiva e non si limitino a 
un gioco gratuito. Ho apprez-
zato molto l'abnegazione degli 
organizzatori e degli esecutori 
d'una manifestazione come que
sta. che riempie il troppo largo 
vuoto Iasciato nel campo della 
musica contemporanea dalle 
polverose istituzioni ufTiciali -. 

Pier Luigi Urbini (direttore 
d'orchestra): - Concerti come 
questi bisogna fame e seguirli, 
anche se per dime male. Guai, 
se succede il contrario». 

Mario Caporaloni (piani
sta): - Trovo in questi concerti 
un certo squallore e una certa 
vecchiezza. Ma e doveroso ese-
guirli e assistervi con spirito 
critico. Non tutto e oro colato ». 

Giampiero Taverna (diretto
re d'orchestra): -Tutto molto 
interessante ». 

Vittorio Gelmetti (composi
tore): -Quale appare dall'esito 
di queste serate — peraltro 
importantissime ai fini della 
documentazione — certa avan-
guardia sembra totalmente e 
irreversibilmentc esaurita». 

Anna Maria Orazi (storica 
deil'arte): - Un'ottima iniziati
va. pur se rivela la consun-
zione di una cultura che sem
bra aver concluso il suo mo
mento piu valido - . 

Nicola De Rin (segretano 
dellT«tituto Nazionale di Ar-
chitettura): -Poche cose inte
ressanti. buone le esecuzioni. 
lodevole l'iniziativa - . 

Alfredo Giuliani (poeta' e 
scrittore del -Gruppo 6 3 - ) : 
Prescindendo dal valore dei 
singoli pezzi, l'iniziativa e in
teressante. I problemi di hn-
guaggio sono comuni anche alle 
altre arti. Ho. perd. rimpressio-
ne che il ciclo non sia stato 
organicamente articolato. nel 
suo saltare da atteggiamenti 
neo-dadaisti a posizioni post-
impressionistiche. B i s o g n a v a 
dosare meglio il programma. 
escludendo quel che e invec-
chiato -

Aldo Clemcnti (compositore 
.. membro del Comitato esecu-
tivo di -Nuova Consonanza-): 

Pochissimi i soldi, e la qualita 
_ in rapporto con le possibilita 
finanziane. Solo per questo ab
biamo dovuto rinunziare ad 
arricchire il ciclo con 1'esecu-
zione di un'opera e di concerti 
sinfonici - . 

Anonimo: - S t o Imparando h 
suonare i giornali, ma vorrei 
che i giornali imparassero a 
suonare sia 1'antimusica. sia 
l'anticultura quando mette i 
bastoni tra l»» ruote alio svol-
gimento di iniziative utili, cul-
turalmente, per tutt i - . 

Ha ragione: non fa in tempo 
a dirlo, che e servito. 

• . V . 

contro 

Ragazzi 
ed « esperti » 

Qualche anno fa, venne 
di muda sulla stampa par-
lare di teddy boys a pro-
postto di alcuni episodi di 
aggressivita, di vandali-
smo, di rivolta anarchica 
di cui erano protaqonisti 
ragazzi delle grandi citta, 
spesso raccolti in una sor-
ta di bande. II termine eta 
del tutto fuori luogo, co
me abbastanza superficia. 
li erano i mcccanici con
fronti con certi fenomeni 
di dclinquenza minortlc 
quali si riscontravano in 
particolare negli Stati U-
niti. Ci fu chi qettd grida 
d'allanne, chi cercd sem-
plicemente di speculare 
sugli episodi e anchc chi 
si abbandond a un ipocrt-
to moralismo, come il pro
fessor Carnehitti, che in 
un conveano parlo addirit
tura della necessita di -
* usare la ]rusta ». Poi, 
com'era nata, la moda pas
so: dei problemi reali dei 
giovani cont'tnuarono ad 
occuparsi soltanto coloro 
che se ne occupavano gtd 
da tempo, senza tanti cla-
mori. 

Perche i problemi, natu-
ralmente, esistevano e ri-
masero, al di la delle cam-
pagnc scandalis(ic?ic: ce lo 
ha dimostrato ten sera 
Giiilio Morclli. in un ser-
vizio dl TV7 dedicato, ap-
punto, ai giovani delle 
borgate romane. Con la se-
ricta e Vonesta che gli co-
nosciamo, MorelU ci ha 
presentato rapidamente lo 
ambiente in cui vlvono 
questi ragazzi e ci ha mcs. 
so direttamente in contatto 
con alcuni di essi: sono 
state interviste amare, nel
la loro secchezza, che ri 
hanno detto sulla realtd di 
questi adolescenti-adulti 
molto di piii di una serie 
di articoli. E molto ci han
no detto anche certi scor-
ci, come quelle brevi pa
role del padre cappucct-
no che ha scopcrto * VA-
frica a Roma * e si trova, 
in pratica, a sostituirc con 
la sua iniziativa I'ntsolnta 
carenza della societa. Di 
meno. purtroppo. molto di 
meno abbiamo npprcso. in_ 
vece. dallp dichiarazionl 
degli « esperti >: cliiara-
mente timorosi di denun-
ciare il marcio e non in-
clini a condurre un discor
so che andasse alle radict. 
Alia debolezza di queste 
interviste, secondo not, 
Morelli avrebbe potuto rt-
mediare chiamando a ri-
spondere alle suP doman-
dc le organizzazioni glo~ 
vanili democratiche: pro
prio per non dare al suo 
servizio quel finale di tono 
sconsolatamente velleita-
rio. Ma. ci pare, il servi-
zio avra un seguito: ci au-
guriamo. dunque, che si 
possa tornare sull'argo-
mento con altri elementi. 

TV7 ci ha anche pre
sentato. oltre a un servizio 
giornalisticamentc molto 
efficace come quello sul-
Visola galleggiante e a una 
corrispondenza di Bonett't 
dall'Egitto. ravvivata da 
alcune saplde inquadratii-
re di turisti tedeschi. uno 

' c speciale suH'Actors' stu
dio. ^Inche questo aveva 
il valore di un inedito e. 
apnunto percio, avremmo 
voluto qualcosa di piu: 
soprattutto nvremmo i o-
luto assistere piii a lungo 
alio svolgimcnto di una 
sess ion. 

Comunque, quel che ab
biamo visto e sentito era 
senza dubbio interessante. 
Del tutto negatira. inve
ce. era Vinccrtezza tra 
doppiaggio e traduzione 

g. c. 

-Rai\!7-
programmi 

TV - primo 
18,00 La TV dei ragazzi e) Mille e una ruota: 

b) Cartoni anlmati 

19,00 Telegiornafe della sera (1 editions) 

19,15 Le tre art! Rassegna dl plttura. scul-
tura e architettura 

19,50 Rubrics rellglosa 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (II edtzlono) 

21,00 Fiori nella polvere Film: regla dl Mervyn Le 
Roy. Con Greer Garson, 
Walter PIdgeon. Marshu 
Hunt 

22,35 Come, quando, 
perche Cronache del mondo glor-

nalistico dl Aldo Fallvena 

23,00 Telegiornale delta notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 Ciminiere al Nord 
e al Sud 

«Dove sviluppare le at
tivita produttive ft. Dlrige 
il dibattito Ugo Zatterln 

22,15 L'ajo neH'imbarazzo Musica di Gaetano Doni
zetti. Orchestra F Harmo
nica diretta da Franco 
Ferrara 

23,25 Notte sport 

Cecilia Fusco e Gilda nell*. Ajo nelTimbarazzo > di 
Donizetti (secondo, ore 22,15) 

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

15. 17. 20, 23; 6.35: Corso 
di lingua inglese; 8,30: II 
nostro buongiorno; 10,30: 
Ribalta internazionale; 11: 
Passeggiate nel tempo; 11 
e 15: Aria di casa nostra; 
11,30: -Torna caro ideal - ; 
11.45: Musica per archi; 12: 
Gli amici delle 12; 12.15: 
Arlecchino; 12.55: Chl vuol 
esser lieto...; 13.15: Zig-Zag: 
13.25-14: Coriandoli: 14-14 e 
55: Trasmisstoni regionali; 
15.15: La ronda delle arti; 
15.30: Un quarto d'ora di 

novita; 15,45: Quadrante eco-
nomico; 16: Programma per 
I ragazzi; 16.30: Corriere del 
disco: musica da camera; 
17,25: Concerto sinfonico; 
18.50: Le cure termaii; 19,10: 
La voce dei lavoratori; 19,30: 
Motivi in glostra: 19.53: Una 
canzone al giorno; 20.20: 
Applausi a...; 20.25: Giugno 
Radio-TV 1964; 20.30: San-
tippe, di Manlio Miseroc-
chi; 22: Quattro secoli d'oro 
di musica; 22.30: Musica da 
ballo. 

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 Eugenia Foligatti; 
8.50: Uno strumento al gior
no; 9: Pentagramma italia
no: 9.15: Ritmo-fantasia; 
9.35: 10 con lode: 10.35: Giu
gno Radio-TV 1964: 10.40: 
Le nuove canzoni italiane; 
11: Buonumore in musica; 
11.35: Piccolissimo: 11,40: II 
portacanzoni; 12-12.20: Oggi 
in musica; 12.20-13: Trasmis
stoni regionali; 13: Appun-

tamento alle 13; 14: Voci 
alia ribalta; 14,45: Discora-
ma; 15: Momento musicale; 
15.15: Motivi scelti per voi; 
15,35: Concerto in miniatu-
ra; 16: Rapsodia; 16,35: Pa
norama di motivi; 16,50: 
Fonte viva; 17: Schermo 
panoramico; 17.35: Non tutto 
ma di tutto; 17.45: Il vostro 
juke-box; 18.35: Classe uni
ca; 18.50: Giro ciclistico 
della Svizzera; 19.05: I vo-
strti preferiti; 19.50: Zig-
Zag: 20: Dribbling; 21: Mu
sica. solo musica; 21.40: Uno, 
nessuno, centomila; 21,50: 
Musica nella sera. 

Radio - terzo 
18.30: La Rassegna. Cul

tura araba; 18.45: Jobann 
Christian Bach: 18,55: Pic
colo dizionario dei luoghi 
comuni; 19.15: Panorama 
delle idee: 19.30- Concerto 
di ogni sera: Franz Liszt; 
Sergei Prokofiev; 20.30: Ri
vista delle riviste; 20.40: 

Wolfgang Amadeus Mozart; 
21: II Giornale del Terzo; 
21.20: La canzone degli in-
tellettuali; 22.15: La notte 
dei numeri. racconto di I. 
Calvino; 22.45: La musica, 
o g g i : Zaccagnini - Gomez; 
Franco Donatoni. 

BRACCIO Dl FERRO di Bod Sagendort 

HENRY di Carl andmn 
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