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In tournee 
con Plauto 

bisogao di 
«promozioM» 

I venti teatri di Varsavia sono 
sempre gremiti 

T « . ; Tratfo da 

JLa q u i n t a | postoievski 
di Fonda ! |/ultimo 

PARM\ 4 
La toupagma del Centro Lm 

versitaro Teatralc di IJairna e 
per la .econda volta in u irnce 
in Gran Bretagna 01 unner 
sitan pirmensi rapprtsenteran 
no per la regia di Bog Ian Je 
kovic ll Gnrfjoghone di Plauto 
II dobutto a\ ra luogo j) 6 ditem-
bre a flnstol lo spct'acolo sara 
poi port Uo a Manchester 

I a torunde ingkse corona fe 
hcemcnle un mtensa ettiwta dei 
la corrpagnia che e al gualtor 
dicesimo anno dt atti/ita 

OKrt all organize zione dello 
aniiuale festival Intmidzionale 
del ttdtro unucrsilario che v dc 
la partecipazionc di comp essi 
di otto Paesi per undici spetta 
coli i gioiam teat anti dell uni 
versila parmense hanno rdccolto 
lion poche soddisfaziom poriando 
in i giro » i loro spettatoli 

I lavon allestiti sono stati 
Wbu He di Jarry llspetlore 
Generate di Gogol J1 Goraopho-
rie di Plauto e la npresi dclla 
Mcipdragola Con 1 Ubu Re il 
(cnlro Universitaro di Parma 
nscosse un notevob successo al 
la rassegtiu berlintse dei Mo 
dermis Theater an} K emeu Buh 
nen (doverano tra gli altn il 
Uving Theater di V w York e 
1 ln-i>tage di Londra) a Milano 
ha Mandragola fu portata a Bre 
sc a e Cremona men re con 
L Ispettore Geiicrale d gruppo 
debuttd al rest)1 al parmense 
rephcando'o poi alia setlimana 
mlerna/tonale di hrl mgen e al 
J1 eslival 5tudcnlcsco di Za 
gdbna 

Col (jorgoglxone di Plauto gll 
universilan di Parnu ei affer 
niarono al Festival irtcrnazona 
le culturale di Istanbul e al Fe 
stival di Kactiana nel Libano 
chiudendo 1 mtensa stagione con 
la presenta/ione del livoro plau 
tino al festival nazionale degh 
atti unic Ate/zo close v n 
sero 1 pr no prcmio 

Nella foto tna scena del 
Gorgoglione dt Plauto neila mes 
sa \n iCtna del CUT di Parma 

Un'idea per ISIatald 

DISEGNI DEL PONTORMO 
A cur. dl L clano 8«|U L 2CIO0O 

U ACQUEFOBTI DEI TIEPOLO 
A Curs dl Torlilo PlgmtU L 15.000 

WW&SW&S ASTORIA 
John F Catty 
8T0RIA DELI/ASIA 8U0-ORIENTALB 
Un volume ijl pp. 8W rilegiu In W« 9 ora, 
tocobncttol 15000 

D«JI 1 W BroQan 
8T03IA DELLA FRANCIA MODERNA 
2 vouml dl pp 968 tliugeU l/l tali • cwc in 
COtanellO L 15 00O 

I ^ V M ^ ^ ^ ' V ' LfTTERATURA 
PRIMO SCAFFALE 1 
10 g »ndl »cf lU' i par I tsflairt- Saslle Co-
dhow Ca a nan ol Dickens Clustl Novo 
Po» Sellenorr PujWn Swl I ID volutnl In 
colanolio L 10 30O 

Umborto Cos no 
CUIOA A DANTE / VITA Dl DANTE f 
L ULTIMA ASCE8A 
Kluovt odiiiono s cuid dl Om io Malar 3 vt> 
luml flL In colmollo U 8000 

EBJHtDEEBISfflBSAGGi 
RATTOUCI INQUIETI 

Selta ciiloi I ra I QUAII I at vcicovo Tho-
mat Hot e is v 11 cs o imp oiosa nonfe I cf 
|p B conic ni o <j o a ^e le dolt Ino ae •) 
ChE5i i l a v n roalia L Z(OJ 

Giles Wart n t t 
IL MARXISMO OGGI 

La Nuova Italic 

La TV per 
le feste 
natalizie 

[-a T\ ila prepanndn uru î 
ne di spilt if oh per il \"ilak e 
la fine dell at no 

Mina ( Nino Manfredi appn 
rlranno insume sul video la s» 
ra di San Sil estro I attore cl e 
si era gia csibilo in TV il flinio 
di Mim in um puntala d *i(i( 
dw uno real iza cosi I des-id 
no maniresUio tempo fa di n 
costitune il tandem » alia pn 
ma favotevole occasione \ *I 
cor&o dello sjettacolo che a\ra 
Id durala di circa un ora Mwa 
e Nino Manf edi fuanno da in 
trrtttendo'i e saluleranno tl nu >-
\o anno tra ino sl« tch un bnn 
disi e ura < inzone %nna can 
teui Un bono P tioppo pnci 
I ultima ocawone Add o e N) 
quest ultima incora incdila R» 

j gist i dLllo s)ettflcolo sari Eros 
| Mocchi 

A Milano >ono int into comin 
ciatc le pro\e di \atale doom 
una trasmi*^ tone di Marttlo 
Marches, e Umberto Simone ' i 
p cseniat? di Paolo Panelli c 
Hue Valori Vi p irteciperannj 
in una sene li 3ketch e canzoii 
Gino Bramii n Alberto Bonn ' 
ci Mansa Del Prate Ornella 
Vinom Fied Bonguslo e lo stes 
so Marcnesi La regia 6 di \iio 
Moliran 

Alexander Ford 
dirigem un film 

italo-polacco 
Alexander Ford il noto regista 

polacco e sU lo a Roma pir die 
giortu per prendcie accordi r* 
lali\i alia iedli/7azione di un 
film in coproduziont ittlo polacca 
Net deserto e nella (jiungla II 
film tratto (h un popohre r> 
man/o di lltnrjk Sitnhiwic/ 
saia rea)i^7 to in coproduziore 
dall organi77nziont produttiva %l i 
tale polacca * Studio » di Varsi | 
via e da Josiph fr>d per la Sa) j 
son film di Roma Alc\and<r 
Ford tntende guare il film a c> 
Ion in cinemascope II piano it I 
la\orazione the precede una lu i I 
ga preparazicne fndispensabik il 
carattere del film comprende tn 
gruppo di scene da girarsi m P>-
Ionia ed un iltro gruppo in Afrt 
ca I personaggi principal! dclla 
\icenda di Sienkicwicz sono bam 
bim ed anlmali 

Clint Eastwood 
festetjgia il suo 
cinquecentesimo 
film televisivo 

HOLLYWOOD 4 
Clint Eastwood ha festeggia o 

a Hollywood il termtne dclla is 
vorazione del suo 500° film tele 
visivo a conclusione di un con 
tratto setlennale che lo ha irn 
pegnato in vane sene tutte dil 
gtnete western Mstunod ha ter 
minato in It li i t\ i quiklie me e 
la ld\oii/oi( del dim di Sugm 
Leore Per quahhe tloUaro \n on 
t da sc teml re c negli M iti Cm 
li L dllon il quaii sar^ a Ro tia 
per \nl lie in occtsioie delh 
prt sen a/tone del film di Sergio 
I cone nel torso di una telefona 
t i inlerconlinenldle col leg's a 
si e ditto si | ito della notizia d|> 
\}\i*\ sul11 stamp i itibfir i st 
condo i n a\i<bbe rout r ihuito 
al ftimo di un iiuffatort a Ru na 

Dal nes t ro ipviato 

\ \ R S \ \ I \ 1 
f i s n nt [!n ( apitak poi u 

ra jmu\ nunti >qm rr i uin 
l (/Km J (it ((dfn / quail non 
)ut i)u> hi ( g io di <s;j( all i am 
paync fur ranoltt d> abb na 
mi ntt o per qurlla the da mu 
si chiama la « promo mite dil 
pubblnn > 1 ( goitt a i c ml 
It ^fiir e salittt dn luifn tar 
sanain -^itua e^sere ruhxnma 
ta ua millaltro the aall opt ra 
rapprt^Dita'a dalla simpatia 
per il region o ulx alt >n dalla 
abtttiduu i Inqmntazume 

rft questo ) fMs(o i hi di quel 
locale C c temmai a \egna 
lore i pragrammi il gioco mid 
Utolnrt dei manifest wi'lo pa 
h zate dei cat ttrri dt ca i m 
c isfn 7 one s»i mm t sug/i 
s;>firi appaiit e IIPH arte del 
I ifllchi i pjfficf'n soin done 
ro maestri \ ie/i qnnii jatto di 
dire che la lo'ta per \t pubbheo 
i ufin Irafri e la facaano tra 
loro a base dt mamjesti I uno 
p u squillatite pm dnertutte 
p u sugqestno dell altro 

Durante le giomate cdebra 
Ute del tncen(e/ifino del tea'ro 
pilacco (che ha la sua data 
ufficuilp d imzio al 19 noiem 
bre I7C5 quandi commcuirono 
h recite dd \arodaiiy Teatr 
del Teatro hazwnale) i lotalt 
tarsav am hanno //icsio in car 
tillone il moglio del loro reptr 
iuTio pcrmel'ewl * COM am he 
a cln uemsie di funri come 
not di farst una idea sul pano 
rama dello speltac^olo a \arsa 
ua Panorama uincidssimo 
fcla^stci e tontemporanei tra 
gedia dramma commedia mu 
s cal operetta opera ecc 
spenmentaUbmo d aianguardia 
o pseudo aianguardia accade 
mismj err ) dal quale ci P 
parso rtsultt evidente un certo 
eclelttsmo di fondo che fimsce 
col ion differenztare sosfnn 
ztalmente i lolh da daersi 
complessi teatralt VogUamo 
dire che salbo qualche caso 
Utolato per il litello arttstico 
(sempre piuttosto buono) e so-
praltutto per la scelta delte 
opere quetti teatrt di Varsavia 
non conducano <nngolarmente 
una loro dcterminata aztont 
culturale ed estetici che h di 
stingua dagli altrt I auiore 
tlassico polacco appare nel re 
pertono dei Dramatucznjj (si 
tuato nell interna del grande 
palazzo della cidtura su como 
del quale come e noto le opt 
mom dei polaichi sono assai 
contrastanti stante la sua mas 
sicna archttettura dt Upo sta 
Jmiano) cioe al centro della 
citla moderna come al FOIL S 
zechny per raggtungere tl qua 
le imogna attraiersare la Vi 
stola e andare nel cuore del 
quartiere chiamato Praga zona 
operaia e popolare h autore 
moderno stramero e data al 
harodowu (che presentera tra 
poco 11 Vicdiio di f/ocfihtithj 
covie al Wipolczesny (dove si 
rappresenta con success Kto 
sie boi Wirginn vVoolf7 fifolo 
diefro cut anche non sapendo 
il polacco si riconosce il jamo 
so testo dt Albee Chi ha paura 
di ^ irftmid Woolf') 

Gli esempi polrebbero conti 
nuare Che cosa desumere7 

Probatilmente c impossibile 
trarne dclli conclunam fare i 
delle ipolesi per t/n come noi 
ha aiuta inodo dt atere sol , 
tanto rapidi ircon'ri di assiste 
re a un certo numero di spetta I 
coh Ci hmttiamo dtiiKjue a I 
delle constataziom t repertori \ 
dei teatri di Vfirsuua raefano 
un ampiezzc dt scelte nel tea t 
tro nazionale e in qucllo stra 
ntero the testimoma una gran 
de Uberta d ini2iafiiu la possi 
bihta dt spaPiare per i feci 
trantt gioiam della generazio 
ne dt mezzo ed gruiani I/I ogm 
campo 

A qualcuno questo potrebbc 
anche sembrare tl segno della 
mancanza di una direzione cul 
turale impegnata e precisa In 
effettt I attuale ecletti^mo e tl 
punto di ami a lo shocco della 
situaztone stabihtasi in Poloma 
tra la fine della seonda guerra 
mondiale e il I95h git anni du 
n ssi mi dilla rttoslruzinne c 
dello s/alimsmo imperante In 
teatro (ma ci furono delle ec<t 
zio/ii non bisogna mat fare di 
ogm erba un juscu) non si 
potew mettere m scena quasi 
nulla della drammaturgia stra 
mera di qui la carenza totale 
di informazwne un proumcia 
Usmo autarchico capace dt an 
chtlosare qualslast creatn ila 
Ma non si pofeiri nemmeno ri 
proporre i classict del ram m 
(icismo polacco cansulerati 
esponentt dtlla borghesia pa 
tnotttca F nennuno dar i >ce 
ai gioiam far parlare le mi n e 
genetaztom Uilayaia I erne 
pjsitiio (e di esso fa una fcro 
ce safi-fi oggi uno d"t mtqltnri 
spettacoh della l a r s a u a \%$ 
un musical sulla storta dilla 
Poloma tra gli anni cite prece 
dono la ^econda aticrra mon 
dmlp c d nostra tempo int tn 
lato Qudtido fionscono l inch 

\ n rs ) a 
UO 

h nut) il pi i d i della stall 
i sfflfi s ( qu i <atcnata una 
era agli c ut n tiamen ttal 
i U i pnda d u in rerta e IP 
r til i si i it ,) rnidrifi fillo 
fdror/li J uplift i (i i dt mi I\L 

du t rs< ospet i >fe Si sono 
i icillf titi i T mantici e \h 
11 ten Kz Slo (uki Km msf>i 
tla ('it rircini ttuigia m We d\ 
lorse s/um id re < qnnfm di 
pntnnttismo) hanno ritrti aln 
la na del pah scemco i/i un 
numcriiniaU labih di messni 
s<( ne a \ar* uia e nolle alt re 
citta 

\ qi antt ( < stato dato di 
Ipgqpre (< i J di p JSI lone del 
left >re un ami Ubr > di bdnaul 
isato \n fia t. ( sul ft (Km 
prjklCC ) C Vi t 17 J) II uni o* ( di 
a,icnU< re (m abbuimo parlalo 
con h tztmier Ihjmef dirt t 
(ne del \aroduL>ii liatr (he 
L un pi d termomttr) delta si 
[inri2io/e e il fulcro dtlle pole 
nnt/iej oi nsulta die dagh 
anni t>0 d fuumeno che di 
remmo febbrile del posfsfalim 
smo ha comintKilo a detail 
tarsi \Ia troiare la lift f/tusfa 
non e facile come a confer ma 
il crttico teatrale di Tribun i 
Lutlu Roman 'szt/dlovski i! 
quale si batt s die rolonne del 
suo gwrnale e con un recerifis 
simo lolume per I ampliumen 
t della presenza e ddl tnfluen 
za della drammaturgia dt 
lirecht in questa sitnazione an 
cnra (onfusa \ ella quale £ 
C(jinurj|(fj, oDuianifiife anche 
In regia I arte della matin 
siena che ha qui m Poloma 
una Utnga trad\zione di nlieto 
eiiTipeo (basta pensare al ma 
gistcro lasctato da Leon Sch\l 
Ur il grande regista fimto du 
rante la guerra, in campo di 
concrnframerKo naztsta e so 
j ravvtssuto a quella tragica 
espenenza soltanto pachi anm) 
I er quanta rtguarda t classici 
li regia polacca dt oggt alme 
TO a \arsavia li affronta ben 
sjomhra da quell atteggtamtn 
() reverenziale di cut parlava 
lirecht ci sono bastati per 
rendersene conta, tl Kordmn di 
t-lriLackt wessn m scena da 
Pejmek al harodou t/ Teatr 
sintetica teatrahzzazwne d°l 
I ingo poema ottocentesco e 
l e nn7/c cii \\ uspmnski regia 
del jjioi amssimo direttore del 
1 niLs-?echny Adam Ilanustzie 

UICZ 

Arturo Lazzari 

Un'opera 
cecoslovacca 

per gli amanti 
del jazz 

P R \ 0 \ ) 
Al Teatro Semafor di P n g i 

sta agendo un grandissimo sue 
cesso una nuova oneraja77 Pos 
icfinta a bir pngata che ha per 
anion e interpret! I compositorc 
p jn/7ist i Jin SI ter r il parolicrc 
i c int mte Jin Swkj 

la tratm di quest opera buffa 
e presto detta una coppio di gio-
\ani coniugi divorz d quindo il 
fatfonno portd un telegramrm 
di una zia da Liverpool II tele 
gnmnn dice che la zia ha un 
rniltone e intende darlo al loro 
flglio quando nascera natural 
mente DT questo spunto premie 
i ivvio una vicenda in cm la sa 
t in pungente e 1 humour si ac 
coppiano a scene di hnsmo c di I 
dehcata pocsia i 

Pas inamla ben papata con 
i sum vivaci ntmi sta di\cn , 
tando Io spctt nolo preftnto di 
ti tti I gio\am prighesi i cjuali 
fdnio la fild ogm sen dind i/i 
al botteghino del Soinafor 

MINEOLA (New York) — Ecco Henry Fonda con la sua qulnla 
moyl ie, In ex hosloss Shirlee Adams sublto dopo II matrfmonlo 
che 6 stalo celobrato vonar l l Tra I fesllmonl gl l oHorl Elizabeth 
Ashloy o George Peppard Lo sposo ha 60 anni , Shirlee ne hn 
33 Fonda In prccodenia e slato sposnto con Margnrot Sul l ivan, 
Frances Seymour Brokaw, Susan Blanchard e Afdera FranchetM 

e Neumov 
MOS( \ 4 

I i j.i ll sn\K IK i \Uks mdr 
\1 \ Vh 11 ut N ti v »l» 
I i <i i isi (jinnri (i inin I i\ >i ino 
in (uppn flrdu inclo 11 1 i n it 
ti /inin pif \ »1 cntt n pi >bh mi 
di 11 I gun i nlii si son > pi i la 
pi tin i \ ill i < imrnLiti < n un 
ti si i 11 issitn tt itndo un film 
dil i utnntn rli Dostou vski Un 
biutt i t pis )d\ i "-iii inilo j.pl in 
ton in (|iu sta lm \o tunf 111 
Dostoloxski « melle a tuido la 
poton/ft tottuttucp del d m n o 
t rPi Mln i una stinnitlindtin 
Rilkrin di pusomfifii i IK in 
i nn ino le rlnc-iso lor/( nnta 
l?nnist( fitlh sonct l t. II ruolo 
di protiif nms' i r> ititn pi i tato 
<! i r\fihi ni I \ sit fint u \ itto 
io il 1 Ti din « Sminm nmk !• 
(t in empm i KII] il qu \]o o 
dppus) L,I\ ullo schetmo m 
\ irn otc isu ni 

\h \ e N iumo\ stri lseio 
imici/M i i u/iaiono In Imo 
(ollaboi i/iotm qu u do i mo 
ancoia stiifki It dell Islituli di 
tmomato^nf i csoidhmiD por 
tando a rnmpimontn Taias 
Sccmenko (bnfit ifn c] tin fa 
mnsn jxiota t i7tnml< no,uno) 
CIR h moid del rogisia Ifior 
SII\CI nltn i\e\,i inti nolto po! 
(liiosstni (>i i entu mqu eta 
Paid horcu jhin (thl lomin 
/O di Nkolai Oshovski) c Vol 
lo lutti IIKI nlnlt MI fetni t in 
ncssi ill I n\ ilu/ioiK t did 
jjjucua civile M i l l f<im i mon 
diale \cnno id Vlo\ ( a N ui 
'TKA con Pace a chi cntia ( hi) 
un ficsco c limpido racrunto 
sulla fine dell ultimo conditio 
che fu prestntato o picnuato 
,ilh Mostrn di Venczia 

Dojw Un brutto eptvidto 
Mo\ e Nounio\ li inno mton 
/lone di innlgorsi mio\ IIIKII 
ft acl iifionunl d altiialild II 
loro film iiitdssivo s u a la 
Ugge da un soggi Uo di I co 
md /oi in 

ci Da una caso di morti» a Londra 

lemorabile incontro t ra 
lanacek e SadEer's Wells 
Con questo spettacolo la compagnia ha conquistato una 
posmone di preminenza nella vita musicale britannica 

Alain Delon 
nella parte di 

Cervantes 
•M nn Dilon 

mounter J un 
I ICd dtCdlltO 
HostiniriL r i 
Ftias en ross 
a pi itndvi d i 
hi il bin ( t i 
\\ i ( ii incr i 
lilm ^ard JIII 
dnpartila 'I 
gna t Slati 
\ incent Sherm 
romanzo di Br 

PARIGI 1 
chi a f n n no 

\v ctn in An i 
i Dtan Mn tin i 
rss h (ddl titol i 
the na i) Km i i 
i Spign \ e in It i 
(IN es ,n tantr> ail 

r *i il Rrjnner 1! 
copnidu/ one qi J 
men Italia Sjia 
Unit!) dintla d i 
an e tnt la da un 
ino F rank 

Elke Sommer 
pittrice 

HOinWOOD 4 
F Ik" ^o nmi r dipmj,c «. pi o 

gtlta di orginizziit un i pru ia 
nioitt i p rs i i ik I atlntt dfftr 
na che dieti suoi quidri bono i 
^ia s* ill comprati dd « un am I 
i ut I in dii nmno » ma rosl n j 

h r I i K I I r I I ar i b li t r a 
ligru am mra r Ike o i quadn'1 I 

Nostro servizio 
IO\DR\ 4 

Pit (nland qui ho the c il 
ttstamtnto n usitak di Jin^tek 
la compagn I dojwta kl Sa 
oler a \Vclls (qu isi a re I fi ue 
h cattiva i ip essione susc tata 
con il revcu L il'esti i tnLo mon 
ttvtrdnno) ion solo ha r ton 
firmito ll p opna gnnilt repu 
t \/ out m i l c fft ti h i tctiqut 
s'alo un i IKJ /ione di pttmii n/a 
niui \iU nn sic ile delld t ipitak 
bntinnica Di una casa d morti 
I >])tia the Jin itrk Irisse da 
un tomanzo •• i Dosloievsk e una 
toriposi7ione po tuma urn con 
fts io if1 sj ir nale un i <iffe ma 
7ionc c'i ltdt mdistt ittibik nella 
unnniti (her di\erst owiamen 
tt dal i bo ta * compassKne > 
tit m itt i t\an«ehca) td i al 
empo siesso la punta piu av<m 

rati dtlh s" nsione d Jinicek 
ii un nu no ttrntor o mnsn die 

Da un punto di w t a pmamtn 
te must ilc quest opera ct ndi 
ta in man e n tnsuptrata le doll 
in i,liori c am he I hmiU dl Jina 
c ek I suoi moiivi strnga i e 
frammcntari defmiti ton una 
tonttsione dissonante gra/i a 
un piocedimento di npeli/ione 
ticca ed o^linata tostituis- ono 
un i v.ir itttnstica assolutamente 
personale il pan della mancan 
/a quasi tompleta di qual nasi 
ampn espansione linca Qua e 
la trouimi g!i assaggi di rual 
co a dt p disleso di un arnpio 
rpspuo r lico ma sono assdg 
t,i che bruscameilc ^p^s 
so tri^fi indosi in un fiam 
min'o te ilico diverso the vie 
ne a s i volta ripe uto m«tan 
t ibilmtt Anche il tnltamLnlo 
del n ch a e cunoso qinsi dtl 
( itto pr om e di sonoi ta inor 
bide e i^tithe Ma csislono 
imecc iimhri mcisivi come cer 
ti passi peuetranti dei legm ap-
ppsanlili o sottolineati da I in 
tenento stndentt di gli ot on! 
Tutto que to in un pnmo mo 
menlo n colpiscc come una mu 
s ca irnpcrsim'e e gehda ma 
non apiiena 1 az one si im »ne 
sulla seem in tutta la sin po 
len/a alloia tro\nmo nella /oce 
0g2etti\a i appas-.ionata dpi mu 
siesta la sob g uda fid ita 

Î i (I ii p//a dr'la pngion a h 
dP(lrili/one legli csse>- tirm u 
che 1 i/ir ir d present a fin itlle 
ico'-din rhe si i Distoeiski sn 
I n e k rrMpdeltPro gl o ion 
di Hitler d pirpcihi mm ci 
fanio un off( tto assai pu pro 
fon lo r ci (oium io^ono assoi p u 
dito he sono resi col tone di 
staccato p o^f/ettun di uno ser 
\ azione clinic i * In ogn e^sere 
umano c ^ una scintilla di Dio » 
ciuista fnsp di Dostoievski che 
lamcek ha posto in cipo alh 
part it m i ml essere sopnl ulto 
un mess \gn n um imshio una 
pneata nn risolul i affprmuio 
ne li fede IPI dintli dell i omn 
d front" ill < > i i ss one t r mr i 
c<i e ntPii T( i li Bli ?ar p T o^ni 
ah iio di iiott re in tinea f ene 
r i P 

T it'a I nh n A p^pmp'aie P 
itt nle in o al smso pru i di 
i IPP astntte qnali potrebbero 
es^pr Mppresi tt ite da c roi m 
tolo;.' ti n h fumosi ronfhl i di 
<nsr e i/i " ™ i <=i ore T^ di real 
I I SO ri! ii t 11 I / u 1 ^ i t o a 

stontamen'e concrete 'son e3i 

ste in questo lavoro una < trama > 
nel senso corrente e tuttnvtn non 
si pud certo dirt che Da una 
casa di morti si i unoipia falli 
ta 1 i tensinnt di immtln-a e 
soslituita dn niomenli oi nana 
zione di eventi passati che sono 
pero imnsti nella numo rn e 
che icquistnndo realla nel ri 
cordo danno otigine ai conflitti 
Non esistono dei proUgomsti e 
quinili non \ e jiosto per i dm 
mi abb imo solo dtlle figuie e 
dei c n i t t u i utmn nel si no di 
una comunita di forzati the 
contnbuistono nl di nninn non 
come individm nn in grazn del 
la fnr/a della loro esistenza co-
niunt Id ecco che Id stnttura 
\ocale c mantenuta in uno stile 
di clamntto la famosa mescolan 
/a di arioso e di ncitati\o che 
e prop i m di Jinactk p si nitte 
dl mo/en7e popohi pe" esph 
cite che mai IIPI iiissi conill 
In breve 1 mdividun p sostiti.ito 
qui dalla (olietlivita P per questo 
topeia nppresenl i un ieik pio 
gresso in un gennr lejato lgli 
svilnppi politico s mh del nostro 
secob essi e f ir ( la pi mi i 
opera di \ cto i te ilismo soo ile * 
ed e comunquc 1 indiea/ione piu 
ehiara de'l i ihrP7ioro in cm deve 
p ocedert il moderno teatro mu 
"tcale mteso come forma demo 
cratica di un arte audio visna 

I nllestimento del Sadler s 
Wells rnmrrn inemoiabile negli 
annali dell open mglese II re 
gista Colin Graham dovendo ma 
nmraie sulla scena dei gruppi di 
peisone atuicht dei smgoli In 
dividui ha risolto assai bene un 
compito piuttosto insohto icso 
ancor piu complcsso dalla scena 
del « teairo nel teatro t. del se-
condo atto Am mitvolisslme le 
scene fantasiose di Ralph Kollal 
fintdsiose sn nella loro isprnta 
tnoiiotomo sn negli cfficaci det 
tagli realibtici scene che hanno 
locate- un conlrlhulo decisivo n 
sutcesso dellesecjzione OLlinn 
la pr^stazione del singoll can 
tinh 

I j] d rp/ione eia affidata nl 
gp=to musics le e cap ice di Char 
los Matkems specnlista Jim 
cekinno di fiina europea c di 
retlorc ecce7ionalmontc dotato 
per 11 teatio Quosle sue qinlitl 
non solo hanno assicirato un i 
espcu/ione ecceilenle mi Innno 
anche procura'o si Macke las 
una Bciitliirn ptesso ! Open di 
st i(o di \mbiirgo |ier 1 inno en 
t no II the rostitu -.to un coro 
n imonlo fpnc* delta sua car 
riera ma inche una perdita do 
lorosa per la vita musicale brl 
tannlca 

John S. Weissmann 

appa/ecchl lununosisalmi dl elevate carnllerl 
siiche lecnlcho ed esletiche d p^rfetta dedniziono 

MAGNADYNE 
KENNEDY GRAHDI INDUSTRIE 

( L f I I R O C A E A 

controcanale 
Amorc e caniiua 

la puntata d\ \ iicn» insie 
mo trasme-isa laltra srirj sul 
I nm ) i (iiirili* < i s mbraia 
tra le put mi< u s inti < in oh 
birnim (i si tilo /HI irn (tina 
i rnpprrii conuif/ali I iongi 
nale * di Nicola Munazan Due 
coppie (be I dircffo da Itala 
Alfaro ma nu na btne inlet 
pit till dai quatli i riff )ri) 
(11 r I (I ind if bir I M n l J d i ( s 
sire pur ml suo hi mattsmo 
fortprninte pi )blena\uo ! ca 
si rapt nsentatt vif ltd atfri 
tano c mbedue noti voli spuntt 
di n/frss om e lasi i nan > apoi 
ta la disiitssionc Ha una pat 
tc 11 a la coppui i modi tna » 
dt Mann o Andrea una i up 
pm di tragionurt dd main 
mama > totalmente tmme-sl 
nella a tu i l fa det tonsumi > i 
tin in/P7"Cis'i ejano circnscnfd 
alia sfera degli hobbies ( tl cut 
scopo fmdamentale era la car 
iieta I altia <appia I « antt 
ca t> risu,(ai a certo pin sun 
patua i umuna ma rivelava 
amh essa una assaluta man 
canza di tiidicssi commit per 
cm d vtncola amoio'io (msstt 
tn dalla moglit in duaie egoi 
stica e dt asso'uta dipendenza 
dal manto) ftnwa per infian 
gers-t si/Ilo scoglio della car 
riera Un data molt a mteres 
saute secondo not questo del 
lo spetlro della camera un 
dato the aviebhe meritata una 
magqtoie attenzionc da parte 
dcgli « ciperd » / fanoli (eta. 
no stall nit ilnff questa i olta 
liuzzttt Alberom e Miotta) 
hanno fatta assert a<.\om acu 
te ( rilcLafo r/iifsdoui non 
niarfliiidli ricordiuma I accen 
no di Rnzzatt alia puimfua 
ziom delh nasrite e quelle di 
Alberom sulla stonctta adla 
famtqlia e sulla funzton° d\ 
« rottura » dell amore romann 
co II dtscarso di Alberom del 
restn ci c" sembiato tutta mol 
to pieciso in putttcolare, 
quando egh ha rilevato gh ele 
menti dt * pfjfrifircnlismo » pre 
send nella coppta «Tuodeina» 
(tutl altro che prwa d altra 
partt> di idee « all diidca s 
pension o al constat in dato da 
Maria alia sua arnica destt 
nato a scoragqiare ogm fran 
ca distusstone con i! mnrtto) 

Tidtama ct pare che Albe 
roni abbia (rastnin/o il pro 
blema det tecchi comptU che 

cnu )ra g aunio sulla famlglta 
tomuqali' h oggi e che obbli 
gnno a una in vilente e dtSJlcile 
* pifini/Kuvmiic > tndiuidunlo di 
in im si dmrdibe provvedPTQ 
••id piano oi m/i Qui secern 
il i uoi sfirpf he stato QUI 
sta tnm start il chit orso tul 
I I soi tela net fit quale la Ja 
itiglia, oggi < inmtala ad < m 
ferjiarsi » du i appunto una 

uia nella quale il valore 
j in dto la <anu ia e dalla 
quale e cisstiift quel tessuta 
de dp di potubbe nffrtre alio 
(oppie conitnuo alunento Lo 
amore non basta e vera ma 
su quali basi pun arrttchirsi 
mi fiia/rimoniO'' All in plltlto 
intcir>()(it\io si (» risposto ton 
una fatmula die a nm i> ten 
brata piu die altro una tro-
? cita I nwenztone conttnua, ia 
fantasia oeatnee Ma a par
te la gemiictta di un simile 
stiggenmento non si pirn dl-
nunttcare die fi ben difficile 
esprcttaie la fantasia crea-
trice in un mondo che non tol-
iera nu (nziom c die anzi SH* 
botdi ia scmpre piu I nidiutdiio, 
creandn addinttura bfiognl 
art ifn tali pet estendere i coit-
sum Su questo non si pud fa
cet e p il difetto di Vivcro in-
sicnii' (ondimn ad etsere que
sta sua tncapactta (o mancan
za dt volontai di afftontare i 
ptoblemi tmestendo sempre Id 
concrcfn or/jani2Zflzionc soua-
le nella quale essi si collocano. 

Sul Secondo cmialc, penulti-
ma puntata della lunga enm-
p<if*in (lllilui DaannenUtzio* 
nt itctd c precisa come sem-
pte tmmagim molta belle, in 
foimaztone punlualc (rtcorcha-
mo le sequenzc sua campl di 
stermtnta e tutto d brano sulla 
liberazione dt htrenze) Dl pill, 
I altra sera, ci pare sia venuto 
ftiori con maagiore chiarezza 
e puntuaht<\ tl punto di vista 
degli alleatt e con profiUo in-
res^anttssuna la mfmmazlons 
duett a suite differenze tra i 
piam e le optmom dei vari co-
viandanli alleati Debole, inve-
te come al sohta ci e sembra-
fo I atteggiamento ct it/co verso 
la monorchia P gravemente ui-
campleta I informazwne sulla 
« sHoltct dt Salerno J> un avve-
mmento sfonco dedswo sul 
quale era doueioso aseie ai-
sat put precisi 

g. e. 

Alberto Lupo Inlerproto delta parto del princlpo Nechljudov In 
« Resurrozione » dl To'stoj , In cul ul t ima puntata va In end I 
questa sera alle 21 sul pr lmo canale 

prograrami 
i^tevisibNiKi-

10,15 

11,00 
11 45 
15,15 
17,30 

18,30 
19,00 

19,55 

20,30 
21,00 

22,20 

LA TV DEGLI AGRICOLTORI Rulinca rlcdicnta al pro-
l)knn dell iigricollura a cura di Rcnato Vcrlunni 
MESSA 
RU8RICA rcllBiosn 
RIPRESA D1RETTA Dl UN AWENIMENTO AGONISTICO 
LA TV DEI RAGAZZI a) < Ll Nlcolino > spettacolo musi 
cile cii Viltono Mctz 
KONTIKA AVVENTUROSA FORMICA (Scsla puntata) 
TELEGIORNALE della sen (1 ediziono) 
CAMPIONATO ITALIANO Dl CALCIO ( ronaca rogistrnla 
di un tempo dj una puitlla 
TELEGIORNALE SPORT l icTac - icgnnlc orarlo . Cro-
njclie dei parliU Arcobaleno Provision! del tempo 
TELEGIORNALE della nera (2 edl/ionc) Cnrosello 
RESURREZIONE di lolsloj Riduzlnne e sreneggiatura dl 
tlreste Del Uuono e F ranco Lnrique? St^tii puntata C(*' 
Valtna Moncoal Alberlo Lupo (jiuieppe I'orelli Rrunella 
Uo\o Angela La\o Luisa kivelu Musithe original! di He-
ncdelto (ilnglia ttegla di 1-rinto Lnriqne/ 
LA DOMENICA SPOR TIVA Risultoti, cionachc Mmate a 
coimnenti sui principal! avvcnimcnti della giornata 
TELEGIORNALE della nolle 

TELEVISIONE 2 ' 

18,00 CONCERTO SINFONICO direlto da Mario Rossi MUS1CIIE 
ISPIRATE ALLA RESISTENZA 

19,05 L OPERA Dl PECHINO nel ballclto < Le ino'ltogne dl Jeng 
lang bliain > 

21,15 SERVIZIO SPECIALE « Viagsio nella giande locleta > dl 
Alberto Luna Puma pontnla t l giganli nell Armadlo. 

22,15 CAB COBELLI lelecab.irel di Badessi Cooclli, Lu/i Hogla 
dl bdmo Tenoglio 

RADIO 
NAZIONALE 

Oiornale radio ore 8, 13, 15, 
20, 23, 6,35, Musithe del maU 
tino 7,10 Almanatco 7,15 
Musiche del matlino 7,3b Ac 
cadde una mallma 7,40 Cullo 
evangelico 8 30 Vita nei cam 
pi 910 Musica sacra 9 30 
Mtssa 10,(5 Dil mondo cat 
tolico 10 30 rifttniii"ione per 
le 1 or20 Armnle 1110 I'as 
stggiaie nel tempo 11,25 Ci 
sa nostra twcolo dei gtnilon 
12 Ai ttchino 12,55 Chi i/uol 
os er Iteto 13 15 Curtllnn 
/igZ.ig 13 25 Kadolelefoilu 
na 1966 13,30 MiiMche dal 
palcoscenlco e dallo schcrmo 
14 Musica opensticn 1414,30 
Irasmissioni regionnlt, 14 30 
Corl da Uitto II mondo 15,15 
Musica in piazza 15,45 Hn 
ima musicnle 16,30 (1 rac 
conto del Nazionale 16 55 Con 
cerlo smfonico 18 25 Musica 
da ballo 19 Dontiutn sport 
19 35 Motivi in giostra 19,53 
Una cin7one al giotno 20 20 
Apphnsi i 20 2s Snpt rm ir 
Kd 2120 Concerto dtl i< run c 
dtnig Jcldi n e delta pianisla 
I ya De Uaiberns 22 05 (1 li 
Ino piu hello dtl mondo 

SECONDO 
tiiormle radio me 8 30, 9 30, 

10 30, II 30 13 30 IS 30, 19 30, 
21,30, 22,30, 7 Voci d Italian! 

allestero, 7,45 Musiche del 
mattlno 8,25 fluon vlaggio, 
8 40 Aria di caaa nostra, 9t 
11 giornale delle donne, 9,351 
Abbifimo irasmesso 10,25: La 
cluave del successo 10,35 Al>-
bnmo tnsmtsso 11,35. Vocl 
nil i rib ilia 12 Antepnma 
spurt 12 15 12 30 I dischi del 
In seldmana 12,30 13 Irasnus-
siom regional) L appuntamen 
10 delie U 13 45 14 Lo schlac-
cuuoci 1414,30 Trasmissiont 
itgionali 14 30 Voci del mon 
do 15 Coirido fermo posta, 
16 30 Musica e sport 17,45 
11 clacson 18,35 1 vostrl pre-
fprlti, 19,25 Rndiotelerorluna 
I'M 19 50. ZigZag, 20i In
contro con 1 opera, 211 Tnc-
cuino de € La provn del nove >, 
21,40 La gioinnta sportlvn, 
21,50 Musica nella sera, 221 
Poltronlssima 

TERZO 
16 30 Giov inni iJiorhiij{t da 

Pnltstnna 16,45 Cosi va 11 
mondo di William Congreve, 
19 deorg Ti icdnch Hnendcl, 
19,15 la Rassogna I ettoralu 
ra Italumn 19 30 Conceito di 
ogm stia 20,30 Rivista delle 
nvisie 20 40 I errutcio Biiso 
ni 21 II Gioriiilc del lerzo, 
21 20 I rahbuii Canlatn di 
Ian Mevrrowil7 II mntrtmo-
mo di Modcslo Musroigskl 
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