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Un importante avvenimento culturale 

Presto la biblioteca 
del «secolo siciliano» 

Per iniziativa del Parlamento regionale saranno 
ristampate o riprodotte le piu importanti opere 
dovute a scrittori siciliani o a viaggiatori italiani 
i stranieri in Sicilia - Le altre inizative previste 

per il XX dello Statuto d'autonomia 

Dalla nostra redazione 
• • - P A L E R M O . 21. 

L e piii importanti opere dovu
t e a scrittori s ici l iani e a viag
giatori italiani e stranieri in 
Sici l ia, e pubblicate tra il 1750 
e il 1860 — opere ormai intro-
vabil i e prat icamente scono-
sc iente — verranno r i s tampate 
o riprodotte ( s i s t e m a reprint) a 
cura di un comitato sciontif ico 
per conto della R e g i o n e , si da 
costituire una bibl ioteca di no-
tevole valore culturale e di pre-
ziosi effctti moltiplicatori sugli 
studi della cultura s ic i l iana. Tra 
l'altro sara ripubblicata la fa-
m o s a opera del geogra fo arabo 
Edris i , comunemente nota come 
« libro di Ruggero >; sara da
ta al le s tampe qucl la parte 
del magg iore monumento geo-
graf ico del medio c v o che 
riguarda la Sicil ia e l ' l tal ia con-
t inentale . 

L'iniziativa e compresa nel 
v a s t o e impegnat ivo program-
m a di intraprese cultural! e 
sc ient i f iche c h e una apposita 
commiss ione del Par lamento si
c i l iano s ta e laborando nel qua-
dro del le celebrazioni del X X 
anniversar io del la conquista 
del lo statuto d'autonomia. Que-
sto programma — c h e trovera 
l a sua articolazione e l 'avvio 
in un disegno di l e g g e c h e l'As-
semblea sarii Torse in grado di 
e s a m i n a r e prima de l le ferie 
e s t i v e — dovrebbe comprendere 
lo svolg imento a Pa lermo , nel 
pross imo ottobre, del convegno 
di studi giuridici sul lc regioni; 
la pubblicazione degli atti del
la Consulta e di una ser i e di 
studi sui nuovi s trumenti legi-
s lat iv i introdotti dal diritto 
pubblico regionale: un concorso 
per una monograf ia sui venti 
anni di reg ime autonomist ico 
g ia trascorsi ; l ' ist ituzione (ma 
non e certa) di un premio gior-
nal is t ico; la creaz ione . infine 
( e si tratta indubbiamente del
l o sforzo principale non soltanto 
sotto 1'aspetto Tinanziario)' di 
una fondazione c h e dovrebbe 
amminis trare un premio inter-
nazionalc di let tere e sc ienzc . 
l a distribuzione di borse di 
studio. la promozione di ini-
z ia t ive di a g g r e g a / i o n c cultu
ra l e e soc ia le . 

In questo complcs so program
m a , un posto di pr imiss imo pia
no — in accogl imento della pro-
posta fatta dal c o m p a g n o ono-
revo l e Renda in s e n o al ia com
miss ione par lamentare — e ri-
serva to appunto al ia bibl ioteca 
dest inata a riproporre all 'atten-
z ione degli studiosi e del piu 
v a s t o pubblico un scco lo decisi-
v o della cultura s ic i l iana; un 
periodo c h e e s p r c s s e giurist i . 
sc ienziat i , storici ed eruditi del 
ca l ibro di Gregorio . di Sc ina. 
di B a l s a m o . di Pa lmier i . di 
E m e r i c o Amari , c c c . Tranne 
Miche le Amari e F r a n c e s c o 
F e r r a r a . gli esponenti di quella 
cul tura. ed anzi in pratica la 
s t e s s a cultura s ic i l iana di quel 
t e m p o , furono travolti e sofTo-
cat i con l'unita. ne da allora 
hanno ripreso mai un Ioro po
s t o nella complessa temat ica 
s ic i l iana . La s t e s s a sorte e toc
c a t a , tranne poche e il lustri e o 
cez ioni . a l le opere de i v iagg ia
tori . c h e pure cost i tuiscono un 
prezioso patrimonio. ed una in-

prof. 

Conferenza del 
f. Dorofeiev 

domani a Cagliari 
CAGLIARI. 21 

D vice presidente deH'Assem-
blea regionale. compagno on. Gi-
rolamo Sotgiu in assenza del pre
sidente Cerioni. ha ricevuto nel
la mattinata di oggi . intrattenen-
dok> a lungo colloquio sulla atti-
vita del Consiglio in relazione al 
Piano di rinascita. il prof. Sergio 
Dorofeiev. esperto di problemi 
economici. giunto in Italia per un 
ciclo di conferenze nel quadro 
degli scambi culturali tra il no
stro paese e l'URSS. 

Lunedi 23 maggio con inizio 
alle 19 nel salone del giardino 
d'Inverno in via Manno. 22 a Ca 
gliari. il prof. Dorofeiev terra 
una conferenza sui tema: « I li
neament! del nuovo piano quin-
quennale sovictico ». 

La raanifestazione e organizza-
ta daH'organismo rappresemativo 
univensitario cagliaritano e dai 
Consigh" di facolta di giurispru-
denza-economia e commercio del-
TUniversita di Cagliari. La citta-
dioanza e invitata ad intervenire. 

Libera docema 
REGGIO CALABRIA. 21 

II compagno prof. Giuseppe 
Pennisi. titolare di catteJra di 
latino e grero al L;ceo Classieo 
* T. Campanella > di Reggia Ca
labria. ha conseguito a Roma, con 
il massimo dei voti della Com 
missions esaminatrice, la libera 
docenza in Letteramra latina. 

Al caro compagno Pennisi le 
congratulaziom piu vive dei com-
pagni deua Sezione «A. Gramsci», 
<Mla Federazkme del PCI di Reg-
g i t CUabria e de VUnita. 

sostituibilc test imonianza sulla 
vita del la Sici l ia. 

Non 6 esc luso che nella col-
lana possano trovar posto an-
c h e degl i importanti inediti, 
opere , c ioe , la cui pubblica
zione era previs ta da altre col-
lane e edizioni cr i t iche sospese 
o c e s s a t e prima del completa-
mento del piano d'opera (6 
questo , tra gli altri , il c a s o di 
alcuni importanti scritti del 
m a r c h e s e di Vi l lab ianca) . 

Un ulteriore e l emento di inte-
res se della biblioteca dovrebbe 
e s s e r e costituito dal fatto che. 
a lmeno nelle intenzioni della 
commiss ione par lamentare . il 
periodo oggctto del le r icerche 
per la ripubblicazione dei titoli 
nella nuova biblioteca (si par. 
la di una cinquantina di opere) 
non sia vincolato a rigorosi 
limiti amministrat iv i , si da ren-
dcre eventualmehte possibile 
una estensione del piano anche 
a testi di periodi success iv i ma 
che hanno un diretto col lega-
mento ad avveniment i prece-
denti . 

Cosi non si e sc lude . per e sem-
pio, che accanto a opere prati
c a m e n t e inedite sulla rivolu-
zione del 1812. appaiano scritti 
inediti su momenti part ico lan 
del movimento dei F a s c i . 

La commiss ione incaricata di 
e laborare il programma ha gia 
preso contatto con gli atcnci si
ci l iani . con la Societa di Storia 
Patr ia e con altri organismi . 
per definire i particolari della 
importance intrapresa. 

g. f. p. 

della resistenza affricana 
lette da Joyce Lussu all'Aquila 

L'AQUILA. 21. 
Le notizie frammentarie e spes-

so incsatte che ci giungono da 
parti del mondo per noi remote. 
possono essere confermate sol
tanto da testimoni oculari. Per 
questo. oltre che per i molteplici 
motivi culturali e civili the han
no arricchito la sua esposizione. 
e stata oltremodo gradita e ap-
prezzata la visita di Joyce Lussu 
al Circolo Culturale Aquilano. 

La signora Lussi, appena tor-
nata dall'Africa dove ha raccol-
to alcune poesie della resisten
za all'ormai arcaico colonialismo 
portoghese. ha documentato le 
molte e bellissime testimonianze 
raccolte, la condizione di estre-
mo avvilimento nella quale i ne-
gri del Mozambico. dell'Angola 
e della Guinea ex-portoghese so 
no costretti a vivere sotto la 
frusta di una repressione clie 
dispone di mezzi formidabili e 
di una lunga tradizione e di ap 
poggi internazionali. Ma rotto or
mai il vecchio equilibrio colonia-
le. c'e chi combatte contro l'op-
prcssione, che puo avere molti 
nomi ma un volto solo, e chi 
ccrca tutti gli spiragli per mi-
nare le rafflnate forme del neo-
colonialismo. 

Le poesie dette da Joyce Lussu 
sono d'avanguardia; non di quel-
l'avanguardia disattenta e dopo-
lavoristica alia quale ci vorreb-
bero abituare i vari gruppi di 
nevrotici nostrani. ma di una 
avanguardia che e impegno. ri-
voluzione, cultura. letteratura. 
Gli autori sono persone d'azione 
che hanno sperimentato sulla pro
pria pelle il prezzo della schia-
vitu e del riscatto mediante la 
rinuncia a tutto: Agostino Ne-
to. Alessandro O' Neill. Jose Cra-
veirigna. anonimi. Essi esprimo-
no la rivolta di un po[>olo in-
tero che vive in verc e proprie 
colonic anche se vengono chia-

mate « province portoghesi d'ol-
tremare ». 

La presentazionc puntuale e la 
lettura delle poesie hanno col-
pito fortemente il pubblico che 
ha animato. alia fine, un vivo 
dibattito durante il quale la Lus
su ha avuto modo di mostrare 
la sua profonda competenza su 
argomenti di letteratura" contem-
|)oranea e la sua sensibilita sui 
problemi dei popoli sottosvilup-
pati. 

Mostra-asta 
a Catania 

CATANIA. 21. 
Una eccezionale esposizione. 

comprendente ben U60 dipinti di 
fainosi maestri contemporanei. e 
stata organizzata nei saloni del 
Circolo artistico da una galle-
ria d'aite nota in tutto il mondo. 
la Brera di Milano: la mostra-
asta. che durera tre soli giorni, 
consentira ai catanesi amanti del
la buona pittura di godersi una 
rassegna di altissimo livello. 

Saranno esposte opere di fa-
niosi autori stranieri (Renoir, 
Degas. Dufy. Delaunay. Kirch-
ner, Derain, Buffet. Picasso. Cha
gall, Miro. Vlaminck, Fautrier 
ed altri) e noti pittori italiani 
(Birolli. Campigli. Mafai. Carra. 
Rosai. De Pisis, De Chirico. Gen-
tilini. Soffici, Vespignani. Seve-
rini. Omiccioli. Maccari. Caso-
rati. Morandi. Manzu. Tosi. Gut-
tuso). oltre ad alcuni pittori ca
tanesi ormai largamente affer-
mati (Milluzzo. Comes. Caruso. 
Longo. Sciavarrello. Ribaudo. 
Romano), in una panoiarnica che 
daU'impressionismo va Pino al-
l'astratto. 

Per iniziativa del Circolo 

« Charlie Chaplin » di Roma 

: rassegna 

cinematografica 

d'arte figurativa 
Dal nostro corrispondente 

COSENZA. 21. 
Con il patrocinio dell 'Asso-

c iazione cosentina della s tampa 
e la collaborazione del la loca
le gal leria d'arte « La Busso-
la » si svolgera domani domeni-
ca , a Cosenza una manifesta-
z ione artist ica di indiscusso va
lore: la Rassegna Cinemato-
gralica d'Arte Figurat iva alle-
stita da Giovanni Angel la , di-
rigente del circolo di cultura ci-
nematograHca «Char l i e Cha
plin % di R o m a . Alia presenza 
di autorita, giornalisti e cultori 
d'arte al le ore 9,30 al c inema 
teatro <t Morelli >, saranno in-
fatti proiettati ben c inque do-
cumentari i l lustrativi del la pit
tura oggi in Europa e nell 'Ame-
rica latina. 

La proiezione sara preceduta 
da una conferenza del lo stes-
so Angella che fa parte anche 
del Dirett ivo del Circolo Italia-
no del Cinema ed e il regista e 
produttore dei cinque documen 
tari che saranno proiettati. 

I documentari sono i tede-
schi Max Beckmann (19G1) e 
Kate Kollwitz (1962), il mess i -
cano La pittura d'oggi nel 
Messico (1963), l 'austriaeo 
Dakar Kokoschka (1964) e l'ita-
l iano Dada e Neodada (19(H). 

La pittura d'oggi nel Messico 
e un trittico a colori c h e com-
prende i tre documentari sui 
pittori mess icani Di lego Rive
ra. J o s e Clemente Orozco e Da
vid Alvaro Siqueros. tutti pre-
sentanti con successo di crit ica 
e di pubblico in manifestazioni 
internazionali svoltcsi in Ita 
lia. nella Repubblica dcmocra-
tica t edesca , Spagna. Jugosla
via, Repubblica federate tede
s c a , Ungheria . Francia . Ccco-
s lovacchia e Polonia. La pittu
ra d'oggi nel Messico ha ottc-

nuto anche il « Nastro d'Argen-
to » per la migl iore produzione 
dalla giuria del Sindacato Na-
zionale Giornalisti Cinemato-
graflci in occas ione della Terza 
mostra di Porretta Terme . 

Anche i documentari Oskar 
Kokoschka e Dada e Neo dada 
hanno gia partecipato a nume-
rosi fes t iva ls internazionali in 
Italia (Venezia . B e r g a m o , Es te , 
Padova) ed aH'estero (Man
nheim, Lipsia, Cracov ia ) . Dn-
da e Neodada e stato inoltre 
segnalato al P r e m i o • Citta di 
Imola nel 1964. 

Alia real izzazione dei - c in
que documentari hanno colla-
borato. oltre a Giovanni Angel
la nella sua qualita di reg is ta . 
anche Carlo Ventimiglia (foto-
grafia) . Giovanni e Carla Fu-
sco. Sergio Pagoni ( m u s i c h e ) . 
Rolf Tasna e Maria Grazia Ma-
rescalchi ( commento par lato) . 

O . C. 

I pittori di 
Nuova Puglia 
a Macerata 

ct )) 

BAR I. 21. 
Con una mostra gtafica i pit 

tori del gruppo « Nuova Puglia » 
Luigi Guerricchio. Enrico Landi. 
Ugo Martiradonna. Antonio Nuo
vo. Francesco Prelorenzo, Sal-
vatore Salvemini. Franco Scarin-
gi. Ivo Scaringi e Michele Val-
larclli. sono presenti alia Galle
ria Arco di Macerata. 

La mostra. inauguratasi il 21 
uiiiggio. rimarra aperla lino al 
giorno 20. La presentazionc in 
catalogo e dello stesso gruppo 
« Nuova Puglia ». 

schermi e ribalte 
ANCONA 

GOLDONI 
Llnca rossa scltcmlla 

METROPOLITAN 
lo la conosccvo bene 

MARCHETTI 
Degucjo 

SUPERCINEMA COPPI 
I'na liara per lo sccrlffo 

ALHAMBRA 
Una vcrgine per It prlnclne 

FIAMMETTA 
Stranl compagnl di letto 

PRELLI (Falconara) 
Africa audio 

EXCELSIOR (Falconara) 
Sansonc contro il corsaro nero 

ROSSINI (Senlgaltla) 
I.e s i -d l i f i l l i i 

ASCOLI PICENO 
SUPERCINEMA 

Operazinnc Gnldman 
FILARMONICI 

I.'arniata llrancaloone 

II «Massimo Bellini» 
a Kiev 

Odessa e Mosca 
CATANIA. 21. ; 

Probabilmente nel settembre 
del 1967 la compagnia del Teatro 
Massimo Bellini effetluera una 
tournee iieU'URSS. tiK-cando le 
citta di Odessa. Kiev e Mosca 
)K>r presentarvi alcune fra le 
maggiori opere belliniane (« Nor
ma ». « Puritani *. «Sonnambu-
la o, o Beatrice di Tenda »). Con-
temporaneamente. un complcsso 
artistico russo si esibira a Cata
nia con un interessante cartel-
lone che dovrebbe comprendere 
fi.i l'altro il « Boris Godunov » 
di Mussorskij. 

La importante iniziativa. che 
rienira nel ciuadro degli scambi 
culturali tra l'ltalia e l'Unione 
So\ietica previsti |>er il 1967. e 
in fase di studio: l'idea di uno 
scambio artistico fra l'Ente mu-
sicale catanese ed un complcsso 
lirico russo e stata prospcttata 
nel corso di un cordiale collo
quio s\oltosi in cuiesti giorni fra 
i dirigenti del Teatro e il noto 
musicologo Ivan Ivanovie Mar-
tinov. piesidente dell'Unione dei 
Comnositori della Repubblica Fe-
derativa russa. che si trovava 
a Catania per tenere una con-
feren/a sulla nuisica sovietica 
contempoianea. dietro invito del 
circolo culturale « Rinascita v. 

MOSTRE D'ARTE 
A ic La Ruota » di Santeramo 

Felice incontro tra 
pittura e artigianato 

negli arazzi di Annona 

sere c il sccondo incontro di Ugo 
Annona. 

Per la cronaca si devc aggiun-
gere che la mostra. aperta fino al 
5 giugno. presenterd una trenti-
na di arazzi fra cui ra segnala
to il bellissimo mosaico realizza-
to dalla GIM1 di Mitarotonda 

D. Notarangelo 
Nella foto: uno degli arazzi 

Alia Galleria l'« Incontro » 

Mirabella 
a Palermo 

Espone disegni e litografie che mostrano 
I'artista nella sua vena piu autentica 

Al « Capitello » di Cagliari 

Le donne mediterranee 
dello scultore tedesco 

Axel Schmidt Walguny 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 21 

Portando avanti senza soste la 
sua iniziativa nel campo delle 
arti figurative. ['Incontro ospita 
ora. e sino alia fine del mese. 
una perscna!e di Saro Mirabella. 
la terza dopo quelle di Porzano 
e di Levi. Impegnato tuttavia. e 
proprio nelio stesso periodo. in 
altre importanti mostre in Italia 
e aH'estero. Mirabella ha potuto 
iti questa occasione inviare al 
centra d'arte nalermitano sol
tanto una racco'.ta di diciotto tra 
disegni a colori e in bianco e 
nero. e litografie: riservando alia 
prossima stagione una rassegna 
piu vasta. anche della sua pittura. 

Poco male che si tratti solfon-
to di disegni se poi essi . come 
so'.tolinea giastamente Franco 
Grasso nel catalogo. mostrano 
il Mirabella piu sincero e autctiti-
co: la scioltezza della sua mano. 
volando sui foglio. compendia nel 
rapido segno la realta del paesag 
gio e de'Ja figura uniana. nvela 
insieme la nativita dell'1st into e 
la perizia consumata deU'artista 
che puo fare senza sforzo queilo 
che vuole con un pastello a cera 
o un bastoncino di carbone. 

« Questa semplicita. questa lm-
mediatezza — aggiunge Grasso 
ricordando come Mirabella sia 
tra i pittori siciliani che lavo-

Nostro servizio 
SANTERAMO IN COLLE (Ban) 
La n'fa cnlrurale del nuovo cir

colo « La Ruota ^ di Santeramo 
ha un avtto jelice con una inte
ressante mostra del pittore ma-
terano Vgo Annona del quale al
cune opere sono state tradottc in 
arazzi dalle tessitrici della scuo-
la tenuta dalla Camera di Com-
mercio di Matera. 

Questa mostra. la prima del ge-
nere che si registra negli am-
hicnti culturali appulo-lucani. mo
stra con sufficicntc evtdcnza 
quanto possono essere fccondi i 
rapporti dell'arle jwpolcre e del-
Vartigianato con oh interessi di 
un pittore. 

Vgo Annona mjatti. mtcrrssa 
to tempo ja a certi caraltcnstsa 
lavon di intaglio dei pa.ston ma-
tcram. ne raccolse parcechi. stt 
molando la museologa Elcmora 
Bracco a studiarli cd a calalo-
garlt. Se venne fuon un prege-
role rolumetto dt grande infe-
resse. inlitolato appunto « A r t e 
dei paston > ediio dal circolo 
culturale materano « La Scalet-
ta». nel quale egli si riserro il 
compito di disegnare con preci-
sionc ed amore. oltre che con 
estro originate, moltissimi «pez-
zi > intagliati nd legno: crano 
figurine, animaletti. motih florea-
li e simholici di un'artc scono 

sciuta che per seeoli era anda- polemici. di notevole effetto gra 
fa formandost e tramandandosi < fico che. ancor prima di rappre 
nelle inacccssibili balzc dellap sentare qualcosa. esprimono lo 
pennmo lucano. Corrado Alraro | stato d'animo del giovane arti- j _ _ . „ , „ r A l . . 
areva gia notato i pastori cala. , sta. il suo impegno rigoroso nel- j c e ™ r a ' ° »ICK?a ispiratnce. 
hresi. raccolti attorno al fuoco 1 la rieerca intuitiva dell'essenzia- R tormento del g:ovane Musa 

rano a Roma uno dei piu legati 
alia sua terra — non significa 
che l'autore resti alia superfi-
cie delle co^e o alle soglie del
le moderne indagini: gli equilibri 

degli spazi e delle masse, la 
nobilta degli impianti. la ncchez-
za dei tessuti dimostrano con 
quanta inteliigenza I'artista abbia 
assimilato e filtrato i risultati 
delle reccnti esperienze di forma. 
Ma nell'epoca delle " sperimenta-
zioni". delle lambiccate novita 
a tutti i costi. delle angosciate 
introspezioni che spesso non sco-
prono che il vuoto. il disegno di 
Saro e sempre una nota di schiet-
tezza che vibra nell'aria come un 
canto di gioia. e ci nconcilia con 
la natura, con gli uomini. con la 
vita >. La personaie di Mirabel
la sta riscuotendo un notevole 
successo di pubblico e di critica. 

Nell'.ntenso calcndario delle 
mostre d arte di questo squar-
c:o finale della stagione s'inse 
rira imanto. ira pochi giorni. la 
personale deire5K)rd:en:e Dory 
Bignotti. La mostra \erra inaugu-
rata mercoledi sera aW'lppOQTijo 
(via Emcnco Amari 36) dall'on.le 
Fagone. La prcscntazione in ca
talogo e curata dal prof. Arman
do Plebe. ordinario di filosofia a 
Palermo. 

f. 

Nei forti disegni di Musorello I'uomo 
in lotto con i nuovi strumenti di civiltd 

Dal nostro corrisnonderte 
REGGIO CALABRIA. 21. 

G.orgio MusarcUa fa parte di 
quella generazione artistica che 
si avvia a nuove mete, che rom-
pe ogni confine campanilistico. 
che sfugge a qualsiasi tentazio-
ne romantica per calarsi nella 
civilta dell'uomo moderno. nei 
suoi drammi e problemi. nelle 
sue ansic e speranze. 

La sua forma espressiva e il 
bianco e nero: disegni vigorosi 

7;o con ardite Iinee architettoni 
che rimane intrappolato in es«e. 
aliena la sua stessa ragione an 
nullandosi per ricomporsi in una 
divcrsa e. taholta mostniosa. 
globalita. 

In alcuni disegni co'.pisce a 
prima vista la snontaneita: in 
altri, inveee. la durezza e Tan-
gotosita della grafia danno alia 
figurazione un chiaro valore al-
legorico. Ovunque. pero. la so:-
tqlineatura d'ombra e densa. ra 
pida: serve a staccare. a dare 
corpo alia intuizkme. a porre in 
primo piano, in una successionc 
veloce ed efficace. la figurazione 

mo dentro \ icoro-i tratti >til;z/a 
ti. non priw di aecenn: d;s«o-
nanti e di tensione propria. Co 
si. in una apparente contradrii-
zione si manifesta il carattere 
originale del gk»\ane artista: l'os-
sessione delle linee si squarcia e 
l'idea allusiva ap;>are nella ten-
denza liberatoria deH'uonw mo-
d e m o dagli strumenti di civilta 
da lui stesso creati. 

L'anehto deH'uomo moderno 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 21. 

Con una mostra personate dello 
scultore di origine tedesca. rcsi 
dente in Sardegna da molti anni. 
Axel Schmidt Walguny. la gal
leria d'arte « H capitello » di Ca
gliari chiudc la stagione 1965-66. 

La galleria si e distinta que-
st'anno per una interessante se 
ric di esposizioni. personali e col-
leltive. di noterole valore arti
stico. La mostra di Aliqi Sassu. 
per esempio. allestita in colla
borazione con la galleria « 32 » 
di Milano ha rapprescntato un 
serio motivo di discussione: fatto 
ablmstanza importante per Ca
gliari. una citta dove le manifc 
stazioni culturali sono rare. 

E' quindi fuor di dubbio che 
Vattivita continua. non dispcrsiva 
delle galleric d'arte. rappresenta 
lo stimolo per una rieerca culttt 
rale e per una partccipazione 
attiva alia rita artistica del 
Vlsola. 

Sempre al * Capitclln >. accan
to alle personali di Foiso Fois, 
Mauro Staccioli. Rosanna Rossi 
Fcderica Galli. Luciano Mu*cu 
Antonio Muras. ahbiamo apprez 
zato una importante collettiva di 
maestri contemporanei. con lito 
gra fie di Annigoni. Paolucci. Gua 
reschi. Crippa. Lam. Ccsetti ed 
altri. 

Kd ora Axel Schmidt Walguny 
ch'e anche il valcnte organizza-
tore della galleria. IM sua mostra 
rcstera aperta dal 27 maggio al 
J.i a'tunno. Le scuhure csfxtstc 
dnW artista tedesco rappresenta 
r.o quasi tutte iiaure di donne. 
i matcrmta turaide e mediterra
nee p>u o meno relate di tristezza 
umam'aria » Co*i si esprime il 
cntico Salwo Ju-co. il quale ag-
(j'unqc che le donne di Axel sono 
t creature che si allunpano in 
un desiderio d'ivfhito con teste 
trasoanate mu;imc e ir.di<tir.tc 
enmc tuffate in altczzc mcnr.ta j 
ruinate ». 

j La prrrluziaic rmuarda un j>e 
! fodo msto delta n ' a dcll'nrtt-ta 
j dal IW7 al '#>-* rediamo co«i le 
I crete di altri tempi, plasticatc 

con amore c Ireschezza rfi tocco 
e la mora serie delle < vergmi 
iolh ». frutto di una fehhrile n 
presa di entu ia>mn creatiro. 

Prima delle sculture. simb^.lo 
di un'artc antica r sempre mo 
derna. una iniziativa pcrjetta 
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eH'uomo moderno a rnente adepuata alia nostra ep^t-
nuo\e forme di civilta e nelle ime ca < u capitello » ha voluto met 
braccia co^tantemente nvolte j jcrsi al pas<o con i tempi nspi-
verso l'alto. nella ncerca conti- I tando ur.a m^t^a di 'otnarafie 

delle grandi caldate. nell'atto di 
cavar fuori i coltelluzzi. Ma 
un'altra attivita artistico^artigia 
nale e propria dei contadini: Par
te del tessere. arte tradizionale e 
comunissima. fatta di casa; ma 
ora tamo piu preziosa. quanto 
magaiormente va scomparendo. 
Anch'essa, tanto diffusa un tem
po. sara presto sconosciuta. o 
quasi. E proprio eon Parte del tes-

le. di cio che non appare e che 
e naseosto. 

Al centro della materia, trat-
tata con irrequietezza ed animo 

rella. la sua sensibilita artisti 
ca. la concezione analitica del 

nua di nuove dimensioni. rii nuo
vi ideali. di un mondo che ab
bia al centro I'uomo e le sue ea-
pacita creative. 

Giorgio MusarelLa disegna con 
accanimento. con una tecnica for-

chc ha ottenuto vins^imo succes
so di pubblico. sopraltui'fl pio 
rnnile. Mimmo Maccioni e Gmdn 
Pcana. che fiorlanc la fitto<:ra 
fia a vcons'ieti iirrlh cspresvi 
e n't vlano due ;yersor,cl.Jo di-

da esattezza del documento foto-
grajico. 

In entramhi — c l>cne ha fatto 
lo scrittorc Marccllo Scrra a sot-
tolmearlo prescntando i due gio-
vani fotografi — il linavagaio 
esprcs<ivn lia ragaiunto una clo 
quenza c una oriqinahta che 
rwscono a trasmettere al mezzo 
tecnico. di cui si servono per rac-
contare. una calda ribrazione 
umana. La fotoarafia in molte 

t creaz'iom di quesli due gwvar.i c 
hrai •i.yimi cultori direr.ta co<i 
una i^terprelaz'oic oeniale e 
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le prime 
Marcia nuziale 

' Sono quattro episodi nei quali 
Marco Kerreri affronta di nuovo 
il tema del rapporto coniugale, 
gia dibattuto con forza diretta 
nell'Ape regina e, piu di sghim-
bescio. nella Donna scimmia. Qui 
si coinincia con un prologo scher-
zoso. ma non troppo, che ironiz-
za sui « rito » deH'accoppiamento 
fra cani di ra/za, cui vegliano i 
rispettivi padroni, pieinurosi ed 
emozionati come genitori. Le due 
novellette centrali. intitolate l'una 
al J. dovere >. 1'altra alia « igie-
ne » nel matrimonio. sono anche, 
relativamente. le piu riuscite. So-
prattuttu la prima, che segue con 
allucinante puntualitiV il battibec-
co serale fra un marito e una 
moglie nostrani, i cm impulsi ero-
tici. logorati dalla convivenza, 
non scattano piii in reciproco ac-
cordo. e si spengono fmalmente 
nel sonno della stanchezza. Limi-
tandosi a registrare il problema, 
e qualcosa concedendo all'aneddo-
tica. Ferreri equilibria tuttavia il 
patetico e il grottesco della situa-
zione; alia esemplarita della qua
le avrebbe pero giovato una me
no violenta c.irattenzzazione del 
personaggio maschile. 

DdU'ltalid all'Americd. dove la 
quest.one di ca: sopra e trattata, 
dagh interessdli in termini che 
\orrebbe,"o essere scientifici: si 
scelgono l'oia e il gio:uo piu addt-
ti. >i predispongono le cose con 
gelida accurdtezzd: e si discute 
poi. fra altre cojipie. dei moili 
miglion per raggiungere il pia-
cere legittimato. Aid il protagoni-
sta. inariio « ail'italiana J, SI sec-
ca di mettere sui tappeto. davan-
ti agli amici. le proprie faccende 
private: preferisce andarsene in 
cucina ad aiutare l'ospitale pa-
drona di casa: e qui trova ina-
spettata. I'avventura. cui fa da 
simbolico paravento lo sportello 
del frigorifero. 

Nel futuro. conninque — sem-
bra dirci l'autore —. ci aspetta il 
peggio: eccc un mondo popolato 
di uomini e di nianichini. in parti 
pressoche uguali: pupa/zi di ma
teria platica. belli e iiuiti, sosti-
tuiscono, caso per caso. la mo
glie o il manto. La felicita e la 
pace della famighd sono assicu-
rate. .Ma 1" ipotesi avveniristica 
(sottolineata dalle foschc tinte 
che il « viraggio » conferisce al
ia pellicola) non morde troppo. 
forse per la sua intima ovvieta. 

In complesso, Marcia nuziale 
indica un calo di tono nel regi
sta. nonostante la coerenza dei 
suoi propositi: che gli ha valso. 
anche stavolta, le « attenzioni » 
della censura. Ugo Tognazzi e 
destro ed efficace nelle diverse 
incornazioni: tra le interpreti 
femminili, fanno spicco due stra-
niere. Shirley Ann Field e Alexan -
dra Stewart: la prima delle quali 
e una credibilissima sposa ita-
liana, 

Boeing-Boeing 
Bernard (Tony Curtis), giorna-

lista amertcano di stanza a Pa-
rigi. si e organizzato nel proprio 
appartamento un ileli/.ioso mena
ge con tre belle hostesses (Dairy 
Saval. Christiane Sclimidtmer. 
Susanna Leigh). Le ragaz7e. che 
lavorano per altrcttantc linee 
aeree. sono a terra in giorni di-
vcrsi. cosicche il nostro dongio-
vanni. tenendo conto scrupoloso 
dei differenti orari. puo spassar-
sela con tutte, a turno. 

Ma capita, a Parigi, Robert 
(Jerry Lewis), collcga di Ber
nard. il quale Ticca subito il naso 
nella turbinosa vita sentimentale 
dell'amico. Per di piii gli orari 
delle fidanzate volanli cambiano 
improvvisamente oltre ogni lecita 
prcvisione. ed esse approdano nel 
generoso nido d'amorc con note-
\oli anticipi. 

Donde una giraudola di situa-
zioni comichc. Ic quali danno 
modo ai due bravi protagonisti, e 
alia simpatica Thelma Ritter. di 
provocare (|ualchc sonora risata. 
Tutto questo. pero. e merito esclu-
sivo degli attori. |K?rclie non sem-
bra che il regista John Rich, ahi-
tuale confezionatore di commedie. 
sia riuscito ad animare la sto-
ricllina (tratta da un testo tea-
trale del franccse Marc Camolet-
ti. rapprescntato a suo tempo 
anche in Italia) col ritmo e il 
gusto ncccssarj. Colore. 

Operazione 

Uragano 
Agente segreto Jerry Cotton: 

Operazione Uragano c un film 
tcutonico dedicato. dalla prima 
all'ultima inqudratura. al corag-
gio. al sangue freddo e alia velo
city di sparo degli agenti segreti 
della FBI. < il simbolo della lotta 
inesorabile contro il crjmine >, 
come c'informa tin commento en-
fatico fuori campo. L'< Operazio
ne Uragano » sara condotta. co
me si sa . dall'agente Cotton, in 
prima persona, coadiuvato dal 
suo aiutante, e da una folta schie-
ra di segugi comandata da un 
< geniale > capo che spreca la 
sua intelligenza dietro una polve-
rosa scrivania. Cotton dovra met
tere le mani su una temihile 
* organizzazione > che. dopo aver 
commesso una serie di delitti. s i 
appresta a s \a l ig iare una impor
tante gioielleria. Non diremo al-
tro. se non che Jerry Cotton (al 
«ceolo George Nader) ce lo rive-
dremo ancora davanti in una 
prossima puntata. Per il momen
to lo aspetta. ancora, un cada-
\ e r e nella \ a s e a da bagno di un 
alhertfo. 

II film, diretto da Fritz Umgel-
ter. e stato girato interamente in 
Gcrmania. anche se l'azione si 
dipana tra le strade e i grattacie-
li di New York, che companiono 
in « trasparenza > montati tra mu-
ri tremolanti. e ritagliati da 
spezzoni di cineattualita. 

romn.o^n dc icrr.i c dei soggetti 
put direr-i !\a Jnnna 'a fahhri 

! ra ;/ rialr 'a citta di prormrin 
la materia lo spingono ad entu ! te ed mcisiva. con una sim im- ! stintc e altrcitant'n n n o o ' i n . I : vccchi : contndim i bimfn e 

• 1 nitre 'laure e moment) della vita 
indagatore. Giorgio Musarella 1 r e .1* realta senza dogmi o ini 

siasmanti scoperte. ad affronta- pronta personale che lo col'.oea 

pone I'uomo e la citta che lo 
comprime. 

L'tiomo che innalza le citta di 
cemento con audacia. che da al
le forme geometriche dimensioni 
piu ampie, che ferisce lo spa-

bizioni. ad irrobustire Q suo 
mondo immaginativo di un lin-
guaggio moderno ed anticonven-
zionale. 

L'elemento geometrioo aggredi-
sce le superfici ed assimila l'uo-

con digmta e sicurezza. fra quan-
ti sono impegnati nella rieerca 
di una nuova estetica. di nuo
ve ragioni narrative, di contenuti 
artistici piu validi. 

Sel prima prerole una rieerca d , omi mfiTri0) cd assume ad 
di concretezza nehc immagim e I m a dwn,tn c ari un UrcUn cfje \ 

I. 

nei soggelti. che vengono re<i 
cor, uno stile ncisivo ed esscn-
ziale: r.el sccondo ri avvcrte un 

| bisoano di smaterializzare quasi 
le figure, gli oggetti e i paesapgi 
per far perdere ad essi la fred-

1'accostano alle soglie dcU'arte. • 

g. p. 
Nella foto: « Figura 1966» dt 

Axel Schmidt Walguny. 
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