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IL SECONDO 
FILM Dl 

GIGLIOLA 

Un convegno indetto dal Comune 

Resole: quasi una 
costituente 

della musica 
Pieraccini annuncia I'impegno del go-
verno di giungere entro I'anno all'ap-
provazione della legge sugli enti lirici 

Gigliola Clnquettl sta Interprelando II suo secondo film: t Testa 
dl rapa *, attualmente In lavorazione nel pressi di Roma. La 
< testa dl rapa » • Folco Lulli; Gigllola (nella foto. in una scena 
del film, alle prese con un pollastro) da invece vita al perso-
naggio di una glovane maestra di campagna. 

discoteca 
Ci ragionoe canto 

E* in questi giorni In discote
ca la grossa novita di fine sta-
gtone, 1'incisione tralla dallo 
apettacoln del Nuovo Conzonie-
re e di Dario Fo, Ci ragiono e 
canto, allualmenle* fn scena a 
Milano. Si Iralla di on 33 giri/30 
centimetri (DS119/2I), registra-
to in occasions della prima to-
rinese dello spettacolo; per cui 
applausi e risate si confondono 
spesso ai canti, rpMituendoci vi
vo il clima di quel la serata. dav-
vero inriimrntimhile. 

Lo spettacolo, come sl sa e 
come ahhiamn gia scrilto su 
queste colnnne. mnove dal pa-
trimnnio di canti popolari per 
tracciare. in rapida ma prepnan-
te sintesi, le tappe prinripali 
della vita drH'unmo. E* — come 
gia fu definito — tin alfresco 
della vita delPnomo, con le sue 
superstition! e le sne difese, con 
i snoi drammi e le sne gioie e 
con mollo di d o che. dall'infan-
lia alia verchiaia, srgna il snn 
rapido, travagliato cammino. 
j Certo, data Tampiexza dello 
speltarolo, il riWo nnn pun ri-
proporcelo lulio; pnre, nella 
sintesi che ne e stata operate. 
rimangono vivi i snoi caratteri 
[e la sua dimensions, piu com-
iprensihili, natnralmrnte, a chi 
Iia potuto asststere alio spettaco-

jlo. Poiche — e nolo — e qne-
»to, in Italia, ttno dci primi 
tenlalivi di dare al matcriale 
una sua collocazione non sol-
tanto espliritamente prnteslata-
ria, atlraverso nna riroslrarinne 
di <t momenlt n di vita die qtiei 
locnmentl hanno porlato alia 

luce. II gesto. come ebhe a spe-
[cifieare Fo. e dnnqne il secon-

lo elememo primario. a*«ieme 

[•He ranrnni. Ci pare che qui. 
tolta la dimensione grstnale e 
ipellacolare. la parte mu«ira1» 
ibbia perdnto ben porn e an/i 
li impnnga con nna «ua forza 
•ntonoma 

La prima facriata del disco re-
ra l'inizio drllo spellacolo. Dal
le Dodiri parole drlln rrrilh. in 
rapida sintesi. si passa a Sunt 

intent de res* nl mund, Da 
rannu semmti nnti. Nana bohn. 
Canto dei hattipali di Venezin. 
\'inna nanr.a aette t> venti II 

lottotitolo e Da qaando siamo 
inti In I^aroriamo nelle cam pa-

le ci sono dne sloiche del Po-
Icsine. ana canzone sarda di 
rendemmia e tm belli^imo bra-
lo lariale rarcollo » Mnntefia-

»ne. F. ia ttirrro non ci da 
lienfe. dire il tcr/o sottotitolo 
Id ecco f~Vm/«i« atthia rintu 
^na delle co«e pin incisive del-

spetlacolo: w Vincera Filip 
n̂ V o Carlo VI? Chinnom* vin-
». per noi non v'ha di meelio: 
*arlo Marx, pin ennvinto. I'ha 
rtto ai lavoratori: se nniti «a-
rte, tntti e dne li vincerete ». 
jale modo pin «emplice. pin 

iretto poteva trovare la fanta-
la popolare per conden<are. in 

bellitsimo ranto sardo. ana 
tzione co«i aniversale e attna-
r? E poi on canto siciliano sni 
)scritli. ana cantilena infanti-

abmzrese sni soldat! che van-
alia gaerra cnntrappimtata da 

fuoeo « mitntgUntriei e via via 
ia eerie di canti di raerra e 

tavoro tino al Ratio tondo 
irdo die e ano dei pezzi forti 
rl Coro del Callettn di Gallara. 
1^ aeconda faeriata contiene 

gmppi Ftcciamo airnmnre, Ci 
><dmno, Vien* maggio e ra-

ionimmo ml tavoro e Ftno al 
iorno del giudixio. sotto i qna-

sono raccolti alntnl dei pin 
si mementi dello epettacofo. 

pome la helllsrfma seqnrnt* che 
conclude con la Donna lom~ 

barda, quella delle nozze e gli 
stornclli raccolti sotto il titolo 
Italia bella mostrati gentile e, 
in fine, la suggestiva sequenza 
del giorno del giudizio, contrap-
puntata dai canti del 18 aprile, 
mo men to di sconfitta e di presa 
di coscienza. 

Sugli" interpret! ci sarebbe da 
fare un lungo discorso che non 
potemmo fare neppure a Tori
no. Intanto si puo dire che so
no tutti straordinariamente bra-
vi, anche se il disco, owiamen-
te, tradisce qualche sintomo del
ta fattca fisica dei cantanti sot-
toposti anche alia dura prova 
dei gesti. 

Passepgiate 
romane 

Altro discorso, allra misura 
in queste Passeggiate romane. 
secondo long-playing di Lando 
Fiorini sul tema delle canzoni 
romanesche (Rirordi MRL 
6047/30 cm.). Qni e tutto gcon-
tato e tradizionale e I^indo Fio
rini, neppure nelle porhe cose 
che avevano an autentico ag-
ganclo popolaresco. e riuscito 
(od ha voluto) uscire dalla rou
tine. Va bene, Fiorini deve 
sfnittare la voce che ha. Ma 
perrbe non dare ad essa pifi ag-
gressivita, piu anientirita? Che 
sarebbe stato. tra I'allro, un mo
do per imporsi al di fuori delle 
tante operazioni consimili che 
hanno ormai stancato anche il 
pubblico meno esigente. / / can
to dei carceratl. ad esempio (A 
tncchi a tncchi la campana so-
na). poteva e doveva es?ere trat-
talo ben altrimenti. Î e alt re so
no intte canzoni d'anlore come 
Vecchia Roma (che ha. a no-
stro avviso. nn contcnulo preci-
•amente reazionario). I.a popo-
tana. Portonrino di Tetlaccia, 
Madonna dclFAngeli. Qtianno a 
Roma 'na maschietta te ro' be
ne, Come e bello fa Tamore 
quanno r srra. Fonlnna di Tre-
vi. Sinno' me morn. Mamma li 
turchi. Roma mntta. Ronnnntte 
amore mio e Venlicello de Ro-
—a. Da Lando Fiorini. che pu-
*• fa fnterprete di Rugnniinn. 
•mo spettarotn abhastanza rizo-
roso. ri aspetlavamo franramen-
'e di pin. 

/ poet f di Pisit 
Silverio Pi*u si e scelto la saa 

strada. Quella di ripescare anti-
«"he arie trovadorirhe e quella 
di dare ai pneli d'otci nna mn-
«ca. Ooe«l'nltimo e il tenlalivo 
di Silrerin I'iui cam a i poeti 
<TagBi (Columbia QPS. RO9I/30 
nn.) nel quale etli presenia 
poesie di Saba. Valeri, Penna. 
Mnntale. Qua«imodo. Calloni. 
nalazzeschi. Carrieri. Gallo. Un-
caretti. Reale. Ferrari II risul-
•ato? Nono«tante l'a««enza di ri-
•erve di Mario De Micheli. che 
ha rnrato la preseniazione di 
*t>pertina. ci pare che solo in 
qnalche memento test! poetid e 
mnsica riescano a irovare ana 
fel ice sintesi espressiva. Qnasi 
semprv. Pisa e costretto a fare 
le capriole per mantrnere i ver-
si nelle sue semplid ftratlure 
masicali Insnmma. e difficile, a 
nostra parere. mosirare dell-
poetie nale come tali, fatte per 
easere lette. Certo. ri sono gli 
esempi di Prevert: ma allora il 
discorso si farebbe longo e in-
veatirebhe (e non spelterebbe a 
noi farlo) eerie caratteristiche 
abbastanta legate al nome di 
Prevert e a quello dellVsisten-
tialitmo parigino. Che da noi 
non c*e stato. 

set. 

Nostro lervizio 
FIRENZE, 23 

H convegno — un convegno de-
dicato al tema < Musica e cul-
tura > ed indetto dal Comune di 
Fiesole — era cominciato sabato 
scorso in una sala di Palazzo 
Riccardi messa a disposlzione de-
gli organizzatori dall'Amministra-
zione provmciale fiorentina. Ed 
era cominciato come un «con
vegno qualunque»: saluti degli 
iHgatuz/atori (lassessore provin-
ciale (Jiorgio Mori, il direttore 
del Conservatorio fiorentino An 
tonio Veretti. il sindaco di Fie
sole) ed una relazione sul tema 
del convegno. tcnuta dal profes 
sor Massimo Mila Un pungente 
e fri77ante « excursus * storico 
sul divario quasi pioverhiale tra 
cultura e musica. sui motivi che 
hanno creato questo stato di cose 
non felici e sulle prospettive del
la questione pieno di ottimistiche 
prevision!. E Bulla relazione di 
Massimo Mila e forse opportuno 
far punto, magari invitando l'il-
lustre studioso a pubblicare la 
relazione. che non potra non es-
sere oggetto di meditazione e di 
studio. 

Sj badi che non v"e nulla di 
sconvemente nel termine «qua
lunque » che abbiamo usato al-
l'inizio di questa cornspondenza. 
Dove un convegno < qualunque » 
non signifies altro giudizio che 
quello di due giorni dedtcati. come 
s'usa. ad una approfondita di-
scussione ed alia ricerca di po-
sizioni comuni sul tema del di-
battito. Ma sono accadute varie 
cose a non rendere U conve
gno fiorentino — e pol fiesolano 
perche il prosieguo aei lavorl ha 
avuto luogo nel pomeriggio dello 
stesso sabato e nella gjomata 
di domenica nella sede del Co
mune di Fiesole — un conve
gno tra i tanti. 

In primo luogo, cioe. abbiamo 
assistito ad una riunione di al-
tissimo livello che non si 6 pero 
mai invischiata in sterili discus-
sioni sui principi: come si e 
dimostrato non solo nelle discus-
sioni ma anche nelle due mo-
zioni conclusive (una sulla mu
sica nella scuola e l'altra sulla 
musica nelle comunita e sui auoi 
mezzj di diffusione). Del resto 
che questa esigenza di concre-
tezza fosse la piu sentita dagli 
stessi organizzatori fra i primi lo 
si e capito dal modo stesso come 
il convegno portava avanti t suoi 
lavori. essendo stati affiancati al 
relatore Massimo Mila una serie 
di correlator! assai qualificati. 
ognuno dei quail ha portato pra-
tiche esperienze e concrete esi-
genze nel campo della sua diret-
ta specializzazione. Cosl su mu
sica e scuola banno parlato Ric-
cardo Allorto, professore dl Sto-
ria della musica neU'Universita 
mUanese, il prof. Manfredo Man-
fredi, il prof. Carlo Barbentola 
dell'Arci di Torino, la pedagogi-
sta Vera D'Agostino, U maestro 
Giacomo Saponaro del Conser
vatorio di Napoli, il Maestro Ado-
ne Zecchi direttore del Conser
vatorio bolognese. Menire sui te-
mi della diffusione della musica 
hanno parlato il critico Mario 
Sperenzi. il primo violino del 
Quartetto italiano Paolo Boncia-
ni. I'avvocato Carloni. direttore 
artlstico della Societa aquilana 
dei concert!. U maestro Giulio 
Viozzi. U Maestro Terni. Sicche 
i diversi aspetti dei problemi — 
dalla scuola agli Enti lirici. dal
le Societa dei concert! alia RAI-
TV. dai metodi pedagogic! alia 
musica Uturgica — hanno trovato 
concreti e puntuali contributi. 
Arricchiti questi. del resto. da 
una esauriente discussione alia 
quale hanno partecipato tra gli 
altri Ion. Sergio Scarpa, il cri
tico Leonardo Pinzauti. e poi An
tonio Veretti. Luigi Dallapiccola. 
Piero Bellugi. Piero Santi. Va
lentino Bucchi. 

Come si vede dal nomt citati 
non era la qualifica professio-
nale che mancava tra gh inter-
venutt al convegno. Megho se si 
aggiungono tra i presenti e tra 
coloro che avevano mandato la 
loro adesione Goffredo Petrassi. 
Sylvano Bussettt Renzo Silve-
stn. Gino Roncaglia. Vittorio Gui. 
Luigi Rognom. Giulio Confalonie-
ri. Francesco Agnello: e dtiamo 
a memoria. scusandoci per le 
dimenticanze. Insomma e'era dav-
vero motivo dj dire che ci tro-
vavamo di fronte ad una vera 
e propria Costituente della mu
sica. Ed e questo. d sembra. il 
suo pnmo carattere distintiva 

La concretezza dei lavori del 
convegno trova del resto piena 
conferma nelle due mozioni con
clusive. Nella prima si afferma 
Tesigenza del nconoscimento del
la musica come < servizio pub
blico ». da cui discende il dintto 
alle sovvenzioni governative a 
quanti offrono musica senza sco-
po di lucro — Enti autonomi ed 
associaztom concertist'che — con 
esclusione degli imprenditori pn-
vati. e si chiede un aumento qua-
atativo e quantitative delle atti-
vita briche e concerttstiche da 
realizzarsi su scala regionale ed 
interregionale. attraverso la giu-
sta attenzione da dare ad una 
poMica di pubblico che si indi-
rizzi ai giovani ed alle classl 
popolari e infine con il varo 
di una autonoma disciplina del 
settore concertistico. La stessa 
mozione constata con rammarico 
il divano esistente tra le pos 
sibilita educative in possesso del
la RAI TV e la loro pratica rea 
lizzazKme. 

La seconda mozione. dedicata 
alia scuola. richiama all'esigenza 
di un vero studio della musica 
sia nella scuola primaria. sia nei 
I'intero corso della media unica. 
sta net licet ove si e rivendi 
cata la creazJone di cattedre 
di storia della musica. Si sono 
inollre affrontaO I problem! del 
la formazlone degli Insegnanti e 
dell'eaigenza. quindi, della ra
pida approvazione di una legge 
sul riordinamento dei Conserva

tor!. che 11 metta In grado di 
formare queste nuove leve di 
docenti. 

Come si vede non un solo aspet-
to delle esjgenze della vita mu-
sicale italiana e stato trascura-
to. E !1 convegno. come ogni Co
stituente che si rispetti. ha an
che nominato una specie di go-
verno provvisorio che port! avan
ti la battaglia perche le concrete 
richieste avanzate non rimangano 
soltanto sulla carta. E' nato cosl 
un Comitato permanente che avra 
sede nel Palazzo comunale di 
Fiesole. del quale sono stati chia 
mati a far parte: Riccardo Allor
to. Paolo Bonciani. Valentino Buc 
chi. Giovanni Carloni. Luigi Dal-
lapicrola. Massimo Mila. Mario 
Peragallo. Goffredo Petrassi. Leo
nardo Pinzauti. Piero Santi. Ser 
gio Scarpa, il maestro Term e 
Antonio Veretti. Inoltre il comi
tato organizzatore del Convegno, 
composto dell'architetto Micheluc-
ci, del professor Bonsant! del 
maestro Farulli. del maestro Fra-
gapane. del maestro Fabbrj e 
del Maestro Prosper! ha deciso 
d| non sciogliersi per garantire la 
continuity dei lavori del comitato 
maggiore. E questa della costi-
tuzione di un comitato perma
nente unitario ci sembra essere 
il secondo aspetto < nuovo > del 
convegno. 

La terza novita e costitulta dal
la partecipazione ai lavon del 
convegno del mimstro del Bilan-
cio. on. Pieraccini. II quale mi 
nistro Pieraccini ha preso la pa-
rola per annunciare che i mini-
steri finanziari hanno ormai su-
perato ogni opposizione di pnn 
cipio alia necessita di stanziare 
nel bilancio dello Stato i mi-
Uardi necessari alia musica. Sic
che, ha detto di assumerst solen-
ne impegno che il governo pre
senters il nuovo progetto sugli 
Enti lirici alia Camera entro bre
ve tempo e comunque in modo 
che il Parlamento possa conclu-
derne l'esame entro I'anno cor-
rente. Se son rose fioriranno na-
turalmente. Ma bene ha fatto il 
convegno a prendere atto del-
I'impegno del ministro nella sua 
mozione concluslva. con la spe-
ranza sincera dl non doverlo ac-
cusare di < facilita di promessa » 
nei prossimi mesL 

Gianfilippo de' Rossi 

Alladecima 
edizioneil 
Festival di 
Castrocaro 

Glgliola Cinquettl, vincltrice 
per la seconda volta del Festival 
di Sanremo. Caterina Caselli. 
nuovo idolo dei fans deuo ye-ye 
e Iva Zanicchl alia quale e stato 
recentemente assegnato l'Oscar 
italiano della critica discograHca 
sono. le madrine del c concorso 
vod nuove» di Castrocaro Ter-
me che si svolgera anche que-
st'anno e che aprira la strada 
del Festival di Sanremo ad altre 
due nuove < vod >. 

La rassegna di Castrocaro. 
giunta alia decima edizione, si 
propone, per festeggiare degna-
mente la ricorrenza di scoprire 
< campionesse > e c campion) » 
del valore delle tre < madrine» 
che proprio dal piccolo centre 
della Romagna hanno mosso i 
primi passi nel mondo della can
zone. La partecipazione a que 
sto tradizionale «concorso voci 
nuove >. e aperta a tutti i gio
vani che abbiano compiuto il 
quindicesimo anno di eta e non 
superato il trentesimo. 

Duemila aspiranticantant! han
no gia spedito la scheda di par
tecipazione con la speranza di 
giungere. in ottobre. alia finale 
che sara teletrasmessa. Died 
(piu due riserve) saranno i fina-
listi ammessi al gala al quale 
interverranno vedettes della can 
zone e del cinema. La selezione 
dei candidati sara coordinata da 
Gianni Ravera che da cinque an 
ni organizza il Festival di San 
remo Le iscrizioni al € Castroca 
ro 'fifi > dovranno pervenire alia 
organizzazione <* Gira > via Ma? 
zini 114 Roma) entro il 17 giu 
gno dopodiche cominceranno le 
audizinni a carattere reqionale 
e interregionale 11 « concorso vo 
ci nuove > di Castrocaro. come 
per il passato. 6 aperto anche 
ai giovani residenti all'estero per 
i quali verranno effettuate due 
special) audizioni a Milano e a 
Torino. 

Assegnati 
i premi 
di lirica 

cc B. Gigli» 
MACERATA. 23. 

La mezzosoprano giapponese 
Kyoko Makiuo e la soprano ita
liana Wilma Vernocchi hanno 
vinto a pari merito il Premio in-
ternazionale Beniamino Gigli '66, 
manifestazione organizzata dal-
l'Amministrazione comunale e 
dall'EPT di Macerata. Al premio 
hanno partecipato cantanti di ot
to paesi. 

La giuria. presieduta dal prof. 
Turchi. direttore del conservato
rio c Rossini > dl Pesaro. e com-
posta dei cantanti Maria Cani-
glia e Carlo Tagliabue. del diret
tore d'orchestra Boccaccini, del
ta maestra Carmen Tornari. de) 
critico Cardi e dell'assessore al
io Spettacolo Sileoni. ha classi-
ficato al secondo posto U tenore 
cileno Ettore Gonzales e al ter-
zo il tenore Marcello Ferraresi. 

Un film 
sulla «bomba 

perdida» 
James Rams, un movane reai-

sta americano inizierd il 6 giugno 
la lavorazione di un film < fanta-
politico* sulla bomba atomica 
e perduta > dagli americani a Pa-
lomares. in Spagna. La vicenda 
e troppo vicina nel tempo per-
chi debba essere raccontata: bo-
stera ricordare come la caduta 
di un « B 52 > (gli aerei armati 
di atomiche in volo 24 ore su 24 
e che furono al centra del film 
di Kubrick. Dottor Stranamore). 
prorocd la perdita di tniattro bom-
be atomiche. tre delle quali furo
no ritrovate $ubito. Una, introva-
bile. soltevd il terrore e le prote-
ste della popolazione spagnola. 
portando a maturazione U disa-
gio che xerpeggia in Spagna da 
quando Franco ha concesso aqli 
Stati Uniti ire basi La bomba 
venue ritrovata dopo parecchi 
qiorni. in mare. * Fu ritrovata »: 
o mealio. cosi affermd U coman-
do americano. facendo vedere ai 
giomalisti. a qualche centinaia 
d} metri di distanza. un oggetto 
issato a bordo di una nave. 

Alia vicenda della • bomba per-
dida 9 aveva pensato anche Luis 
Berlanpa. Era venuto a Roma. 
aveva preso contatti con un pro-
duttore e ripartl per Madrid do
po aver rapgiunto una Mesa di 
massima. Ma da Madrid fece poi 
sapere che non poteva piu rea-
lizzare il film per motivi — come 
riferisce una agenzia — «che 
sono rimasti misteriosi» e che 
a noi appainno, inrece. chiaris-
vmi < 

Anche Jame% Hams aveva nel 
fratlempo pensato ad un film 
sulla * bomba perdida ». Harris 
si era infatti trovato ad essere 
testimone dei fatti. nella sua 
qvalitd di inviato spedale di una 
rete telerisiva americano e na-
turalmente aveva potuto racco-
gliere una serie di notizte che i 
comunicatt ufficioli non hanno 
mai diffuso. Gli erano rimasti 
molti dubbi. ad esempio. che la 
misteriosa «scatola nera» (la 
€ black box*) fosse stata ritro
vata. La * black box* contiene 
un sisiema elettromco di codifi-
cazione del SAC (il Comando 
strateoico deWana statvnitense) 
chiamato *fail safe > e che per. 
mette al SAC di mantenere i 
contatti con t bombardieri in vo 
lo. La scatola nera si inebtssd 
in mare insieme con la bomba 

Harris partirA. per Q suo film. 
dal preiupposto che la scatola 
sia stata in realtA recuperato 
ma non dagli americani. bensi 
da una organizzazione di spio 
naggio Film di movimento. dun 
que. con punte alia 007. ma cm 
il quale Harris cercherA di par-
tare in luce Tallucinante mec-
canismo che presiede al volo 
dei 3. Si. 11 regista aveva chie-
sto alle autorita americant fi 

permesso dt nprendere la cadu
ta di un modelilno di tale aereo 
nella zona di Palomares. Dopo 
un primo assenso. Q permesso e 
stato negato forse per gli stessi 
< motivi misteriosi » che hanno 
indotto Berlanga a rinunciare. 
Black box affaire: il mondo 
trema (questo e U titolo provvi
sorio del film) non avra vita fa
cile. dunque. Le riprese aoran-
no quindi luogo in Italia e — 
crediamo — non soltanto per
che il produttore del film sard 
italiano. Le riprese si svolgeran-
no sul Garda. a Verona, a Vien
na e a Trieste. Protagonista del 
film sard Craig Hill, noto anche in 
Italia quale interpreie della lun-
ga serie televisiva Awenture in 
elicottero. 

Messa a punfo 
sulla Messa 
di Mortari 

Due «sviste> tipograflcbe e 
una improwisa c caduta* di 
piombo rendono necessarie alcu-
ne predsazioni sulla nostra re-
censione della Missa eiegiaca di 
Virgib'o Mortari. quale & appar-
sa suU'Vnitd di ieri. Iunedi. 23 
maggio 1966. 

Nel quin'o capoverso 'didas-
settesimo rigo). un c raggitmto * 
ha sostiiuito un c raggrumato». 
mandando aJl'aria il nostro ap-
prezzamento. Deve. pertanto. leg 
gersi: « Laddove poteva aspettar-
si un'enfasi... li. invece. il musi-
dsta ha vinlmente raggrumato 
(non raggiunto) I'espansione ca-
nora». Xel medesimo. sfortuna-
to capoverso (ventiduesimo rigo). 
una vibrazione di vod e risultata 
assonata (sic!: e potrebbe sem-
brare un refuso per assonnata), 
mentre si tratta d'una vibrazione 
«assorts». Cioe, i passi citati 
della Missa eiegiaca «sono tra-
scorsi in un'assorta vibrazione di 
vocL->. 

La « caduta > del piombo (alia.? 
taglio per necessita di spazio tî  
pogranoo) lascia monco il pe-
nultimo capoverso. mettendod in 
una presuntuosa situazione. Do
po la qualifica di € fastidjosi » at-
tribuita ai Responsori di Gbedini 
e di Gesualdo da Venosa. segui-
vano le parole: «...nella loro 
pur nobile struttura contrappun-
tistica >. Cioe. non erano fasti-
d^si e basta. cosi, per nostro ca-
priccio. ma proprio per quel ri-
corso al contrappunto che. ana 
volta tanto qualcuno era riusdto 
a mettere da parte. 

I lettori e if maestro Mortari 
vorranno scusarcL 

• . V . 

Dylan mm 
protesta piu: ? 

I «fans» di Glasgow, delusi, lo 
hanno accusato di «tradimento» 

Nostro servizio 
LONDRA. 23 

Bob Dylan (nella foto) ha 
dato. nel corso della sua at-
tuale breve tournee europea. 
atcuni concert]* in Gran Breta 
gna. Gli inglesi che hanno vo
luto vederlo hanno dovuto re-
carsi nei teatri in cui II can-
tanto si esibiva. perch£ Pac-
cordo per uno spettacolo di 
Dylan alia televisione non e 
stato raggiunto. 

Prima tappa del giro inglese 
di Bob Dylan d stata Glasgow. 
H leader della canzone folfc-
rock americana & arrivato in 
un teatro con tutta una conge-
rie di potentisslmi amplifica-
tori. e gfa questo ha creato una 
specie di finimondo in sala. 

Dylan ha cominciato presen-
tando le sue prime canzoni. 
quelle che gli hanno assicura-
to una cosl vasta popolarita in-
ternazionale. Nonostante I'ec-
cesso di amplifieazione. tutto e 
andato bene, anche quando Dv-
lan ha cominciato a presentare 
le sue can7oni pii*i recent!, fra 
cui la possente Like a Rnllino 
Stone. 

I guai sono Inizfati quando il 
repertorio di Dylan ha preso ad 
essere meno « folk » per dive-
nire sensibilmente piQ « rock ». 
Alcuni fra i giovani spettatori 
hanno abbandonato la sala. 
mentre altri hanno gridato al-
rindirizzo del gio\'ane cantan-
te: c Questo k un tradimen-
to! >. oppure: c Lascia fare 
queste cose agli Stones' ». 

Un debutto. insomma. piutto-
sto agitato. L'eiTore di Bob 
Dylan e stato dl aver sottovalu-
tato il pubblico del giovani In
glesi. pensando dl andare in> 
contro alia moda canzonettisti-
ca britannica dando ampio 
spazio alle sue ultime canzoni 
« beat 9. Invece. Ia gioventu In
glese voleva sentire da Dylan 
unicamente quelle canzoni piu 
combattive e impegnate. sen
za compromessi commercial! e 
senza Tesagerazione degli im-
piantl acustici. piu adatti ad un 
complessino « beat » britanni-
co che al t Gruppo ». come si 
chiama. semplicemenfe. il com
plessino che accompagna il 
folk-rock-sinqer americano In 
questa tourne'e europea. 

Bob Dylan, intervistato do
po il concerto, ha dichlarato 
che tutte le sue canzoni. an
che le ultimlssime. « sono can
zoni di protesta *. L'opinlone 
del pubblico e stata pero dia-
metralmente opposta. E. in ef-
fetti. Tultima produzione dl 
Dylan sembra essersi piuttosto 
mdebolita. per strizzare 1'oc-
chlo al rockn' roll, genere in 
cui. poi. il canfante americano 
riesce a destreggiarsi con mi-
none condnzione e abflita. 

E' questo che sta alia base 
della semidelusione subita dal 
pubblico di Glasgow, e non e 
difficile dar torto a quegli spet-
tatori che hanno detto. dopo fl 
concerto, che per rifarsi e me-
glio ascoltare i suoi dischl dl 
un anno fa. 

Fra le canzoni rock di que

sto concerto e quei dischi c'6 
indubbiamente un abisso. Mol 
ti hanno chiesto. invano. a Dy
lan. per esempio. With God by 
its Side E' questa una delle 
piu belle ballate scritte da Dy 
Ian: < Con Dio dalla loro par
te * e una satira feroce di tut
te le t guerre sante > combat-
tute nel nome di Dio. Anche I 
nazisti. dice la canzone, quan
do sterminarono gli ebrei. di-
cevano di avere Dio dalla pro
pria parte. E la ballata finisce 
immaginando Cristo che riap-
pare sulla Terra e dice d'aver 
Dio dalla sua parte. 

Dopo le esibizlonj ingles! Dy
lan ha toccato altri paesi eu-
ropei (in questi giorni 6 a Pa-
rigi). In Gran Bretagna ora 
e attesissima Joan Baez, il cui 
impegno civile e artistico 6. a 
ragion veduta. considerato oggi 
molto piu sicuro. 

Geo Moody 

Nuovo schema di 
regolamento per 
i premi qualitd 

ai film nazionali 
Uno schema di regolamento per 

I'assegnazione degli attestati di 
qualita ai film nazionali, secon
do quanto previsto dall'art. 8 del 
la legge sul cinema e stato esa-
minato nel corso di una riunione 
svoltasi presso U Ministero del 
Turismo e dello Spettacolo con 
I'intervento dei rappresentanti 
delle organizzazion) di categoria 
interessate. D regolamento pre-
vede che ciascun membro del-
I'apposita commissione, formala 
da cinque personalita della cul
tura e dell'arte e da due critic! 
cinematografid. indichi su di una 
scheda i film meritevoli. nel li
mit* del numero massimo di pre
mi da attribuire (10 per ciascun 
semestre). 

La graduatoria si effettua sul
la base dei voti favorevoli attri-
buiti dalla maggioranza delta 
commissione a dascuno dd film 
che hanno fatto richiesta dj am 
missione all'atte.stato di qualita 
Le schede di votazione ed i re-
lativi verbali verranno resi pub-
blid. 

In base aU'art 9 della legge. 
al film nazionale cui sia stato ri-
lasciato 1'attestato di quahta e 
assegnato un premio di 40 nmlio-
ni di lire. Tale premio e cosl 
ripartito: il 71% al produttore. 
U 10% al regista, U 3% all'auto
re del soggetto. il 7% all'autore 
della sceneggiatura. il 2% all'au
tore del commento musicale. U 
3% al direttore della fotografia. 
il 2% all'autore del montaggio. 

Agli csercenti e inoltre con
cesso. per la programmazkne 
di film in possesso dell'attestato 
di qualita. un abbuono del 23% 
del diritto erariale. cumulabile 
con i normali abbuoni de) 18 e 
35%. 

Anche 1 rapporti tra le dnete-
che ed i drcoli di cultura cine 
ma togra fica hanno formato og 
getto di esame. nel corso di una 
riunione promossa dal ministero 
dello spettacolo ed alia quale 
hanno pre*o parte rappresentanti 
delle organizzazioni interessate, 

reaiv!/ 
controcanale 

Telegiornale 
elettorale . 
• Ieri sera, come nella cousue-

tudine dei periodi clettorali, il 
Telegiornale ha dato un sag-
gio di obiettivita politico del 
tutto particolare. 

Su dodici notizie sbrigate nb-
bastanza eelermente (e'era an
che quella riguardante i fatti 
di Da Nang), due sono state 
presentate con particolare eu
ro. Ci riferiamo al servizio 
sulla conclusione della crisi 
valdostana definita dallo spca-
kei posit iva e a quello riguar
dante la visita di Taviani a 
Pantelleria. 

Vera mente due pczzi eletto-
rati senza piu nemmeno la co-
pertura che in casi del genere 
i dirigenti della RAI usano per 
salvare almeno la faccia. 

Dopo questo Telegiornale co
sl obiettivo un numero non cer-
tamente cccezionale di TV-7. 

Abbiamo visto quattro servizi 
di uguale livello qualitativo. 

* Gli studenti di Barcellona » 
di Pelletier e Borelli ha trat-
tato dei fatti recentemente av-
venuti nella citta catalana per 
cui I'universita e stata chiusa, 
molti studenti incarcerati e al
cuni frati e preti che li ave
vano aiutati bastonati e inoiu-
riati. 

11 servizio che poteva essere 
di alto livello invece e rimasto 
terra-terra pcrchS mancava di 
materiale. Tutto il filmato. se 
si esclude la sequenza in casa 
degli studenti antifranchisti in-
quadrati di spalle, si riduceva 
ad immagini quasi turistiche 
di Barcellona e dei luoghi do
ve £ maturata Vopposizione 
studentesca al regime fascista. 

€ Con Nobile al Polo >. il se
condo servizio della serata. cu-
rata da Gianni Bisiach, ha 
creato un momento di interes-

se. La rievocazione dcN't'm-
presa del dirigibile Norge c 
stata realizzata con bravura 
anche se il regista Bisiach. se
condo noi. ha perso Voccasione 
di farci vedere come sono oggi 
i luoghi dove il Norge atteiro 
dopo Vimpresa polare. Abbta-
wo visto soltanto coloro che 
assistettero alia conclusione 
del volo ma nessuno dei luo
ghi, Tuttavia Vinserimento del 
materiale di repertorio, abba-
stanza prezioso, delta partenza 
del dirigibile. ha dato al servi
zio un tono diverso dagli altri. 

«Dore va la Romania» di 
Borelli e Gustavo Selva $ ri
masto in una linea di illttstra-
zione ufficiale. un reportage di 
buon livello professional, ma 
niente di pin. Occashne per
duta. secondo noi e da definire 
Vultimo servizio, « Quelli della 
Stern », acqttistato da una rete 
televisiva straniera che ha mo-
strato come sono ogqi i com
ponent'! rimasti in vita della 
banda Stem, un'organizzazln-
ne ebralca di terrorist che 
noi nell'immediato dopoguerra 
contro inglesi. arabi e quanti 
altri si credeva fnssero nemi-
ci di una particolnrp idealaa'ta 
seguita da Abraham Stern e dai 
suni profeti 

Occasiane tprecata perche le 
intervittc. I'ooai insnmma po
teva aacvolmente rs-sprp inte 
grato can materiale stnrico e 
comunnue con maqqiore prso 
dell'indaqine. su come cmi<ide 
rann oqqi questi ev terrorist! 
le loro azioni di ieri. 

Dopo TV-7. Anteprimn ha 
presentato un buon servizio 
sulla conclusione del festival 
di Cannes. 

Sul secondo candle 4 stato 
trasmesso il film di John Hu
ston con due grandi attori 
scomparsi. Clark Gable e Ma
rilyn Monroe. 

vice 

programmi 
TELEVISIONE V 

8,30 TELESCUOLA 
15.15 4»o G I R O CICUSTICO O'lTALIA. Arrivo della 7» tappa 

Roma-Rocca di Cambio e Processo alia tappa condotto da 
- • Sergio Zavoli. 
17,30 SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE del pomeriggio. • ' - • . - • -
GIRQTONDO 

17,45 LA ttt-DEI RAGAZZl: a) «E* vero che...? t. Risposte a 
- - > ciira di Alberto ManzL b) Atletica leggera • Gong. 

18,45 IL NUOTO: U dorso. 
1f,25 RUBRICA RELIGIOSA 
19.45 TELEGIORNALE SPORT • Tic-tac • Segnale orario - Cro-

nacbe italiane • La giornata par la men tare • Arcobaleno • 
• Previsioni del tempo. 

20,30 TELEGIORNALE della sera • CaroseUo. 
21,00 RITRATTO Dl ALAN LADD a cura di Tullio Kezich: «II 

fuorilegge >. film. Regia di Prank Tuttle. b i t : Alan Ladd. 
Veronica Lake Robert Preston. 

22,30 L'APPRODO. Letteratura. diretto da Attilio Bertolucd. 
23,00 TELEGIORNALE della notte. 

TELEVISIONE 2 
21,00 SEGNALE ORARIO • TELEGIORNALE. 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 SPRINT. Settimanale sportivo. 
22.00 LA FEDE E GLI UOMINI, a cura di Raniero La Valla. 

RADIO 
NAZIONALE 

Uiomaie radio: ore / , 8, lb 
12, 13, 15, 17, 20, 23; 6,35: Cor
so di lingua Inglese; 7: Alma 
nacco - Musicbe del mattino 
Accadde una mattina • Ieri al 
Parlamento • Le Commission) 
parlamentari: 8,30: II nostro 
buongiorno; 8,45: uiterradio; 
9,05: 1 nostn splccioli; 9,10: 
Fogli d'album; 9,40: Strument) 
musical! presentatt al oostri fi-
gli; 9,45: Canzoni. canzoni; 
10.05: Antologia openstica; 
10,30: La Radio per le Scuole; 
11: Cronaca minima; 11,15: Mi 
ly Balakirev; 11,30: < Shavuot »; 
11,45: Un disco per Testate; 
12 05: Gli amici ddle 12; 12,20: 
Arlecchino; 12,50: Zig Zag; 
12,55: Chi vuol esser Iieto; 
13,15: Carillon: 13,18: Punto • 
virgola; 13,30: Conandob; 15,15: 
La ronda delle arti; 1540: I'D 
quarto d'ora di novita; 15,45: 
Quadrante ecooomico; H: Pro 
gramma per I ragazzJ: L'uomo 
che viene da Sant'Elena; 16^8: 
Corriere del disco: musica da 
camera: 17,25: Jazz to Europa: 
18,30: Ricordo di Cesare Vala-
brega: 18,45: Sui nostri merca 
ti; 18,50: Sdenza e tecnica; 
19,10: La voce dei lavoraton; 
19,30: Motivi m giostra; 19^3: 
Una canzone al giorno; 28,20: 
Applausi a.„; 2f^S: Esecuzione 
capitate, un atto di Claudto N'o 
velli; 21,30: Le orchestre e I 
Con della Radiotelevivlone Ita 
liana. 

SECONDO 
Giornale radio: ore 8 30. 9,30 

10,30, 11^0. 12.15. 13.30. 14.30] 
15^0, 16^0. 17^0, 18^0, 193. 
21 30. 22,30; 7^0: Benvenuto in 

Italia; 8: Musiche del mattino; 
8,25: Buon viaggio; 8,30: Con 
certino; 9^5: 11 giornale del va 
neta; 1045: Le nuove canzoni 
italiane; 111 11 mondo di lei; 
11,05: Buonumore m musica; 
1145: 11 bnllante; 1145: il mo 
scone; 11,40: Per sola orche 
stra; 12: Oggi in musica; L'ap 
puntamento delle 13; 14: Voci 
alia nbalta; 14,45: Cocktail mu
sicale; 15: Un disco per Testa 
te: 15,15: Uirandola di canzoni 
- 49. Giro d Italia. Tra le 15,15 
e le 16.45 radiocronaca diretta 
della fase finale e dellarnvo 
della tappa Roma Rocca di 
Cambio; 1545: Concerto in mi 
niatura; 16: Rap^odia; 1645: 
L'inventario delle curtosita; 
1645: ParUamo dl musica; 
1745: Buon viaggio: 1745: Non 
tutto ma di tutto: 17.45: Radio 
salotto; 1845: Sul nostn mer
est i; 1845: Classe unica: 18 58: 
I vostn preferiti; 1943: Zig 
Zag; 194*: Punto e vtrgola; 28: 
Mike Bongiomo preaenta: At-
tenti al ritmo; 21: La RAI Cor
poration presenta: New York 
'66: 21.40: Musica nella sera; 
22,15: L'angolo del jazz. 

TERZO 
1840: La Rassegna: Cultura 

nord-americana; 18,45: Bela 
Bartok; 1845: Novita libra ne; 
19,15: Panorama delle Idee; 
1940: Concerto di ogni sera: 
20.30: Rivista delle nviste: 
20,40: Johannes Brahms; 21: Il 
Giornale del Terzo; 2140: In
terpret! a confronto: 2145: In-
chiesta sulTeducazione musica
le in Italia; 224$: Musiche di 
Barher; 22,45: Testimoni e in-
terprea del nostra tempo. 

BRACCIO Dl FERR0 di Bud fepmrnr? 
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