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« L'opera da tre soldi » nell'edizione del Berliner 

scarnificajun pocoJ'opera ma ne sottolinea i punti 
di polemica sociale 

II «pescecane » 
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ferzo ed ult imo speltncolo del « Berliner Ensemble B a Venezin, 
jpo « La resistibile ascesa di Arturo Ui » e l'« Opera da tre 
i ld i • e i l a Coriolano » di Shakespeare nel famoso adattamento 

| i Brecht. Nella foto. una scena del a Coriolano» nell 'allesti-
lento del « Berliner Ensemble »: nella parte del protagonista, 
jr tato in tr ionfo dai soldati, e Ekkehard Schall. 

lagra musicale umbra 

Tradizioni e 
nuova musica 
in Jugoslavia 

Nuovo successo del Coro dei 
madrigalisti belgradesi 

Ncstro servizio 
PERUGIA. 24. 

[ In attesa del secondo « clou > 
jmenicale — Pctrassi e Mahler 

programma doniam al Teatro 
lorlacclu — la Sapra umbra e 
|ta conqtiistata d;il coro dei 
jdngalisti helKradesi che. do-

il concerto di niovedi hanno 
iccolto lcri sera un nuovo sue-
sso ad Assisi ove ha repli-

}to i l concerto perugino nel-
Bratorio dclla Pro Civitate 
hristiana. e stasera si e. ripre-
itato alia Sala dei Notari con 

nuovo programma. 
[Un concerto, quello di stasera. 
tie non aggiunse tranche al 
fudizio posit ivo che sul corn 

jgoslavo avevamo espresso in 
ha nostra precedente corrispon-
rnza: un giudizio positivo che 
bn possiamo che ripctere o>! 

Anzi. il nuovo ascolto ci ha 
Jnsentito di me^lto apprez/arr 
»lle che ci sono apparse fin 

giovedi le ma.a.iliori quaiita j 
questo complesso: I'lntnna/io ; 
e la qualita del suono. o:ire j 

j ie la capacita di scpuire con : 
iicrometrica aderenza le indica J 
"ioni interpretative deM'ott:mo 
laestro lite Vojislav. j 

' I I concerto di stasera c stato j 
iicato ad una nuova scelta di i 

adizionah canti liturjtici orto- | 
Dssi i l cui ascolto ci ha confer-
ato della loro importanza ai 
ni di una niaggior comprensio-

delle radici della musica sia 
. Occvre solo accuingcre d ie 

| concerto d: stasera permetten 
?\ lascolto di questi canti nel j 

krmonjz7.iZione fatta da muse -
I appartcnent; a>1 epoch:* d.xer \ 
1 — da Comei o Srankov-c. ;l pn- j 

compiisiTore nazionale «erho • 
|>o la |iberaz:ono do; ;>.io>»- d.il . 

io turco f;no M \uer.te M.i i 
Tajcevic — oi ha date te>t; j 

Dnianza di una attenzinro ai fi ' 
ne della mu»-ica popo'are do: I 
>rire di interessanti voci m l 
norama della musica jtiensla | 

e. soprattutto. dell>si>ten/a J 
una vita musicale di massa 
troppo impensabile sotto al 
cieli. i nostri compresi. 01-
alle musiche antiche i l con-

to di ien sera ci ha presen 
to due composi7:oni sacre di 
Tipositori modcrni. i l «!ia cita 
Mako Tajcevic e Stevan Hn 

|c. composizioni che ci hanno 
vorevolmenle colpito soprattut 

come ten:ativi di usare ma 
^li hnsuistici delta tradmone 
liftiosa ortodossa in un conte 

armonico abba.stan/a spre 
udicatamente modemo 
Jna mediazione tra tradizione 

! contcmporaneita che d.a vita 
|«iue p.ii'iue tuii 'aiiro i iu- ov-

In conclusione un nuovo 
resso. 

^. d. r. 

Un'altra 

attrice 

spicca 

il volo? 

A poco piu di diciotto anni d i 
eta Delia Boccardo (nolla foto) 
ha gia sfondato nel mondo del 
cinema; proveniente dal Centro 
sperimentale, ha interpretalo 
i l f i lm € Tre pistole conlro Ce-
sare >. Ora si appresta a par-
t ire per I'Oriente insieme con 
Philippe Leroy e con tutta la 
troupe che qirera. per la regia 
di Paolo Cavara, • L'occhio 
selvaggio ». Delia ha gia flrma-
to un contralto di sei anni con 
una grande casa di produzione 

Dal nostro inviato 
VKNKZ1A. 24 

(irunde successo ullci Fenwe 
aiiclte del secundo siwtlaculo del 
liirlinur Ensemhh', la Dieijjio 
sciienoper. L'opeia da t ie soldi 
— fiv.sni nota m Italm i>er la 
messinscena che ne jece vol '.'<?; 
(i'mrfiio Streliler al Piccolo Tea 
I/o di Milanu. II publilico hn luii 
fiamente applaudito iili attori. in 
particolaro Wolf Kaiser, un Ma
ckie Messer alto, corpulento via 
elastico. diremmo quasi morhi-
do. quasi un vivcur della « rna-
la ». ben capaco di concenlrare 
nella SIICI rec':ln~inne tnlln eii) 
che di accattiratite ha >n sr per 
il hiioti honihese la fnpira del 
htindilu: hen frili'n. '••ICIIID HI 
><"•: un fiinri tctiqe di chlsse. 
Molli) aj>i>Uindita e -iUtta. con 
Kaiser. Vinterprets della <HWI> 
iii I'eachum. la mcnilie del aran-
de nemico di Mackie Me<<er. il 
sipnor Pcachum. impresario de 
!ili slracciom londinesi e padre 
di I'ollu. che Mackie Mes-er ha 
sposatn. E cioe Gisela Man. (he 
in questo ruolo ha sostituito ('a-
rola liraunbock da poco tempo. 
prvprio per I'occastonc della 
venuta in Italia, ed ha realiz-
zato il suo pcrsonaqgio con la 
sicura maextria che le cono-
sciamo (e che (incite il pubblico 
italiano conosce. per avere la 
Mail presentato i snot recital 
hrechtiani in nttmcrose cittd). 
La sun viwrnra I'eachum andeti 
tlia lentametite per il palco.<i >•• 
nico. in s-fn/o di perenuc uhria-
ehezza: ma attraversa i luini 
dell'alcnol hen s'arrede del attain 
cite accatlrehhe all'tmpre.-a j<i-
miliare se la fiqlia. viettendo 
si con Mackie Messer. prieasse 
I'azienda della propria collaho-
razionc. Saturalnwiitc. canta 
assai bene, von il nccessario di-
vertito distacco i suoi song. 

A propositi) dei quali diremo 
Subito cite essi risultano. nello 
spcttacolo del Berliner, non sot-
tolineati e tin poco sottovalntati. 
Eseauiti con tempo piuttosto ra-
pido. hanno qui una fttqace fun-
zione di stacco: e il loro con-
tenuto vicne passato in platea 
in modo disinvolto e sbrigativo. 
Pensiamo. in particolare. alia 
celeberrima canzone di Jenny 
dei pirati. qui cantata dall'attri-
ce che ha il personannio di Pol-
In. I'estle Christine doner (e 
non dalla prostituta Jenny, come 
nello spettacolo di Streliler, e 
cioe dalla cantante attrice Millp: 
nel testo di Brecht, per altro. la 
canzone appartiene effcttivamen-
te a Pollp). Pensiamo ancora 
ai corali dei tre atti. soprattut
to al famoso coralc della fine 
del secondo atto (rdi cite ensa 
vtve I'uomo >), quello in cui la 
aaqresswita della Dreicrosche-
noper si esprime pift scoperta-
mente. 

Qui nell'edizione del Berliner 
tale coralc e fatto esenuire a 
secondo tempo inoltrato: plasti-
camente e cromaticamente. i 
persnnagat a arupjii sono ben 
disposti al proscenia, dietro il 
sipanetto brechtiann. da un lata 
i poliziolti. al centro Jennp che 
canta (e Vattrtce Felicitas Hit 
sch). dall'altro lato pit straccto 
HI. Ma il testo e assai ridotto 
Riduzumi si hanno anchc nelle 
baltute o in interc scene. E' 
stata tolta. per esempio. quella 
m cut tra Mackie Messer. chin 
so nella pabbia in atiesa di es-
sere imp'ecato. e il capo dclla 
polizia Tiper Brotcn. suo ex 
amteo ed ex socio, avviene il 
definitivo cnntrollo di cassa. la 
Icttura della partita dnppia. il 
renolamento del dare e dell'are-
re. Rtdotta al minima e la 
complainte alia Villon. I'addto al 
mondo di Mackie Messer prima 
di arere >7 rappin attorno al cnl-
lo. Assai '•trmaatn anche il cele-
bemmo twin fine, co-: I'arriro 
del mrsso a cavalln e I'aniuncto 
che il bandtto Mackie Messer 
r.on solo e araziato. ma nene in-
sianttn di ononitcenze rarie, tra ! 

j cm. e In trorata e ditvrtcnir. I 
'tella laurea honor;.* c a n s j . enn i 
immedmin con-caia del tocco 1 
accademicn. In questo varUcn \ 
tare e'e un riferirr.ento dirclto 
a eptsodi arrenuti nello repu-> 
Nica federate trdesca: vi TICOT- ; 
date il caso Glohke'* E cosi la j 
Dreisroschenoper tmisce. *er,za I 
I'ultimisstmn corn, quello che \ 
Brecht arrra moniftcalo quandn 
era rer.uto a Milava. m cui si 
dice c lottate contra I'ir.a-.ustizia 
prrche trinr.fi sol Vurr.anita ». 

Tuffr queste operazinvi danr.n 
•iJI'Opera da tre soldi del Berh. 
ner ur.a ccrla .*< cchezza «? una 
cert a pr^dita deili ir.n<ibb'.a re-
rhezza del trstn C:n ci-c pni cf.l 
!i:<re e dn ui I'.J'O it, ^carso r:-
.'••-iv. c'.y •;r'l}o .';•-,•;tcrr.Jo hr. US'a 
• 0' rcr.a irr.r-.icn-j'-irrviti ca rei 
m- <r.).|:i ,.'(>; -r7r,'<»y--]T7;7̂ n prv-r. 
-•'!",- rri.7.-s:r->n -r^ir- ss.O't dclll 
•oiv.r. ar:;*t.ca •••m .'« ipia'c ti j 
l uWi.co :e',l:) If'iTij'ics .-; h:i m^r. ! 
'•'» t ij .-;.>!<; <i t , i - ' J i r x i tN Ct'le'ir-ir«-j | 

nilYatiro la pren-.ir.cr.za cht as { 
<urr.c la pnra .- *empliec neenda \ 
e*U~rr.a Ccrlo. anche ro<» la ' 
^'ifiria del bar.d'to. delle sue no: I 
:e con ia fir,l:a dellimpresario 

t 'ie-a'i .'fracCiOTji. la caccia che 
q'.r.-fi ah da. la sua cattura rel 
bordello, la fupa dalla pnaior.e 

| ora;ie allamto della fiplia del 
. J capo della fiohzia. da tempo da 

lui sedotta. In seconda cattura. 
il tradimcnlo rfn suoi figli e. 
della siessa moghe Poilu che 
non shorsano un penny per cor. 
rompcre i carcerieri. J 'arr io al 
oatiboin e d heto fine; lutto cid 
ecTtame-n'c conferva una sua ca-
nca polemica. ma probabilmen 
te un po' troppo dncita e *em 
phctsiica. 

rarsi tra I stun mapuiori) b'iso 
t/na tetter presente la situazinne 
sociale politico nuova in cui es 
so si trova ad at/ire. Son per 
nulla passarono undid (ini/i dal
la sua fandaztoiie (lll-lih perclte 
il Berliner decidesse ill allesti 
re lo DreiKroicheiiopcr. Che !u 
pnrlata alia rthalta sull'eco dei 
successi che essa andava otte-
neudo nei paesi occidentalt, da 
Milcino (edizionc Streliler) a Sew 
York (edizionc del Theatre de 
Lys. c off-Broadway », repia Ca 
palm). E anche per le richiestc 
che venirano aranzate dal pub
blico della Berlinn detnocratica. 
di pnter rrtlere I'npera con la 
quale Brecht acera praticiinteii 
te cnnqiiistatn jnmu nmnduile, 
•' che nel cm <o dealt anni. dal
la « iirima •> del I'.t'IS, era 'liren-
lata una specie di mito Lu qen-
te hen super a che c<<u era stata 
data anche a Mixea. La retpa 
era di Tairor. tiiuttosto hrullu. 
a qiiantn ci ha raccontato recen-
temente su « Theater der Zeit » 
Bernitard Reich, il quale cita an
che la battuta di Brecht, allora 
a Mosca * Tairov pero e riuscito 
a far recitare la commedia. Per 
ora. I'importante e qucsto». Si 
era nel l'JM. 

La incssinscena della Dreigro-
schcnn|>er uveva anche. oagetti-
vamente. la possibilita di spunti 
pnlemici attuali. soprattutto net 
ennfronti della qrossa borphesia 
della Cerntania federate, la 
('•ermania del miracnlo in cui tra 
I'lllm — come haiinii rilevato 
spesso i qiornali — sono state 
attirisstme delle nrganizzaziani 
lb tnendicanti. E in cui il mito 
del fuorilcqne simpatico era ed 
e {iresettte. 

Da aqgiunqerc. inftne. che la 
reaia )u affidata al vecchio arni
ca e collaboratore di Brecht, 
Erich Enqel. che aveva lavorato 
alia prima edizionc del 1928. Con 
i limiti die abbiumo detto. I'im-
pianto generate riesce pure gra-
devole, ma tutto sommato man-
ca di una autentica fantasia, di 
una invenzione capace < di supe-
rare lostacolo di un testo piuttch 
sto t datato > come l'<i opera » 
ucl senso che i suoi temi e la 
sua forma trovano la loro esatta 
destinazione nei confronti di un 
pubblico e di una soaeta borghe-
se. e — senza la nccessaria fan
tasia. senza la capacita di rivi-
talizzazione — non la trovano piu 
in un contesto sociate gia en-
trato in una fase storica piu 
auanzata. quella del socialismo. 

Tra gli attori. citeremn Sieg
fried Killian nella parte di Tiger 
Broun: Martin Florchingcr in 
quella di Matthias La Zecca. uo-
mo di Mackie Messer (fanno par
te della hnnda gli attori Erhard 
Koster. Hermann Wesgen. Stc 
fan Lisenski. Gunter Arndt e 
Hans Geora Voiqt). tra le prn-
stitute. Annex Kraus. Angelica 
Dumrose (che di solito. a Berli
nn. nelle repliche dell'0]yern si 
alterna nel ruolo di Polly con la 
Glogcr). lsnt Kilian. Barbara 
Berg. Renate Richter. Ricordia-
mo I'esccuzione delle musiche di 
Weill da imrte dell orchestra di. 
retta da Hans Dicterle Hnsalla: 
i rostumi e le scene (piuttosto di-
stanti da qtielli del 1928. c piu 
fcim a qtielli dell'edizione di 
Streliler. alia quale il program-
ma del Berliner dichiara di do-
cere dei suagerimenti) sono di 
Karl Von Appen. Apre lo spetta
colo e lo chiude il Cnnfa.sforir. 
infcrprrfa/o dal hravissimn Gun
ter Xaumann. che ci ha fatto 
riascoltarc con molto piaccre, 
nel suo stile povolare, fl celebre 
motiro della canzone di Mackie 
Messer. 

Arturo Lazzari 

Premio Italia radiotelevisivo 

I utto su come 
comincia la vita 

Un avvincente documentario dello svedese Lennart Nillson 
Reportage canadese sulla guerra nel Vietnam 

Dal nostro inviato 
PALERMO. 24 

Diiono clio i l contp Zal f ran i 
sugrt'tario fJeiu-nile del Pre 
inio I tal ia, non ami i uionia 
l ist i . soprattutto pen-In'' temi 
hi f ima in anticipo (Idle no 
l izie: da qucsto ti inore avrcl) 
be ormine quel regime di 
apartheid the. come abbiamo 
scritto. vi»c in questn mamle 
stazione intcniazionale. Ma. 
evidentemente. il conte Zaf 
frani non su fare tesoro del 
I'l'sixTU'iiza: tl i anno in anno. 
in fa t t i . quest7iprir//jeid rivela 
sempre piti la sua tntale iim-
ti l i ta ai t'ini di quella ansto 
erotica se^retezza cui i l se-
metar io del prcinin tit-no tnn 
to. Anchc qiicst'annn appena 
(jtialchc on i tlo|xi la fine della 
l iunioi ie conclusi\a dclla Jjiu 
r ia. Ic imlisciczioni sui pit-mi 
venivano susstirratc da un o 
r icchio al l 'a l t ro. Kccolo. dun 

que. i l f I'rutto proibito v: 
Prciniu I tal ia per 1'oriuinalc 
T \ ' al polacco // maestro: 
Premio Itai in per I'npera nm 
sicalc. aM'americano Tre pn 
me al Lincoln Center; Premio 
Italia pel' il documentario al 
t!ia|j|Kincse Cite ensu e acre 
Hutu lassu.'. cho vedremo do 
mani ; Premio dclla Kctiione 
sicil iana per un'opcia musica
le al helfia In tine si v pnclti... 
tria tit tre troppt: Premio 
UNKSCO al documentario sve
dese Cost einnincia In run. 
Commeiitercmo questn venlet 
to, per tanti versi piu che di 
scutibile, tlo|K> rassenna/ione 
uTficiale dei p rcmi : possiamo 
dire, intanto. the picnamcnlc 
meritnto appare pero il rico 
noscimento de i r i 'NKSCl ) p»-r 
il documentario svedese. Opt
ra di ecce/.ionalc intercx-c e 
di alto valore t u l tma lc . L'au 
tore di Co.si cnmiiicia lu ritu 
t> l.eiinart Nil lson. il fotoj iralo 

L' intenso 
programma 
del Piccolo 

Pirandello, Brecht, novita inglesi, fran-
cesi, tedesche e italiane in cartellone 

MILANO. 24. 
11 Piccolo Teatro della citta di 

Milano si appresta a varare la 
sua ventesima stafiione; il suo 
prima spettaco'.o fu infatti al-
lestito nel maggio del 1947. II 
lirogramma e intenso: cumpren-
de la messa in scena di nove 
spettacoli nuovi. la prosenta/io-
ne di due riprese. una serie di 
manifestazioni musicali e cul-
turali che annoverano concetti. 
balletti. canzoni, montag^i. II 
programma si completa con l'o 
spitalitii che sara offerta ad altr i 
eomplessi teatrali e con i viag 
gi che la Cumpagnia di via Ro-
vello compira all'estero: al Fe
stival mondiale di Londra, al 
cTeatre des Nation? di Parigi. 
al Festival mondiale del *. Lincoln 
Center» di Nuova York. 

L'elenco degli spettacoli nuo
vi si apre con / giganti della 
montagna di Pirandello. Rappre-
sentato una prima volta nel 1937. 
il dramma fu gia port at o in sce
na da Streliler nel '47 o nel '48; 
egli ne euro anchc una vcrsione 
in lingua tedesca. 

Pirandello sara seguito da 
Rrecht. del quale sara rappre-
sentato i l testo forse piu popo-
lare. Madre coraapin c i suoi fi
gli, protagonista Lina Volonghi. 
Andranno in scena quindi Kpi-
taffio per George Dillon di Osbor
ne e Creighton. e Patatine di 
contomo. di Wesker. Dopo l'ln-
ghilterra. Ia Francia. con La rita 
immaginaria dello stradmo Au
gusta G. di Armand Oatti. un 
autnre nuovo per il pubblico ita
liano. Per L'istruttoria dj Peter 
Weiss, prima rapprescnTazionc in 
Italia, il Piccolo Teatro uscira 
dalla consueta cornice di un pal-
coscenico per quella piu ampia 
di un'arena. I-o spettacolo sara 

r t i cumpretuiere a pteno que- ' 
sto spettacolo del Berliner (che. 
ad ammissione degli stessx diri-
pentt del teatro della capitate \ 
dclla RDT non i da connde- ' 

ECCEZIONALE INIZIATIVA DELL' 

ISTITUTO LINGUISTICO 
CULTURALE 

Concessionario GLOBE MASTER 
o r d'vrJcare ta cor.oscf-rua delle liiooe ester*. 

1 CORSI LINGUISTIC! DISCOGRAFICI piii importanli del mondo 

• 100.000 VOCABOLI 
• 52 DISCHI MICROSOLCO A 33 GIRI 
• 9 L'BRI DI TESTO RI LEG AT I 
• 9 PORTADISCHI RI LEG AT I 

USA SCHiERA DI DOCErTTI E SPEAKERS OUA'-lFICATI SEVPRE 
AL VOSTRO FIAMCO per imparare, p<srfezfonare, ecqesire U 
rvadronaira de! 

Francese • Inglese • Tedesco - Russo 
PREZZO DEL CORSO COMPLETO LIRE 36.000 
!-v a-dc CONTRASSEGNO L. 4 00O oqni rrc<e (epp.-e c^' i 
2 o 3 r-*<\) r -?.- ' t rr . f-a--:c a- ivea::''C--e. UN VOLUME E 
SEI OISCHI CON PORTADISCHI (•» d ;:hi l'L-t:"mo nvka. in rLTrc 

rc^e ••••. i ) . _ _ ^ ^ ^ _ _ _ 

Ritagliate. compilatc. spedite questa 

SCHEDA DI ADESIONE 
De' 6t'0 prerotare e rkevere in n. 9 irvti mer.sili. oopvr* 
bir-iesfaa. oppure trimestrali coo pagamenTo coolroassec'vs dj 
lire 4 000 c 3«<uno il <"crto comp'eto di 

O FRANCESE <> INGLESE 
O TEDESCO <> RUSSO 

(INDICARE LA LttJGUA FRESCELTA) 

COCNOME 

IN0IBII3O 

NOME — 

CITTA' -

fROVIMCIA 

FIRMA — 

IN0IRIZZA9E A : 

iSTiTUTO LiNGUiSTiCO CULTURALE 
Concessionario GLOBE MASTER 

VIA SAN VITO, 6 - MILANO - TEL. 86.73.30 

presentato al Palazzetto dello 
Sport davanti a 4000 spettatori: 
i prezzi saranno molto bassi. 
Questa formula sara mantenuta 
anche in occasione della rappre-
sentazioue dcir/.stndforio in al-
tre citta italiane. L'elenco delle 
novita prosequi' con Unterdcn-
linden di Roberto Roversi. opera 
di avanguardia molto tmpegnata. 
con Uomo 67 (titolo provvisorio) 
che set»na il riiorno alia scena 
teatrale di Cesare Zavattini. 
L'opera e stata scritta apposi-
lamente per il Piccolo Teatro. 
Sentite buona gente. ultimo s|)et-
tacolo in programma, sara una 
rappresentazione di canti e balli 
popolari italiani curata da Ro 
berto Leydi e Dieuo Carpitella. 

Le riprese saranno due: Ar-
lecchino serritore di due padroni 
c Le bariiftr cbinzzotte; il pn-
mo sara tra I'altro presentato a 
un pubblico di eeceziono. ?.0 mi 
la scolari milanesi. 

N'umerosi pli o=;piti della pros-
sirna stnpione. Sono previsti con
cert i di .John Coltrane. < .la/z 
at the Philarmonic ?. Duke VA-
Huston ed Ella F'itznerald. Qum 
di verra rappre.-entato 11 aiardi-
iin dei cilieai di Pethov diretto da 
Vjstonti e interpretato dalla Corn 
pasnin (!el T«-a»ro Stabile di Roma. 
Squar/ina mcttera in <=cena con !o 
Stabile di (lenova. La pulce nel-
I'nrccchio di Fcyde.iu. \ ' i saran
no poi tin recital di Sertie UvtZ-
yiani, uno spettacolo rlella Nun 
va Coinpacnia dei Roz/i. un con
certo di musiche di Luiil i Nono. 
due concert! di musica sacra e-
secuiti dalla Polifonica ambro 
siana e Vita, qcsta r morte del 
bandito. avvontiiro storico musi
cali di Leydi e Vcne. realizzate 
da Filippo Crivelli. Questo sp^'t-
tacolo andra in ^^rn.t il ''< oUn-
bre. 

II Pierolo Teatro affrontera la 
nuova stagione con un comples-
«*> che comprendera circa settan-
ta attori c un crupno di retiia. 
diretto da Streh!er. con i reci^ti 
Maiello Puecher. Tolu<;co e quat-
fro as~!=tenti. Le scene c i co-
stumi saranno di Frieorio, Dona-
t:. Job. Tommasi e Zimmer: le 
musiche di Carpi. Ceroni. De> 
sau. Netrri e Sararino 

Uno spettacolo 
» western » 
in un teatro 

di Praga 
! PRAGA. 24 
. R Tf\i!ro .I.ri \Vo:krr di Pra-
i ca. i l tea'ro dei j inv. im. ha \r\ 
j programme O-T l.i - "a i o-if ,i!i"un-

n.i'e uaa t nr i i . i J r-h» -Mi^ita 
i mo!!a .itte~»: \ i v r r . i rapr>"''-
J -ent.ito >I prinvo we-Tr-n ia ' a -
! nier.i i.il t:!o!o li sa':no\ n. 77. ru-

r>hn Ne (• auTore Pavti Grym, 
r-x'.o or,: co teatrale. cht^ coiia 
l>;:'.i >'>!i la r.ul:.i. *cr i \e te-ti 
pt'r c.irs/oii e p:cco!e pro-e. ed 
ha al suo attivo anche tre r.t 
dlOilramm;. In un'ir.tervista con-
;e-s.i al C;ornale Vecemi Praha. 
Grym. alia domanda perche ave
va *ce;*o propno il gertere «••-
-tern, ha ri-po^to: « Mi ?ono ^ia 
occupato del m:to e del!a realta 
del Far Wc-t aila rad'o e in un 
l:hro che uscira il pro-;>'.mo aarvi. 
Ho I'impre^sione che soprattutto 
a i nostri ciovani bL>o?n.t most ra
re. o'tre al dn'tto anrhe i l ro-
vescio della modaclia del roman 
'icisnvi E piuttosto che ricorrcre 
a!!a le/ione p^-lasocica e p-.ii uti
le. secondo me. cercare di d:-
mostrarlo attraverso una vicenda 
a\-\enturo^a, impostata sulla co-
no^cenza della realta. Non si trat-
t.i quindi di una parodia del we-
r#rt«-r* V\*%»%p»i *4 . . . • * * * — — — -. „ _ « — _ _ i 

ta seriamente. E' la storia di al-
cuni uomini in una ex colonia di 
cercatori d'oro. i quali improvvi-
samente in t rawedono uno spira-
gho di speranz* 

the in sette anni tli huort) ha 
rcal i /z i i to lu serie di fotoiira 
f ie. or inai note in tutto il mon
do e anche in I tal ia, sullo svi 

i lii|)|xi tit ||"( inbrionc uniaiio nel 
j uiemhii i iKiteino. Appuiitu 

qticste foloiiral ' ic. animate con 
un abil issimii uso della mae 
cliina tla presa e integrate da 
sequen/e I'ilmatc. costituiscono 
il nucleo del documentario. che 
-.p,i/i;i t lal momento della con 
ce/ionc l i i io a (piello della na 
"•cila. Ii itcrcssantissii i ie anche. 
sia per la loro scr i t ta scicn 
til'ica sia per l 'evidcn/a che 
Ic i i i i inati ini l i. inim act|tiistato. 
jfrazic atil i speciali metotli di 
ripresa efft-ttuati a I I H V / I I di 
telecamere speciali c di mi 
croscopi. le scqucn/o sppli 
s i i t ' l l lu to /u i e quelle Mil parto. 

In on eertn >t ti--o. si pun dire 
clie anche <|iic--to documentario 
di Nil lson. pur nella sua ec 
ct ziunalit. i , e co^lruito secon 
tlo il tai i l in i-i'onachistico the 
scmbra c.u attei i / /are Uitte le 
opcit pit seiitate al Premio 
Italia in questa se/.ione. Gli 
autori . a ti iudicare tla quello 
che abbiamo \ isto f inora. si 
af l idano soprattutto al lineunfi 
^ io tlePe imii ia- i ini . o in defi 
n i t i \ a dei f a t t i : la canadese 
Hervl Fox e i i iunta sino al 
(>untn di sopprimere del tutto 
i l commento parlato nel suo 
ref)orta.Lic sulla tuierrn nel 
\ i c t i i a m . / inulini degli dei. II 
documentario consMe di se 
(lucn/c di attacchi aerei e ter 
rcstri delle truppc americanc 
e sulla Mta a Saigon in l rame/ 
/ate. o adi l i r i t tura so\ rappo«-te. 
a in te i \ iste eon soldati ame 
ricani e fun/ ionar i sud vietna 
mi t i . Ne \ iene l'uori un quadro 
certamente par / ia le . ma tut 
t 'a l t ro i lie anodino. della 
« sporca guerra - : alle propa 
tiandisticbf t l ichiarazioni dei 
fun/ ionar i e alle conl'cssioni 
ora prctestiiose ora amare dei 
soldati. fanno da contrappuntn 
brani di sconvul.uentc minu/ io 
sa dociimenta/ione sullo tor 
Hire dei p. ir t i t l inni. sulle azioni 
nella uiuni l la. sulla fatica dei 
contadini. sui piaceri notturni 
nella capitale sudvietnamita. 
A volte la ripresa diretta dice 
effett ivamentc lutto (come nel
la sequcii/a in cui un pilota 
americano. osservando i l fu 
mo d i e - i leva dalle bombe 
al napalm da lui lanciate. 
eontinua ad csclamare nel mi 
crofono del suo easco t Fan 
tastico' Fantastico! * ) ; a \ o l 
te e il montagnio che da il 
tono al discorso. come nella 
sequenzn f inale che passa dal 
lo ini inai i in i atroci di un v i l 
la^L'io bruciato a quelle di un 
•trupiK) di soldati amcricani 
che caiitano i l tradizionalc 
i Glor ia, g lor ia, a l le lu ja! ; c 
Ijrohmiin p<ii le note del fa 
moso iniid sovrapponendole |Ki 
Ictnicaiiiente ;illt> immaaini de 
fi l i elicottt-ri in volo di tiuerra 
( i ia in mi altro suo dot uni tn 
tario. Estate nel Mississippi 
che vedetnmo due anni fa a 
Prnea, la Fox aveva dimo 
strato di super condiirre un 
efficac-*' discorso sul razzismo 
dt-iili Stati I 'n i t i con lo sea run 
ImiHiaj-'fiiu dcl la cronaca: o{igi 
I l i a confermato. 

Ma. naturalmente. non tt i t t i 
appiodano a r isul tat i a l t rct tan 
to eIo<|iK'nti mediantc lo stcs-
so metodo. e del resto non 
sempre cio i ' possibile. Cosi. 
ad es(-mpio. i l tedesco Madison 
Avenue, sulla gigantesca ccn 
trale amoricana della pubbl i r i 
t . i . ci ha forni to mohe t i t i l i 
informazioni sui « rx rsunsori 
occulti > ma non e andato al 
di la d i qucsto. Ne piu pene 
trante. nonostante 1'insistenza 
sui part icolar i t ipica del r ci 
nt ma ver i ta >. c i r parso Pun 
ulieresc tiekes, una repione m 
quit-In, teso a n l cva rc i con
trast! t ra i costumi arcaici c 
i modi d i vi ta moderni in una 
zona rieU'L'nghcria dove Tin 
dustriali7zazionc. con i pozzi 
di pc-trolio. e piunta di rerente. 

F'iu c-fficacc. forse. i l dncn 
mentario d'ispirazionc cultura 
le: l 'americano Anatomia del 
ffp, che analizzava le var ie 
compontnt i Ml jazz, la canzo
ne folc lon' i t ica. le tradizioni 
musicali i r landrs i o centroa 
mrr icane) rhe ronfluisctino 
O'JUI nella musica « beat »: il 
francrst 7/ niessngair, dei ti-
hetam. che si \ a l e \ a di imma-
i i im in-.^lite. rk-stinatt forse a 
rimanere unicho al mondo. sui 
r i i i di-i monaci t ih r tan i in esi 
lio fma. cssendo p r i \ o di qual-
siasi distacco cr i t ico. non r iu 
sciva a mettore i l telespctta 
tore in erado di comprrnriere a 
fondo la sc.stnnza di cio cho 
u n i w i most ra to sut video): e. 
soprattutto. l 'americano Stra 
rinski. un r i t ra t to del grande 
musicista tracciato da quello 
stesso David Oppenheimer che 
f i rmo i l famoso prof i lo di 
Pablo Casals: in questo caso 
i l taelio d i cronaca c servito 
al l 'autore per mettcrci a di 
rctto c-ontatto con i l sog£0tto. 
anchc se la macchina da prcsa 
in def ini t iva c stata puidata 
piu dalla curiosita che dal l ' in 
ienio d i . res t i tu i ra i autentica 
pcrsonalita di Stravinski nella 
sua dimensione quotidiana. 

Giovanni Cesareo 

reai\!7 
controcanale 

Piu tombola 

che poker 
Anche senza destderarlo sia-

mo arrivali alia prima pnnta 
ta di <t Scala reale v. sapendo 
tutto o quasi su questn pro
gramma abhiiialo alia or nidi. 
purlroppo tradiztniHtlc. - L"f 
feriu di ('tipodtiimo >.. Si spat 
finim cosi le poleimche c si 
accende il telerisore quasi con 
rinti. dall'abile h a t t a ^ e pnbbli-
citrtrio cite la HAI iiflida al sua 
di'ntv sorriso dt'lle qraziose 
preseiitatrici. cite (piest'aini" 
mm sura la solita sulfa delle 
passate cdizitmi di «Canzo 
liisstina x. Per - Scala raile * 
/ diabolii'i jitnznmari rutlmtc 
ierisiri hannn puiitato deeisu 
inetile al palpito del prnihttn. 
II (linen, c il litoln c esjil'iild. 
e un classico dell'uzzanlu: il 
linker. Poi si scopre cite iiiie 
ce e il s-nlitn aqqravin di lam 
m per le poste. c ce le, spit' 
pa nm I'ahittiale soarita Abo 
Cercatn. ittritamlnci a mm-
prare /'/ biaiwito e a mandate 
la cartnVna enl titolo della 
canzone preierita. Xicnte p<> 
her quindi. maliirado i nien 
menti sci'imiiratict mi ;i'»' "•'' 
ri — carle da ginm (ppaiite 
sche a far da fimdale - ma 
hi solita tnmbola ultra faint 
Hare. 

Lo formula delle due M/UH-
dre eon un capitano, stasera 
Mndugnn e Little Ton//, ntinuna 
delle quali presentata da un al 
jiere. Sylva Knscnui per Mini
ma e C:irlettn Dapporto per 
Tony, mm e nuova ne lrnpp<> 

iattsta nella tradizione telerisi-
ra. In questa prima puntata di 
« SYufti ii'tWe » pero ci sembra. 
ahbiu funzionata nwalin del 
soldo, infatti qli interventi tra 
una canzone e I'altra. dei dtut 
alfiert sono stati amtenuti net 
limiti di una misura effhace. 
I Ha roltu tanto ci si pua van-
iiratnlare con il regista. llomn-
lu Siena infatti c r i i isedo a da 
ic una piaverale scorrerolezza 
alia trasmiss'nme. che avendo 
into schema abblinaln c ussfii 
difficile snttrarre alia farraqi-
tiostta c alia naia. 

Peppino De Filippo. che fa 
da presenlatore e moderature, 
e un altro punto di sivitrn of 
tidumento per la riusvita di 
iptesta (Scala reale >. Direr-
tente la scenetta impvrniata 
su un pcrsomuigio. (.iaetano 
Pappationv. chi' pensiamo di 
vvntt'ra nn beniaminn dei tele 
spettatori c a cui 1'vppimi De 

Filtppn sa dare iittti vnmivita 
Irascinanle. Smi che i testi di 
Castellami e Pi polo siano sem
pre dt sicura divertimento, mn 
la regia c la bravura depH 
atpiti dt iptesta prima puntata 
fumm hen spvrare anche per 
d Inlnrii S c i p r i " cite le can 
zmit rii'i'iiitriiia vi/u nn prete 
•.In c in/ lemie tiln coiiduttorc. 

F'H'^e <ta>tilta alia lt.\l vi si 
.'• re<i linalmvnle ennto vhe tin 
canlanle per quanta bravo e 
una canzone per quanta belln 
nun possono jure di per s£ 
spettacolo in- tantoinvno tvne-
re desta I'tiiteri'sse dei tele 
spettatori per sedivi puntale. 
tanto dura < Scala reale*. 

vice 

programmi 
TELEVIS IONS V 

10,15 LA TV DEGLI AGRICOLTORI a cm a di It. V'eitunni 
11,00 MESSA 
14.30 POMERIGGIO SPORTIVO: Dortniimn ((iermania): Cam-

pionati mondial) di ginnasticn; Pari}«i: Gran Premio cicli-
stico delle Nazioiu 

16.30 ROMA . PIAZZA OI SIENA: Sat^io di addestramento in 
occasione della testa della polizia 

17,10 POMERIGGIO SPORTIVO (seconda parte): Dortmund: Cam-
pionati mondial! di ginnastica; Merano: Gran Premio della 
Lottena 

18,15 LA TV DEI RAGAZZI: « 11 leone marino » (telelilm); t Ar-
riva Yoghi! » Ispettucolo di cartom anunati) 

19,00 CRONACA REGISTRATA DI UN TEMPO O'UNA PARTITA 
19,50 TELEGIORNALE SPOR1 . Tic-lac Segnale orano - Cro-

nache italiane Arcobaleno - Previsioni del tempo 
20,30 TELEGIORNALE delta sera Carosello 
21,00 OUINTA COLONNA, dal romanzo di Graham tiieene (pri

ma puntata). Con Raoul Grassilli. Elena De Merik. Marisa 
Quattrim. Gianna Piaz, Franco Parenti. Antonio Raltotella, 
Gmlia Lazzanni. Renato De Carmine IteRia di V Cotialavi 

22,15 LA DOMENICA SPORTIVA . Kisultati. cronache Hlinate • 
commenti sui principali avvenunenti della giornata e 
TELEGIORNALE della notte 

TELEVIS IONE 2 ' 

18,00 CONCERTO SINFONlCO direlto da Elio BoncompaKni 
21,00 SEGNALE ORARIO • TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 EL PATRON (racconto scenetiRiato). Regia di C. Gu/man 
22,05 SPETTACOLO OVUNOUE, propramma musicale presentato 

da L Rom ed E Tnrtora con Enrico Luzi. tte^ia S. Canzio 

RADIO 

NAZIONALE 
Giornale radio: ore 8. 13, 15, 

20, 23;-6,35: Musiche del mat 
tino; 7,35: Accadde una niat-
t ina; 7,40: Culto evancelico; 
8,30: Vita nei campi; 9: Mo 
sica per archi. 9,15: Dal mondo 
cattoUco: 9,30: Messa; 10,15: 
Fogli d'aJbum; 10,45: Musica 
in piazza. 11: Ribalta di can
zoni; 11,30: Musica, so!o mu 
sica; 12: Arlecchino: 12^0: Zie 
Zag; 12^5: Chi vuol e&ser lic-
to...; 13,15: Carillon; 13.18: Pun-
to e virqola; 13.30: Musiche dal 
palcoscenico e dallo schermo; 
13^5: Giorno per giorno; 14: 
Scacciapensien; 14,30: Le or 
chestre della dorrrenica. JS.15: 
II mondo del disco italiano: 
16: Tutto tl calcio mmuto per 
minulo; 17: Concerto smfonico 
18,15: Per voi giovani; 19.15: 
Domenica sport; 19,45: Motivi 
m ^iostra; 19,53: Una canzone 
aj giorno; 20.20: Applausi a...; 
20^5: Terra "70; 21: Concerto 
del pianista Bruno Aprea; 
21.45: I I hbro piu bello del 
mondo; 22: Musica da ballo. 

SECONDO 
Giomaie radio: ore 6.30 7^0 

8,30 9^0 10^0 11^0 13^0 18,30 
19^0 21^0 22^0; IS: Diverti 

mento musicale; 7.33: Musictie 
del maltmo; 8,25: Uuon viag 
£io; 8,45: 11 giornale delle don 
ne; 9,35: Gran vaneta; 11: Con 
da tutto il mondo; 11,25: La 
ctuave tiel successo; 11,35: Voci 
alia ribalta; 12: Anteprima 
sport; 12,15: 1 dischi della set-
timana; 13: L'appuntamento del. 
le 13; 13,45: Quaderno a qua 
drett i ; 14: Orchestra diretta da 
U Marenza; 14,30: Voci dal 
mondo 15: Abbiamo trasmes 
so; 16,15: II clacson; 17: Mu 
sica e sport; 18,35: I vostn 
prefent i ; 19.23: Zig Zag; 19.54): 
Punto e virgola; 20: Corrado 
lermo posta; 21: Le i?randi or-
chestre di musica letjitera; 
21,40: La giornata sportiva: 
21.50: I'oltromssinia: 22.20: Mu 
sica nella sera. 22.40: In giro 
tc-'r r i i . i l ia 

TERZO 
Ore 18,30: William Byrd; 

18.45: La Rassegna. Stud) poll 
t i c i ; 19: Co:.certo di o?m sera. 
NelJ'interva.io: U ritmo pee 
tico; 0^0: Rmsta delle riviste; 
21: II Giornale del Terzo; 21^0: 
II ratto daJ serraelio. Comme 
dia musicale in tre att i d i C. 
Fnednch 

iiprimovaiumeoi 

ARKADJ & BORIS STRUGATSKIJ 

Ftiga nel 
futuro 
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