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Oltre settemila persone 
agli spettacoli 
del« Berliner» 

Un trionf ale ciclo di rappresen-
tazioni - Incontri quotidiani con 
artisti, intellettuali e autorita 

Sagra musicale umbra 

Senza sorprese la 

Messa > di Gounod 
Presentate fre novi-
ta di music'sti ce-
coslovacchi di oggi 

Nostro servizio 
PERUGIA. 27 

Anconi scelte dilllcili alien-
dono chi non voglia perdere il 
meglio di questa XXI Sagra 
Musicale Umbra. Stasera, ad 
esempio, la Chicsa di San Pie-
tro ha riaperto i battenli — do 
po aver ospitato le quattro Pas-
sioni inaugurnli — per permc-t-
tere ul maestro Wolfgang Sa-
wallisch di rilornarc a Perugia 
e di dirigere - al posto di 
Claudiu Abhado ammalatn — 
il Requiem tedesco di Brahms. 
mentre a Gubbio erano in pro-
gramma quattro « prime » per 
l'Halia. tra cui il pocma sinfo 
nico di Buhuslnv Martinu Li
dice c i Canti biblici di Dvorak. 
Una scelta difficile, come si 
comprende. Difficile almeno co
me quclla alln quale ci siamo 
trovati di fronte ieri. una gior-
nata cnratterizzata da una al 
ternativa addirittura tripla: 
una esccuzione di Tre mottetli 
di Bach nella Chiesa supcrinre 
di San Francesco ad Assisi. 
un concerto di mu«iche polifo 
niche antiche e mndernc dei 
Ragaz7i Cnntori della radio di 
Bratislava ad Amelia e cjuaMro 
« prime » per I'ltalia nel Duo 
mo d'Orvieto. tra cui In Missa 
in hanorem Sanctae Ceciliae di 
Charles Gounod. 

Tra le tre possibility abbia-
mo scelto Orvieto facendoci 
consigliare insieme dal deside-
rio di rivedere lo straordinnrio 
Duomo e dalla nostra coscien-
za di cronisti alia quale sem-
brava piu opportuno riferire su 
tantc < pr ime» programmate 
in una volta sola. 

Tra le cose che non hanno 
deluso le nostre aspeltative e 
d i e non ci hanno - fatto rim-
piangere la scelta c e stato 
naturalmenrte il Duomo, trop-
po noto per essere descrittn. 
c ancora la prestazinne degli 
artisti cecoslovacchi: I'Orche-
stra sinronica di Radio Brati
slava. il Coro fllarmonico di 
Praea ed il maestro Otakar 
Trhlik. i solisti Alena Miknva. 
Jiri Zahrndnicrk e Gejzn Zele 
nay. cul il procramma era sta
to afTfdatn. Un'ottima orche
stra, un coro straordinario ed 
un dircttore attcnto e prcciso: 
una prestazinne maiuscnla. 
malgrado le difTlcnlta di un 
viacgio finifo solo qualche ora 
prima e reso particolarmente 
defatigante. oltre rhe dalla Inn-
ghezza. dnlle difTlcnlta — chis. 
sa se derivanti *oln dn mislc-
riosi ostacnli burocratici — 
franposfp da alcuni nnstri mini 
steri alia cnncossinne dei « vi-
sti >. 

Meno entusiasmante il bilan-
cio piu prnprinmente musicale 
della serata. Non diciamo per 
Gounod In cul Messa e quclla 
che da Gounod era lecito aspct-
tarsi : una elcganle trnspn<;i 
zione In chiave liturgica della 
elegante vena teatrale del mu 
sicista francose. Qua rant a mi-
nufi di musica che senrre con 
la facilita di una goccia d'ac-
qua su un piano di marmo 
Non per Gounod. dicevamo. il 
nostro scarso ontusiasmo. ma 
per i tre mucins!i cccnslovac 
chl le cui papine erano prcvi-

- ste in programma. Peter Kol 
man — con i Quattro pezzi spi 
riluali — Ian Cikkcr — con 
una Mprfitazinvp HI un tema 
di Srhutz — e Fugon Suchon 
di cui e stato csociiito i! poema 
sinfonico Metamarfasi Un tar 
do rnmantico. quesfultimo — 
ma il brano c datalo 10VJ — 
che si fa ascoltare nor una 
induhbia capacita di scrittura 
e per una commossa parteci 
pa7ione al t programma > — la 
storia della nazione slovacea 
negli anni a cavallo della guer-
rn mondiale — ma che non 
nasconde le sue preference per 
una musica che ha la sua 
aseendenza dirctta in Richard 
Strauss p che trae la ernn 
parte dei suoi moduli linrufctiH 
da Ottnrino Respighi Piu in 
hressant i i Quattro pezzi tpi 
T'tunli di Peter Kolman il qua 
Ic appare nviMciMa ntton'o 
alia hvionc della miolinre mu 
sic.i e:in-»poa. di WVbern in 
primo luofo. al quale — *ia 
pure nell'ambito di una sco 
last Jen prvei«ir»ne — vanno ri 
portati cli afon'Micj brani ieri 
in propramma Quanto alia 
Meditazione di Cikkcr es^a ci 
ha fatto cono^ccre un comno 
sitorc la cui carattorMirn scm 
bra cs<=cr ouella di voler get-

. tare un non'e tra una tradizio 
ra le ispirazion^ di marca rn 
mantica e alcune forme di 
s c ' t t u r a OM'I \ icinc nlla <cn*i 
bilita con'minnrnnca: r nen 
s iami ad Hindomith. ner fare 
un c;emnin enncroto F i con 
ccrti di -\s<i«i rd Amelia? Ci 
ba^tera riferire dell'oco as«ai 
positiva che ha fatto seiruito 
In tutti gli amhienti alle ottime 
presta7ioni dei complessi ccco 
slovacchi. 

Gianfilippo de' Rossi 

Pasolini dirige 
la Mangano 

nelle u Sfreghe » 
L'ultimo episodio del film Le 

strcohe. interpretato da Silvana 
Mangano. sara diretto da Pier 
Paolo P«isolini. 11 regista. rien 
trato in questi giomi dall'Ame 
rica. conrncera a girare il 10 
ottobre appena cioe Silvana Man 
gano neotrera da New York dove 
•il 6 recata con le flglie e<l l! 
marito per 1'anteprima mwidiaie 
del film IA Bibbia. Partner di 
eecezione della strega pasohnia 
na sara To'o. 11 film I cui due 
primi ep:.soii sono stati diretti 
da Luchino Visc<xiti e Vittono 
De Sica uscira sugli schermi ita 
liani a Natale. 

Gassman torna 
al teatro 

Vittorio Gassman dopo quattro 
anni torna al teatro, e il suo 
« ritorno coincide con il debutto 
in prosa di unattrice clnemato 
Branca: Sylva Koscina >. Lo ha 
annunciato egh stcsso ad alcuni 
giornalisli romani. riuniti ieri 
uel gianuno della sua casa. 
sull Aventiuo Gassman ha detto 
che il suo sara uno spettacolo 
nuovo. dal titolo avveniristico 
II titolo - DKHC - e stato 
ricavnto dallattore che. dello 
spettacolo sara anche il regista. 
dalle ini/iali degli auton che 
mettera in scena: Dostojevski. 
Kafka, Beckett. Campton. Le 
scene saranno dl Juliette Mai-
nyel, le musiche di Maderna. 
Burri. inoltre. per DKBC ha ce-
duto a Gassman alcuni suoi 
quadri -J ultima maniera >. DKBC 
avra. perd una durata breve: 
14 giorni e precisamente andrA 
in scena. in un teatro di Roma. 
dal 2 al 15 gennaio 1067 e forse 
successivamente sara portato in 
lournee a Torino. 

Liz Taylor 
in un film sulla 

battaglia 
di El Alamein 

RABAT. 27. 
Elizabeth Taylor sara la pro-

tagonista di un prande film sulla 
battaglia di K\ Alamein. che ver-
ra giruto in Marocco a partire 
da novembre. su iniziativa del 
produttore Barry Saltzman. Non 
si hanno altri particolari sulla 
pellicola. 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 27. 

Con la replica dell'Arfuro Ui 
si sono concluse le recite del 
Berliner Ensemble ol XXV Fe 
stival internazionale delln pro 
sa. Piii di settemila persone 
hanno as-sislito alle rappresen 
tazioni in questi sei g ic "< di 
spettacolo; e la cronaco regi 
stra, per ognuna di esse, trion 
fali accoglienze da parte del 
pubblico verso il prestigioso 
« Ensemble » bcrlinese La 
maggior parte degli applausi 
sono andati. naturahnente. si 
protngonisti: a Ekkehard 
Schall. I'interprete di Arturo 
Ui e di Coriolano: a Wolf Kai 
ser (Mackie Messer e Menenio 
Agrippa): a Hilmar Thate (Tul 
lio Aufldio e Givola): a Gisela 
May (la signora Peachum) 
a Martin Florchinger (il tri-
buno Sinio Veluto. Dogsborough 
e un bandito di Mackie Mes 
ser) : a Gunter Naumann (il 
tribuno Giunio Bruto. il ^ang 
ster Roma, e il cantastorie del 
VOpera da tre soldi). Con 
particolare calore gli spettato 
ri hanno naturalmrnte salutato 
Helene Weigel nel ruolo di Vo 
lumnia del Cnrinlnnn. sia nel 
corso dello spettacolo appena 
Phanno riconosciula. e soprat 
tutto alia fine, durante i rin-
graziamenti degli attori. 

Ma ciascuno dei component] 
del complesso. e tutti insieme. 
sono stati coinvolti dagli entu 
siasticj applausi dei finali. 

Domani il Berliner Ensem 
ble lascern Venezia per fare 
ritorno a Berlino democratic^. 
Si compirA cosi questa presen-
za del teatro di Brecht a Ve
nezia: che tutti coloro che han
no potuto assistere agli spetta
coli (anche i dissenzienti. si 
capisce: le discussioni su cid 
che e stato visto sul palcosce-
nico della Biennale sono state 
e saranno vivaci, I pareri con-
trastanti. e il dibattito cultu 
rale potra ora svilupparsi sul-
Pesperienza diretta) si augti 
rano non debba r inanere irri-
petuta. 

Oltre che tra palcoscenico 
e platea. i enntatti tra il Ber
liner Ensemble e artisti. intel
lettuali. autorita sono ivis-
suti nelle mille occasloni di 
incontri ouotidiani e in circo-
stanze ufficiali. 

Tra queste vanno rienrdati il 
pranzo offerto dalla Biennale, 
al quale ha partecipato il mi-

ARRIVA 
«CI RAGIONO 

E » 

< Ci ragiono e canto >, lo spettacolo del Nuovo Canzoniere 
italiano metso in scena da Oario Fo, debutlera a Roma mar-
tedi prossimo, al teatro Centrale « Ci ragiono e canto >, come 
e nolo, e gia stato rappresentato a Torino e a Mi lano con 
grande successo. At l raverso decine di canti popolari , raccolti 
in tut la I tal ia da r icercatori e studiosi del mondo popolare, il 
Nuovo canzoniere e Dar io Fo hanno dato vi ta ad uno spettacolo 
emotionante ma lucido, nel quale e trattegglata la vita del-
I'uomo, dalla durezza del l ' infanzia alio sfruttamento, dal la op-
posizione al ia guerra a l l t lotte dl c ia tse , dai r i t i di amor * e 
di f i s t a sino a l ia mor te . Una grande parabola sull 'uomo, una 
• v i ta vista « cantata dal popolo », un « affresco * (come t stato 
definito) del I'uomo c h t lavora , soffre e combatte. Nel la foto: 
un moments dl m CI »«giono « canio ». Sono in scena Ivan wmum 
M e a , il Gruppo padano dl Piadena • Glevanna Oaf f ln i . 

nistro del Turismo e dello Spet
tacolo, Corona; il ricevimento 
del sindaco di Venezia. che ha 
regalato al Berliner una splen 
dida riproduzioue della inappa 
di Fra Mauro del s e c XV, il 
cui originate si trova alia Mar 
ciana; il ricevimento offerto 
nelle sale Apollinee della Fe 
nice offerto dal Berliner En 
semble a un folto gruppo di 
amici: e qui 6 stata offerta ad 
Helene Weigel una riproduzio 
ne della pianta di Vene/ia cli 
Jacopo De Barbed del 1500. il 
cui originale e al Museo Cor 
rer. Mentre la gente consuma 
va wurstcl e beveva birra. di 
improvviso s e messa a suona-
re l'orchestra del Berliner 
dando cosi vita alle danze. 

Proseguite. poi, sulla piaz-
zetta della Fenice. in piena 
nottc. La dove sono incise le 
parole di gratitudine verso i 
caduti della resistenza. presso 
piazza San Marco, ci sono an
cora i fiori deposti dalla Weigel 
sabato mattina E' stato que 
sto un gesto assai apprezzato 
dai veneziani. Ci sono stati an
cora incontri quasi di lavoro 
tra i membn del Berliner e 
registi, musicisti (Luigi Nono 
e stato un cordiale ospite nel
la sua casa) . attori (Lina Vo-
longhi — che sara Madre Co-
raggio nello spettacolo in car-
trllo al Piccolo Teatro di Mi-
lano — ha strc-tto una calda a-
micizia con Helene Weigel, che 
aveva conosciuto a Berlino du 
rante la tournee delle Baruffe 
cliinzzotte). 

Membri del Berliner hanno 
avuto colloqui con rappresen 
tanti sindacali. con rappresen-
tanti del nostro partito e del-
PANPI a Venezia. Stasera, alia 
fine della seconda rappresenla-
zione dell'Ar/uro Ui, hanno of
ferto regali ai tecnici della Fe
nice. che hanno collaborato in 
piena amicizia coi Ioro collcghi 
tedeschi. 

Rimane in Italia la mostra fo-
tografica allestita nelle Sale 
Apollinee della Fenice. Si trat-
ta di un materiale interessan-
tissimo sul lavoro del Berliner 
che a cura del Centro Thomas 
Mann — tra i maggiori bene-
meriti, insieme con il Piccolo, 
di questa tournee italiana del 
Berliner, da anni caldeggiata, 
e preparata dalla sua diret-
trice signora Spina — verra 
fatto girarp in apposite mostre 
in varie citta italiane. 

Porgendo i saluti del nostro 
giornale e no:^ri. a Helene 
Weigel e a tutti gli altri. ci sia
mo detti calorosi arrivederci a 
Berlino. Per la prima di Mann 
ist Mann (* Un uomo e un uo-
mn») ; e per un altro spetta
colo. di cui e corsa voce qui al 
Festival che verra ripreso in 
un nuovo allestimento. E cioe 
Madre Coraggio, alia quale He
lene Weigel si sente ora in 
grado di tornare. e con lei 
Ernst Busch. Sara per la pros 
sima primavcra, o per Pinizio 
della staginne I967-G8. Qtianto 
a tornare in Italia, a chi ne 
chiedeva a Helene Weigel si 
sentiva rispondere che, intan-
to. il ghiaccio e rotto. 

Arturo Lazzari 

«Tulinditos»: 
una nuova 
formazione 

ieairoie 
Nella stagione teatrale 1966-

1967 che avra intzio ad ottobre 
assisteremo alia nuova messa 
in scena. in edizione totalmente 
rholuzionata. di due classici di 
William Shakespeare: Amte.V> e 
Macbeth, e di un ti>to dei no 
stri giorni, Kian>'o. di Franco 

1 Mole. 
I I testi. ^celti da Leo de Be-
j rardmis e dal medrsimo por-
I tati in scena insieme a Perla 
l Peragallo. saranno u?ati come 

«materia » da norpanizzare 
per -pettacoh teatrali assolu 
tamente liberi. e liberi da se 
stessi e da ogni dettame stili-
stico preordi iato cercheranno 
di mantenersi. Due attori sa
ranno soli in scena. nello svol 
gere un discorso teatrale. an
che esso spanciato da ogni 
formula fissa per quanto ri 
guarda il rapporio col pubbli
co. Infatti s: passerA dalla 
tecnica cmfmatoprafica piu 
complessa neiP \nleio. alle 
pro\.Tca7ioni strumt-ntali e agli 
Mimoh e»terni relP F.rarxtn. 
rK>r piuncrre. ancora con Sha 
ke>peare » Macbctb) alia as ; > 
lut.i pure7za teatrale di dtif 
attori su di una pedana bian-
ca. Nella nuo\a formazione 
teatrale che agira col nome di 
c Tulinditos », si prendera cu
ra delle parti cincmatograflche 
Alberto Gnfl. La formazione 
agira sidbiimentc a Roma, in 
un nuovo locale all'EUR. 

r t 

HEDY: NIENTE 
DA FARE PER 
I 6 MILIARDI 

MARIA SCHELL 
AL SEC0ND0 

MATRIMONII) 

LOS A N G E L E S - Hedy Lnmarr ha perso la 
causa Inlentata per ottenere che fosse vtetata 
la pubblicazione di un libro aulobiografico — 
opera di uno scrittore stipendiato — da lei de
finito a uno sporco romanzo per erotomani ». 
L'attrice aveva chlesto al l 'editore un inden-
nizzo dl quasi dleci mllioni di dollar! (par i 
a sei ml l lard l di l ire i ta l iane) . 

II giudice ha convenuto che il l ibro « e 
sporco, nauseante e mira a sfruttare i peg-
giori istinti degli esseri umani D, ma ha di-
chiarato di non avere motivi legal! per Im-
pedirne la pubblicazione. 

L'avvocato della casa edltrlce ha sostenuto 
che Hedy L a m a r r conosceva bene il conte-
nuto del l ibro, avendo siglato la pr ima e 
I 'ult ima paglna del manoscritto. 

Nella foto: l 'attrice e il suo avvocato 

M O N A C O - Mar ia Schell e il regista Va i l 
Relin si sono uniti ieri in matr imonio nel 
vil laggio bavarese di Rei tmehr ing, dove l'at
trice svizzera risiede normalmente. Alia ce-
r imonia, svoltasi nell 'ufficio del sindaco, 
erano present!, oltre agli amici degli sposl, 
numerosi giornalisti e fotoreporters. 

M a r i a Schell aveva ottenuto il divorzio dal 
primo mar i to , il produttore cinematografico 
Horst Haechler , lo scorso gennaio: il f iglio 
Ol iver , e r imasto af f idato alia madre . 

II regista Vai t Relin e al suo primo ma
trimonio 

Dopo la cerimonia l 'attr ice, che ha trenta-
nove anni , e II mar i to sono part i t i per una 
breve luna di miele. 

Nel la foto: gli sposi all 'uscita dal muni-
cipio, dopo la cerimonia civile. 

raaiv!/ 
controcanale 

Noia a motore 
Con la Vonferema di Strcsa 

appena conclusa, il Salone del-
VAutomobile di Torino, lo scio 
pero nazionale dei trasporti 
che paralizza tutte le yran 
di metropoli italiane. la ru-
brica «11 mondo a motore», 
pitnifa alia sua ottava punta-
ta. scmbrara dovesse annun-
ciare — nel proyramma prin 
cipe del sevondo canale — 
qualche elemento di interes-
se: un tantino di discussio 
ne. una occhiata realistica 
sul problema che cngo 
scia ed afjascina milioni di 
itahani. Macche. A tenere il 
telerisore sul sccando canale 
ci abbiamo quadagnato solfnn-
fo qualche « curiosita » certa-
mente non indispenxabilc. 
qualche facile battutina sulle 
donne al volante e un servizio 
sull'importanza della vela (!) 
nella navigazionc. 

Dopo aver ottimisticamente 
annunciato die ci avviciniamo 
alia media di un'auto oqni set-
to abitanti. la rubrica ci ha 
infatti offerto un servizio su
gli aereoclub. tragicamente 
concluso con le immagini dt 
un incidente avvemito dome 
nica scorsa. Un servizietto di 
varieta senza infamia e senza 
lode die s'e mangiato mezza 
trasmissione; poi, dopo una 
brevissima intervista sulla 
Conferenza di Stresa, la con-
clusione su « Lei al volante 
d'oro» di Romano Battaglia. 
11 titolo non lasciava prcsa 
gire nulla di buono: ma non 
ci aspettavamo certo il peg 
gio. Abbiamo dovuto ascolta 
re domande come * Fa la ga 
ra per vinccre o per dimo-
strare a suo marito che sa 
guidare? *, che non testimo 
maim certo del buon gusto 
dell'intcrvistatore (al quale del 

rcsto sono spettate le risposte 
che meritava) 

Una sptacevole perdita di 
tempo, insomnia. Tanto piu 
c):c sul primo canale (e ci 
auguriamo che i telespettato-
ri non abbiano fatto la nostra 
scelta forzata). andava in on-
da un interessante film di Sid
ney Lumet. Sulla di eccezio-
nale, certamente: ma almeno 
tin paio d'ore di piacevole re-
citazione con quella grande 
maschera che era Henry Fon
da e il delicato volto di Susan 
Strasberg (oltre a Joan Green
wood ed Herbert .V(ir.\-!in!f» La 
vicenda di questa g''ovane".a 
che yiunye a Sew Yor'; de-
cisa a conquisUirsi un p.is'o 
di primo piano sui palc^e 
nici piu imuorlanti del mmido 
non supera mai ni(;i'ii il 
meccanismo elementale <ii urn 
drammaticita abbas'a i:a iaci 
le: e tuttavia la !e< wa di 
Sidney Lumet. una certo i.ma-
rczza che pervade tutto I arco 
narrativo (allelic nelle sequent* 
dove la storia racennta mo-
menti di tntensa felici'n) e 
Labile tecnica degli attori con 
servano al film un suo tasci 
no ed una noterole presa spel 
tacolare. 

1 due program mi si -cmio con 
clusi con le coiixuetc rubriche: 
le <• Uronache del cinema * df 
Stefano ("anzio sul vritnn ca 
nale e I'eccellente tra*mi*s>a 
ne dedicata ai « Setire'i delln 
musica •>, sul seenmhr e U> stit 
grado i ben noti inenvremen 
Bernstein con l'nnhr<tra F» 
Inrmofiicfi di \'eir Vnr.\. puA 
aver fatto dimonticary (mal
grado i ben'' no'i i'ici-">-enien 
ti e limitnzin<ii di quc^'n g" 
nere di 1ras"<,*-:in'ii ic'e<iii 
re) la noia di quel ., I T ndn 
a motore» che aveva apcrm 
la serata. 

vice 

Nel cuore di Berlino democratica 

Riapre i ba tten ti 
la Komische Oper 

Due anni di lavori di resfauro - La passione dell'intendente 
Walter Felsenstein - Scambi con i teafri italiani 

Nostro servizio 
BERLINO. 27. 

A Berlino democratica riapre 
il sipario la Komische Oper. d 
teatro diretto da venti anni da 
Walter Felsenstein. K' rvnastn 
cliiuso circa due anni per lavo
ri di rinnovamento, nel qttadro 
del programma edilizio di rico-
struzione della « City * berime-
se (Unter den Linden Friedrich 
strasse). 1 locali della nuova 
Komische Oper si estendono di-
fatti dalla Behrenstrasse (vec-
chia sede) alia Unter den Lin
den, a poche centinaia di me 
tri dalla Porta di Brandebur-
go. Qui i nuovi locali (in un 
grande edificio di quattro pia-
ni, con gli uffici amministrati-
vi. sale di prove, laboratori, 
ecc.) sono collegati alia sede 
del teatro della Behrenstrasse 
da un vastn passaggio coperto; 
su questa strada rcsta I'ingre-
so principale del teatro. com-
pletamente hnnorato. sulla nuo 
va facciata di quasi un ccnli-
naio di metri. 

La n»orn sede della Komi 
sche Oper (I'ex Metropol thea
ter) manguraia nei giorvi sor 
si. non e piu rieonoscibile. e non 
soltanto per le trasformaziom 
essemiali che sono state appor-
tate al teatro. ma per Vinsieme 
delle innorazioni architetlom-
cht> TonY\7?n\o in fi>}'jj CVLCttCL 

centraliasirr.a zona berlmese, 
che pci e il vero centro urba-
no di Berlino. 

Ovriamente la Komische Oper 
non ha subito soltanto delle 
trasformazioni esteriori. in que
sti due n»j'ii di Invori Gh im-
pianti scertici srmo ttati demo 
liti per far posto alle tecniche 
piu moderne. con palcoscenico 
girerole e abbassabile e un 
nuovo impianto per le luci. \i 
lati sono sfatt cosfrmti due al
tri palcoscer.ici. ognuno d« 1>'>0 
meiri quadrali. collegati ai ma-
gazzim del materiale rfi seem; 
r i sono ancora annessi una so
la per il balleito, un granac 
guardaroba per attori e colla
borator!, un palcoscenico per le 
prove, di uguale grandezza a 
quello centrale (m. 20x20). 

Merito dei succe&si ottenuti 
nell'ultimo rentennio dalla Ko
mische Oper spetta in parte 
larghissima al suo intendente 
Walter Felsenstein. che in que
sta teatro ha prituto concrel'z 
zare senza hrr.itazione dj mcz 
zi (corr.e Brecht con il Berl rsr 
Fnsemble) le sue conceziom 
<ull'arte lirica: ba potuto rea-
lizzare quella sua tesi for.da 
mentale. secondo cui « quando 
5i porta sulla scena la musica 
e il canto, si tratta di fame un 
mezzo autentico e necessario di 
espressione umana, perche que-
tia « siaxa aempre « rejfa la 
question* essential* quando ti 

vital parlare di teatro lirico. 
Questo — continua Felsenstein 
— diventa una realta quando 
un'azione lirica, facendo uyire 
dei personaggi che si esprimo-
no con il canto, diviene. una 
realta teatrale di completa at 
tendibilita. Cioe I'azione deve 
essere portata ad un tale Uvel-
lo emotivo per cui la musica 
rappresenti il solo mezzo di 
espressione adeguato». Sulla 
base di questa concczione Fel
senstein ha sempre respinto il 
facile compromesso secondo cui 
l'opera lirica non sarebbc nicn-
t'altro che teatro dove si canta 
in luogo di parlare. Felsenstein 
ha posto sempre la questione 
di sapere perche si canta. 

Nei due anni di chiusura dei 
locali del teatro i complessi del
la Komische Oper non sono sta
ti tuttavia inattivi: sono stati 
ospiti di volta in volta degli al 
tri teatri berlinesi ed esteri: 

Praga. Parigi, Venezia. Buda
pest. Mosca, Stoccolma, varie 
citta della Germania occiden
tal. 

11 4 dicembre prossimo le 
nuave scene saranno inaugu
rate con il Don Giovanni di Mo 
zart; seguira il verdiano Trova-
tore (in un allestimento di 
Goetz Friedrich e Josef Svobo-
da) e quindi Abraxas dt Wer 
ner Egk, diretto dallo slcsso au-
tore, e con il nuovo corpo di 
ballo diretto da Tom Schill'mq. 

Nel prossimo gennaio suib' 
scene della Komische Oper s'i 
rd il Teatro La Fenice di Vene
zia. con la Traviata e la Nor
ma. Per i mesi di agosto set 
tembre e pre vista una tournee 
della Komische Oper in Italia 
— Venezia. Roma. Bologna — 
con .lenufa di Janacek e con 
un'altra opera che nnn c stata 
ancora scelta. 

I. m. 

Truffaut: 
film su 

una vedova 
PARIGI. 27 

Un film su 
Guglielmo 

il Conquistatore 
LONDRA. 21. 

Dopo ii successo ui rarennen 
4M. Francois Truffaut cambia ar-
£lom«i:o e atmosfera. Era neces-
?ar.o. ha det:o. perche eerti film 
es^ono dal regista un arande 
rizore. mentre a!:n. come il 
prowimo che girera. Lascrano piu 
marane alia fanta-ia. TrufTau; 
d'altra pa"*e ha sempre cercato 
dt al 'e-rare : c le t:p; d: pelnco.e. 

I! p-o^.mo film s: Jititola La 
n.ir'cc c'o>'. ci inir. *> de^cr've 
'.e r.cerche c«*xk>:te da jns don 
-.a :I c a T.a".'o £ =*a*o '*cc.?o il 
j^-T-i d-»;.e r«v/e. P-.va2.m5ta 
-ara Jeanne Morea.i. c:rcoodaia 
da 5̂ 1 a:"or c: r.l-evo rvn an 
cora ioe.ti N<n *a:a eomjr.qje 
jfi film d'amore perche. sp:ega 
TnrTaut. d'arrxvre v pa-lera so".-
•ar,*o al pas^ato. 

Guglielmo il Conquistatore. il 
capo normanno che nel 1066 oc-
cup<"> I'lnghjlterra. ha attirato ne-

j gh ultimi anni fattenzione di mol-
ti produtton. Almeno cinque pro 
getti. alcuni dei quali m cinera
ma e aim con b.lanc, di previ-
«one dell'orriine di ben sette mi-
I on-, rij dollari. 5000 stati annuo 
ciati dal I960 Ad o(?m modo. la 
casa produttnee che l'ha «pun 
lata e la LTni\ersal. che l'anno 
prossimo comincera a girare il 
film, intitoiato naturalmente Wil 
ham the Conqueror, l ^ sceneg 
giatura e dell'inglcse Boward 
Clewes: i nomi del regi«ta e de
gli attori non sono ancora noti. 
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programmi 
TELEVISIONE T 

P R O G R A M M A C I N E M A T O G R A F I C O per la *ona dl lorino 

LA TV DEI RAGAZZI: cTutti In pista ». spett dattrazioni 
OPINIONI A CONFRONTO: « La morte chimica > 
T E L E G I O R N A L E SPORT . T ic tac Segnnle orano Cro-
nache italiane La giomata parlamentare - Arcobaleno -
Previsions del tempo 

T E L E G I O R N A L E della sera . Carosello 

ALMANACCO dl storia. scfenza e vana umanita 

M E R C O L E D I ' SPORT lelecronache dall ' I tal ia e dallestefO 
T E L E G I O R N A L E della notte 

TELEVISIONE 2 

SEGNALE ORARIO . T E L E G I O R N A L E 

I N T E R M E Z Z O 

LA LOCANOIERA, tre atti dt Carlo Goldoni. Con Valena 
Moricom. Glauco M a u n , Giuseppe Porelli. Paolo Uraxioti . 
Adriana Innocenti. Regia di Franco Enriquez 

RADIO 

N A Z I O N A L h 
Giornale rddiu: ore /. 6, 10, 

12, 13, 15, 17. 20, 23; 6,35: Cor^o 
di lingua spagnola; 7: Alma 
nacco Musiche del matttnc 
Accadde una ir.aUina Ieri al 
Parlamento. 8,30: Musica pei 
archi; 8,45: Canzoni ndpoieta 
ne; 9: Operette e conimedie 
musicali: 9,25: Cucina wgreta ; 
9.30: Musiche di Brabm.«; 9.4S: 
A. foaff : La (esta ebraica di 
i Succoih ». 10.05- Canzoni can 
mm. 10,30: I'ei Cli alunm in 
vacan?a Storit flei nnsln tern 
o». 11: Uan/e onpoiart dl oRm 
oae*e. 11,25. Coover*a/iorie. 
11,30: I crandi lei latr. 11.45: 
Can/uni alia moda: 12,05: Gh 
an-.ici delle 12. 12,20: Arlecchi 
no. 12,50: / - iKZag. 13,15: Ca 
nllon; 13.18: Punto e vireola: 
« • ) • » « . • . . - . . J - . . - _ . . 

ledgers; 13^5: Giorno per gior 
no: 15,15: Le novita da vedere: 
15^0: Parata di success): 15,45: 
Quadrante economico: H : P ro 
gramma pei i piccotl. 16.30: 
Corriere dei di«co: 17.25: Ru 
Omstein ^uona Chopin; I I : 
I /Approoo: 19,10: Sui noMn 
mercati: 19,15: i l giornale di 
oordo. 19.30: Motivi in e iw t ra : 
19,53: Una canzone ai ffiornn-
20,20: ApplniiM a .: 20.2S: « <>r 
feo » opera di Fertlmando Rer 
torn: 22.10: Piccole Antil'e 
r'.'nrv\' Antille: 

SECONDO 
tJiorrwiie radio, ore 6,30 7,30 

8,30 9 30 1040 11.30 12.15 13.30 
14^0 1540 1(30 17.30 1840 19.30 
2140 22.30: 6.33: Dnerttmen'o 

musicale ( 1 ) : 7,15: L'bobby del 
giorno; 740: Divertimento mu
sicale ( U ) ; 7.33: Musiche del 
mattino; 8,25: Buon viaggio; 
8.40: Concertino; 9,35: I I mon
do di lei ; 9,40: Le nuove can 
zoni italiane, 10: Con da opere; 
10,35: Disc Jockey. 11,35: Buo 
niimore in musica; 1140: Un 
mcrtivn coo dedica; 1145: Il 
orilJunle; 12: Tenia in brio: 
13: l.'appuntameiito delle 13; 
13,45: La chiave del %»jccesso; 
13,50: II disco del wiorno. 13,55: 
iiuonc a sapersl; 14: Sea I a 
Reaie. a cura di Silvio GiBli; 
14,05: Voci alia nha l ta ; 14.45: 
l)i<chi in vetrma. 15: Con fta 
nam 15.15: Motivi srelti per 
voi. 15,35: Concerto in minia 
tura: H : Rap«odia: 16.3$: Tre 
minuti per te; 16,39: Per voi 
^iiiirnni (S p a i i c ) . 1/45: riuun 
viaeeio: 1745: Non tutto ma di 
tutto; 17,45: Rotocalco musica
le: 11,25: Sul no*trt mercat i : 
1845: C la t te Unica: 1144): 1 
r o * t n preterit!; 1943: Zig Zag: 
19,50: Punto e vircoia: W : Tac-
cuino di Sea I a Reale; 204$: 
Profil i tn Jazz: 21: I I «ole come 
energia: 21.40: Mu^fca da balk): 
22.40: Rem-emitr In ftalla. 

TERZO 
18.30: M u w h e di R l.teber 

tnttnn 18.45- 1J» Ra««effna: 19: 
Concerto di oirni v r a Nell 'm 
' e r \ i l l o - In l ih 'er ia . 29,50- Ri 
VI*1B delle n n « t e . 21: II Gior
nale del Teno . 21.20: P'tcolo-
«ia e vita morale fDihattitoL' 
22.05: Musica di Glacomo Puc
cini: 23.05: Tacnnno segreta 

BRACCIO D l FERROdi Tom Sims e B. Zaboly 
[3aftccoP*c£aooKiTOcwT> * 
11 •.tCOl'O Sr&EOSCOCV) ' 
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