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In margine al 
Prcmio Marconi 

L'arfe 
della 

citazione 
Quella della citazione $ una 

arte: comoda, per giunta. Nel 
verbale di assegnazione di un 
premio (letterario, cinemato-
grafico, televisivo), ad esem-
pio, la citazione di un'opera 
o di un autore serve ottima-
mente a ricordare che la giuria 
e* informata e, nel contempo, 
ad aggirare problemi pit) o 
meno spinosi: si cita Tizio. ma 
si assegna il premio a Caio, e 
tutto va a pasto. 

Una fulminante dimostrazio-
ne dell'arte della citazione la 
abbiamo avuta qualche giorno 
fa, nel verbale di assegnazio
ne del Premio televisivo « Gu-
glielmo Marconi », una volta 
legato a dibattiticonvegno sui 
problemi della TV e adesso as-
segnalo in un'atmosfera di se-
miclandestinita. La giuria — 
composta da Luipi Chiarini, 
presidente. p da Achille Cam
panile. Giuseppe Dessl. Carlo 
Bo. Giuliano Gramigna. Guido 
Guarda e Giovanni Spadolini 
— aveva dinanzi numerosi can-
didali, molti dei quali erano 
autori di opere che invitano a 
interessanti e impegnative ri-
flessioni: Uliana Cavani (Fran
cesco d'Assisi): Alberto Cal-
dana (La lunga cnmpagna di 
Italia): Giorgio Prosveri e 
Vitiorio Cottafavi (Vita di 
Dante): Furio Colombo (Den 
tro I'America). e altri. 

La scelta & raduta sit Sergio 
7.avoli (il cut name, vedi caso. 
non era comnreso nclln «ra
sa » ftnale diffusa alia vigi-
Ha dell'assegnazione), definito 
<tuna personality che. sotto va-

i rie forme, ha fatto un uso par-
[ticolarmente pflicace del mezzo 
[lelevisivn p ha saputo svnlgp-
\TP una amabilc critica di cn-
1 stump, inserendasi con acutcz-
\za. intelliaenza e garbata ho-
| nia in quelli che sono gV aspet-
; ti pia povolari della TV: le 
; canzoni. i prpsentatori p In 
sport >. Zavnli d un qinrnalistn 
fpjpvisivo che anchp nni ab
biamo piii volte apprezzato 
(pur con qualche riserva per 
auplla sua certa tendenza a 
darp a tanti suoi servizi un 
taglio alquanto t strappacn-
ret): non si pud fare a meno 
di notare. pern, come una si-
viile scplta. tanto pin sp moti-
vata nel modo che abbiamo 
sopra riportato. suoni di tutto 
cnmodo P sembri dirpfta ad 
avallare la tendenza della TV 
a puntare su certi « aspetti» 
(canzoni. quiz, sport), piutto-
sto che su altri — non si di-
menlichi. tra I'altro. che 7.a-
voli ha al sua attivn molti 
servizi di « TV7 ̂ , scttimanalp 
che. per fnrtuna. von & meno 
popnlare dei festival canari o 
dpnli incontri di calcio. 

Ma quel che colpisce soprat-
tuttn. npi verbale delta aiuria. 
d il seguita. Premiato Zavnli. 
infatti. i giurati hanno dato la 

tstura alle consuete citazioni. in 
\mndo da apparire. una vnlt-. si 
iStemafo it premio. sapienti ed 
Uequanimi. E. a dire il vera. 
\se la sono cavata con nhilita. 
[piotivando accuratamente le 

citazioni di Caldana. Canco-
jni. Prosneri. Cottafavi. Al-
bertazzi. Telmnn. Ottario Spa-
tarn. Solo in un caso hanno 
fatto cilecca: a Liliana Cavani 

al sua Francesco d'Assisi 
hanno dedicafo una citazione 
tecca. a volo d'uccello. definen-
in I'opcra « un espmpio di film 
i'autore» (p tante qraziel). 

Davvera strano. Perchc". ve-
li caso. Francesco d'Assisi <* 
9wprin Vopera che ha susci-
ito il maaaior numero di po~ 
?michp rwU'annnla trascorsa e 

$on tnllera certo di essere li-
Juidato in due narnle assnluta-
jiente prive di un qualsiasi 
Jiudizio. Qui. ci sembra. Varte 
fella citazione & stata spinta 
'ropoo oltre duo alia rottura. 
tridentemente i giurati deb-
ono essersi rpsi contn del fatto 

\he il Francesco d'Assisi. ptir 
pritv) di « parbo > e orbo di 

fanzoni. di prpsentatori e di 
port, si era impntto all'atten-
ione di tutti come una delte 
perp piu interessanti. fecon-

\e. oriainali mandate in onda 
7//0 TV. Si sono re*i canto 

the non potevann ignorarln; si 
Vino forse anche resi contn 
the era difficile mntirarne la 
fsclusione dal premio. Ma nel 

"intempo. non hanno voluto 
fffrontarlo con impeano. come 

irebbe stato aiusio e onesto. 
fosi. hanno sparato la citazio-
e. e ria. 
CV chi dice che questo espe-

^ente sia stato adottato in se-
nifo a vhlente pressioni con-

farie all'opera della Carani. 
solo fatto che simili « rod * 

ossann circolarp p pin molirn 
amarp ennsiderazinni. Ma. 

Ualunque sia la consiztenza 
queste < rnci ». ennsidera-

yni ar.cor piu amarp suscita 
costume di cui questa « fu-

nella citazione» c comun-
le sintomo. 
Un costume che in altre circn-
jnze chiameremmo puramen-

e semplicemente opportuni-
10: ma che in questo ca*o — 
al momenta che almeno alcuni 
Pi membri della giuria han-
1 dato in altre occasioni pro-

: della loro capacita di impe-
narsi — ci sembra testimoni 
tprattutto della noncuranza 
Bn In quale inteJlettuali seri 

di fama finisenno per ope-
fre quando si trnrano nella 
frezzata plaga della produ-
one televisivo. 

g. e. 

/ CONCERN DELLA FILARMONICA ROM AN A 

Un'aperta polemica 
contro la «routine» 

Consegnate 

ieri sera 

le «Maschere 

d'argento » 
Ieri sera al Teatro Sistina di 

Roma sono state consegnate le 
annuali « Mnsehere d'arfiento > 
a personality del mondo dello 
spettacolo. 

Sono stati premiati: 
Cinema stranicro : Elizabeth 

Taylor e Richard Burton. 
Cinema italiano: Vittorio Gass-

man, Lisa Gastoni. Sylvn Ko-
scina. Virna Lisi, Antonella Lual-
di, Giuhetta Masina. Rossana 
Podesta. Alberto Sordi. Utfo To-
gnazzi, Toto e la starlet Romina 
Power. 

Lirica: Fedora Barbieri. Giu
seppe Taddei della Scala e il re-
gista Franco Zeffirelli del Me
tropolitan. 

Prosa: Lilla Brignone. Tino 
Carraro. Rossclla Como. Anniba-
le Ninchi. Anna Proclemer. Pao
lo Stoppa. Monica Vitti. 

Commvdia musicale: Marrello 
Mastroianni. Renato Rascel, G111-
sy Raspani Dandolo. Delia Scala. 
Olga Villi e gli autori Garinei e 
Giovannini. 

Rivista e vartetd: Alighiero . W 
schese e gli autori Castaldo Fae 
le-Toiti. 

Telerisione: Bruno Canfora. 
Gino Orv i , Walter Chiari. John
ny Dorelli. Andreina Pagnani. 
Bice Valori. Per la dan/a: la co-
reografa Gisa Geeit. i prinn bal-
lerini Maria Teresa Dal Medico 
e Renato Greco. TO.MA PIT una 
serie di telefilm ttnistici icali/. 
/ati per I'estero. 

Mitsica IcfKiera: Cateiina ('a 
selli. Giglinla Cinqtietti. Little 
Tony. Gianni Morandi. il paio-
liere Franco Migliacci. i Rokes e 
la starlet Barbara Lory. Per il 
Cantagiro e il Canteuropa Ex
press: F,7io Radaelli. 

I'resentaton: Pippo Baudo. 
Alta mwla: Maria Antonelli e 

Fend 1. 
Sport: Nicold Carosio. 
Alia cerimonia della prcmia-

zione ha fatto seguito il < Super-
spettacolo delle vedette ». preseu-
tato da Pippo Baudo. Nuccio Co 
sta ed Elena Sedlak. al quale 
hanno partecipato noUssimi attori 
e cantanti italiani. 

La stagione sara aperta il 12 ot-
tobre da «Renard» e «< Histoire 

du soldat» di Stravinsky 
Fa sempre piacere sc-nlirc 

proprio dalla \ o c c di chi l'ha 
i.crr.p;"ta, d racconto di una 
bella impresa. Questo piacere 
abbiamo avuto ieri, ascoltando 
Roman Vlad, direttore artisti-
co dell 'Accademia (ilamornica 
romana, che illustrava il pro-
gramma dell' imminente stagio
ne filarmonica, nel torso d'una 
svelta e simpatica conferen/a-
stampa. 

La bella impresa che diceva-
mo e appunto il cartollone del 
la Filarmonica. Un cartellone 
che non fa una grin/a e che 
in ciascuna delle sue \ent idue 
manifesta/ ioni (sempre scrali, 
giovedi. 21.15. Teatro Olimpico) 
ha calibrato la razione musi 
cale in modo da olTrire un 
quadro per quanto piu e possi-
bile vicino al megl io della 

Trasmissioni 
TV a colori 

Parigi-Mosca 
MOSCA. 4. 

ReRolari trasmissioni televi-
s i \ e a colon tra Pangi e Mosca 
cominceranno l'anno prossimo 
tiatnite il satellite da coinunica-
?iom sovietico « Mulnia 1 ». Lo 
stalnlisce un piotocollo franco-
sovietico per le comunica/imii 
televisive tra i due paesi fiiui.i-
to og!?i a Mosca alia presen/a 
del imnistro francese della Ri-
ceica .scientifica. Alain Peyrefit-
te e del presidente del Comitato 
di Stato sovietico per la Scienza 
e la Tecnica, Vladimir Kirillin. 
II protocolto e stato firmato al 
termine di cinque gioini di riu-
nioni. nel corso delle quali e sta
to tra I'altro redatto un calen-
tlario della produzione industiia-
le degli ap|)arecchi televisivi a 
colori nei clue paesi. 

E' stato convenuto che le tra
smissioni televisive a colori tra 
Mosca e Parigi cominceranno 
verso 1'autunno 1967. in ragione 
di dodici ore alia settimana. 

Kriminal 
al «Piper» 

L'allore americano Glenn Saxon che ha impersonato • Krimi
nal » nel film omonimo, con la sua aderentissima tufa di iche-
lelro. si esibisce in un passo c ye ye » con I'attrice fedesca Ursula 
Janis in minigonna, su una delle piccole piste sopraelevate 
del c Piper a di Roma 

Una nuova 
« Compagnia 
dei giovani» 

VENEZIA. 4. 
I„i compjgr.M De L»ilk> Falk-

V.dh-A.nanj. che Si trova a'.tual-
mente a \>nezia. per La pnn^a 
assoluta della Calandria. dj Ber-
nardo Do^zi da Bihiena. costitui 
ra. nella p?ossima staifione. un 
niKno complesso di giovani at-
ton. 

Vallt e De IAILIO intendono va-
l o n « a r e alcune giovani che. sc-
condo l due atton. hanno ottime 
doti. II nuovo complcsio verra 
chiamato c I-a Compagnia da: 
giovani ». 

II programme del miovo grup 
po. che rimarra come secxmda 
compagnia. ma non si ^!acchera 
dal nucleo orginano. non e ?tato 
ancora definito nei particolan: 

Dovrebboro fare parte della 
nuova compagnia Marzio Margi
ne. t'co Mana Morosi e Ottavia 
Piccolo. 

Coproduziofli 
jugoslavo -
americane 

BEI.GRADO. 4. 
Jeanne Moreau. Paul Ne«Tnan. 

Bun Lancaster e Kirk Douglas. 
saranno i prot a gondii di dt>e film 
che una societa di produzione ci-
nem.itocrafica holgrarie^e l"«A\a -
la Film*, si appre^ia a girare in 
terntono juCi>sla\o. in coprodu-
zi<>ne cun ca^o americane. 

II pnnio La copp-a perfcua 
con La Moreau. I^ancaster e Don 
t;las. stvnegtjiato da Jippy Mil
ler. e che dovrebbe esaere d.ret 
to da Albert Mann, racconta una 
siona ipoteticamente awenuta 
nel 1947. nellc vicmanze di Trie 
Me. L'altro film in coproduz one 
con la Metro Goldwyn Mayer, e 
con protagonista Paul Newman. 
portcra sullo schermo la lotta 
contro i nazisti nel ghetto di 
Varsavia. I^i sceneggiatura e do-
vuta a Ix-on .luricc, lo stcsso di 
Exodus e di O.K. corral. 

produ/ionc del nostro tempo e 
al meglio dei tempi ormai tra-
scorsi. 

Questo e quel che salta su-
bito agli occhi, in uno sguardo 
jianoramico al programma ge-
nerale. 

(iiilli. Giuranna, Ga//el loni 
(violino. viola e flauto), riu-
niti in «Tr io > incentreranno 
il loro concerto (27 ntt.) in un 
profilo di Serenuta (Filippo 
Kmanuele Bach. HeeMioven. 
Reger) . I musicisU di Dresda 
presenteranno (.'{ novenibre) 
con la Sinfnnia n. 4 di Mahler. 
la Sinfonia su un tenia di Mo 
/ . l i t , composta da Paul Des 
sail. Un Vivaldi piu msolito 
sostituira il Vivaldi piu solito 
nel concerto (10 nov.) che uni-
ra « I virtuosi di Roma », ca-
peggiati da Renato Fasano. ai 
const i di Nino Antonellini, di
rettore del t Comples.so polifo-
nico della Rai-Tv ». II « Quar-
tetto Guarneri » inserira tra 
Heethoven e Ravel , il Quar-
tctto di Alban Berg, inent ie il 
giovane pianista Bruno Apiva 
(qualche* ,inno fa. noi stcssi sa-
lutanini') il suo felicissimo esor-
dio) terra fede alio promesie , 
aggiimgenilo a Mozart e a 
Liszt un Webern (Variazioni 
op. 27) e un Prokofiev (Sona
ta n. 8) . 

Tra Mozart e Beethoven 
(present! con i Quintetti per 
strumenti a flato e pianoforte). 
il « Melos Ensemble» colloca 
Poulenc e Bartok. Come si ve 
de. lo spirito di ricerca e an 
che di polemica ad alto livello 
nei confront! di ogni routine. 
punteggia la pre/iosa attivita 
della Filarmonica i cui pre 
cipui scopi cullurali riescono 
proprio a riverberarsi anche 
sugli interpreti i quali ormai 
difficilmente possono esimersi 
da un contributo alia musica 
moderna. o sottrarsi all'esi-
genza di cambiare qualcosa 
pur nel ropertorio tradizionale. 
Sono esemplari , per questo. 
anche i concerti del pianista 
Nikita Magalof (Stravinski. 
Scarlatti. Chopin e Granados) 
e del violinista Isaac Stern 
(Pergolesi . Bach. Franck, Bee
thoven) . Ispirati a tale orien-
tamento. si profilano pure i 
concerti di Nino Antonellini 
(pagine nuove per Roma di 

Cherubini. Veretti e Petrass i ) . 
di C. M. Giulini (serata mo-
7artiana, culminante nel Re
quiem), di Celibidache (con la 
ripresa, tra Ravel e Prokofiev. 
del Piccolo concerto notturno 
di Guido Turchi). dell'Orche-
stra della Radio Belga. della 
Ceska filarmonica c del « Com-
plesso Toscanini > alle prose 
con tre Quintetti di Brahms. 
colebrathi del settantesimo an-
niversano della morte del 
grande musicista. 

Per quanto. come diccvamo. 
ogni serata contonga nel suo 
ambito motivi di particolare 
interessc. tuttavia alcune di 
esse si racconiandano ancor 
piu particolarmente. Alludia-
mo alle calde serate delle no-
vita con Alteractian (17 nov.), 
composizione per teatro in due 
parti, di Kgistn Macchi dal 
quale P lecito aspettarsi emo-
7ioni non meno nuove di quel
le che Daniele Paris ofTrira 
con le prime csecuzioni a Ro 
ma di pagine di Webern e di 
Clementi (lnfnrmel 2). e non-
che con la < prima > assoluta 
di Tiadele Mo di Chailly. 

La stirpe dci t Matusa > del 
concertismo internazionale non 
fara disperare gli appassionati 
rientranti nei « fossili ». Absit 
miuria, h sempre con onore 
che citiamo i nomi di Nath.»n 
Mdstcin. dei « Duo » Fournier 
Fonda e Odnoposoff Ciccolini. 
dai quali Beethoven continua 
ad es«ere sempre mandato in 
prima linea. 

Con un pluii-o a « I musici > 
che. a fianco agli antichi. non 
hanno disdegnato di suonare 
Martin e Bartok. non rimane 
che da fare un cenno dei pn-
mi due grandi concerti della 
•=tagione. JJI serata inaugurate 
e impiantata su due capolavo-
ri di Stravinski: Renard (sce
ne e costumi di Eugen Berman) 
e Histoire du soldat (scene e 
costumi di Manzu. coreografia 
di Bejart) in uno spettacolo 
registicamente firmato da San-
dro Sequi e dirvtto da Gabrie-
!e Ferro che arriva a Roma 
con la fama di un giovane 
Furtwaengler. 

Questa ^erata inaugurale. 
atten7iune. e tissata per mer
coledi 12 ottobre. Non e che 
alia Filarmonica manchi un 
giovedi, e soltanto che lo spet
tacolo sara replicato giovedi 13 
e venerdi 14. Come si \ede il 
conto torna. pur sc !a serie dei 
giovedi sara awiata da un 
mercoledi. II \enti ottobre. 
concerto del grande pianista 
Sviatoslav Richtcr (Haydn. 
Beethoven. Chopin). Per quan
to vi siano ormai abituate. fre* 
mono fin nelle fondamenta le 
incredule impalcature del-
I'Olimpieo quando suona Rich-
ter. 

E. dunque. auguri ed ewiva 
alia Filarmonica. che ha pen-
sato anche ai bambini, ricon-
fermando per essi (purche tra 
i 5 e i 14 anni) i corsi di canto 
corale. 

Erasmo Valente 

< CI RAGIONO E CANTO » 

Ecco il «gioco 
degli oppressv 

Felice debutto. ien seia , al . 
Centrale. dello siK'ttdcoIo |)iu at-
teso. crediamo, di (piesta .stagio 
ne teatrale inm.in.i Cr ramoiic 
c canto. lappii^enta/one |H>|M> 
laie in due tempi su malenale 
onginale cur.ito da Cesare Ber-
m.mi e Franco Coggiola. reuia 
<li Dario Fo. Dojx) il dehutto di 
Torino tin occa.sione del quale 
nrerimmo ampiamente ai nostri 
lettori i termini della iappie.-.en 
ta/ione), e un breve ciclo di 

// cartellone 
dell'Autunno 

muskale 

napoletano 
NAPOLI. 4. 

Opere da camera e concerti 
sinfonici costituiscono il nucleo 
intorno al quale si sviluppera 
il IX Autunno Musicale Napo
letano. organizxato dalla RAI. 
che avra inizio il 15 ottobre 
prossimo. Due delle tre opere 
da camera in programma sa
ranno presentate nel Teatro di 
corte di Palazzo Reale . La ter-
za opera e tutti i concerti. in-
vece . nell'Auditorium del Cen-
tro di produzione radiotelevi-
s i \ o di Napoli. in via Marconi. 

La manifestazione si inseri-
s ce nei maggiori cicli musicali 
italiani e stranieri. con una 
posizione autonoma e originate. 
All'antica scuola musicale na-
poletana — la progressiva ri-
scoperta della quale e uno degli 
scopi fondamentali dell'« Au
tunno > — saranno dedicati un 
concerto sinfonico corale. con 
brani del Vesprn di Santa Ceci
lia di Alessandro Scarlatti, e 
uno spettacolo lirico. col quale 
\ e r r a riportato alia luce / / 
mondo della lima, un'opera del 
periodo nis-;o di Paisicl lo. 

I.a stacione '•ara aperta con 
1'esecuzione del poco noto Cre
scendo di Cherubini e della 
nuov issima Signora Paulatin. 
scritta appositamente per la 
RAI da Gino Marinuzzi jr. . 
r.el litM. 

II IX Autunno musicale na j 
poktano offrira anche. tra l'al J 
tro. quattro concerti da camera 
nei quali vorranno e-eiiuiti. per 
la prima volta. altrettanti I a \ o 
n di cumpositori italiani con-
temporanei: Castiglioni. Chia-
ramrllo. Maderna e /Tafred. 

I direttori d'nrche-tra saran
no i maestri Antonellini. Bau
do. Caracciolo. Par i s p Pra-
della. 

L"Autunno Musicale Napole 
tano si concludera il 1 nov em 
bre. con un concerto per orga 
no e c lavicembalo dedicato a 
Bach, con la partecipazione di 
Karl RicMer. 

E' morto 
Dave Lambert 

NEW YORK. 4. 
Dave Lambert, cantante jazz 

e compo^itore. e morto ieri alia 
eta di 49 anni. Faceva parte del 
i Trio I_imbert a>s:eme a Hen-
dncks e Ross. 

Lambert t stato ucciso da una 
auto men tre era intcnto a cam
biare una ruota. 

iMppicM'iita/iom a Milano. Ci 
laaionn e canto raggiunge ades
so il piibblito romano e si ap 
presta a tocc<ir»" le pnncipah cit 
ta ltali.me. puitjudo la -.in (,i 
ilea (l| pioV(K-a/i(»ne (iiltuiale e 
ideologiea che doviebbe alia fi 
ne nsultaie sinnolante am he pt-r 
chi. sii]M.>rati i concetti ciociam 
.^iili'arte [X)|)oL;ire. ne rimane an
cora invbehiato e stenta ad ac-
cogliere il discorso sulla eul-
tui.i suhalterna iiliutandolo come 
degenera/ione populistica. 

E' cluaro che C/ ramanu e ca'i-
to si pone come s|K.*ttacolo d'urto 
non solo allinterno delle strut-
ture borghesi ma anche come 
momento di verifies di un possi
b l e recupero deU'esiiressivita IXI 
polare (di tutto il mondo poix> 
lare. non solo di ouello tontadi-
no. bensi anche di quello urbano. 
di fabbnea: e quindi dell'espie.s-
sivita < della classe». in lotta 
con la classe dominante) ai fini 
non solo strumentali di un ap-
porto alia lotta puhtica contin 
gente (giacche proprio in cjuesta 
fase gran parte dei canti ha pie-
so vita) ma nella pro=;i>ettiva 
della elaborazione di una cultiir.i 
che. sen/a chiusure dogmatiche 
o populist iche. jwss;i essere 
•i nuova » e « nostra J>. 

In fjue-sto senso i richiami al-
l'ppico positira contenuta nello 
spt-ttacolo del Xuovo Canzonie-
i e Italiano acquistano un senMi 
Non solo, dunque. il momento 
della protesta. del lamrtito ma 
rinsieme di un mondo che. da 
protagonista passivo della stona. 
lotta |>er diventame protagonista 
attivo. che ha una giusta vi-,ione 
del mondo e <lel suo di venire, e 
cerca di modi flea rlo in sen-<o 
rivoluzionano. E in questo senso 
ci pare felicissimo laver defini
to questo spettacolo una sorta 
di * gioco degli oppre.ssi *: dove 
il rifenmento non e solo alia 
scelta dei protagonisti (t i pot en 
ti ». < gli oppressi *) ma a scelte 
piu generali. 

II < gioco degli oppressi ». Chi 
sono"' Sono le donne che cullano 
i figli. potenziale carne da can-
none e insieme produtton di nc-
chezza per c I sciur » clie t fan 
nagott ». che non fanno mente. 
i Andiamo a lavorare di prima 
mattina per bonificare la terra. 
j»erche dia pane e pace e perche 
i bambini possano conoscere che 
cosa .sia la vita ». Ma il risultato 
e semplice, ma rxist ica mente ele 
mentare: < Per arncthire un bri-
gante "̂ on crepato ». II suo lavoio 
i "ngras.->j 1. p.itiuna » e pen»a 
K i la menti scuitata: I'.iniu a 
cangiari <=ta vj'ti misch.na *. Del 
resto. che vinoa un Filippo Quin-
:<i «) in Carlo imperatorr ihin ha 
;;np<jrtanza: s CJTIU Mar\ p u 
cunvmt'i d ttu a !i travatisdn.id i 
ri. e s -eti t.itt uniu taf /e <l'i. I: 
v inciti ». 

Abbiamo \<>!a*.o d: profwvto 
e-»trapolaro akane .itrofe del 
h'.tn. cht- aji.iinci lo .-;x>t:aco'i> 

e < he >inn ta".*.i ni.L» talmente 
.i--a in-.i: > T Notloiiiit a<e , i 
p;t-n.i con>jpt'volezza t degli o;> 
pres* • de; terni>ni della l->::a 
dj cKi'-e. Da qui parte :«> S,K-'.-
: , im> e »ab.to la lo't.i a; -=;Jrn»'i 
iHi>:iM .nche la '••'.M ;XT la p« 
d' '.A lu'T.i contro '.a Cierra. l';i» 
gutrra f>or la quale « IU partj e 
su custr.tto di partin ». G'.ierra 
dei signori: infaiti < sooo povero 
ma d.-erto-e » f q :el ' :na * 
ri.i->-.mie la ribel! oit- ad u ia 
cond;/one *'.'..* q ia!e e sto-.ca 
mente condannato ch: g.a m.iu-e 
di fame. Lotta alia guerra e lotta 

al padione dneiitano i motivi 
della puma paite dello .spetta-
eiilti <• Quaiulo sent!) il pnnio li-
si-lmi il mm ctioie cominci.i a 
111 m.lie. » -«e --ll.i^l <i U'l.i .-.o'a 
\<ilt,i me l.i mult.i mi to.c.i a 
pai!ar > Ma alio sti iitt.iiueiito ->i 
lim-ce ])<> il patei naiiMiio: il |).« 
drone fa una iK'ila ti-~ta per gli 
operai ma alia tine della setti 
mana c'e. sulla busta paga. una 
trattenuta a test.!. <r Se otto ore 
\ i sembran pot he venite voi a 
l.ivoiai, e pioveiete la dilfeten 
/-a di lavoiaie e di eomandar ». 

II secondo tem|K). piu lungo. 
piu articol.ito. si sucida MI; temi 
dell'aiiMire. della fe.^ta. del ma-
tiimoiiio. liiui .ilia .->cena (ligtu.i-
tivainente .suggerita d.i! Giotto^ 
della eioLiliv^ione. « recupeiata t, 
dal popolo come momento di vi
ta. (jue->ta fat ica - cantano i 
battitori di p.ili - e La iK»stra 
t i o c e * . I'n und.i (lomma qia"-to 
sioicai e M Miviappone <il lavo 
in: • Amma/Aii. a:nmaz/a '. (ill 
liomini sono dei JXIVLTI eri^ti e 
la loio cioc-e e il lavoro. la 
lo'o condi7Mine di sfruttati. E 
anche il racconto degh A|mstoli 
vient" lecupeiato in chiave laica. 
-•icche 1 IM>|>O!<> (ia del vangeli 
una interpieta/one piopria. con 
creta. umaiia. ixileiiiicainente ler-
rena. Del ic>to. il giorno del giu-
di/io a invera |«-i tutti. anche 
per gli aiigch (k 1 c lelo « che ne 
trenier.inno . E giungendo «il 
1 oggi. (|iie>t<» giudi/io nguarde-
la Miprattutto «pie»ta no-'tia .sto
na del d<>jK>gueiia. * Ti ncoidi. 
(iio.ii). quaiiio .-i cantava ban-
diera lovsa e negli <K-chi dei la 
ga/./i c'ei.i ia ^iH-i.inAi''... W^ 
vinto il pi etc. 'on le sue beghi 
ne. le balle e le oia/iom e negli 
ocelli de. taga/ / : ora c e la 
guei i a 

II ntmo dello -ptttacolo iche 
~offre un |xi«.o dt lla scatsa luce 
del palciiict-nno) e incalzante. 
apjXHiitiato -ull.i :icu»truzione 
•-'estuale. ~ulla fun/ionalita del 
tanto ritm.cn. ^ulla .sovrapposi-
/lorie dei mixii mi.>i<aL IIUKI e 
mvece p.eaamente convincente 
I in=eimiento di qualche can/one 
di recelite fattura ciie si rivela 
-uliito non oigamc.t e .-tnde un 
ix>" nel conle.-toi. A Dar.o fo 
va ll m e m o cii aveigi; dato vita 
-•cegiiendo la dnnen.iione della 
:appre.->entazione p»»jwiare. si_n 
AI scenoiiralie. u>andu oVi ba->to 
m che diventano a volta a vo'.ta 
•irnii, -t.-'.imenti d. Jj.oro. ecc. t 
(o-ilam. .ii.Ii/z.iti A CJio>anna 
Mar.in va quello delia d.rez:one 
nui-icale che -i rivela ogni vo'.-
ta p U to'lip!f.->.-a e il.fl.ci'.e -\ 
Paola Ciaichi to«.ca tent-if .. filo 
Minuro Mille torde della s ;.i on-
nipre.-ente chitarra (I!i mterpre 
ti .M>no tu't straordinan: dal 
Coro del (iale'tlo i (iallara. che 
rapprescnta il iiiomcn'o d; mag-
il o^ provtKa'.orieta. sia scenxo. 
- a m-isicale. a> (Irup'.xi di Pia-
dena. che invece rapi>rc-senta un 
c-emp-n cii elaboraznme ;x)!itica 
di ba»e a Ko-a Balistreri. G.<> 
\anna Mar.n . Catersna Bui no. 
Fianvo Cozmola (i.ovann.i Daf 
i n . K.m Del.a Mea. Silvia Ma-
l.ieaeini. ^ati Mattea. l! Nuovo 
Ctnzoniere pit^enta qai un gr.ip-
;vi es'.remamerre affiatato e ad 
.in a!to live.lo f.ecutivo Di fron 
te al qua.v ; tanti p-eudo cantan 
ti popolan si r..elano in tutta la 
'.oro ine> »:t-nz.i S. re,>'. ca per 
tutto il me-e di ottobre. 

S. I. 
NELLA FOTO- La <ccr.i dt'.la 

rccI:;io*ie della .-y/sa. 

raaiv!/ 
controcanale 

« Giornata di pace » 
Dimostramio di sapvre come 

si adupera il mezzo televisivo 
con tempestivita ed miziativa 
yiornalistiea. i dirigenti del 
Telegiornale hanno mandato in 
onda ieri sera sul prima Canu
te. modificandn nppnrtunamen 
te i programmi prestabiliti, nn 
servizio speciale dedicato alia 
« Giornata della pace » indetta 
dal Pontefice nell'anniversario 
del sun discorso all'OSV del-
l'anno scorso. 

Xon si c trattatn. come altre 
volte, di una sintesi della ce
rimonia in Piazza San Pietro. 
g'ui trasmessa nel pomeriggio 
in « diretta *. ma di mi sernzin 
originate che ha cercato di sot-
tohneare il significato deliini-
ziativa di Paolo VI e di recare 
alia « Giornata » un particolare 
contributo. Ossaturu della tra-
smissione. infatti, sono state 
alcune important! dichiarazioni 
raccolte dalla TV m van Pact 
del mondo: da quelle dei rap-
prcsentanti di different'! confer 
.sioni — il rabbma Loins Fmkel 
stem: I'espaiiente buddista di 
Hong Kong. Wong Won Tin: d 
re.sroro anglicanu di Londra 
rev. Stopford — a quelle del 
segretario dell'OSl'. V Thant 
(che ha letto dinanzi alle tele-
camere la lettera da lui indi-
rizzata al Pontefice). del Presi
dente dell'attuale asspmblea 
dell'OSV. Pazhwak. c della 
precedente. Fanfani. del Jamnto 
leader negro Martin Luther 
King. 

Su (pies-ta n\satura, il ser
vizio (che si valeva del testa 
di Ettore Mamo e della regui 
di Paolo Xuzzi) ha orgamz 
zato un discorso volto a sot-
tnlinearp I'arrore permanente 
della gueira e a condannare 
il genncidm (e. a que\tn pro 
posiin. abbiamo ascnltuto le 
dichiaraznmi del reworo mon-
sii/nor Raillon. che. dinanzi 
all'immensn cimitern di guerra 
di Verdun. )ui rienrdatn la piu 
cruenta battaglia del prima 
conflitlo moiidiale. e di Gio-
cntno De Benedetti, che ha n-
chiamuto con (nrza alia me-
moria dei telespettatari h> ster-
muni) degli ebrei apcrata dai 
nazisti): a ruccugliere la va 
lonta di pace dell'^. noma della 

strada » (e qui. opportuna-
mente. accantn alle dichiara
zioni delle personalita che ab
biamo citato sono stati collo-
cati le opinioni e i giudizi di 
alcuni lavoratori); a ricor
dare, in jmrticolare. il conffitto 
che insanguma il Vietnam 
(e un giovane vietnamita ha 
snttnlmeata come, dai tempi 
dell'aggressione giapponese ad 
oggi. i vietnamiti non abbiano 
mai smessa di essere in 
guerra). 

In veritd. sulla «sporca 
guerra * del Vietnam sarebbe 
statn giusto e necessario dire 
di piu, propria in omaggio alia 
cttata frase di Paolo VI sccon 
dn la quale oqgi non si chiede 
« una pace qualsiasi, ma una 
pace che tenya conto dei diritti 
dell'uoma e delle comunitd >. 
Nemmeno questa volta. invece. 
la TV ha aiato denunciare 
apertamente le nr'tgini di quel 
conflitto. che stanno nell'ag-
gresiimte umericana, e il re-
spun\abile dt quel conflitto. che 
c I'lmperialismo americano. 
sebbene le immainni che scor-
rerano sul teleschermo (vitlag-
pi incendiati dal napalm, bam
bini piangenti tra le macerle 
dei bombardamenti) spingesse 
ro imperiotamente versa tale 
denuncia. In questa senso. ot 
sai piu chiaro e preciso del 
enmmentatore televisivo e sta
to quell'nperain che ha citato 
V • aggretfione a San Domin
go ». individuanda cost neliim-
perialismn statunitense proprio 
la forza che viola <r i diritti 
delluomn c delle comunitd ». 
ststematicamente. 

Molto efticace ci c sembrata 
la conclustone del servizio (cui 
guttata, nel complesso. un at-
timo moiituijgio). nella quale si 
c puntato sulhi mitcria e sulla 
fame nel mondo e sulla sete di 
giu<ttuia dei Paesi sottntvilup 
pati. uccnmpagnandn il com-
mento con immagmi di partico
lare suggestione. In sostanza. 
si puo dire, comunque. che la 
ttasmis^ione ha avuto il carat-
tere di un cnerqico richiamn 
alia neccssita di tradurre in 
azione. in azione enncreta la 
vnlnnta di pace cui la « Gior
nata v eia ispirata. 

g. c. 

programmi 
TELEVISIONE 1* 

17,30 SEGNALE ORARIO - TELEGIORNALE • Girotondo 
17,45 LA TV OEI RAGAZZI: Piccole stone - Autostop. Program

ma per l piu piccuu. Teatrino delle maschere • Un trittico 
fanioso: Arlecchino, Bnghella. Colombina. a cura di Tulho 
Formosa. « Teson della terra >. Cortometraggio della Edu
cational Film International 
GONG 

18,45 QUELLI DELLE TORTE IN FACCIA HARRY LANGDON: 
€ Lo sguattero » e * L'ereditiera scompaisa ». 

19,15 VIAGGlO NELLA PRElSTORlA. 2 I OIOANTI 01 CRO-
MAGNON. L'n programme di Paolo Gra/iosi e Alberto 
Ciattim 

19,45 TELEGIORNALE SPORT - Tic-Tac - Segnale orano . Cro-
nache itahane - La giornata parlamentare • Arcobaleno • 
Previsiom del tempo 

20,30 TELEGIORNALE. Edizione della sera Carosello 
21,00 ALMANACCO di stona. scienza e vana umamta. Prescnta 

Nando Gazzolo. Realizzazione di Siro Marcelhni 
22,00 MERCOLEDI' SPORT. Tclecronache dall'Italia e dall'e-

stcro Al termine: 
TELEGIORNALE. Edizione della notte 

TELEVISIONE 2 

21,00 SEGNALE ORARIO . TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 
21.15 IL PICLOLO TEATRO DI MILANO prcsenta « Le baruffe 

chiozzotte >. di Carlo Goldoni. diretle da Giorgio Strenler 
con Lina Volonghi. Carla Gravnna. Tino Scotti. 
Regia teievifiva dt Lyda C. Ripandelh 

RADIO 
NAZIONALfc 

Giornaie radio: ore 7, 8, 10. 
12, 13, 15, 17. 20, 23; 6,35: Corso 
di libgua tedesca; 7: Almanac-
co • Sene d'oro '61-G6 • Ieri 
al Parlamento: 8^0: 11 nostro 
buongicrno; 8,45: Folklore in
ternazionale; 9: Motivi da ope-
rette e commedie musicali; 
9,20: Fogh d'album: 9.35: Di 
vertimento per orchestra. 10.05: 
An'.ologia openstica. 10,30: Co-
lonna sonora; 11: Canzoni. can 
zoni; 11,30: Jaz* tradizionale: 
Wilbur De Pans; 11.45: Canzo 
m alia moda; 12,05: GU amici 
delle 12: 12,20: Arlecchino; 
1230: ZigZag; 12,55: Cbi vuol 
esser l ieto. . ; 13,15: Canllon; 
13.18: Punto e virgola; 13^0: 
I sohsti della musica leggera; 
15,10: Piccoli complessi; 15^0: 
Pa rata di successi; 15,45: Or
chestra diretta da Ettore BiU-
lotta; H: Progr. per t piccoli: 
Celestmo. Celestina e il caval-
lo; 1(40: Musiche di Alberto 
Ghislanzonl; 17.10: Le grandi 
voci del pa^sato: 18: L'Appro-
do; 11,38: La bella stagione: 
19: Sui no*tn mercati: 19,07: 
Lltalia che lavora: 19,15: U 
eiornale di bordo; 19.30: Motivi 
•n giostra: 20,15: Applausi a...: 
20^0: « I Capuletl e 1 Montec-
chi». musica di Vincenzo Bel-
linL 

SECONDO 
Giomale radio, ore *,30 7JQ 

840 940 1048 1140 12,15 13.30 
1440 15.33 1840 1740 18,30 1940 
2140 22,30; 6.33: Divertimento 

musicale: 7,18: Divertimento 
musicale; 7,35: Musiche del 
mattino; 8,25: Buon viaggio; 
8,40: Canta Bruno Lauzi; 9,10: 
Al Korvio alia tromba; 9.20: 
Due voci. due still; 945: 11 
mondo di lei; 9,40: Orchestra 
diretta da Gianni Fallabnno; 
10,15: U bnllante; 1040: Com
plesso Al Caiota; 1045: Giro 
d'ltalia a 45 g in ; 1145: (I Gaz> 
zettino deU'appetito: 1145: Un 
motivo COD dedica; 11.40: Per 
sola orchestra: 12: Tema Lo 
brio: 13: ! 'appuntamento del
le 13: 14: Scala Reale; 14,05: 
Voci alia ribalta; 14,45: Dischi 
in vetnna; 15: Momento musi
cale; 15,15: Motivi scelti per 
vw: 1545: Concerto in minia-
tura; 15^5: Controluce: H : 
Rapsodia: 164$: Tre minuli per 
te; K 4 8 : Orchestra Ted Heath; 
17: Napoli cos! coni'e: 1745: 
Buon riaggio: 1745: Non tutto 
ma di tutto: IMS: Rotocalco 
musicale; 18,25-. Sui nostri mer
cati; 1845: Classe unica; 184»: 
I vostri prefenti; 19^0: Punto 
e cirgola; 20: Ribalta d*ecce-
zione: 21.10: fl Trasimeno rl-
nasce: 21.40: Mirica da ballo; 

TERZO 
1840: Musiche di A. Jolivet; 

18,45: La Rassegna; 19: Musi
che di Martini; 19,15: Coocerto 
di ogni <era - NeU'intervallo: 
In hbrena: 20,49: Rivista delle 
riviste; 20,40: Musiche di Ber
lioz: 2145: Dibattito; 22,10: Mu
sica sinfonica; 22.45: Musica di 
G. Petrassi. 

BRACCIO DI FERROdi Tom Sims e B. Zaboly 
aye**.*}*** 

oaiovnu/Cino 
€Uc*iA-z*rrERj, 
•.C3U!MTp«4EJ»-
TDV 

J 6UUMA zarr&BA miAiio 
[ AMBB. 'k>iE«TE euawn ' 
UCMTE QWE'l ' EA1TE A?-

I CUE UUOS&tXS^TCKMO 
I /LCUA Z^T-
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