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La musica a Roma 

UNA GARA > 
Dl RIPICCHI 

Tnroniiiuia I'.iiiliinrio, le fcric 
IOIIO finite, i ra^.iz/.i vatino a 
sc-uola (su ci sono lc aule), ?i 
avvia am lie la slagionc della 
musica. Arrivano i rartelloni 
(opero c ronierli), si piihhli-
cano, si mmnicnlann, si fanno 
auguri e riserve. K nel far que-
sto, pun rapitare (li rarconlare 
le cose delta musica fiir.se con 
sovcrcliia irnnia, ora piti Kiir-
Itala, ora piii acre, ora persino 
lift po' grevo, talrhe pin d'uno 
no b riniailii « sorpreso o pro-
prio dispiiit-iulo. Chi«sa, sara 
ll fatlo dclla coila di paglia. 
gciupre lunghi*siniii. 

Parlirnlarmfiile si siirprcn-
dono alcuiii tint hanno finitn 
con ridi'iililicarc le loio Me—e 
persone negli I'luli piepo-li al
ia musica. Non sappiamo die 
cosa succede in coiloro, ma 
siamo allannali da quel rhe sla 
Micccdemlo ill alcuiii di que->li 
Knli. 

II Teatro dell'Oper.i e I'Ae-
rademia di Santa Cecilia, ad 
es., dairanno scoi-o *i sono 
messi in concorren/a. laiu'e €-!•#-
Hllclio nella pro^iina sla^iinic 
il Tealni esejMiira in ve-.li" si-e-
nica una « ro-.a » clie r.Vcc.ule-
mia potcva ene^uire in \e«le 
d'oralorio, uieutie I'Vecademia 
presenter.-! uu'altia « ro*a », in 
veste d'oialorio, die original ia-
mente era de-linala al teatro. 

Un dhnMro! 
Hanno, i due Knli, i-ium-iiiiu 

tin proprin vn.<ili»*iin<i rampn ila 
rollivare, ma pieferixnno dar-
•i la zappa *ui piedi, lecipio-
ramente. K lit f.inno con di-
fpctlosu fliiimo privato, mica 

II Congo di 
Brazzaville 

contro i film 
propagandistici 

BRAZZAVILLE. 10. 
II govcrno del Congo di Braz

zaville (ex francese) ha proibi-
to tin film di spionaggio inglese 
the < prescntava I'Uiuone So-
vietica in modo caricaturale. 
grossolano e tendenzioso». in 
breve offensive. D'ora in poi. 
il Congo di Brazzaville non ac-
cettera piu film stranieri clie 
abbiano chiaro carattere propa-
gandistico, gettando tutte Je col-
pe sull'una o sull'altra delle 
grandi poten/e. 

prnsando piu di animinislrarc 
mi puhhliio denarii, Cb ilunqtie 
in corso, tra qucsli I'nli, una 
specie di gara a chi esepue o 
a chi nun e=eguc eerie inusiche 
ili cerli composiluri die ora di-
remo. 

II Teatro dell'Opera ritieue 
di aver ben difeso il suo ricon-
(piistato pre^tigio culliirale, 
sbarrando adesso la porta alle 
opere di Guidu Pannain e di 
Hcn/o Hossellini. .Ma qua! e il 
risullato cuncieto di tale allcg-
giameuto? II risullato e die al-
trove, aualogbi Knli si sono in-
\ece adoperali per inserire in 
earlelloue le imiiiche dei due 
cilali compii>i|oii. ipiali cerl.i-
incnle 111--111111 pun condiuinare 
pel die -cii\oii(i iniitica e cer-
cano di lar.nla esegiiire. 

Seiionche, a tal puiilo si e 
e«lesa la p-eudo batlaglia cul
liirale die rAccademia h.i — co
me dire\amn — iiiM-iiln nel MIO 
cartelloiie, quasi come supiv-
ma slida aH'Kntc lirico, una 
('iiiii|iii~i/iniii' di Ren/o I{O-MI-
lini. da eieguiiii come oratorio, 
laddow mi altio laile Ilia gia 
eseguita in leatio. I ale in-eii-
menlo a\iebbe audit' il line di 
liloiceie ai dauiii del Teatro 
deirOpcia il picMluto lot Id MI-
liiln Wall" \ccademia, in »e-
de di -labium- lirica. qiiando 
il Teatro romano esegui — nien-
ledimeno! — la Mvsau dn re-
i/nicm di Verdi (la quale, i|o-
poluiio. (• mi pit' mcloilramuid 
e die uoi aMi'inmo \olenlieri 
\i.-l,i e senlit.i con regiii e con 
i ciistumi — Militti, coro e diret-
toro — di qualcbe faMoso per.to-
naggio tealral-cinematografico). 

(losi I'Accailcmia ric*ce a co-
glieie, qiical'annu. i due famo-
-i piccioui con una fa\a. pre-
M-iilaudn una cumpo»i/ioue non 
origiiiariameule de-linala al-
resecu/.ione eoncerlislica e per-
dippiu un.i compo>i/ione sulla 
quale il I cairn romano non 
a\eva rilenulo di solTermarsi. 

Orbeiie. facceude di queslo ge-
nero (ripiecbe, capricci, smor-
fielte, pantomime, inossette, 
cose peraltro rose pnssibili evi-
dentemenle dairabboiidau/a del
le soweuzionii, di per se con-
damialiili gia tra vicini die si 
conteudano In slesso piuncrnt-
lolo, accadoun invece tra due 
i:ios-i Mnii musicali i quali, poi 
— alleii/ioue.' — proprio eon 
sifTalle contese rilengono di 
metler.si a po^to la coscien/a 
liei riguaidi della culllira inn-
-icale contempor.iuea die en-
Irambi liniscouo con Pigiiiirare. 
l-'.d e anclie per queslo, die cre-
Me la nostra irnnia. E invero, 
clie sui'i'ii e'e a non avere nl-
TOpera i llo---ellini e i l'annain 
(\ogliano sciisarci i due illuslri 
mac-lri), qiiando sia it Teatro 
die I'Arcadeniia (la quale pero 
li ha nel csrlellone ileirAudilo-
rio), siiiltaln I'angolo. se la 
.-quagliano insieme. sottnbrac-
cio. d.i impegni ben diversi uei 
riguardi della musica del no-
slro tempo? 

II a dispellii n deirAccailemia 
-i capirebbe se, in forma d'ora
lorio, rssa eseguisse « anclie » 
La enrriern del liberlinp di Slra-
\inski, Cucrrn e pace di Proko-
liev, l.tiln di Berg, L'armonia 
dell'iiniiiTsn di Hindemitli, 
menlre il « dispeito n all'Acca-
demia si capirebbe se gli im-
prov\i~i eiilusiasmi « sinfonici » 
non si aggrappassero al Re
quiem di Verdi o ad un Mini-
freili di SdiiiniJiui, ma proprio 
alle grandi rompo«i/inni « snob-
bale n linora daH'Acradcmia (e 
nun >onn poche: tulto Mahler, 
lulto Bruckner, lullo Prokofiev, 
tulto Berlioz, ecrelera). 

i: allora? 
A Mora, poiebe non po«sono 

,iildebiiar<i ai rrspon«abili dei 
ri-|M-tli\ i I'nti lc quote di snv-
xeiizionr spese per gli « sfizi »> 
(ma una \olia. e for?e anclie 
adesso. ftersino i r.utnoni, i car-
ri arm.ili r le n.ui. lanto a lie-
cade, <> t.uiln al mr»e. vita na
tural durante, .-i aildrbitavano 
ai 5i-lil.it i e ai marinai ilii.il-
tt-nli). neenrre die sli Knli. fa-
rt-ndn i lorn ciorhi. arreltino 
.indie i iio-lri e. per c*cmpii». 
anrbc qiie;t'ullimo die stiamn 

i per pmporre. 

Pru\are per credere: noi sia-
J inn cnminli rhe non succedc-
i rebbe nulla e poi nulla, qualo-

ra il Teatro dell'Opera rappre-
*enlas*e 1J rompo«izione di 
Itu^&ellini r PArrademia ese-
cuisse il Vnnfrcdi; <iamo. pe
ro. cnminli die Mirer derrbbe 

I ben qualrnsa *r I'Opera a\es-c 
> in carlellone anche l.iiigi Nonu. 
! nnche (iiarnmn Manzoni, anche 
'• KellecarJ. Berio e .MademJ. 

Iaddn\e Santa Ocilia. rinno-
j x.indnM. fe»ie2cia«»c i snoi lan-
j ii-«imi compleanni (e pin nr fa e 
; piu do\r.*i far!i in tempi senipre 
j piu modenii). mcllendo in ear

lelloue addirilliira dei ridi rnn-
, rcrli-lici. dedirati alle pin nno-
. \e r qiulilirale r-perien/e mil-
| «icali del noslro tempo. Que^li 
! «ono schrr/i e dupeiti che si 
| c.ipirebliero. Senonrhe. la bef-
I fa e piu grande perrbe tulle 
• qucMe coso non e*eguile ne dal-
I 1'nno ne djIPaltro Knle. «i po-
, irebbern eseguire con gli ste?*i 
! •.nidi eon i quali si pagano i 

» . n . ^ . . ^ ^ ,. i raprirri *«pra indicati. K* per 
f ^ ' ? 1 . " , j M n

r , S ' . b ? r » (ne1 '^ nuesto rhe non ri sliamo. Sara foto) * torn at a a Parigi, dove nei 
prossimi giomi proseguiranno le 
riprese del film • Estouffade a la 

Un film sovietico 
sul pilota 

della prima 
bomba atomica 

MOSCA. 10. 
L'URSS realizzera un film su 

un pilota americano vinto dal 
rimorso dopo aver s^anciato una 
bomba atomiea sul GiapiKine: io 
riferjsce la rivista Sovietsky Ek 
ran. identificando il pilota. che 
«ancora adesso ha netJh occhi 
e nelle orecclue quella terribile 
esplosione >. soltanto come On-
sly. La vicenda ricorda p^ro 
quella deH'americano Claude 
Eatherly che pilofo l'aereo c!ie 
Ketto la prima bomba atomica 
sul Giappone. 

Jean dopo 
I'uraqano 

I CINEASTI UNGHERESI A C0NVEGN0 

Non credono nel <culto» 
della buona 
confeiione 

Chiesta una piu ampia liberta 
di elaborazione e di invenzio-
ne del testo durante le riprese 

IL TEATRO 

DELL'OPERA \ 
s 

A BERLINO ? 

Dibattiti 

al Festival 

del formato 

ridotto 
SALERNO. 10 

I lavori del settore culturalo 
della XIX edizione del Festival 
del cinema a formato ridotto 
sono cominciati con la presen 
tazione. in setata di gala al 
Cinema Auguste. di una delle 
piu interessanti opere di Ing-
man Bergman ll posto delle 
frafiole, edito in lfi millimetri 
insieme con altre cinque pelli-
cole del icgista svedese. le 
quali costihiiscono la parte piu 
tilevante del panorama di que-
sto Festival. 

Si tratla di un settore che 
sviluppa nel nostra paese — 
ormai da vent'anni — un di 
scorso di ampliamento a tutti 
i livelli sociali di quelle ope 
re che. esaurito il circuito del 
le grandi citta. non potrebbero 
altrimenti giungere alia visio 
ne del pubblico in tutti gli al-
tri locali. Si e aperto inoltre il 
convegno sul « Cinema d'ama-
tore *. prcsieduto da Roberto 
Paolella. 

Vi sono stati interventi di 
delegati italiani e stranieri. 

Dal nostro inviato 
BUDAPEST. 10 

Died milioni di abitanti. cen
to milioni di spettatori Vanno; 
ma solo un terzo della popola-
zione i'a normalmente al cine
ma. Queste cifre nffrono gia 
un aspetto della situaziune con 
traddittoria nella quale si tra 
I'ano ad operare i reoisti un-
qlieresi: nelle sale cinemato-
qrajiclie si affolia, in definiti-
va, sempre lo stessu pubblico. 
attento e appassionato, anclie 
se talcolta incline ai facili 
qodimenti (si redd il sue 
eesso di certe farse italia 
ne come Parliamo di don-
ne); nel contempo, e'e ancora 
troppa gente che del cinema 
ha una nozione indiretta e pri 
mitiva. Le resistenze burocra-
tiche, la paura del nuovo, il 
torpore idealogico di persone 
che ricoprono incarichi di re-
sponsabilita traggono ulterio-

La «venere 
tascabile» 

per Camus 

S 
s 
S 
S 
S 
s 
s 
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Caraibe > di Jacques Bernard 
Sebbene il film sia girato attual 
mente In Colombia, Jean Seberg 
si e trovala alia Guadalupe du
rante II mortale passaggio del 
I'uragano • Inez ». Si e trattato 
di un'esperienza spaventosa dove 
— ella ha delfo — « la realla ha 
superalo qualsiasi forma di im-
maglnaiione >. Fra I'allro suo 
marilo, lo scrillore Romain Gary, 
ha perdu to I'unico manoscritto 
§t\ romanxo che sfa allualmer.le 
tcrivendo. 

\ero rhe a ne*suno importera 
nulla, ma sara anrhe vero die 
non siamo noi a metlerc in ratli-
\a luce rerti Knli, ma rhe sono 
proprio c<si, qiiei rerti Knli rhe 
preferi>rono talvolta squalifi-
rarsi ro*i spontaneamenle K ri 
ripen«i il no*tro Rubens Tede-
»rbi nel rondannare quel mini-
slro Broglio. Era nno sprnwe-
iluto. ma di lanto in lanto al-
meno raglia\a; osgi non si sen-
tono piu nemmeno i ragli. 

Erasmo Valentc 

Nostro servizio 
PARIGI. 10 

Anche Francoise Arnoul. la c venere tascabile > degli anni 
cinquanta. ha scoperto il teatro. L'ha scoperto a trentacinque 
anni. dopo una intensa atti\ita cinematografica che si traduce 
nella cifra di quarantacinque film girati in diciassette anni di 
camera. 

Franchise recitera ne / giustti, di Albert Camus, per la 
regia di Pierre Franck. 

« Dtbutto con diciassette anni di ritardo — dice la Arnoul —. 
Nel li>4!> ero Mata scntturata da Robert Dhery per sostituire 
una gunane attnee che aveva Iasciato la scena per girare 
un f.lm Ero fehce. Ma il giorno dopo ebbi la catliva notizia. 
L'attrice non era piti partita e io non dovevo sostituire pro 
pno nessuno. Mi chiamarono in\cce per gi; 
dremo a Parigi. Da allora e cominciata la mia frenetica atti 
vita in campo cinematografico. Al teatro proprio non pen5avo 
piu. Adesso e venuta Toccasione. con un sacco di anni di 
ritardo... >. 

Le hanno chiesto se il suo ex ruolo di \enere tascabile 
si riflettera in qualche modo anche sulla scena. Esempio: si 
vedranno le gambe? 

« Le ho fatte vedere anche troppo. N'o. no. niente gambe. 
almeno stavolta >. 

re alimento da considerazioni 
di carattere, almeno all'appa-
renza, piii Jinanziario che poli
tico. Da alcuni. il film jinisce 
con Vessere stimato come un 
qualsiasi prodotto, che debba 
senz'altro, e in tutti i cast, e 
immediatamente. garantire uti 
li netti. Un'applicazione sche-
maticu e semplicistica. in que-
sto campo, dei principi della 
riforma economica potrebbe 
incrudire silfatta tendenza. 

Di tali problemi si e avulo 
un riflesso nella discussione te-
mita a Pecs durante le g'wrna-
te del Festival cinematografi
co magiaro, e introdotta da 
due distinte relazioni dei criti-
ci Miklos Almost e Krrin Gner-
ttjan. 11 dibatlilo ha sftoraio 
mold argomenti, forse troppi, 
anche se non son mancati re-
ticenze e silenzi. Un punto, tut-
tavia, & emerso con chiarezza: 
ed e quello che concerne la ri-
chiesta, unanime da parte de
gli autori cinematografici, di 
una maggiore liberta nella ela
borazione. nella invenzione del 
testo durante le riprese. ll le-
game rigido e formate, che il 
sistema produttivo in atto sta-
bilisce, fra la scenegqiatura e 
la sua rappresentazione sullo 
schermo. costituisce in effetti 
un non senso estetico. e un im-
paccio alio slancio creativo 
dei registi. 

Un rinnovamento dei metodi, 
in questo settore, appare tanto 
piu urgente in quanto Vim-
pulsd che alcune opere e al
cuni autori hanno data al ci
nema ungherese. aprendogli 
vie internazionali. potrebbe 
esaurirsi o isterilirsi in puri 
sperimenialismi (soprattutto al 
livello del cortomeiraggio e del 
documentario) o in un reitera-
to culto della « buona confezio-
ne *; di cut p* un esempio, fra 
qli ultimi, L'aquilone d'oro di 
Ldszlo Ranody: adaltamento 
(per il largo schermo e a colo-
ri) d'un romanzo di Dezso Ko-
sztoldnyi ambientato negli 
* anni trenta * 

Diverso e il fermenlo d'idee 
che anima non pochi registi di 
varie generazioni. Zoltdn Fa-
bri. dopo Venti ore. ha portato 
a termine Un'estate triste. e 
lavora adesso a un altro film; 
Kovdcs, mentre I giorni freddi 
s'impongono al pubblico. e con-
quistano la critica, si arrovel-
la attorno a un tema che par-
ticolarmente gli sta a cuore, 
quello del rapporto tra passa-
to e presente. ponendosi Vinter-
rogatiro: che cosa ne e. oggi. 
dell'entusiasmo rivoluzionario 
da cut furono animate le nuore 
generazioni negli anni '45'4r>? 
In quale modo. in quali forme 

i questo entusiasmo pud rinasce-
l re. diventare una delle molle 

del progresso di una societa 
1 socialista? 

I Miklos Jancso. forsp la per-
I sonalita piu spiccata e inquiela 
J che il cinema ungherese abbia 
I espresso da sc in questi anni. 
, I'uol portare avanti la sua in-
i dagine sulla storia e sull'esi-
j stenza del popolo ungherese: 
: dovo Sciogliere e legare. che 
I eqli stesso ha definitn r esame 

di coscienza della nostra gene-
razione d'intellettuali sociali-
sti»: dopo Cos? sono venuto. 
racconto. liricamente ispirata. 
di un duplice passaggio. dalla 
querra alia pace, dall'adole 

! scenza all'etci adulta: dopo I 
! sen7a speranza. dramma sto-
J rico nel quale il contrasto fra 
j dispotismo e ribellione. reati 
! sticamente certificalo dai do-

cumenti dell'evoca risorgimen 
tale, assume il tono e il tim-
bra di un alto, austero dibatti-
to sull'umanita e la disumanild 
che ugualmenie procedono da-
gli iinmini. Jancso intende af-
frontare un altro nodo di sin-
qolare problematicita: la par-
tecipazione degli ungheresi 
emigrati in Russia ai rr,oti ri-
voluzionart del 1905 

Anche i piu qiorani sono in 
altirita: 1st von Szaho, I'auto 
re della Eta delle illusioni. e 

RaiW 
controcanale 

La stagiotie line a del Teatto dell'Opera. che vena inau 
gurata il 19 novembre con il Rigoletto di Verdi, sara prece-
duta da una tournee in Germania. I complessi artistici del 
I'Ente presenteranno alia Deutsche Oper di Berlino ovest in 
dudici bpettacoli, tie opere. 71 Uarbiere di Siviglia di Ros
sini andra in scena il 15 ottobre (repliche 19, 23. 25). diretto 
da Mario Rossi, con la regia di Eduardo De Filippo, scene 
di Filippo Sanjust, costumi di Ferdinando Scarfiotti. Inter-
preti principals Rolando Panerai, Bianca Maria Casoni. 
Reii7o Casellato, Paolo Montarsolo. Angelo Nosotti. ll Falstaff 
di Verdi, diretto da Franco Capuana. con regia. scene e 
costumi di Franco Zeffirelli, vena interpretato da Giuseppe 
Taddei. Ilva Ligabue. Mariella Adani. Fedora Barbieri, Anna 
Maria Rota, Renato Capecchi. Pietro Bottaz/o, Sergio Te-
desco, Enrico Campi e Florindo Andreolli, andra in scena il 
16 e verra replicato il 18. 20. 22. LOtello di Rossini diretto 
da Carlo Franci. con la regia • di Sandro Sequi. scene e 
costumi di Giorgio De Chirico, interpretato da Agostino Laz-
zari, Virginia Zeani. Anna Maria Rota, Gastone Limarilli. 
Pietro Bottazzo, Franco Ventriglia verra presentato il 2-1. 
con repliche il 26, 28 e 30 ottobre. 

Nella foto: Pietro Bottazzo e Gastone Limarilli nel pri-
mo atto deWOtello di Rossini. 

Indipendenza 
Complessivamente meno bol-

sa e facilona della prima, la 
seconda punt at a della serie do-
cumentaria Venti anni di re-
pubblica, dedicata alia politi
co estera italiana nell'ultimo 
ventennio, non ha rinunciato 
nella sostanza al taglio di par
te e al tono propagandistico. 
In .sinfesi, la narrazione e sta-
ta costruita in modo da di 
mostrare la giustezza della li-
nea seguita dai govrni cen
trist i dominati dalla DC. la sua 
assoluta necessita dinanzi alia 
« minaccia dell'espansionismo 
sovietico ». A questo scopo yon 
si e esitato, innanzitu'Ui. a ri-
correre a giudizi nettatr.ente 
di parte, ripetendo non di ra 
do luoghi comuni tipici del pc-
riodo della « guerra fredda »: 
ricordiamo il giudizh sm -i-ion 
ziamenti degli Stati l'n'<U -.wl 
1917 (clti. dei nteitn giarnni. 
non ricorda i famosi muntfesti 
elettorali della DC con lo >ff 
latino?), quello s>tH't moluzto 
ne di Praga (detiivtt. c<m una 
vontraddizione in temriti * co) 
po di Stato con 'a Mf.-bi'/br'n-
;if della piazza*), (iiit'lln »i///u 
guerra di Corea. tpteHo sulla 
CKD. e. inline, il qindi-m con 
clus'tvo sull'intent pertodo. 

Son sonn mauc(,,i nemrneim 
silenzi significatiri. come quel
lo sitll'iniziatira di To \liat*> per 
la questione triest'fit. o t'oltnt 
sul ricanoscinienui del ntioro 
gorerno italiano d.i parte del 
VVRSS ((u il primo). I V r n 
ancora .sulle impetuo.se tnanife 
stazioni popolari in Italia con 
tro la CEl). o quello. inline. 
.suU'istaUazione di basi mtlUa-
ri americane nel nostro Paese. 

11 linguuggio ste.sso del com
ment a (scritto, tptesta volta, 
personal mente da Uombert 
Bianchi. che euro I'intera se
rie) era infarcito di espres. 
sioni da opuseolo del comitato 
cirico di ittfausta memoria: 
• sipario di ferro -. Paesi «. li 
beri -» e Paesi <- satelliti •>. e. 
addiritturu. >• tumnlti e ri.sse * 
per defniire manifestation! po
polari di cui furono protago
niste masse di ccntinaia di mi-
glia'ta di italiani (ma forse 
Uombert Bianchi cotisidera te 

sti di storia anche i « matti-
nali » della Questura?). 

Rispetto alia prima, quesla 
seconda puntata aveva il van-
taggio di utilizzare immagini 
documentarie piu pertinenti, 
che conferivano un ritmo piti 
vivace alia narrazione, e. so
prattutto. di contenere le te
stimonialize dirette di alcuni 
uomini politici. Testimonialize 
che, pero, costituivano un com-
plesso nettamente privo di 
equilibria: e non parliamo tan-
to di un equilibria numerico 
(tanti democristiani. tanti so
cialist!, tanti comunisti. e co-
si via), quanto di un equili
bria sostanziale. politico, valto 
a dare veramente, per ogni 
questione. un panorama esau-
riente delle posizioni in contra
sto e, quindi. del travaglio at-
traversata dal Paese. D'altra 
parte, questo panorama (che 
a r rebbe dato un taglio del tut to 
diverso. e nuovo, al documen
tario. offtendolo come base per 
un'aittentica analisi storica cri
tica dei vcnt'atini trascorsi) 
non era nelle intenzioni del-
I'autore. e. infatti. le testimo-
unitize non sono state sollecita-
te ne mnntatc in quest a cltiave. 

h'unico tentativo in questa 
dircziane e stato compiuto a 
proposito del famoso dibattito 
parlamentare sull'adesione del 
qoverno italiano al Patto Atlan-
tico: e non a caso e stato pro-
pi io questo il momenta piu ef-
ficace della puntata (nonostan-
te anche in questa occasianc ci 
si sia limitati ad atlineare pu-
ramente e semplicemente le te
stimonialize. dimenticando le 
preziose esperienze che pure la 
televisione sembra avere ac-
quisito nel campo delle inchie-
stee). Ma camunquc. a scanso 
di equivoci. Bianchi si e affrct-
tato a chiudere poi questo bra-
no piii articolato degli altri con 
uno dei suoi soliti giudizi inap-
pellabiH, atfermando che scon 
it Patto Atlantico I'indipenden 
za dell'V.uropa occidentale era 
assicurata s>. // fatto e cite 
quella die non sembra proprio-
assicurata. in questa serie do 
cumenturia. e Vindipendenza di 
giudizio di Uombert Bianchi. 

g. c 

le pr ime 

alle pre.se con Papa: Istvdn 
irare un film. An- Goal dopo Corrente e Gli anni 

verdi. inizia il suo terzo e at-
te.so film. Szabo e Goal so
no tra quelli che piii diret 
tamente hanno posto Vaccen-
to sulle ansie e le speranze 
dei qiorani di oggi: pur se bi-
sogna dire che. nel primo dei 
due. Vincisiritd della ricerca 

j sfuma in tinteggiature crepu-
» - - j scolari. Soprattutto Gadl ci 

Mireille Mathieu fara il giro del mondo in pochi giorni: j sembra aver toccato da ricino 
la cantante si esibira negli Stati Uniti e nel Canada, poi toe- | una serie di problemi scottan-
chera Honolulu e il Giappone e sara di ritorno entro il 20 ot- fi: preminente fra tutti, ancora 
tobre a Parigi. dove registrera la due canzoni che saranno una rolta. quello delle respon 
la base della eolonna sonora del film Parigi brucia? di Rene 
Clement. 

II programma della tournee 6 il seguente: due serate 
a New York per il c gala » di Maurice Chevalier e per uno 
spettacolo televisivo: una serata a Montreal, nel Canada. 
dove avra luogo un Festival dclla canzone francese; uno 
spettacolo al Lido di Las Vegas: partecipazione alia < Quin 
dicina francese» di Dallas: e. infine, la registrazione di uno 
show televisivo a Los Angeles. 

m. r. 

Musica 

Riaperto 
TAuditorio 

del Gonfalone 
(iev.wldo da Veno-a. (J .KOIIIO 

Can.isimi. Arcaruelo Co:ell.. Ale-. 
sandro Stradell.i e Alessandro 
Scarlatti: .-ono i criii <f amor. 
che (i.is:une Tomato ha >teho ;>er 
la maii:fo-M/ one iofK.vti-.ticj 
the — ,lt>i>o i'lnju-liiia/one della 
.-.•.liliofie a Santa M.ina Mipra Mi 
nerva — ha .-.a.iefto ie.\ -e:a 
I*Aud.tor.o del Gonfalone. E -c 
la ^celta de! programma form.il-
mente crj dcierminata da! tenia 
«iei concerto. deJicato alia regi-
na Cr.-:.na •!. Sve/ia v a! »:o 
T.efii,)0. -o-'.an.'.alnie'itt- t-»-a ap-
iKinva p.u'.io t̂o vo!er :;cofifer-
:na:e. 'in dalla p: .111.1 niamfe.-ta-
/.one. la punsjente spvcializ/a 
zione (ieH'I-tit'iz-one e ciiK- la 
ripri"»e:i\i/one e \aIor,z/azione 
della 11 a>.i'ii barocta e prero 
man' t .1 

Del riMn che q'le-ta s.a la vo-
ca7ione fundamental dell'Ntitu-
zione del Gonfalone si dimustra 
non solo dtt (juesto concerto mau-
gurale n dalla ^tona delle dicia^ 
^ttte piecetlenti Mag.nni. dato che 
anche la s'.ajiione che len ha 
preso il <\ ia> <• tutta centrata 
intorno a qne--'a tutt'altro che ov-
via linea culturale. Sicche se non 
mancheianno compoMZ.iom abba-
stanza note di Bac h o di Mozart 

(1 t l . l \ i i i l 0 (I \ \ -1 'I ' . ' ' « o r . -
trova il suo centro nella ce'ebra-
7. one di tre cen'enan: il secon-
do della morte di Tclemann. il 
quarto della na-cita di Monte
verdi — cui saranno dedicati 
c'inciue concert 1 — e :l terzo della 
na^cita di Antonio Lotti. 

In!on>o alir tnanife-la/ioni oe 
dicate a q'!e«-te ntorren/e cenie 
nane «i -\ ilupjHTa 1 mtera .'ta 
^ione nella quale si utrovano 
nomi pai no?, ai mu-icoloci che 
i.ah appas-ionati: Marco Maraz-
zoli. Bernardo Pa^quim. Baldas-
»are Galuppi. Giovanni Gabrieli. 

Gianfilippo Uameau. Francois 
Cou|H'rin. Domemco Scarlatti. Be 
nedetto Marcello. Antonio Calda 
ra. TnmmuMi Albinoni. per citaie 
'-oltanto i menu dimeiitieati. Tutu 
inoltie present 1 con compiKi/io 
ni che e â =ai raro ai-coliare. 
niolte an/i — ed e un'altra jx» 
.-.itiva tr.idizione deirNtitu/.one --
pi'C-ent.ite in prima e^ecii/ione 
come la Serenata a tre con or
chestra di Benedetto Marcello. 
La morte <h Adutie. o To-atono 
La caduta di Gcriro d, Antonio 
("alilaia. 

Que»ta e la ^tailione che si t 
inaiiirurnta con ii concetto, ien. 
nel cm programma erano ruinite 
una Sumila da Chiesa di Corelli. 
I'oratono // Sacriftcto di 1 sacco 
di Gtacomo Caris-uni. il madriga-
le Rcsta in darmt nma di fle-
<naldo (i.i Vcno-a. 'ina parte del 
r<irator;o I.'i (intditta di Ale---an 
dm Scarlatti ed un intermezzo 
dei'o Sc.jiiO'ie Vafrirano di Stra-
de'.l.i L'lnTero iiioiiramma. diret
to con c::ra da (»a-tone Tosato, 
era affidato anil strurnenti del 
complesso de! Gonfalone ed alle 
\oci de! Com iwlifonico romano. 
So)i<-ti di canto: limn Sin mber 
ih'. Maria Laura Carlmni. Maria 
Dolore, Alice. Roberto E! Ha«e e 
Serafino Venerucci. l*n caldo *ac-
ce->o bene a.iCnrante per tl resto 
della -tacione e s'a=era sj replica. 

vice 

Paul Newman 
e Bette Davis 

in un film 
italiano ? 

I; produtto'e Walter Brandi 
ha connin'cato di avere in cor^o 
trattative con Paul Newman e 
Bettv Davis per la Ioro parteci 
jiazione ad tin film, di amhicnTa 
zione modcrna. che riovrebbe es-
sere girato in Itaha in prima 
vera. 

programmi 
TELEVISIONE 1 

17,30 SEGNALE ORARIO - TELEGIORNALE del pomeriggio 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI: Album di famiglia: < Le buone mi-

ineres; Antologia di poeti: Umberto Saba 
18,45 VIAGGIO NELLA PREISTORIA (3>): < Le testimotuanze 

del paleolitico > 
19,15 CONCERTO IN MINIATURA con la pianista L. De Barberiis 
19.30 LA POSTA DI PADRE MARIANO 
19.45 TELEGIORNALE SPORT - Tic tac - Segnale orario - Cro-

nache italiane - La giornata parlamentare • Arcobaleno • 
Previsioni del tempo 

20,30 TELEGIORNALE della sera - Carosello 
21,00 GIORNI DI DUBBIO (film). Regia di Maxwell Shane. Con 

Edward G. Robinson. Kevin McCarthy 
22,30 CRONACHE DEL CINEMA, a cura di Stefano Canzio 
23,00 TELEGIORNALE delta notte 

T E L E V I S I O N E 2 ' 
21,00 SEGNALE ORARIO . TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 IL MONDO A MOTORE 
22,00 I SEGRETI DELLA MUSICA, con Leonard Bernstein • 

l'Orchestra Filarmonica di New York 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 10, 
12, 13, 15, 17. 20. 23; 6.35: Cor-
so di lingua inglese; 7: Alma-
nacco - Musiche del mattino • 
Ien al Parlamento: 8,30: II 
no.itro buongiorno; 8,45: Musi-
che tzigane: 9: Motivi da ot>e-
rette e commedie musicali: 
9.20: Fogli d'alburn; 9,35: Di
vertimento per orchestra: 10,05: 
Antologia openstica; 10.30: Co-
lonna sonora; 11: Canzoni, can
zoni; 11,30: Jazz tradizionale: 
Buster Bailey: 11,45: Canzoni 
alia moda; 12,05: Gli amici 
delle 12; 12,20: Arlecchino: 
12,50: Zi«Zag; 12,55: Chi vuol 
es.ser heto...; 13,15: Carillon; 
13,18: Punto e virgola; 13^0: 
Coriandoh: 15,10: Archi e ot-
toni; 15,30: Un quarto d'ora di 
novita: 15,45: Orchestra diret-
ta da Piero Soffici; 16: Pro^r. 
per i rafiazzi: Un cercatore 
d'oro; 16,30: Cornere del di
sco: musica da camera: 17,10: 
Concerto sinfonico diretto oa 
Herbert von Karajan: 1840: 
Sui nostri mercati; 18,55: Scien 
za e tecnica; 19.10: Inter^allo 
musicale; 19,18: La voce dei 
lavoratori; 19^0: Motivi in gio-
stra: 20,20: Î a suocera. Com-
rr.edia in cinque atti di Public 
Terenzio Afro; 21,30: Ricordo 
di Anna Fougez: 22: Mu«ici«:ti 
italiani del nostro secolo: II-
debrando Pizzetti. 

SECONDO 
Giornale radio: ore 8,30, 9,30, 

10.30. 1U0, 12,15. 13^0, 14^0, 
15,30. 16^0. 17^0. 18,30, 19,30. 
20,30, 22^0; 6,35: Divertimerto 
musicale (prima parte): 7,3S: 
Musiche del mattino: 8,25: Buon 
viaggio; 8,40: Canta Carmen 
Villani: 9,10: Sete Bola alia 

cliitaria; 9,20: Due voci, due 
stih: Gianni Morandi e Marie 
Laforet; 9.35: II mondo di Lei; 
9.40: Orchestra diretta da An
dre Popp: 9,35: Buonumore in 
musica: 10.15: II bnllante: 10,20: 
Comples^o Giuseppe Anedda; 
10,35: Giallo quiz; 10,55: La 
bancarella del disco: 11,25: II 
Gazzettino dell'appetito; 11,35: 
L.n motivo con dedica; 11,40: 
Per ."̂ ola orchestra; 12: Oggi in 
mu.iica - L'appuntamento delle 
I.{; 14: Scala Reale: 14.05: Voci 
alia ribalta; 14,45: Cocktail mu
sicale; 15: Cori italiani; 15.15: 
Cirandola di canzoni: 15,35: 
Concerto in mimatura; 15,55: 
Controluce; 16: Rapsodia; 16^5: 
Tre minuti per te: 16,38: Dischi 
dell'ultima ora: 1645: Vetrina 
del Festival della canzone na-
poletana 1966: 17,25: Buon viag-
RIO; 17,35: Non tutto ma di tut-
to: 17,45: Speciale per voi; 
18^5: Sui nostn mercati: 18,35: 
Classe unica: 1840: I vostri 
prefenti; 19.23: Zig Zag: 19,50: 
Punto e virgola; 20: Beatles 
contro t Rolling Stone?: 21: 
Novita discografiche inglesi; 
21,40: Nunzio Rotondo e il suo 
complesso: 22,10: Musica nella 
sera; 22.40-23,10: Benveouto in 
Italia. 

TERZO 
18,30: Musiche; 18,45: La 

Rassegna; 19.00: Musiche; 
19,15: Concerto di ognt sera; 
20,30: Rivista delle nviste; 
20,40: Musiche di W. Egk; 21: 
II Giornale del Terzo; 21^8: 
Sette am; 21^0: Sei Sonate per 
viohno e cembalo: 2140: Scien-
za e filosofia; 22^0: La musi
ca. oggi: 22.45: Incontri con 
la narrativa. 

BRACCIO DI FERROdi Tom Sims e B. Zaboly 

sabilita che incombono e dei 
diritti che spettano alle gene
razioni del presente e dell'av-
venire, nella societa socialista 
in movimento. Responsabilita e 
diritti che. dal piano morale e 
psicologico, tendonn ad elerar-
si e a qualificarsi in una sfera 
propriamente politico. 

Aggeo Savioli 

sr , P A W JCNES. FEM&A 
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