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I giovanrdi Polizzi Generosa (Palermo) e di altri centri delle 
Madonie per continuare gli studi dovrebbero raggiungere il 
capoluogo, coprendo una distanza. media di 100 Km. al giorno 

UN INTERO PAESE SICILIANO 
IN LOTTA PER LA SUA SCUOLA 

« Per mancanza di fondi in bilancio» il ministe ro ha negato I'autorizzazione ad aprire la terza 
classe della sezione staccata dell'lstituto tecnic o per geometri « F. Parlatore» - Gia effettuato 

uno sciopero generate - Cariche e manganellate della polizia 
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311 student! del « Parlatore » di Polizzi Generosa barricati nella loro scuota 

Dal nostro inviato 
POLIZZI G.. OUOUTL: 

tin intero paese siciliana, Po-
'izzi Generosa, e proluponista da 
lue seltimane di una vtvacissiina 
xittaqlia per dijendrre il diril 
'o di trcnta rapazzt a continuare 
ri'liolarmrntp i lorn studi. E' que 
<to un piccolo via terribilmente 
eridico schizzo di t scunla all'ita-

liana ». 
In hallo c'e infatti appena la 

•sistenza di una terza classe per 
leomelri. Eppure. per istiluirla. 
•ion bastano ancora nd flit scio-
iieri qcncrali. nc iuccupazionc 
icrmancnte d'una scunla. ne ali 
•ntervenli al Parlamcnlo, e ncp 
vure Vencraica iniziativa di mas 
<a che ha saputo collenare effi-
racemente un problema locale 
tma vedremo come il campani 
!ismo con quest'affare non e'en 
'ri per nulla) al tenia qeneralc 
telle condizioni deU'istruzionc 
•ivl nostro Paesr. 

Questc cose nan bastano. die 
nclla vicenda il diretto interlncu 
tore dealt studenti e della popo 
lazione di Polizzi — e cine lo 
Stato —. <> intervenulo soltanto 
in un modo: con le cariche della 
polizia. il fermo d'una deema di 
raaazzi c t'invin di un ispettorc... 

Tutto e cominnato tre anni fa. 
gmsto di questi tempi, quando un 

I
nntabile renionale della DC co-
munico soddisfatto che. qrazie al 
sno interessamento e ad esso sal 
tanto. il mimstero della P.I.. dih 
po esser rnnasto sordo per anni 
alle sollecilazioni dealt studenti 
e dell'ammimstrazione pnpolare. 
s'era finalmente deciso ad isti-
tuire a Polizzi una sezione stac
cata dell'lstituto tecnico per pen 
inetri € Filippo Parlatore » di Pa 
lermo. In effclli. la sezione col 
mava un vuoto abbastanza nra 
ve, sol che st pensi che. per di 
rentare peometri. i rapazzi di Po 
lizzi e dei centri vicini (cioe di 
comuni appollaiati ad un mifiltaio 
di metri suite Madonie) dove 
t'atio ra(jgiunuere il capoluoqo di 
provincia coprendo una distanza 
media di cento chilomctri. 

« L'importante e cominciare * 
disse il notabile dc a chi si 
chiedeva cosa sarebbe accadut" 
in sepuito. Si comincio. dunqtu-
con acviarc la prima classe Tut 
to sembrava filar liscio. tanti 
che I'anno successivo (vale a di 
re t'nirerno scorso). con la ocvit 
istituzionc della scconda classe 
te Madonie cominciarono a potei 
contarc su un ncrbo di alliev 
aeometri cost volenterosi da dai 
dei punti ai colleaht di Palermo 
In qualche modo insomnia, e pin 
tra dijficullii non indijjerentt (nun 

esclusa quella della dispombilitu 
degli inseananli). la presunza del
la sezione a Polizzi — che, come 
->'(• delta '• serve » anrhe i renin 
vicini — poteva sipniricare comin
ciare ad altuare il principio del 
diritto alio studio che altrimcntt 
sarebbe resiato una ipocr'da eiiun 
ciazione di principio. 

Seuonclie un mese la. quaudo i 
Irenta promnssi si son prese'itati 
a scunla per I'iscrizione alia ter
za classe, sono stati accolti dal 
desolato sepretano con un « mi 
displace, ma il mini.stero ha ne-
sjato I'autorizzazione ad aprire 
'1 torso per mancanza di fondi in 
bilancio >>\ Sbalorditi, i rapazzt 
lian telefonato a Palermo, c poi 
anche a Itoma: la notizia era 
iierfettamentc esatta. 

L'iucredulitd ha ceduto allora 
d passo ad una sacrosanta indi-
inazinne per la faciloneria e lo 
iiiianno: e venuta la decismne di 
'ccupare in permanenza i locali 
'I'lla sezione (da due seltnnane i 
'taazzi ci vivono barricati): e so 
iraiipiunta, spontanea ma medi 
'Un. la solidanuta di tutta la po 
nilazione: e. sahato scorso. e 
• tato atlualo uno sciopero pene 
rale che ha complctamentc para 
• izzato la vita del paese. E quan 
lo due irntnhinii ddln DC *icl «"a 
— lex ministro Mallarella e Pos

sessore reqionale Vasnio — st 
.MJII presentati u Polizzi per par-
lectpare ail uno tin soiiti quanta 
i nut Hi conveum sulla montautta. 
ban dovuto far faqotto in fretta 
a furia. promeltendo il loro « in-
teressamento <. . 

MH intantn dei raqazzi si e 
inu coiwretameiite interessata la 
polizia con le lepnate. i fermi. 
lo stato d'assedio ilcl paese. 

Non e escluso che. alia line, la 
terza classe per I futuri peoine-
trt delle Madonie renpa aperta. 
Bastera questo a sanare la si-
tuazione? A Polizzi non si latino 
illusion,. Del resto. in paese. del 
messapflio che Saraaat lia inviato 
il 1 ottahre apli studenti d'ltaha 
non s'e pot id a dare ftnora lettura 
nelle scuole: le medic non sono 
coimvriate pcrclie nun vi sono 
stati ancora destinati qli inse 
Qitanti; si e tentato allora di so 
N'lilxir/i con qualche maestro ele-
mentare; ma il rttultatn e stato 
die nei prmii corsi alcune mae-
•itre lian dovuto accollarsi sino 
a HH bambini e die m defimtiva 
ncssuno. in nessuna clause, di 
iiessun ordme e tipo di studi. ha 
pntitto avviarc qli studi. Com-
prcsi pli allien acometn. natii 
ralmente 

G. Frasca Polara 

SARDEGNA Odg del PCI e del PSIUP sulla funzione 
dell'Universita nella programmazione 

Chiesti rapporti permanenti 
tra Regione e Universita 

I concerti a Palermo 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 15 

Un on l ine del giorno del PCI 
e del PSIUP sul rapporto Ke 
gioiie Universita — firmalo dai 
compagni Armando Congiu. Gi 
ml a mo Sotpiu. Armando Zue 
en. Nino Manea e Anuelino 
At7eni — 6 stato aceolto come 
raccomnndnrinne dalla Oiunta 
regionale. L'ordine del niorno 
parte dalla considerazione che 
« 1'univer.sita debba essere con 
siderata Pistituto di «tudi Ton 
damentali e insostituibile ai fini 
del le r icerche c del le indapini 
intese a determinare le radiri 
cultural! dcll'autonomia sarda 
e a prccisare il campo ambien 
ta le in cui dove attuarsi la 
rinascita della Sardegna ». Per-
tanto — nelPintento di opcrare 
per lo sviluppo depli studi uni 
versitari in tutte le sue fviri 
ponenti di sedi. di istitntl per-
sonale diKTnte e tlisccntr. non 
che nell'intento di Ta\or;ro il 
ph'i stretto col legamenlo tra 
rtegione Sarda e I T n i v i r s i t a . 
pur nel pieno rispetto deH.i 
rrciproca autonnmia di indiri/.-
zo e di scelte — i! rincii.Tunto 
del le Sinistre impecna la Ginn 
ta su questi punti: 

1) formularc il piano or.ua 
nico depli interv^nti nel s i t t o 
re universitario illustrandone 
le proposte in occasione del 
progetto di bilar.cio pre\vt»' i \o 
per reserei7io W.l e ailt-gan 
dole al quarto pr-irramn-.a i^e 
cutivo di rinase.»a: 

2) convorare "in.i ronferen/.i 
rcgionale della sc..'»li in cvi 
abbiano adegnato • ' : i \ o i pro 

. blcmi e le s-^Ic./ioni re la tu i 
al le v a n e rompr.-.« r.ti .!cl nion 
do universitario: 

3> ricostituire e rendere fun 
zionante. alio scopo di assol-
verc ai propri compiti istitu-
zionali. il Comitato tecnico re 
gionalc della Pubblica Istru 
rione. 

L'o.d.g. del PCI e del P S I U P 

ha trovato una sua precisa col-
locazione ncll'ambitu del dibat-
tit<» su tre progetti di legge 
— di iniziativa della maggio-
ran/a di cenlro sinistra — con 
cernenti la istituzione di cat-

anestesiologia presso TUniver-
sita di Sassari . 

II compagno Armando Con 
giu. intervenendo a nome del 
PCI. ha afferniato che gia al 
tre \<ilU> il tenia del rapporto 

tedre convenziotiate: urologia e I tra Hegionc e Unixersita era 

Contro la soppressione del Tecnico industriale 

Imponente protesta 
degli studenti 

nelle vie di Avezzano 
Dal nostro corrispondente 

AVEZZANO. 15. 
Imponente manife>taz4one stu-

dentosca ad A\e/ /ano. Cnca c:n-
qcemila «tudenti di tulle le scuo
le ctttadine. hanno dato vita 
nella giornaM di \enerdi ad una 
erdmata e colossale nwnifota 
7i»me di protesta contro il « \ e 
t o » posto dal ministro della 
Pubblica Istni/ione all'apertura 
ad A\ezzano della sezione stac
cata dcll'istitiito tecnico indu
striale statale deU'Aqmla. In
fatti a 105 studenti. dopo che si 
sono iscntti al neo istituto in 
dustnale. fili viene ctmsegnente 
mente comunicato che lVtitirto 
non si apre piu. e i moti\i ad 
dotli ^yno: locnli non idonci. 
mancinza di fmnnziamenti 

Contro questa irresponsabile 
decismne delle autonta. che non 
fa altro che aggravarc la gia 
pessima situazione della sciiola 
ad Avezzano (doppi turni. o for-
se tre. niancanza di igiene. scar-
sita di mczzi tecnici. didattici. 
difficolta del superaffollamento 
dei mczzi di trasporto dai pae-
si vicini. mancanza di vita dt-

mtxrratica all'inurno della «-CIKI 
!a). Sh stiMlenti hanno scinpera 
to comp»itti con-,ipc\oh the ^o!,. 
in questo modo I !<>ro problem: 
pos^ono esv^re n^olti. 

Significative erano le parole 
d'ordme scr.lte îii nirnero^i ear 
telli: € Ahbasso !e ingui^tizie ». 
« Patate. bietole e scuola: <iue 
>ti i no>-tri prob!emi >. * Î a put) 
bhea iMm/:one ignora i no--tn 
problemi >. 

I-i manifest a zione nella gior 
nata di venerdi si e conclusa con 
una delepazione dal smdaco. Og 
Ui. lagitazione degh studenti e 
con'inuata ancora con il corteo 
per le vie della c.tta. I-i polizia. 
che nella giornata di icri si era 
limitata ad a u s t e r e alia pro 
testa, ocfii invece e intervenuta 
tra Cli studenti facendo rappre 
saglie e invitando i dimo«tranti 
a sc;o?liere la manifestazione 
Gli studenti pero hanno dimo 
s:rato di \oler 'tottare fino in 
fondo ix?r I'ottenimcnto delle loro 
richieste. dairapertura dcll'istitii
to industriale. a tutti gli a i m 
problemi. 

Giovanni Santilli 

stato affrontato dal Consiglio. 
il <|uale aveva sollecitato un 
inserimento dell'Universita stcs-
sa nel processo di programma
zione rcgionale. Questo non c 
pero avvenuto. In una regione 
po \cra come la Sardegna — ha 
afferniato Congiu — non e pos-
sibile disinteressarsi dell'uni 
\ er s i ta . ma l u n i c o modo serio 
di farlo e all'interno della pro 
grammazione. K del resto la 
stessa universita ha avanzato 
sollccitaziom in questo senso 
fin dal c o i u c g n o di Alghero 
del IIMH. le cui denuncic e 
conchisioni sono tuttora valide. 
L;> verita e che ne gli inter-
vent i a favore cIcH'universita 
sono stati programmati. ne 
1'universiLi c stata chiamata a 
partccipare alia programma
zione. Questa 6 la questione 
fondamentale da risolvere. 

Passando al l 'esame delle sin 
golc legci in discussione. il 
tompagno Conciu ha dichiara-
to che il gruppo comunista e 
favorevole all'istituzione di tut-

j te le nuove cattedre che si ren 
j dano n«ces«arie. n levando tut 
! tavia che delle IT finora isti 
j tmte ne funziona appena la 
; mcta. Cio ribadi^cr la nt-crs 

sita fli colli x are l'intervento 
dt 11a Regione in un quadro or-
ganieo prcciso che deve essere 
pn-disposto e discusso. Non. 
quindi. ostilita per le tre cat 
tedre. ma dis«enM> sulla lmea 
generale che la giunta ha por 
tato finora avanti nei confronti 
dell'Universita. 

Anche il compagno Armando 
Zucca. dt l PSIt 'P . ha messo in 
luce le ri *ponsahihta della Re 
gionc per la mancanza di rap 
fxirti permanenti con I'univer 
sita. ed ha dichiarato di essere 
favorevole alle proposte di leg 
ge . augurandosi che come tan-
te altre le nuove cattedre con 
venzionate non rcstino vacanti . 

9- P-

Una ielice stagione 

(malgrado I'assessore) 
Dalla nostra redazione ' 

PALERMO. 15. 
Tie concerti sinfonici di pri 

m'ordine e due conferenze di 
Hheodor W. Adorno hanno dato 
in questi giorni il via a Paler
mo ad una stagione musicale 
che, senza neppur tenere conto 
del cartellone linco del Massimo, 
si prospctta ixirticolarmente sti-
molante e felice, malgrado i uiu-
stifieati e sempre piu ansijsi 
p.itemi the la dillicile situa/ione 
linanziaria e st.itutaria dell'Or-
chestra Sinfonica Siciliana con 
tinua a darci. 

Tie derfli elementi, strettamen-
ti» interilipendenti, che ci sem 
bra earatteri/./ino in modo lar-
gamente iiositivo (se pine non 
altrettanto uniformei la sorta di 
svolta impies.s.i. sulla seia del 
le espenenze dun recente pas-
sato. alia lunga tornata concer-
tistica che andra avanti ininter-
lottamenle sino alle iKirte del-
Testate. Inteiidiaiiio riferiici. in 
nan/i ditto, alia rottura ormai 
a|R'ita con la semi-esclusivistica 
tradizione romantica (e al paral-
lelo frantumarsi del miiro anti-
novecentista): al ridimensiona-
inento. poi, elegit jntoccabili -
alnieno sino a uri. a Palermo - -
vati della sala da concerto (e al 
conseguenti'. salutaie assalto al 
podio delle nuove gcnerazioni): 
al manifestaiM infme - e si tr.it-
ta (leH'elemento iiiduhbiamenle 
piu interessante — di un rmno 
vamento profondo deiramhien'e 
dei coiisumutort (ogpi un pessi 
mo neolonismo soeinlogico vor-
lebbe li si cluaniasse ^fiuitori ) 
e. di un loio considercvole au 
mento. 

Itotto diiiHiue (lall'Oss. con le 
sue benemerite ^ Settimanc » in 
terna/ionali di nuova nuisica. lo 
incantesiino che relctfava in una 
sorta di phetto e di riserva per 
iniziati non soltanto le es|>erieii 
ze della cosidetta avanguardia. 
ma in genere tutta la produzione 
giossu modo successiva a De 
liussy (salvo (|iialche eccezione 
di repertorio che senimai confer-
mava le ferree regole pomeridia 
ne degli « Ainici della Musica »). 
anche il Teatro Massimo ha do
vuto imprimere una nuova dina-
inica ai suoi programmi tanto 
da aprire la stagione con la 
Verktaerte Sacht di Sehoenberg 
e VAIessandro Nier.skip di Pro 
kofieff. e di continuarla con il 
Pezzo concertante di Ghedini. la 
becima sinfonia di Sciostakovic. 
i Cheinins di Hcrio. il Concerto 
per violino di Straw inski. e vi.i 
dicendo. 

Intendiamoci. non si tratta di 
novita. e an/i si sarebbe tentaii 
di parlare di « coraggio > non da 
leone ma da coniglio al solo 
pensare che soltanto oggi — con 
tie distinte sotieta di concerti 
che oi»erano a Palermo — si av-
via un processo di sprovincializ-
za/ione della cultura musicale 
saldando alciini grossi debiti con 
la esperienza muderna e contem-
iwranea. niettendocisi eosi al 
passo coi tempi con un ritardo di 
anni e molto si>esso di decenni. 

Non c'e. dubbio che. in questa 
svolta. un ruolo decisivo ha as-
sunto 1'ente rcgionale della Or
chestra Sinfonica Siciliana. la 
quale quest'anno ha comiuciato 
la sua attivita non con il tradi-
ziouale concerto ma addirittura 
con una eccezionale serie di eon-
lerenze del note (ilosofo Adorno 
che ha riferito di alcune sue sti-
molanti nieditazioni sociologiche 
sui tipi del comiiortamento mu
sicale c dei cuntenuti della mu
sica. 

Su questa strada si puo anda-
re mollo avanti. ed i successi sin 
<|tii raggiunti as.sc-.tano un duro 
coltx) alia facile linca degli 
< Ainici >. ai suoi programmi di 
effetto. al suo sistematito ricor-
so al lepertorio di piu sicuru ri-
chiamo. Del resto. la conferma 
della validita di <|ticsta svolta -
di cui inevitabilinente anche gli 
c Ainici > .saranno una buona v<>l-
ta costretti a tener conto — sta 
nei risultati: I'anno scorso (piu 
•incora di due ann; fa) i concerti 
serali dell'Oss. come • suoi e 
quelli del Massimo riservati a 
studenti e lavoratori. ebbero un 
notevole successo dunostrando 
come una moderua |>olitica di 
prezzi. I'accorta scelta degli ora-
ri. e soprattutto una coraggiosa 
cernita della produzione. smenti-
scano ogni affermazione di crisi. 

Ma propno per questo — ed 
e qui che volevamo arrivare — 
il riestino della attivita concerti-
stica paleriiiitana (e si iiotrcbhc 
dire anche siciliana se l'Oss fos
se messa in srado d, estendeie 
davvero. e non in modo episodi 
co. i suoi compiti istituzionali) 
non puo essere uiteriornicnte af-
fidato soltanto all'estro. al boon 
custo. al coracgio di qtialcuno 

dei suoi registi. ma deve trova 
le un ben piu consistente teriv-
no di felice maturazione in un 
diverso atteggiamento degli or-
gani pubblici e in piiino luogo 
del governo rcgionale. 

K' francamente inlollerabile 
per esempio che. in Sieilia. sia 
consentito ad un a^sessore — 
quello ile al tumniu- e alio spet-
tacolo. Grinialdi. appunto — di 
dilapida-e diecine di miliuni per 
un « torneo canoro » nel suo col 
legio elettorale (Catania) che si 
e trastormato in una indecente 
gaz/.arra o di scorazzare tn-r gli 
Stati L'niti a siH'.se de l lerano 
con la scusa di -* propaganda 
re * le belle/ze dell'Isola men 
tie poi queU'orcliestra che e 
runico organisino cultiirale ciea 
to dalla Regione. IIMIIKI di ve 
der lompromessa la sua attivi 
ta ed il faticoso m., splendulo 
cammino percorso n: un oum 
quennio. per la cecita provmci.i-
listiea di quattro scal/.acani che 
blotcano la trasforma/ione del 
1'ente e lauinento del liuauzi.i-
mento annuo, le lesinano la li
ra, It* impediscono — come e 
gia accaduto quest' anno — di 
realizzare la < Settimana > di 
nuova musica. sino a mettere la 
direzione nell' impo^sibihta. di 
qui a JJOCO. di pagaie gli sti 

IH'iidi. 

f. 

Ruggerina Pinna espone 

alia galleria Anthea di Cagliari 

La natura e la vita 
sono i suoi modelli 

Ruggerina Pinna esegue la scultura di una popolana sarda 

Da mercoledi a Bari 

Fiera nazionale 
delle arti figurative 

RARI. 15 
i AuUinno a Bari * e la de-

nominazione che ha pre.-o la 
prima edizione della Fiera na
zionale delle arti ligurative che 
si svolgera a Ran iL\ mercole 
di 19 uttobre al 10 novembre. 
La caratten-,tica deH'ini/iativa 
e data dal fatto che pittori e 
scultori esporranno nelle vetri-
ne di via Sparano. la nirada p.u 
elegante e frequentata <h Ran. 
Saranno presentate 170 opere 
Era i iiomi piu noti vi sono Mo 
randi, C.uitatore. Carra. Tambu-
ri, Ciardo. De Pisi.s. Mafai, Gut-
tuso. Purilicato. Per gli .scultori 
Eazzini. Tot. De Felice. Gieco. 

CI li scopi dell'iniziativa sono 
stati illustrati nel cor.so di una 
conferenza stampa dal professor 
Mario Sansone. preside della Fa 
colta di lettere deH'Univer.sit.T <li 
Rari. che. insieme a Ric.iaven 
tura Tecchi e Ferruccio Ulivi 
presiede la liera. 

La rassegna sarii articolata in 
tre sezioni: * Maestri euronei 
dell'800 e '9(H) : «• II Noveeeiito 
italiano » e J La gencrazione di 

mezzo >. La nu)-'. r.i si cliiudera 
il 10 novembre. 

Nel fruttcm,M. tramite un no-
taio. ve/raii'H* inviate Ml) .-the-
de per mezzo delle quail a'.tret 
tanti inte:iJr.»»n d'arte ptiglieM 
designei .iniio il p.ttore e lo -^'ill-
tore da premiiire ct»n una npro 
du/.io.'ie in o io tli un « tornese •*. 
r.intica nuineta del Regno di Na 
poll. I'n premio identico e of-
ferto il.iU'A-oicuraz.ione 1NA an 
che al giornalista che M sa:a oc 
cupato della manifc.-slaz.ione con 
m.iLjgior impegno. 

. Scrutatr.ci il'o:io:ev >ai".i:i;io 
cinque signoie b.ue.->i che prov-
vederanno alio »|>og!io delle 
.-.chede la se-a del 2\) novembre. 
durante un nceumciito in un cir-
colo cittadino; a (|iie.>ta serata 
conchiMva e p'evisio l'intervento 
di iiumerose personalita del inon 
do doll'arte e della cultura. ol-
tre che deH'industria e dell'eco-
nonuu. -

A concliis:one della Fiera sa
ranno ofTerti tre * torne-ii s d'o:o 
ad un pittore. ad uno scaltore 
e ad un g.ornaiista. 

« 

Si rinnova il Premio 
Gabriele D'Annunzio » 

PESCARA. 15 
II premio nazionale < Gabriele 

D'Annunzio *. dotato di 5 milioni 
di lire, si presenta nella sua de-
ma edizione con una fisiouomia 
propria e definita. Si articola in 
tre distinti setton. secondo le nor 
me ^eguenti: a) L. .'{.000.00(1 per 
un'opera narrativa di autore ita 
liano. di cui si voglia con e.s>-a 
onorare 1'intera piiKluzione: b) 
L. 1.500.000 per iiiiopera saggisti 
ca riguardante l'o|x*ra o la vita 
di Gabriele D'Annunzio- c) li 
re 500.000 per una tesi di laurea 
in lingue o letttrature stianiere. 

Le opere di cui ai punti a) «• 
b) dovranno essere state edite 
tra il I gennaio e il 30 dicembre 
1966! Ie tesi di laurea dovranno 
risultare conseguite neuli anni 
accademici 1964 65 e 1965 66. con 
un punteggio no'i infenore a 100 
HO. 

I lavori concorrenti dovranno 
pervemre. in otto copie e non 
pill tardi delle ore \'l del .'«1 
dicembre 19i"*6. alia Searetena del 
Premio. presso la Riblioteca Pro 
vinciale G. D" \nnunzio. palazzo 

della ProviiHia. P c - c n a . 
Delia I'liiniiihsiiuif giudiiatnce 

tanno parte: il PreMileiite della 
(iiunta Provmciale di Peseara. 
Mario Apollonio. I'mlH-rto Hibrn. 
Enrico Fal(|in. Ilniim Fiaiano. Ma 
n o Sanson*. Diego Valen: v egie 
tario il diiettore delta Rihhoteca 
Provmciale Raffaele Tiboni 

Due affreschi 
nelle scuole di 

Citta di Castello 
CITT\' DI CASTELLO. 0. 

(/Ammiiii'-ti.i/KHie comunale di 
Citta di Castello. ha previsto |,i 
e.-ecu/.onc di due ojiere artistuhe 
(affte^chii nel co-truendo editi 
cio stolastuo 'Istituto prorc> 
sion.de di Stato |KT 1 Indu^tna e 
I'Artieian.ito » <• s( m,],, media 
• R. Fi.dii: •>. n«.«-ivate ad aril 
s t i l o t . i l l f Jll.i lit it ,tt I. 

schermi e ribalte 

Dalla nostra redazione 
CXGLIARI. 15 

litmaeiiua Puma, la hrava p't 
trice dt Serrainanna. ha svollti 
neqh u'.tnii' ine.^i una inteit\a al 
tivitd partecipundo <j iltver^e mo 
NMC colleltive e portando a tei 
mine una ser'e di nuovi dipmli 
(pacMKiqi. marine e nature mm 
te). Alcune di qtteite opere — 
presentate dalla (ialleiia Anthea 
<li Caaliari tn tin -< itinerant) ar-
titttca • della Costa Smcralda — 
hanno rtsciKsu dei mentati rico 
no<elinenli da parte dei colleziu-
msti. 

Lu Pinna stcssa ammette che 
la sua parteeipazioue alle rasse 
que e-ittve mid uiqencrarc dealt 
equtvoci. -< l.a collet tint della Co 
sta Smcralda — dee — puo far 
pensare cln<sa a quale cedimen-
to. Mi reiulo conto die eerte mi 
ziative po-wivo sciulere verso for 
me ill carallere turittico inunda 
no. ma non credo SKI •/ mio ca^o. 
Yale a dire non mi sento orien
tal a unilateralmenie veno deter
minate tecmclie o ben precisali 
ambienti. O meaho. non sono le-
aata ad un aenere di pittura ro 
tocaldf.stica Quella die predili-
an e la fioura iiinana colta nei 
pn'i drammatici atpetti ipiotiilia-
nt. Son nit spaventa. ecco. attin-
acre dalla cruda crnnaca. Del re 
sto. sono nata e vtssuta in una 
zona della Sardenna die scute 
in modo jHirlicolarc i problemi 
della condizionc dell'unmo e del 
superamenlo di una dura realtd 
sociale ». 

Dalla Sardepna — simbnlizzata 
in quel vatlo duro e antaro della 
vecchia die s en re - la lettera 
a! fiplio.- emi'irato — passiaino ad 
alln dramim. ad ullrc cspcncnzc 
tndividiiuli. stortchc e polttiche: 
le donne della nuova Africa, ipiel 
la die si libera daU'oppre.-.<tone 
del coloitialismn. per esempio. 

Son a caso una pittnce sarda. 
(iermina Fernando, in occaiianr 
dell'ultima personate della Pinna 
a Caaliari. co<i <•/•/•<• oil espn 
inersi: « Questo andare e vein 
re. questa diversitu tit luophi c 
di penli hanno .sviluppato in lei 
tpiello spinto di osscrvazianc dal 
quale e nata la sun arte, fuori 
da ipialimqiie accadenna. perdu-
Huiinerma Pinna e completamen 
le autadidatta. Invano nei sum 
dipinti .si cercherebbe di riconn 
scere una scuo'.a o un modello da 
inntare. I suoi modelli sono la 
natura e la vita ~ 

C'e. dunque. nella proiluzionc 
della piltricc sarda — die ha 
trascor-,0 tunqhi periodi nel Con 
lincntc. a Venezia. ed ha parte 
cipatn a tmparluntt inainte^lazio 
in (irtislichv ri Cecoslovacchia. 
nella Cermania orientate c in 
quella occidcntah; in Helr/io — 
una componenle precisa die si ri 
dnama. con fre^ca dnarczza. ai 
iatti delta civiltn contcinporanca, 
e in prnno luo'io a momenti e 

i persone dei pacst del terzo mnn 
do. intendendo enne t terzo ino-i 
d') anche la no tra t-ola sotto 
svluppata e ferma - nelle sue 
zone pi^torali — a forme d: ri 
la primit'i a. 

Riinrirnnti Pinna dnwle I'nitcr 
vt-la facc-uloci v>-dere due ^itjmti 
catn r opere de'.la sua produzio 
iu- dt ipte-li ultnnt anm: » // 
panto della moalie di l.iimum 
IHI >: d « /; tratto di una farm 
aha co'ita'lfia sarda *. Due --o-i 
r/.'f'i che e-priinono a siifficieu 
:a le * seller arl^Uch-- e civi-
.'i delta nostra hrava pittnce. 

ANCONA 
A L A M B R A 

Ijt ragazza made in Paris 
GOLOONI 

Missionc spcrialr I,art"y Cha
plin 

M A R C H E T T I 
Per purhi rinllarl anenra 

M E T R O P O L I T A N 
I 'm splcnditla ranaglia 

SUPERCINEMA COPPI 
SSS. scrxizio sprcialc 

I TAL IA 
Salartlnn 

F I A M M E T T A 
n i l ammuiinai l rirllu spazio 

P R E L L I (Falconara) 
I I principr ^urrr i r ro 

ROSSINI (Semgallia) 
Arizona Colt 

ASCOLI PICENO 
SUPERCINEMA 

Nevada Smith 
OLIMPIA 

l*nMa cro«\a 
F I L A R M O N I C I 

l l rau crslr 
P ICENO 

l i inami l r Jim 

CITTA' DI CASTELLO 
VITTORIA 

l'pp*rse\cn. I'unmo da uccl-
d«rr 

E D E N 
I noMri mar l l l 

S. EG IO IO 
Paprrtno e C. nel Tm W n t 

ORVIETO 
SUPERCINEMA 

t /amante italiana 
PALAZZO 

n p. 
CORSO 

11 m.'tCrnfiio Mr»tn:(T<. 

TARANTO 
1'Rl.Vt VIMUNI 

ALFIERI 
I n fiumc di dollarl 

FUSCO 
Come Irnparal ad amarr Ir 
dnnnr 

ODEON 
Rila la zanzara 

I M P E R O 
S* t u l l f Ir donne dr l rnondo 

REX (Sala A) 
Carria alia \ o I p r 

SECONDE VLSIONI 
ARSENALE 

,\sso di pirrhr. oprrazionr 
ronlrntpinnascio 

ARTIGLIERIA 
Stazion*- J. top *rcrct 

REX (Sala B) 
Matt llrlm. II ^ilrnziatnre 

Radio Praga 
Oatlc or* u ail* ixm 

and* corte di mean 4t: 
M I c O t ^ I » •!!• 1».30 
•toll* O N 1M» ail* 

ORFEO 
I na vrrcmc prr il handito 

S E M E R A R O 
I due prriroli puhhlicl 

VERDI 
llminr. \ i Insr-no rnmr si sc-
diire un nomo 

V I T T O R I A 
T«rnp<» di ni.iNS.irrn 

CAGLIARI 
I'lMMt- U S I O X I 

A L F I E R I 
I n iinmii, una dr.nna 

ARISTON 
Missmne sprcl.ile l.ady Cha
plin 

E D E N 
II sr^rrlo di Rin£;o 

F I A M M A 
L'ccrllaccl e urcelllnl 

MASSIMO 
Nevada Smith 

NUOVOCINE 
Gtorhl di none 

O L I M P I A 
I n fiume di dollar! 

M . ( ' U M ) t v Is lO .M 
ADRIANO 

ll janco 
ASTORIA 

t.'avampnslo del Sahara 
CORALLO 

I.'armata nranralenne 
OUE PALME 

f.l Tlsre 
ODEON 

Nnttl di terrnre 
QUATTRO FONTANE 

pmzzl, pupe e plllole 

Cagliari 

Vincenzo 
Napoli 

alia Galleria 
degli Artisti 

CAGLIARI. C 
ViiRcnzo N.I,H»1I es.ione a Hi 

(Lilleria deiili Arti-M di Ca^'.ia-
n. 1 titol. «lei (pi.idri M).IO .:i.li-
cat:vi delle tenderize deH'aiti>ta: 
«Paltide >. ' La s.alla >. * Itel.t 
to '. » Alta teiisio.ie • 

Sec-on.lt) Maivela) Serra. e!u* ba 
st-rittt) la i.itrti hi'io-ie al catalo 
lit), il Napoli non p.io co:i->.Je .1" 
>i in ne^s.iii mo.lo un ;>"itiu'ivo. 
un tldettante e»tu»-o e, peUii <> an 
tor,i. un ore.tiiiaa'e liu.da'.n <la 
un reiue uitu to: re!c4.m/a i o n 
ptii.tiva dei Mioi pae-.M^i. l'a."-
nioiuo-'.i coiisonanza dei to u. il 
Uii>tt> the lo mud.i nella -nelta 
dei temi. ne!r.i'"ch.tett.i-.i de. t.i 
•i'l e delle pro-|)i!ti\ e r.\e!.mo 
l.i ctnisapevolezza e la m.ituri'n 
ra^munte in apneiia d.ie Iu-.tr i la 
Hiiesto pittore. II .MIO di-eor^o pi" 
ttvico — con!inn.i il S.-rra — 6 
^tato sempre >o-.ten'.ito e 1 all 
meritato da una eaercia crv.itiva. 
d.i una voiorira sem:) e . i i a ' s i ed 
a'l-.O'.i di i ii*ua,laUna:e .1 tem;>o 
perduto. 

Da (|iie-ta p.ii-.uine. p.u the d.il 
1'istinto. e in.itur.ito p'e-'.o 1'.'" 
t-sta eo-.eie:i'e e l e-;).' io. elie 
>.i n.iriare con vo.-e lntre,! tla (» 
nuova. 

Si cbiude il 
24 oftobre il 

Premio Spoleto 
SPOLETO. I") 

La Mo-itr.i Nazionale di A:ti 
Figurative Premio Spoleto ». 
giunta alia XII e.hz.ione. si cii'tl 
de il _M ottobre. 

La i".i%'esin.i e 'Jia st.ita \i-il.it i 
<\A :m folio pabblico a te-tmio 
liiauza della t.il.dita dell'm z.:a-
tua e della foimila che nura 
ad arricc'ii.e. a'traverso : p-emi 
acfpn-to. la (Lilleiia ib A'te mo 
derna di propneta de' Co:in:ne 
di Spoleto. La Mo-.tra e .i'!e-tita 
nelle sale del Palaz/o Collicola. 

Auguri al 
compagno 

Gianfrancesco 

g- p. 

I vincitori 
del premio 
di pittura 

« Citta di Teramo » 
TERAMO. ]"> 

Si e -•.<>.•.i ,T Teramo. i,e! 
(jM'i.o delle m.mifc-:az.n:ii n 
dttte dai F'e.-tival prov .nc.a 
It- (iell I'n.'a. la prima mo^tra 
«-'t mp<);.ine i di pittura pre-ni«i 
• Citta di Teramo i. I-« muria 
com;x»sta rial prof. Italo I':cini. 
dalla ixHtesva Gina Carano. dal 
prof. (Jiovanni Melaranj-'elo. dal 
^en. Liuci Di Paolan'omo e dal 
prof. Romolo Boss (se^retario). 
dojxi ampia discus-.ione. conside-
rata 1'alta quahta delle opere e 
!a necessita di asMcurare un aper-
to ed ampio ricono«cunento. ha 
deciso di suddividere i premi e 
di asse^na^l| come semie: 

I) premio ez aeqffuo ai pittoii 
H'IVI I.eno t Sanibenedctto Roc 
co: 2» premio ex aequo ai pit-
tori DTncecco Enio e Di Monte 
Duccio: 31 premio al pittore Ta-
rantelh Alteo. 

I.a muria ha inoltre ritenuto 
meritevole di particolare sefinala-
zione fib arti.sti D'Afiostmo Do-
menico. De Marinis Luipi. Man-
nucci Maria Cristina. Sarodi Vit-
torio, e Simoncini Carlo. 

CAMPOBVSSO, I") 
It i onipn t;no Vincenzo Gian

francesco com;):c 48 anni. Iscrrt-
to al Partilo dal I!MC. e attual 
mente consipbere comunale del 
Comunc di Roiano. nonche se 
Rretario di (|uella Sezione del 
PCI dal lontano l9Vi. ' 200 iscnt-
ti al F'artito •"• cpjanto ci ripro-
mettiamo di toccare per il 1W>7 >. 
ci ha rietto. Duecento iscritti # 
una mcta puittotr, „mbiziosa per 
i comunisti di Roiano. ma non 
sono pot tanti 5e si consider.-! 
rimpegno con cu: cpiesti si ac 
eingono ad affrc.ntare la campa-
gna del tesseramento. 

E mentre facciamo pli auguri 
al compagno Gianfrancc-co per 
che possa ancora festegRiare al
tri cento di questi giorni. ftli 
auguriamo anche che possa con
tinuare cosi a dare tutto il con-
tnhuto del suo lavoro e della n a 
esperienza per lo svfluppn <W 
partito • Boiaaa 
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