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schermi e ribalte 
Teatri 

AULA MAGNA 
Alle 21,15 concerto inaugu-
rale stagione serale univer
sity con il Modern Jazz 
Quartet. Domani ore 21,15 
concerto straordinario 

FORO ROMANO 
Alle 21 suonl e luci in ita-
liano, francese, tedesco, in-
glese. Ore 22, solo in in-
Klese 

VILLA ALDOBRANDINI (Via Na 
zionale) 
Alle 21,15 XII estate roma-
na di prosa di Checco Du 
rante - Anita Durante - Leila 
Ducci in Modesto SparuKros
so , brillantissuna novita as-
soluta di Leila Liberti. Re 
gia C. Durante. Ultime re 
pliche 

ORSOLINE (Via delle Orsolme 15) 
Domani: I viuKgi di (inlli-
vcr, testo e regia Mario Ric-
ci, scene Claudio Previtera 
con Sabina De Guida. De
borah Hayvvs, Angela Diana, 
Antonio Catnpanelli, Clau
dio Previtera. Tel. <i72.5.r>fi 

SATIRI 
Riposo 

DIOSCURI (Via Piaceruc 1 - Tele 
fono 474.156) 

Probsima inaugurazione 
DEL LEOPARDO (viale Coll. Por 

tufinsi 230) 
Alle 21,15 romp, del tcatro 
con Prima del laid di C. Re-
mondi con C. Remondi. Z. 
Lodi, Soko. Regia e scene 
dell'autore. Secondo mese 
di Miccesso 

ELISEO 
Alle 21 familiar? romp. Pro 
clemer Alberta/zi present a 
Come tu mi vuoi di L Pi 
randello 

CABARET BEAT 72 
Pro.ssima inaugurazione 

COLDONI 
Domenica alle 21.U0 Mem
bers ol the Oxtord Univer
sity Dramatic Society pre
sent Measure for measure 
by William Shakespeare 

ACCADEMIA FILARMONICA 
Mercoledi Teatro Olimpico 
alle 21,15 concerto lilarmoni 
co del pianista Sviatoslav 
Richter (tag. 2). Concerto 
replicato giovedi, in pro-
gramma Haydn, Beethoven, 
Chopin. Biglietti alia Filar-
monica 

QUIRINO 
CJiovedi alle 21,15, il Teatro 
Stabile di Torino presenta 
Come vi piare di W. Shake
speare, con Valeria Morico 
ni, Corrado Pani. Mario 
Scaccia, Adriana Innocenti. 
Gianni Galavotti e con Ni
no Pavese e Mario Ferrari. 
Regia di Franco Enriquez 

DELLE MUSE 
Alle 21,15, Carmelo Bene e 
Maria Monti presentano II 
rosa e il nrro di G.M, Le
wis (versione teatrale da 
« II m o n a c o » ) con Li via 
Mancinelli, Silvano Spadae-
cino. Regia C. Bene 

AUDITORIO DEL GONFALONE 
Oggi e domani olle 21,.'10; 
mercoledi alle 17,30, con
certo per soli coro e orche
stra dedicato a Cristina di 
Svezia in occasione della XI 
mostra del Consiglio d'Eu-
ropa a Stoccolma 

RIDOTTO ELISEO 
Riposo. Domani alle 21 Cli-
zia di N. Machiavelli 

DE' SERVI 
Eccezionalmente per '.i se
re da venerdi a domenica 
alle 21,30 IM Zatttra della 
Medusa di Georg Kaiser 
regia Tonio Damia telefuno 
(»75K«I. 

CENTRALE 
Tel. K87.27U 
Riposo. Domani alle 21.15. 
Gilberto Casini presenta 
uno spettacolo di Dario Fo 
Ci ragiono e canto, con il 
gruppo Nuovo Canzoniere 
Italiano. Mondo popolare at 
traverso le canzoni di tutte 
Ie regioni italiane 

PARIOLl 
Alle 21,15 prima della com-
pagnia Teatro Romeo dir. 
Orazio Costa Giovangigli con 
Don (iiovauni di Moliere. 
con Raul Grassilli . Carlo 
Ninchi. Maria Pia Tempest i-
ni. Prenotazioni tel. H74!»51 

VALLE 
Riposo. Domani alle 21.15 
familiare Dal tuo al mio 
di G. Verga 

DELLA COMETA 
Alle 21.15 familiare romp. 
Comiri Uniti in Musica r 
lazzi dalla commedia del-
1'arte con Edmonda Aldini. 
Luigi De Filippo. Duilio Del 
Prete. Arturo Corso. Renzo 
Fabris. Musiche C. Brero. 
Regia G. Sbragia 

iSISTINA 
Riposo. Domani alle 21.15. 
I j \ o c r dci padroni 

IS. SABA 
Alio 21.30. comp. di pro^a 
Teatro Libertino con II ni-
potc tli Kamrau di S. Dide
rot. I \ rdo» i di C. Tcrron. 
con G. Fertile. A. Barbcnto . 
E. Carlon. Seconda setti 
mana di successo 

IBORGO S. SPIRITO 
Sabato alle 17 compagnia 
D'Onelia-Palnii con fiiocasta 
tragedia in tre atti di Igna 
7io Meo. Prezzi familiari 

tOSSINI (PS CH.ara 14) 
Tel. R52 770 
Riposo per n p r e s e tclevisi 
ve della commedia IVnMonr 
la tranquillita con la r o m p 
Di Checco Durante 

IRIECCHINO 
Imnnnente mizio vtasione 
c o m p di prosa «La quer
ela del tasM)» con IT dnn-
nr in parlamrntn di Ari^to-
fane. adattamento F Di I.oo 
A Maggiore. regia Sers io 
Ammirata 
MRO PANTHEON (V.> B An 

oelico 32) 
t e l R32 2>l 
Sabato e domenica alle lfi.30 
le marionette di Mana Ae-
cettella presentano I J hclla 
addormontata ncl bosco . fia-
ba musicale di Icaro Accet-
tella. regia I. Accettella 

Varieta 
IMBRA JOVINELLI (731 306) 

IJI %a11r dci disprrati. con 
G. Madison e rivista Patti 
Giusli-Tina Lotti 

fOLTURNO (Via Vclturno) 
100 colpi di pistola e varie
ta cxande rivista 

Cinema 
PRIME VISIONI 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
I.a hilibia, con J. Houston 

SM • • 
AMERICA (Tel. 568 168) 

Per puclii dollari aneora, 
con G. Gemma A • 

ANTARES (Tel 890 947) 
Tre sul divano, con J. Le
wis C • • 

APPIO (Tel 779 638) 
I nostri mariti, con A. Sol
di (V.M. 181 A • 

ARCHIMEDE ( TPI 37-5 567) 
.Made in Paris, con A Mar-
gret S • 

ARISTON (Tel 353 230) 
FBI operazione Ratio, di 
Walt Disney, con H. Mills 

C • • 
ARLECCHINO (Tel 358 604) 

Arrivano i russi, con E. M. 
Saint s . \ • • 

ASTOR (Tel 6.220 409) 
Africa addio (V.M. 18) 

DO • 
ASTORIA (Tel 670 245) 

Tre sul divano, con J. Le
wis C • • 

ASTRA (Tel 848 326) 
Chiusura estiva 

AVENTINO (Tel 572 137) 
Arizona Colt, con G Gem
ma A • 

AVANA 
Hita la zan/ara, con R Pa-
vone SA • 

BALDUINA (Tel 347 592) 
Nevada Smith, con S Me 
Queen A • 

BARBERINI (Tel 471 707) 
Modesty Blaise la bellissima 
the uccitle, con M. Vitti 

SA • • 
BOLOGNA (Tel 426 700) 

Arizona Colt, con G. Gem 
ma A • 

BRANCACCIO (Tel 735 255) 
Arizona Colt, con G. Gem
ma A • 

CAPRANICA (Tel. 672 465) 
Caecia alia volpe. con P. 
Sellers C • 

CAPRANICHETTA ( Tel 672 4c, , ) 
l.o scippo, con P. Ferrar 
(V.M. 14> C • 

COLA DI RIENZO ( Tel 350 58-1 ) 
Caceia alia \o lpe . con P. 
Sellers C • 

CORSO (Tel. 671 691 ) 
II magnifico struuirro. con 
C. Eastwood A • 

DUE ALLORI ( Tel. 273 207) 
Itita la zanzara. con R. Pa-
vone SA • 

EDEN (Tel. 380.188) 
Tre sul divano. con J. Le
wis c: • • 

EMPIRE (Tel 855 622) 
La caduta delle aquilc. con 
G. Peppard A • 

EURCINE (Piazza Italia 6) EUR 
(Tel 5 910 986) 
Caceia alia volpe. con P. 
Sellers C • 

EUROPA (Tel 865 736) 
II papavrro e anelie tin Mo
re. con T. Howard A • • 

FIAMMA (Tel 471 100) 
I n uomo. una donna, con 
.J.L. Trintignant S • 

FIAMMETTA ( Tel 4 70 464) 
Allie. con M. Caine SA • • 

GALLERIA (Tel 673 267) 
Beau geste. con G. Stock-
well A • 

GARDEN (Tel 582 848) 
Arizona Colt, con G. Gem
ma A • 

GIARDINO (Tel 834 946) 
Itita la zanzara. con R. Fa
vour SA • 

IMPERIALCINE n 1 ( 6 8 6 / 4 5 ) 
T o m e Jerry per qualche 
formaggino in piii DA • • 

IMPERIALCINE n 7 (686 745) 
Che notte ragazzi. con P. 
Leroy S • 

ITALIA ( T-| 8-16 0"!0) 
Se tutte le doiuie del mon
do (opera/ iouc paradiso). 
con R. Vallone A • 

MAESTOSO ( fei <"̂ 6 036) 
K il diavnlo ha riso. con 
J Moreau (V.M 18» 

DR • • 
MAJESTIC ( Tf>l 674 908 » 

Arabesque, con G Peck 
A • 

MAZZINI (Tel 351 94?) 
Itita la zanzara. con R. Fa
vour SA • 

METRO DRIVE IN ( 6 0 5 0 1 2 6 ) 
I'n.i ragazza da sedurre. con 
R Hudson S \ • 

METROPOLITAN (Tel 689 400) 
l,e piaccvoli notti. con V. 
Gassman S.\ • 

MIGNON (Tel 869 493) 
Johnny Yuma, con M. Da
mon A • 

MODERNO ARENA ESEDRA 
Per poi-hi dollari aneora. 
con G. Gemma A • 

MODERNO SALETTA (460 2P.5) 
X farce di hronzo. con A. 
Bodgers SA • • 

MONDIAL (Tel 334 2R r . ! 
I nostri mariti. con A Sor 
di (V.M. 18> A • 

NEW YORK ( Tel 7"0 721 ) 
Per pochi dollari aneora. 
con G Gemma A • 

NUOVO GOLDEN ( TH 75S002) 
Rifili intrrna7iiinale. con J. 
Cabin Ci • • 

NUOVO OLIMPIA 
(;ii amorosi . con H. An-
dersson DR • • • • 

OLIMPICO (T- i "02 635* 
I nostri mariti. con A Sor-
di (V M 18) A • 

PARIOLl (T e - 3 7 4 9 - 1 ) 
^larnie. con T. Hedren 
I V M . 14) ft • 

PARIS (Te' 754 3^p , 
Arahrsqur. con G Peck 

A • 
PLAZA (TA! <ssi Î >"> 

Sicnorc r sienori. con V. 
LiM i V M 18 > SA • • 

OUATTRO FONTANE U ' C ^ n 
I-i ca-xa ohacliata. con .T. 
Mills S \ • 

OUIRINALE (T- i<: i-1- '• i 
l-i carcia. con M Brando 
i V M . 18» »R • • • 

OUIRINETTA ( Tel 6 70 "12 > 
Pervonale di G .1.»coni-tn 
I ^ donna nrl mondo IK> • 

RADIO CITY (T#. 4*4 \C'<1 
I M"ttr dannati. con D Lavi 

A • 
REALE (TPI 530 234) 

Arabesque, con G. Peck 
A • 

REX (Tel 864 165) 
Beau ecste . con G. Stock-
well ' •* • 

RITZ 
. Per pochi dollari. con G. 
Gemma A • 

RIVOLI < Tp; 460 S83) 
Giachi di notte. con J Thu 
hn i V M 18) DR • • 

ROYAL * T?' 770 549) 
\jk battr.Rlia riei cicanti. con 
H. Fonda A • 

ROXY (Tel 9 70 504) 
Alfie. con M. Caine SA 

SALONE MARGHERITA (671.439) 
Un uomo a meta, con J. 
Perrin DR • • 

SAVOIA 
Arizona Colt, con G. Gem
ma A • 

SMERALDO (Tel. 351.581) 
Se tutte le donne del mon-
do (operazione paradiso). 
con R. Vallone A • 

STADIUM (Tel. 393.280) 
Se tutte le donne del mon
do (operazione paradiso), 
con R. Vallone A • 

SUPERCINEMA (le i . 485.49b) 
Una splcndida cauaglia, con 
S. Connery SA • • 

TREVI (Tel 689 619) 
L'armata Braiicaleone, con 
V. Gassman SA • • 

TRIOMPHE (Piazza Anmbaliano 
Tel 8 380 003) 
Arabesque, con G Peck A • 

VIGNA CLARA (Tel 320 359) 
Caceia alia volpe, con P. 
Sellers C • 

SECONDE VISIONI 
AKKK.I: l'4tt» a Ire. eon K Sina 

tru S • 
AlltOSK: \ frka uddin tVM lHi 

IHI + 
\I . \SK \ . Son disturlutf. con D 

Dav -S • 
Al.lt \ : l u a qurslioiif il'iiiiort-, con 

U TOKIIUZ/I SA • • 
Al .dOM:: IVr i|iialilic dnllaru in 

iiu'iiif, con I. Huzzaiu-a A • 
Al.t.K: M\ fair lath, con A. lUv 

burn M • • 
\l . l 1KIU: Î i l a u i a . con M Hum 

do (V M 14 > 1)11 • • • 
AMHVSl I Vroitl: II rilorno di Itin 

no. con (i Clcinnni A • • 
A M I : M : : IVr 1000 dollari al sior-

•lo, con / . Hutetier \ • 
A ( ) l l | . \ : IVr qilalclif dollaro in 

piii, con C Eastwood A • 
AltAI.DO: Vajas con Dios CriiiK». 

con t! Saxon A • 
AIK.O: Adultirio allitaliaua. con 

N Manlredi S \ • 
\ lt l i: i .: Adultirio all'ilaliaua. con 

N. Manfredi SA # 
ATLANTIC: Mivsiom- NiK-iialt- lad> 

C.hai>lhi. con K. Clark A • 
ALl i lSTl 'S: Fiimo di l.onilra. con 

A .Sortli S \ ^ ^ 
AtltKO: Africa addio i V M H> 

DO • 
A l S O M \ : Kl (.n-co, con M. Fir 

rer UK • • 
\ \()HK»: II M-grt-to ili ItiiiRO, con 

J Huirison A • 
ISKI.su(>: (.tiilt- di notte. con O 

t'eck C • 
HOIK): Vi donne d'oro. con T 

Kendall A • 
ItHASI!.: M\ fair lady, con A Hep 

bum M • • 
ItKISTOL: Adulttrio allitaliaua. 

con N. Munfredi SA • 
KKOADWAV: Netada Smitli. con 

S McQueen A • 
(M.H'OltMA: I'liino di l.oudra. 

con A. Souli SA • • 
(LISTKI.LO: 7 dollar! sul rosso. 

con A Stellen A • 
( I.NKSI'AK: Sr tutte le donne del 

mondo (operazione 1'aradiso). 
con R. Vallone A • 

CI.ODIO: Ki-|iulsioiit-. con C. De-
neuve IV M. 1KI lilt • • • 

C.OI.OK\DO: Adultirio all'ilaliaua. 
con N' Munfredi SA • 

(OltU.I.O: Airiva Spt<t-d\ Con/ales 
l>\ • • 

(Jt lSI AI.I.O: SpionaKCi" iidernazio-
nalr. con R Mitclium (• • 

l ) i : i l . i : Ti:illt\Z/.K: Op.ra/iniu- Ire 
satli K'alli. con T Kendall A • 

I1KI. VAS(.KI.I.O: Itita la /an/ara. 
con It Pa\one SA • 

DIAMANTF:: 007 Tliuuderliall OJH-
ra/iiuic tiiouii. eon S. fonnerv 

A • • 
DIANA: I'er iiualchi- dollaro in me

nu. con I.. Uuzzanca A • 
KDKI.HKISS: liittt |Hr UIIO M • 
IISI'KKIA: Africa addio <VM. Hi 

!)(>• 
r(M.l.lANt): r'umii di l.oiulra. con 

A. Sordi SA • 
t i l l MO (.KSAKK: Fumu di l.oiulra 
IIAKI.KM: riposo 
IIOI.I.YU(H)I): .MKsione siieciali-

lady (Jiaplin. con K. Klark A • 
nil'KltO: * dollari |H-r Itingo. con 

A. TUlier A • 
INDL.NO: Se tutte le donne del 

mondii (o|H-ra2ionr I'aradiso). 
con R. Vallone A • 

JOLLY: Missimir t'jraeas 
JOMO: Kuino di l.oiulra. con A 

Sordi SA • • 
LKUI.ON: A 007 niissioiu- Summer-

came. con R Wvler A • 
NKVADA: A IM)7 Tliuuderliall O|M-

ra/ione tuouo. < on S fount-! \ 
A • • 

M \ ( , \ K A : 7 moiiaei d'oro. con R 
Vianello ( • 

NtOVO: I'er qualilii- dollaro in 
menu, con I. Buzzanea A • 

IWI.I.AIMIM: M\ fair ladt. con A 
Hepburn M • • 

IMI.V//O: \friea addio i V M I4i 
IH> • 

I'l.ANt-rrAKlO: ("lclo numii cim 
ma franc-cse I-a spiata. con M 
Ronet ( V M . IKi l)K • 

I'KKNKSTK: Kuino di l.oiulra. con 
A Sordi > l • • 

FKINCII'K: l'ass\%<ird ueeidrre a-
Itfiitr (Mirdou 

KIAI.TO: Lunetli tlel Rialto. tuoco 
fatuo. con R. Ronet l)K • • 

KLKINO: Matrimonio aU'italiaua. 
con S. I.oren lilt • • 

SI'I.KNOII): I J nicratieliosa Anee-
liea. con M Merrier \ • • 

SII.TANO: A 007 Thiinderhall o|M--
ra/ionr tuono. con S Conner \ 

A • • 
TIKRKNO: IH-litto quasi pt-rfi-tto. 

con P Le Roy S \ • 
TKIANON: Su|M-r>eirii rhiama ( j i -

ro. con R. Browne (• • 
TISUU.O: West Sidr Slur*, con 

N Wood 1̂ • • • 
LT.IS.sK: AH-.1. o|»rraiionr Mpialo 

bianco 
VKRB%M»: Missionr spixialr lad* 

( liaplin. c<»n K Clark t • 

TERZE VISIONI 
« : l l l \ I I titli di Kalir Kldr. 

con J U'axnc A • # 
\I»RIUINK': %sentr frdrralr . \ :t 
MMHI.O: Mali l lrlm il silrn/ialo 

rr. con l) Maron iV M 14 • A • 
U n i l K l : (odardo. eon let- I 

Col))) t • 
C'.\S>IO: La trandr corsj . con T 

Curtis >* • • 
IOI.OSSKO; J»mrs Tiuil o|«-raiio-

nr dur. eon L Bnzz.inra \ • 
IIKI IMCCOLI: Rip<w. 
DKIIK MMIOSK: \llrcrn mondo 

di Manlin r Ollio C • • • 
DKIIK ROMMM: Per qualrhr 

ilollarn in pin. con C. Fast 
lAlKXl * • • 

IMIKH: IJI trand nottr di Kioto. 
coj. V B<rj.'er % • 

KI.IMIKAIH): I na pistnla per un 
l i l e . con F McMurra> \ • 

I XKNKSK: Im il primo % • 
KIRO: % Jo HalKrr oprra/ionr 

Kstrrmo th-irntr. mil T Ken 
riail » • 

\ 0 \ K I \ K : \apk-. con diffs trin-
t o . con (» S.i/<)\ % • 

1)1 IKI IN: Pasa n munri. con M 
Nefl '• • 

ORIKNTK: Ha Isiamhul orTlinr di 
iKxidrrr 

I'KRI.I: l*ippn. Plulo r Paprrino 
allrtri masiudirri II \ • • 

PI.\1IN«> Johnn* Or«. con M 
I)..rr.o\ % • 

PRIM% PORT\ M» fair lad». «o:i 
A Hiotmrr. M • • 

RKNO Thunilntiall nprrazionr 
tiiono. con S Connen A • • 

Rnma- I "uomo chr \ icnr da ( J -
mnn Cit«. ctin F S.»ncho * • 

S \ l . \ t MRKRTO: I qualtro di Chi 
rato . con F Sinatra M • 

Sconti ENDAS, ENAL, ecc. 
CINKAI* CIIF. CJONf.KIIONO l- \ 

RIDIZIONK KNAI. AC.I>. 
AmhascUtnri. Adriano, Alcr. Al-
cionc. Antarrv Ariston. Alrrcchino. 
%irntinn. Boito. Rnlojrna. Capra-
nirlx-tta. Cassio. (o la di Rirnrn. 
Cristallo, Kuropa. Kuirirw. ramrsr. 
l o t l i ano . Ciallriia. I J Frnirr. Mac-
stosn. >lassimo, Mairini. Modrmn. 
Nunio Olimpia. Orionc. Paris. Pla-
nr-Urio. Plaza. Primanorta. ()uiri-
nalr. Radiocit>. Riti. Roma. Sala 
I mhrrtn. Salnnr >larThrrita. Sa-
into. Stnrraldo. Sultano. Suprrjca 
di Ostia, Trr\t. Tincolo, Viena 
CTara. 

TKATRI: Tcatrn 0-ntr»le, Rns-
sini. 

II cantante «beat» francese a Milano 

Antoine e piu «vero» 
del suo personaggio 

I « fans » scatenati acclamano Antoine. 

MILANO, 16 ottobre 

Questo Antoine cho scrive 
e cant a canzoncine anche un 
po' surreali come Un elephant 
me regwtle o la gia venrjutis-
sima Fliuubration d'Antonie. 
nella versione italiana — di 
Herbert Pa»ani — « L e diva-
sazioni d'Antoine ». ci sembra 
sia KU'zzato via, proprio per-
che il suo non e un anticon-
iormismo di maniera, dalle in-
tenzioni dei « boss » clip nan-
no ornani/zato la tournee ita
liana, basandosi sullo sbriga-
tivo si l logismo per cui qual-
siasi frastuono o sciocchez-
zuola o»^i vuol dire « beat ». 
vuol d i i e « folk » e vuol dire 
milioni. 

S iamo rimasti in linea ge-
nerale alia giierra tutta no-
strana della stereofonia con-
tro la melodia. per cui piii 
d i e di idee nuove se n'e fat-
ta, da noi, una questione tli 
numero di watts. 

Dappertutto si lentano, in-
vece, nuove strade. Ed e il 
caso dell'Antoine visto os^i 
nei due spettacoli al Palalido 
di Milano: Antoine e di quelli, 
appunto, che mirano a far si 
che i testi diventino sempre 
piii espressione semplice ma 

chiara di come stanno le co
se viste dai giovani. 

Queste le ragioni per cui 
ci sembra che non ci sia trop-
po da meravigliarsi se il pri
mo incontro con Antoine. piii 
che «cape l lone» . vero can
tante «be t i t » seppure nella 
tradizione della canzone im-
pegnata francese, ha suscitato 
anche nella sua tappa milane-
se. dopo il suu debutto di 
ieri a Torino, qualche dis-
senso. 

Le sue canzoni non sono 
certo fatte di rumore che ot-
tunde, m a di suoni e parole 
che st imolano la sensibilitii 
e le idee. La canzone La guer
re e un esempio. 

« A che cosa servono i can-
noni? A fare la guerra. E la 
guerra a che cosa serve? A 
guadagnare soldi. E i soldi 
e che cosa servono? A costrui-
re cannoni... ». 

Una tesi, ima « trovata », in 
fondo. abbastanza semplicisti-
ca, ma anche abbastanza pun-
gente per mandare in bestia i 
benpensanti. 

A incorniciare il « recital » 
di Antoine un folto stuolo di 
cantanti e complessini, da 
Ricky Gianco ai New Dada. 

Prato: operta la II Rassegna Internationale dei Teatri Stabili 

Ambigua allegoria di 
un banchiere ambiguo 

Anteprime sul Festival della canzone 

Maratoneta 
a Sanremo 

IJpan ReeiL prima di tliv«*it|ar<»^<'antaii.-
te, ha vinto parercliie jian* potlisticlit* 

MILANO, 16 ottobre 

II Festival di Sanremo h,i 
deciso di riscattarsi dalla .inn-
gran dell'ultima edizione? N-«l 
gennaio scorso. la piii vecc'nii 
manifestazione canora italii-
na aveva laureato una canzo 
ne sostanz:almente inutile, -oi-
t<i tutti iih aspetti, quel l)">. 
come li unui che non era ne 
degno del miglior Modusno 
ne servi a n--catlare Ciiglioi.t 
Cmquetti (ial letargu 

Per la prossiitw edizione. 
CJianni Kavera pare slia acca 
rtv/audo 1'idea d'impiegare in 
modo piuttosto massiccio i 
complessini « beat ». chiaman-
do alia ribalta del Teatro Ari
ston — dove dovrebbe svol 
gersi il Festival, data la non 
agibihta del Salone delle Fe-
ste del Casino — I'Equipe K4. 
i Rokes ecc 

Anche I'mverno scorso c*era-
no i complessini: la stess;i 
Equipe. e poi addirittura l 
famosi Yardbirds mglesi. Ma 
quello che MICCO.SC e cosa no 
ta. I complessini ne uscirono 
tartassan per due mgioni: la 
prima, fondamentale. e che si 
irovarono alle prese c-»>n <an-
zoni quasi mai latie su mi 
sura per li Ictro stile. La se 
conda e da attribuirsi sop rat 
tutto alia TV. la quale non 
si preoc-cupa mai del «l ivel 
In » dei >uuni. per <ui !a cat 
tiva acustica r«'se maudibili 1 
« capellom » 

{"ome si rimedu-ra al -«--
condo probicma e dillicile dir-
lo. daiu che la TV pretende 
d'unptirre sempre l propn 
impianti Quant o al primti. 
dipendc esclusivamenfe dal 
buon >enso de«zli ors;anizzat«i 
n clie dcbbotiu render^i con 
tt> delle ditlerenti quality mil 
sicali dei « beats » f nnuncia 
re ad inutili compnwne-sj rhe 
non rendouo ne alia riuscita 
della manift*>t.t/ioui- ne ai pro-
tagonisti 

D'altra parti- un tt-stival di 
canzoni impo- 'ato sui mt-todi 
di Sjnri-mo ditTii ilmente po 
tra rivoiuzumare la sua for
mula. Fa* Hum, ,ul t'»emp:n. 
era un humi pez/o. ad.itto al 
lo stilt- de.yli Yardbirds. ma 
non canfabiie. alt re can/on: 
erano si tantabili m,a distan-
tl d a l l n s t i l e n beat n I^t s o 
luzione puo venire da pezzi 
tipo Mn (.he I I I / M nbb,aiMi 
mn dei Rokes. cioe da canzo
ni con una ti^ionomia melo 
dica ma in uno -p into e con 
un testt> nuo \ i . .ontam dalla 
retonca Tipicu di Sanremo 

II F e s m a l . poi. ospnera an 
che 1'anno pros>imo un buon 
numero di cantanti s tranien 
Gia sono prenotati. fra gh al-
t n . Herve Vilard. un cantau-
t»)re franceM* molto popolare 
in patria ed anche da noi per 
le sue canzoni. e Dean Reed. 
un a m e n c a n o di Denver, cit-
tadina del Colorado, che in-
vece m Italia e aneora asso-
lutamente sconosciuto 

Dean Reed, che e stato in 
gaggiato per una «erie di re
citals in Unione Sovietica. e 
un personaggio e a n c o di « leg-
gende» . Crescuito come un 
cow-boy, Reed voile ripetere 

«Franco V » di Diirrenmatt, presentato 
dallo Stadttheater di Berna, piuttosto 
che illuminate una realta profonda, gioca 
a cambiare di continuo le carte in tavola 

DALL'INVIATO 
PRATO, 16 ottcbre 

la le-iiuenda d:IJU--d nei Colo
rado di tin cow-bov che fu« 
gi di pns ione at :ra \erso le 
montaane liella reaione < I«- pin 
aitt- di-ai: STati I'niTi" batten 
do. a piedi lo s«t-r:JTo a c i 
•»a'!o LVaTi Keed. dunque. 
per una p i-ta di sol; 25 ren 
;i'«:!ii! d: dollaro. cor-e per 
22 ore ;«::ra\"r-o i mon;: del 
Cojorac.o o.ittcnrio 1'in-c.giiSio 
re a i-a'.a'.lo fatto. qut-^to. che 
gli . f ' i r o i;n.i noTeiol.- a*Ten 
/:one 

Vitt.)rn>-o in sure pni m>r-
mali di maratona. Ret-d. dopi> 
a i e r vacabonaato. approdo nd 
una r.isj discnsirarica. poi -i 
l -cris-e all'Af tor's Studio ma 
.se::/a risultati dej;ni di nota 
*• se ne undo ne! Sud Ameri
ca e scrisse iin hbro sulie p<> 
}>)la/:«>ni irop'.cali che sta per 
uscire. adesso. m Cecoslovac-
chia In Argentina, dove e a> 
sai popolare. per alenne parti 
in him televisivi. ha girato 
due film. Sumo ritmo e IM 
prima rapfizza Adesso ha de
c i so di avventurarsi sul Vec-
chio Contmente e Sanremo sa-
ra la s i u prima espenenza in 
Italia, dove adesso e venuto 
per incidere dei riisohi 

d. i. 
NELLA FOTO: D»*n Racd. 

Al suo secondo anno, la Rassegna internazionale dei 
Teatri stabili ha dovuto cercare ospitalita, da Firenze 
(dove si e scoperta inagibile, quasi all'ultimo momen* 
to, l'antica Pergola), nella vicina e civilissima Prato, 
che ha offerto alia manifestazione il suo Metastasio. 
Poco male, se la cosa sara servita, sottolineando, da 
un canto lo stato di colpsvole trascuratezza nel quale 
sono tenuti i nostri teatri, a impegnare dall'altro nella 
iniziativa fiorentina un di-
verso centro urbano, in fa-
se di crescita economica e 
culturale. Sul palcoscenico 
del Metastasio si succederan-
no, sot to l'insegna generale 
« II teatro del nostro tempo », 
otto compagnie di altrettanti 
Paesi, dell'Ovest e dell'Est; e 
1'onore della serata inaugura-
le e toccato alia Svizzera. che 
ha presentato, nella edizione 
dello Stadttheater di Berna. 
Franco V di Friedrich Diir
renmatt. il piii noto. insieme 
con Max Frisch. degli scrit-
tori elvetici contemporanei di 
lingua tedesca. Franco V eb-
be la sua « p r i m a » assoluta 
a Zurigo nel 1959. e dunque 
ta seguito a Romolo il gran-
de, al Matrimonio del signor 
Missisipi, alia Visitc Jella ti'c-
chia signora, mentre precede 
1 fistci. Vi si ritrovano facil-
mente i tratti tipici del tea
tro di Diirrenmatt: deforma-
zione paradossale, ironia cor-
rosiva. polivalenza di sigmfi-
cati. 

Franco V non e un re. ma 
l'esponente attuale d'una illu-
stre dinastia di banchieri: 
strano istituto di credito. 
quello del quale egli e a capo; 
non ha mai concluso un afla-
re che non fosse disonesto. 
ha frodato. imbrogliato. rapi-
nato. ucciso. Anche ucciso: 
giacche i clienti che s iano re-
calcitranti a farsi raggirare, 
all impiegati che lascino tra-
sparire qualche scrupolo di 
co-cienza. o che viceversa esa-
^erinn nella ricerca del pro
prio tornaconto privato. ven-
aono inesorabilmente ehmina-
ti Tuttavia Franco V e stan-
ro sogna di andarsene in pen-
sione. ed ha anche s imulato 
la propria morte. per p<*ter 
prepararc in maggior tran 
quillita la hquidazione della 
batu a 

Franco V e >ua m<»slie Ot
tilia celano un sesreto Tesi-
sten7a di due hall, un siova-
notto e una ragazza. da loro 
eriucat! nel mi^lmre dei mo
di. e tenuM all'oscuro della 
>ord:da attivita tlei geniton 
Ma. naturalmente. i rampolh 
sanno unto , e î comportano 
di con-esnten/a Herbert neat 
ta la banca. Franziska le pro 
p«)ne i NUU; - e r \ u i coir.e 
-gualdnna. dupo che la pre-
cedente naddetta ai lavon » 
e stara tolta di mezzo. Her 
bert e Fran/i-Ka. in deflniti 
va. prenderanno neile propne 
mam le «orti dell'azienda. 
Franco V. invecchiato e stori-
fitto. si fara rmchiudere nel
la cassa come in una tomba 
Sua moalie. quas: colta da 
un n m o r s o mopinato. denun-
cera dmanzi alle autonta fi-
nanziane e politiche le ma-
lefatte della banda; ma otter-
ra una sanatoria completa 
Soltanto. e probabile che l 
metodi cambieranno: si com-
mettera anche di peagio. ma 
senza inutili spargimenti di 
sangue 

Perehe. svaligiare una ban-
ca, quando si puo fondare una 
banca? E ' la vecchia morale 

brechtiana dell'Opera da tre 
soldi. Ma il rapporto tra Diir
renmatt e Brecht e tutto for-
male, anche se insistente. Le 
metafore di cui il commedio-
grafo svizzero fa uso non gli 
servono tanto per illumina-
re una realta profonda, quan-
to per cambiare di continuo 
le carte in tavola, contraddi-
cendo a ogni scena il senso 
di quella che precede, crean-
do un sotti le gioco di corri-
spondenze che, a furia di esse-
re dialettiche. diventano sem-
plicemente metafisiche, perehe 
convergono e si annullano tut
te in una sorta di universo 
buflonesco. dove bene e ma
le sono intercambiabili . reci-
procamente fungibili, e la sto-
ria. la societa, l'esistenza stes-
sa svaniscono per dar luogo al 
clamore momentaneo dello 
spettacolo. «Drammaturgia che 
— come acutamente rileva Fer-
ruccio Masini in una sua am-
pia nota nel catalogo della 
Rassegna — vuole sostituire 
ad una trascendenza religiosa. 
ormai eclissata. la trascenden
za del fatto teatrale, con tut
ta l'ambigua pluralita delle 
sue pseudoallegorie e tutto lo 
mquietante sortilegio della sua 
intellettuale chnrneric » 

Al primo Brecht loltre che, 
in chiave ovviamente parodi
st tea. alio Shakespeare delle 
tragedie s t o n c h e ) rimandano 
eomunque sia la «truttura del 
testo. sia il tono della rap-
presentazione. con le sue di-
dascahe. i suoi songs i le mu
siche di Paul Burkhardi alia 
Weill, i suoi movimenti stiliz-
zati. che la resia di Emil 
S'ohr sasacemente ordina e 
dispone, entro la ben dtsegna-
ta cornice scenosrafica di Her 
bert Scherreitks M citstumi 
sono di E!i«aneth Ni lhusi . Di 
buon livello — e ott imo in 
qualche caso — la recitazio-
ne Clunter Gube e Franco V. 
Ingerbora Arnoldi e Ottilia 
Desh a l tn . c i teremo Helmut 
Wtnkelman. Kar\-n Maria O-t-
holt. Fritz Bach-chmidt. F n d 
Kretzer <un -ol ido e onnipre-
-ente « capo del pf-r^onale «». 
Hanni Si i t lert . Karia Heinz 
Kpidecker e lanziano Werner 
Ijcnnhard la cm solenne e spet-
trale appanzione conclusiva. 
nei panni del Pris;dente della 
Repubblica. e tra l momentI 
piu alti deU'insierr.e II succes
s o e stato mol to caldo, e m 
crescendo da un quadro all'al 
tro 

Martedi. sara di t u m o lo 
Schauspielhaus di Dusseldorf. 
che dara. con la regia di Er-
w m Axer. Tango, di S lawomir 
Mrozek; sara presente lo s c r t -
tore polacco che e gia qui a 
Firenze. e che avra anche un 
incontro con la stampa e con 
il pubblico 

Aggeo Savioli 

reai\!7 
TV nazionale 

17,30 Telegiornale 

17,45 La TV dei ragazzi 
,i) Artldc • Anlardid* 
b) II cariitimo Billy 
leleiilni 

18,45 L'impareggiabile 
Glynis 
L'credillrra • >?..ccriito 
scencggiato 

19,15 Segnalibro 

19,45 Telesport 
Cronache ita 
giornata parti 

20,30 Telegiornale 

Cronache italiane - La 
giornala parlamentare 

Carosello 

21,00 Venti anni di 
Repubblica 

3' - Scelte per la demo-
craiia 

22,00 I detectives 
Onde corte R I I - C O ^ T 
iC(MiecMi<itc 

22,30 Le meraviglie 
della natura 

Orme tulla ipiaggia 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 

21,10 Intermezzo 

21,15 Ordet 
di Carl Th Dreyer - In
terpret!: Henri I- Mnlbery 
r*n 11 H^r, Cnri^tciuon 

programmi svizzen 

19,15 INTORMAZIOMH SF RA 
19.20 IL PALSL DEI MILLL LA-

GHI 

19.45 TV-SPOT 

19.50 OBIETTIVO SPORT 

20,15 TV SPOT 

20 20 TELEGIORNALF 

20 35 TV-SPOT 
2 0 / 0 FURTO AL WUSEO Telefilm 
21,20 PPOFILI A CONFROMTO 

« CI'.urcliill-Gcering » 
22 30 1"0 SECON'DI. Girco teleM-

23.C0 lNFOR^^^zlONR KOTTF 

rad io 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 10, 
12, 13, 15, 17, 20, 23 ; 6.35: 
Corso di francese; 7.20: Al-
manacco; 9. Motivi da operet-
te e cormnedie musical i ; 9,20: 
Fcgli d'album; 9 35- Diverti
mento per orchestra, 10 05 ' 
Antologia openstica; 10 30: 
Colonna sonora; 1 1 • Canzoni; 
I I 30: Jazz tradizicnale; I I <15: 
Canzcni; 12 05 ' Gli amici del
le 12; 13 30 Nvove leve; 
15 10- Solisti, 15 30 Dischi; 
15 45 ' Canzo'ii nuove, 16 Per 
i ragazzi, 16 30 Mt'Siohe di 
Favre; 17 10 Gran varieta, 

18 30. La musica nel cinema; 
IV 05 L'ltalia d ie lavora; 
19 15 Itmeran musicali; 
20 20 11 convegno dei cinque; 
21 05 ' Concerto cperistico, 
22 30 Musica da ballo 

SECONDO 

Giornale radio - ore 6 30, 

7 30, 8 30, 9 30, 10 30, 11.30, 

12 15, 13 30, 14 30. 15 30, 

16 30, 17 JO, 18 30, 19 30, 

20.30. 22 30; 6 35: Diverti

mento musicale; 7.30: Musiche 

del mattmo; 8 45- Gianni Mo-

randi; 9.10: Sil Austin al sax 

'enore; 9.20: Due voci, due 

st i l l , 9.40: Orchestra Reisman; 

10 20 Les Chakachas; 11.40: 

Per sola orchestra; 12. Cre

scendo di vcci, 13- L'appun-

tamento delle 13; 14.05: Vo

ci alia r ibalta; 14 45- Tavoloz-

za musicale, 15: Acquarelli 

i tahani; 15 15- Dischi; 15.35: 

Concerto; 15 55- Ccntroluce; 

16 Rapscdia; 16 38: Musica 

per archi; 16 50' Concerto 

cperistico; 17.35- II naso di 

un notaio; 18 35- Classe uni-

ca; 18.50 - I vostri prefer i t i ; 

20- II personaggio; 2 1 : Dischi 

francesi; 21 40- Musica da 

ballo 

TERZO 

Ore 18.30- Mi/siclie di Mali-

| ler; 18 45 : II milione nero; 

! 19 15 Concerto di ogni sera; 

| 2 1 - II giornale del Terzo," 
1 21 25- « Mirra », tragedia di 

'< V i t tono Alf ieri. 

Ordet (« La parola ») c il 
film di Carl Th. Dreyer in 
programma questa sera sul 
Secondo C a n a 1 e alle ore 
21,15. Premiata a Venezia 
nel 1955. la pellicola e im-
perniata su un complesso 
dramma spirituale, prota-
gonisti il vecchio Borgen 
e i suoi tre figli. Mikkel. 
ateo. Johannes, che si cre
do. nella sua tollia, Cri-
sto, e Andersen, rhe ha 
un aniore difficile. Nel gior-

no del funernle della mo-
glie di Mikkel, morta di 
parto, Johannes fa resusci-
tare la morta e Mikkel ri-
trova la fede. Onde corte, 
il racconto sceneggiato in 
programma sul Canale Na
zionale alle ore 22, per la 
serie / detectives, presen
ta un criminale che co
st ringe il tenente della po-
lizia Russo a condurlo in 
salvo: ma Russo finira per 
farlo catturare. 

controcanale 
Riusciti colpi di scena 

E' veramente un peccato 
che la trasmissione domeni-
cale <r Specchio sonoro» 
conlinui a rimanere confi-
nata sul 'i canale. cioe quel
lo ccrtamente meno segui
to. e in un'ora. le IS. in 
cui I'attcnzumc dci tele-
spettatori e scnz'allro di-
stratta da un sacco (It m;i-
tni: la cisita degli amici. la 
passeggiata o. semphcemen-
te. i preparatni della cena. 
E' un jxecato soprattutto 
poiche la rubrica. curata 
con rigore e ampiezza dt 
documentazione da Roman 
Vlad. va illu.itrando in mo
do esemplare le figure piu 
significative della musica 
del M) 

Ricordiamo. ad esemp'o. 
la puntata di domenica 
scorsa dedicata a Prokofiev. 
nel corso della quale «Sp**r-
chio sonoro» ha raggiun*o 
un lircllo ottimo non so'o 
per quanta riguarda la par
te strettamente hiografiia. 
ma proprio per il taolto 
spregiudicato e al temr>o 
stcsso ir storicamente » nr" 
ci\o net tracciarc il pronto 
del grande compositore 
ru<i\o 

D'nltro canto, anche ieri. 
- Sf/ccchio sonoro» non e 
stato da meno della prer-c-
dente puntata sin perihe la 
trasmissione era dedicata nl 
sempre troppo troscurnto 
Arnold Schonberg. sia per 
che Roman Vlad non ha 
nstretto la propria disami 
na a una trattaztone T col
ta # ma. anzi. ha dato il 
meglio di sc quanta a rhvi-
rezza e preetsione di rif?rt 
menti. 

A nostro parere. dunqu-j. 
« Specchio sonoro » potreb-
be reggere con tutta tran
quillita e. oltretutto con 
prena soddisfazione di qran 
parte dei tetespettatori. una 
collocazione m un'ora di 
maggiorc ascolto e possibd-
mente sul V canale. 

La quarta puntata di 

a Quinta colonna » ha, frat-
tanto. proseguito ieri sera 
sul Nazionale il racconto 
delle intricate vicissitudini 
di Arthur Roue. Diremo su-
bito che anche in questa 
puntata la trasmissione ha 
mantenuto. con apprezzabi-

j le continuita. una misura 
e un tono narrativi decisa-

j mente corretti. In partico-
J lare, poi, lapporto della re-
; citazione di Raoul Grassilli 
! (Arthur Roivc) e di An-
' drea Checchi fl'ispettorc 
; Prentice) ci e parso deter-
i minante nel difficile compi-
' to di tradurre con credibil'! 
i verisimiglianza e la ncces-

• sana chiarezza il complex-
I so riluppo psicologico del-
' la carattcristica ricenda di 
I Graham Greene. 
I iVor; sono mancati. e re-
j TO certi momenti di stati-
' cita e In tensione dramma-

tica ha subito a tratti ca-
I dute evidenti. ma nel com-
I plesso la narrazionc ha 
I canserrato eomunque un 'i-
[ vello di rimarchevole dt-

gmta Forse il meglio del 
racconto ci e stato dato 

• proprio nei colpi di scena 
j miziali della puntata poiche 

m essi la dmamicita della 
azione drammatica e la 

' messa a fuoco dei nerso^ 
j naggi. anche marginali del-
; la i icenda. sono stati ri-
• solte e contemperati con 
I qiusto equilibria. 
j Sul 2 canale. ncl frat-
! tempo, la serata si e dipa-
. nata senza infamia e senza 

lode con il telefilm * L'iso-
i la senza domani», un vro-
I dotto di oncsto e modesto 
{ nrligianato, e sull'ormai 
I quotidiano appuntamento 
j canoro costituito, per Voc-

casione. dalla penultimn 
puntata di * Spettacolo o-
vunque ». 
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