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Al convegno di studi sol repertorio teat rale contemporaneo 
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Dove 
i registi 
italiani ? 

Pochi hanno avvertito I'interesse, anche 
nazionale, degli argomenti del dibattifo 

gli autori e 

Dal nostro inviato 
FIRENZE, 31 

Ixi Rassegna internazionale 
dei teatri stabili si avvia alia 
sua conclusione: per domani 
sera e~ fissata la « prima » del 
I'atteso dramma di John Arden 
Vivrete come porci, messo in 
scena delta Compugniu parigi-
na del TEP. 11 12 novembre, 
lo Stabile di Torino dara So 
questo e un uo.no, la versione 
drammatica dell'ormai celebre 
libra di Prima Levi, per la re-
gia di Gianfranco De liosio. 
La preparazione dello spetta-
colo d particolarmente laborio 
sa e impegnativa: per ripro-
durre col massimo di scrupolo 
possibile I'ambiente del Lager. 
e quella sorta di « babele Un 
guistica > die costituisce una 
delle ragioni, non soltanto for-
mali, del racconto, sono stati 
scritturati. insieme con gli ita
liani, attori austriaci, francesi. 
israeliani, polacchi, ungheresi. 
Quanto al Drago di Schwarz. 
die avrebbe dovuto essere por-
tato qui dal Deutsches Theater, 
rimane la speranza di una sua 
« futura presenza », come ha 
detto il prof. Zilletti, presiden-
te della Rassegna; il quale ha 
ancora una volta deplorato i 
motivi. estranei all'arte e alia 
cultura, da cui d scaturito Vas-
surdo veto al famoso comples-
so teatrale. 11 prof. Zilletti par-
lava a chiusura del Convegno 
di studi sul tema < il reperto
rio contemporaneo» (I'anno 
prossimo si discutera invece 
del € repertorio classico*), che 
ha visto tncontrarsi, ed anche 
amichevolmente scontrarsi re
gisti, esperti, autori e organiz-
zatori teatrali di paesi diversi. 

Per la verita. I'ltalia & rima-

II gruppo di 
Udine vince 
al Festival 
dei G.A.D. 

FIRENZE. 31. 
II convegno dei gruppi uni

versitari teatrali italiani. tenu-
tosi a Prato nel quadro della 
Kassegtia dei teatri stabili. si 
e concluso con 1'approvazione 
di una mozione nella quale, de
finite « inaccettabile > la for-
mulnzione delle norme per il 
tcatro universitario. contenute 
nel progetto di legge governa-
tivo. si avanzano una serie di 
richieste e di proposte. In par-
ticolare si domanda che le at 
trezzature teatrali universitarie 
siano a disposizione di quei 
gruppi studenteschi i quali in 
tendono fare teatro (spettacoli. 
ricerche, seminari. c c c ) , indi-
pendentemente dalle loro scelte 
ideologiche e culturali. 

L'erogazione dei contributi 
statali ai gruppi universitari 
dovrebbe avvenire secondo un 
meccanismo automatico. che 
calcoli diversi clementi, come: 
numero di spettacoli e di re-
pliche nella sede cittadina e 
nella regione, in rapporto alia 
popolazione: abbonamenti o 
iscrizioni all'attivita del grup-
po. ecc. 

Inoltre. « presa visione della 
importante proposta della Ras
segna internazionale dei teatri 
stabili di Firenze. e del Teatro 
Metastasio di Prato. di orga-
nizzare qui fin dal prossimo 
anno una rassegna nazionale 
dei teatri universitari italiani ». 
i gruppi teatrali universitari 
chiedono che sia creata una 
commissione presso la direzio-
ne culturale della rassegna. 
largamente rappresentativa. 

Ringraziando Dario Fo per 
aver messo a disposizione del 
teatro universitario italiano i 
«rientri» ottenuti dalla sua 
eompagnia lo scorso anno, i 
gruppi universitari propongono 
infine di utilizzare questa som-
ina. tramite un comitato coor-
dinatore. per promuovere una 
serie d'iniziative culturali. che 
Incrementino I'interesse degli 
student! verso il teatro. 

Maurice Ronet 
dirigera un 

secondo film 
PARIGl. 31. 

Maurice Ronet sla preparando 
il suo secondo film. La comedie. 
tratto da un romanzo di Henry 
Francois Rey. Non contento di 
caserne fl regista. Ronet conta 
di curare i dialoght e I'adatta-
mento dnematografico del ro-

sta un tantino ai margini del 
dibattito: pochi i critici, po-
chissimi i realizzatari e gli ani 
matori che abbiano avvertito 
I'interesse, anche nazionale, 
degli argomenti sul tappeto. 
Kppure sui i relator! ufficiali — 
dal francese Bernard Dnrt al-
I'mglese Martin Ksslin, dal po 
Unco Jerzy Ptnnianowski ai te 
deschi Schumacher e Melchin-
ger, all'ungherese Lenggel, al-
I'alandese Guttmann —, sia 
quanti sono intervenuti hanno 
posto questioni tutt'altro che 
astratte. L'inglese John Arden 
e il francese Armand Gatti — 
due nomi di piinta, oggi, della 
drammaturgia europea — sono 
scesi a un esame circostanzia-
to e appassionato delle loro 
persanali espcrienze, dei loro 
rapporti con i teatri a gestio-
ne e ftsionomia pubblica. con 
la critica. con gli spettatori. E 
di notevole concretezza ha da-
to prova Luigi Squarzina, unico 
relatore italiano, allorche svi-
luppando ingegnosamente (sep-
pure non senza contraddizioni) 
una sua idea di teatro stabile 
«come forza attiva di inter-
vento sulla realta ». e giunlo 
ad affermare: «Chi tenti di 
esaminare sulla scena i pro-
blemi connessi oggi col potere 
economico, politico, ammini-
strativo. religioso; chi voglia 
svolgere un intervento sulla 
realta — c sia sempre chiaro 
die non parlo in nessun modo 
di realismo in senso formate — 
o trova chiuse le porte, o tro-
va la magistratura pronta ad 
applicare nel modo piu sfavo-
revole alcuni articoli del codi-
ce che andrebbero ampiamen-
te riveduti, o incontra ostacoli 
insormontabili nell'ambito cit-
tadino ». 

Squarzina si esprimeva con 
cognizione di' causa: la sua 
ultima commedia, Emmetl, da
ta la scorsa stagione a Geno-
va (poi anche a Firenze e a 
Roma) si e urtata negli scogli 
della supercensura togata. II 
registaautore avrebbe anche 
potuto, volendo, citare il caso 
(ricordato invece da un nostro 
collega) di un'altra sua opera, 
Esposizione universale, cancet-
lata dal programma dello Sta
bile di Trieste in cambio di 
una sovvenzione piu cospicua. 
11 fatto e che, a quattro anni 
dall'abolizione della censura 
amministrativa sul teatro. la 
situazione in Italia non £ rosea 
nemmeno sotto questo aspetto. 
A una certa espansione inter
na del fenomeno teatrale, so-
prattutto sul piano economico-
finanziario, corrisponde solo 
motto parzialmente una sua 
apertura alle correnti piu vi-
vaci delta drammaturgia mon-
diale contemporaneo. Squarzi* 
na asserisce: «Da noi. fare 
Genet rimane oggettivamente 
impossibile >. Ma sarebbero da 
spiegare altresi le ragioni. og-
gettive o soggettive, che hanno 
impedito per esempio a un te 
sto come Marat /Sade di Peter 
Weiss di arrivare finora sulle 
nostre scene, qaando, in pra-
tica. tutto il mondo teatralmen-
te civile gia la conosce. Squar
zina <? d'altrnnde nel giusto se 
mette in guardia i teatri sta
bili dal pericolo di seguire trap-
po puntualmente. e in maniera 
affannosa. le fluttuanti mode 
culturali del giorno. Xoi abbia-
mo pero I'impressione che, 
spesso, a queste mode si vada 
dietro con ritardo; che £ an 
che peggio. Poiche si rischia di 
accorgersi di Osborne (sta av-
venendo quest'anno a Milano e 
a Roma) quando forse il tea
tro inglese ha altri autori da 
proporre (da Pinter ad Arden, 
ed oltre): o di puntare gli oc-
chi su un dramma sovietico. 
come il Drago (da diversi anni 
nolo alle cronache. e ripetu-
tamente tradotto) solo per la 
illustre mediazione fornita dal 
Deutsches Theater. 

C'£ infine Vantica questions 
del repertorio nazionale. che 
ttenla a rinnorarsi e a quali-
ficarsi. Ora. se e rero che % 
poeti non s'inventano, e pur 
rero che si deve preparare un 
terreno culturale. sul quale 
opere ed autori possano nasce-
re. e che questo terreno acqui-
sterebbe fertilitd dalla immti-
sione, tempestiva e seleziona-
ta. di quanto viene prodotto 
di meglio. all'estero, in que
sto campo. Tanto per comin-
ciare. si dovrebbero cogliere 
tuite le occasion! possibili di 
contatto, di colloquio. di con-
fronto. Qui a Firenze ci sono 
Arden. e Gatti. e Mrozek. ed 
altri. Ma i drammaturghi ita
liani? Forse sono troppo occu-
pati a fare la guardia a quel 
St per cento di recite del re-
pertorio nazionale (classico o 
moderno, vecchio o nuovo) che 
la legge impone ai teatri sta
bili. e che poi si risolve. ma-
garl. in una ennesima rappre-
sentazione pirandeWana. 

Aggeo Savioli 

Al lavoro 
in Corsica 

In un disco di Sergio Liberovici 

Dallf«A vvoltoio» a 
Shakespeare con 

la Moriconi 
l/attrice diventa cantante - Insieme con 

la sua, le voci di Mauri, Margot, Gio-

vanna Daffini e Straniero 

PARIGl — La bella at tr ice canadese Alexandra Stewart (nel la 
foto) sara I'erolna del f i lm « El desperado » trnt to da un romanzo 
dello scrl t tore francese Jose Giovanni, che ne sara anche H 
regista. Gl i esterni del f i l m saranno g i ra t i in Corsica, g l i in tern i 
a Par ig l 

H Direzione Memorie » di Augias 

Tra alienaiione 
e «rito 

consolatorio » 
L'atto unico e stato messo in 
scena dal "Teatro Centouno» 

La eompagnia del t Teatro 
Centouno >. l'« interrato * di \ ia 
Euclide Turba. dirctto da Anto
nio Calenda e Virgiiuo Gazzcilo. 
ha maugurato ieri sera la sta
gione teatrale "6fr*67 con Dire
zione Memorie di Corrado Au
gias. Diamo atto. innanzitutto. 
alia Compagnia del « Centouno » 
di non aver tirato i remi in bar-
ca in tempi in cui le in'ziative 
culturali e teatrali na<=cono e 
tramnntano come le costellazioni. 
Ma gia aJ momento del debutto. 
avvenuto nella passata stagione. 
era parso ahha<;tanza ehiaramen-
t c c h e il « Centouno » si poneva 
cia in partenza «:ti un piano cul
turale di ricerca e sperimenta-
z'one che andava al di la di tin 
vago atteggiamento dilottantesco. 
un atteggiamrnto che =embra al 
contran'o squalificare la grande 
maggioranza dei teatnni romani 
fioriti un po" dappertutto da 
qualche anno a que>ta parte. II 
«Centouno» si e di«tinto finora 
soprattutto. e utile soUolmearlo. 
per la qualita dei te<-ti proposti. 
stimolanti e per la trmatica e 
per il Iinguaggio teatrale alieno 
da tentazioni formahstiche. C*e 
solo da augurarsi che Timpegno 
gia dimostrato dal « Centouno > 
(che fara parte del comp!e^«o 
sperimentale dello Stabilp d; Ro
ma) non po5*a tanto preMo loco-
rarsi. ma ofTrire ancora e nu-
mero«e successive orxne di vita 
lita. 

Direzior.e Memnne M apre *=!> 
una stanza, cinque letti di fer-
ro. qualche «ed:a di ferro. dipinti 
•nteramente di bianco: un hian 
core predominate tanto da n-
^uitare t *tomache\o!e e oppn-
mente >. In queMa atir.o^fera lat-
tigino^a. che si fara sempre piu 
accccante. si anitano quattro 
personaggi* il Pnmo. jl Secondo. 
il Terzo. il Quarto, quattro uo-
mini candulissim: che tentano 
di vivere. pngionieri di una cli-
nica o di un manicomio che ten-
de a conflgurarsi come 1'imma-
gine del nostro mondo. della no
stra realta quot:diana. 

I quattro personaggi. ogeetti 
tra gli oggetti. schiavi del fluire 
informe delle parole e degli atti. 
disumanizzati in una condizione 
di a^soluta alienazione. tenteran-
no a volte di art'colare delle 
frasi coscienti che emergano da 
quel flus^o verbale angoscio^. 
attonito e a volte feroce e com-
plicato da notazioni intellettuali-
stiche: « Non vi fate mai del ma
le perche il vostro male e den-
tro. ricordatelo >. dira un «nu
mero* agli altri. Ma qualsiasi 
tentativo di lucidita. di espia-
zione, sara pura mente illusorio. 
e rorgasmo deireccitaiione si 
plachsri nella inazione di un at-

teggiamento religioso. sacrale. 
quasi sognante. 

II nuovo € paziente >, che di 11 
a poco arrivera. nonostante la 
sua dehole resistenza. sara fiac-
cato nella speranza e < integra-
to» in quella piccola o grande 
societa. che alia fine organizze-
ra un < travestimento > carneva-
lesco proposto come «occasione 
liberatona >. ma che si rivelera 
ancora una volta un rituale con
solatorio. il tramonto e la scon-
fittn di ogni intelhgenza razioci-
nante. 

Î i c situazione-vicenda » propo
sta dall'Atigias. alia sua prima 
esperien7a teatrale. si situa non 
in un mondo gia sconvolto e di-
Mnitto dal diluvio. ma in un mon
do dove il diluvio non cessa di 
ahhattersi con violenza suRli uo-
mini. Dirc:\nne Memorie **>prav-
vi\e in un Colido clima d'apoca-
Iis^e. do\e il hianco accecante 
e^pnme un mondo disumano. sen
za luce ma precostituito e tale 
da non n\erberare afTatto la ve 
nt.i poetica. per e"=empio. del-
Vassurrto di Reckett. Si repira 
sulla scena. quindi. un'atmosrera 
statica. dove qualsiasi movimen-
to dialettico nei personaggi (che 
<;i dibattono tra I'alienazione e 
il rito consolatorio). nelle parole 
>;mo7zirate. nel'e fraM s\italiz-
zate per l'as«en/a di *contenu!i>. 
e a«-orbito in qiel mare latti-
Sino^o delYoaaetiirtla che finite 
ptT re^pin^ere e annullare nel-
l"a-tra7ione proprio quel rjspec-
chiamento critiro cono=citivo. di 
una rtal'a «for ca bon p u com 
p!e>^i e che pur si muove. in 
l>one o in male che sia. E di 
q,ie-»to. cre.i ,WK) che lautore <:ia 
p:u chf co-cicn;e. 

CTuar.ti i 'imiti di un testo 
che. comunqie. ha rive!ato qual
che preHi«pos.z-one drammatur-
«ica nell'autore. Tunica lode pie-
na e meritata va senz'altro al 
gruppo degli attori. ancora una 
\o!ta preparatissimi e direttt con 
intelli?en7.i dalla sobria regia di 
Antonio Calenda: soprattutto a 
G «i Proietti. poi a Virgimo Gaz-
zo'.o. Alfredo Senarica. Tullio 
Valli. Mauri710 (Jueli e Giuseppe 
Pisegna. amalgamati in uno stile 
di recitarione € antinahiralistico >. 
particolarmente adatto aH"impo-
«taz'one <cenosrrafica (di Fran
co Monnis) e al testo stesso. dal 
quale si e tentato con soccesso 
di estrarre tutti i possibili n-
flcssi scenici anche se «1 linguag-
Rio di Direzione Memorie sofTre 
troppo spesso di fredde estenua-
zioni letterarie e intellettualisti-
che. Calorosi applausi hanno, co-
munque. salutato al termine del
lo spettacolo gli attori. il regista 
e I'autore. Si replica. 

vic« 

Valeria Moriconi ' cantcinle, 
Glauco Mauri cantante. <? Aspet-
ta a scriverlo, non 6 detto. Non 
vorrei passnre per uno clic \eli
de la iK'lle dell'oiso». Sergio 
Liberovici invocn prinlon/.a. Ma 
spera che non ci saranno con-
tiattempi. Lidea di far canta 
te Valet ia, cioe di incidere due 
cair/oni cantate da lei. e venu 
ta durante le replic he di Come 
ri place di Shnkcspenie. nol 
(|iiale raltricv canta l'epilogo 
su un i itmo di s)uike e Libel o 
\ ici sunnn l'oigano. fuori see 
na. <r Valeria e straordinnria — 
dice il musicista: — E' straor 
dinarin come dal patlato arri 
va al cantato. prendendo sem
pre la nota giusta ». 

A questo punto. per chi non 
ha la memorin lunga. do\tem-
mo ricordare forse che Libero 
vici e uno degli ini/iatori del 
I'attuale movimento della « nun-
va canzone *. Piu esattamento. 
(» lut che con Michele Stranie 
to, con Calvino e Fortini. con 
.Iona e De Maria, con Ainodei. 
fondo. circa dieci anni fa. il 
gruppo Cantacronache e ltaliu 
canta. Lavorava gia per il tea
tro. ma la iniova attivita (op 
porsi al canzonettismo di San 
renin) lo assorbi parecchio. Poi 
il gruppo ando incontro a trop 
pe difficult:'], si sciolsc ma ognu 
no degli nppartenenti ha conli 
nuato a lavornre in quella di 
re/inne. Dun(|iie. dnpo dieci 
anni. cos;i vuole Liberovici dal 
la can/one? 

« Gli elementi ai quali faccio 
riferimento sono due: il primo 
e quello di un ndeguamento al 
sound e alia ritmica della mi:-
sica dei giovani. dei Piper, del
la chitarra elettrica per inlen-
dcrsi; il secondo e l'esigen/a. 
che ho presente. di far dire — 
piu che cantare — i testi. in
somnia di renderli intellegibili. 
Cosa che e difficile con un can
tante normale, « prigioniero » 
in una dimensione sonora che 
sovrasta il resto. Mentre una at
trice, ad esempio, ha un baga-
glio tecnico e culturale che le 
permette di non cedere mai 
troppo all'elemenlo ritmico-so-
noro >. 

Le due canzoni di Valeria, in
sieme con le due di Mauri, sa
ranno comprese in un long-
playing che raccogliera dieci 
anni di canzoni di Sergio Libe
rovici. < Dovrebbe aprirsi con 
la registrazione della canzone 
Dot?e vola Vavvoltoio?, cantata 
in coro da me. Straniero. Jona. 
De Maria e Amodei all'Unione 
Culturale di Torino. E* un pez-
zo da museo. se vogliamo. ma 
che conserva una sua attuali 
ta ». Infatti. e una canzone che 
si canta ancora. Ma. in piu. 
rappresenta un momento di rot-
tura di una egemonia (quella 
della canzone commerciale) e 
al tempo stesso il seme di una 
pianta che adesso sta dando 
molti frutti. Valeria Moriconi 
cantera dunque Le pietre in 
mare e Ballata del now. La 
prima e gia in Come ri piace. 
ma usata come sottofondo. La 
seconda e stata composta ades
so. usa un Iinguaggio giorna 
listico. e la storia di un negro 
ammazzato perche viaggiava su 
un auto bianca che < non » pote-
va essere sua. « Now >. come e 
noto. significa. < ora, adesso. 
subito» cd e ormai una parola 
d'ordine dei negri che non si 
piegano alia sopraffazione dei 
bianchi. c E' formalmente lega-
ta a un tentativo di recupero 
del Iinguaggio del cantastorie. 
anche se avra una base musica-
le beat >. Mauri dara invece vo 
ce a due esperimenti che Libe 
ro\ici condusse molti anni fa 

j sulla canzone francese. Un te 
J sto di Queneau. tradotto da For 
| tini («Ma cosa ti credi ») e 

Padrone del mondo. testo di Cal 
vino, la storia di un operaio 
che va al lavoro in bicicletta e 
si sente padrone del mondo. j 
perche fischiettando sa di di- ' 
sturbare i padroni che dormo ! 
no. Ma poi riflette che forse 
questo non ser \e a nulla. « C c 
un no" di crisi. dentro. lo am-
metto >. 

Dieci anni di canzoni di I.ibe-
ro\iti non possono ne aprirs: 
ne chiudersi senza la voce di 
Margot. Ia compagna di tanti 
anni di vita e di espcrienze. 
Margot cantera Polesine (testo 
di Fossati). una canzone-ricor-
do di Pavese — D"i/n iraffo gri-
do — e una canzone tratta da 
un testo inedito di Hernandez. 
Si me matan buena. 

Per Anita, la cantata sulla mo-
glie di Garibaldi, Liberovici hn 
pensato a Giotanna Daffini: « lo 
ti saluto / nell'alba fiorita / ca-
micia rossa / fiore di vita > d un 
altro tcntati\o di recupero dei 
modi dei cantastorie e la Daffi
ni 6 naturalmente a suo com-
pleto agio. Michele Straniero 
interpretera invece una canzo
ne su Julian Grimau. composta 
da Liberovici usando le parole 
che il combattente, che il co-
munista, cbe 1'eroe spagnolo 
disse agli sgherri di Franco: 
€ Yo declare que me encuentrt 

Faaiv!/ 
controcanale 

en Madrid para complir mi de-
ber de cumunista. Non dire una 
palabra mas». Dichiaro che 
Taccio il mio dovere di comu 
nista. non una parola di piu 
E* un canto semplice, come 
queste paiole. ma che esprime 
una giande foi/a. una grande 
tensione morale e ideale. 

« Ancora non ho deciso gli al 
tri brani. Ma uno SKUIO e la 
filastiocca di Hodaii, gia <oiii 
piesa nel Cantafavole- il ( ino 
tomti) intnrnn al mondo. Pen 
•~a\o di ripundere la \ecchi.i 
matrice tna mi i* capitato di 
ascoltare la can/oncina canta 
ta da Francesco Marini. il fi 
glio di Gunnnna (« Vi parlo del 
I'Ameiica v>. L'ho registrato ed 
ho deciso: sar.'i questo a chin 
dere il disco .. *. 

Dopo. Libero\ ici ha in in pro 
gramma tanto altre cose. Un di 
sco sui canti dell'esilio. della 
prigionia. della de|)orta/.ione e 
dei lager dal 1922 al 10-1.1. Un 
disco di canti di protesta. chia-
miamoli cosi. di un poeta so 
vietico. Okudznva. Li abbiamo 
ascoliati al Folk Festival di 
Torino. Un tentativo di * nuo 
\a can/one » che si ripiomette. 
anche in UHSS. di costituiie 
una alternati\a alia can/one di 
consumo. Sara, anche questo. 
come uli altri. edito dai Disclii 
del Sole. 

E poi una pubblica/ione sui 
canti americani contrn la guer 
ra. antisegrega/ionisti. di la 
\o io . Una sui canti proletari di 
tutto il mondo. E per le Edizio 
ni del Gallo. uno «Strumento 
di lavoro » enmprendente tutto 
le sue can/oni, che sono un cen 
tinaio. 

•r. E il teatro? ». 
La domanda si lega ad una 

realta. Liberovici e uno tra i 
piu richiesti autori di musiche 
di scena. A Roma, in questa 
stagione. Come vi piace, Ric-
cardo 11 e i tre atti unici della 
Compagnia del porcospino so
no o .sono stati rappresentati 
con sue musiche. Alia radio 
sara trasmesso L'interrogatorio 
di Lucullo, di Breeht. sempre 
con musiche sue. E dovremmo 
ricordare. nell'anno trascorso. 
le musiche della Coscienza di 
Zeno. Ma anche Un fucile. un 
bidone, la vita, tentativo di 
un nuovo Iinguaggio teatrale 
che qucst'anno Liberovici ri-
prendera con un altro copione 
( « partitura », come la chia-
ma Iui). 

I. s. 

le prime 
Musica 

Inaugurazione 
al P Audi tor io 

All'insegna della piace\ole//a, 
il concerto d'inaugurci/iune si e 
svolto, domenica .sen/'altio im-
pegno da paite ill chi l'offrtva 
(Aceademia n.i/ionale di S.inta 
Cecilia) che (|iiello (ti c^ecu/io 
ni ben tu.tte ed eieganti. e. da 
p.ute del puhhlico. senza'altro 
impeguo che quello di un ascolto 
lieto e he\e. Feinaudo Previ-
tali ha inantenuto quella buona 
forma e <|iiello scintillio interpre
tative) che hanno colpito critici e 
pubhlico di miv/a Itiilia. dm .in 
te la sua tournce in alcuni no 
stri impoitanti centii inusicali 
Se anche a Konia, 1'oichestni e 
il suo gi.uule chrettore si rite 
nesseio sempre in tnurnee, le eo 
se andichlicio niculio. 

La puma p.ute di questo con 
ceito inauguiale — tolta la Sin 
foma dell'Ofii/i/JiH (Spoilt mi) — 
e and.it.i a hciH'ficio di Zino 
El ancescatti. vuihnista (li ^ian 
HUM .to il quale, aborieudo (Id 
t)11:• pi'i (.omoda routine, ha sbi i-
H.ito la sua applauditissinni esit)i 
/nine con un Concerto di Taitmi 
e con le \'<in<i;i«Hi di Pagnnini 
sull'aiia io-.siuiana del Taticrc-
tli. * Di tanti palpiti *•. 

Fianceseatti come un fuoi i 
il;is~-t> s|x>cialista m salitc. un 
poco ondeumaute a destr.i K|iiail 
<lo ei.i alle pi esc con MIIIIII alti) 
e un puco ondeggiant(> a simstia 
'^uoiii gi.ivi). ha eeuti.ito un 
Taitmi stupendo E' ancoin il 
piu bravo di tutti questo Taiti-
m (piu bravo a scnveie lobe 
violimstiche) ed e <juel che ci 
vuole pei i conceitisti che non 
sospettnno l'esistcn/a di una mo 
dem.i letteiatuia viohnistie.i. e 
camininano sempie aH'indietio. 
Cosi ha fatto. del iesto. 1'Ac-
cademia ste^sa per celehraie i 
SIIOI quattiocento anni cli vita: 
una cot .-.a aH'indietio che. Toitu 
natamente. dopo ijli S|H)ntim. i 
Taitini e i P.matiiiu (tutti in 
« un » quest i gitin compoMtn 
IOIIII. II.I iiuontiato Montevcidi 
e ciuel Uenialissimo salmo. ' I.ae 
tatus sum \ costi ititii MI sense 
note di un basso ostinato I ipetu 
to per 171 hattute e che e una 
meravitdiii '-entue c|tiali audaci 
costiii/ioni polifonu he sia stato 
capace di sprinionaie. Spleiuliila 
la festosita della music a nella 
ecc-ellente tta^c i i/ione dj Mfi t-
do Caselln. e splendida l'esecu-
/ione. 

Ala in un china cli splendore 
CollcK-heiemmo aiuhe la Piccolo 
cantata d'amore comixista da II 
debranelo Pi/<;etti su paiole del 
« Cantico dei cantiei ». |)er rested 
giaie proprio il suddetto anniver-
sario di Santa Cecilia. Questa e. 
almeno. 1'occasione <t estei iore > 
della coni|iosi7ione. la ciuale. per 
la verita. e soprattutto e sostan-
yialmente il sefjno della volonta 
del conipositore, carico ormai 
anche di anni (e gia oltre il tra-
uuardo degli 8(i). dt nm.meie fiio-
vane in mcz/n alia vita, carico 
ancora anche cli desiderio. e di 
amore. Propiio un canto damn 
re (inemva la voce cli Floria-
na Cavalh). sospeso ardentemen 
te tra iniziali e finali rintocchi 
di timpano. Pagina pensosamen-
te dehcata. ha procurato agli in-
terpreti e a Pi/zetti. Iungamente 
fe.steggiato. unanimi consensi. 

e. v. 

Ma/zarella 
a New York 

Una metropoli e sempre un 
immenso palcoscenico: e New 
Yoik lo e piu di ogni altra, o. 
comunque, piu di ogni altra 
lia data spettacolo di se, tanto 
di essa abbiamo ri.sto in foto-
grafie. film, documentari. Ne 
si pud dire che, di New York, 
ci sia del tutto ignoto cio che 
avriene dietro le qutnte: per-
die anche di questo, anche del
ta « ciffd nuda » ci sono stati 
mostrati — al cinema soprat
tutto, ma anche in televisione 
— scorci significativi e interes-
santi. Per parlare della metro
poli dei grattacieli, gigantesco 
gruma di contraddizioni ed ec-
cezionale crogiuoln di razze, e 
indispensabile ormai cercare 
.sempie con cura una chiave 
particolare. 

Nel suo La quinta strada, 
niidafo in onda ieri sera sul 
prima canale. Carlo Mazzarel-
la questa cluare Ilia cercata: 
ma e riuscita a travarla, secon
do noi, soltanto per una par
te. Diciamo subita die a suo 
I'untaqgio egli aveva. quando 
M e accinta al .suo laroro, quel 
In sttie che ormai da tempo gli 
ennosciamu e die rende perso
nate ogni sua trasmissione. Ci 
riferiumo a quel tagVto diaristi-
co die egli da sempre ai suoi 
reportage: e che derica non 
solo dal fatto che egli usa tl-
lustrare e commentare sempre 
di persona le immagini die ci 
riene mnstrando. ma andie 
dalla sincerita con la quale 
egli ci comunica le sue mi-
pressiotii e osservazioni senza 
pretendere in nessun modo che 
esse vengnno considerate come 
le uniche possibili o le piu 
gius'te. K questo da colore e 
colore ai sttni " pezzi ": in
somnia. in qualche modo e gia 
una chiave. 

Ma naturalmente non basta. 
Anclie Mazzarella lo sa e per 
questo. nel sun viaggio lungo 
la Quinta strada di New York. 
ha cercatn uno spunta per svol
gere il suo discorsn in modo 
nuovo. Ne lia trovato uno va-
lido, secondo noi. nella prima 
parte: presentandoci alcuni 
personaggi (dalla commessa. 
alia fiaraia, a Otto Preminger. 
al cuaco). interrogandali sulla 
loro vita quotidiana e cosi a 

prendoci per questa via • un 
varco nella facciata spetlaco-
lare della metropoli. lnforma-
zioni minuziose (quanto gua-
dagna? Quanto paga di affit-

• to? Quanto tempo impiega per 
^venire al lavoro?) che sono 

riuscite a darci un'idea di 
quel che significhi vivere a 
New York. Purtroppo, una par
te dell'effetto di questi collo-
qui si ,-. perduta per via dtl 
doppiaggio, che voleva rendere 
emeiie i toni e i sospiri dei per
sonaggi interrogati e invece, 
essendo chiaramente sfasato, 
finiva per risulare molto arti-
ficioso. Inoltre, stonavano un 
po' le interviste al sindaco 
Lindsay e al figlio di Rockefel
ler, che ovviamente hanno a-
vuto un taglio e un andamen-
to diverso dalle altre (forst. 
nella seconda, un po' di « cat-
tiveria » da parte di Mazza
rella avrebbe migliorato le 

COM'). 
Comunque. se si fosse insi-

stito su questo spunto, come 
si poteva. dal principio alia &• 
ne, Vintiero reportage ne a-
vrebbe guadagnato in unitd 9 
in efficacia. 

Invece. a un certo punto. 
Mazzarella ha cambiato c/iion* 
e ha dato al suo viaggio un ta
glio piu classicamente turisH-
co. Non che anche in questa 
parte non ci fossero osserva
zioni valide (come quella sui 
morti o I'altra sui motivi par 
i quali la vita si svolge per le 
strode, die non stanno nel cli
ma ma nella tnabitabilita detle 
case) e anche spunti interes-
santi (sui negri. per i quali 
Mazzarella dimostra sempre 
una viva simpatia; sui contra
st tra i vari aspetti della cit-
ta di giorno e di notte; sul-
Vatmosfera *meridionale* che 
domina nei quartieri popolari): 
ma molte. lunghe sequenze «-
ratio soltanto spettacolo. come 
quelle sui suonatori o I'altra sui 
can't in chiesa o anche I'altra 
sulla bella e brava Diane Car
roll. Con I'aggravante che le 
riprese di Vittorio Baroni era-
no piuttoslo superficial! e con-
suet e, non cercavano di pene-
trare attraverso le immagini la 
realta. Qui. insomma. abbiamo 
lasciato decisamente le quint* 
per tornare disciplinatamente 
in platea. 

g. e. 

Un agente 
in proprio 

HOLLYWOOD — Van Hef l in (nella foto) g i rera presto un f i lm 
in Ingh i l fe r ra , c The outside man * , che sara diretto da Sam 
Gal lu . L'attore americano interprets nel f i l m la parte di un agente 
segreto che, licenziato dalla C I . A . , si mette a lavorare « in 
proprio •», dedicandosi a strane impress 

programmi 
TELEVISIONE V 

11,00 
14,25 

MESSA - - • - . . - . , 
POMERIGGIO SPORTIVO: K.iiovisione Intervisione da Mi
lano: « Incontio di calcio Italia UHSS >. Telecronista- N 
Martellmi. (Con esclusione della zona di Milano) 
TELEGIORNALE - GIROTONDO 
LA TV DEI RAGAZZI: < II cavallino gobbettino >. Fiaba a 
disegni ammati. Hegia di I. Vano . Al termine: Gone 
III FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE « ARTURO 
BENEOETTI MICHELANGELI ». diretto da Ettore Gracis 
con la partecipa7ione del Trio di Trieste. Musiche di Bee-
thov en 
RUBRICA RELIGIOSA 
TELEGIORNALE SPORT - T.c-Tac - Cronache italiane . 
Arcobaleno - Prevision] del tempo 
TELEGIORNALE - CAROSELLO 
JO CONFESSO: film, con Montgomery Clift e Anne Baxter. 
Hegia di Alfred Hitchcock. Presentazione di Fernaldo Di 
Giammalleo 

22,35 CRONACHE DEL CINEMA, una trasmissione a cura di Ste-
fano Can7io Presenta: Marpherita Guz7inati 
TELEGIORNALE 

17,30 
17,45 

18,50 

19,30 
19.45 

20,30 
21,00 

23,00 

21,00 
21,15 
22,00 

TELEVISIONE 2* 
TELEGIORNALE . INTERMEZZO 
SPRINT, settimanale sportivo. a cura di M. Barendson 
I SEGRETI DELLA MUSICA, con Leonard Bernstein • 
l'Orchestra Filarmonica di New York - Ottava trasmissione: 
giovani interpreti 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 10, 
12, 13, 15. 17, 20, 23; 6,35: Mu
siche del mattino: - Almanacco; 
7,45: Serie d'oro 'Cl-'66: 8,30: 
II nostro buongiorno: 8.45: Ve-
trina del festival delta canzone 
napoletana; 9: Motivi da ope-
rette; 9,15: Fogli d'album; 9.30: 
Messa; 10,15: Antologia operi-
stica; 11: Canzoni, canzoni; 
11,25: I colleziooisti; 11,30: Jazz 
tradizionale; 11,45: Canzoni alia 
moda; 12,05: Gh amici delle 12; 
12,20: Arlecchino; 12,50: Zig-
Zag; 12,55: Chi vuol esser lie
to..; 13,15: Carillon; 13.18: Pun
to e virgola; 13,30: Conandoh; 
14: Parata d'orchestre; 14,25: 
Partita di calcio Italia URSS: 
16,15: Programma per i raga2-
7i: 17,30: Concerto sinfonico; 
18,50: Musica da ballo; 19,30: 
Motivi in gioMra; 19,53: Una 
canzone al giorno; 20,15: Ap
plausi a..; 20.20: L'attnce amc. 
ncana di Paolo Ferrari; 21,35: 
Musica da ballo: 22: Musicisti 
italiani del noMro secolo. 

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

10,30, 11.30, 12,15, 13.30. 14,30. 
15.30, 16,30, 17,30. 18,30, 19,30. 
20,30, 22,30; 6,35: Divertimento 
mti«icale (I); 7,15: L'hobby del 
ciomo: 7,18: Divertimento mu 
Mcale (II): 7,35: Musiche de! 
mattino: 8,25: Boon viaggio: 
8,40: Canta Catenna Valente; 
9,10: Haf CriMiano ai piano 
forte: 9,20: Due voci, due still; 
9,35: Canzoni nuove; 9,55: Buo 

numore in musica; 10,15: D 
bnllante: 10,20: Complesso C«-
pe Bagdad: 10^5: Giallo quit; 
10,55: La bancarella del disco; 
11,25: II Ga/zettino dell'appa-
tito; 11,35: Voci alia nbalta; 
12,30: Orchestra diretta da Et
tore Ballotta; 13: I'appuntame-
to delle 13; 14: Scala Real*; 
14,05: Ribalta internazionale; 
14,45: Cocktail musicale; 15: 
Canzoni nuove; 15,15: Girandola 
di canzoni; 15^0: Concerto in 
mimatura: 14: Rapsodia; 16,30: 
Tre minuti per te; 16,33: Dischi 
dell'ultima ora; 17: Taccuino di 
Scala Reale; 17^5: Buon viag
gio; 17^0: Franco Chiari e il 
suo complesso; 17,45: Speciale 
I>er \oi; 18,35: Orchestra diret
ta da Luccio Loclens: 1140: 
I vostn preferiti; 1943: Zig-
Zag; 19^0: Punto e virgola; 
20: II Brasile ieri e oggi; 21: 
Novita discografiche inglesi; 
21,40: Nunzio Rotondo e il suo 
complesso; 22.10: Musica nella 
sera. 

TERZO 
18,30: Johann Sebastian Bach; 

18,45: La Rassegna; 19: Carl 
Orff: 19,15: Concerto di ogni 
sera, nellintervallo: La poesia 
nel mondo: 20^0: Rivista delle 
nviste: 20,40: Boris Blacher; 
21: II Giornale del Terzo: 21.20: 
Sette arti; 21^5: Sei Serenaui 
op. 23 per due viotini di Gio
vanni Battista Viotti; 21^0: 
Scienze e filosofia; 22^0: La 
musica, oggi; 22,45: Incontri 
con la narrativa. 

BRACCIO DI FERROdi lorn Sims e B. Zabolv 
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