
r U f l i t d / sabato 14 gennaio 1967 PAG. 9 / spetf facol i 

Place fa 
I «Confessa» 

all'Opera 

t'« Incoronazione» di Monteverdi alia Scala 

Poppea in equilibrio 
tra sorriso 
e dramma 

Penetrante la direzione di Maderna, 

discutibile la regia della Wallmann 

PARIGl. 13 
In una cornice di eccezionalc sfarzo ieri sera e stato pre-

sentato. in c prima continentale», all 'Opera, rul t imo film di 
Charlie Chaplin, IM contessa di Hong Kong. II ricavato della se-
rata e stato devoluto alia Fondazione per le ricerche mediche. 

II puhhlico che ha seguito la proiezione ha dimostrato di 
gradire il film, sottolineando con risate i moment] piii divertenti 
e trihutando alia line un cnlorosn applauso a Chaplin Dato. 
invece. il costume della stampa parigma di pubblicare con 
f|iialche giorno di ritardo le recensioni degli spettacoli. non si 
e ancora potuto acccrtare se la critica nbbia grndito o no il 
(ilm. Dopo la proiezione, si e svolta nel foyer del teatro una 
grande festa dan/ante che si e protratta Rno alle prime ore del 
mattino. 

Nclla foto: Chaplin danza, durante il gran gala, con la fi-
glia Geraldine: eccolo improvvisare una «figura >, mentre la 
flglia lo osscrva tra divertita e perplessa. 

le prime 
Musica 

Bruno Aprea 
alia Filarmonica 
Abhiamo proprio avtito l'lni-

pressione. giovedi sera, di axe-
re assistito al successo dun 
grande ptanista: Bruno Aprea. 

Piccolo. • nervoso. interiormen-
te viliranto, il giovane concerti-
sta cbbe a convincerci del pre 
coce talento gia in occasione del 
suo esordio a Roma, qualche an
no fa. Alia dis-tanza. dal piani-
sta e venuto fuori il musicista 
pienamente consapevole della 
sua missmnc di cultura. svinco-
lata da estcrior: csibr/ionismi. A 
cio persuade la stessa articola-
zione del progranima che sareb-
be stato presuntuo^o se non pun-
teggiato da una ncca e sottile 
intelligent. musicale. Abbiamo 
npprcv./ato nioltissimo la recon-
<lita contrapiNisi7ione di analogic 
tra le due parti del concerto. 

I .a Fantasia K. -175. di Mo/art, 
nel suo inquieto fantasticare tro-
vava un modcrno riscontro ncl-
rirrequietczz.1 delle Vartaztom 
op. 27. di Webeni. mentre la 
grandiosa Sonata in si nun. di 
I.iszt pud es^ere la medaglia 
che ha nel suo roveseio l'ottava 
Sonata (op. &4) di Prokofiev. 

Tra i qualtro rnv/i. quindi cor 
rono comuni attegitianienli esprt s-
•ivi che Bnmo Aprea pungente 
mente ha messo :n risalto. la 
•tringata nsciuttezza mczartiana 
e webcrniana. l'empito e Tag 
gressivita di Li i n e di Proko
fiev. Una intima intemiono uni 
taria ha cosi cementato i quattro 
autori apparentemente estranei 
funo all'altro. Tale c l'avxmcen-
te risultato della eccezionale 
.v-nsibilita del pianista apparso 
come un luminoso dominatore 
di suoni in una esemplare mo-
dernita stilistica. Credianro pro
prio che il nostro concert ismo 
abbia in Bruno Aprea (tecnica 
formidabiJe. siciire/7a iifallibi 
le. impetuoia veemenza e — al 
momento giusto — dolcissima la 
lrvit.i del tocco) il suo piu nuo-
vo e ardente campione. 

Notcvolissimi gli applausi. 
insistenti le chiamate. splendido 
U bis. 

e. v. 

Cinema 

U 112 assalto 
al Queen Mary 

Mark Bnttain (Frank Sinatra) 
• Line Langlcy (Errol John) non 
Si sarebbero mai imbarcati in 
questa < paghacciata > a colon 
proposta loro da uni visionana 
e ncca ragazza napoletana. Rosa 
Lucchesi (una Virna Lisi che vor-
rebbe che la sua «vita fosse 
fatta di panna montata >). da 
Vic (Tony Franciosa). un awen-
turiero accecato dall'oro. e da 
Enc Lauffnauer. un tedesco \ i -
sionano c \ comandante di som-
mergibih. se Mark non fosse sia 
to colpito a prima \ista dal fa 
scino della Lisi: «...una gran 
bella donna e... sa camminare ». 
dira Sinatra, prima di comineia-
re a «Riocare ai pirati ». Pro 
piio cosi. questo film diretto da 
Jack Donohuo. t rat to da un ro. 
maruo «da succcsso > di Jack 

Finney (ma si stenta a crederlo 
|x?r tutta la durata del film) e 
musicato nientemeno clie da Du
ke Ellington, e w\ grottesco tri-
ste gioco di pirateria infantile. 
senza attimi .salutan di una qual 
siasi resipiscen/a c ironica >, in 
cui si nana con lo spirito piu 
serioso del mondo. dopo il fal-
lito tentativo di una caccia al te 
soro sul fondo del mare. 1'as-
salto di un sommergibile U-
Boat. residuato bellico ma an
cora miracolosamente efiiciente. 
con sei uomini d*etjuipaggio. 
contro il gigantesco semovente 
del «Queen Mary». che cela 
nella sua cassaforte un tesoro 
ingentissimo. in banconote e in 
gioielli. 

Questa caccia al tesoro. in cui 
si tenia, tra 1 altro. una donchi 
sciottesca analisi psicologica dei 
personaggi e delle loro motiva-
zioni. vetie un Frank Sinatra so-
stanzialmente incredulo ma co 
stretto sun malgrado a offrire un 
minimo di veros.migliarwi al 
suo ruolo. e una Virna Lisi anche 
lei totalmente incredula. ma so
lo jierche c assente >. e in ogni 
circostanza t fuori parte >. per-
duta dietro la panna montata. 

vice 

Qui en sabe ? 
El Chuncho e un capobrigante. 

gia comb.ittente della rivoluzio 
ne mes>icana. e ora soprattutto 
interessato a rastrellaie armi 
governative da rivendere al ge-
nerale Ehas (una sjiecie di Za
pata). ehe prosegue la lottn con 
tro le forze del potere centrale. 
Anche El Chunco. di tanto in 
tanto. per la suggestione delle 
circostanze. e sotto l'mfliisso «h 
suo fratello El Santo, awer te 
qualche nostalsiia delle belle bat-
taglie di altri tempi. A rimetter-
lo pero. ogni volta. sulla cattiva 
strada. intenicne Bill Tate, on 
giovane misterioso pankee. che 
«;i e intmppato fra gh uomini di 
El Chuncho. ma che in real*a 
vuol solo entrare in contatto con 
Ehas c ucciderlo. n che pun-
tualmente av\iene: Bill riceve 
il prezzo della sua mala azione 
e. in uno slancio inopinato di ge-
nerosita. lo divide con El Chun
cho: ma costui npaga oro con 
p:ombo. vendicando cosi Ehas e. 
insieme. El Santo: il quale ulti
mo e stato. pur lui. fatto fuon 
dailamencano. mentre si ap-
prcsta\a a gnistificare il tra-
\iato congmnto 

II problematico ed enigmatico 
Utolo (che vale Chi sa?) ci esi-
me dal dare, sul comportamento 
dei personaggi. sui nessi psico-
logici. ideologici e nairativi del-
la stona. quelle delucidazioni che 
il regista Damiano Damiani e i 
suoi collaborator! hanno creda 
to bene di tenerc per se. Ma 
qualcuno do\ra forse spiegare. 
a noi e al pubblico, perche mai 
meta del dialogo sia in spagno-
lo. meta in italiano. Cih attori 
principal!. Gianmana Volonte e 
I^MJ Castel. recitano al disotto 
delle loro ;x»ssibilita: de»;li altri. 
ricordiamo Klaus Kin^ki. Marli
ne Beswick. Carla (Jravina. An 
drea Checchi. (Juy Heron e Jai
me Fernandez: che e I unico mes-
sicano autentico. e si vede. Co 
lore, schcrmo largo. 

ag. sa. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 13 

La Scala e stata quanta vtai 
sollecita a inaugurare le cell' 
hraziani monteverdiane. Ih'l 
muswista cremoneso rienrre i» 
fatti m>l IOtJ7 d quattrncenti'M 
mo anniversario della nitwit a. 
i' ampic e not emit ci risultaiio 
es.sere in ttttta Italia le imzia 
twe e le mamfestaziom tnte^e 
a ricordare tale data. La fre 
vesia celebratwa cela sovente 
un momento di cattiva coscien 
za: cio vale piu che mai nel 
caso di Monteverdi, composi 
tore grandissimo che non e an
cora entrato nella normale cir 
colazione dei enncerti e del 
I'opera. Celebrarne fragoro^a 
mente Vanniremario signified 
far^e mettere le mani avcinti 
per un nuovn. luntihis'iimo pe 
riodo di dnnentwanza. dealt 
nato magari a prolungarsi fino 
al 20t3. anno del prows/mo * an 
nivemarin *? Non lo vorrem 
mo; e dalle manifestazioni che 
si avranno nel corso dell'anno 
appena iniziatosi ci auguriamo 
che I'opera di Monteverdi pas-
sa ricevere una spinta definiti-
va. tale da interirla stahilmen-
te nella circolazione musicale 
italiana 

Comunque sia la Scala. co 
me si diceva. non ha persn 
tempo Questa sera ci ha pre 
tentata L'incoronn/ione di Pop 
pea. che e Vultima e certamen-
te la migliore delle opere tea 
trali di Claudio Monteverdi a 
nni pervenute (fit rappresenta-
ta per la prima valta a Vene 
zia nel lf>42. un anno prima 
della rnorte del maestro settan 
taseienne); e nel corso dei 
prossimi mesi, fino al gin-
gno inoltrato. ascolterema alia 
« Piccolo » una qmndicina di 
concerti in massima parte de-
dicati alia produzione polifo-
nica del grande cremonese. 
L'Incoronazione di Poppea non 
tornava alia scala da U anni 
(e fu quella la prima esecu-
ziane «assoluta *• a Milana!): 
non meritava un cosi lungo 
oblio perche. seppure ripresen 
tata in un allestimenta discuti 
bile, essa si p nuovamente im-
posta came una creazione di 
alta poesia. degna di esser pa
sta definitivamente a fianco del
le maggiori opere liriche della 
storia. 

Non si dimentichi che questa 
Poppea $ praticamente la pri
ma grange opera lirica. la 
prima jomposizione che ab
bia compiutamente realizzato. 
drammaticamente e teatral-
mente. le intuizioni piuttosto 
astratleggianti della Camerata 
fiorentina operante quasi mez 
zo secolo prima, ed e anche 
la prima opera a soggetto sto-
rico anziche mitologico, a di-
mostrazione di una sentita no-
cessita da parte di Montever
di di calare nella sua composi-
zwne affetti e passumi schiet-
tamente umane in luoqo delle 
stilizzazioni arcadiche pastora-
li predilette dai predecessori e 
nella sua stessa produzione an-
teriore. Servendosi di un li
bretto del Busenello. che c in 
verita tra i piu pedestri che 
siano mat stati scrttti (ecce-
zion fatta forse per tl Ritorno 
d'Ulisse di Badoaro. musicato 
dallo stesso Montererdi), il 
compositore seppe trasfigurare 
in musica altisstma un i%nso-
dtn dt tradimenti e di sangue 
della stona romana: Poppea. 
moglie di Ottone. mira al tro-
no imperiale. St fa amante di 
Nerone che abbandona per lei 
la moglie Ottavia. riesce a to-
glier di mezzo lo scomodo Se
neca. a far esiliare Ottone (che 
aveva tentato di ucciderla) e 
Drusilla, che per quest'ultimo 
e" animata da amore sincero. 
L'amore di Nerone e Poppea 
trionfa cosi su uno sfondo di 
delitti e di ingiuslizie. 

Al lunghissmo originale il 
trascrittore Giacomo Benvenu-
ti ha apportato, oltre a qual
che discutibile manomissione. 
non pochi tagli. in modo che 
di Montererdi si sono conser-
rate soltanto le intuizioni piu 
efficaci. In realtd. I'opera tra-
bocca di pagine intensamente 
espressive, e ver la prima vol-
ta nel teatro il musicista rag 
qiunge una piena e felice ca 
rattenzzazione dei personaggi 
A Poppea affida un rocafismo 
insinuante e fascinoso. non pri-
ro di scatti ora qioiosi ora 
spietati. che rarrivano il per-
sonaggio facendone davvero il 
protagonista dello spettacolo: 
il filosofo Seneca cant a alcur.e 
delle pagine piu toccanti e nô  
bdi dell'opera. culminanti nella 
scena della rnorte che — pre 
ceduta da un mobili^simo in 
terrento cor ale — e tra i ver 
ttci drammatici dei tre atti; 
Varioso monologo di Ottavia 
nel pnmo atto sottolinea con 
rara efficacia uno stato d'ani 
mo pervaso di ansiosa dispe-

razione (e non e certo la sola 
pagina di rilievo affidata alia 
moqlie di Nerone); I'impera 
lore e Ottone vengona contrap 
posli per tutta I'opera con fe-
Itcissimo tratteggio pticaloqi 
co, mentre la gentile Drusilla 
e elementn di mobile e.spre.ss'i 
vita, figura fresco e palpitante 
cite completa superbamente 
una qui ncchfisima galleria di 
caratten. \'i sono poi numcrasi 
ppisodi affidati a personaggi 
minari (citeremo solo I'incan 
tevole duetto tra il Valletta e 
la damtgella, dagli accenti ad 
dirittura mozartiani. che apre 
il secondo atto). ppisodi che 
contribuiscono a creare un tes-
siito connettiro varta e sma 
qliante. di retpiro scpspirutno 
addirittura. e tale da riscatta 
re i pochi morrenti di stanches-
za che si possono mtravedere 
di tra i numero-ii tagli del Ben 
venuu. 

Bruno Maderna. al suo de 
butto scaligero come direttore 
lirico. ha aggiunto a questa 
partitura una capacita di pe-
netrazione musicale sorretta da 
studi severi, dandoci un Mon
teverdi jmlpitante. elastico. 
qiustamente equilibrato tra 
dramma e sorriso- a Mader
na vu insomnia il meritu di 
aver sapuio compiutamente 
realizzare una partitura che 
presenta difjicili problem'i di 
stile e di rapporti sonori. tan
to piu che non e stato per 
niente aiutato dalla regia con-
fusa e balorda di Margherita 
Wallmann e dalle scene e co
st mm anodini di Attilio Colon-
nello 

Quest'opera di Monteverdi 
avrebbe in se, a saperla legge-
re rettamente. possibilita no-
levolissime di sviluppo sceni-
co. senza ricorrere come ha 
fatto laAVallmann a trovatine 

E veniamo ai cantanli, non 
senza aver prima citato Votti-
ma prestazione del coro istrui-
to da Roberto Benaglio. La 
mancanza di Di Stefano. indi-
sposto. ha costretto la direzio
ne a provvedere all'ultimo mo
menta alia sostituzione median-
te Renato Gavartni. che ce 
I'ha messa tutta per interpre-
tare la difficile parte di Nero
ne, ma ovviamente ha fatto 
sentire la mancanza di un piu 
ferrato protagonitta. Ottima 
invece e risultata la scelta. 
per I'interpretazione di Pop
pea, di Grace Bumbry, che ha 
costituito il meglio della com-
pagnia, interpretando il suo 
personaggio con timbro vellu-
tato e mtenso, con bella pre-
stanza scenica. con assoluta 
padronanza tecnica: una Pop 
pea che non dimenticheremo 
facilmente. anche se sentiamo 
piii che mai bruciante tl pro-
blema della formazwne di can-
tanti italiani in grado di af-
frontare questo antico e tra-
scurato repertorw. La figura di 
Seneca ha avuto in Carlo da
ta un basso rotondo e di in-
tensa sonorita. mentre il tim
bro avariato di Leyla Gencer 
nella parte di Ottavia non ha 
permesso di dare lutto il ri-
salto necessano alia presenza 
dello splendido personaggio. 

Giacomo Manzoni 

Anche I'ultimo 
si «sistemera»? 

Al « Regio >» di Parma 

Soffocata dai 
iuoghi comuni 

Presentala in «prima» la nuova opera di 

Hazon«Una donna uccisa con la dolcezza •> 

Dal nostro inviato 
PARMA. i;i. 

RaGTinatissuni smoking con jabot. 
elegantissime \esti da sera, una 
dozzina di visoni giunti apposita-
mente da Milano con la stola 
nella valigia hanno applaudito 
ler&era al Teatro Regto la prima 
dello|)era nuova di Roberto Ha
zon: Una donna uccisa con la 
dolcezza. Pubblico d'eccezione. in 

somma. tutto contento di assiste 
ic finalmente a c una vera opera 
vecchia » come affeimava sen/a 
ironia una di.-tmta signnra. 

Hazon. infatti. e un giovane di 
trentasette anni che n o t e a vi 
\ e i e nel -veolo scorso. sfornando 
opere (questa e la >ettima) con 
un candido dilettantismo che 
esclude le preoccupaziom cnti 
che o estetiche che tengono. ma
gari solo per qualche nunuto, la 
penna esitante sul foglio. Con 
questa allegra mco^cienza Hazon 
si era dedicato sinora pnncipal-
mente all'opera buffa dove un 
tantmo d] parodia nusciva a na-
scondere il vuoto dun pensiero 
originale. Ora ha voiuto tentare 
la grande opera send e ci ha 
dato tre atti densi di tutti i luo 
ghi comuni accumulati net tetn|>o 
dalla peggiore tradizione melo 
drammatita. 

II l.bretto. eiaborato dallo 
stesso musicista colfausilio della 
moglie Ida. e tratto hberamente 
da! dramma di un contempora 
neo di Shakespeare, rappresen 
tato a Londra all'inizio del Sei 
cento. Esso narra la dolorosa 
stona di Lady Nan. felice e fede-
le sposa. che in eta non piu g;o 
vanile si concede ad un ragazzo. 
ma non nesce a concihare I'af-
fetto per il manto colla pa'sione 
dei sensi che la travolge. 1^ 
compren^ione del consorte che 

In tutte 

le edicole 

Lire 120 

\ UN DOCUMENTARY ECCEZIONALE [ 

JFIRENZEJ 
{Le foto proibite { 
• TASSE PER MIL IARDARI 

L'evasore 
Gianni Agnelli 
ABBONATEVI, RE6AUTE UN ABBONAHENTO 
.4 tutti gli abbonati VIE NUOVE regala un magnifico 
libro d'arte. L'opera completa (80 incisioni) dell'in-
signe pittore spagnolo Francisco Goya «I DISASTR! 
DELLA GUERRA»con la prefazione di Renato Guttuso 

son"re ma tace e si allontana, 
complica la situazione aggra-
vando l rimorsi dell'infelice che 
ne muore, uccisa dall'insopporta 
bile dolcezza del perdono. 

Su questo testo palpitante di 
buoni sentimenti. Ha/on stende 
la sua musica rifacendosi. se 
condo l recenti modelh menot-
tiani. al lirismo piu tradmonale. 
I richiami al minor Puccini 
(quello di Tosca e della Fanctulla 
del West), a Giordano, a Zando 
nai e perfino a Ranzato sono 
cosi scoperti da appanre addirit 
tura volontan. II gioco inuta 
tivo non e pero filtrato da una 
attenta co^cienza. ne nalzato dal 
le sottighezze di un mestiere hen 
padroneggiato (come avviene. per 
esempio. in Nino Rota). Ha/on 
si e imbottito di ottocento come 
un raga7/o goloso. ma non I'ha 
digerito ed ora lo nbutta fuori 
in modo grezzo e >^>prattutto 
banale. 

II suo melodizzare e superfi-
cialmente rumoroso e annega la 
parola invece di porla in rilievo. 
cio che per un'opera « vprista * 
e un peccato murtale. La sua 
orchestra e piatta. lutulenta. mi> 
riotona nel ntmo e opaca nella 
M>nonta I suoi effetti sono con 
stinti: il ghssando tragico. il tre 
mulo funerario. gli accordi della 
catastrofe e il ta ra zum n.sohi 
tivo II tutto lento e prolisso co 
me uno sgrammat.cato feuilteton 
di ottocento pagine. In parole 
povere. la tonahta e la * melo 
dia ». che vorrehbero affermarsi 
qui in polemsca con le avanguar 
d:e. non entrano neppure in gioco 
perche l'autore dovrehbe prima 
imparare ad u^arle un po meglio 
di una maestnna di eampagna 
che compone la lirica per la 
festa dei parroeo. 

Detto cio resterebbe da s p e . 
"are per quale strano fenomeno 
d, ((Hume opere Mmili abbiano 
ancora dintto di c.ttadinanza in [ 
quell a.vurdo pae-e del medo^ 
dramma. do\e si \i\e nelie no 
stalgie del pa-,s.ito. come L'mber-
to a Ca la i s . E ancora perche 
un pubblico in fama di < cono ' a-i.ma Macheih a'trib'iisce ve.a 
scitore > r.nnorecg- ^cartdah7?ji'o \ ianie.T" al p-e^den'e -lonn-on 
per un mi^ero mezzo fono fuori. 
ma to:ien bravamer.te un opera 
interamente f'.on della grazia 
di D.o 

Ma qae-to s.iret):>e un Hî corH> 
troppo impegnat.vo per un occa 
sione tanto modesta Limitiamoci 
qmndi a ricordare !a correttd 
esecutone: direz.one di Otto 
Gerde^: interprt-taz'one canora 
di Paolo Montar-o'o (ottima). 
Rena Garaz.oti. G.an L;:gi Col 
magro. Veriaro Luchetti (iio 
vanna Car^-tti e Otel.o Rer.-el..ni. 
scene neo gotiehe di Attilio Co-
lonnel.'o e Franco Cag:io!i. rcg a 
di Hazon e Colonielio E. a'la j 
fine, tutti alia r.balta sotto !'oc-

LONURA. 13 
Paul McCaitney. l'ultimo 

senpolo del c|u<irtetto dei Bea 
ties, e in prncmto di sposai si 
L'annuncio chi- andie P;uil sta 
pei dire adiho al d i i h a t o e 
stato dato dalla promessa s[N) 
sa. la \entenne .Jane A^her-

una b i a \ a e hella .ittrice che fa 
parte in questo momento della 
compatima del Teatio dell'Old 
Vic di Bnstol 

Ieii sera i duo i>io\aiu hanno 
( enato IIIMC mc av \ ninat. i . <il 
mnriHiito di use n e dalla villa 
di Paul, dai iliornalisti .lane 
non ha avuto al iuna diHicolta 
a da te il «j»iaiide .itinniiciiM 

•* SiIIiu (OIlMlltil — h.i d e t t o 
— che ncssunn di noi due. d.i 
quando (i si.imo conoM-uiti, h.i 
mai avuto mteicsse per qual 
siasi altra persona di sesso 
opposto ». 

H.i poi aggiunto che le voci 
che d.i tempo corrono sul lo 
ro conto. sono pienamente giu 
stificate si vojiliono bene e si 
.sposeinnno. 

Quando? « Probabilmente en-
tro qnest'anno — e stata la ri-
sposta — e speriamo tutti e 
due che la nostra unione ci da
rn tanti. ma tanti bambini >. 

L'attrice ha quindi escluso 
la possibilita che il matnmo 
nio pnssa essere eclebrato in 
America o in qualche altra 
parte del mondo. « Noi voglia-
mo che il nostro matrimonio — 
ha detto — nvvonga in Inghil 
terra alia presenza di tutti i 
nostri parenti ed amici. Sara 
davvero un avvenimento ». 

t Allora e proprio sicuro — 
le e stato chiesto — che lei si 
sposa con Paul? » 

* Sarei io la prima a rima 
nei-e sorpresa se dovessi finire 
per snosarmi con qualcuno che 
non fosse Paul ». Ila ribattuto 
la giovane con un tono un po" 
risenlito 

Da parte sua Paul, che ha 
24 anni. non ha fatto alcuna 
dichiara7ione ne per confer 
mare ne per smentire. 

Ma anche alcuni amici dei 
giovani hanno a loro volta con 
fermato che l'annuncio dato 
da Jane Asher pud conside 
rarsi senz"altro come ullinale. 
dalo che non vi e il minimo 
dubbio che sia stato dato con 
il picno consenso del piovane. 

Nella fotn- J ane Asher e Paul 
.McCartney. 

« Mocbird » 
sara pubblicata 

NEW YORK U 
I: re.;.itd e prol'itto-e dei.a 

.it.-a teatrj 'e Machird. che ^-J! 
Toiello della Ta2o»Ia >hakt'->-pe 

r a I-ad\ B.rJ :a re^;n)n=abil:ta 
• iell'd^-dvin o d Kennedy, e 
r l-c.to a trovare .«) ed.tore 
•J.-po^:o a p 100. Care i. contro 
• er-o I.b't 'to Leu.tore ifncia 
le de.>_> o,->--e of} Kro-idicap. 
q iel!e cioe che si rap;»"e<e.Ta 
no at & f ion d-»j oerimet-o del 
q i a ' t e - e teatrale nev\yorke*e 
Jay ."o-enolatt. s: era r.tutato 
• :i ^ I ' n c<:re '. v>v> d Micbird 
;n q lan'.o c-on'r,ir >> al - w") con 
•en ro II vrryi rto-e oel.a *ati_a 
' c i "a.t. ii c ; e a i'?.*.€• .a -T'j 
• . f - re«a ca.ifo.—i.d.ia Baroa'a 
G.«-.-o ,̂. ha d:ch.a.-a:o che !a u 
v>^-a!:a i (Jro;e j ' O v > ria ac-

I i_on-e.it.to a 5:anipare Macjird 
chio benevolo del m.ioiiro Gia | 1^ =a*.ra e-a g a -*ata rappre 
nandrea Gavazzen. dire'tore arf- ^.^.t.:'^ .r. Ca..fortua suscitanco 
stico de! Teatro a.'a >ca\a. r>*e rno.'o ^a.-x.-e ed ora inizica 
sente a Parma p-r ToccaMOie , e .-api-e-cntazon. 1'8 rebbra.o 

in un teatro de! t Greenwich Vil 
ia_te i n-%vvvo"kese. 

Faaiv!/ 
controcanale 

Rubens Tedeschi 

Lionel lo come Tofano 

Alberto Lionello. nttore di 
pur cnllaudato talento, ha af-
frontato ieri .set a una prova 
atremamente difficile inter
pretando quale protagonista la 
versione televis>va, a cura ... 
Vittono Cottafm i. della coin-
media di ,/idt'N Romain Knock 
o il tiionlo della uiedicina. or 
mai considerato a c/i.'istu ra 
(/lone un <•_./.«.s/co (/e/ eaustwo 
humour fraiue^e C'onfronto 
ardtto, dicevnmo. per Lumello. 
peri he lo -.few. lavoro ha 
vista protagonist! quasi inar 
rtvabili, awu fa. // non dnncn 
ticato. qrandtssimo, Louis Jou 
vet. .sitllo sehermo, e da not. 
sulle scene, il non meno bra 
vo Sergio Tofano. 

Endentemente Lionello ha 
butlato in questa prova le sue 
migliari enerqie. poiche la te 
eitazione da lui fornita e stata 
non W'> lodevole. ma ha eti 
stitittto sen:'altn> un pitnto di 
foizu della dianitnsa ieali::a 
:ione telet M I a. Diiinitosa ci 
sicinhia pi opt to // tiiusto a<) 
uettivn per questo Knock, poi 
ehe la sattia punqente che la 
dimi'iisionp .scenica lende ton 
piena efficinia. sui tcleschei 
mi forse perde un po' dello 
smalto oi miliaria e non gu) 
per colpa del reaista Cottafa 
vi. ma piuttosto per gli inevi 
tabili cmitini che il mez:o stes 
so impone per la s-i/a tipicita 
ad un lavoio s-quivtamente 
teatrale. 

Pur facemb) queste legilti 
me ris'prve, lo spettacolo ci e 
s-embrato nel sua cnrnpletso di 
hunn In ello e tl divertimento 
che ha \useitat» e slato sen 
z'altro intelligeiite 

Sul secondo eanale. frattanto. 
e anikito in onda ten .sera, per 
la serie Stona sotto inchiesta. 
la trasinis^ione di Carlo Tuzu 
II misteto di \na-.tasi.i. ehe il-
piiipniieva I'oiri'ii t etttsto e 
nigma sulla piesunta .sitfiei 
stite della fanuglia dei Roma 
noff i cut meinbu. lome si sa. 
ftiiotio uittstiztati all'tndomnin 
dello scuppio della Rn 'i/u;;.,,..<• 
d'ottobie. Lo lia.sniissione non 
ci pare po.sv. e.sseie antdii ata 
meglio di una generica mda 
gine su cose e personaggi che 
scaisi.ssimo mteressp oggi of 
frono aiiclte in tele.spettatori 
piu curiosi e die nssolutamcn 
te mente — ci .scmbra asso 
dato — hanno a spartire co
munque con la storia. 

Vero e che questo preteso 
problema e servito innumere 

voli volte a imbastire fanta-
siosi servtzi su tutti i rotocal-
chi: quindi non vediamo pro
pria perche una simile vicenda 
debba esseie ulteriormente ri-
propo.sta dalla TV. AKCIW ver-
che non sono pochi i reali pro-
blemi ben piu intere.s.sanli del 
cosiddetto mistero di Anastasia 
e altrimenti signiticativi che la 
TV M o\..mi r.M./....i...(,.i,i* ad 
ujnorare. 

vice 

Sonny e Cher 
in un altro 

film musicale 

HOLIAUOOI) 1. 
La coppia .n e.uii.mt! di uiu 

>ica ledger.! Sonnv e Che: >. e 
deshcatd cori una ce-ta stahi.ita 
al cinema. I due hanno gsi in 
terpretato ll tilin Good 'lime*. 
diretto d.i H II Fr csik'ii. cue sa
ra distnbiuto a unig^io. Con lo 
s.e=.̂ o regista. Sonny e Cher eo 
•n.nceranno a girare nei pio-.ii-
ini mesi un altro nu-ieai. mti-
tolato lanaz. 

1 Nella foto: Cher 

»M««MM«*«»>«fr»«*>»«.>>. 

NEL X. 2 DI 

Rinascita 
da oggi nelie edicole 

Noi e la Cina (editor.ale d i Enrico Berl inguer) 

Partito, esercito e « guardie rosse »> (di Franco 
Bertone) 

Dibaffito internazionalista al XVII I Congresso 
del PCF (di Sergio Segre) 

L'evasione secca (intervista di Anie l lo Coppo
la con Anton io Pesenti) 

Gela: dal principafo dc al sindaco comunista 

(di Valentino Parlato) 

Divorzio senza Fortuna (d i Veniero Accreman) 

II nuovo in URSS negl i anni dopo Krusciov (di 
Adr iano Guerra) 
La Francia non vuole continuare cosi (di Gi l -
les Mart inet) 

Quindic i piccoli indiani (di Louis Safir) 

Dal Risorgimento alia Repubblica (di Paolo 
Spriano) 

La compagna Stassova (d i Vi t lor io Vidal i ) 

II l ibro assurdo d i Pratolini (di Giansiro Fer-
rata) 

Musica tra due guerre (di Luigi Pestalozza) 

Coscienza d i emigrante (d i Carlo Levi) 

Note, commenti e critiche d i M ino Argent ier i , 
Ivano Cipriani. Aurel io Lepre e Adr iano 5eroni. 

OSSERVATORIO ECONOMICO 
II prezzo della ripresa economica (Eugenio 
Peggio) 

Programmazione in Piemonte (Ugo Pecchioli) 

Mare del Nord fatt i da parte (Mar io Mazza-
r ino) 

W««»fl««MMMM««0««MM« 

BRACCIO D I FERRO di lom Sims e B Zaboly 
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