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Fiorisce il genere «beat» ma Tindustria della musica leggera 
umil ia le canzoni popolari o di protesta 

Come Jose Marti arrivo 
r / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / j v / / / / / . 

Due passi 
a Berlino 

(ignorato) a 
Bandiera gialla 
I/America << brufta » di « West Side 
story» diventa il paradiso terrestre 
« Eve of distruction » e, in italiano, 

una canzone d'amore 

TORNAA MONICA Ml lie prime 
• • • ' 

Anna Moffo e Mario Del Monaco a passeggio nella Friedrlch* 
strasse di Berlino. I due cantanti sono nella Repubblka Demo-
cratica Tedesca con il complesso del Teatro della Fenice di 
Venezia che ha dato una serie di applaudili spettacoli nel teatro 

.della Kornische Oper. _.. .<_ 

Western senza pistola 
per la famiglia Gora 

Dopo sci anni di assenza. ri-
torna Claudio Gora alia rojjia: 
dingera. ncl prossimo rn.ir/o. 
tin * western imiieitnato » (lo 
ha definito cosi) che avra per 
titolo Morte. doe'e In tun nt-
tnria?. II film, ehe sara prodot 
to da Liliana Bianoim. scimera 
anche il ritorno. jn tm ruolo 
principale (anche stavolta dopo 

diverso tempo di assen/.O di 
Manna Berti. motilie de\ roilista-
attore. nonche <I, C'.irlo Gtor-
dana. pnmoijcmto dei Gora. 
d i e ha ma debuttato ni'l cinema 
in Una rnnlia da morire di 
Puecio Tessari. 

Lo ha detto Claudio Gora. 
precisamio che il suo Film, del 
(pialo ha scritto anche il soUiZet-
to e la sccneftitiatura (in colla 
borazione eon Yineon/o Coram; 
e Piotro Ani'bisi). non sara t •[ 
solito western aTitahana ». 
t Non vi saranno Killer che si 
uccitiono a vicenda — ha spie-
jiato — o facce patilv>l«iri olio 
uccidono matiari per riseuotcre 
una taglia. Si trattora di una 
storia n,ua=i moderna. ambicn-
tata nel West, che met t era m 
luce divorsi problem; d: af.ua-
lita a sforiiio anche sociale >. 

Domenica scor.->u. <i Setu voci 
(cite /I bltllll I'ipp'i Halttlo St(l 
un po' mandando icunti con 
lo stesso <tile di Mike lion 
giorno). liettg Curtis ha can-
lalti vi una nuoca canzone ». 
Le ha chiesto P'ppo liaudo: 
•.' Conic si intitola'.' i. < Guanta 
nameia », ha rispoito la Cur
tis. <t (Vic cosa ruol dire? v. 
* Halt, non U> so. pcuvj .sia il 
noma di un isola... *. Uaudo non 
le ha chiesto di piii c (ileum mi 
hoiu di iluliani hanno point a 
ascoltare subtto dopo una cun 
zone che dice: % lo sto cercan 
do una terra I (lore I'nm >re e 
sinccro / (lore il silenzio & 
prufondo / e e'e la pace nel 
I'anima. i Ci siamo solo noi 
due i qui sot to il rente dealt 
alberi i col rento elf ci uc-
carezza I come, una musica 
dolce >' solo il ntmore del ma
re I e tutto il resto scompare ». 
E poi, in un recitativo: « Bs-
serc qui senza i problem! di 
oqni aittrnt) clie ora sono Ion 
tani Umtani. Guurdursi intorno 
e non sentire nientc. solo il 
rumore del mare. Strinqerti a 
me e non pensare a niente. .solo 
noi due e qucsta terra mera-
nahosa. (pic<ti allien, qucsta 
rerde. qnc<ta pace... » 

/.(/ canzone, incisu anche da 
Jhnmii Fontaiht. risulta scritta 
e musicuta da quattro auton: 
lioncompaqni, per la rersione 
italiuna; Marti. Aiipulo e See-
ger per I'edizione oriainale. 

Boncompaani e ormcii un no 
me nolo, specie ai gioranissi-
mi. Si tralta del presentatore 
di Bandiera ilinlla. musicista 
e parolicre di qualche canzone 
di succi'sso (come II rnonclo). 
cant a nfe sotfo In pseiuhnimo 
di Paolo Paolo. Uno, insomma. 
die rauiona col cerrello del 
giorunissimi. 

Meno noli al pubblico degll 
ascallatari sono senz'altro i 
nomi di Marti, di Seeger e di 
Anguln. Anclie senza rnnnsce-
re bene la storia di Cuba (una 
storia anche rccente. eppure). 
si pud inconlrarc. il name di 
Jose Marti suite pagine di una 
antolngia di poeti del Suda-
merica; o nelle poesie di Guil 
leno; n anche (poiche queste 
canzoni sono molto note in 
Italia) sui cha-cha cha e sui 
meiviii iue riroluzionari di Cuba 
(in uno di essi. Viva la rivo-
luzioue. si inneggia appunto a 
Fidel Castro e a .U(irfi). Dun 
que. Marti era un poet a. un ri-
voluzinnario esiliato dal pro
pria pae.-e. Dal suo brano. La 
rosa bi.tnc.i. Sergio F.ndriqo 
ha tratio una delle piit belle 
canzoni di que<ti ultimi tem
pi. incisa anclie in d'scn. En-
drigo. prima di cant aria, ri-
corda sempre Marti. 

Con i l patrocinio del Presidente Saragat 

Comincia domani a Parma 
lT«anno»di Toscanini 

II calendario delle celebrazioni — Sara aperto un museo 

nella casa natale del maestro — Concerti e spettacoli 

Dalla nostra redazione 
PARMA. H. 

Nel corso di una confcroiua 
• tampa teniita prcsso la sedo 
nmnicipale (presenti anche ii 
dolt. Righi. presidente doH'Am-
ministrazione provinciale e lo 
in.c. Popoli. presidente del Con-
?er\atorio di musica di Par 
m a ) , il s indaco di Parma, com 
p.tgno Ertzo Baidassi e l'as.-es 
sore alia Pubblica Istnizione. 
di>tt. ( l iuscppe Ncsiri. hanno 
ilh>>:rato il proj;ramm.i delle 
onoranze che — in collabora 
zione con il Teatro alia Sea la 
di Milano e il Comunale di Pi 
r u i / e — saranno tentite a Par 
ma sti iniziativa della cn i c . i 
amtiuiuhtrazione in memoria di 
Art tiro Toscanini, fiplio della 

: nostra citta. 
Dopo a \ e r rilevato che < ci 

[accinj;iamo a onorare Arturo 
[Toscanini non solo come gran 
I do musicista ma anche come 
luomo. la cui altissima persona 
llita pone in risalto I'animo del 
Jfkipolo parmiptano ». il sindaco 
jha reso noto che. come annun 
[ciato da un telegramma perve-
jnutogli dal segretario generale 
jdella Presidenza della Repub 
[blica. lo stesso Presidente Gin 
[seppc Saragat fara parte del 
[comitato d'onore delle celebra
zioni e verra a Parma per la 
inaupurazione del Museo Tosca-
niniano in fase di allestimcnto 

nella casa di via Rodolfo Tan/.i 
— d o \ e natque il grande mac 
stro — attualmcr.tc in fase di 
npristino e che sara eomple 
tata nel suo interno con pre 
ziosi cimeli. 

Lc celebrazioni inizieranno 
nella g iomata di Iunedi — de 
cimo anniversario della morte 
di Toscanini — alle ore 10 con 
la doposizior.e di una corona 
d alloro al busto del graiuic 

j maestro presso il Conservato 
] n o di mu-iica Quindi in serata. 
j durante li» >pett<i(olo della >M 
1 iXuv.e l inca. sara e>po>to nel 
j l 'atno del Teatro Res io tin ori 

ginale ritratto di Arturo T«wca 
mni. donato a Parma dai Ta
mi l ian . mentre lo stesso sin 
daco c il dottor Negri si reche 

j ranno a Milano o \ e . al Teatro 
alia Scala. si svolgera un con 
certo in memoria del grande 
scorn parso. 

A Parma le celebrazioni pro 
soguiranno in marzo e precisa 
mente il giorno 25. centenario 
della nascita di Toscanini. con 
la citata visita del Presidente 
della Repuhblica e un concerto 
al Teatro Regio eseguito dal 
complesso della Scala diretto 
da Antonino Votto. 

Le celebrazioni — il cui pro-
gramma definitivo 6 condizio 
nato dall'entita del contributo 
govcrnativo. al quale si unisco-
no i fondi gia stanziati dal Co 
munc, dalla Provincia e dal 

Conservatono — proseguiranno 
per tutto I'anno. 

E" preved:b;le. tra l'altro. un 
certo numero di concerti dei 
complessi partecipanti al Mag 
gio Musicale Fiorentino e del 
Comunale di Firenze (11 apri 
l e ) : seguiranno altri concerti 
delle orchestre di Monaco di 
Baviera. di Bamberg e della 
KAI. 

K probable anche l ' o e n i 
zione di un "opera di Giu^epix1 

Verdi. In giusino saranno r>ii a 
Panr.a. in \ is:ta al Mu>eo. i 
partecipanti a un cor.M-cno di 
studi ^u To>canifii che si terra 
a Firenze. 

Si apprende. frattanto. che la 
televisinne rxirra in onda. lur.e 
di sera , nel corso del Teleginr-
nale, un servizio su Toscanini 

Jane Asher 
non si sposa 

con Mc Cartney 
BOSTON. 14. 

La giovane attnee inclose Jane 
A>her. subito dopo il suo arrive 
a Boston — dove si tro\a con 
la compagnia dellOld Vic di Bri
stol per una sene di spettacoli — 
ha smentito di aver nlasci.tto a 
chicche^ia dichiarazioni sui sun 
prosunto inimmc-rite matrimonio 
con il « beatle > Paul McCartney. 

Quanta a Seecte.r. il suo minis 
iia comiiiciato a circolure qual
che anno fa presto coloro che 
•it iiccupurano di canzoni c/i 
protesta e di folksong amen 
can:. Secger e -itato uno del piit 
diretti coliabiiraton di Lomai, 
ha inci.io una quantita di di 
schi at e autore di If I had a 
Summer, cioe Se a \ess i un niar-
•ello che <iui in Italia ju atfi 
data alia Far one col titolo Da 
temi un martello tgia Trim 
Lopez ne arera jalto un surf 
di successo). Solo che Datemi 
u:i mai'te!!o era tutto Vopposto 
della canzone di Seeger; e se la 
<i purlara di uitegrazione raz-
ziale. qui si dicera di una ra 
guzziiia che col martello arreb-
be roluto mmpere H telefana 
con il quale la mamma l'a-
vrehbe cluamata per andare 
a casa. 

Con (iuiintaiKtinera ci si tra
in di frnnte alio stesso caso 
di mistificazione. Jose Marti 
riene a figurare coautore di 
una canzone che non ha nulla 
a che vedere con il suo testo 
originate, dal (piale Seeger e 
Angitlo hanno poi tratto la can-
zone, adattamlola su un mo-
tiro popolare di Cuba (Ciuajira 
t Juan ta i i amera signified appun
to ' canto popolare. danza, di 
(iiiantanamo •-. erne di quella 
punt a dell'isola sulla ipiale an-
cora oggi i/ii Stati I ml' mauten 
tiono una loro basf' militareK 
Seeger la rolle cantare e in 
cidere (si trora sui bel disco 
intitolato Vic shall overcome. 
un 3li giri) propria nel momenta 
in cui il beilicismo del Penta-
gono stava spingendo gli Stati 
L'niti ad inradere Cuba; la in 
cise come dichiarazione di so-
lidarietu con quel popolo. 

Dice il testo originate: < Jo 
sono un uomo sinccro. nato nel 
paese dure crescono le palme 
c prima di morire roglio che % 
miei versi escano dall'anima. I 
unci versi sono di un verde 
chiaro e di un rosso acceso. 
sono come un cerro ferito che 
cerca riparo sui mante. Con i 
poreri della terra roglio divi-
dere la mia sorte. perche to 
piit del mare roglio bene alia 
Sierra *. Vna bclla dichiara
zione d'amore a Cuba, ai con-
tadnii cuhani della quale non 
resta traccia nel testo italiano 

E' strano. eppure propria 
nel moment a di magaior diffu-
sione e successo del canto beat 
e di protesta. molte canzoni di 
altri puesi rengono slrarolte. 
umiliate e ridofte a rango di 
serenatelle d'amore senza sen 
so. E' il caso. ad esempio, di 
Kve of distruction. di Sloan. 
die un anno fa renne lanciata 
da Harrii Mc Guire. Mogol. uno 
dei tanti profeti del bea t , co 
lui che ha laudato la « linca •> 
rerde. ne fece una rersione di 
amore cue Mc Guire si rifiutb 
di cantare. Mogol — il quale 
»'• anche il traduttore di Dylan. 
ma sta attento a tradurre i 
brani meno impegnatiri lascia 
da parte I signori della guer 
ra —. mise la traduzione nel 
cas<etto. in attesa di una oc-

| casione mialiore. L'ha trorala 
in Gino Santercole. nipote di 
Celentano. che ha inciso Que-
st«t p.izz.t pa7/o pazzo mondo. 
I'na eviz'ine che deminciara 
che <- d mondo dell'Est e in 
fiamme. il Giordano rigurgita 
di morti, die si odia la Cina e 
r.on ?i rede quelln cite accade 
"i Alibama: die >i ra sulla Lu
na e poi si torna su u>'. mnido 
dore si odia il ricino di casa » 
(e singolare. qui. Videnti'a con 
:in passo di Mondo in mi sot-
tur.a. del quale lo stes<o Mogol 
c autore...i; insomma, qucsta 
canzone che ci lia fatlo pen-
sire. un anno fa. ai fermenli 
antimditaristi e aniimperialisti 
dei giorani americani. c dire-
nuta in Italia una zuzzerellona 
storia d'amore. 

Esempi di questo ealtiro co-
^U7::e. anzi di qucsta trujfa 
contrviata. ne polrcmmo tro-
rare itcenc. lia^ti ricordarc il 
caso di Amer ica . ;i brano com-
vrc.--n ii West S.ii«- .vory c nel 
ti'.a'e >i e^vriv.er-.i'iu. con iro-
n:<7. .'•' dithC'il'a per r pirtori-
c.ini J i >onrarrircrc negli Stati 
I •1 ' ! : . d:<menu'a nella rersione 
•tahaiu. i E' tan'.o bella l'.\-
rr.crica. pur se lontana e I'A-
ncr:ca. debbo volare in Ame
rica... lo r'offro un riaggio ma-
anifico. in un paese di farola >. 
E bas'.i pensare a quel mntiro. 
pr'ma sindacale. poi pacifista. 
che ha per titolo I shal l not 
be moved (t Hiroshima? Not 
'i ei r i muoreremo. \agasaki? 
Soi non ci muoreremo. Son 
rogliamo i Polaris», can-
tann i giorani pacifisti scoz-
zesi) e die in Italia e staia 
tradotta. da un gruppo di Folk 
dinger romani. A chi c h i a m a ri 
*pi>ndiamo no mentre. in una 
rer^'mne firmata da Calabrese 
e trasmessa in radio, e stata 
trasformata in una canzovcina 
trasagnaia. 

«Che cosa fara 
la censura 

con Blow up?» 
Antonioni parla del suo film girato in 
Inghilterra — Il prossimo (con la Vil
li) sara «Introspezione di una donna » 

Monica Vitti sara la protago-
nista del nuovti film d; Miche
langelo Antonioni che avra IRT 
titolo InlTospezione di una dim 
nu. Lo ha coiifermato lo stesso 
resiista. nel corso di un'intervi-
sta durante la cjuale ha agjjiun-
!o: « Sara una vicenda dram-
matica. violenta. Per il im>-
mento ho M>!O delle iiiee, vaglie 
ma che nu iiiiere-^sano molto: 
in t)iiosto L'eneie di cose s, co-
nosce il punto di partenza ma 
non si sa dove si arriva. (urero 
comun(|iie il mio nuovo film in 
America. Ma gli Stati L'niti 
non costituiranno che lo sfomlo. 
la cornice della storia che ho 
in mente. esattamente come 
Londra lo e per Blow f'p. la 
|K.*llieo!a che ho recentemente 
terminato di uirare e che si 
>;a rappresentando in questi 
g:orni a New 'S'ork ed a Los 
Aiiiteles i"on 'in successo dav-
vi'io confortante >. 

Negii ultimi tempi si o par-
laio molto (ii un delmtto di Mi 
ehelangelo Antonioni nel nenere 
hr.llante. • L'uiea di tin film 
hrillante m; -paventa — ha de: 
to in proposito il regista — nu 
tenori / /a addirittura. XelN» 
-tesso ttimrH> JHTO mi affasc; 
:ia. Se avro tm'idea spontanea 
per un Iavoro lemtero lo faro 
senz'altro. Certo pero the io 
umori-mo e un 2ran problema. 
L'umon.smo camhia a secontia 
della latitudine: certi film co 
mcj o brillanti che in Italia 
interessano tanto il pubblico. in 
altri paesi lasciano gli s;)etta-
lorj assoltitamente freddi e vi-
covorsa. Non e fac:!e diver-
tiro... T>. 

Per i! momonto. comunque. 

La <c Scala » per 
i tesori d'arfe 

di Firenze 
e di Venezia 

MILANO. 14. 
he. Messa on Requiem d; Ver

di che sara eseguita al teatro 
alia * Scala > Iunedi nel decimo 
anniver*ario della sco-npar.-a 
d; Arf.iro To.-< an:ni. sara ro 
plirata ii IS genna o. Con q.ie 
sta soconria manife-;?37:one. ;a 
< Scala i rispor.de a'.I'mvito r -
voltole dairi'NESCO di coope-
rare alia costituzione dj un 
fondo destinato al r:pr:st:no de: 
!e«ori d'arte di Firenze e d; 
Venezia. dannezsiat; d.iM'a"'.i. 
vioae. 

L'mtoro provento vie;la serata 
andra infatti a bonoticio del 
fondo stesso. Ali'esectiz.one of-
fnranno la loro collaboraziono 
Herbert Von K.irajan e i can-
ran:: >olisti Leontyne Pr.ce. 
Shirley Verrett. Luc.ano Pava 
rotti e N:colai Gh:aarov. 

I. S. 

Max von Sydow 
debutta 

come produttore 
HOLLYWOOD 14. 

L afore sve>iese Max von Sy-
• low mtenvie debutta re con.e pro 
d r.tore. A tal fine ezli ha ac-
OLi:;ta:o i ii;r.:t; cinemato^ratlc; 
aV'.ia tonimori.a Chamixia'te sui 
tc. dello sv»\lese Nils Hergaard. 
;x>r portarla sullo schermo nel 
la dup'.tce veste di pr»1uttore e 
mterprete. Come partner, ei l i 
des:dera avere Julie Andrews, 
ehe ha lavorato eon hu :n Hawaii. 
La Andrews e attualn>en:e impe-
gnata in Star, di Robert Wise. 
ur.o biografia deila nota cantan-
:e Gertrude Lawrence. 

Antonioni dove pvil-<i:e aiuo'a 
a B(oic I'p. Con una compter)-
sihily soddisfazione. il rei!:-:.i 
parla dei succe-^t gia ri|xi:tati 
<lal suo ultimo film, t Pe:i--.ite 
che a New York — due ll re 
giMa — il film viene proiettato 
in un cinema che se fosse tutto 
esaurito nei rpi.ittro spettaeoii 
non potrolihe iiicas--are p u d: 4-
mila dollar; al giorno. Kppure 
Blow I'll iegt-!r,i inea-.-,! (|i<>:,-
diani di 49.00(10 dollar i. Come 
cio accada pioprio non lo -̂ 4t. 
ma certo e < onfortatite A'.evo 
infatti una grande re^|x>:isii>ihta 
sulle .-palle nel rea!i//aie :1 
m.o ultimo Iavoro. S, tratta in
fatti del primo film in lingua 
ingleso e dj prodii/iono amen-
cana diretto da :in ri-gi-ia ita
liano. Se ave-isi fallito I her-
saglio sarehbero stati gtia:. Mi 
e atidata l»-ne p«'r fortuua >. 

Ma il film di Antonioni non 
sta riixirtando soltanto suet e>-
s*> di pubblico. Ancht- la crit.ca 
gii e stata favore'. ole e si e 
scliierata addirittura contrn i <> 
loro i q-.iali vorrebhero eeii>u 
rare alcurie >^-(j:ien/e del film. 
Bos ley Crowther. infatti. >:il 
Sew York Tunes, rimpiover.i 
la M.P.A.A. e la « L.-gio.ie del
la deconza •• che h.iuno r^p:e-
ô riserve niorali •—»»1 film dt-l 

reg:nta italiano. ; Avete com 
tnesso un gravissimo errore di 
valuta/ione — strive Ctowther 
— il film dj Antonioni e morale. 
di un rigorismo morale, anzi. 
assoiutanionte ineccepibile». 

c I»a setjuenz-i incriniinata ~ 
ha detto in proposito Arit<Ki:orii 
— riguarda la scena in cui ap-
tiaioiro nud. femmmiii. Kppate 
si tratta di un brano a--o'-.ita-
nvnto pudico. leggt-ro. r i f 'a , 
tio che nsori)o-o. L"li.> glr.ito. 
ari/i. proprio | « T dm<i>!r.ue 
ctitne si [><»''.-a rauprf-en'ait* ;1 
nildo son/a se--o e 5e:'^;ia:;';i. 
A quoto p-i:iio ho paur.i d; 
jx>rtare B'.oir t p :n Italia. (Vv 
sa accadr.i con la cen-'ir iV An
che so rn: viene eonco--<> 11 
nulla Oi!a e s*'mpre prohab:le 
the un«) ^pettatore qi;ais"a? . in 
plena programrnazioue del film. 
mi tra^cin; in glua/..<> per o-te-
nita o chp so io lo non mi fae-
c,o coridannare. K arvhe se saro 
as=olto c; nmetteru alia tine 
*emi>re u.ialcho rn'!:o-.e. . K' un 
brutto e;oco. Cornanque s a 
Carlo Pont:. pro.l;fore iel 
rllm. sia la M(JM. d stnhitr.ce. 
non ta^iieranno i! film. Del r-*-
-to s'a il pmvo the la seronda 
hanno riirw>-*«> un *e; co no. :n 
America, a coloro ch- vo.evano 

î:>::r rr.t-re la -cer^i ri: t :l ho 
parlaio '. 

* Girare * a.i>-:ero e -t.ita 
per Anton.on, .lnespera-r./a net-
tamente p-^-'tiva. '. Mi ">v.o 
conv.nto — ha detto il re^..-ra 
— the :n Italia e -enrp-t- r>.u 
d fi'ie.lo real://.!**1 ':" film. I <<» 
st; ii; proniz.one u<-„, .-a r.o, 
.ilt:--:'i,.. Pro.; ;rre r.\ ':.r,\ <n 
q ;<--'e cond;7 on:. ; : - T t- >-r 
q.ianto r.smarir.i to:; <>".-: ::.i 
r..t'.; lav ori d/fic-l •• >• r..'. 
e--t-re -;tur. it: :io-.r,<> Ki.;»>-;e 
ai n'orcato .n'rrr:.i/;o-,.i ,-. •• -;"a 
•in.rirr-a r:sch«>-a the >*h, . 
st.i-ratr.ente. r>j~.~"r.o .ntr.ip'fn 
riere. K»emp. ri q ;e-:o gt-r.t ro 
ce no sono -in' rt.n *a I) n.\,.c 
conv;ene " cir.irt- " ,i.i c-:ero. 
Bjoir I'p. ad o=err!r>:o (• eo~:a-
to un mihor.e n; dollar:. I'na c:-
fra n.-oito ha^-a per la p-o-ij-
ziono amer:oana. «e s t.«ne 
anche presente che i; fi.rn t- a 
colori. I.'impegno rinan/.aro e 
stato, qand., relat van'onto m;-
ninx) ed ho potato re.1li77.1re il 
m:o film co"i la m.i«;Ti.i '.h--r*a 
d'az.one. Rt-alizzare .n I'al a. 
c«vi artor; Italian; :^r..i r*l!.eo|a 
facendo oarlare ci: intrrpre!: 
:n malese. e cosa che n.tn r.:i 
*cirei a fare. Rnu'.terehbe c<v 
mo dire, innaturalo. forzata. 
Fcco che non e'e altra -oluz.ono: 
kJirare aH'ostero con atton «tra-
niori. Non si tratta di una n-
nuncia al enema italiano: il 
fatto d che in quo^to momonto 
!a sjtuazrone. da THX. O diffic.'e. 
Co'\ faro il m.o pro?s;mo film 
in America >. 

Musica 

I Beethowcn -
! Kempff 
: all'Aula Magna 

Pull che in gtiindo. 1 Aula Ma-
| gna ha |iiedispostn bene le cose 
| per queMo ehe. al momento, si 
' de'anea come i! piu impartanti' 

e ven.mento nella vita concer 
' t '-ta roinaita Dictamo ilel cicln 
1 vlilli- !J S'ui.e'c di Beet ho\ ell 

i on un illu-t t e piaiu-'a un'ac 
| '. o! >a -iittitiv l- t»ii«- del i u l<i ' or 

, 'ii! e cioliolo'-'U o (Ii 'I It- Sti'ititi1 in 
I " e nam di sabjto alle IT.lit). 
i .! partite da ieri. tie tin n. di 
I lenedi alle I1! l."i a paitire (\t\ 
I l o ' l l . t t l i e -111 I - f ' M ' . l — n i l - - i .1 

. le.ii 11; genna'o - ' e con uu pi e 
I "t iMi | i :ngi ammmo ,i|i|n m i l . I ' I I 
j (a 1'ieti o Hattal ino. i u co di no 

' / e e l u l l t i le-e a ti>:-' I <• lo 
: - i n l l i i in un mono •> ne i r . i l t i o 

1 i \>M iigi i i i t in lia 'a -a.i pi opria 
• ii. ea-ione in' inia e --egi eta. d ; 

1 -erutate e (Ii a>-iolta,,e tie! foi l 
I do della i o M i e n / a uues.o Hee 
, Mioven ic i avv.c in iamo al ^econ 
j do centei i .uio della --ua na--eita') 
; ea;Ki-.-e a i i -o 'a d. d.ue a f ' . i xe . " 
1 -o i! pianoforte, un Miono del 
• ' l 'ondn. 
, Pa pi, i i el e t i levare i oine 
| Kempf f "-i -un acco>tato e a m.i 
I no a mano ai l i tentrato nel l o M e 
I I-I heethoveniauo mcltcndo da 
. nai te at teggiamenti t i ta iuci e fu 
I l ihond - m.i nro'eggelido e eoir 
I fortando la MIM imrire-a con una 

-empl 'o i ta 'ante o'rt dmiessa e 
f ieiamente mode-ta quauto p:u 
• onvi;>e\ o'e de'! ,:n:i i' • n i /a !. 
• 'evocare e di i i amu ia ro non 
fanta»mi U uti temoo p»"- 'lu'o. 

i ma bat iaghe e passion! alihan 
I dotii e l ie . fnn tava e ica l ta di 
| una mu--.ea che ha accompagna 
j to e . iun! i i ;». i i ! i . i i i pa-Mi d e l l u o 
I mo ogg - i n i i i i ' allot a via via 
I i he si aP'e -l va ico nella stoi la 
I della ( n dt.i 

St tra-v. I , -i\,. .•,- a" :.\\ e. -<> le 
tre Soi'dtc delfoo 2 o quella 

' iel!''.!-) 7 Kema'f Ii i ' la 'o .1 ••;;. 
tea di questo g land o-n incedete 
lieethov eciatio. non pi-eocciipato 
d; una pr ima, g.ov anile inaniera. 
ma p.'o,>- ,o <\. o « i i : a: e o j t i : Sit'ia 
ta in una -.):e"e//a - - i ! ' - - "ca. :re:-

cui i pi imi aittiui gia r i hi. im. ' .<> 
(pie' l i delle u l t imo Sonate e ce i t i 

) ' l r i l l i T. gi;r si •cearaveiilano nel 
j le ae< eiiMoni degli i i l tmu t ' l inu l i i 
i p i an i s ' i c i . K' un Meethoven gn> 
! vane - - (|iie--tij d i Kempff • che 

chiama snlla >-ua gm\ ine/ /a il 
; Heethoven 'inn presentito ma eia 
I titer anietite compiuUi dell 'ult ana 

m."l iei - i 
I l . i l fa l to l ivel 'o del'e ••„•< a / n 

I til MIIHi eitier.-.! collie pilllte dl 
1 'Iiiimiiiante m igisteru intorpre 

'.itivo le "irmulc op. 2. n -t e 1'op. 
7 con qucH'i.ltiii'o tmu imeiito co 
-̂i limpido. evanccente. tnorlii 

| tin. canlalo nel piofondo del cue 
I re. ma pure palpahilmenle inciso 
| come una meraviglia del ciolo 
I Slicec^-io d; pnm'ord ino . infuo 
j cat i g l : anplau^i . 

e. v. 

Cinema 

Maig^ret 
a Pieralle 

(iaio Ceivi Maigret pa-^a (ialla 
televisinne al ( inema. |>er la re-
gia di qnello <-te«;>-o Mario I.audi. 
che ha curato le popular i --e-
i io i de-'i'ia'e al piccolo <.cher-
mo. Nono-tante gli » e^terni •• pa 
rigini. noiiostan'e il colore, norm 
Mante i'introdii/ionc. fra gli ar 
tori, tit noun noii di la dalle 
Alp: (Kavmond Pellegnn. lala 
Ke.l'ow..'. !•• avvttiture del Ma. 
gtet no-tiauo man'engotio il loro 
tono h.itia'io. t .i-eiti tio. la loro 
lent.i --ii .i-( ii a!u> a pan'ofulaia. 
Qui ^ulla --loila del loman/o di 
Si'i.troti Md'mr-'t •// 'mill! clilli. 
sfguiamo :l hiavo ( oii,tni--ario 
alle tuts,- ,.i,n nn mp-t*Tn>-o a--
sa>-mo. ( a -; atn ihu;si oiKi jt> 
ucci-iotii di una eo-pi< ua contos 
•-a. prima. po> di una Ix-lla -.po 
g':a-«'lli-ra :ti!ine •!. i;n p:« . o o 
itiff:ano I.-- i.'id.igim non ri->-r\e 
ranno ani-'i: - i irntcc. -e non net 
minuti conJi;-i\; . quaiitio -i ^to-
prira che nnn dei delitti e col'o-
gato =olo c asiialmente agli altri. 
e che il suo movon'e non e stato 
il denarii, ma famore. Co-u. al 
soIiio \i:t volo di timana p'ola •=! 
- ' • • n d i - - a s , ; ; , . . •• ! t „ . ^ , , . , ; 

carnefici. 
(;iro ("er\ i rei ra nel rr.txio chf 

eonoM-iamo: pacio-o. rranqi/illo. 
(ii chi sa gin eon:e !e cu-p an-
dranno a fttiire: tpiaii'i gli ^orio 
attorno reecono il MIO gioco. Solo 
!a Kedrowa tentn di ac^umore 
.aia propria autonouia e,=nressifw 
vc dramm.a'ita. e ci fa qua-i la 
fiffura della <ruastafo«fe. in unci 
clima di tu'to ripo<:o o di nerfe:-
'a inrrodibilita. dove «-; arriva a 
vedere la riofunta striplraseute. 

co'orita e rK»ro in carr.^. ^hatto-
ro Io cjclia con nrazia cive'ttro 
la. sui rrarmn deirob'torio. 

ag. sa. 

Elizabeth Taylor 
miglior attrice 

del 'bb 
NKW YORK 14 

' rll:7^rKth Taylor e ?-..Vtt r, 
Civ»soiiita n.:gl ore attr.ee del 
H*66 per la sua interpn-taz one 
in Chi ha paura d. Vtrajnia 
tt'oo.'/? dal Nat o-al B-xird of 
Keview of Mot.on Pit-i.-e,- de.il,; 
St.i*: Cn.v. M g. .,-,- afore e 
-• r o i; i.i.r.ro V,i.:. >• o'ie.r: 
;K-T .a s.;a .rferpreta/.ont- ,\ 
man ]<IT ill ..(•<;>«'... g :,1 rato 
iltresi :| m g..or fi m. Ant he i: 
s;v> re3.=-ta. Fred Zinr.em.mn • 
sja*o prem.ato Mvlior 1'r 
stran.oro e stato Invece p . . : : . 
cato il francese Vaaor.e ;':•« 
per 'j<-f(7"TT:i. 

Lungometraggio 
sovietico 

su Sciolokov 
MOSCA. Ii. 

K' st.ito pre-entato nei.'URsS 
-..r. l.ir»go.Ti:-:raji o ded c.r.o alio 
scr.ttore M.kr.ail Scolokov. 

II film o s^ato ^ira'o cLiI re^i 
sta Leon Ma/rukho. veeehio am.-
co delki sonttore. e raceonta ia 
vita e fattiVita dj Se-.ok>kov I j 
prima dei lunjtometraggio e sta
ta data a Yeshemskaya. vilia^t-
(J o ne: pre»s: di Ro-tov, s;'. 
Don. dove v;ve an.tuaanente io 
scnttore. 

raaiw 
controcanale 

Non deludonu 
gli ye-ye 

Serata all'in^egna della mu
sica. ieri, tanto suliuno quan 
to sull'altro canale. F. musica 
sia per gli amatori della liri 
<-(i • con il .-.econdo atto del 
« LolieiK/riu • wagncriano — 
sia per ipiclli un po' meno se 
nasi dediti ai acneic v e v e cm 
era appunto dedicatu il pro 
gramma si(initicaticamcntc in
titolato. appunto. <• ...E .\nttoh-
nco ye! >. prc.-entatn da Cu 
tcrnia Caselli e (,ia>>ni Mo 
i audi. 

Sot. pur a rischio di imssarc 
per degli irrccuperuhili fiiro 
li, ubbiamo prcferito mcoltaie 
Morandino. \ ca*c<> d'oru * e 
tutli i loro v accoliti >: non ce 
ne siamo pentiti. anzi F ' x sc 
intciizionule o fosse spontanea 
lo spettacilo si c pre<entat<> 
con uu tagl'm c.^trcniaincntc 
originalc: i' partito <iil>ito for
te. fortissimo — core I((; (/i'.' 
to la CiKc'li -• M'/t.u stutuln' 
rob ipianto supcr'aic pf'-icn 
tazioiii. Litem Dalla c Pa*Hi 
I'liiro I||/IH;M njn"!o eHieilee 
mcrte hM o..iiiiUi 

Si hi per due. miiuralmcn 
tc. piitchc noii.isttintc la srv.-
patia ehe <aiiiio attaarsi sor 
preiidcntcincntc que-it i ragaz:i 
\ e \ e . otilin'tti'-o tlelto .spetla-
eolo era -.oltanto quelli di or, 
pone i mo'iri musicali po) in 
roga tra i giorani-~<in:i. F. (b>\> 
huimii dire che prop; m i)ue<ti 
ultimi .-.e la \oiio carata nel 
modn i>iit br'llaii'c. mentre per 
eoiitro i . mutiisa >•• intcrre 
nutl per l'oeea.--iiii;t' - ane'ic 
<c ainmati dalle miiiliar: in 
tenzioni ill <i;o<1rarsi sprcgitt 
dicati - iiamio fatto un po' Ui 
tigura degli intrusi. In parti 
colare. Corrado. die pur qual 
che battuta buona l'ha azzec-
rata, c apparxi fieri sintnnia 
eon la cordudita tutta genui'ia 
e un po' squinternata di Gian 
ni c Cateiriiu. 

Indubbiamentc. anche qui 
(jiialcosa si e doriito un po' 
eoiiccdcrc al imsto tipicamcn 
tc «• telcrisiro - con o^/iiti rf',, 
core e eo^e del <a"vr<>. "a/ 
dobbiamo due ehe nd. ea<o 
particolare qiiest'a-:\)c'to e 
stato contcnuto in fiiusti Ii-
nuli soprattiittn iii'izie alia 
proiompentc ritabtd dei pa

droni di casa. 
La vena d'ironia che ha per-

corso per gran parte la tra-
smissione jorse non e stata 
sempre della miglior lega, 
qualche aspetto qualunquistico 
c pure afliorato, ma ncll'insie-
me mm si put) proprio due die 
ci sia stata maucanza di mi-
sura e di gusto, anclie se nel 
mndo tutto particolare in cui 
lintcudono i giorani v e y e . 

I'nicu neo della trasmissione. 
Tinterrento censorio, non nuo 
ro del re-ito. per la canzone di 
Morandi sui Vietnam, appunto, 
die e stata rigorosamente ban
ditti dall'esecuzione. 

r." segitita poi, sempre sui 
prima canale. la prima punta-
ta del doeumeiitario di Bernar
do licrtoliicci « La ria del pe-
troliOi. Cn programma per 
nmlti rersi intcressunte e che 
offre un prima elcmento di cu-
riositii proprio con il name da\ 
>/to regista. Bertolucci. infatti, 
I (ireramo eonoseiuto sum ad 
ora co'ne iiioranissimo e talen 
fo.Mi einciista. autore ad e^'i'ru-
p'o di " /" i certamente e'eio 
tlosst c in cert.i iiiisura mod 
(/uali < La comi'iare sccca \ e 
< Prima della riroluztone i. 

1'n cincu'ta. cioc. che sen-
biara nutrire certi mteicsxi 
" e<clu\iri t c •:< rigoiosi • tin 
troppn program mat n i. e appun 
to per questo a noi pare putt-
fiiv'o imporiante .'/ suo esordio 
in campo telcrisiro ll tenia 
ehe Bcrtoluci ha scelto. oltrp-
lulto. per questo siiti mtoro ci-
inenio e ricco di attualitd Ha 
portntn infatti la m:±:di:~- -In 
pic.-a nel euarc delta Persia. 
.-.«< moiiti V.agros. dure tecnicl 
c miiestraiizc <t<il'iiiiin larorano 
per conto dcll'AGlP. 11 docu 
mentariti non ha potulo HJIIO 
Hire, quiudi. lc condizioni gra-
t issimc di arretratezza in cui 
rcrsanu ancora il popolo e la 
socictd pcr.siuni strctti e co 
strctti nel ferreo ccrchio del 
icgimc ongarchico che lo Scia 
imponc al paese. 

Qucsta prima punt at a della 
?. Via del petrolio <. ci ha offer-
to. duittiiic. fiiii di un elcmento 
inteicssantc. ma ci pare die .^ia 
il ca<o di redci ne anche il se-
giuto per jio'er date tin >eie 
no. piu i/'n^to c delimit'o i/tii 
dizio. 

vice 

programmi 
T E L E V I S I O N E V 

10.13 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 
11,00 MESSA E INCONTRI CRISTIANI 
14,45 POMERIGGIO SPORTIVO 
17,00 SEGNALE ORARIO . Glrotondo 
17,10 LA TV DEI RAGAZZI - < BicicleOe In Olanrla »; t I 

forti di Forte Coragqio • e t Vacame sui Reno > 
18,00 SETTEVOCI 
19,00 TELEGIORNALE . Gong 
19,10 CALCIO: Cronaca reglstrata di un tempo 
19,55 TELEGIORNALE SPORT . Tic-tac - Segnale orarlo -

Cronache dei parlili - Arcobaleno 
20,30 TELEGIORNALE della sera • Carosello 
21,00 I PROMESSI SPOSI, di Alessandro Manioni - T e n * 

punlata 
22,00 QUINDICI M I N U T I CON ARIGLIANO 
22,15 LA OOMENICA SPORTIVA 
23.00 PROSSIMAMENTE - Programml per setle sere 
23,10 TELEGIORNALE dello nolle 

TELEVISIONE 2* 
18,00 CONCERTO SINFONICO diretto da Massimo Freccia 
21,00 SEGNALE ORARIO - TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 

21.15 X X I SAGRA MUSICALE UMBRA - Concerto dai 
Ragazzi cantor, della Radio di Bratislava 

22,15 SOTTO ACCUSA - < L'arma nascosta » . Telefilm 
23,30 PROSSIMAMENTE . Programml per setle sere 

RADIO 
NAZIONALE 

(iiUKNALK KAUIO: oie 
8. 13, 15. 20. 23; 6.30: Bol 
iettino per i navipanti: 6,35: 
Mii.-iche della domenica; 
7,10: Almanacco: 7,30: Pari 
e dispari; 7,40: Culto evan-
iielico; 8,30: Vita nei cam-
pr. 9: Musica per archi: 
9,15: Noti/ie dal mondo cat-
tohco: 9,30: Messa: 10,15: 
« Tutti in gara i ; 10,45: DiiC-
Jockey; 11,40: II Circolo dei 
ucniton: 12: C<mtrappunto; 
12,48: Kadio»elefortuna '67; 
12,53: 7.\% / a j ; 13,15: Punto 
e vireola; 13,25: Carillon; 
14: Musitorama e Trasmis-
siom reiiionali: 14,30: Beat-
beattieat; 15,10; Motivi ai-
laria an-^rta; 15,30: Tutto il 
calcio mtm.'to j>er minuto; 
16,30: Porr.enccio ton Mina; 
17,59: Bolicttmo [>er i navi-
L'ar.ti: 18: Concerto ^info 
fofiico d retto da Herbert 
Ailiert: 19,30: IntcrliKito mu 
^:ca!e; 19^5: I'na canzone 
at P'orr.o; 20,20: Applau^i 
a...; 20,25: Opfa... e rideva-
mo. Pro-enta Laura Bt-tti: 
21,05: I .a tiorr.a'a ^ptirtiva; 
21,15: Cor.terto doi pian:~ta 
Ivan Drenikow; 22: Musica 
da hallo: 22^30: F'iccolo trat-
•ato t'-'ili anmali in musi-
( H : 23: Qut-sto carnpionato 
1: calt o 

SECONDO 
(JIOKNALL RADIO; ore 

7.30, 8,30, 9.30, 10.30. 11,30. 
13,30, 18,30. 19,30, 21,30. 22,30; 
6,30: Buona fcMa (1 parte); 
7.30: Buona festa (II par
te); 8,15: Buon viaspio; 
8,20: Pan e di.-pan; 8.45: 
II giornaie delle donne. 
9,35: Gran Vaneta; 11: 
Cori da tutto il mondo; 
11.25: Kadioteleforturia 67; 
11,35: Juke Box; 12: Antt 
prima sport; 12,15: Hit Pa
rade; 13: II Gambero; 13,45: 
L'elettro shake. Rivista; 15: 
Abbiamo trasmesso; 16,30: 
Domemca srx>it; 18: II Clac-
son; 18,35: Apentivo in mu
sica; 19,23: Zn? ZHS,: 19,50: 
Punto e virgola: 20: Corra 
do fermo po^ta; 21: Mi-
trofono sulla citta: Lccte; 
21,40: Radiotelcfortuna I%7; 
21,45: Orcano da teatro; 22: 
Poltroni^sirria. 

TERZO 
18,30: Musica leggera; 

18.45: La lanterna; 19,15: 
Concerto di ocm sera; 20,30: 
I ragazzi subnormali. (Di-
battitoi; 21: Club d'asco! 
to; 22: II 2:ornale del Ter-
zo; 22,30: Kreisleriana; 
23,15: R, vi sta delle nvi.-te. 
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