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Giornata cruciate per gli studenti delle due scuole di leatro e di cinema 

Serrata alFAccademia 
Centr o ancora occupat o 

Una delegazione di cineasti ha conferi-
to con Corona - Attesa per una conferen-
za-sfampa degli allievi dell'Accademia 

fiaaivU • • • • • • • • 

Un aspetto dell'occupazione del Centro sperimenlale di cinemato-
g r a f i a : Llzzani e Pasollni entrano, superando il muro di c inta, 
nell ' islitulo per tenere una lezione agli al l ievi 

Presto al Senato 

ENTILIRICI: 
UN DIB A TTITO 

TUTTO DA FARE 
Prohabilmentc fra tin puio 

di settimane avra inizio pres-
so la competente Commissio-
TIC del Senato la discussione 
del complesso problema re
lative) al riordinamento dealt 
rnti lirici e. al finanziamento 
delle attivitd musical i in ge-
nere. Al Senato, e non alia 
Camera, perche al Senato il 
ministro Corona ha presenta-
to il progetto di legge gover-
imtiro — (inalmentc varato 
dopo due anni di eontrastt tra 
le forze della maggioranza 
oltre che di difficolta inter-
ministeriali —, sebbene alia 
Camera fin dal diccmbre 1965 
fosse stata presentata una or-
ganica proposta di legge del 
gruppo comunista, per inizia-
tiva del sottoscritto, di Rossa-
na Rossanda. di Lnciana Vi-
viam c di Serqio Scarpa. No-
nostante questo importante 
precedente. rhe sembrava in-
dicare la Camera come sede 
vnturale per l'inizio del dibat-
tito. if ministro Corona ha 
prcscclto invece il Senato; 
Vargomcnto in base al quale 
la scclta e stata fatta e che 
qttel ramo del Parlamento ap-
pare in qucsto momento me-
no oberato di Invoro. e pud 
tpiindt condnrre aranti piu 
rapidamentr il dibattito. L'ar-
qomento suscita ipialche dub-
bio, in quanto 1'esame del 
prnblcma. anche *c condotto 
dapprimn al Senato. dovra 
pur pnssare snccnsiramente 
aJ1a Camera. Cnmnnquc, se 
per caso il ao'crno avesse 
fatto il calcolo di tro^are la 
via pn't snomhrn per il pro-
prio pronetto al Sevatn. dove 
von era stata drpnotata una 
proposta di legqe rnmwrmfn. 
questo calcolo e statn imme-
d>ntnmcnte smanteHatn, per
che il gruppo comunista del 
Senato si c alfrettato a pre-
tcntare anche U la nostra 
proposta di legqe, nell'iden-
tico testo gin depositato alia 
Camera. 

A questo punto si pud co-
mivciare a porre il quesito 
rclatiro al modo in cut si 
srolgera il dibattito parla-
vientare. Da quanto abbiamo 
detto. risulta intanto eriden-
te che la Commissiane del Se-
r.ato doi~ra svilupvare la di
scussione prendendn in con-
tiderazione contemporanra-
mente il proaettn qorernatiro 
c la nostra proposta Va Vesa-
me potrd essere tutto com-
niuto in Commissione? Cioe, 
in termini di procedura par-
lamentare. potra la Commis-
sione operare in sede delibe
rate o legislative, senza co-
stituire invece la sede refe
rent c che prepara la pin am-
pia discussione da scolgere 
in aula? Non c ancora pos-
sibile rispondere a questo in-
tcrrogativo, perche esso sara 
sciolto da quello che sara Vat-
teggiamento del govcrno e 
della maggioranza. Noi ab
biamo in propostto un prece-
dente che si attagha perfet-
tamente al caso: quando cert-
TIC in discussione alia Came
ra la Tjnorvr, legge sulla cine-
watografia (c anche allora ri 
erano a confronto un progct-

to governativo e una propo
sta comunista), Vatteggiameii' 
to di assoluta intransigenza 
assunto dal governo e dalla 
maggioranza, che aprioristi-
camente respinsero ogni dia-
logo e ogni disposizione ad 
emendare il progetto gover
nativo tenendo conto delle 
nhieziimi costruttive dell'op-
posizione, costitui la premes-
sa di un dibattito in aula nel 
quale, per la sua naturale 
ampiezza e risonanza, non 
soltanto scoppiarono in ma-
niera clamorosa i contrasti 
interni tra le forze della mag
gioranza, ma emersero anche 
con pin rilievo le ragioni del
la nostra ferma opposizione. 
In quella occasione e in quel-
la sede, come si ricordera. go
verno e maggioranza giunse-
ro perfino alle soqlie della 
crisi come sintomo e mani-
festazione delle contraddizio-
ni e della obbiettiva arretra-
tezza delle posizioni soste-
nute dal governo. 

11 prohlema si pone dun-
que oggi. per la questione 
degli enti lirici e delle attivi-
ta musicali. in questi termi
ni' se governo e magqioran-
za (che ancora una rolta si \ 
presentano in modo tutt'altro j 
che unitario e compatto, di- \ 
visi come sono al loro inter- . 
no da sensibili differen:r e j 
contrasti) doressero assume-
re ancora una ro'fn un atteg-
aiamento di intransigenza e 
di sardita alle raaioni drll'no-
posizione simile a quello che 
caratterizzo il loro com porta
mento sulla legge per il ci
nema, allora non vi k dubbio 
che al ministro Corona riu-
scirebbe impossibile realizza-
re il suo diteqno di una rnpi-
da apvrovazionc del vroprio 
orooetto. e il confronto delle 
posizioni dovrebbe necessa-
riamente arrenire nel piu ra-
<fo e rapvre*entatiro schie-
ramento delle forze che si 
pud determinare in aula ri-
spetto a quello della Com-
mi**ione. 

In altre parole: il corerno 
non pud e non dere illudersi 
di aqairare medinnte semvlici 
e *ncd>er,ii mnr<,,*urnh n'telle 
che sono le difficoltii obbiet-
lire della iiierna dirivnne tra 
le iorze della magqioranza 
e del necestario confronto 
con le vo<izioni sottenvte dal-
Vovposirinre. K cid e tanto 
piu doreroso in quanto da 
una parte il dibattito e Vesa-
me cui il Parlamento si ac-
cinge sono di fondamentale 
importanza per le sort: del 
nostro teatro lirico e della no
stra concertistica, e dalValtra 
si pud dire che Vapprovazio-
ne del progetto di legge go-
rernativo. cos) come esso si 
presenta. non soltanto non ri-
solverehhe i gravi problemi 
di questo essenziale settore 
delVattivita culturale del pae-
se. ma per certi asoetti per-
sino 1i aggraverebbe. alme-
no nel giro di pochissimi 
annl. 

E' quello che ci proponiamo 
di dimostrarc in un prossimo 
articolo. 

Paolo AUtri 

Giornata crucialo. quella di 
iori, per gli allievi del Centro 
sperimentale di cinematografia 
c per quelli dell'Acoademia na 
/ionale d'arte drammatica. 
Questi ultiiiii. recatisi ieri mat-
una a scuola, hanno trovato 
il portoneino sprangato. eon 
->opra affisso un cartello scrit-
to a niano: « Ix'/ioni so*>pese 
per online min i s t e r i a l» . Non 
era precisamente cid che si 
aspettavano i cinquantacinque 
alunni dell'Accademia dopo le 
dichiara/ioni fatte. l'altro ieri 
sera, dal direttore Tian e dal 
coimnissario De Pirro, i quali 
.nevano comunicato auli stii 
denti. che protestavano per ot-
tencrc una rifornia delle strut 
tore della scuola. che le le-
/ioni sareblxro riprese ieri 
mattina. Kvidentemente con 
que-ito assurdo provvedimento 
ininisteriale. che non sembra 
a \cre precedenti (le pochissi-
me « si'rrate t effetttiate nelle 
Hnixeraita. a Bari recentemen 
te, e a Roma in occasione del
la tra^ica morte di Paolo Ros
si. sono sempre state dichiara-
te dai rettori e mai dal mini-
stero) si e voluto « risolvere » 
nella maniera piu antidemo
cratic^ una sittia/ione che ha 
invece bisogno dell'impegno piu 
serio non solo della dire/ione 
deiristituto. ma del ministero 
della Puhblica Istruzione e di 
tutti coloro che hanno a more 
i problemi e la vita del teatro 
italiano. 

Abbiamo s»ia sottolineato ieri. 
dando noti/ia della protesta 
degli allievi deH'Aceademia, le 
condi/ioni in cui questi sono 
cos tret ti a studiare. e le loro 
richieste, che possiamo cosi 
riassumere: 1) una sala tea-
trale che Faccia parte del com-
plesso accademico: 2) una mi-
gliore distribuzione delle borse 
di studio ed anche una loro 
maggiore consisten/a (ora van-
no dalle 15 mila alle 60 mila 
lire mensili): 3) la possibilita 
di contare effettivamente su 
queste borse di studio, che. es-
sendo rinnovabili ogni tre mc-
si. possono sempre venir revo-
cate nel corso dell'anno: 4) un 
orario delle le/ioni unificato 
(t;Ii allievi stanno in Accademia 
dalla mattina alia sera, ma 
con molte ore d'intervallo com-
pletamente vuote): 5) una men-
sa interna: G) rapporti profi-
cui. attivi. v i n con il mondo 
<l<llo spettacolo. che si arti-
colino attraverso conferoii7e, 
tavole rotonile. studio cotupa 
rato delle materie. 

Gli allievi dcH'Aeeademia. da 
parte loro. terranno probabil-
mente domani. alia Casa del
la Cultura, che ha messo a di-

Interrogazione 
comunista 

sulla serrata 
all'Accademia 

I compagnl Paolo Alatrl e 
Adriano Seroni hanno rivollo una 
interrogazione al minlslro della 
Pubbllca Istruzione • per cono-
scere I criteri in base ai quali 
egli ha ordinalo la sospeniione 
delle lezioni e la serrata dci lo
cal! dell'Accademia d'arte dram
matica: misure, queste, che ap-
paiono abnormi ri^petto ai com 
pili istituziorali e disciplinari del 
ministero e che comunque non 
possono far complere alcun passo 
avanti verso la soluzione dei pro
blemi che da anni assiilano la 
vita dell'Accademia d'arte dram
matica. E' per la soluzione di 
questi problemi — proseguono gli 
Interrogans — che gli studenti 
dell'Accademia si stanno muo-
vendo, col chiedere, fra l'altro, 
la fine dl un'anomala gestione 
commissarlale, protralta da anni 
e molto al di la dei limiti cro-
noligici per I quail era stata 
Istiluita col fine — non attuato — 
di pervenire a una fusione o al 
meno a un coordinamento tra 
I'Accademia d'arte drammalica e 
il Centro sperlmentale di cine-
matografia, anch'esso In uno stato 
di abbardono e di inefflcienza 
contro II quale si Irovano attual-
mente in alfiva agitazione i suo 
studenti >. 

sposi'.ione la sua sede per le lo-
IO riunioni. una conferen/a 
'stampa alia quale, oltre ai 
giornalisti. sono invitati a es
sere presenti e a portare il 
loro contributo solidale attori. 
regi->ti. critici e appassionati 
del teatro. 

Si e svolto. ieri mattina, lo 
alteso mcontro degli uoniini di 
(inema con il ministio Corona. 
per diicuteie i problemi del 
Centro s|>erimentale, occupato 
ormai da giovedi scorso. Della 
delegazione tacevano parte Pa-
solmi, Damiani. Petri, Helloc-
(hio, Salerno. Li//ani. Zavat-
tini. De Seta. Pirro, Ange-
li della KILS e De (irego 
no dell'linione cristiana auto 
ri cmematografici. Durante il 
liingo e apeito colloquio sono 
•-tate espuste le ragioni che 
hanno spinto i giovani ad occu 
pare il Centio ed e «tata sotto 
lineata la neccssita ill proce-
deie ad una riforma delle strut 
ture deH'importante istituto. II 
ministro ha assicurato il suo 
interessamento. e si e impe 
gnato a fare tutto il possibile 
l>erche siano presi i provvedi-
menti necessari a soddisfare le 
esigenze espiesse dagli allie
vi. Per quanto riguarda. in 
pnrticolare. lo statuto che re-
gola il Centro, il ministio ha 
assicurato che della commis 
sione incaiicata cli prepararne 
il niiovo testo saranno chia 
mati a far parte, oltre i rap 
pif-entanti delle categoric pro 
li-^sionali. anche quelli degli 
allievi. 

I/incontro con il ministro e 
stato oggetto di una lunga as 
semblea. al termine della qua
le gli allievi del Centro, preso 
atto delle dichiarazioni fatte 
d<i Corona, hanno esaminato 
la situazione creatasi dopo 
questo primo contatto. e. pur 
manifestando una moderata 
soddisfazione per lo sviluppo 
degli avvenimenti. hanno deci-
so di pro'-eguire loccupazione 
dellistituto. 

Da parte loro, gli ex allievi 
del Centro si sono riuniti ieri 
mattina nei locali occupati per 
esprimere la k\jro completa 
solidarieta con gli allievi e per 
dibattere i problemi dell'inse-
rimento di essi nella vita pro-
fessionale. Si e proceduto. nel 
la stessa sede. alia costituzione 
dell'Associazione ex allievi, che 
tornera a riunirsi ancora nei 
prossimi giorni. Kssi chiedo 
no. in particnlare. <t | ; i nittu-
ra di un sistema paternalist!-
co e di uno scolasticismo re 
torico. che non serve a for-
mare dci giovani cineasti. ma 
solo a mantenere dei mediocri 
costosissimi burocrati *. 

La necessita di una comple
ta ristruttura/ione del Centro 
sperimentale di cintmatografia 
e flnalmente u^fita. quindi. 
daU'ambito di \ la Tuseolana e 
non solo ha ra»<;iuiit<> \ ia della 
Ferratella (dove ha s(d,> il mi 
nistero dcllo Spettacolo). ma 
ha trovato eco persmo sulle 
colonne del (Orrierc della Se
ra. U quotidiano milam^e. in 
fatti. alia vigiha (iell'mcontro 
con Corona, ha Mitiolmeato 
che se il rnini-tro dello Spet 
tacolo non potra da un lato non 
riaffermare « la vulonta pohti 
ca del suo ministero di riorga 
nizzare il Centro '-u ntnive basi 
statutarie (il decreto che pro-
cetle alia iiD'iuna dil ni;o\.) 
consigho dii<tti\o e pronto d.\ 
circa un nn^e) . daU'.iltro eali 
chie?leri\ (he L'II ^tudetiti con 
sentano la resiniarc ripre--a del 
le lezioni. IvYMa da »edere — 
si domanda il sliornale — se gli 
studenti si contenteranno di 
promesse g«-nerithe. ie quali 
comportaiiO. prr i s.-ere mante 
note, una autonomia p-ihtiea 
della quale Corona, memhro di 
un governo di coalizione. forse 
non disjwne; o se invece pre-
tenderanno tali concrete ga-
ranzie. soprattutto in ordine al 
la ccssazione di una gestione 
commissariale del Centro che 
dura ormai da quattro anni e 
alia quale essi fanno risalire 
la principale responsabilita del 
I'imbarazzo che si e. venuto a 
creare >. 

m. ac. 

La solidarieta di 
Luchino Visconti 

11 regista Luchino Vi
sconti, da nni interpellate). 
Iia rilasciato aH'Unita la 
seguente dichiarazione: 

Ho gia espresso la mia so 
lidarieta con i giovani che 
hanno occupato il Centro spe
rimentale cinematogralico. Per 
quel che riguarda gli allievi 
dell'Accademia d'arte dram 
matica. conosco forse meno i 
loro problemi. Ma gia l a m 
biente nel quale sono costretti 
a studiaie e indicative: penso 
ad esempio che sia sacrosantn 
la loro rivendicazione di una 
sede adatta dell'Accademia. I.a 
mancanza di un teatro per 
esercitarsi e addirittura assur 
da: dei futuri attori non pos 
sono che studiare e provare su 
un palcoscenico. altrimenti ogni 
insegnamento — e io non dubi-
terei sul valore degli inse-

gnanti dell'Accademia — cade 
nel vuoto, diventa astratto, inu
tile. Inoltre penso che tutto il 
settore abbia bisogno di prov-
vedimenti e di uaran/ie legisla
tive che consentano ai giovani 
allievi un mageior contatto con 
il mondo del teatro: possibilita 
maggiori di partecipazione e di 
inserimento piu rapido nelle 
compagnie. in rapporto. benin-
teso. al valore dei singoli al
lievi. Forse bisomierebbe con-
sentire ai ragazzi di assistere 
alle prove deeli spettacoli. co
munque trovare forme di inse
gnamento e di studio piu vive, 
piu legate alia realta teatrale 
di oggi. Per concludere. gli al
lievi della Accademia hanno 
tutta la mia solidarieta se la 
loro agita/ione e promossa dal 
desiderio di studiare di piu e 
di studiare meglio. 

le prime 

II f i lm dal romanzo di Brancati 

Lattuada ha terminato il 
«Don Giovanni in Sicilia > 

< L'intuizione di Vitaliano Brancati Sud Nord Sud * il tronco 
vitale da cu; il mio film Ta fionre bizzarramente in rami e fogl:e 
di hbero di segno la storia di Don Giovanni Percolla » — ha dichia 
rato Alberto Lattuada a propovto del film Don Gwranm i -s-
ciho che ha da poco terminato dj girare. Il rejrsta ha COM p-i> 
5eguito npll'analisi del suo film: t Antichi valon qtuli il ^apore delle 
vivande, il vino, il sonno, il dolce far niente e lamore *ono con 
trappoyti alia ne\TOSi del succes?o. del danaro. del M' .iro. II Sud. 
e la Sicilia in particolare e forse per la prima volta. -cmo vittono^i 
yulla "ragione assurda", sullapparcnte "ordine" che pi.dn luonio 
lontano dalla natura verso rinfelicita ». 

Don Giovanni in Sicilio e il ventidnesimo film di La:taada 
e segna il debutto cinematografleo di Kat:a Moguy. ficlia Ao\ r.o'o 
regista Leonide, e di Eva Aulin. 

II regista si 4 imposto un pianifkato htmo di lavoro per r i ^ 
scire nel suo intento di concedersi lunghi periodi di nposo da uti-
lizzarc in lunghi viaggi dl circa sci o sette mesi c per dcdicarsi 
inoltre a senvcrc quella serie di novelle che da tempo ha comin-
caito e che intende raccogliere in volume. 

Teatro 

II mondo e 
quello che e 

Delia iitiova comtnedi.i di Al-
lx?rto Moravia. rappre.->tiitata a 
cluu.Mita del Festival I'otemazio 
nale della prosa. lo seorso aiitun-
no in Vetiezia. dis^t' uinpiaiiunte 
allora. su queste colojnie. Arturo 
Laz/ari. Adesso 11 mondo e quello 
che P. <lopo citKine mesi di repli 
che a Milano. Torino. Fir«ii/t> e 
alt rove, e appnKl.ua a Homa, 
alia Coineta, riscuoteiniovi un 
buoti successo di pubblico. Noto e 
lo spunto dell'opera teatrale: Mi-
lone. * profe.->sore (ii li'.osolia di-
.^occupdto >, intratticiie gli ospiti 
<li una villa padrotiale, pratican-
do su di loio e con loro la sua 
« terapia del lmgtia^uio ». la quale 
t«xle all'elHninazioiu' <lelle « |M-
role malate * — di quelle cioe 
che causauo turbatnento etl ango-
scia. coinvolgfiulo idee e senti-
niuiti — a vautaggio delle * i>a-
r«>Ie sane >. fimzionah e<l ogtiet-
tuali. La que>t!Oiie e piu comples 
sa di quel che po<:sa apparire. 
giacche ad esempio rerte parole 
malate |M>->sotio perdere il !<»ro c.i-
u t t e re morlioso nel quadro di 
frasi affiitto inoffensive, di luo 
g h i COIIUHU. 

Ad oi;ni inotio. i distttiti leagi 
scono variauittite alle le/axi, di 
Mi lone: Coiiino. rindu'tnale anti-
trione. e il p:u cnhisiasta dell'in 
^egnamtfito. che ^h =eml>ra |>os 
5.1 cufitribinre alia elabora/n»ie 
di un Hi.oma a-ettico, ii tutto 
tornsiximlwite alle necessita del
lo sviluppo netxapitali-it.io: -ua 
.-oiella Sfin.inta t<tide .< pailaie 
• assurdo >. <.o-.tiiuinlo-i m i cio 
mi p.uavt-nto .nteliett'.iaie che na 
<>coiid<i la .via vujhaecheria: !a 
!on> nia<ire Oi.nda v i >'. pienare 
ia cura alle e^i'Jeii/e di isia a 
lungo re-,)re>--.i jxiiiioiaha: la ra-
aazza-squdlo Pupa trova nell'eii-
femismo e nelia tautologia <t II 
mondo e quello che e ». appunto) 
l,i foitna elie subhiua le s.ie di-
•-tfrj/iate e>pvr nu/e. K io-i via. 
eiase'ir.o tiranoo fanehe :1 g.or-
i.ali-ta H.ira'ti anche !o «p')--
tivo tilan/ato H; Semanta. P.eiol 
l',Ki|!i,i al pr<»pr:o niiihr.o Ma rht 
•rf»:>ra:tatt«> -.trim<-:ita'i;/za ii pro 
iiieina I I U I ' N . I O e Miione. che. 
-educetKio tutte o (i.iasi !e di«»'ie 
• iella -'taa/.one. peraeijue '.*> ><«> 
i><> suprt'iKi d. >.MSiire l'at'.eaipa 
M ()i n<Ia. e -p.eija s ill'offerta 
fatt.i)?!! <ia Co- 'no — di dingere 
• v centro d; r.cen he aimes-o all'' 
iidtj-tr.«' di cc-t u — -o'o q lan'io 
»apisce ciie !a saddeta sipnora 
.r.io essere priva'a. dAx. tici.o. di 
o.iru bt-ne materidie. 

A'. r>ro: »i!««i.«;a de"'a v:cttiiia. 
novei'o Tar:',fo. f.in'M o o ' r a ^ o 
e o-yaro'o so'o .1 ie ;>-T-i«ie: l! 
i! ova no -or.:"<>•(• Kii '. o chr 

i • roie ar.co-a roli.i rw>«sih'!>,a H' 
lxvi 'KMre i ii'-'vio e rn^i le p-i 
ro'.f. ma che r;m me -Cttiritto an
che lit'! « JO t«t.".i»:vo d. f.ig4:re 
«<ci Sell in:a :'. SOT«I iei!e no/ 
if «i. 'e. : e !.i -s! i.ivera Lena. 
-.ir.ioii.ita e mezzo *thizofr«ti ea. 
.a 'i ..)'e s' r,n.i:no-a d. M .««.»• 
r.e re-M " f n ' j e -t.ico .I'.I di 
!.i . - ;^.i.:e Seniora. p»- JI 
nw>rii.to che .a realta prtti ia '. i 
- ia -.v »,c.:.i Ma :>.i--tT.i <h.> M. 
i» e '1 a '.a fe-a!e not.zia i ••. 
?ri-'i>. *er'n n: e.vci:s: ci d. jn 
t\ >̂' d ano >>viif !o s-e>M> dram 
mat;(0 evento *>a ' m«>--o e car, 
cella'o. 

Com rtq.ic. se d.\ in lato rao 
presenta ancri'e^sa an vmbo.o. 
qaas; il term.ne deaie deila « n-
vo;-.i7:or,e » di Mr.onc. che dovreb
be e po:rebbo portare al s.len/o 
co-np!eto. .n ia^a soc.eta fonda'a 
ed e*ainta ta'ta nel r:camb;o e 
nel rapporto prod izione cons jmo. 
!a fig ira d: Lena x.trod.ice p*ire. 

\ r:e'.;'a=!ra7or>e del d.hattito. i»i 
eleroen'o d; ,io!en:e coicTetezza. 
;! q.iale r:ch:.Tna. s i! piano dei 
t tntma!; e «;i q le'/.o deilo stile. 
d ie myivi nco*renti de! Moravia 
romanz.ere: moraiismo e natura-

Da qacsto ntrecc.'o tematico ed 
espressuo. /.' rrtoidn e quello 
che e deriva la varica e anche 
-hsoontrunta de s..w torn o !:-
velh. ma aUre-i :'. S.M fasc.no 
s*yti!e. p.u discor-iivo che d.alet-
tico. traoVyto dal regista Gian-
franco De Bosio in uno spettacolo 
di sapore e colore inoonsueti. In-
terprete pnncipale Franco Pa-
renti, ben sottolnea'.o nel'a sua 

ainbiguita: e .-.pecidlmente eftica-
ci, per modenia ascititte/za di 
segno verbale e jiestuale. (Jianna 
(iiachetti. Paola Isacci. Massimo 
IX' Franc<!vieh: hiava anche (ia 
br.ella Fomo nella patetica p.n -
te di Lena. Gli altn erano Ka-
io!a ZojH'jjni. Roberto Riv,iceo. 
Italo Dall'Oi-to. Yaleno Rugaeri. 
Spintose le stetie <li Riccardo 
Manzi e (anche troppo) i costumi 
di Brunetta. Cordiah consensi 
agli attori e allatitore. evocato 
alia nbalta. Si replica. 

ag. sa. 

L'alba, il giorno 
e la notte 

Rapi>resentata j>er la pi una vol 
la il 30 mar-70 P.tJl a Roma, al 
Teatro Yalle. dalla « ditta » Vov^ 
Vergani Luigi Cimara diretta dal 
lo stesso autore Dario Niceocle 
mi (1871 19'U). questa (om-ne 
dia. o meulio cpiesto * dialouo » 
lihntii suU'amoie elie ehlx- un 
ceito successo di pubblito v di 
eritifd nel prime) do|K>guerr<i. ci 
viene oggi liproposto dal regist.i 
Luciano Mondolfo e neH'inteiiiie-
tazione di Rice Valon e Paolo 
Panelli. al Teatro Parioli. in una 
nuovii versione |ier cosi dire t ar-
bitraria ». quasi forse una «;e-
nfica> dellantica fort una che 
ebbe il tento del Niccodemi. Qua
si d sottohneare il valore e l'at-
lualita di questo « classico > mi-
nore dei niggenti an.ii '^0. oltre 
the i»er chianine e storicizzar-
ne !a portnt.i. e stata pubblicata 
nel depbant una « tavola r<)'.on 
d>i >. a cui avr"bbero partecipato 
i defunti Rcn.iio Simom. Marco 
Praga. Silvio D'Anuco. Adriano 
Tilgher e P.ero Cobetti. so".to la 

' guidd di un fantomatiio « mode-
I i.itore 'Fti*: ebbene. come ci ha 
I suggerito un nostio collega du-
' r.inte lo spettacolo. L'alba. d 
j o'orrio e Id no'fe senibrava sor-
I uere ddH'oscuntii di questa Ke-
| duta spiritica. evocata dalle jia-
I role degii llhistri critici. 
| Certo. apiui.Hio tropiio chiari. 

fin dal tono distorto delle prime 
li.ittute. e 1'mtento critico di Mon
dolfo. t<?=o a colpire al cuore 

i lorimnaria c logica * della battu-
1 'a di Xxcodeini. e Ia sua corro 
! siva iroii.i e.ei «onfronti di un 
[ testo (isi.isi iiicctiperabile Tale 
i opera/nine demistificdtnte. ?e 
j condo Mondolfo. avrehbe dovuto 
j :ive!are tutta 1'* assurdita > tea-
j trale del tes!(l. e anche la sua 

aUuale e Uroltesca vitallta. 
I For-e no-i s,ire:i,mi» nml'o Ion 
1 tain d.d veto atfei mando che 
! ras=iinio. <OM lM-n <onnatarato 

nella (otnmedia. sarehbe «-ca!u-
j r;to tig'ialn < nte. anzt con niig 
j iljoie evide.i/a *>e la retia fosse 
, >'.ata tiadi/ioiidle. pan'Jgliosd e 

t fedele i. m.i non e questo il 
punto: in lealta. nonristante la 
buona volonta alci:ne finezze del
la regia c till sforzi mteipn tati-
vi. e e'.i sjy.nti com ci cella \ a -
!ori e di Par.e:!; <a volte «or:o 
nusr.ti a strappa-e sincere ri-
-ate r.el pi'>bI.co. la 'therma-
uiia liberty >h Nucodenii accasa 
la rx-s^ntezva dei teinijo. Id *car-
-a vita!ita te-'uale' ia vno'ez/a 
e il n'or.o'ur.o ill nrlrer'Ccio 
(he mai s. irien'ifiia n q ;e! 

l"ras*-!rdo tt.riCdU nars; , j ; «:;'i:a 

9 

o 

/.on! -- invert- cre.to'.o 
1'Anna della vomited a e io ^ n 
'O autore*. riei (L.e .in'.icoi.sti 
r.fonOo'iu in'iii!c.a d.e r.fss.jra 

seduta sp.n'ica al mondo potrrb • 
\>c dissiparc. Co-r;.eq.e ;'. p';b- • 
b'lco ha app'a idito con ca'.ore. 0 
S replita. Q 

vice • 

Jean Vilar 
Arpagone 
a Mosca 

MOS( A. 8 
Successo a Mo«ca per Jean 

Vilar nelYAraro di Mol.ere. pre 
sentato in francese davanti ad 
oltre duemila spfttatori. alia saia 
Ciaikovski. 

Vilar era Arpacone Roger 
Molhen era Cleante. Marie Ta-
niar Elisa e .Iran Francois Remy 
Valecre. 

I » spettacolo. dato su un pal
coscenico circolare, di tipo eli-
sabettlano e senza s.pario. si e 
svolto alia presenza dell'amba-
sciatorc di Francia a Mosca. 

a video 
spento 

preparateyi a.;; 

T1F0SI E BESESSERE - 11 
pubblico e lo spettacolo; lo 
sport come spettacolo: e anco
ra: il rapporto tra benessere 
e spettacolo, nei suoi aspetti 
ph'i elementari e nei suoi nw-
vienti piu elaborati ed impe-
ynativi. Tutto questo, in defi-
nittva, era la sostnnza del pri
ma tenia affrontato, I'altra sera, 
da Sprint nel sercizio curata 
da Guidotti e Zinvone (La folia 
del calcio) e commentata da 
Antonio Ghhelli. i'n tenia di 
estrema attualita. per il quale 
c stata operata una sceltn in-
dubbiamente indicattca. Torino 
e Cagltari: una citta ad alto 
tenore di vita e di lunqhe tra-
dizioni sportive, contrapposta 
al capoluoqo di unci delle regio-
ni piu depreste d'ltalia. All
elic la chiave del servizio (che 
prendeva spunto dalla riduzio-
ne dcU'uffluenza agli stadi) si 
prestavn ad una attenzione vi-
vacemente intpegnata dalla cro-
naca, ma capace di giungere a 
conclusions che andassero ben 
oltre il tenia particolare. 

Su queste premesse i due 
dacumentansti hanno svolto un 
lavoro abbastanza accorlo, se-
lezionando le interviste colanfi 
(alcune delle quali, tuttavia, 
troppo evulentemente preparole 
in anticipo) in modo da offrire 
un quadro organico. A Torino. 
I'incalzare di altre forme di 
divertimento di massa (dal tea
tro al night), d chver-to costume 
dei giovani, la contuetuditie alio 
spettacolo calcistico rendono 
sempre pin difficile (ed esi-
gente) la presenza del pubblico 
agli stadi. A Cagliari, la man
canza di forme alternative di 
intrattenimento collettivo e il 
contraddittorio avviarsi sulla 
strada della civilta industriale, 
spinqono al « con.sumo » del cal
cio una folia sempre piu nume-
rosa. Alio spettatore, insomma, 
veniva offerto un materiale di 
notevolc interesse: e si trattava 
ormai di estrarre dalle singole 
dichiarazioni una conclusione 
(dobale. Qui — e non per colpa 
di Guidotti e Zmcone — il ser
vizio e tnancato Antonio G>n-
relli, tnlutti. Im C/IHIVO ipie.-to 
Hipi'ircio di costume italiano in 
un prohlema di e-idusiva oiga-
nizzazmne calcisticu; giungendn 
a chiedere — visto che i soldi 
per la qrande industriu del cal
cio vengono dal pubblico del 
sud — la costituzione di una 
« Cassa del Mezzogiorno > del 
foot ball. 

Col rtsultato di rovesciare 
in un sol colpo tutto il senso 
reale del servizio, appiattendo 
le interviste (operai, contadini, 
ragazze, studenti) neU'equivoca 
«descrizioiie * di una realta 
cpidermicameittc not a a tutti' 
i « tifosi ». E realizzando cosi 
un inutile doppione delle con-
suete lamentele dei giornali 
speciahzzati. La funzione di sti-
molo e di riflessione che do
vrebbe essere la carattertstica 
necessaria di Sprint e andata, 
quindi, in fumo. 

• • • 
U1MBASKET e MlXl-Rt-

TRATTl — La stessa occasio 
ne, ancora una volta, e stata 
persa nel succestivo servizio 
dedicate alia pallacanestro per 
giovanissimi e nel projilo del 
pugile Del Papa. 11 primo ser
vizio poteva essere utile pro
paganda e discussione sulla 
preparazione alio sport delle 
nuovissime leve; e s'e ridotto, 
invece, ad una inutile esercita-
zione stilistica. Le riprese al 
rallentatore dei piccoli giuaea-
tori di basket erano, infatti, un 
puro espediente per «animn-
re » il servizio: ma, tra l'altro, 
con il loro taglio da sogno 
bergmaniano. falsavano violen-
temente anche Vaspetto tecni-
co del giuoco. 

Al limite opposto era il brci e 
ritratto di Del Papa. Se la TV 
non vuole essere al servizio 
del divismo sportiva (e certa-
mente non deve) e opportuno 
che si eviti che una lunga in-
tervista a un atleta (un pugile-
cnlciatore in questo caso) si 
snodi per buoni died minuti m 
un dialogo condotto con lo stile 
di una tradizionale intervistn 
informatira. Alia quale, per di 
piii, viene concesso il prezio-
si*mo narrativn di un fastidio 
so vagare per le strode e le 
piazze di Pi*a: un prezio<iisn:o 
che rivela. meglio d'ogni com-
mento, la mar.canza di urn 
reale idea onduttrice e la nr-
ccfsitn di rrnscherare il vuoto 
con una qualsivoqlin ricerca 
formale. 

• • • 

REG1SETTE DEL FOCOLA-
RE — Anche la TV ha la sun 
brava rubrica dedtca'a a'de fu
ture * regmette del forolire >, 
le bambir.e che rM>fo'ino siper 
tutto sul rruA<> r.el quale st ap 
parecchia la tarola o si < libe
ra dai germ un tuorlo duo 
vo » (.'). Lo regge V* esperta » 
Elrta Lanza, che non e mai 
nemmeno sfwata dil dubbio 
che le piccole telespettatnci. 
al giorno d'oggi. tendono a ira-
scurare totalmcnte le < medita-
zioni > (lespressione e della 
ineffabile signora Lanza) sul-
I'uso delle posate da pesce o 
sui segreti della confezione di 
una tnrta pasquale (sono que
sti alcuni degli argtmenti trat-
tali ieri nella rubrica Per te, 
Franecsca). Mo la realta e\ la 
realta e. nonostante la messin-
scena (la cui arlificiosita e as-
solutamente scoperta nella ru
brica), tutti potsano constatare 
come perfino le bambine con-
vrtcate nello studio a far co
rona alia suddelta signora sia
no addirittura divorate dalla 
noia. 

I rapporti familiari 
a Giovani (TV 2° ore 21,15) 

t Giovani » manda in 
onda slasera un numero 
che promeMe di essere par-
t icolarmente Interessante. 
Parte del numero a\ra 
cenlrata sul rapporti fa
mil iar! . II servizio piii im
portante di questa parte 
sar.i a girato » da Giam-
paolo Cresci, Gamna e 
Panchett i : nella sala del 
Consiglio comunale di Ri 
mini sono state riunite cen-
tinaia di persone ( i redat-
tori di « Giovani • si sono 
trovati dinanzi a circa due
mila adulti e giovani) per 
dibattere il l ema: « padri e 
flgli ». Ne 6 venuto fuor i , 
come era prevedibl le, un 
servizio vivacissimo. A l l r i 
due servlzi sono dedicati 
ai ragazzi che fuggono da 

casa (autrice Enza Sampo, 
al suo debutto nella rubr i 
ca) e al colloquio con due 
gemelle milanesl (autore D l 
Ciaula) che soffrono dl una 
educazione eccessivamente 
r ig ida. Inl ine, un breve 
servizio sara dedlcato 
al ia . . . pulizia, cioe al pro
blems dell'igiene pubhlica 
— un problema del quale 
alcuni corrispondenli della 
rubrica hanno dimostrato 
di volersi occupare. Inl i 
ne, I'incontro musicale 
condurra questa volta d i 
nanzi al video Gianni Pe l -
tennti , che cantera per 
« Giovani » un molivo ine-
dito: a Superuomo ». A in-
tervislarlo sara Giovanni 
Arpino (nella foto insieme 
con Pettenat i ) . 

Concerto di Igor 
Oistrach (Radio Nazionale ore 21,05) 

David e Igor Oistrach, padre e fig Mo, sono una coppia 
di grand! violinist! sovleticl. I I padre e conslderato il 
piu grande viotinisla del mondo, ma anche II f lglio e 
assai apprezzato. Stasera Igor Oistrach, accompagnalo 
dalla pianista Nata l ia Zertzalova, suonera brani di Schu
bert (Fantasia In do maggiore op. 159), di Wninberg 
(Sonatina in re mlnore op. 46) , di Paganini (Canlabi le 
e capriccio op. 1 n. 24) . 

Ritratto deli'autore 
di James Bond (Radio Terzo ore 18,45) 

a Pagina ap-erla », II set-
t imanale rjvdiofonico dl 
a l tua l i la culKirale, contie-
ne stasera, t ra l 'altro, un 
r i t ra t to di Jan F leming , il 
fnmoso autore di c gial l i s, 
crealore di James Bond. 
Come e noto, dopo il boom 
dei f i lm centra l ! sulle v i -
cende dell 'agente 007, su 
questo personaggio e sul 
fenomeno di costume che 
esso rappresenta le rif les-
sion.1 di carat lere sociolo-
gico e pslcologico si sono 
moltlpl icate. I I servizio 
che stasera « Pagina aper-
ta • presenta e stato cura-
to da Carlo Fenoglio 
a Pagina aperta » contiene 
anche un esperimento di 
Silvio Ceccato che si occu-
pa dell 'aiuto che la ciber-
netica pu6 dare alia d l -
dat t lca . Nel la foto: Sean 
Connery nei panni di Ja 
mes Bond. 

programmi 

TELEVISIONE 1 
8,30 TELESCUOLA 

17,00 IL TUO DOMANI (per I giovani) 

17,30 TELEGIORNALE dei pomerigglo 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI - • Teleset >, clnegiornale del 
ragazzi 

18,45 OUATTROSTAGIONI , settimanale del produttorl agrl-
coll 

19,15 SAPERE • La casa (c Casa static* e no • I conta-
nilori >) 

19,45 TELEGIORNALE SPORT • Cronache I tal ian* . Oggi 
al Parlamento • Previsionl del tempo 

20,30 TELEGIORNALE della %tra 

21.00 GL I I N A F F E R R A B I L I • i Lo scelcco di Dughara i , 
telefilm con Charles Boyer, David Nlven 

21.50 TRIBUNA POLITICA . Confronto dlretto . Partacl-
pano I'on. Tullio Vecchletti — tegretarlo politico del 
PSIUP — e tre giomalistl 

23.00 TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 
IB.J0 sAHfcKt Corso at t tancei t 

19.00 NON E MAI TROPPO TARDI 

21.00 TELEGIORNALE 

21.15 G IOVANI 

22.15 I G R A N D I C A M A L E O N T I dl Fedtrico Zardi • Terzo 
episodio 

RADIO 

vice 

N A Z I O . N A L L 
CilOKN \l.L KAIJIU: ore 

7. 8, 10, 13, IS. 17. 23; 6,35: 
Cor";o di :ing j« trance;e; 
7.10: Mu îCd <top. 8.30: Le 
cari/oru aei ma'i.no; 9.07: 
Co.onna mjs.ca.e; 10,05: 
M j<. cne da opere::e e con> 
rre<lie tn.jiicali. 10,30: L An 
tenna; 11: Tntl:co. 11,30: 
An:o.o3a ooensuca; 13,33: 
£' arnvato un oastiroento: 
14,40: Zi halftone italiano 
15,45: I nostn successi; 
14: Proiramms per i ra
gazzi; 16,30: Novna disco-
tranche amencane; 17,15: 
Canzonj napoletaoe; 17.30: 
c Luciano Leuuen » KOTHO 
zo di Stendhal (V episodio); 
I I : A. Trova Job ai piano 
tone: 18,15: Gran Vaneta; 
20,20: Piccola stona deUa 
commedia musica.e: 21.05: 
Concerto del vnohrusta Jgor 
Oistrakh e deUa painista 
Natalia Zertzalova. 

SECONDO 
GtORNALE RADIO: ore 

6,30, 740. 1,30. 9^0, 10.30. 
11.30,13.10,14^0, H^«, 17,30, 

18.30. 19.30, 21^0, 22,30; 
6,35: Colonna musicale; 
7.40: BUiardmo: 8,45: Si-
pnon lorchejlra; 9.12: Ko-
maouca. 9.40: Aibum mu-
sicaje. 10: Kocambo.e (iX 
piintata); 10,15: 1 cinque 
Commenti; 10.40: Le soreiJe 
Con JO; 11,42: Le canzoni de 
gli anni 60; 13: U senzau-
to!o; 14: Jukebox; 14,45: 
Novita discogra/tcne; IS: La 
rasiegna del disco; 15.15: 
Parliamo dj musica; 16: 
Rap^odia; 16,38: UtUmissk 
me; 17,05: Canzoni itaJiaoe: 
17,35: Le graodi orcfie^tre 
degu anni '40; ItJW: Apen 
tivo in musica; 20: II moo-
do deU'opera; 21: Sedia a 
dondolo; 21.40: Musica da 
bailo. 

TERZO 
1BJ0: La musica leggera 

del Terzo programma; 11,45: 
Pagina aperta; 19,15: Sig-
fnda Poerma • musica di 
Riciiaxd Wagner. Oirettor* 
Ernst Maerrendorfer; 23,38: 
Rtvlsta delle rivist*; 23.40: 
ChJusunt 
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