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La seconda serata al «L/rico» 

Terrore e speranza 
in «Au$chwitz» 
di Luigi Nono 

La suite e trofta dalle musiche per 
« L'istruttoria» di Peter Weiss - Ripre-
sentata anche «La fabbrica illuminata» 

Minnelli e 
Bondarciuk 
nella giuria 
di Cannes 

PARTGI. 18. 
II regista americano Vincen-

t e Minnelli (Un americano a 
Parigi. Ziegfeld folies, e c c ) . il 

| drammaturgo francese Georges 
Neveux ed il regista sovietico 
Serghei Bondarciuk (Gnerra e 
pace) hanno accettato 1'invito 
del delegato generale del Festi
val di Cannes di far parte della 
Giuria della prossima manife-
stazione. I giurati prescelti 
sono quindi otto, perche in pre-
cedenza erano gia stati desi-
gnati Claude Lelouch, Miklos 
Jancso. Sembene Ousmane. 
.lean-Louis Bory e Georges 
Lourau. Per completare la Giu
ria restano ancora da invitare 
quattro pcrsonalita. 

Polanski fard 

quattro film 

in America 
NEW YORK. 18. 

II regista polacco Roman Po-

i
lanski e stato scritturato dalla 
Paramount per girare in Ame
rica quattro film. II primo sara 
Rosemary Baby, tratto da un 
roman7o ancora inedito dello 
scrittore Ira Levin. Dopo aver 
esordito a Varsavia. Polanski 
la lavorato in Francia e soprat-

|tutto in Inghillerra. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 18. 

II secondo concerto dedicato 
alle musiche elettromche di 
Luigi Nono ha presentato al 
pubblico del Teatro Lirico, ol-
tre alia ormai nota Fabbrica 
illumitiata, una novita per 
l ' l talia: Ricorda cosa ti han
no falto in Auschwitz. E ' que-
sta una suite delle musiche 
composte per L'istruttoria di 
Peter Weiss, ma — anche tol-
ta dalla cornice del dramma — 
conserva una tale efficacia. 
una cosi autonoma sostanza 
musicaie da reggersi benissimo 
in concerto. 

Un vento. un terribile ven-
to di tempesta e di follia ri-
suona in tutta la composizione, 
si sovrappone alle voci irnplo-
ranti o gementi, esplode tra la-
ceranti sibili e larnenti. come 
per impnmere nella mente del-
I'ascoltatore la inumana realtd 
del campo di sterminio. Ma. in 
questo turbinare. la dolcezza 
delle voci femminili non si per-
de: la follia nazista non pre-
vale. 

La suite utilizza voci di 
bambini, cori. il canto di un 
soprano che. elaborati. rifusi 
elettronicamente. mescolati ai 
suoni e ai rumori. danno alia 
composizione una sua umana. 

le prime 
Musica 

Quattro Trii 
all'Aula Magna 
Non tutti i lotti del campo mu-

•ica!e sono stati smaltiti. sfrut-
ati. dan tn pasto alia specula-
icne. E' capitato ieri di trovare 
isponibile il lotto di Antonio 

tti (1667-1740). peraltro anco-
a in occasioce dci trecento anni 
talla nascita (Venecia). Ha avu-

il compito e lonore di apri-
e U bel concerto dell'Aula Ma-
la con una Sonata a tre. suf-

iciente a far vetiire la voglia 
i reiHlere piu fruttifera la ri-
rrenza anagraflca. Questo Lot-
fu maestro di alcuni protago-

isti della Scuola Veneta (Bene-
tto Marcello, Baklassarre Ga-

ippi). e il gr.uide Bach spesso 
cored le musiche per stu-

arsele. copuindole e trascri-
endole. La Sonata a tre e com-

aizione agilLssuna. soprattutto 
ei lumtiosi tempi vivaci. puoteg-
lati con discrezione da Omella 
intoliqtiido (pianoforte) e did-
gatt con spavalderia tra U vio-
icello (Massimo Amfitheatrof) 
il flauto magieo di Sevenno 

azzelloni. Non tentiamo una pre-
renza i>er lo straordinario flau-
ta. ma e l'intervento del flau-
che caratterizza sia il «Tno». 

ja l Trn in pro;?ra:nma. quattro 
tti in sol magg. (Lotti. Bee-
men. Haydn) meno che quello 

i Weber, sempre in sol. ma mi
re. La costante to.iaiita e le 
illaziom dal maggiore al mi

re htinno offer-to ai tre eccel-
ui solisti locc.1-.10ne di sfosj-
lre .n una coti;> uta e preziosa 
;nnu le loro qjalita indivi-
ah e conip'essive. 
L'n d[>>ji:o sembra doieroso 
Ke noterelle del programmino 
e, entando 1 iJastra/ione dei 
ri pez7i eseguiti. ha fomito 
vece .s.ngo'ari ccmii nepiloga-
vi delle figure dei mustcisti. 
rprendentcmente limtami del 
portata delle grandi opere di 

aydn (ntenule meno isp.rate di 
elle piccole) e addirittura ma 
•oil nei confronii di Weber. 
ccati\amente retroces«o n 

sene C dc'.'a stona della mu-
a. 

Ptihb'ico n.imero^o. e altissimo 
sjccesso del « Trio >. 

e. v. 

II Sestetto 
Luca Marenzio 

III Sestetto vocale «Luca Ma-
^nzio > — composto di Liliana 

e Gianna Logue (soprani), 
irlo Tosti (falsetto). Guido Bal-

(tenore). Giacomo Carmi (ba-
lono) e Piero Cavalli «bas«o) 

ha presentato I altra sera, nel 
Sala di Santa Cecilia, un con 
to di musiche polifoniche pro-

della fine del XVI e dello 
izio del XVII secolo. di que. 
Irtxo'are periodo. cioe. in cui 

forma del madngale raggiun^e 
j suo zenith e. insieme. raccoglie 

Integra in se modi e tlgura 
della canzone pooolaresca. 

II < Sestetto » ha dimostrato di 
Dvarsi perfettamente a suo agio. 

lnterpretando brani di grande 
fondita espressiva — come le 

canzoni dj Orlando Di Lasso. 
[due madrigali di Marenzio e 

altn due (bellissimi) di Mon. 
terdi —, sia quelli ncchi di 
ttoresche estrosita. come Dim-

Clon oentd di Leone Leoni 
[come — soprattutto — La paz-

senile di Adnano Banchien. 
nota comedia harmonica cosi 
»rta. con le sue gustose carat-
izzazioni di personaggi e di si-
IZKMII. alle concczioni mek> 
immatiche che in quel tempo 
andavano affermando. Applau-
nutriti del pubblico — pur. 

Bppo non numeroso — e. per 
iif, un'arguta canzone di Gio. 

Croce. • 

vice 

Cinema 
Ballata 

da un miliardo 
Joe. figlio degenere d'un boss 

di < Cosa nostra > (a trent'anni 
ha ancora la fedina pulita) viene 
mandato in Italia, nella speran
za che si ravveda e che combini. 
finalmente. qualcosa di cattivo; 
ed ecco che quattro c mdesidera-
bili >. padri putativi di Monica. 
tiglia d'un loro defunto collega, 
propongono a Joe di metter le 
mani sulla cassaforte del Casino 
di St. Vincent. II giovanotto, al-
lergico ai mitra. aggiorna U pia
no. perche tutto si svolga senza 
colpo ferire: ma dopo non po-
che comphcazioni. e sul niomen-
to piu bello. lo stesso Joe si tro-
va a c sbancare» il Casino, e 
quindi a far fallire il ladronec. 
cio. Bisognera ricominciare da 
ca|K>: ma. stavolta, le conse-
guenze saranno diverse... 

DireUo con pulizia. e senza vol-
garita. da Gianni Puccini. Balla
ta da un miliardo diverte nel pri
mo tempo, dove la carattenzza-
zione dei personaggi e centrata. 
e spedito il ritmo; nel secondo. 
la vicenda si allinea maggior-
mente negli sehemi del «gene-
re >. seppure iromzzandoli in buo. 
na misura. Peccato che il prota-
gonista. 1'amencano Ray Dan-
ton. sia un attore non troppo spi-
ntoso, e che Gianna Serra sia 
soltanto carina. Efficaci. peraltro. 
gh interpreti di contorno. tra i 
quali si notano Nino Vingelli. 
L'mberto Spadaro. Carletto Pisa-
cane. Jactjues Herhn. Colore, 
schermo largo. 

ag. sa. 

Winny - Puh 
l'orsetto goloso 

Seguita dal gia noto documen
tary Deserto che vive. ecco una 
nuova sene di Cartoons, sfor-
nati dali'intramontabile mdustna 
di Walt Disney. II pezzo forte 
della sene. o meglio la storia 
c piu kmga > e quella deH'orset-
to W:nny Puh. un go'.o;!0 lmpe-
nitetve. elje. nonostante alcune 
dis,iv\ent*ire. non riesce a per-
dere il VIZIO di vuotarsj barattoli 
di nvele e interi alveari. Quin
di ci -ono la storiella del to-
relk> Ferdaiando incapace di 
comhattere nell'arena (prefen-
sce annusare margherite). quel
la d- Pluto che salva il gattmo 
dal pozzo combattendo contro i 
cattivi suggenmenti del Diavolet-
to-Phito. e 1'u.tima. che vede 
tre mioetti orfani alle prese con 
le suppelletuli present! in una 
ca-«ia sperduta nella tormen^a. 

Francamente. la c sene > non 
ha particolarmeme entusiasmato 
i bamb ni pre.=onn m sala e nem 
meno noi. che abb^amo tro%-ato 
pitittosto imtante Li ^celta delle 
\oci per il doppiagsio degli ani-
mah. e le s'one n se s:es<e. 
tn>r>p° e^ecr^entan. ckn-e era as-
,<en:e la p:u picco^ mvenzione. 
che potcs-se destare l'siteresse 
del piccolo spettatore. 

vice 

n L'ingronoggio » 
di Sartre 

al Circolo San Saba 
E* andato m scena ieri sera, al 

Circolo San Saba — viale Giouo 
16 — prcsentato dal Teatxo Idea. 
L'xngranaggxo di Jean-Paul Sar
tre. per la regia di Giami Su-
p«o. Interpretj del dramma so-
no: Uhise Bonifaci. Enzo Ber-
toldi. Enrico Amkucci e Ales-
sandra Palladmo. 

Ha allestito Je scene Enzo 
Flammia. mentre Maurizio Ac-
cardi ha curato le musiche. 

Si replica stasera e domanl. 

toccante vitality. 
Nella Fabbrica illumitiata la 

voce interviene invece in due 
modi diversi: come parlato de-
gli operai (che vivono la loro 
pericolosa giornata nell'alto 
forno per riviverla nell'incubo 
della notte) e come canto di 
uno soprano che, sulla scena. 
interpreta liricamente il dram
ma. I suoni < orchestrali > sono 
prodotti dalla fabbrica stessa 
e, interpretati elettronicamen
te. si attutiscono fino alia tra 
sparenza o sferragliano con 
quella potenza che ben conosce 
chi ha assistito anche un'uni 
ca volta a una colata d'ac-
ciiiin. 

Con questi me/zi Nono ri-
crea non solo 1'atmosfera ma 
teriale della fabbrica, ma so 
prattutto il suo clima morale. 
l'angoscia e la ribellione, la 
consapevolezxa e la volonta 
di f ritrovare qualcosa » — co 
me canta il soprano sui versi 
di Pavese — un mondo diverso 
e migliore. 

Ritroviamo. in queste due 
opere, lo straordinario talento 
di Nono come interprete di 
una realta aspra ed umana, 
come creatore di sonorita nuo 
ve e di effetti magici. II mezzo 
elettronico. nelle sue mani. pro 
duce una sorprendente ric-
che/za di suoni. di vibrazioni 
inedite. Ma questa ricchezza — 
se non ci inganniamo — ha la 
sua limitnzione nell'uniformita 
meccanica del timbro. I suoni 
costruiti hanno una gamma in-
finitamente piu larga di quella 
di ogni strumento, ma non pos-
siedono quella netta diversita 
di timbro che differenzia una 
tromba. un flauto. un violino. 
L'altoparlante presta a tutti i 
suoni. a tutte le voci, un colo
re assai simile, come se appa-
rissero attraverso un velo. 

Di conseguenza, anche I'ef-
fettodrammatico rischia di ri-
dursi alia contrapposizione del 
forte e del piano, del fortissi
mo e del pianissimo, che ri
troviamo nella Fabbrica, in 
Auschwitz, nella Floresta udi-
ta l'altro ieri. La validita di 
queste opere e indubbia. ai 
nostri occhi, ma siamo con-
vinti che ben presto si porra 
a Nono il problema del come 
rinnovare queste strutture per 
non ripetersi. II problema. cioe. 
che incalza qualsiasi autore in 
questi tempi di crisi e che da 
ad ogni prodotto artistico (an
che ai piu riusciti. come que
sti) la impronta angosciata del-
resperimento. Ma la condizio-
ne in cui vive I'arte e questa 
e. semmai. il pregio di Nono 
e quello di affrontarla con pre
cise volonta e coscienza. 

La serata. in cui il successo 
dell'autore e del bravissimo 
soprano Liliana Poli si k rinno-
vato pienissimo. si e poi con-
clusa con la proiezione di un 
documentario sulla Floresta 
e con un vivace e interessante 
dibattito. 

Rubens Tedeschi 

Il Festival 
di Berlino 

frasformato in 
societa privata 

BERLINO. 18. 
D Festival di Berlino sara or-

ganizzato da una societa privata 
a responsabilita bmitata: la 
e Berliner Festsp:e!e GMBH». 
In tal modo sara concessa mag 
giore liberta agh organtzzatori. 
i quali potranno sopratutto far 
partecipare al Festival i film dei 
paesi socialist!. 

Questi ultimi avevano flnora re-
spinto ogni oflerta di partecipa-
z;one. ritenendo Q Festival un 
ente ufflciale. 

Vietato in Peru 
ctMorire a Madrid"? 

LIMA. 18 
L'ambasciata spagnola in Peru 

avrebbe esercitato pressioni sul-
l'ente di censura pemviano per 
far ntirare il film Morire a Ma 
drid. L'ambasciata ha nfiutato 
di comment a re la notizia. 

II film era stato pro.bito una 
prima volta in Peru due anni 
fa su richiesta delle autonta 
militarl. le quali temevano che 
esso potesse incoraggiare I'at-
Uvita del movimento democra-
tico e dei partigiani che operano 
in alcune zone del paese. 

Ancora un film 
per Liz e Burton 

HOLLYWOOD. 18. 
Elizabeth Taylor e Richard 

Burton gireranno ancora insie
me il loro prossimo film. I due 
aiton, che stanno completando 
a Nizza gli intemi del Aim 1 
commedianU. interpreteranno in 
agosto. in Inghilterra, The pu
blic eve, tratto dalla commedia 
omomma di Peter Shaffer, che 
nc curera radattamento. 

Obbiettivi sulla 
realta jugoslava 

Ha da to da fare 
ai critici inglesi 
Positive in complesso le recensioni, anche 

se non unanimi come quelle americane 

LONDRA. 18. 
Come era da prevedere. il 

dibattito fra i critici inglesi 
sull'ultimo film di Michelan
gelo Antonioni. Blow-up, si e 
subito acceso. Dopo la presen-
tazione del film in antepri-
ma, il piu popolare giornale 
di Londra, il Daily Mirror. 
aveva severamente criticato 
il lavoro del regista italiano. 
e anche il Sun e lo Sketch lo 
avevano definito < alquanto in-
comprensibile ». In seguito so
no apparse sui giornali criti-
che nel complesso positive, ma 
meno entusiasticamente unani
mi di quelle della stampa ame 
ricana. 

II Daily Mail, pubblicando un 
protilo di Antonioni. sostiene 
che Bloto-up sollevera anche in 
Gran Bretagna I'interesse che 
ha riscosso subito dopo la sua 
presentazione negli Stati Uniti 
avvenuta verso la fine dello 
scorso anno. « La macchina da 
presa di Antonioni — sostiene 
il critico — e cosi eloquente 
che farebbe parlare anche un 
film muto >. 

L'amencano Richard Roud. 
che dirige per conto del Natio
nal film theatre il < Festival in-
ternazionale > di Londra, fa, 
sul Guardian, un originate elo-
gio del film: c Ho sempre cre-
duto — scrive Roud — che il 
peggiore lavoro di Antonioni ri-
sulti intellettualmente piu ec-
citante del migliore film diret-
to da molti altn registi. Ora — 
continua il critico — so di aver 
ragione perche probabilmente 
ho visto il peggiore Antonioni. 
Comunque — egli ha concluso 
— e un obbligo vederlo >. 

Anche John Russell Taylor, 
sul Times, ravvisa in Blow-up 
una forte tensione intellettuale. 
Egli afferma di non aver capi 
to esattamente che cosa ab-
bia voluto dire il regista itaha 
no: ha voluto dare una inter-
pretazione del mondo moderno, 
in cui vivono automi condizio-
nati dalla pubblicita? O soltan
to ritrarre la « vuotezza » di un 
particolare mondo, quello dei 
fotografi di moda della « swing
ing London ^? Ci6 che a Tay
lor sembra certo e che, a 
differenza di quanto e avvenu-
to per i precedent! lavori di 
Antonioni. questo Blow-up ha 
avuto impresso il marchio del 
rompicapo. Da qui il titolo del 
commento: Antonioni ha lavo 
rato su un puzzle Ma. nel suo 
complesso. proprio perche po
ne molti inquictanti interroga-
tivi cui e difficile nspondere. il 
film e piaciuto al critico del-
lautorevole giornale. 

Sotto il titolo « Epitaffio per 
la swinging London >, pubbli-
cato dalVEcening News, Felix 
Barker scrive che Blow-up « e 
conturbante ed esaltante. tl 
film non ha una trama sempli-
cemente perche non vuole rac-
contare una storia. bensi ri fe
rire annotazioni. poire proble-
mi sul modo di vivere di un 
particolare tipo di societa >. 

La stessa interpretazione al 
film di Michelangelo Antonioni 
viene data dal critico del'Eren-
ing Standard, Alexander Wal
ker, che. ancor piu di Baker. 
si dice letteralmente entusiasta 
di Blow-up, definito come una 
c radiografia > della realta di 
un certo ambiente, della qua
le vengono messi in evidenza il 

vero e il falso: un film straor
dinario, insomnia, e straordi-
nariamente misurato. 

Entrambi i giornali londinesi 
del pomenggio prevedono che 
la pellicola fara discutere mol-
tissimo: in effetti il dibattito e 
gia in corso tra gli stessi cri
tici che hanno visto il film in 
anteprima. 

L'autorevole pagina degli 
spettacoli del Financial Times 
da un giudizio complessivamen-
te favorevole al film, metten-
do in risalto anche l'alta tec-
nica cinematografica con cui 
Antonioni ha preparato il suo 
lavoro: « II regista italiano — 
afferma fra l'altro il critico del 
giornale. David Robinson — e 
capace di ipnotizzare una pla-
tea. presentandole i minuti par-
ticolari di un'azione comunis-
sima >. Anche Robinson, come 
gia hanno fatto quasi tutti gli 
altri suoi colleghi. si chiede 
quale significato abbia il lavo
ro. < perche non e pensabile 
che un film di Antonioni non 
ne abbia >: alia fine, pur non 
dicendosene certo. azzarda la 
ipotesi che il regista abbia vo
luto descrivere in modo non 
noioso la noia. 

Altri due giornali. il Daily 
Express e il Daily Telegraph. 
danno invece un giudizio nega-
tivo di Bloic-up: il primo si ri 
fiuta di interpretarne il signi
ficato. affermando che il film 
e vuoto. non ha trama. e come 
< una scatola chiusa dentro la 
quale non vi d che il nulla »: 
il Telegraph, invece. si limita 
a notare che la Londra ritrat 
ta da Antonioni nel suo ultimo 
lavoro non e certamente quella 
vera. 

Nella foto: Vanessa Redgra
ve. protagonista di Blniv-up. 

Lida Baarova 

fischiata 

sulla scena 

a Graz 
VIENNA. IB. 

Salve di fi.-chi e gnda di 
c pfui » hanno accolto l'attr.ce 
L:da Baarova quando ien sera 
e comparsa sul pa;<x>=cen.co del 
io Sehauspielhaus di Graz nel 
«gjallo > di Agatha Cnr.stie. 
i Testimone daccu-a >. Lida 
Baarova. quando era ancora 
moghe dellattore Gu-tav Froeh 
hch diventd ramante di Goeb-
bels, che fu anche affron-
tato. percosso e mandato alio 
ospedale dalTuomo tradito. C'e 
stato percid chi ha voluto ricor-
dare aH'attnce quest: trascorsi. 
Gia alia \igiLa i manifesti an 
nunzianti la recita erano <tati 
imbrattati da ignoti con croci 
uncinate. La polizia. prevedendo 
manifestazioni ostih. era pre-
sente in forze nel teatro. Infat-
ti, subito dopo i flschi e le gn
da. g'.i agenti hanno fermato e 
condotto al commissanato di 
polina alcuni giovani tutti stu
dent! di scuole medie supenon. 

Poi la rappresentazione ha a-
vuto uno svolgimento regolare. 
Gli amici di Lida Baarova han
no detto che negli ultimi tempi 
del terzo Re.ch anche essa e 
stata perseguitata dai naz^ti. 

Si apre oggi a Belgra
de- il XIV Festival del 

cortometraggio 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 18 

Domani sera, nella Grande 
Sala del Palazzo dei sindacati 
di Belgrado. si aprira il XIV 
Festival cinematografico del 
documentario e cortometraggio 
jugoslavo, comprendente anche 
i disegni animati. 

Questa manifestazione d an-
data acquistando sempre mag-
ohre importanza di anno in 
anno, non soltanto agli occhi 
del pubblico jugoslavo, del qua
le e facile comprendere I'in
teresse per la tematica pun-
tualmente attuale delle opere 
in concorso, ma anche per i 
produttori e i contumatori stra-
nieri di questo genere di la
vori cinematoqrafici. Numero-
.si sono infatti i film premiati 
a Belgrado — e anche non 
premiati — che poi ricevono 
riennoscimenti in analoahc ma-
nijestazioni all'estero o ven
gono acquistati da distributori 
cinematografici, enti televiswi, 
ecc. Non e il caso di ricordare 
la collana di premi che ven-
new collezionati da Skopje '(53. 
il documentario sulla capitate 
macedone distrutta dal terre-
moto, poiche anche se non ba-
sta un cataclisma per fare un 
capolavoro l'« occasione > fu 
davvero eccezionale (e da au-
gurarsi che non si ripeta). Ma 
anche stando soltanto ai corto-
metraggi jugoslavi dell'ulttma 
annata premiati o noti in Ita
lia, si possono elencare il do
cumentario sportivo Hockey, 
recente vincitore a Cortina. 
Tavolo verde. sui campionati 
mondiah di ping-pong, e poi il 
luminoso Mani e fili sulla pro-
duzione di tappeti in Macedo
nia, il cartone animato II muro 
e Al nparo dal tempo, il do
cumentario bosniaco che ha il 
respiro del lungo trascorrere 
di anni evocato dalle bianche 
montagne tra le quali e stato 
ripreso. 

Per gli spettatori jugoslavi 
buona parte dei film del festu 
vol si presenta (e questo anno 
dicono. forse ancora piu degli 
anni scorsi), come una presa 
di contatto con aspetti a volte 
anche sconosciuti dei loro pro-
blemi piu vwi; li affronta con 
una spregiudicatezza che al-
trove potrebbe riuscire sor
prendente e li rende spesso 
con una vivacita e un potere 
di approfondimento che sareb-
be assurdo pretendere dal re-
soconto giornalistico e dal di
battito politico quotidiano. 

Poi ci sono le opere < a sog-
getto» o inferessanfi per le 
loro ricerche tecniche o for-
mali. 

Quest'anno le pellicole in con
corso sono 60, suddivise nel-
I'arco di sei serate mentre nel
le ore diurne si proietteranno 
i lavori della sezione informa-
tiva. riservata alia produzione 
straniera e ai films non con-
correnti ai premi. 

La serie delle proiezioni sa
ra aperta da Ecoellenze dedi-
cata alia assemblea del club 
dei bambini di Pristina. Tra i 
documentari « impeqnati » che 
compariranno domani sera so
no senz'altro da includere Treni 
scomparsi e Soldato. riposo: 
il primo sui problemi che sea-
turiscono dal fatto che la ge-
slione delle ferrovie non e red-
ditizia e il secondo sutla storia 
autentica di un vecchio comu-
nista, il quale si trova in con-
flitto con la societa e le condi-
zioni che lui stesso ha contri-
buito a cottruire. Promettenti 
i litoli dei cartoni animati 
1 + 1 = 3 e Innamorato di tre 
dolci. 

Ferdinando Mautino 

Presto in Italia 

il pianista 

vincitore 

del nCiaikovski ii 
MOSCA. 18 

II vincitore del III Concorso 
pianistico internazionale * C ai-
kovski». Gngori Sokolov. par-
tira per la sua prima tournee 
all'estero in apnle. Egli si esl-
bira in Italia e m Portogalio. 

Sokolov ha 17 anni. ed e il 
piu gtovane vincitore del Con
corso « Ciaikovski ». Egli ha ini-
ziato la sua carriera con un suc-

j cesso eccezionale. n grovane pia-
l nista ha preso parte finora a 

due concorsi vincendo in en
trambi il primo premio. 

Egli attird per la prima volta 
1'attenzione dei critici musica li 
durante il Concorso dei musi-
cisti dell'URSS. alia fine del &>. 
Sokolov. che non aveva alcuna 
esperienza concertisttca. sorprese 
tutti gareggiando senza ombra 
di timidezza. Egli condivise U 
pnmo premio con Georgi Sirota. 
studente del Conservatorio di 
musica di Mosea. 

Questo successo consent! a 
Sokolov di partecipare al Con
corso c Ciaikovski > dove inter-
preto magnificamente il Pnmo 
concerto di Ciaikovski e il Se
condo concerto di Saint-Saens. 
La giuria gli confer! aU'unani-
mrta la medaglia d'oro. 

raaiv!/ 

SULL'ARNO DARGENTO... 
— Ritorno a Firenze, il c do
cumentario > di Emilio Fede 
del quale avevamo gia l'altro 
ieri antwipato intenzioni e con-
tenuto, ha confermato ieri sera 
quali possibilita di mhttfica-
zione abbia la TV con le sue 
« belle immagini >. Pensiamo 
ai rutilanti brani sui giovani 
allegri, sulle vetrine scmtillan-
ti. sul « passeggio •» elegante; 
pcnsiamo a quelle inquadra-
ture alternate di volti sorri-
denti di ragazze e di teste di 
statue, alia sequenza del ballo 
nel locale giovanile, ai priniis-
.simi piani dei frontoni delle 
chiese, agli scorci a.ssolafi del-
fa piazza: frammenti di una 
realta che, naturalmente, esi-
ste a Firenze e cite pud essere 
colta facilmente percorrendo 
una ristrettis'iima zona del cen-
tro della citta. «Girate» con 
gu*to da bravi operatori (e 
Lazzaretti e uno dci migliori 
operaton della nostra TV), 
v< mantate » con abilitd (e Bag-
dikian ha una lunga esperien 
za m questo campo), queste 
immagini suggestive possono 
ingannare il telapettatore e 
imporgli come autentica una 
visiane della realta totalmentc 
mistificata. Perfino una se
quenza come quella dci giovani 
in tuta che tolgono tl fango 
dalle confine pud diventare al
legro. eccitante. 

Put difficile, certo. e com-
piere la medesima operazione 
con le interviste: ieri sera, ad 
esempio, nel rapidissimo col-
loquio con la vecchma alluvio-
nata (I'unico del genere), no
nostante i maldestri tentativi 
di Fede di subornare I'tntervi-
stata, un riflesso della ancor 
drammalica situazione di Fi
renze si e avvertito. Ma. in 
fondo, moment i similt, cosi 
come le parole di Bargellini 
sull't ala della morte» o la 
frase « ci vorranno degli anni 
perche I'economia di Firenze 
venpa in parte risanata ». ft 
nivano per essere obiettiva-
mente sommerse da tutto il 
resto: bisognava che il tele-
spettatore fosse molto vigile 
per coglierle e ritenerle (e noi 
sappiamo con quanta distrazio-
ne. spesso, venga guardata 
la TV). 

Sono c documentari > come 
Ritorno a Firenze. e tante altre 
trasmissioni meno scoperta-
mente unilaterali ma non meno 
ingannevoli, che ci fanno av-
vertire Vimportanza di una ri-
forma che parti a una gestio-
ne autenticamente democratica 
dell'Ente radiotelevisivo. 

E non ci si venga a dire che 
Vintroduzione dell'annunciatri-
ce, nella quale si cercava di 
€ giustificare » questo « docu
mentario > con la sua destina-
zione al mercato estero e ai 
potenziali turisti, ha messo le 
cose a posto. Abbiamo gia 
scritta l'altro ieri perche una 
simile « giustificazione > e in-
consistente. Comunque, se pro
prio si riteneva necessario 
confezionare un telefilm turi-
stico-musicale di pubblicita. si 
doveva avere almeno il corag-
gio di andare fino in fondo: 
bisognava, cioe, ignorare del 
tutto le conseguenze dell'allu-
vione e limitarsi. poi. a man-
dare le € pizze» con la pelli
cola alle rappresentanze luri-
stiche italiane all'estero. In
vece. si e preteso di aver fatto 
un «documentario * e lo si e 
programmato come tale nelle 
normali ore di trasmissione. 
il sabato sera. Andiamo: £ 
come se Vautore della vecchia 
canzone: < Sull'Arno d'argento 
— si specchia il firmamen-
to...» avesse preteso di far 
passare il suo motivetto per 
un saggio inchiesta su Firen
ze. E avesse magari preteso 
che fosse inctuso in un'anto-
logia scolastica. 

AEREI SU LONDRA - An
cora una volta meramente rle-
vocativo il documentario La 
battaglia d'Inghilterra trasmes-
so venerdi sera. Questa volta, 
tra l'altro, anche il materiale 
di repertorio era piuttosto ba-
nale e il commento di Arrigo 
Petacco e le interviste non of-
frivano alcuno spunlo di ri-
flessione: si salvarano soltan
to, forse, i brani iniziali sui 
duelli aerei e le spiegazionl 
di Peter Townsend. 

Dobbiamo confessare, infme. 
che ormai le interviste ai ge-
nerali ci irritano alquanto. 
Questi signori che parlano di 
battaglie sanguinose e di < ope-
razioni strategiche > nelle qua
li centmaia di migliaia di per-
sone perdettero la vita, con il 
tono di chi si occupi di una 
partita a scacchi, sono fran
camente insopportabili: se la 
guerra e per loro < un mestie-
re >, non lo e per noi. L'altra 
sera. Vex capo dell'aviazione 
fascista Pricolo e giunto ad 
accennare, con una punta di 
orgoglio messa li a condire fl 
suo tono salottiero, al suo « ri-
schioso» tentativo di persua-
dere Mussolini a mantenere 
I'aviazione c littoria » fuori del
ta battaglia d'Inghilterra: che 
eroi questi generali! Non pas-
sa loro nemmeno per la mente 
che il loro contributo alia guer
ra fascista basla a condaimar-
li. Del resto. nel documentario 
dell'altra sera, si varlava co 
stantemente di piloti inglesi 
e di € assi» nazisti metten-
doli sullo stesso piano: solo 
alia fine ci si i ricordati di 
dire che gli uni difendevano 
il loro Paese, mentre gli altri 
aggredivano Vumamtd. 

Ultima puntata 
di Cavour (TV 1° ore 21) 

Con una puntata assai 
movimentata, gremlta di 
fattl — dall'impresa dei 
Mille agli scontri parla-
mentari tra Cavour e Ga
ribaldi, all'intervento di 
Mazzini, all'esillo del • leo-
ne di Caprera », alle vlcen-
de relative alia «queslio-
ne romana » — si conclu
de stasera la « Vita dl Ca
vour » di Giorgio Prospe

r s * 

r l . In questa puntata t l 
tlrano le fflla di tutto II 
complesso discorso che lo 
autore ha portato avanll 
per tre trasmissioni: ma 
la morte di Cavour, se sufl-
gella un periodo, ne apre 
un altro sul quale pesano 
tutte le ipoteche accese 
dalla politica moderate. 
Nella foto: Glauco Onora-
to nei panni di Garibaldi. 

E' il turno di 
Mascia Cantoni (TV 2" ore 21,15) 

Stasera, quarta puntata 
di a Musica da sera »: e 
di turno la presentatrice 
Mascia Cantoni. Parteci-
peranno alia trasmissione 
il maestro Ginmplero Bo-
neschi e Franco Cerri 
(nella foto con la Cantoni). 
La cantante ospite sara 
Miranda Martino. Anche in 
questa puntata nssistere-

mo ad alcune eslbizioni fuo
ri norma: Franco Cerri, ad 
esempio, eseguira un « pre-
ludio in do maggiore ». Si 
tratta, tuttavia, di trova-
tine che non sono riuscite 
flnora a imprimere un ca-
rattere autenticamente 
originate a questo spetta-
colo muslcale, la cui for
mula sembra sia destlnata 
a rimanere incerta. 

Un radiodramma 
sperimentale (Radio Terzo ore 21) 

Va in onda stasera un altro del radiodrammi presen-
tati al Premio Italia nel settembre scorso. Si tratta di 
< Maria » di Leocadio Machado, prodotto dalla radio 
spagnola. Machado ha tentato di costrulre una vicenda 
servendosi soltanto dei suoni e dei rumori quotidiani, 
rinunciando quindi del tutto alia parola. I I radiodramma 
viene trasmesso insieme con una intervista con I'autore 
e alcuni interventi di ascoltatori che riferiscono le loro 
impressioni. 

• 

TELEVISIONE 1* 
9,30 RITO DELLA BENEOIZIONE DELLE PALME E 

MESSA 

11,00 LA TV OEGLI AGRICOLTORI 

15,30 MOTOCICLISMO: Trofeo Cltta di Modcna - SCI: Gran 
Premio Corriere del Piccoli 

17,00 LA TV DEI RAGAZZI . Disneyland 

18,00 SETTEVOCI 

19,00 TELEGIORNALE del pomeriggio 

19,10 CRONACA REGISTRATA DI UN TEMPO DI UNA 
PARTITA 

19,55 TELEGIORNALE SPORT - Cronache del Partitl 

20.30 TELEGIORNALE della sera 

21,00 VITA DI CAVOUR • Originate televlilvo di Giorafe 
Prosperl 

22,20 LA DOMENICA SPORTIVA 

23,05 PROSSIMAMENTE 

23,15 TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 
18,00 CONCERTO SINFONICO 

21,00 TELEGIORNALE 

21,15 MUSICA DA SERA 

22,10 VIAGGIO TRA DUE EUROPE 

RADIO 

g. c. 

NAZIONALE 
Giornale radio: ore 1, 8, 

10. 13.15. 17, 23; 6,35: Musiche 
aeha domenica; 7,40: Culto 
;vangelico: 8,30: Vita nei cam-
pi: 9: Musica per archi; 9,30: 
Notizie daj mondo cattolico; 
9.45: Messa: 10.45: Musiche di 
R. SenUman; 11,10: Trasmis
sione per le Forze Armate; 
11,40: Il Circolo dei geniton; 
12: Contrappunto; 13,28: Can
ta Peppino di Capn; 14: Mu-
sicorama; 14,30: Beat-beat-
beat: 15,10: Pomenggio coo 
Mina; 16: Tutto u" caJcio minu-
to per minuto; 17,45: Concerto 
stnfonJco diretto da Igor Mar-
tcevitch; 19,10: Scnedina mu-
sicale; 19,30: Interludio mu-
sicale: 20,25: Opia... e nde-
vamo: 21,05: La giornata spor-
tiva; 21,15: Concerto del tno 
li Trieste; 22: Orchestra diret-
ta da Frank Hourcell; 22,25: 
Piccolo trauato degli animali 
tn musica. 

SECONDO 
Giornale radio: ore 6,30, 

7,30, 8,30, 9,30, 10,30. 11,30, 
13,30. 14^0, 16,30, 1740, 18,30, 
19,30, 21,30, 22,30; 6,30: Buona 

testa; 8,40: Giampiero BooJ-
perti vi invita ad ascottara 
con lin t programnrn; 8.45: U 
giornale deL!e donne; 9,35: 
Grao Vaneta; 11: Con da tut
to tJ mondo; 11,35: Juke-Boi; 
12: Antepnma sport: 12,11: 
Vetnna di Hit Parade; 12^8: 
Trasmissioni regional]; 13: 0 
Gambero: 13,45: L'elettro-sha-
te; 14: Trasmissioni regioaali; 
14,30: Voci dal mondo; 15: Ab-
bnmo trasmesso; 14,30: D 
Clacsoo; 17: Domenica sport; 
18,35: Apentivo in musica; 2t: 
Corrado fermo posta; 21: Me-
ndiano dl Roma: 21,40: Orga-
no da teatro; 22: Poltronis-
sima. 

TERZO 
18,30: La musica leggera dal 

Terzo Programma; 18,45: La 
lanterna: Lettura a rate e a 
dispense: 19,15: Concerto di 
ogni sera; 20,30: It Mediter-
raneo: Onente e Ocadente al
le origini della avilta antica; 
21: Maria di Leocadio Macha
do; 22: U giornale del terzo • 
sette arti; 22^0: Kreislenana; 
23,15: Ri vista delle rivuU; 
23,25: Chiusura, 
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