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L'opera di Mozart apre il Festival a Spoleto 

Don Giovanni paga il fio 

l ^ r i m o T l #
oppress

#° #
da 

, j \ troppe statue 
"\M/t/l%/%^%A/1 vx \ Poco convincente la scenografia 

di Henry Moore - Ottima la 
direzione di Thomas Schippers 

EJsa Martinelli, approfittando di una giornala di riposo e, 
Insieme, dello scoppio dell'estate, ha portato la figlia Cristina 
sulla spiaggia di Fregene. 

Dal nostro inviato 
SPOLETO. :w 

Co.si incommcia il Don Gio 
\anni (h Mozart nella eduiotw 
che ha inaugurato stasera il 
decimo Festival dei due Mondi. 
Incomincia can la smfoiiiu del-
l'opera, tenuta da Thomas 
Schippers. in una hella e calda 
sonorita. Una specie di suono 
biondo, fulvo, quasi come il 
sipar'telto (una parete con a-
siratteggianti motivi ornamen-
tali) che vedremo poi troppe 
volte satire e scendere, per 
tagliar fuori i personaggi dal 
resto del palcoscenico. L'esecu-
zione 6 intensa, ben modellata 
nel crescere e nel diminuire 
delle « scale ». 

L'ascolto delta stnfoma r ar-
ricchito anche da una proiezio-
ne: trc colossi di pietra, seduti, 
corpi grandissimi e testohne 
non tanto esili, quanta estranee 
a quel corpacci. Nel seguito 
delle cose si dimostrera preva-
lentemente estranea alia mu-
sica di Mozart proprio la sce
nografia di Henry Moore. E' 
piena di contraddizioni: si im-
padronisce delle situazioni mu-
sicali volgendole in surrealisti-
che visioni e vien meno proprio 
nel momento in cui la scidtura 
avrebbe una sua funzione, 11 
momento delta statua del Com
mendatore. Mooie ha riempito 
di statue e di gessi (sdraiati. 
dritti. appesi ai muri, ecc.) il 
paesaggio (piuttosto funereo), 
col risultato di svuotare di si-
gnificato I'ttnica statua che 
doveva averne uno. 

Ma questo lo vedremo piii in 

La serata ritrasmessa alia televisione 

IIVI Cantagiro irrompe 
neH'autodromo di Monza 

Dal nostro inviato 
MONZA. 30. 

Per una \o!ta. le Ford e le 
Ferrari hanno oggi ceduto il 
campo. suIl'Autodromo di Mon
za. alio FIAT 125: quelle che 
compongono la carovana del 
VI Cantagiro. II rombante mo-
tore del Cantagiro s'acconten-
ta di mirare ai 45 giri, in omag-
gio ai quali 1'Autodromo. que
sta sera, e stato appunto inva-
so dalle canzoni, con I'onore 
delle telecamere. che hanno ri-
preso. in dirctta. una porzione 
di questo decimo spettacolo. 
Kipresa nata attraverso una se-
rie di noti contrast!, dalla cen-
sura alia Iimitnzione del tem
po messo a disposizione della 
TV. 

Un'altra burrasca ha colpito, 
ien sera, clentro lo stadio di 
Geno\a. il Cantagiro: e scop-
piata airinterno del clan di 
Celentano. portando a galla 
vecchi rancon (in cui non sono 
estranei motivi d'ordine perso
nate). La scintilla e nata da 
una multa di quarantamila lire 
che il « boss » Celentano ha ri-
tcnuto. in seguito alle recrimi-
nazioni del patron Ezio Ra-
daelli. di dover infliggere ai 
propri adepti. colpevoli di ritar-
do. uscita di carovana ed altri 
crimini divistici. II fratel'o di 
Milcna Cantu. Kugenio. ha a\u-
to uno scatto d'insubordinazio-
ne. cd ha accusato Adriano di 
• \ c r gia troppo * nibato » sui 
diritti discografici della sorella. 

Conclusione: Vex fidanzata 
del cantante-industriale. da og

gi. non e piu la « ragazza del 
clan ». perche Adriano Celen
tano ha scisso il contratto. la-
sciandola libera. Nulla di male, 
sembra, perche Milena Cantu, 
grazie all'ira fraterna. si sareb
be gia sentita offrire quattro 
o cinque nuovi contratti 

Se Teddy Reno sembra prefe-
rire la via del Romeo e Giu-
lietta, Celentano. con non mi-
nore abilita e freddezza, replica 
aU'offensiva del campo Pavo-
ne con le amare e fosche tinte 
dell'ingratitudine umana. Dal 
Borneo e Giulietta al Riccar-
do IV. Qualcuno ha persino 
sparso la voce che in una delle 
prossime tappe sara. dato 1'an-
nuncio della separazione fra 
Adriano Celentano e Claudia 
Mori. Come si vede. fra la 
troppa e la poca fantasia spes-
so la differenza e impcrcetti-
bile! 

Fra il rosa e il nero si e 
oggi inserito un po' di grigio-
verde: Gianni Morandi ha avu-
to una generosa libera uscita 
alia caserma di Pavia per rag-
giungere i suoi colleghi. ma 
non ha potuto affrontarli con 
Parma della voce ne con I'au-
rcola della TV. per non con-
traddire il regolamento mili-
tarc. 

G;a che siamo in toma di co 
!ori. aggiungiamo che la maglia 
\orde del girone B c rimasta 
sullc spallc di Ranieri. il qua
le. a furia di singhiozzare osmi 
sera Piela per chi ti ama. 1'ha 
evidenlemente ottenuta dalla 
sparuta sch;ora di giurati scelti 
fra la massa di spettatori. con 

Da stasera a Nervi il 
Festival del balletto 

GENOVA. 30 
A riioa anni di distanza. il 

corpo di hallo deli'Opera di 
Stato di Vienna ritoma ai par-
chi di Ner\i per inaucurare 
l'VIII Festual inlernazionale 
del balletto. che avra i.iizio 
domani. 1. luglio. 

II balletto dell'Opera di Sta
to di Vienna ha elaborato un 
proprio «linguaggio > che sfrut-
ta i canoni tradizionali della 
danza classica unendoli agli e-
lementi piu caratteristici e rap 
presentati\i dello spirito \ien 
nese In questo quadrc sara 
significativo L'Omaggio a 
Strauss, mustcisia di cui cade 
quest'anno il centenario della 
nascita. che vedra trasferilo 
sul piano del piu alto rigore 
•spressivo il riuno di gioia vi 
tale del tipico valzer Viennese. 

L'Omaggio a Strauss, che il 

balletto dcll'Opera di Stato hs 
presentato per la prima \olt? 
il mese scorso a Vienna MI en 
reografia di Franzl. comprcn-
de quattro dislinli orani: 
Schusterpolka, Czards. Gigerln, 
Katsenralzer. Di movimento a-
rioso ed elegante sara poi la 
altra testimonianza straussiana. 
su coreografia dello stcsso di-
rettore artistico VasJav Orli-
kowski. i) Danubio blu, • 

II programma di Vienna com-
prendera inoltre: Hachmani 
noff. Spring Water tcoreogra 
fia- Ursulak); Ciaikovski: La 
bella addormentata nel bosco 
(coreografia: Orlikowski): Von 
Einem: Medusa (coreografia: 
Hanka); Mozart: Piccola mu-
sica nottuma (coreografia: Ba 
lanchine); Scriabin: ttude pa-
teiique e Debussy: Claire de 
lune (eoreografie: Ursulak). 

grande e legittima soddisfazio-
ne del suo editore. Sugar, che 
ha voluto fare il bel gesto di 
congratularsi con un tele-
gramma * per l'obiettivita e la 
serenita di giudizio » della sud-
detta sparuta schiera di solle-
vatori di palette numerate. Le 
ragioni per rallegrarsi non gli 
mancano certo. non solo perche 
Ranieri guida la classifica con 
un distacco di circa 40 punti. 
ma anche perche. nel girone C. 
quello riser\'ato ai complessi. 
alle spa lie dei Motowns. maglia 
gialla. incalzano. dello stesso 
suddetto editore. i Camaleonti. 

La marcia trionfale dei Mo
towns britannici (che debbono 
il Ioro nome alia citta dei mo-
tori. la c Motor Town >. appun
to. cioe Detroit, che pero c so-
prattutto la sede del ntiovo 
« sound » del rhytm and blues 
c della casa discografica negra 
che si chiama Tamla-Motown) 
si spiega. piu che con la con-
sistenza del complessino. con 
la pnpolarita che ha ormai rag-
giunto \» l«»ro canzone. Prendi 
la chitarra e vai. uscita su di
sco in data anteriore a quella 
prevista dal regolamento del 
Cantagiro. e che permette ai 
Motowns il gesto di dona re. 
ogni sera, in omaggio al titolo 
della loro canzone, una cnitarra 
al Comune cho ospita lo spet
tacolo 

II girone C non possiede que-
st'anno la forza d'urto del T45: 
c e . tuttavia. un ottimo stan
dard di prestazioni. nel quale 
spiccano i Primitives, anch'es-
si mglesi. i cui suoni ipnotici 
ricorda no gli Stones, o. fra i 
complessi nostrani. i Rokketti 
e i Dik Dik. per la pulizia del 
le Ioro esecuzioni. Vanno an-
cora ricordati Tony Mark e 
The Markmcn. con una canzo
ne non banale dal titolo Ah ah! 
quanti cloirns. m cui fa la sua 
singolare comparsa il flauto II 
testo piu intolligente e quello 
* tabu > del Nomadi. Dio e nor-
to, e il comples^o piu n.wvo 
que!!o di Patrirk Samson. I'uni-
co che non rinete i modi, ormai 
un po" scontati. del boat nor 
tentare una sua originate ver-
sione del nuovo rhythmam and 
blues, lo e fl tempo non e una 
canzone facile, cioe non si la-
scia cantare di primo acchito. 
ma e estremamente sugeestiva. 
e il gruppo di Patrick Samson 
fil cui rero nome e Solomon 
Khun), dei suoi due fratelli 
Miane*? e desli altri stnmonti-
sti anglo-francesi ha un'ecce-
zionaJe prv^enza di «wna 

Oggi. il complesso arabo e so
lo al nono posto: sarebbe. pert. 
un'occasione perduta per il Can
tagiro se a Fiuggi la maggiore 
novita musicale di questa VI 
edizione non avesse almeno I'o
nore della finale. 

Diniele lonio 

la. Preme dire cite, mentre al-
tre volte il palscoscenico del 
Teatro Nuovo ha goduto dun 
vasto respiro. qui. per il Don 
Giovanni, t1 diventato un pal
coscenico per marionette, pic
colo e angusto, anzi proprio 
soffocante. Perdippiu, alcuni 
cantanti e soprattutto Justino 
Diaz e Donald Gramm, sover-
chiavano oltre che vocalmen-
te. anche fisicatnente la ri 
slrettezza dello spazio scenico 

Gian Carlo Menotti, regista, 
ha cercato di superare questo 
inconveniente, facendo spesso 
assumere ai protagonisti del-
l'opera quelle posizioni statua 
rie, caratteristiche di Moore 
11 Commendatore trafitto da 
Don Giovanni muore sdraian-
dosi a terra m modo da imitare 
la posizione della statua che 
si vede sulla sinistra E' una 
linezza. non diciamo di no, c 
anche Donna Elvira (piuttosto 
giunonica. ma tutti i cantanti 
sono ben corpacciutt) di tanto 
in tanto va ad addossarsi, come 
una statua. a qualche angolo 
e a buttarsi giit. proprio come 
sguarnita d'ogni sostegno vi-
tale. Anche questa & un'altra 
finezza, ma in un'opera di gen 
te scatenata e assetata di vita; 
in un'opera, per la miseria. 
dove si muovono anche le sta
tue, ci sembra un colmo (un 
colmo della contraddizione o 
di chissa che altro) I'idea di 
rapprendere invece la vita in 
calcln di gesso. 

Qualche cosa che stringe alia 
gola e emersa anche nelle voci, 
che sono robuste. ma ingolfate, 
e timbricamente monotone. Si 
tratta in prevalenza di cantanti 
stranieri, sicche la pronunzia e 
la dizione sono apparse (anzi si 
sono proprio sentite) volontero-
se, ma estranee alia musica, 
come quelle testoline delle fi
gure viste in proiezione, al-
I'inizio. 

Mietta Sighele — Donna An
na — 4 rimasta estranea pro
prio alio stile mozartiano; estra
nea e spaurita. Tale atteggia-
mento e stato punteggiato dal
la inertia scenica di Anastasios 
Vrenios. un Don Ottavio che si 
d preso una imprevedibile ri-
vincita nella sopraffina inter-

pretazione delle sue tarie*. 
Justin Diaz (Don Giovanni) e 
Donald Gramm (Leporello) so
no rimasti in bilico tra una 
furfanteria goliardica o beat e 
una ribalderia teppistica. 

Spaesati i principali protago
nisti. anche j minori — Zerlina 
e Masetto (Valeria Mariconda 
e Alberto Rinaldi) — si son 
trovati presto a mal partita. II 
mal partito che ha governato 
tutto lo spettacolo, troppo sud-
diviso tra U surrealismo delle 
scene e il naturalismo della re-
citazione. In uno spettacolo cosl 
— calato in un clima di os-
sario — le cose sarebbero an-
date meglio se indirizzate fin 
dal principio nella soluzione 
adottata alia fine. Che e~ la so
luzione del gioco di ombre. 

La statua del Commendatore 
che si presenta a prelevare Don 
Giovanni, infatti, non si vede 
se non come ombra gigantesca, 
crescente su una parete. alle 
spalle della piccola ombra di 
Don Giovanni. Sarebbero oc-
corse ombre di personaggi cost 
come ombre sono le figure e gli 
strumenti che. nella scena della 
festa. si iniravedono nel fondo. 
Ombre e non vert suonatori. 
Ombre e non veri personaggi 
sarebbe stato necessario far 
passeggiare tra gli stinchi di 
animali antidituviani sorgenli 
dalla terra. Tant'e: alia fine, 
per dare un senso alia spari-
zione di Don Giovanni, si e do-
ruto far ricorso al solito effetto 
di tampi. 

Chi non ha profittato delle 
debolezze rocoii, sceniche e 
scevografiche di questo allesti-
mento. i stato Thomas Schip
pers. Dopo la splendida sinfo-
nia moltissime volte sono risal-
tati dalt'orchestra (ottima: 
quella del Teatro Verdi di Trie
ste) momenti di alto prestigio 
interpretativo. E proprio da 
questa tensione orchestrale il 
pubblico i rimasto ancora per-
suaso delta rerita del Don Gio
vanni. della fvribonda cnerenza 
del suo prntaQnvista. dell'im-
rmTianza di quel € no * mozar 
tiano alle convem'mni della 
sneieta. Che & un « no » gridato 
al cospetto e proprio nelle grin-
fie di un mnndo di pietra. non 
nella suggestione di un'ombra. 

Erasmo Valente 

Lo sceneggicrtore 
Audiord 

debutta nella regia 
PARIGI. 30. 

Morte a credito. del noto scnt-
tore Celine, segnera 1'esordio 
nella regia di Michel Audiard, 
celebre soggettista di Francia. 
Protagonist* del Aim sari Jean 
Gabia, 

Musica leggera a Venezia 

Le votazioni 

orchestrate dai 

discografici 

B.B. e Sachs 
chiedono il 

sequestra di 
una rivisfa 

Bngitte Bardot e (iunOicr Saclis 
hanno chiesto il sequestro e la 
condanna di Playmen. il t nien-
sile degli uomini ». ehe ha pub 
blicato cinque fotografie scattate 
di nascosto attraverso la fitta 
siepe della villa che la coppia 
ha affittato a Roma, sulla via 
Appia. Due foto ritraggono B.B. 
distesa su un materassino di 
gomma, del tutto nuda. se si ec-
cettua uno slip quasi invisible. 
Nelle altre tre e di scena anche 
Sachs, il quale in fatto di nudita 
battc la moglie: non ha indosso 
neppure un fazzoletto. Brigitte, 
in queste ultime foto. e in gi-
nocchio accanto al marito e lo 
cosparge di crema antisolare. 

< L'ignoto fotografo — ha scrit-
to la Bardot nella querela pre-
sentata daU'avv. Franco De Ca-
taldo — ha agito non solo senza 
ricevere autorizzazione da me o 
da mio marito, ma addirittura 
praticando un faro nella fitta ve-
getazione che circonda la pisci
na e la villa ». 

Le fotografie. insiste I'attrice, 
sono diffamatorie. c tl mio atteg-
giamento — dice Brigitte — e 
quello di chi. lontano da occhi 
indiscreti, si comvorta con ple
na libertd. La pubblicazione di 
quelle foto non soltanto viola il 
dintto che io ho, come ogni altro 
cittadino. alia riservatezza, che 
si sostamia nel divieto per chiun-
que di insinuarsi nella mia vita 
intima. addirittura in casa mia. 
ma lede altresi I'onore ed il de 
coro mio e della mia famiglta. 
tenendo presente la valutazione 
che la societd compie in ordine 
alia percezione di determmati 
fatti secondo i criteri usuali di 
moralitd ». 

La Bardot e U manto conclu-
dono le querele chiedendo la 
c esemplare punizione > del di-
rettore responsabile del mensile, 
Attilio Battistini. e dell'ignoto fo
tografo. L'istruttoria e l'eventua-
le processo saranno celebrati a 
Milano. nonostante che la que
rela sia stata presentata a Ro
ma. Questo perche Playmen si 
stampa nel capoluogo lombardo. 

Stasera gran finale del 

Festival a San Marco 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 30 

Anche uno straccio di notorieta 
costa amaiez/a e qualche laen-
ma. Se ne sono resi conto con 
tnste//a i quattio cantanti che 
icn scia sono stati oscltisi. m-l-
la pinna fa-.e eliniiuatoria. dalla 
linale per la « Gondola d'argen-
to». Sono ancora in coisa. per 
la precisionc. Al Bano u| veto 
timnlatoie della *-eiata con la 

I Mia non banale can/one Set tute). 
i Claudio Lippi (compaiMi sulla 

scena in abbacinante smoking 
color albicocca). la seinpie gia-
^iosa e brava Marisa Sannia, 
Gianni Mascolo, Pier Giorgio Fa
rina e il giovanissimo e simpa-
tico Umberto. che si e imposto 
di slancio con un moti\o intito-
lato Gtorenfi) particolarmente 
gradito alle signore e ai signori 
di mez7a eta in vena di run-
pianti. 

Bocciati senza ronnssione sono 
risultati niiindi Ambra Borelh 
(la «raan/nt 77». la cui can 
70iie // \)put co\'f non era poi 
cosi male tome e stata dai piu 
ciudicata). Evy Emanuela Tinti 
e Anna Marchetti. sfoitunatissi-
ma perche ehminata per un solo 
punto di scarto. 

Le votazioni delle giurie (di 
giornaiisti. di discografici e di 
spettatori), d'altro canto, non 
sono procedute con piena chia-
rezza poiche. ad esempio. i di
scografici hanno praticamente ri-
nuncinto a dare un giudizio dal 
momento che hanno seenalato in 
modo assolutnmente uniforme 
tutti t cantanti escluso oticllo 
della loro casa e preferendo in
vece orchestrare come meglio 
loro conveniva, e con illecito 
pre.ssioni i) voto dei niu sprov-
veduti giurati nopolari. 

Ma ormai che vale recrimi
nate? II gioco e fatto e dicono 
i furhi. abituali frequentatori di 
queste manifestazioni che chi e 
dentro e dentro e chi 6 fuori e 
fuori. 

Chi procede in scioltezza sono 
invece i big della canzone i 
quali. godendo di una fama or-
mai consolidata. possono conce-
dersi graziosamente al pubblico 
nel Palazzo del cinema, anzi qual
cuno di essi. come Milva. addi
rittura cerca di strafare riscuo-
tendo comunque uraganici ap-
plausi. 

Stasera, intanto. mentre 1 sei 
eantantini superstiti si sono dati 
battaglia aperta per conquistare 
i due posti che hanno diritto di 
soprawivenza per il serrate fi
nale. stasera. dicevamo. hanno 
fatto la loro comparsa i < mostri 
sacri* della musica leggera mter-
nazionale dalla filiforme esangue 
Francoise Hardy alia solare. pro-
rompente Lola Falana. dal ?o-
vreccitato Gene Pitney all'istrio-
nesco Antoine. dallo stucchevole 
Udo Jurgens all'appassionato 
Alain Barnere. per finire in bel. 
lezza con I'effervescente Sandie 
Shaw. Hanno fatto loro da aulica 
e degna corona, i nomi grossi di 
casa nostra, gia disinvolti pro
tagonisti del precedente spetta
colo. In certo senso. questa sera 
si e avuta. insomma. la prova 
generale per 1'eccezionale per
formance di domani a San Mar-
co. ove tutti indistintamente e 
presumibile che daranno il me
glio di se per celebrare adegua-
tamente i fasti dell'Eurovisione. 

Sauro Borelli 

Foa e Aldo Fabriii 
riumti nella «Pace » 

L'Istituto nazionale del dram-
ma antico. proseguendo nella sua 
iniziativa di allestire cicli estivi 
di spettaco'.i elassici. presenta 
qtiest'anno una commedia tra le 
piu significative di Aristofanc. 
IJI Pace irappresentata nelle 
Granii Dk>n^:e del 421 a.C. 1* 
commedia precedette di pochissi 
mi giomi la conclusione della pa
ce di cinquanta anni fra Sparta 
e Atene. e dell'alleanza che \-enne 
a confermare tale pace), nella 
traduzione di RafTaele Cantarel-
la e con la regia di Arnoldo 
Foa. I*a commedia sara rappre-
sentata in * prima » nel Teatro 
greco di Segesta il 7 luglio. 
e successivamente in una serie 
numerosa di centn archeo!ogici 
e turistici dj tutta Italia. ~da 
Pompei a Bene\ento. da Trieste 
a Tor.no. da Fie<o!e ad Oma. 
Protagonnta della Pace, nel nio-
!o di Tneco. :1 contadiro che vo!a 
n Olimpo sti di uno scarabeo ala 
to. e AWo Fabnn. che affroma 
per !a prima volta il repertono 
de! teatro antico. 

Durante una conferenza stam
pa. indetta daHI..\T.D.A. all'alber-
go Flora di Roma. Amo'.do Foa 
ha esposto brevemente la sua li-
nea regjstica. legata. in qualche 
modo. alia < tradizione > delTIsti-
tuto. le cui finalita non permet-
tono di scantonare dai binari pre-
stabiliti di una impostazione che 
restituisca tutta l'« integrita > del
le opere classiche. come dire che 
l'« effetto intunidatorio > — sul 
quale Brecht si e ampiamente 
soffermato — e ancora di casa, 
e chissa per quanto tempo, al 
nostro Istituto. Foa. comunque. 
ci ha parlato delle sue «liberta >. 
che. in effetti. non sono che 
semplici « mterpolazioni didasca-
liche ». come la < strumentahzza-
zione > del coro (che esegue a 
soggetto alcune <ballatc popola-
ri >), il « gestire moderno >. all'i-
Ulianc, degli attori. l'immission* 

del per^onaggio di Anstofane ci
tato indirettamente nella stessa 
commedia. l'introduzione di due 
favole di Esopo »raccontate > 
per una madUiore comprens.one 
del testo. 

Interne con il comico romano 
e Ctyr\ Arnoldo Foa. che interpre
t e r il ruo!o del d:o Ermes. ro 
citeran.TO. tra i mo!ti altri. Cor-
rado Annicelli. Armando Bandini. 
Sandro Merli. Fulvia Gasser. 
Giuseppe Barcellini. I>e scene e i 
eostumi saranno di Franco Lau-
renti. le mus:che di Fiorenzo 
Carpi. le eoreografie di Giuliana 
Baraschi. 

Ancora nulla 
di deciso per 

i funerali 
della Mansfield 

NEW ORLEANS. 30. 
II corpo straziato di Jayne Man

sfield e stato portato all'obitorio 
di New Orleans ed e attualmentc 
a disposizione del < coroner », il 
quale non ha ancora dato I'auto-
rizzazione per la celebrazione del 
rito funebre. 

Infatti mentre 11 terzo marito 
della diva. Matt Cimber. ha di-
chiarato di vo'er prowedere per-
sonalmente all'organizzazione del 
funeralc. it secondo marito Mi
ckey Hargitay. avrebbe e«prev=o 
un analogo desideno La decis:one 
sulla inconsueta contestazione 
spetta dunque al magistrato: su 
un punto comunque pare che tutti 
i familiari ed ex familiari della 
diva siano d'accordo: sul fatto 
cioe che i funerali debbano svol-
gersi in forma strettamentc pri-
vata. 
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SERATA MISTERIOSA -
La serata sul primo canale si 
e svolta all'insegna del miste 
ro e dei continui cambiamenti. 
II Telegiornale si e pralunga-
to oltre il previsto e la com 
parsa di Moro sul telescher 
mo ha ritardato ancora Vini
tio dei programmi. Resta tut
tavia misteriosa la soppressio 
ne di « Tutto Toto >, previsto in 
apertura di serata e al quale 
invece e stato prefcrito « Vi-
vere insieme ». Perchd, pur nel 
ritardo, non si $ proseguito il 
programma secondo lo schema 
prestabilito? In ogni caso ap 
pare chiaro che, al momento 
di mandare in onda < Virere 
trtsteme». a via Teulada gia 
si doveva sapere che Toto nori 
sarebbe andato in onda. Ma 
I'anmtncio p stato dato soltan 
to dopo la trasmistione di 
Sciascia che ha co.si frititn del 
hi attesa dei lelespettatori. 

Perche francamente non 
crediamo che senza la prospet-
tiva di veJere Toto sarebbero 
rimasti in molti a seguirc una 
vicenda. come quella del « Pro 
fessnre *. qt/nnfo mai rcrbosn 
e priva di verve. 

L'episodia era diviso in tre 
momenti. Nel primo il profes-
sore — moderno insegnante e 
pedagogo — era alle prese. 
sia pure non in prima per 
sana. con un genitore severo e 
fnrse von perfettamente sano 
di mente. Evidentemente Van 
tore ha voluto qui rappresen 
tare un casn limitc. Nel se 
condo. invece il caso era piu 
norinale ma anche piu infarct 
in di luoghi cominii (risibile la 
pcnnellata « culturale * con il 
dialogo sui quadri), con il dia-
logo tra I'architetto di succes-
so e I'insegnante. Nel terzo si 
cadeva addirittura nella bana-
lita, con il contrasto tra I'oste 
che "uole che il figlio prenda 
in mano la baracca e la madre 
e la nonna, invece, a tentare 
di convincerlo di far continua 
re al ragazzo gli studi. 

L'episodio piu stimolante era 
senza dubbio quello che vede 
va I'architetto contro il pro 
fessore. II loro discorso (anzi, 
quello dell'archttctto) sull'uo 
mo di successo che sa inserusi 
e che riceve dalla societd un 
premio poteva avere altrt svi-
luppi, toccare piii direttamente 
la societa e i suoi mitt, ai 
quali i ragazzi noil possono 
certo restore estranei (oppure, 
ad esempio, credono di rifiu-
tarli cantando certe canzonet-
te). Tutto e invece rimasto 
fermo ad alcuni argomenli 
non datati nel tempo, quale 
appunto la severita dei geni-
tori, i difetti dei figh, la ne
cessity per gli insegnanti di 
entrare in contatto piu diret
tamente con la famiglia. 

II discorso non avrebbe do-
vuto essere questo. Lo ha di-
mostrato U dibattito che e se
guito e che ha visto di fronte 
(c moderati» da un incolore e 
ovvio Sciascia) insegnanti, me-
dici, presidi, pedagoghi da una 
parte e... insegnanti, medici. 
pedagoghi dall'altra. E' manca-
to percio un vero confronto, 
sono mancati dei < campwm » 
credibili e che rappresentasse-
ro piii direttamente e realisti-
camente la categoria dei geni-
tori. Pur non accennando qua
si mai all'originale televisivo 
(segno che aveva toccato poco 
in profonditd), anche il dibat
tito si e svolto solo sul tema 
dell'incontro tra insegnanti e 
genitori. arrivando a chiarire 
magari che i professori hanno 
poco tempo e i genitori poca vo-
lonta ma non le ragioni del di
stacco tra i professori e gli 
alunni. tra i genitori e i figli. 

Uno degli interventi piu chia-
ri e attinenti e stato ad esem
pio quello di Gianfranco Cor-
sini, il quale ha puntato diret
tamente al cuore del problema, 
rilevando che la scuola dovreb 
be diventare un centro di edu-
cazione, anche a costo di dover 
soslituire la famiglia che. come 
istituto di fondo della nostra 
societa, si rivela piuttosto in 
crisi e non certo faro di edu-
cazione. Sono noti — ha detto 
grosso modo Corsini — i con 
trasti attuali tra le due genera 
zioni. quella dei padri c quella 
dei figh Dunque. la scuola. La 
scuola potrebbe essere centro 
di educazione ma questa. al pa 
n della famiglia, rivela ogni 
qtorno di piu le sue pecche. la 
sua arretratezza, non solo strut 
turale, non solo lecnica, ma 
psicologica. Sicche, ci 6 par-
so di capire daU'intervento di 
Corsini, i figli. i giovani d'og 
gi. non trovano a casa e non 
trotano a scuola un modo per 
dibattere. per discutere dei 
problemi loro e della societa e 
per poterli superare. 

Anche su questa strada il di 
battito avrebbe potuto essere 
utile e portare a qualche con 
clusione meno generica Invece. 
Sciascia non ha fatto nulla per 
piungere a risultati di questo 
tipo e la trasmissione si e chiu 
sa senza approdare a nulla o 
al massimo all'indicazione (che 
qid sentiamo ogni domenica 
mattina alia radio in tCircolo 
dei genitori >> che « genitori e 
professori dovrebbero incon-
trarsi phi spesso*. 

Venuto a mancare Totb (ma 
chiediamo ancora: perciuk?), la 
serata si e chiusa con un filma 
to per il quale il tempo si c 
evidentemente trovato. Sull'al 
tro canale. ennesimo telefilm e 
poi Giochi senza frontiere. Ci 
sembrava di essere tornati al 
« Campanile sera >. £ ' estate. 
va bene... 

vice 
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Musiche da 
Venezia (TV 1° ore 21) 

Questa volta arriva da Venezia una ulteriore trasmis
sione di musica leggera: si tratta della terza ed ultima 
serata della « I I I Mostra internazlonale », che vedra 
la premiazione del cantanll che hanno partecipato alia 
seconda edizione e I'inizio della gara per il nuovo anno. 
La « Gondola d'oro» che costitulsce 11 primo premio, 
quest'anno tocca a Caterina Caselll (nella foto). La tra
smissione e in ripresa dlrelta da piazza San Marco; ed e 
presentata da Aba Cercato e Mike Bonglorno-

Reportage sulle 
Flllppine (TV 1° ore 22) 

Gia altre volte annuncia-
to e poi rinviato all'ultlmo 
momento, va in onda que
sta sera un servizio rea-
lizzato da Antonio Cifa-
riello: a Filippine: un equi 
librio difficile », per la 
rubrlca « Prima pagina ». 

L'inchiesta dovrebbe do-
cumentare le difficili con-
dizioni economlche e politl-
che in cui si trova questo 
paese asiatico; nonche la 
sempre piu forte resistenza 
interne, contro la linea go-
vernativa. 

La « prova» di un 
balletto (TV 2° ore 21,15) 

c La prova i i un originate televisivo coreografico: 
che ha per tema, appunto, una « prova » In uno studio 
televisivo, realizzata su musiche di Mario Corti Colleoni. 
II soggetto e le eoreografie del balletto sono di Rosanne 
Sofia Moretti, che e anche la prima ballerina Insieme a 
Vjera Markovic. Primi ballerini: Ciro Di Pardo, Alfredo 
Kollner, Lino Vaccar. Mima: Roy Bosier. Le scene sono 
di Enzo Celone. La regia di Lelio Gollelti. 

Aspettando il 
treno (Radio 3° ore 22,30) 

Va in onda un alto unl-
co di Arthur Adamov, uno 
dei piu efficaci autori tea-
trali contemporanei: « Inti-
mita ». Narra I'angosciosa 
e fanlastica vicenda di un 
uomo in attesa del treno 
che deve condurlo dalla 

madre e dalla fidanzata in 
attesa; ma che ritarda 
continuamente la partenza, 
perdendosi nel dialogo con 
altre due donne. Gli in-
terpreti sono: Mario 
Chiocchlo, Gianna Gia-
cheltl, Diana Torrierl. Re
gia di Andrea Camillerl. 

TELEVISIONE 1* 
10-11,40 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 

?*r Napoli 
12-12.15 ORA DI PUNTA 
17,— GtOCAGIO-
17.30 TELEGIORNALE 

Estraiioni del Lotto 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
18,45 EUROVISIONE 

FRANCIA: Catn - 54' TOUR DE FRANCE 
Arrivo dtlla 2' lappa Saint Malo-Caan 

19,15 SETTE GIORNI AL PARLAMENTO 
19,55 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE DEL LAVORO E DELL'ECONOMIA 
20,30 TELEGIORNALE 
21 ,— III MOSTRA INTERNAZIONALE DELLA MUSICA LEGGERA 
22,— PRIMA PAGINA N. 49 

Filippine: un equilibrio difficile 
23.— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
18.30-19 SAPERE . Corio di franca*. 
2 1 . — TELEGIORNALE 
21,15 NUOTO Balletto in LA PROVA 

Original* Ulndiivo coreografico 
21,55 CHI Tl HA DATO LA PATENTS? 

Auto-quii a premi 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7, 8. 
10. 12, 13. 11. 17, 20. 23: 
6,35: Corso di tedesco; 7.4H: 
leri al Parlamento; 8.30: 
Le canzoni del mattino; 
9,07: II mondo del disco 
italiano; 10.05: Vetnna di 
un disco per Testate; 10,30: 
Musiche da operette e com-
medie musicali; 11,30: Par-
liamo di musica; 12,47: La 
donna, oggi; 13,33: Pont* 
radio; 14,30: Zibaldone ita
liano; 15,40: Pensaci Seba-
st»ano; IS: Uomini e mu
sica, Gershwin e la Rapso 
dia in blu; 16,30: Hit pa 
rade; 17,25: L"ambo della 
settimana; 17.32: Profili di 
artist I Una; 18,05: Incon 
tn con la scienza; 18.15: 
Trattenimento in musica, 
19,25: Le Borse in Italia e 
all'estero; 20.20: II trenta-
minuti; 22,20: Musiche di 
compositori Italian! 

SECONDO 

Giomale radio: ore 6,30. 
7,30. 8,30, 9,30. 10,30. 11,30. 
12.15, 13,30, 14.30, 15,30, 
16,30, 17,30, 1S.30, 19.30, 
21,30. 22^0; 6,35: Colonna 
musicale; 8,45: Signori I'or-
chestra; 10: Ruote e mo-
tori; 19.40: Pasquino oggi; 

11.42: Le canzoni degli anni 
'60; 12.20: Durie+beat; lt,45: 
Passaporto; 13: Hollywoo-
diana; 14: Arriva il Canta-
Riro; 15.15: Grandi cantan
ti lirici; 16: Rapsodia; 
per Testate; 17.05: Canzoni 
napoletane; 17.40: Bandie 
ra gialla; 19,50: 54* Toui 
1638: Vetrina di un disco 
de France; 2940: J*z* con
certo; 21: III Mostra In-
temazionale della musica 
leggera; 22,20: Cronacbe 
del Mezzogiomo. 

TESZO 

Ore 930: Corso di tede^ 
sco; 10: Georg Philipp Te-
lemann; 10.40: Peggy Glan-
ville-Hicks, Claude Debus
sy; II: Antologia di inter-
preti; 12.20: Musiche di S. 
Barber e P. Creston; 13: 
Musiche di Franz Joseph 
Haydn; 1430: Recital del 
Quartetto Drolc; 1539: MI-
reille, di Charles Gounod; 
17,45: Igor Strawinsky; It: 
he opinion! degli altri; 
18,10: Francesco Barsanti; 
1839: Musica leggera; 18,45: 
La grande platea; 1945: 
Concerto di ogni sera; 
20,15: Concerto sinfonico; 
22: n giomale del Terzo; 
2230: Intlmita, di Arthur 
Adamov; 2340: Rivista del 
le riviste. 
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