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Bilancio delta XXVIII edizione della Mostra 

Per Venezia chiediamo una 
direzione 
collegiale 

Non ne dovrebbero essere escluse le forze cultu
ral) di sinistra, munite anch'esse di poteri di deci-
sione - E' la sola via per far procedere il Festival 

V E N E Z I A — Un momenta dello premiazione, a conclusione 
del la X X V I I I Mostrn d'nrle c inematograf ica: Luis Bunuel (a 
dos l ra ) mostra II < Leone d'oro »; accanto a lul Shirley Knight 
• Lj ibisa Samardzlc , con le Coppe Volpi attr ibuite ai migl ior i 
protaqonistl 

Festival di musica contemporanea 

Apertura 
con Pomaggio 
a Scherchen 

Applaudito concerto inaugurate di-
retto da Bruno Maderna 

Dal nostro inviato 
VKNEZIA. 9. 

Chiusa la Mostra del cinema 
• ' e aperto — nella perfetta set-
tccentesca sala della Fenice — 
il Festival della musica contem
poranea: p.ii intimo. mono mon-
dano di quello del Lido, ma 
eitualmcnte destinato a presen
t s re opere ntiove e linKuagtfi 
et tual i . Questo inaugiirato da un 
concerto diretto da Bruno Ma
derna vivamente applaudito dal 
piihblico. 6 (con le interm/ioiu 
della jjuerra e del dopotiuerra) 
il trentesimo della sene . Molti 
di coloro che hanno pa r t eopa to 
al p n m o festival nel 1921) sono 
ancora vivi e attivi. Kppure sein-
bra sia trascorso un tempo mol-
to piu lim.Uo e le opere che. 
prima della giierra apparivano 
sconcertanti e nvoluzaonarie. so
no otftfi dimenticdte o lise o pro-
niosse al ran^o dei classici. II 
concerto odicrno — dedicate alia 
niemoria di Hermann Scherchen, 
infaticabile ajwstolo e interprete 
dell 'avantfuardia — ha offerto m 
sinte.-a un convincentc profllo di 
q u o t a rapidissima evoluzione, 
da Weliern a Vogel, da Mahp.ero 
a I teno. 

1 Set pezzt per orchestra. 
opera 6 di \nton Webern. scnt t i 
nel 1WJ. appartennono ormai al
ia ca tc^ona del l a \ o n consa-
crat i . Nel.a loro afon»tica es>en 
zi.ilita. rappre^entano la porta 
a i t r .m-rso cm e passata tutta 
l 'a r te musicale dei nostri giorni: 
con un bal/o radicale. I'msejina-
nit'iito schocnbtTUh a no e condot-
to a Hi* tiitime con<euuenze. pol-
venzzato e npropo=;to come ac-
cenno *onoro. macchia di colore 
lmpalpabile. in una cornice di 
smniticativi silcnzi. In nctto con
t r a l to . i Due studi per orchestra 
di Wlad'.mir Voael. oripmati dal-
la metie.sima m.itr.ce. apparten-
pono a!le mus.che troppo velo-
i entente losorate. KSM n-algono 
al l'J.50 (procedendo l £randi ora
tor.. come il Thtil Claes. che ren-
deranno fatnoso il nome di Vo-
pe!l e ondeagiano tr.i ii p n m o 
Sch<>onbere c ILndemth . 

IVi;>o questo stiuardo al pas-
tflto p rox imo. Maderna h.i pre
sent a to le due novita Pr .ma. 
la Dccirno sinfomo ( t Atropo >) 
dell 'oUantacinquenne venez.ano 
(nan Francesco Maliptero. de-
d:cata appunto al 'a memona di 
Scherchen. scomparso dopo aver 
dtrct to una mera \ ig'r.osa. indi-
roenticab.le edizione « musicale » 
dell'Orfeide mal .p.er .ana. Sono 
noti — perche il maestro vene 
z:ano ha pubblieato in que-ti 
mesi una raccolta di tettere sue 
— i burrascosi rapport: t ra Ma 
lipiero e l suoi interpret!. Forse 
so Scherchen fo^^e vis-mto non 
sarebbe sfucj; to ajt.i insulti n-
tual i : COM ha otttiuito mvece il 
pv»*tumo dono A. questa sinfon a. 
intitolata ad Atropo. la parca 
che fila lo stame de la v.ta In 
e->sa. i temi deA'Orjeiae si me-
scolano ad altri di opere recen-
tisAime. in un discorso vajtamen 
tc rapsod-.co. secondo lo stile ca 
ra t t ens t i eo del musicista. Uno 
sti'.c personaltssinio che da oltre 
mezzo soeokj s: sottrae a I gioco 
delle innovatoni destmate a du-
r a r e lo spazio di un a t u m o : ma 
che. per la cara t tens t ica di so-
luzione c pnva ta > nata da sot 
t-h e anstocrat iche narente e coi 
maestr i del pas>a:o. non ha 
c rca to di«cepoii o successor!. 

Cosicche. da Malip:ero al qua-
rantaduenne Luciano !k>no che 
ha concluso la serata con le 
sue Epi/fliic il salto d non di 
eta ma da un mondo di classici 
idcali (modernamente rmssu t i ) 
a un m*>ndo in cui queMi ideab 
sono negatj e di<**>:ti in una «or 
ta di informal? disperaziort* 
Queste Eptfamr o apparenzo 
manifestazioni sonore. niiscono 
infalti dallo scioftlimento del di
scorso musicale in un colonsmo 
orchcstrale costellato di macchie 

t imbrichc: frustrate dalla IM.T-
cussione. scivoho di suoni liqui-
di. impennate di ottoni. cui la 
voce umana da. di volta in vol-
ta. un sen.su proviso. Tia il n 
liollire somine.sso o prepoteutc 
dell 'orchestra (reimpiegata nel
la sua to tahta) . udiamo reci-
ta re o can ta re brevi fiasi di 
I'roust. di Joyce, di Machado 
in cui si rievocano le illusioni 
deH'amore. della nntura. della 
femminilit.i: e poi. asjirj testi di 
San^uineti. di Simon e. infine. 
di Brecht 

Da quest<) contral to, se non 
andiamo e n a t i . alliora in termi
ni musicah il probltma. tante 
volte d battuto. dell.i possibilita 
di usare la p.irola. l ' lmmapine. 
tier comunicare concetti, senti
ment i. messatfUi COIKTCII. I'ro-
blema che Ilerio risolve o tenta 
di nsolvere approfondendo ma-
ftistralmente la t icerca i!i ine-
diti colori orchestra 11 per mol-
tiplicare le possibilita e.-.pressj. 
ve. e lasciando alia parola (o a) 
canto) il compito di razionalir-
zare relTetto II tutto in un cli-
ma di a|M*rtura formate che 
csclude ogni ri^ida solu/ione. 

Con questo lavoro — che ri-
conferma Herio tra i piu inte-
ressanti e dotati musicisti ita-
Iiam dei nostri ftiorm — si c 
ntt imamente conclusa la prima 
serata del festi \al . Hnmo M.i 
d e r r a . impcccahi 'e e intellicen-
tissimo interprete. Cathy Herbe-
n a n raflinata cantante c la va-
lorosa orchestra della Fenice 
hanno notevolmente contnbuito 
al vivo succe.sso che. come ab 
biamo detto sopra. ha coronato 
il concerto. 

Rubens Tedeschi 

Dal nostro inviato 
VKNKZIA. 0. 

< Se & d'oro rem. questo 
Leone vado subito a vender-
meln *, diccva Luis Bunuel, 
vitibilmenle soddisjatto, appe
nd uscito dal Palazzo del Ci
nema al Lido, con i due ap-
parecchi acustici in entrambe 
le orecchie che forse (jli ave-
vano permesso di sentire, in 
tutta la sua intentita. Vora-
zione che uli era •it^^ta tribu-
tuta. Chnstiane liochejort, la 
scrittrice die da sempre diri 
ae Yufftcia stampa del Festival 
di Cannet, (jli .si fece incon 
tro. piu commmsa di Un. per 
abbracciarlo. Cannes, cite pe 
ro in passato avera saputo 
riconoscere piu volte la sta 
tttra artivtica del reoista di 
Los Olviiiados. di Virul iana e 
rfc/I'Anpclo s torn i ina tore , ave-
va compiuto qucst'anno Vim-
perdonabile gaffe di respinne-
re Belle dc jour . Una gaffe 
che ha permesso a Venezia 
di vibrare un colpo ben asse-
stato alia sua rivale 

Meno soddisfatto di Luis Bu
nuel era Luiai Chiarini, che 
tutti hanno vistn in fefppisio-
HP volger le spalle al m i n h f r o 
Corona, proprin nel momento 
in cui quest'ultima lo stava 
redarquendo nel suo discorso. 
accostarsi al cineasta spaqno-
lo (che anni fa lui stewn. 
quand'era in qiuria a Cannes. 
aveva contribuito a far pre 
miare per V i r id i ana ) . strin 
gerqli In mono e uscire dalla 
comune. Qucsti sono i qesti 
che. tutto sommato. ancora ci 
piacprebbero nel professore 
toscano, se derivassero da con-
vinzionp probanda piuttosto che 
da alteriqia personate. II mi-
nistro non aveva espresso, co
me qia qli era capitato altre 
volte, nessun apprezzamento 
particolare per la direzione 
delta XXV1U Mostra. anzi era 
stato applaudito quando ave
va rimproverato ad essa. si-
qnificativamente. una carta 
manranza di apertura e di 
cordialila. 

Le frasi di un ministro in ca-
rica. come si sa, sono spesso 
sibilline. Questo qoverno di 
centro-sinistra. pot. ha addi-
ritfura fatto dell'ambiquita uno 
stile. 

Se il ministro ha voluto al-

La giuria 
di Venezia 
in favore 
di Debray 

VENEZIA , 9 
La giuria della Mostra di 

Venezia, nel momento di 
assegnare un premio di cui-
lura, ha voluto manifestare 
la propria solidarieta con 
lo scriltore giornalista Regis 
Debray, attualmente soito 
processo in Bolivia. La giu 
ria ha dichiarato di lemere 
per la vita dcll'uomo di 
cultura, nonostanle le assi-
curazionl del governo boli
viano. Alia dlchiarazlone si 
& associate il direttore del
la Mostra, prof. Chiarini. 

le prime 
Cinema 

II ladro di Parigi 
«Ci sono ladri che adoitarro 

inim te precauzioni rn r non dan-
nejigiare il mobil.o. Io no. C; M» 
no altri che nmet tono tut:o a 
posto. dopo la loro visita. Ionon 
!o faccio mai. Q.ie>to e un mo
st ierc sporco. ma ;0 ho una scu-
sa : Ixi faccio in mamcra sptir-
ca > mormora tra se (ma .m-
p' .citamente !e parole so
no mo' . te a'.Io speitatore. at-
t raver io la tecnica dc] mo-
noloco inter o-e i he ry'r tutto 
:'. ti m <ara come il fi!,> de'.-
la n 'emona che a n ^ r a 
framim^nti e le :mma>:.ni del 
jxi>«,»to> (ieorce% Randal, a'^o 
.n.z:o d. IA: rolcur ':'. 'a.iro ci; 
)'anjj,> di Louis Ma'i'e. lin'.e-
revsante film stia pyesentato con 
successo que.-t'anno al Festival 
di Mo«ca. e di cm il nostro Sa 
violi ha ffia nferito ampiamentc 
su'.l Fnif<i del 15 luft'.o. 

I-iu.s Malle — l a u t o r e di 
.\sccnsore per il patibolo che 
nel 19.V5 d stato uno dei pnmi 
film che antic.narono I'esplfsio-
ne della twurclle vaaue — con 11 
ladro ( t ra t to da un romanzo 
che p-.acque molto a J a m ) ha 
vo'.uto trattetteiare. con misura 
e anche con squiv.ta ironia. I 
sm'omi della fine d. un mondo. 
di quella bvlle epoque che len 
tamonte d i \ e n u a una t \ e c c h . a 
carcassa borshe«e da d sossa-
r e » . (teor>tes non e un ladro 
per vocazione. ma eserc.ta con 
perizia la sua profes,sione per 
reazione a un determ.nato as-
setto «ocia!e. dove le idee p:u 
o>n<er\atrici e razziste trovano 
nfuii.o in uomini con il o>l!etto 
duro o p.inc.uti, oi iosamente 
soddisfatu d: se, a t taccat i Al 

denaro ct^mo la per'.a ali'o^tr.ca. 
(leiir^ei e un anawh.co in 

rno i t a . un ant ' enx- non \:o!ento. 
ma che a volte \urrebbe far 
sal tare .1 mor>do e non soltanto 
jxincerlo con uno spi!!o: un 
anarch.co che alia Tine — .n 
un nxxio m ver.ta p.:itto»;o 
brujeo e ta .e da at tenuare !a 
carica prob!emat.ca e corrosiva 
del fi'm — r .mar ra pns;:on:ero 
de! suo ste^so < viz:o >. penetra-
to come una drosa nel siw san-
S-.ie. Fo'.ozrafato con iT.i-:.> raf-
linato da Henri Decae..ii film e 
per altro interpretato con estre-
ma m sura da un Jean Paul 
Bel mondo ;n uran fon i a . e d.i 
un coiitorno d attor- e d; af.r c: 
(i. v.il.>-e 

Thunderbirds 
Con Thwif ^irdf •. Cari'.irr-

dr.'.'o Spj::o d. Da\ :de l a n e :'. 
film fantasc:tcit:f.co. qi>el.o de-
d. tato ai ragazz.. s: arr.cchi.-ce 
d una tecn:ca qi i.vs. rv.HV.a. 
« Q.iasi » perche c i J i n Tr-iVa 
da molti anm. Drec..-.i-nente dal 
1947. .si devl.ca a: film di faa-
tocci. lasciando alia s tona del 
cinema capo'„ivor. in^ujvrati. in 
cui la perfezione tecn.ca — *r>e 
cie no<;li ultinn lunsrometracg. — 
si fonde con r.T.cii^> I;r.<mo 
del!'espre.-s:oie. Nel film di La 
vc. imeev. il fantocc.o del fu 
turo c i t tad . io dello spaz.o e 
pi-.itto^to ine-pressivo. e !o S K 
a\ venture sono quanto d. p.u 
s:LC.-he\o'.e e hanale s;a pos.si-
b-.le lmmac:nare. In ven ta . no-
nostante il largo imp-.eso di mez 
zi tecnici. i! film a colon di 
I-ino rjotrebbc c^sere definito 
una sc ;alba a m m a z o n e d: un a!-
h.im a fumotti ded:cato ai ham-
b.ni. 

Vice 

ludere ai rapporti del profes
sor Chiarini con la stampa 
(che e stata « discriminata > 
nella persona del sottoscritto, 
per esempio, molto prima del
le note e infelicissime minac-
ce finuli del direttore), ci tro-
va perfettamente d'accordo. 
Se ha voluto alludere alia as-
senza di certe grandi nazioni 
praduttrici. ci trova d'accordo 
solo nella misura die, quin-
dici qiorni fa, ubhiama cer-
cato di spieqare nel nostro ar-
ticolo introduttivo (dove sot-
tolineavamo non saltanto la 
mancanza di diplomazia della 
direzione della Mostra ma an-
cite le responsabilita obiettive 
delle grandi cinematografie): 
la Mostra era di « niifori ». e 
di autori deve rimanere. Sp, 
infine, iallusione era rivolta 
— e non sarebbe affatto slra-
no. dato che nei precedenti di-
scorsi di chiusura degli ultimi 
anni Von. Corona aveva bat
tuto esclusivatnente su questo 
tasto — alia mancanza di 
buani rapporti con I'ambiente 
italiano del turismo e dello 
spettacolo. il nostro disaccordo 
e totale. 

K' questo ambiente .infatti, 
che si e da sempre dimostra-
to strutluralmente incapace di 
comprendere I'indirizzo artisti-
coculturale della rassegna ve-
neziana. e non si pud venire a 
patti con persone, enti e so-
cieta che concepiscono il cine
ma in tutt'altro modo, se non 
a rischio di compromettere la 
riuscita stessa della manife-
stazione 

II fatto e che esiste una pic-
cola diplomazia, a livello ele-
mentare e personalistico, che 
d quella spesso esercitata dal 
prof. Cliiarini, e che non con
duce a risultati efficaci se non 
quando e immersa nella « It-
nea > direttrice della Mostra, 
ed esiste un'altra diplomazia, 
piu ampia e di vedute piu alte. 
ma nel contempo piu rigorosa 
e scientifica. della quale una 
sinqola persona non potrebbe 
forse esiere capace, ma che 
sola potrebbe ottenere il mi-
glioramento e approfondimen-
to qualitativo. Lo si postula. a 
parole, ormai da tutti o quasi 
tutti (perfino dal sindaco di 
Venezia. nella sua tempnranea 
carica di presidente della 
Biennale); ma nella realta dei 
fatti. nonostante le buone co
se che anche la XXVJIl Mo
stra ci ha offerto. si c ancora 
lontani dal raqgiunaerlo. 

Prova ne sia che. I'anno 
scorso. il discorso principale 
era incentrnto sul famoso nuo-
vo statute che la Biennale de
ve avere. mentre quest'anno 
non se n'e piu accennato da 
parte di nessuno, come se la 
cosa fosse gia stata tacita-
mente risolta E invece la que-
slione p ancora dinanzi al 
Parlamenta, dove sono all'esa-
me. a quanto ci risulta. diver-
si proqetti. Occorre. dunque. 
che la discussione diventi 
pubblica. e che. per quanto 
riguarda particnlarmcnte il 
settore della Mostra cinema
tografica. si vogliano tenere 
nel massimo canto le osserva-
zioni critiche che la stampa — 
ancora una vnlta con una 
consolante convergenza da 
parte degli organi, o dei gior-
nalisti. piu deani — ha solle-
vato al riguarda. 

Senza la dialcttica con un 
presidente < effettivo > della 
Biennale. con scarsa dialetti 
ca anche nei confront! della 
commissiane degli esperti 
(quest'anno un no ' fonfomaff-
ca. come qli esperti siesti 
hanno pubblicamente dichia
rato). il direttore della Mostra 
ha potuto dar sfogo non sol-
tanto alle proprie ambizioni 
cultural':, qualche volta mala-
mente intese. ma anche ai 
lati put deteriori del suo. di 
c:amo. « temperamento ». Cio 
non puo piu ripetersi in futu 
TO. Ben lungi dal chiedere la 
smnbilitazione dell' impronfa 
arti'tica di Venezia. che so 
him e sua. ne chied'amo inrece 
la veriUca e la sicurezza in 
sede statutaria. in sede poli 
tiro, e in sede di orqanizza 
ziore praiica 

Anche a noi. come n/T*Avan 
t i ! . srribra che una direzionp 
collegiale effettira. e nella 
quale brninteso non s;ano 
escluse le forze culturaU del 
la sinistra, munite anch'esse 
di voter decisionali. sarebbe la 
sola in arado di oarantire alia 
Mostra di Venezia il raggiun-
qimento di traouardi piu com-
pleti J corr.piti. ne*suno se In 
nasconde. sono difdcili. e wio 
darsi hevissimo che. nei pr j 
mi anni. si fatichi a tmvare 
insieme il aiusto equilihrio e 
soprattutto la oiusta dialettica. 
Luiai Chiarini ha avuto U me 
rito storico di far procedere 
molto innanzi le cose proprio 
per questa via. Ora si tratta 
di passare a uno stadio piu 
avanzato. 

Ugo Casiraghi 

COSA SI CANTA A CUBA 

Amvano dall'Europa 
le canzoni di success o 
Le preferenze vanno ai temi romantici e ai cantanti tradizio-
nali - Ce pero chi tenta di creare qualche cosa di nuovo 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DA CUBA. 

Setiembre. 
Alcuni cmeasti cubam stan 

no montando in que.sti giorni un 
documentario su un vecchio 
contadino. di quasi cenfanni . 
che e stato te.sfimone — e ri-
corda — tutta la piu recente 
storia dell'Isola, dalla isuerra 
di indipcndenza contro gli spa-
gnoh, alio in^eressato < aiuto » 
degli Stati 'Jniti sino alle vi-
cende della Rivoluzione di 
Fidel Castro. K' un vecchio 
straordinario, dice Harold Gra-
mage, un compositore che non 
ama par lare molto del proprio 
lavoro « senreto». dal momen
to che la sua attivita quotidia 
na lo porta ad essere il cer 
vello della Casa de las Ame
ricas e gli capita spesso, ad 
esempio. di incontrare gente 
che ha 1'allerma per il ponta-
gramma, < viamiia » ad orec-
chio (come quasi tutti quelli 

Pittori di tutto 
il mondo per il 

Teatro viaggiante 
ISCHIA. 9. 

Ischia vedra nascere il Tea
tro Popolare Viaggiante col so-
stegno di artisti di sette Paesi. 
Le opere di questi artisti saran-
no esposte domani, I'll e il 12 
settembre nei saloni di un gran-
de albergo di Laceo Ameno. 
Duecento tra pittori e srultori 
hanno offerto piu di trecento 
opere. che saranno messe al-
l'asta nei g orm successivi alia 
esposizjone: t ra queste vi sono 
sei quadri di Picasso. 

Il erande pittore spagnolo ha 
trat to dalle jniziali del Teatro 
Popolare Viaegiante (T.P.V.) lo 
slogan: « Tons pour vous ^. Ne 
e denvato un pleb scito di ade-
sionl da Manzii a Guttuso. Maz-
zacurati . Capoarossi. Fontana. 
Mastroianni. Omxcioli. Macca-
n , Monachesi. Attardi. Caruso, 
Treccani. Aaenore. Fabbrj . Pe-
ricle Fazzini. Carlo Levi. Raj. 
Music. G o e Arnoldo Pomodoro. 
Vedova. Turcato c moltissimi al-
t n itnhani ai quali si sono uni-
ti. tra eh altri . Kokoshka. Soi-
therland. Mird. Chagall. Tobey. 

della can/one di pro tean) e 
con la quale d'lnque. dovreb 
lie scherzosdmente discuteie e 
forse polemi/zare Gramage lu 
curato la colonna sonora del 
docunK-ntario e gli abbiamo 
cluesto di quale matena le si 
sia servito. 

< Ritrni popolan. coT>e ba ce, 
ma completamepte trasforma 
ti... ». 

Ci siamo cosl imbarcatl in 
una discussione sul materiale 
indigeno. sulla sua sopravvi-
venza. sulla sua utilizzazione 
ai fini di una cultura nazionale. 

Pereh6 a Cuba, generalmen-
te. per compositore < popola
re » si intemle colui che scrive. 
mette sul pentagramma delle 
note, magan ispirandosi (co
me nel caso di Joseito Hernan
dez) a matne i nutentiche. Ep 
pure l'lstituto di Etnolosia ha 
fatto molte ricerche. anche do
po la Rivoluzione. ma l'impres-
sione e che non si consideri 
l'espres=ivita popolare come 
una fonte di forme autonome. 
nuove. 

Certo. si mira a dare Impor-
tanz^i a certe musiche cubane, 
ma il popolo mostra una singo-
lare dissociazione. Se deve sa 
tireggiare, cantare la Rivolu
zione. riscaldarsi all'ldea di 
t rascorrere una serata al car-
nevale. usa ritmi originali. sfre-
natl. Ma se deve ascoltare o 
ballare, preferisce la canzone 
lenta. melanconica. 

I success! dl oggi sono fran-
cesi. spagnoli italiani. Azna-
vour (c Et pourtant », < Come e 
triste Venezia »). Brel. Ferrat 
ma soprattutto Modugno. Gi-
ciiola Cinquetti (c N'o t ;engo 
etad >, cioe « N'on ho l'eta »: 
c Dio. come ti a m o » ) . Rita 
Pavone (* Dafemi un marte! 
lo») . Pino Donaggio (* Una 
casa in cima al mondo*). 
Claudio Villa (< N'on pensare 
a me »). la Vanoni. J immy Fon
tana (< n mondo ») Abbiamo 
citato quesfi nomi. ma in real-
fa in molti casi sono solo le 
loro canzoni ad essere popo 
lari%sime. 

In tutta 1'America Latina. la 
canzone italiana tradizionale va 
forte E tirttavia certi entusia-
smi per la canzone italiana ci 
sono parsi qualche volta. ec-
cessivi. 

< Noi siamo molto romanti-
che >. ci diceva una racazza 
e aggiunCeva. f 'era. di avere 
tin 33 giri di Edoardo Vianello 
E qualcuno ci ha persino detto 
che la vcrsione di J immy Fon-

Sopralluogo 
con i figli 

S T O C C O L M A - Vi t tor io De Sica e nella capitate svedese al ia 
r icerca di luoghi dove gi rare in esterni i l suo prossimo f i l m , 
di cui sara prolagonisla Sofia Loren; lo accompagnano i suoi 
du« fifl l i Manuele e Cristiano 

tana della «Guantaihinvera > 
era c deuziosa > 

Nes->una oppo^i/ione di pnn-
cipio al fatto che ci «>i.i un,i 
generazione, anche post-nvolu-
zionaria. di giovaru romantici. 
Puo essere persino l>ello e in-
vitante. Tuttavia i no^r i dub-
bi sono condivisi da molti cu-
bani. 

II compagno Retamar. che 
dingo la casa discografica 
EGREM. lamentava ad e-em-
pio che si da troppa importan-
za alia canzone degli altri pae 
si. « Possihilo che non si pos-
sa costruire qualcosa di nuovo 
sul filone della nostra musica 
tradizionale? II marnlw t nato 
qui. il cha-cha-cha e robi no
stra .. > 

« Dei Beatles che cosa pr-n 
si? > Avevamo rivolto questa 
domanda perche all'Avana. p<v 
alcune sere, ci era capitato di 
ascoltare un aruppo di raga77i 
alle prese con « Yesterday > e 
con « Michelle » 

< Sono fantastici. soprattut 'o 
tecnicamente. con i trucclu in 
sala di incisiono Mi domando 
se noi non possiamo fare al-
trettanto ^ 

In un numero di «Joventud 
relx?lde > lessi in quei giorni un 
interessante articolo intitolato 
< n semplicismo nei testi cu-
bani > E poi: «II dibattito e 
aperto Chi ha da dire qualcosa 
lo dica ». L'articolo era proble
matic©. non categorico L"auto-
re cominciava dicendo che sta
va ascoltando una canzone e 
che un amico piono di * sano 
na7ionalismo ingenuo > aveva 
lnmentato come la canzone 
straniera avesse inv^so Cuba 
descrivendo que=ta realta c<v 
me un epi-odio gravissimo 
Tuttavia. cont nuava I*,T-'I>O1I-
sta. il p rnhlema esi=te Ed an-
pare come una tappa — quella 
della musica commercial*1 — 
che la Rivoluzione non ha an
cora pienamen'e superato 

* La formula attuale «embra 
essere questa — enntinuava — 
Prendere due o tre parole su-
per-usate. condirle con un no' 
di salsa musicale della decade 
passata (quella prima della Ri
voluzione, n d r i mescolare e 
dare ad un amico ch<* la w n -
minis'ri al pubhlico Non sara 
strano sentire cose come que
ste: "Le tue carezze per me / 
furono mortali / furono dardi 
awelenat i di pass-oie ' : opnu 
re : 'UnTcmo le nos'r^ vite / 
in un a more splendente / in 
merzo ai baci arden*i ' vivre-
mo io e te ' Per queste cose 
non ci vogliono mo'M sforz-i 
Non e questa una forma di sem-
p'.icsmo mentale' ' >. 

Una vngnetta illustrava l'ar
ticolo. Vi si v-ede un apparec-
chio radio che emeite le note 
di una canzone, il cm tes 'o 
dice: « Mi hai lanciato un dar-
do / che mi ha disintegrato il 
cuore» e Tascoltatore. con gli 
occhi fuori delle orbt 'e r n e 
esclama: « Che parole, che m i -
sica: questa canzone mi fa di-
ven 'are pazzo! > 

« Pero — conclideva l'a ro -
re — non tutto e griaio o nero 
Ci sono molti. come Pilo'o e 
Vera, come Marta Valdes, come 
Pablito Milandes. come Silvio. 
come Raul Gomez che creano. 
che cercano d; creare d n'jo 
vo >. 

La canzone e forse i'e.emen-
to p:u sorprendente di un cli-
ma cultural* teso alia c o ^ i T i a 
ricerca. ne'.Io sforzo di a rq i i -
s tare resp:ro rivoluzionar.o. d-
precedere la Rnoluz-or.e. di 
aiutarla. non di seauirla co-
mod2men!e S'.rano. ma e sem
pre la musica legsera ad es
sere cosi co*T.:tt bile, in t . i fo 
i] mondo O for=e r.on e poi 
co«i s t r a n a 

Leoncarlo Settimelli 

Nella foto del litolo: a i ^ 
duta deli'E^icuentro s-lla can 
zone di pro'esva. 

Antoine ha 

marcato visita 
PARIGI. 9 

Antonio Muraccio'j ( quiesto e 
il vero nome del celebre can
tante AntoJie) non si e ancora 
presentato ai regijimento del 
gen:o di Strasburgo dove deve 
prestare U servizio mJi tare . 

Secondo notiz.e non confer-
mate il cantante si troverebbe 
a t ' j a lmente in una cilimca pa 
r .e .na; il suo impresario ha 
detto: c Lo stato di salute at
tuale di Anto:ne non e com patI-
b.Ie con le fauche del servi-
zio mihtare >. Nessuno sa di 
quale malattia soffre il can
tante che, comunque, sara quan
to prima sottoposto ad una vi
sita di controllo dai medici mi-
l i t a r l 
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a video spento 
RIVISTA K TV - Sempre 
piu a cot to di idee la tele-
Visitme ha ripc^cato dai pal-
coMViuri naiuiiiali uno s/x-t-
facolo di n r i - tu veccluo di 
oltre dii-ci (ifi/ii. c (» ltd M 
stemato iidihritlura iwll'ora 
e nel pitifiramma di wan 
liune riM'ol'o (/i ieri \cia 
Si Iralhi del Muonano'te 
Hettui.i uilc/p'cffito da U'u! 
Jer Chiari e Delia Seala e 
chi uon M- u'e .sciilito patio 
ier sera, polio (MumiM'tie 
anvhe la tettnna lenluni 
Una idea sbatiliata. in 7\* 
vale sempre i/ du\ipn< 

Sim e'e iluhhm. inUitti. 
che Video ih (itte^to matte 
so rituino MO tutta jutm ih 
seiuw. Certo: Clnuri e un 
cotnico dalle uidt^cnti'nli 
capacita. sempre in (initio 
di far iicor«o ad una tin 
vatma miiuica ed alia MUI 
simpatica honomia di >mm 
boccione; c Del a Scala e 
(tncoia una graziosa halle 
una. Tutto questo. tuttana. 
non liaita a fare nvista. e 
tantnnieiio nvista telei i.<ira 
che e tutt altro nenere di 
\pcttu(-)lo iiuunanotte Met 
tui.i. ultietutto. non e di 
ipiei te^ti die \opravvivaiin 
ai bi^tn (e. del ic^to. non 
ha nun prrlcw) d> v^erloi. 
La ^li(l noira tutta siiverfi 
ctale. la >iai \alira aeeura. 
tamenle conformista mo 
stun aim la conla dieci an 
in or \imo; ade^<o sono del 
tutto bmore H ritwo lento 
ilel pu/cOM emco mal s-| 
ailtitta a iniello leiocemente 
liiptdo del tvlcsehermn: i 
hulh tti e le cautatiiie e^co 
no (iKiremer.te unuluite dal 
la loro tiu^po^iziiHw: e ei 
vuol lerlo molto httona in 
lon'i'i e tanta mva per ie 
store un Ii mlii11 (ll I'idt o 

Fuineauu nte. ieri sera 
('eia dtt riiiipiamieie a ( imr 
sinceio iieitlno il tiaili:io 
mile v ,u II tii ti'!c-\ isi\ ii dei 
s . l l ) , l t ( ) 
s( or it 

si : a di ll'liii ei no 

A1'T()IK()\ | V - - !.,,„.,, 
lont io lint ,i hn l.uci am u 
te (oinplelalo i jnoijitimint 

del primo canale. in una 
puntata nella quale erano 
racclnusi tutti i difetli oid 
altre volte denunciati. Cm-
Jto Macchi — v ce ne spin-
ce —- non e rinscito ancora 
a frorarp la niusta misura: 
UinUi che oraniai e'e da du-
hitare che possa cavarsi 

diuiU iinpicc't nelle pros<i-
vie tra->ims\uiiu. Tanto var-
rehhe. a questo punto, dare 
un taiilio e cluudvre. Ieri 
sera, ad esempio, il servizm 
di put riiflce tnteressp era 
quello the ha visto Sicolo 
Can;\t<) rc^wontare una 
partita {yuatroni/rnica jia 
Adnatica e Tirreno. L'ui-
lontro, in ivrita. era sol 
tanto un pia>i;vtto jra ami 
i ' della cui cronaca televi-
MI a non .w .\cntiia ujjatlo 
il hisoana (ma c'n pana per 
</nc>ti |/rn uli du I'rtirrit'ri-
ti ' I tuttuv.a ( aro.io lo tin 
seauito come una partita di 
call n>. u amlo il .mi hen no 
to iieii/u e il suo inciinfon. 
diln'e ritrnn Ha fatto. m 
piatiea. la (iiiicattira di \e 
V/CSMI c (/in- In anloirori>a 
<• stata proprio la riola pa 
tetiea < he ha dato I'uuu n 
.VINO al si'i I I;IO Sempn 
che, liatmalincntc, j ov i 1 

am i era aiitoiionia. 
* • « 

D O U W D K UETOUIClll-l - -
Hi^oi/nu dijjidaie (teqh i'i 
ferroi/atii'i telcvtsivi len 
scia, sul secondo canale 
(quello « cult urate »• la in 
tinea Ricerca del teleqior 
nale ha me^o in ouda il 
pnmo dibattito della scrie 
I>i>w v a la sucitta Italian.I. 
La dinnaiida. natuuilinente. 
i ro '•nltanto retorica. La 
sue,eta italiana. per Id I T . 
i a coniunque sulla stiada 
di-i mc<iU(f e t sit/nori eon 
i (••uili Io Iiarino coiifertnato 
nel enr\o del T d'hattito » 
Ala MI quest a trasmissioue 
le '/iicslo jri 'errar/aliro) tnr-
neii mo a -vii pu'i amprri 
rrn'Mfi' iri a.'lra i)cca->iimt', 

Vice 

preparatevi a... 
Duelli e Napoleone (TV 1°, ore 21) 

Seconda puntata di c I bandil i del re », tratto dal 
romanzo di Alessnndro Dumas « Les compagnons de 
Jehux » e realizzato dalla televisione francese. La v i -
cenda diventa parl icolarmenle complicala questa sera, 
dopo che Napoleone avra dato ordine di el iminare i 
c bandili > (che vogliono r ipor lare sul trono la dinaslia 
abball i i la dalla Rivoluzione). I soliti duelli sono intcr-
prelati da Claude Gi raurd , Yves Lefcbre, Gilles Pel-
lettier e a l t r i . 

Partita a due (TV 2\ ore 22,30) 
Inlzia questa sera un 

nuovo ciclo di telefilm 
(americani naturalmente) 
dal litolo « Part i ta a due ». 
Due. infatt i , sono i prota
gonist! costanti della se-
r ie : e si tratta di agent! 
segreli che agiscono nelle 
parti piii diverse del globo 
(con particolari preferen

ze per II t tenebroso Orien-
le ») . La vera novita, tut
tavia (e perfino sensazio-
nale, trattandosi di produ-
sione Usa) e che uno degli 
agenti e un negro: I 'attore 
Bill Cosby. L'al lro prota-
gonisla e Robert Culp. II 
telefilm di stasera, diretto 
da Allen Relsner, si inti-
tola « Fuochi d'artificio 1. 

TELEVISIONE 1* 
11,50-12,35 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 
15.25 RIPRESE D1RETTE DI AWENIMENTI AGONISTICI 
I B , — LA TV DEI RAGAZZI 

ARRIVANO I VOSTRI 
19,— Campionato italiano dl eatcio 

CRONACA REGISTRATA Dl UN TEMPO Dl UNA PAR
TITA Dl CALCIO 

19,50 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
PREVISION! DEL TEMPO 

20.30 TELEGIORNALE 
2 1 , — I BANDIT! DEL RE 

da un romaruo di A'essanriro D.'ias - Scccn-ia pe ta ls 
21.55 OUIND1CI MINUTI CON 1 BACHELORS 
22,10 LA DOMENICA SPORTIVA 
22,25 PROSSIMAMENTE 
23.05 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18,— EUROVISIONE - FPA',C!A: V;>- / 

CANOTTAGGIO: CAMPIONATI EUROPEI 
19-19,45 RECITAL Dl GIANNA GALLI E DINO FORMICHIN1 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21.15 ANNA MOFFO SHOW 
22,10 PROSSIMAMENTE 
22,20 PARTITA A DUE 

Foothi d'artificio • Tetef ' T I 

RADIO 
NAZIONALE 

Glornale radio: ore ft. 13. 
15. 20. 23: 6.35: Musiche 
della domenica; 8.30: Vita 
nei campi ; 9: Musica per 
archi ; 10.15: Trasmlss ione 
per Ie Forze Arrr.ate: 10.45: 
Disc-jockey; 11,40: n cir-
colo dei genitort; 12: Con-
t rappun to ; 13,15: Le mill* 
l ire. 13.43: Car.ta Lando 
Fiorini; 14: Motivi a l l ' ana 
aper ta . 14,30: Zibaldone i-
tal iano; lR^O: Pomenpglo 
con Mina; lit: Concerto 
siru*cn:ro: 19,30: In ter ludio 
musicale; 20^0: La voce di 
Pat ty Bravo; 20.25: Ba t to 
Qua t t ro : 21.20: Concerto 
del p:an:«Ta Sv.atoslav 
Richrer; 22.10: Musica da 
ballo; 22^0: V GJochl del 
Med i t e r r a r^o . 

SECONDO 

Giomale radio: o re ".30, 
8^0. 9 JO. 10^0. 11 JO. 13 JO. 
18.30. 19J0. 2 I J0 . 22.30: 
6 J0 : Buona festa; 8,45: l\ 
p o m a l e delle donne; 9 J 5 : 
Gran var.eta; 11: C o n da 
tu t to il mondo ; 11.35: Ju
k e b o x : 12: I virtuosi del
la tast iera; 12.15: Vetrtna 
di Hit Parade; 12.30: Mu
siche d a film: 13: II e*m-
bero ; 13.45: II comp'.esso 
della domenica: I King's 
S ta r s ; 14: Vetr tna dl o n 

disco pe r Testate: H J 0 : 
Vocl dal mondo ; 15: Can
tant i lnternazionall ; 16: 
Concer to dl mus ica leg-
gera; 17: Musica e spor t : 
nel corso del p r o g r a m m a : 
V Giochl del Medi te r raneo 
- Ciclismo - Automobiii-
s m o - Ippica; 18J5: Arrl-
vano 1 nos t r i : 19J0: V Gio
chl del Medi terraneo; 21: 
I classicl del giallo: • Dal
le nove alle dieci », dl A-
gatha C h n s t e ; 21.40: Le 
canzoni del XV Festival dl 
Napoh; 22: Pol t roniss ima. 

TERZO 

Ore 9,45: Franz Schu
ber t : 10: Antonio Vivaldi. 
G:ovannl Palsiello; 10J0: 
Musiche per organo; 1035: 
Hei tor Villa Lobos; 11.15: 
Concer to operist ico; 12^0: 
Masiche di ispirazione po
polare; I2A5: Le grandi In-
terpretaziora; 14J0: Wolf
gang Amadeus Mozart; Be-
la Bar tok; 1530: Una del
le u'.Ume sere di C a m e -
va!e a Venezia, d i Car lo 
Goldoni; 17.45: Concer to 
del p:anis ta Daniel Baren-
boim; 18J5: Musica legge-
ra ; 18.45: La l an t ema ; 19.15: 
Concer to di ognl se ra ; 
20J0: Let terarura da t r e 
soldi; 21: Club d 'ascol to : 
Teo o 1'acceleratore della 
s t o n a , dl Augusto Frassi-
netl e Giorgio Manganelli ; 
22: II g iomale del t«r*o; 
8 J 0 : Kreis ler iana. 
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