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[Quale politico per 
til cinema nazionale? 

L'Italnoleggio 
e i rapporti 

con Hollywood 
La tendenza di alcuni setto-

fri della nostra cinematografia 
la stipulate con tutta «riser-
jvatezza > contratti miranti a 
Jvincolare un intero settore e a 
Icoinvolg'ere interessi nnzionali 
jgfocia, ogni tanto, in qualche 
jc caso > clamoroso. E' dei gior-
ini scorsi la notizia, riportata 
[da un settimanale milanese. 
jsccondo cui l'« Italnoleggio » 
isarcbbc stato messo in diflt-
[colta da un deciso rifiuto dclla 
MPAA (l'associazione dei pro-

[duttori USA) circa la possibi-
lita di stipulare un accordo 

[tendente a instaurare una 
• stretta collaborazione tra 1 due 
organism! e avcnte per fine 

111 noleggio e il co-finanziamen-
Ito di alcuni film italiani pro-
(dotti in compartecipazione con 
fsocieta americane. 

In particolare. l'ente di Sta-
[to avrcbbe dovuto riservarsi 
[il controllo del mercato intcr-
[no e delegare agli americani 
(la distribuzione nel restn del 
[mondo. A prima vista sembre-
jrebbe trattarsi di un'intesa as-
tsai favorevole a Hollywood: 
jpertanto i motivi di un cosl 
Iperentorio rifiuto vanno cer-
icati in una analisl non super-
teciale della qucstione. 

Anche dando credito ajle 
kupposizioni, secondo cui le fl-

. dell 'opera zione farebbero 
tapo ad alcuni ben qualificati 
fcsponenti dell'organismo rap* 
iresentativo dei produttori. 
ion si vcde come una forza 
Mativamente « marginale > 

issa esser stata in eradn di 
ponHWionare la MPAA. Certo 
I'ANTCA. che acroclie hrnovnl-

lente nel nronrio seno le dit-
di distribuzione americane 

ineranti in Italia, non sara 
Itata estranea alia vicenda. 

?arsamente interessata com'6 
sostenere una politica che 

intribuisea al rafforzamento 
Mia struttura distributiva ita-
jlana. e preoccupata soprattut-

di facilitare le operazinni 
Jnanziarie di una parte dei 
joi sod. 
La verita e che casi del gc-
?re sottolineano la netta con-

rapposizione esistente tra la 
fceee^itn di Instaurare pfflca-

stnitture cinematografiche 
lazionali. la posizione di pre-

Colderon 
apre la 
stagione 

lello Stabile 
di Torino 

TORINO. 12 
[H Prcsidente dell'Ente tea-

Stabile di Torino, prof. 
|rosso, Sindaco della citta. 

prescntato il cartellone del-
stagione 1967-68. che si com-

)rra di otto spettacoli in ab-
)namento: Commedia famosa 
ilia devozione alia Croce di 

fcdro Calderon de la Barca. 
le aprira la stagione il 29 
^ttembre: 1 dialoghi del Ru-
inte: Riccardo III di Shake-
Dare: II misantropo di Mo-

h-e: 11 suggeritore nudo di 
f. T. Marinetti: 7 giganti del-

montagna di Pirandello, nel-
iizione del Piccolo teatro di 

klilano: Tango di Mrozek. 
ella edizione dello Stabile di 
°nova: Kapoli notte e alomo 

Viviani. nella edizione del-
Stabile di Roma. Nel Cor
delia stagione sara pure 

lestita. fuori abbonamento. 
rimportante novita italiana 

ancora ufflcialmente desi-
jiata. • • 
II registi degli spettacoli sa-
Inno Gianfranco De Bosio. 
Puseppe Patroni Grim. Luca 
)nconi. Luigi Squarzina. 
|lorgio Strehler. 

compagnia. formata col 
iterio dell'omogeneita e del-
stabilita. si incentra su un 
jppo di attori che lavorano 
lai da anni con lo Stabile 
inese: Adriana Asti. Glau-
Mauri. Corrado Pani. Didi 

erego e Paolo Poli. accanto 
quali reciteranno Alvise 

Ittain, Alessandro Borghi. 
titonietta Carbonetti. Guerri-

Crivello. Enrico D'Amato. 
incesco Di Federico. Ales-
idro Esposito. Giampiero 

»rtebraccio. Antonio Fran-
oni. Mariclla Furgiuele. 
jnni Galavotti. Eligo Irato. 
la Negroni. Mario Piave. 

igelo Pietri. Armando Spa
in). 
^ r rallestimento del Ric-
lo 111. il teatro si d assicu-

to la collaborazione di Vit-
io Gassman. che interpre-

la parte del protagonista. 
lancato nei ruoli principal! 

Edda Albert ini e da Ed-
)nda Aldini. 
!' giunta. inoltre. notizia 

Pier Paolo Pasolini ha 
rettato la rcgia della sua 
»ra Best'ta da stile, che 
rra rapprescntata dal com-

lesso torinese in questa o 
Delia prossima stagione. 

dominio che gli americani de-
tengono da tempo sul nostro 
mercato, e il disegno statuni-
tense d'impedire a ogni costo 
che il cinema italiano rinsaldi 
le sue basi e divenga un con-
corrente anziche un vassallo 
della cincmatografla • holly-
woodiana. 

In particolare rileviamo che 
gli americani non hanno alcu-
na intenzione di concedere re-
spiro a initiative che potreb-
bero intaccare i privilegi di 
cui godono. e come sia irriso-
ria e ingenua la posizione di 
quanti sperano di contenere le 
pretese e l'invadenza di Holly
wood avval^ndosi della sua 
stessa collaborazione. Se non 
ci si rende conto una volta per 
sempre della barriera che pas-
sa tra la difesa degli interes
si cinematograflci italiani e le 
convenienze americane, non si 
riuscira mai a perseguire una 
politica che salvaguardi vera-
mente il nostro cinema. H ne-
mico da controllare 6 sempre 
il capitale americano ed e 
quello un avvcrsario di cui non 
e lecito sottovalutare ne la 
forza, r\6 l'astuzia. 

La c grana > recente ci per-
mette inoltre di intrawedere 
alcune delle linee della politi
ca che l'c Italnoleggio » tende 
a tradurre in atto. Non nascon-
diamo la nostra sorpresa di 
fronte al fatto che un ente sta-
tale, nato per offrire una via 
di sbocco al cinema nazionale. 
non trnvi di meglio se non ten-
tare accordi con chi manovra 
a proprio piacimento i canali 
distributivi del nostro merca
to ed e propenso a concedere 
qualche briciola solo a patto 
che gli italiani rinuncino a 
enmpetere sul terreno delle 
stnitture. Sia chiaro: non sia-
mo programmaticamente ostili 
a ogni forma di contatto con 
gli americani (Hollywood esi-
ste e dispone di un potere da-
vanti a cui solo gli incoscien-
tf chiudono gli occhi). ma ri-
fiutiamo decisamente di avva-
lorare onerazioni che si pon-
gono sullo stesso binario per-
corso. con canarbia insensibi-
lita. dall'ANICA in questi ul-
timi anni. 

Vi sono preoccupantl affini-
ta tra la manovra tentata dal-
l'« Italnoleggio » e quanto fat
to da Monaco allorchd, nel 
corso del suo non lontano sog-
giorno a New York, ebbe a 
chiedere che i proventi conse-
guiti sul mercato italiano da 
film realizzati con la < parte-
cipazione > finanziaria ameri-
cana fossero lasciati prevalen-
temente ai produttori italiani 
che li avevano materialmente 
editi. 

Alle nostre osseirazioni 6 
facile rispondere che la ri-
stnitturazione del mercato ci-
nematocrafico italiano non e 
un progetto da realizzarsi in 
nochi giorni e che 6 necessa-
rio agire per tfradi. inserendo-
si. ove possibile. per c modifi-
care dall'inferno» le struttu-
re esistenti. Siamo piu che 
disposti a riconoscere le obiet-
tive difficolta che segnano il 
cammino delP« Italnoleggio », 
ma non ci nssoeiamo a una po
litica che corre il rischio di 
imnantanarsi in una scrip di 
manovre settoriali. in cui sari 
terribilmente difficile distin-
guere i vinti dai n'ndfori. II 
cinema italiano ha bisogno. 
neci niu che mai. di una al-
ternativa. di una prospettiva 
globale che tralasci il vecchio 
sistema dolle tre<;che di corri-
dnio e dei comnrome^si con-
sumati alle <;palle delle fnrze 
niu \n've della nostra cinema-
totrrafia. nor anrire il passo 
aH'edificazione di stnitture ve-
ramonte nazionali. 

Umberto Rossi 

UN GRANDE 
GOMPLEANNO 

Ottanta 
vedettes per 
Chevalier 

Al Festival di Venezia 

PARIGI, 12. 
Maurice Chevalier (nella fo-

to) ha festeggiato oggi nella 
sua casa di Marnes-la-Coquet-
te il compimento dei 79 anni. 
11 popolarissimo chansonnier 
francese d nato infatti nei 
pressi di Parigi. a Menilmon-
tant. nel 1S88. II suo esordio, 
proprio nel • cafe-concert del 
paese natale. risale alia pri-
mavera del 1901: da allora, 
per sessantasei anni. Cheva
lier ha portato sui palcosceni-
ci di quasi tutti i paesi del 
mondo, insieme con la sua 
€ paglietta ». quella verve e 
quella sottile ironia tutta fran
cese che gli hanno assicurato 
una meritata celebrita interna-
zionale. 

Singolare proposta 

di lavoro per 

Regine Crespin 
N1ZZA. 12. 

II celebre soprano francese 
Regine Crespin e in procinto 
di partire per una tournie negli 
Stati Uniti. < n pubblico ameri
cano — ha detto la cantante 
attualmente in vacanza a Saint 
Tropez — e formidable: e cu-
rioso di ogni novita. in ogni 
campo. specie in quello musi-
cale >. La Crespin ha inoltre 
detto di aver ricevulo una pro
posta singolarissima: quella di 
figurare com? protagonista di 
una serie di racconti fotograHci 
a fumetti. L'idea e di un gio-
vane scrittore. Alexandre Kal-
da. I disegni saranno opera di 
Michel Gerard. E* probabile che 
R6eine. a quanto ha lasciato in-
tendere. finisea per accettare 
la proposta. cSono un tipo ab-
bastanza anticonformista — ha 
precisato — tanto e vero che. 
durante una recente trasmissio-
ne televisiva. anziche eseguire 
aric di Verdi o di Debussy, ho 
interpretato una canzone di Mi-
stinguette...». 

// compleanno di Chevalier e" 
stato anche quest'anno una 
specie di festa nazionale: in 
prima linea ncll'organizzazio-
ne dei festeggiamenti e stata 
VORFT (la Radiotelevisione 
francese). 

Le € celebrazioni» hanno 
avuto il € via > ufficiale con la 
presentazione in televisione del 
film Aimez-moi ce soir, inter
pretato in America, accanto a 
Jeannette Mac Donald, da Che
valier quando egli aveva 44 
anni. In programma, nei pros-
simi giorni. la proieiione di 
altri film che hanno il cantan
te per protagonista: Piege di 
Siodmak e Avec le sour ire di 
Tourneur. AUre due pellicole. 
e cioe Parade d'amour di Lu-
bitsch e Une heure avec vous 
di Mamoulian. saranno inve-
ce presentati un po' piu in la. 
A novembre poi andra in on-
da uno show a colori che avra 
per titolo C'est la vie. Inol
tre £ prevista una serie di re
portages e di interviste nel 
corso delle quali. a fianco del 
cantante. appariranno perso-
nalitd del mondo della cultura. 
dello spettacolo e della poli
tica. 

Ma il clou delle celebrazioni 
si d avuto quesia sera alia ra
dio: nel corso di una trasmis-
sione-fiume, ottanta vedettes 
hanno reso un affettuoso 
omaggio al cantante interpre-
tando alcuni dei piu grandi 
success! che hanno costcllato 
la sua carriera. 

Maurice Chevalier ha un 
motto: « La vita comincia per 
me ogni mattina». A questo 
motto egli si mantiene fedele, 
anche sottoponendosi a specia-
li cure e a un particolare re
gime di vita: con risultati otti-
mi. dato che enli non solo tiene 
ancora braramente la scena. 
ma ai primi di ottobre partira 
per una lunga tournee di spef-
tacoli che lo portera in Ame
rica del Sud e in Australia. 

Prolifica convalescenza del grande composifore sovielico 

Una sinfonia di Sciostakovic 

per il 5 0 . della Rivoluzione 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 11 
Nella musica sovietica non 

mancano i talenti jriovani. zi? 
6 cerio che anche la prossi
ma stagione — che sta per 
aprirsi a Mosca — sara do 
minata da] c vecchio» Scio 
stakovic: convalescente a.ico 
ra per la lunga malattia che 
lo ha colpito lo scorso anno 
alia vigilia del sessantesimo 
anniversario. il compositore 
sta per ultimare e per sfor 
nare infatti un numero im-
pressionante di opere. Si trat-
ta di Sette romanze su rer3i 
di Blok. di un nuovo Con
certo per violino, di una Sin
fonia sulla battaglia di Sta-
lingrado. del poema sinfonico 
Oftobrc. e — ancora — della 
colonna sonora di «>n film sul 
la rivoluzionaria del secoio 
scorso Sofia Perovskaia. In 

una intervista rilasciata ilia 
Pravda Sciostakovic ha par 
!ato diffusamente di questa 
sua ultima «rilettura» di 
Blok. La « prima > delle Sette 
romanze e gia stata issata 
per il 24 ottobre prossimo e 
gli interpret! saranno dav-
vero eccezionali: Oistracn 
Rostropovic, la Viscnevskaia 
e, sul podio. il compositore 
stesso. Cinque giorni dopo. 
il 29 ottobre. altra ecceziona 
le prima con David Oistrach 
che interpretera il Concerto 
per violino. 

II poema sinfonico dedicato 
al cinquantenario della Rivo
luzione d'Ottobre sara diret-
to invece. qualche scttimana 
dopo, dal figlio del compo
sitore, Maxim Sciostakovic lo 
stesso che lo scorso anno ha 
presentato a Mosca, durante 
i festeggiamenti per i 60 anni 
del padre, il Secondo concerto 

per violoncello. Ma la grande 
stagione di Sciostakovic •>> 
trebbe riservare altre sorpre 
se ancora: sembra. infatti. 
che il compositore rbbia ,»--
tato a termine due «opere 
comiche» e il secondo .tto 
del Placido Don. l'opera mo-
numentale alia quale sta la-
vorando da molto tempo. 

Su Ogoniok abbiamo 'etto 
recentemente una breve sto 
ria della malattia di Scio 
stakovic. Anche nelle ore pni 
critiche il musiciste rifiutava 
di consider a rsi ammalato e 
voleva lavorare. Poi, .»n 
pazienza e con I'aiuto <*ei 
medici, ha incominciato a cu-
rarsi con la medicina piu po 
tente: 1'amore per la vita. 
Con la convalescenza ha ri 
preso a comporre con furii 
rinnovata. 

•. g. 

Giovani musicisti 
tra luce e oscurita 

II complesso « Musica 
viva pragensis»ha pre
sentato lavori di Dona-
toni, Arrigo, Benvenuti, 

Macchi e Manzoni 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 12 

Concerto di giovani musici
sti (dai 35 ai 40 anni) esegui-
to dal complesso « Musica vi
va » di Praga. L'avvenimento 
potrebbe sottolineare 1' inter-
nazionalita dell' arte modcrnn. 
In effetti sta ad indicare una 
situazione molto piu melan 
conica: e cioe che all'estero 
la circolazione della cultura 
contemporanea b piu vivace 
che da noi e. di conseguenza. 
e piu facile trovare esecuto-
ri dotati dell' abilita e della 
specializzazione necessaria. co
me questo bravissimo ensem
ble cecoslovacco. 

Specializzazione. La parola 
e brutta ma esatta. Nuova 
musica significa snprattutto 
tecnica nuova. Ci6 rende le co 
se piu ostiche. ma talora an
che piu facili eliminando lo 
ostacolo che. alllnizio del se
coio. frenava Jules Renard: 
< Nel lavoro. il difficile e ac-
cendere la Iampadina del cer-
vello. Poi brucia da sola >. 
Oggi. quando la lampada si 
accende. la luce 6 viva: ma a 
volte si lavora al buio. grazie 
all'abilita artigianale con cui 
si pud gonfiare a dismisura 
una trovatina formale. 

Lo stesso Franco Donatoni. 
dotato di una notevole fncilita 
di scrittura. premette ai suoi 
Souvenirs op. 18 la sconsolata 
epigrafe: « Le possibility sono 
giA date. Resta solo I'atto del 
copiare. Varia solo la quantita. 
il numero dei gesti che si rie-
sce a percorrere». Donatoni. 
cioe. arriva a teorizzare 1'im-
possibilita creativa. E ripiega, 
infatti. sulla ripetizione di una 
sorta di frullato musicale in 
cui le note girano vorticosa-
mente sino ad acquetarsi in 
una microscopica. ironica mo-
dulazione tradizionale. L'oggeL 
to cosl prodotto 6 piacevole, 
variopinto. vagamente monoto-
no come l'ennesimo pettine di 
Capo'grossi.' 

II palermitano Gerolamo Ar
rigo preferisce invece parago-
nare i suoi oggetti musicali al 
caleidoscopio imitandone la co-
lorata successione. In effetti 
le sette variazioni del suo 
Infrarosso appaiono soltanto 
una fredda e \'o!uta rimastica-
zione di noti effetti sonori tra 
pedali. tintinnii di celesta e 
pizzicati d'archi. 

Piu modestamente il toscano 
Arrigo Benvenuti intitola la 
successione dei suo quattordici 
umori Pot-pourri, confessando 
di averci inzeppato di tutto, 
ivi compresa una tromba che 
scandisce coll'alfabeto Morse 
lo sconsolato messaggio: «4 
novembre 1966. Per protesta, 
Firenze si annega nel suo flu
me ». Ironica trovata. que-
sta, che si inserisce in una 
serie di garbate invenzioni, 
senza eccessive pretese. ma 
anche senza la presunzione del 
pezzo precedente. 

Infine. dopo due Cadenze vo-
cali di Egisto Macchi (dise-
gnate. egli avverte. come una 
pianta stradale. seguendo per-
corsi abbastanza noti). la Mu
sica notturna di Giacomo 
Manzoni ci ha offerto un pez
zo felicemente riuscito. Man
zoni. che ha al suo attivo mu-
siche di dimensioni molto piu 
impegnative. ci offre un pic
colo € divertimento » di misu-
ra perfetta: cinque fiati. un 
piano e la percussione sfuma-
no una successione di tenui 
atmosfere. vagamente impres-
sioniste: notturne. come av
verte il titolo. Anche qui. co
me nel resto del concerto, lo 
elemento piu interessante e 
offerto dalla ricerca di sono-
rita inedite. di combinazioni 
strumentali. E' questa. diceva-
mo. la condizione naturale del
ta moderna musica. Ma si giu-
stifica quando 1'autore. dopo 
tanto cercare. trova qualcosa. 
A dimostrazione. come inten-
deva Renard. che il difficile 
sta nell'accendere la Iam
padina. 

L*esecuzione. sotto la di-
rezione del bravissimo Sbynek 
Vostrak e col concorso della 
cantante Erminia Santi nel 
pezzo di Macchi. e stata ec-
cezionale e il pubblico. folto. 
ha applaudito \ivamente tut
ti. eompresi gli autori pre
sents 

Rubens Tedeschi 

Successo a Vorese 
dei balletti 

popolari sovietici 
' VARESE. 12. 

Al Palazzetto dello Sport di 
Varese e stato pre<en:ato dal-
fattrice Tamara Shvanova il 
balletto Vyborg di Len ngrado 
e il balletto Tbilissi della Geor
gia: in tutto 25 fra attori e bal-
lenni. Duemilacinquecento spet-
Utori cr.tusiasti hanno applau
dito i balletti e la cantante di 
Lenmgrado. Margarita Guscina. 
che ha cscguito canzonl ru*ae 
ed ltaliane. . 

Concluso il concorso «Delia Ciaja » 

Dodici organisti 
conquistano Pisa 
Largo partecipazione di pubblico alia 
competizione vinta da una giovane 

concertista italiana 

Dal nostro inviato 
PISA. 12. 

C'd da segnalare — e la via-
nijestazione si e conclusa ieri 
con uno splendido concerto — 
una jelice imztativa pisana. Di-
ciamo del Concorso internazio-
nale d'organo < A. B. Delia 
Ciaja > che. saltato in tnente al-
I'Ente provinciate del turismo 
(e speriamo che vi rimanaa). ap-
pena come un tentativo. si i ri-
velato. gid alia sua prima edi
zione. quale concreta possibilita 
di risveglio musicale e cultura-
le. 1 pisani. interessati piu che 
insospettiti dalla novita. hanno 
affollato il Concorso fin dalle 
prove eliminatorie. parteggiando 
accanitamente per I'uno o per 
I'altro. 

11 fatto & questo: una dozzi-
na di organisti (italiani e stra-
nieri, in calzoni e in gonnella) 
ha tenuto banco in due preziose 
clnese di Pisa, nelle quali il Con
corso si 6 svolto: la ckiesa di 
San Sicota e quella dei Cava 
lirri di Santo Stefano. 
Due chiese con maanifici or-

gani a canne. Queste glonuse 
canne sono ormai soffiate elet-
tricamente, ma si rivelano enco-
cora capaci di sprigionare un 
suono caldo e pungente, un suono 
antico. Nella chiesa di Sanlo 
Stefano — sempre stracarica di 
pubblico — molte canne sono 
ancora quelle dell'organo fatto 
cQEtrvire intorno al 1736 da Az-
zolino Bernardino Dclla Ciaja. 
musicista senese. vissuto lunga-
mente a Pisa, dal Quale prende 
nome il concorso. 

I concorrenti erano dodici: sei 
italiani e sei stranieri (Austria, 
Belgio, Germania, Norvegia, 

Cinquanta 
« prime » per 
la stagione 

teatrale 

belgradese 
BELGRADO. 12. 

La stagione 196667 della pro-
sa sui palcoscenici della capi
tale jugoslava. presenta un bi-
lancio piu che positivo. Lo si 
desume dalle quasi cinquanta 
* prime > messe in scena nella 
mezza dozzina di teatri di Bel-
grado. specializzati per quanto 
riguarda la drammaturgia popo-
lare o 1'avanguardia. il classico 
o il contemporaneo. I lavori 
maggiormente rappresentati sono 
stati di autori jugoslavi. ma 
anche stranieri, come Jelena 
Cetkovic di Aleksandar Popovic. 
Anna Karenina di Tolstoi. Don 
Giovanni di Moliere. 11 coman-
danle Sajler di Boris.'av Mihaj 
lovic-.Mihiza. Faccia di Aleksan
dar Obrenovic. La fune d'arpen-
to di Djordje Lebovic. Le mani 
sporche di Jean-Paul Sartre. La 
donna di Hear dj Martin Bene-
tovic. Enrico IV di Pirandello. 
Le case del vedovo di George 
Bernard Shaw, e Karl Dombrov-
ski di Josip Kulundzic. Dal nu
mero delle « prime >. del.'e c ri-
prese > e da quello degli spet-
tatori. che per ogni teatro bel
gradese ha raggiunto una media 
di centomila unita. questa e 
stata la stagione piu favorevole 
da van anni a questa parte. 

Spagna e Svizzcra). Tre erano 
le rappresentanti del gent'il ses-
so, niente affatto da sottovalu
tare, perche una — non ammes-
sa alle final: — ha dato filo da 
torcere con un chiacchiericcio 
polemico, fitto come un diluvio; 
un'altra (la svizzera Momka 
llenkinq) ha lasciato qualche 
rtmorso nella coscienza dei giu-
dici che Vhanno fatta fuori: men-
ire la terza ha addirittura vinto 
il primo premio.. 

Gli organisti hanno conquista-
to il pubblico fcmminile. Quan
do si sparse la terribile notizia 
che il norvegese Tor Gronn non 
era entrato in finale, sono pio-
vute in sacrestia lagnanze c ad-
dolorati risentimenti: < Ma co
me? Era cosi bravo, cosl cari-
no!... >. Se Ye dovuta sbrigare 
il varroco di San Nicola che con 
la giuria non e'entrava niente. 

L'alto livello dei partecipan-
ti ha messo a dura prova la re-
sistenza della giuria. L'ultimo. 
lahorioso responso (classifica dei 
sei finalisti) si e avuto all'una 
e mezzo, dopo mezzanotte. 

La formula del concorso $ 
buona. Dai < classici * (Fresco-
haldi e Bach) si arriva all'ul
timo Ottocento (Franck e Re-
ger) e ai contemporanei che so
no d'obbligo nei jwzzi di libe
ra scelta presentati dai concor
renti nelle finali. La presenza 
dei contemporanei (una inizia-
tiva sacrosanta) andrebbe perd 
meglio organizzata. ad evitare 
imbarazzi nella giuria o in par
te di essa. Basterd che i can-
didati indichino gid nella doman-
da di iscrizione al concorso le 
musiche moderne che hanno in
tenzione di suonare. L'accorgi-
rnento pud servire ai giudici per 
premunirsi in tempo e non essere 
colti di sorpresa. Per esempio. 
il giovane organista fiorentino 
Stefano Innocenti ottimo in Bach. 
e interprete profondo delle Va
riazioni su un recitativo (1940) 
di Arnold Schoenbern (e chi se 
le aspettava?) £ finito al penul-
timo vosto. laddove Claudia Ter
mini. che aveva ripiegato su un 
pezzo di esteriore virtuosismo. 
d la donna che ka vinto il pri
mo premio. 

Tra gli autori moderni. una 
larga preferenza e andata a 
Mcssiaen (ma non tutti i brani 
erano di prima qualitd). e 
avremmo ascoltato anche una 
Sonata per organo di Nino Rota, 
se il candidato cui il brano era 
abbmato fosse entrato in finale. 
Ad evitare gli inconvenienti che 
nascono da giurie esclusivamen-
tc composte di specialisti (e sap-
piamo quel che succede con 
il € Potifonico » di Arezzo). oc-
correrd inteprare la commissio-
ne con persone capaci di anda-
re anche qualche passo oltre lo 
aspelto esclusivamente tecnico 
della manifestazione. 

Infine. per conseguire un piu 
ampio traguardo culturale sa-
rebbe bene che. prescinaendo 
dai risultati del concorso. tutti 
i pezzi di musica moderna fos
sero comunque eseouiti in con
cern extra concorso. Questo im-
peanerebbe maggiormente i con
correnti e stimoterebbe persino 
Ymteresse di nuovi comnositori. 

D'intesa con le islituzioni mu
sicali di Siena. Arezzo e Peru
ana. la cittd di Pisa dorrd. ve
ro. trovare un < parcheagio >. 
uno spczio vitale, non minac-
ciato da manifestazioni coinci-
denti con il c Della Ciaja >. che 
promette di avcre un suo tim-
bro paTticoiare. Ecco. per finire. 
la classifica: 1) Claudia Termi
ni (Svezia): 2) Mihail Radule-
*cu (Romania). 3) ei aequo Jean 
Ferrard (Belgio) e Novello Ro
man Ros (Udine) Seauono Ste
fano Innocenti (Firenze) e Da-
miano Rossi (Mantora). 

Erasmo Valente 

A Lacco Ameno 

E' nato i l Teatro 

popolare viaggiante 
ISCHIA. 12. 

E' nato a Lacco Ameno il 
Teatro Popolare Viaggiante. La 
fa$e di gestazjone di questo 
avvenimemo. dal.e promettenti 
prospettive. e durata circa un 
anno, durante il quale una co 
raggiosa equipe di giovani at
tori. guidati dalla regista Maria 
Teresa Magno, si e spostata in 
varie local it a europee. conqui-
stando pitton e scultori di va
ria fama — quali Picasso. Man-
zu. Guttuso. Chagall. Campigli, 
Kokoschka. Tobey. Zancanaro. 
Fazzini, Fabbri Mastroianni. 
Mazzacurati. Mird (ma i'elenco 
dei nomi si estende sino a 
raggiungere la cifra di oltre 
200 artisti). all'idea e al pro
gramma di un teatro popolare 
viaggiante La singolare «que-
stua > ha fruttato piu di 300 
opere, per un valore approssi-
mativo dj 100 milioni. Picasso 
ha donato sei delle sue opere. 

Guttuso. dimostratosi partico 
larmente entusiasta al program
ma del gruppo. ha accompagna-
to U sua solidarieta (una tela 

e un disegno. e quest'u'timo 
disegnato e5pres.*amente per il 
T.P.V.). con queste parole: 
< Tra tante nchieste. la vostra 
colpisce per la fede. per la 
eo^tanza che mettete nella vo-
stre iniziativa. Tanta passione 
e la piu sreura garanzia. Vi 
auguro che possiate avere aiuti 
piu consistenti di quanto non 
sia questo mio piccolo jegno... 
che i risultati vengano presto >. 
Ora fl T.P.V. ha organizzato 
un'asta. collegata ad una se
rie di manifestazioni artistiebc 
e culturali. che si s*a tenendo 
in queyti giorni nella sede del 
teatro < Reginella » di Lacco 
Ameno L'asta e stata tntro-
dotta da due rappresentazioni 
teatrali. messe in scena al tea
tro € Reginella > dal complesso 
del T.P.V.: una fantasia sce-
nica di Maria Rosaria Berardi. 
intitolata «Cantafavola di Don 
Chisciotte». e * D falcone >, 
riduzione in un atto dal Deca-
merone di Boccaccio, di Valen
tino Soldani. 

• • • • • • • • reaiv!/ • • • • • • • • 

a video spen to 
POVEKO PAVESE — Po-
vero Pavcse. si. Ieri sera 
la trasmissioiw die gli ha 
dedicato 11 novellierc e 
stata prolKibilmente una 
delle peggiori disavventure 
in cut possa incorrere la 
memoria di un grande 
scrittore. impotent? dallv 
tomlxi a I'-agire al sopru-
so di una compiaciuta e 
presuntuosa dissq>azione del 
suo tesnro lettcrario. La 
sua opera -- cj.'kj attra-
vcrso le prime norelle e la 
recitazione di alcune poe-
sie — «' stata presa di pet
to. squassata brutalmente 
e buttata da canto: con ah 
spiccioli caduti di ta*ca 
durante questa violcnta ope-
razione s'e messo su, infi
ne. lo sccnegqiato vlie pren
de nome ilallo scrittore. Di 
Pavcse. alia fine, non e'e-
ra piu nulla: ma alio spet-
tatore disavrertito le nmt 
e a dire che Pavcse goda 
in Italia della popolantd 
che dovrebbe (dere essere 
r'unasta la convmzione die. 
tutto sommato, ha ben fat
to fin ora ad evitare accu-
ratamente le sue i>agine. 
Penciio sarehhe. d'altrnnde. 
se foi<e tentatn alia letttt-
ra: trovcrcbl>c uno senvn-
re tutt'aifa'ln (hrer.-.o c 
cadrebbe in un mondo ed in 
un clima die nulla hanno 
da spartire col lavoro di 
Daniele D'Anza c Bchsano 
Randone. 

Pavese. infatti. e uno <lt 
que gli scrittori die vanno 
letti oltre le riahe. Le sue 
storic agiscniio c indagann 
su piani direr<i della co
scienza individuate e della 
storia colletttva. Parlano di 
un uomo i> parlano dj una 
societd. K anche quando 
.si clunano sulla campanna. 
sui ricordi d'tiilanzta. sin 
contadtni. >»;/c teste paesa-
ne, sul vino, twtonn m real 
td it discor-,o .su prospettive 
piu ampie e rmnprensive. 
Leanere Pme-c netta chia 
ve di un comp'aciuto de-
scrittore dt pn-cote vicendc 
contadiue — come non man
cano altri esempi nella let-
teratura italiana del prima 
novecento — significa teih 
gere tutt'altrn autore e in-
tendere tutt'altrn discorso. 

Questo, invece. & il ri-

sultato emerso dalla sera la 
di ieri. dove j racconti 
Notte di fosta, Carogne, 
Amki c Viaggio di nozze 
.sono stati accomunati in un 
racconto die pretendeva di 
essere omoaeneo cd era in
vece frammeiitario e, alia 
lunga. noioso. L'equivoco d 
giunto a tal punto che nel-
l'ultimo brano (il Viaggio 
di nozze) gli autori televi-
sivi non hanno esitato a ri-

.copiare csattamente (ma 
eon turn diversi risultati > 
certe amhientazioni tentate 
da Visconti in Le notti bian-
che (/<• stanze sfumate ed 
ampliate dal ricordo); ope-
ravdo. ottretutta, un saltn 
stdistico brutale con tutta 
la precedente impostazione. 
F.' mancata cosi, completa-
mente. Yapertura che Pa
vese compie sulla societd 
italiana degli anni trenta. 
F. la sua tiolcmica — cul
turale e politico — .*i <"• stem-
pcrata in un bozzcttismo di 
maniera con pretese intellet-
tualu 

La veritd e che per por-
tare un testo lettcrario sul
lo schermn occorre un la
voro dt ricerca. di amore 
e (/• adc\mne che non pun 
es-iere soilituito dal sempli-
ce mestiere. Anche perche 
if t mestiere » I quando e'e) 
non sard mai sufficiente 
per saltare con allegro in-
cotcienza - come stanno 
facendo D'Anza e Randone 
— da Maupassant a Verga. 
e da Vcriia a Pavese. 

La superficialitd. infatti. 
si paaa: le sciatterie diven-
tano vicontrollabili (e ieri 
se n'e visla piu di una) e 
t'tniicoiio con il coinvolgere 
anche gli attori, sjiae^ati 
dinanzi ad una fatica del
ta quale non si pud intuire 
to scopo. Gentc sperimenta-
ta come Carlo d'Anaelo. 
Mario Feliciaui. Paolo Fer
rari. Mila Vannucci sono 
naufragati insieme alio 
scri'tore che dovevano, pre-
sumibilmente, jare compren-
dere al telespcttatore. E 
non e finita. Martedi pros
simo e la volta di Som-
mer<ct Maugham. Sotto a 
chi tocca. 

Vice 

preparatevi a.., 
Gli affari del giurato (TV 1°, ore 21) 

Riprende la serie di < Vivere insieme > curala da 
Ugo Sciascia. II tenia di questa sera (nel lavoro Intl-
tolato a Difficile giudienre >) e quello del contrasto 
f ra i l dovere civico di un giurato popolare ed I suoi 
interessi personali. Protagonista, in fat t i , e un com-
mercianle di v in i impegnato in un complicato processo 
per il quale deve rinunciare al suoi affari per alcuni 
mesi. La moglie vorrebbe spingerlo a r i f lu lare: alia 
fine prevale i l senso del dovere. Interpret!: Valeria 
Va le r i , Grazia Di Marza, Luigi Diber t i . 

Battello musicale (TV 
Per la serie del f i lm-

r ivista hollywoodiano, vie-
ne presentata una delle 
opere piu fortunate e no
te: lo «Show boat» di 
George Sidney. Con questo 
titolo (che vuol dire bat
tello musicale) ben tre f i lm 
sono stati portat i sullo 
schermo: nel 1929, nel '36 

7, ore 21,15) 
e nel '51. Quello dl Sid
ney e l 'ult imo della se
r ie, ed e interpretato da 
Kathryn Grayson, Ava 
Gardner, Howard Keel, Joe 
E. Brown. < Show boat > 
e un battello che naviga 
sul Mississippi; v l vengo-
no organizzati spettacoli di 
varieta 

programmi 
. .-v.Sjt if': 

TELEVISIONE 1 
10-11,10 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 

Per Bari • Milano • zone riipettivamente collegat* 

16,30-17,30 EUROVISIONE - TUNISIA: Tuni j i 

GIOCHI DEL MEDITERRANEO 

18,15 LA TV DEI RAGAZZI 
a) LANTERNA MAGICA 
b ) A VELE SPIEGATE 
c) MAGILLA GORILLA 

19.45 TELEGIORNALE SPORT 
SEGNALE ORARIO 
CRONACHE ITALIANE 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

a i , — VIVERE INSIEME 
54 ' - DIFFICILE GIUDICARE 
di Vlad.miro C?joli 

22,15 MERCOLEDI' SPORT 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2' 
2 1 . — TELEGIORNALE 

21,15 SHOW BOAT 
Fi 'm - Regla di George S'd-ey 

22,55 PANORAMA ECONOMICO 

RADIO 
NAZIONALE 

Glomale radio: ore 7. 8, 
10. 12. 13. 15. 17. 20. 23; 
6.35: Corso di spagnolo; 
7,10: Musica stop; 8.30: La 
canzonl del mattino; 9,07: 
Colonna musicale; 10.05: 
Le ore della musica; 12.47: 
La donna, o^pi; 13.33: Le 
mille lire; 13,37: Sempre-
verdi; 14,40: Zibaldone ita
liano: 15.40: Pen«y*c: Seba-
stiano; 15,45: Parata di suc-
cessi; 16: aCelestino. Cele-
stina e il cane B; 16̂ 30: II 
giornale di bordo; 16.40: 
Corriere del disco; 17.20: 
Mademoiselle D o c t e u i ; 
17,35: Momento napoleta-
no; 17,15: L'Approdo; 18,15: 
Per vol giovani; 19,15: Ti 
srrivo dall'infcorgo, 20,15: 
La voce di CJer.e Pitney; 
20^0: L'arte di Giufa. di 
N'mo M3rtoglio; 21^5: Con
certo sinfonico: 22,30: V 
Giochi del Mediterrar.eo. 

SECONDO 

Dischi in vetrina; 15: Mo
tivi scelti per vol; 1545: 
Rassegna di giovani esecu-
tori; 16: Rapsodla; 16^i: 
Ponte Radio: 17,05: Transi
stor sulla sabbia. Negli in-
tervalli: fore 17,55) V Gio
chi del Mediterraneo. fore 
18^5) Sui nostri mercaU; 
18^0: Aperitivo in musica; 
19^0: V Giochi del Medi
terraneo; 20,10: n bistolfo; 
21.10: Come e perche; tl.20: 
Cento anni della Galleria 
di Milano; ZZ: Tempo dl 
jazz. 

TERZO 

Giornale radio: ore 640, 
7.30. 8,30. 9,30, 10.30. 11,30. 
12,15. 13,30. 11^0, 15.30. 
16,30. 17,30, 18,30. 19.30. 
2140. 2240; 6,35: Colonna 
musicale: 7.40: Biliardino a 
tempo di musica; 8.45: Si-
gnori 1'orchestra; 9.12: Ro-
mantica; 10: Le inchieste 
del Giudice Froget. di 
Georges Simenon; 10.15: 
Vetrina di un disco per 
Testate; 10,40: Corrado fer-
mo posta; 1145: Viaggio 
nelllran; 11,42: Le canzonl 
degli anni '60; 13: Pronto, 
chi parla?; 14: Le mille li
re; 14,04: Juke-box; 14.45: 

Ore 940: Corso dl spa. 
gnolo; 10: Musiche cpert-
stirhe; 1045: Alessandro 
Marcello. Johann Samuel 
Schroeter; 1045: Musiche 
di Robert Schumann; 1140: 
Vincenzo Bellini; 1240: n 
violino di Giovan Battista 
Viotti; 12.55: Concerto sin
fonico; 1440: Recital del 
soprano Lilia Teresita Re
yes; 15.10: Giovanni Pal-
.-Jcllo; 1540: Compositor! 
contemporanei; 16: Mauri
ce Ravel. Ferruccio Buso-
ni; 16.45: Eugene Ysaye; 
17: Le opinion! degli altri; 
1745: Franz Schubert; 
18,15: Quadrante economi
cs; 1840: Musica leggera; 
18,45: Le grandi date: II. 
8 settembre 1943; 19.15: 
Concerto di ogni sera; 
2040: Ventisel Sonate ine
dite di G. Tartlnl per vio
lino e continuo; 21: Franz 
Schubert; 22: II giornale 
del terzo; 2240: Incontri 
con la narratlva: MamaJ, 
racconto di EvgeniJ Zi-
mjatin. 
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