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)o domani il Festival della prosa 

Eduardo e Aime Cesaire 
.a RAI perde 

in oppello la 

causa contro 

j Dario Fo per 

;anzonissima» 
MILANO, 16 

[La RAI ha perso per la 
jnda volta la causa con-
Da no Fo o Franca Ha-
per la nota vicenda di 

"anzonissima >. Come si ri-
^rdera nel 1062 Dario Fo e 
ranca Rame abbandonarono 

trasmissioni di «Canzonis-
la » dopo che la direiione 
Ĥa RAI TV aveva imposto 
soppressione di uno sketch 
titolo «L'impresnrio edi lo . 

Jia nel primo processo in 
utato dai coniugi Fo la RAI 

stata sconfitta. Ora la 
\xle d'Appello del Tnbuna-

clvile ha confermato la 
itenza. La RAI dovra pa
re a Dario Fo e a Franca 

ie oltre died milioni. 

Ad Assisi i 
:oncorrenti al 

Pernio OCIC 
)n uomo per tutte le sta
rt di Fred Zinnemann 
jgurera la 3. Settimana 
ematografica dei cattoli-
{che si tiene ad Assisi dal 
[al 24 settembre. II film. 
:itore di sei Premi Oscar, 

Icorre all'assegnazione del 
in Premio OCIC (Office 
lolique International du 

jc'ma), che si s\olge ogui 
ad Assisi in concomi-

Ea con la Settimana ci-
latografica dei cattolici. 

}li altri film in concorso 
The Family Way (Que-

difficile amore) dl Roy e 
Boulting (Gran Breta-

I: Francesco a"Assisi (Ita-
di Liliana Cavani: Afou-

tte di Robert Bresson 
incia); The Whisperers 

voci) di Bryan Forbes 
in Bretagna); Yovita di 
is Morgenstern (Polonia): 
ilto (II salto) di Christian 

[Chalonge (Francia). 
chiusura della 3. Setti-

la sara presentato fuori 
corso il film ungherese 
irfre di Istvan Szabo. vin-
re ex aequo del Festival 
Mosca di quest'anno. 

le novita 
di Venezia 
* t 

Nello spettacolo inaugurate il 
Teatro Nazionale di Polonia 
presenta la «Vita di Giuseppe» 

fATTA LA PACETRA 
ALAIN f NATHALIE ? 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 16. 

Una celebre storia bibhca 
— quclld del figho di Gia 
cobbe e di Rachele, Giusc p 
pe, sottoposto alle lusinghe 
della moglie di Putifarre. 7.v 
fira. e salito poi ai fastigi del 
la corte faraomcn, apnra lu 
nedi sera alia Fenice il XXVI 
Festival internazionale della 
prosa. La Vita di Giuseppe 
verra presentata dal Teatr 
Narodowy (Teatro Na/ionale) 
di Polonia, in uno spettacolo 
spintoso, acuto, nutrito di mo 
tivi popolari e colti, diretto 
dal regista Kazimierz Dejmek; 
il testo di questa allegra « mo-
ralita ^ e. dello scrittore calvi-
nista Mikolaj Rej (15051569): 
seimila versi in ottonari a ri-
ma baciata. ovviamente ridot-
ti per le esigenze del teatro. 

Questa ventiseiesima edizio-
ne del Festival si annuncia 
di una notevole importanza per 
due spettacoli che saranno ve-
re e proprie creazioni assolu-
t*: Une saison ait Congo (del
la quale, invero. si 6 data una 
messinscena di scarso rilie\o, 
a Briixelles) di Aimo Cesaire. 
il grande poeta nearo di cm 
si vide qui alia Fenice. tre 
anni fa. TAX tragetiie fiu Rni 
Chrhtophe. E' la trascri?ione 
drammatica della vicenda di 
Patrice Lumumba: e anche 
qui. come nel dramma prece-
dente. oltre al disegno poetico 
del personaggio principale. 
eroe dell'indipendenza africa-
na. guida della lotta antico-
lonialista. il tema di fondo che 
sta a cuore a Cesaire e quel-
lo della costruzione dello Sta-
to. nelle circostanze storiche e 
sociali in cui ogni nazione afri-
cana viene a trovarsi nel mo-
mento della conquista dell'in
dipendenza. 

Une saison au Congo sara 
rappresentata il 22 e il 23 
settembre prossimi, dalla com-
pagnia Serreau Perinetti, di 
Parigi. 

La seconda novita assoluta 
sara 71 contratto di Eduardo 
De Filippo (la data della rap-
presentazione e ancora da pre-
cisarsi. avendo dovuto Eduar
do spostare quella fissata in 
precedenza, in seguito a ma-
lattia). Al centro della com-

Un passo 
difficile 
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i r a fo Mvif l t ice Nicole B«riozov insegns un passo di 
a i bal ler ini W a l t t r Zappolini c Franca Bartolemei du-

una preva dal c pas dc deux • di « Esmeralda » che sara 
Bsenfata domani sera al Teatro Par loll di Roma. Comple-
il programma dello spettacolo l'« Apollon Musagefe • d i 

r-travinski, a I I cigno * di Saint Saens, « Synketbeat » (un bal-
beat su muslca elettronica) • « C l i al legrl studenti di 

i f e rd i 

media, la figura di uno stra 
ordinario personaggio il quale 
fa risuscitare i morti, a patto 
che da \ n I abbiano stabilito 
con lui un contratto in virtu 
del quale essi debbono diven-
tate buonissimi, generosi. fe 
dehssimi coniugi e benefici 
\eiho tutti. La parabola ha 
[Mil un ns\olto impre\edibile. 
rivelando il suo tema di fon 
do che e 1'impossibilita della 
bonta nella nostra societa at-
tuale. L'ambiente e la cam 
pagna del Salernitano. 

Da Praga \erra a Venezia 
il famoso Divadlo Na Zabradli 
(cine « alia Balconata ». per-
che situato prcsso il Lungo 
Moldavia) ton uno dei suoi 
piu celebri spettacoli // pro-
cesso di Kafka, con la regia 
di Jan Grossman (26. 27, 28 
settembre). Da Cuba (ma e 
da parecchi mesi in Europa e 
ha recitato al Festival delle 
Nazioni a Parigi) il Gruppo 
Teatro Estudio dell'Avana. 
sara a Venezia con La noche 
de los asesinos (« La notte de-
gli assassini) di Jose Triana. 

Nato nel 1935. autore gia af-
fermatosi con drammi come 
Medea alio specchio (1960) e 
La morte di Neque (1963). 
Triana ne riprende qui il te 
ma clip gli sta particolarmen 
te a cuore. il rapporto tra pa-
dri e figli. Ma mentre nei 
primi tale rapporto era visto 
dalla parte dei padri. nella 
Notte dsgli assassini egli lo 
tratta dalla parte dei figli. 
Qui, infatti, sono in ccena tre 
fratelli. due ragazze e un ra-
gazzo. che con un cerimoniale 
dalle infinite implicazioni met-
tono sotto accusa la famiglia, 
e di conseguenza 1'intera so
cieta. Si tratta. come scrive 
il regista Vicente Revuelta. di 
un c Teatro dell'imprecazio-
ne >, esteticamente influenza-
to da Genet, e su tutt'altro 
piano da Sartre. La noche de 
los asesinos verra data al 
Ridotto il 27. 28 29 settem
bre. Sempre in questa salet-
ta. qualche giorno prima (20 
e 21 settembre) il Theatre de 
Poche di Montparnasse pre
senta L'et6 ( cL 'es ta to ) di 
Romain Weingarten. regia di 
Jean Francois Adam. Diviso in 
sei giorni e sei notti. ha come 
protagonisti due ragazzi (una 
fanciulla e il fratello mezzo 
scemo) e due gatti. Ionesco 
(come scrive lui stesso) ri-
conosce il Weingarten quasi 
un predecessore, pur essendo 
quest*ultimo assai piu giova-
ne di lui. 

Uno Shakespeare (Troilo e 
Cressida) e un moderno ro-
meno (Capul de ratzoi. Testa 
di anatra) di Georghe Ci-
prian) verranno rappresentati 
dal Teatrul de Comedia di 
Bucarest. alia Fenice. 

Non poteva mancare. infi-
ne. a questa ventiseiesima 
edizione, un Goldoni; che ci 
\erra servito dalla Compa-
gnia dei Quattro, con la re
gia di Enriquez, e sara La 
redova scaltra (1. 2, 3 otto-
bre). 

Dal 4 al 12 ottobre poi si 
svolgera una serie di rappre-
sentazioni di teatro universi-
tario (Ca' Foscari con Non 
molto lontano della basilica di 
Renato Padoan e Franco Mi-
racco): CUT di Parma, con 
Uccellacci e vccellini di Pa-
solini, regia di Bogdan Jer-
ko\ic; Odin Teatret di Kol-
stebro. Danimarca. con Ka-
spariana di Oleg Sarvig: Ate
lier de lXTniversite Internatio
nale du Theatre di Parigi con 
Un jour le cirque vint en vil-
le). Come gli altri anni. ci 
sara infine anche la sezione 
dedicata al teatro per ragaz
zi. che si svolgera tutta al 
Ridotto, dal 30 settembre al 
4 ottobre. 

a. I. 

Le esequie a Roma 

di Umberfo Onorato 
I funerali di Umberto Onora

to. morto giovedl scorso in un 
incidente stradale. si sono srol-
ti ien mattina nella chiesa cSa-
cro Cuore di Maria >. in piazza 
Euchde a Roma. 

Al nto erano present! oltre 
alia vedova. signora Renata. ed 
al fratello Ettore. molti amici 
dello scomparso. per la mag-
gior parte attori e giomalistL 
C'erano tra gli altri Sergio To-
fano. Gino Cervi. Andreina Pa-
gnani. Tullio Carminati. Sandro 
De Feo. Amengo Bartoh e Gu-
glielmo Guasta. Numerose an
che le corone di fion. tra cui 
quelle dell'Ente Teatrale Italia-
no e del Teatro Quirino. 

n feretro 5 stato poi traspor-
tato a Mtlano. dove la salma 
verra turnulata nella tomba di 
famiglia. 

P A R I G I — Si parla con insistenra di una imminenle riconclliazione tra Alain Delon e la moglie 
Nathal ie. Com'e nolo i due avevano deciso di divorziare poiche Nathal ie , contro II parere del 
mari to, voleva contlnuare a fa re del cinema. Una malatt ia del loro bambino ha rlunito I co
niugi qualche giorno f a ; poi si e saputo che essi avrebbero deciso di r iprendere la vita In 
comune. N E L L A F O T O : Alain Delon, la moglie e il f igl io, ai tempi della loro permanenza 
ad Hollywood 

Concluso il festival musicale veneziano 

Nel Requiem di Ligeti 

maniera ma anche tension e 
Presenfati con successo «Gyro» di 
Niccolo Castiglioni e il "Concerto 

grottesco » di Valentino Bucchi 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 16. 

Se il Festival musicale di-
stribuisse coppe e leoni d'oro 
come quello cinemalografico, 
jl masstmo premio sarebbe 
certamente conteso Ira la Epi-
fanie di Luciano Berio che 
ha aperto la manifestazione, e 
il Requiem ddl'ungherese 
Gyorgu Ligeti che lo ha con-
clusa stasera. Opere di gran
de respiro. I'una e Valtra. 
ardite nella concezione. usci-
te largamente dallo stadio spe-
rimentale per entrare in quel
lo dell'utilizzazione delle ri-
cerche. 

Ligeti ha quarantaquattro 
anni. e nato in Transilrama, 
passato attraverso le esperien-
ze della scuola Viennese, del
lo studio clettronico di Colo-
nia e dei seminari di Darm
stadt. Per due volte ha vin-
to I'importante concorso della 
Societa Internazionale di Mu-
sica Contemporanea: la secon
da con questo Requiem, com-
posto nel '65 per il prodiaio-
so coro della radio svedese 
che oggi Vha eseguito a Ve
nezia. 

Del testo liturgico della 
messa funebre. questo Re
quiem utilizza sollanto quat
tro parti: I'lntroitus, il Kyrie, 
il Dies irae e Lacrimosa. La 
prima scquenza da tono alia 
composizione: bassi profondi, 
tinte oscure, Xunghi tremuli di 
pedali creano un'atmosfera 
drammaiicamente sospesa che 
si accentua nel Kyrie coll'in-
ferrento massiccio dell'orche-
stra, tra grandi fasce sonore 
rotanti e tragici interventi dei 
tromboni. Nel Dies irae. dopo 
U brutale attacco di laceranti 
sonorita, le note acutissime del 
soprano e quelle cupe dei bas
si 5i aliernano in fulmtnee 
cadute. sino a che la voce so-
lista prevale in una grande 
aria ullurno a cui il coro e 
lorchestra si avvolgono in am-
pie volute. L'episodio termi-
na in pianissimo e si spegne 
nell'invocazione alia pace del 
Lacnmosa. 

Va da si. che, in tutto que
sto, senttamo tornare i vari 
modi della scrittura contempo
ranea. dai « jrullati > aleatori 
alle fasce di cui Penderecki 
ci diede uno dei primi esem-
pi qualche anno fa nella sua 
monumentale e barocca Pas-
sione. Artista controllato e 
aggiornato, Ligeti, non evita 
quell'impressione di « manie
ra » propria di tutte le musi-
che contemporanee, calibrate 
al millesimo. Ma questo & lo 
scotto che tutte le arti paga-
no, nei nostri giorni, al cer-
vello. Cid che tuttavia distin
gue un lavoro come questo. da 
un prodotto artificiale, & quel-
Vimpoderabile tensione interna 
che trasmette all'ascoltatore 
qualcosa di piu dell'emozione 
calligrafica. Sino a che pun-
to, poi, questa emozione sia 

autentica, e~ cosa da vedersi 
in futuro decantato dal tempo. 

Un simile discorso si potreb-
be ripetere, in parte, per 
Gyro — salmo per coro e no-
ve strumenti — di Niccolo Ca
stiglioni. Trentacinquenne, mi-
lanese. questi £ uno dei mu-
sicisti italiani piu dotati. ric-
co di invenzione, elegante di 
scrittura, a volte addirittura 
prezioso nella forma, tanto da 
apparire un anticipatore del 
trionfante stile calligrafico. 
Qualita, queste, che gli sono 
state talvolta addebitate, co
me una colpa e che sono in-
vece parte integrante della 
sua natura. 

In questa sua ultima com
posizione, Castiglioni non si 
smentisce; ma tende invece 
— e questo e il pericolo — a 
cristallizzarsi nella ripetizio-
ne di preziose formule preco-
stituite. La religiosita del te
sto. tratto dal biblico Libro dei 
pro\erbi. si frantuma. tra va-
ghi accenni chiesastici, in raf-
finati giochi vocali o strumen-
tali: il gioco dell'erre trillato. 
dei tremuli ereditati dall'An-
gelo di fuoco. dei pedali sfo-
cianti nello squillo degli ot-
toni. dello squittire d'una uc-
celliera che ha gia cantato 
in Messiaen, dell'appagamento 
tonale nell'AUeluia conclusivo. 
Alia fine, Vimpressione £ quel
la di un mosaico composto con 
superiore intelligenza, lucci-
cante d'oro e di mille colori, 

.ma privo di quell'inttma coe-
renza — di csprcssivita e di 
scrittura — che acevamo ri-
trovato in altri lavori dello 
stesso Castiglioni. 

Tra queste due opere di 
avanguardia, il Concerto grot
tesco di Valentino Bucchi ri-
schia di figurare come una 
c coppa del nonno > servita al
ia fine di un prnnzo nuzxale. 
Tuttacia. Bucchi — nato a Fi-
renze nel 1916 e noto per la 
sua produzionc loniana da 
ogni volgarita — ha un suo 
mor.do di piccolo ma sincera 
produzione cui resta giusta-
mente fedele. Questo suo con
certo per contrabbasso e ar-
chi ondeggia si tra reminiscen-
ze di Dvorak, di Berlioz, di 
Bartok. ma le collega in un 
discorso gentilmente ironico. 
scorrevole. di piana comuni-
cabilita. E* musica, questa. 
che non vuole essere ascolta-
ta col capo tra le mani, ma si 
accontenta di piacere e di ri-
solvere anch'essa, per via. un 
suo gustoso problemino tecni-
co: quello di far cantare da 
protagonista uno strumento co-
si insolito come U contrabbas
so. E ci riesce. 

11 Festival, trasferitosi per 
la serata conclusiva nella fa-
stosa sede della Scuola gran
de di San Rocco. £ termina-
to cosi tra gli applausi phi rt'ri 
agli autori e agli ammirevo-
li interpreti. 

Rubens Tedeschi 

le prime 

Cinema 

Fathom 
bella, intrepida 

e spia 
Tra un salto col paracadute e 

una nuotata. Fathom (ovvero 
Raquel Welch) si tro\a a lotta-
re contro spie cinesi e appaien-
tate. nei meandri d'un pastic
cio spionistico-av^ enturoso, tra 
i piu intneati e lmprobabih che 
ci siano stati offerti dagli scher-
mi negli ultimi tempi. Diretto 
da Leslie Martinson, il film pun-
ta molto sulle copiose grazie 
dell'attnce protagonista. che in
fatti si disemge con notevole ge-
nerosita. Al suo fianco Tony 
Franciosa. un attore sul quale 
so!o podii anni fa si contava. 
e che ora ci appare inespressivo 
e somdente come la pubbbcita 
di un dentifricio Xel solito con-
tomo di caratteristi. si distingue 
Ronald Fraser. Colore, schermo 
largo. 

Vice 

Trentonove 
concerti 

sinfonici per 
fa stagione 

di S. Cecilia 
II 29 ottobre sara maugurata 

la stagione dei concern smfon ci 
e da cameid deH'Accademia Na
zionale di .Santa Cecilia con un 
concerto nel quale Fernando 
Previtah dirmeid la Grande 
AfesAo da Reqirem di Berlioz 
l>er coio e oi chestra 

La stdfiione sinfonica si s\ol-
Kera dll'Auciitono di Via della 
Concilia/ione fino al 19 mag 
Mio 19G8. con un totale di *9 
concerti: la stagione dei camera. 
nella Sala di Via dei Greci dal 
27 ottobie 1967 al 5 apule 1908. 
con conip'essm 21 concerti 

Ai concetti sinfonici all \udi-
touo di Via della Conciluuione 
parteciperanno i seguenti arti 
str Dircttori (in online di tern-
po) Fernando Prc\iUi!i. Tho 
mas Schippei s Peter Maae. 
Antonmo Votto Pieiluigi I rbini. 
Carlo Franci Wolffian^ Sawal-
lisch. Paul Parav. Fianco CA-
puana Fianco Caiacuolo Theo
dore Bloomfield. Emjen Joe hum. 
F.liahu Inbal Kail Hichtei Fer
dinand Leitnei Carlo Zecchi. 
Vittono Cm Antonio Janimo, 
Jerzy Semkow Dennis Bui kh. 
Carlo Mana Giulim. Pietro \r-
gento Massimo Freccia Alber
to Zwida. Antonio Pedrotti Jean 
Martinon Pieio Bellum Mano 
Hossi. Franco Manmno, 

1'ianistr Bruno Apiea Fne 
dnch Gulda. M uiri/io Pollmi. 
N'lkita MagalofT. Michael Ponti. 
Garnck Ohlsson. Michele Cam-
iwnella, L\a De Bai bonis Van 
Chburn. Andor Foldes Emil 
Ghilels Tuo Hobeit CJahv e 
Jean Casadesus Wladnmr Aske 
nazy, Arthur Hubinstein. Rudolf 
Serkm: 

Violinistr Zino Fiancescntti, 
Christian Ferras Gennaro Ron-
dino. Fianco Gulli Victor Tie-
tiakov. Igor Oistiach. Pina Car-
mirelh; 

Vwhsta: Pal Lukacs; 
Viploncellwti: Mstislav Rostro-

povic, Amedeo Baldovino: 
Solisti ili canto: Victoria do 

Los Angeles. Raffaele Ane Ugo 
Benelli. Renato Borgato Bian-
ca BortoluzJi. Boris Cannelt Do 
ra Carral Franz Class Helen 
Donath Dorothv Dorrow. fJerd 
FeldhofT Ayne^ Crebel Her 
bert Handt MariXa Hoeff»on. 
Hernst Haeflitfei Andrei Hiol 
ski. Luisa Maraphanj Luij»r Ot-
tohni. Anna Revnokis \nna 
Maria Rota. Ernest G Schramm, 
Mana Stader. Rita Talanco. 
Enzo Tei, Ugo Trama ed alti i 
da destinare. 

Artisti e complessi per la THH-
sica da camera nella Sala di Via 
dei Greci (m online di tem
po)* I Virt'iosi di Roma diretti 
da Renato Fasano (2 concerti): 
Elisabeth Schwarzkopf: Qu n-
tetto Handt: Coro da Camera 
della RAI diretto da \'ino Anto. 
nellini: Karlheinz Stockhausen 
e il suo complesso strumentale 
(due concerti): Trio Guido Ago 
sti-Severino Gazzelloni Enrico 
Mainardi: Sestetto Luca Maren-
zio: Quartetto italiano: 0reanisti: 
Fernando Germani. M chael 
Schneider. Bednch Janacek: di-
rettore: Vittorio Gui (Rossini: 
Petite Messe solemnelle): Duo 
Sviatoslav Richter - MsMslav 
Rostropovich (due concerto: or
chestra da camera di Vienn-i 
diretta da Carlo Zecchi: pianista 
Maunzio Pollmi (concerto dedi-
cato a Chopin): orchestra da 
camera di Stoccarda diretta da 
Karl Mtinchinizer (due concerti -
ciclo completo dei Brandebur-
ghesi di Bach): pianista Emil 
Ghilels. 

Fra le prime esecuzioni nei 
concerti deH'Accademia. segna-
Iiamo Bucchi. Concerto Unco 
per violino e orchestra: Casa-
desus. Concerto per tre piano-
forti e orchestra: Ger\asio. Pre-
ludio e allepro coicertante per 
archi. pianoforte e percussione 
(vmcitore del prem<o Ballo): 
Ives. Sinfonia n. 2 Janacek. 
ATnartt*?. ouverttire: Mahler. Sin
fonia n. 7 in mi minore; G F. 
Malipiero. Ottava sinfonia (Sym-
phoma brevis): Mortari. Concer
to deU'Osservanza per viola e or
chestra: Mozart. Messa in sol 
maggiore K 232: Napoli. Prelu-
dio per una campana: Pende
recki. Passio et mors Domini 
noitri Jesu Christt secundum Lu-
cam per soli, coro e orchestra: 
Savagnone. Variozioni sm/oni-
che e fupa su uno *auiUo di cac-
cia; Turchi. Pharaphrase, su'te. 

Apertura con « Lucia di Lammermoor » 

Guarda al passato il 
cartellone della Scala 

^^LA^To. 16 
Con un po' di ritardo sul 

previsto, il maestro Gianan-
drea Gavazzeni ha presenta
to, in una conferenza stam-
pa tenuta in un locale della 
Scala. il cartellone della pros-
sirr.a stagione dell'Ente Auto-
nomo. 

In ottobre. 1'intera massa 
orchestrale e artistica della 
Scala sara impepnata in una 
poderosa trasferta a Mon
treal. dove nella Salle Pel 
letier allestira. in occasione 
deH'Esposizione Universale. 
quattro opere in ripresa da 
vecchie realizzarioni scali 
gere. tra cui 1 Capuleli e i 
Montecchi di Bellini nella di-
rezione di Abbado. che si var-
ra di una nuova scenoprafia 
adatta alle minori dimensio-
ni del teatro canadese. 

Per quanto rigoiarda la pros-
sima stagione. si avranno so 
k> poche novita. e solo per 
I'ltalia: dopo l'apertura del 
7 dicembre con la JMda di 
Lammermoor. direttore il gio-
vane Gaudio Abbado. per la 
prima volta chiamato al com-
pito di sostituire lo stesso Ga
vazzeni. si avranno tra le co
se piu interessanti un allesti-
mento italo sovietico del Bo
ris, con la collaborazione del 

teatro Bolscioi di Mosca. una 
prima milanese de / capricci 
di Callot di G F. Malipiero e 
dell'JdoTneneo di Mozart, mai 
eseguita alia Scala: una pri
ma italiana di un'opera di 
H. Werner Henze. Le Bassa-
ridi. in versione ritmica ita
liana, e lo Et^nonf di Goethe-
Beethoven nell'allestimento del 
Maggio fiorentino. per la re
gia di Visconti. Per il resto 
si avra una serie di riprese 
verdiane. di Catalani (\jore-
ley) e della FigKa del reqqi-
mento di Donizetti. Si alter-
neranno sul podio. oltre a 
Gavazzeni e al pia dtato Ab
bado. Nine Sanzogno nella par-
titura malipieriana. Karajan 
con i Paghacci di Leoncaval
lo e altri direttori stranieri. 

Delle celebrazioni rossinia-
ne (nel centenario della mor
te) si occupera la Piccola 
Scala con 1'esecuzione, fra 
raltro. delle musiche di sce-
na per VEdipo a Colono di 
Sofocle, insieme ad una serie 
di iniziative musical! e tea-
trali di carattere sperimen-
tale che dovrebbero inserire 
il teatro milanese nel fllone 
piu vivo della cultura e del
la vita musicale milanese 
contemporanea. 

• 9 « 9 « 9 « « Faaiv!/ 
a video spento 
VXRIAZIONI SUL TEMA 

— .Yon >M pud propno dire 
che la rubrica Ricerca — 
a amdicare dalle sue due 
prime ediziom — abbia 
molta mtenzwne di centrare 
effettivamente il bersaglio 
mdicato dal titolo: apren. 
riosi, cioe. ad un dibatttto 
dal tjuale emeraano quet 
contract ncccs^ari ad una 
indi\pcn^abile opera di m 
ilaame I utt'altro. Sua in-
tenzwne, infatti. snnbra 
piopno quella di chmdere 
la discusswne intomo a va 
nazioiu MI un tenia, dando 
per scontuta — eltmincm-
dola — of/m oppostzione di 
fondo Da due aerate si sm 
di^cutcndo. infatti, <«u Do\e 
\a 1 Italia" un problema 
per il quale appartrehbe 
evidente cite la \celta dealt 
« e^perti » non dot rebbe e> 

t̂'re rom/Jiiito solfrinto Mil 
la lxi*e della « ^Jecinli^n 
l̂ont" ». beiisi one lie della 

impottazione culturale e po 
litua. I'arlare della soueta 
del benes^ere. come AI e 
fatto ten. non e tenia che 
powa e^^ere ridotto ad una 
anali^i dealt effctti t>enza 
nsalire alle cattle Si n-
sc/ira infatti (o .M sceolie 
dclibcratamente'') di dari- al 
dibatttto un tndinzzo preco-
\titmlo. perfettamente ton 
trario alio spirito della 11-
eerca Tomeremo m altra 
occasione — e con mat} 
qiore ampwzza — snl conte 
nuto di queste di^cuwiom' 
ma questo e un dato die 
a premcia rileiare subito. 
anche perclie e bene cite 
lo \pettatore si renda con-
to con chtarezza che tl di 
Imtttta e amputato e dun 
que (purtroppo e malqrado 
la competenza di alcum par-
tecipanli} privato della sua 
manaiari* molla di mterotte. 

E' questo, oltretutto. un 
ezempto che sottoltnea an
cora una tolta la mancanza 
di coraonio della nostra 
tclcn^'one. nonehe la sua 
decivwiw — ribadita anche 
in questa occasione — di 
operare una distnmtnaztone 
politico e culturale che non 
e certamente casualc. 

* * • 

UN'\ OCC\SIOVE M\NCA-
TA — L nea contro linĉ a. 

ha perso ieri sera una delle 
poche occasion! utih per af-
frontare in modo vwace ed 
utile un tema che fosse — 
finalmente' — di reale mte-
re<?e. Parltan o del semzio 
dedtcato alle mense azienda-
li e che si *'r<i aperto con 
un mterrogativo che poteva 
offrire la pui vasta varieta 
di suolgtmento: e adatta la 
cu""'a trad'Z'Oiale itsVa'ia 
alia .struttura di un pas-to 
collettno? 

II tema offriva la po.wioi-
lita di una indagtne sulle 
mense operate, sulla loro 
diffusione ed orqantzzazione. 
E. contemporancamente. po
teva e^tere occasione per un 
discorso che non fosse chut 
so e limitato alia semphce 
notazione di costume Cera. 
msohima. la possibtlita di 
analizzare - sta pure bre 
i ementt' — le rag om per 
<•(/> la d'spostzione de: pran 
zi in Italia si siolae secon
da una dtmens'one aperta 
mente contrastante con quel 
la di altri paesi, arnvanda 
infine. di eonsequenza alia 
sottolincatura di piu profnn 
di motivi economic) e socio 
It La questione puu anche 
sembrare di lana caprina' 
ma im ece e noto che anche 
da questa anaalaztone M ptio 
coqlicre as^ai bene la snstan 
z ale arretratez'a della stmt 
tura econ^mua del pcte^e 
Linea com.) I,nea tuttai to. 
s'e ben auardato dall ail net 
tare tl discorso E dopo <'N 
sersi limitato ad ah une MI 
perficialt annotaziom. ha 
siolto il tema ier-.o una 
aberrante conclusione se 
nelle mense aziendah da 
hane si manaia male la col 
pa e dealt operai Eh M' 
perclie non M dccidono a 
star lenaert a mezzop'orno 
(in m xio da rendeie di piu 
sul laioro'l. ed a manqiare 
molto alia prima ca'aztone 
Uoi a al prosciutto. latte the. 
marmellata, burro e formao-
ino. come pit molest. Ma 
gli autori del scmz'O han 
no prorata a fare un po' tl 
conto della spesa di questa 
nuova argonizzaztanc ah-
mentare? 

Vice 

preparatevi a... 
I gioielli di madame (TV 1° ore 21) 

Continua con i soliti col-
pi di scena la riduzione 
televisiva francese a pun-
tale del romanzo di Ales-
sandro Dumas « Les com-
pagnons de Jehu a ( I ban-
diti del r e ) . Siamo gsuntl 
al terzo eplsodio, che vede 
acuirsl lo scontro a distan-

za tra il capo dei bandit i , 
Morgan , e I'ufflciale na-
poleonico Roland: sono In 
ballo, questa volta, I gio
ielli di M a d a m e Ta l l in che 
« les compagnons » hanno 
deciso di rubare e che 
Roland ha avuto I'ordine 
di difendere ad ogni costo. 

Da Hines a Tagliavini (TV 2° ore 21,15) 
Numerosi ospiti — ed assai va r i i — nell'c Anna 

Moffo show » di questa sera. II pr imo sara Ear l Hines, 
al quale fa ra seguito Nico Fidenco (che cantera 
« L'uomo che non sapeva amare » ) . Quindl Edoardo V ia -
netlo interpreters < Par lami di te >. Chludono la sfllata 
degli ospiti Caterina Caselli e Ferruccio Tag l iav in i . 
Anche Anna Moffo, naturalmente, t ra le tante diverse 
apparizioni trovera modo di presentare qualche canzone. 
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programmi *i ,sjl. 

TELEVISIONE 1 
12.— 
12.30-
15 — 

18,10 
19,10 

UN VIAGGIO A FATIMA 
13,15 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 
GIOCHI DEL MEDITERRANEO 
URSS: KIEV . ATLETICA LEGGERA: COPPA EUROPA 
MASCHILE 
LA TV DEI RAGAZZI 
CRONACA REGISTRATA DI UN TEMPO DI UNA PAR-

Alexandra 

TITA DI CALCIO 
19,55 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE DEI PARTITI 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
2 1 , — I BANDITI DEL RE • Da un romanzo di 

Dumas (Terza puntats) 
21,SO PARTITISSIMA 
22,10 LA DOMENICA SPORTIVA 
22,55 PROSSIMAMENTE 
23.05 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18,— Ciclitmo: GIRO DEL LAZIO 

Ippica: SAINT LEGER DI GALOPPO 
18,50-20 LA FELICITA' DOMESTICA - Dal racconto dl Toltto) 
2 1 . — TELEGIORNALE 
21,15 ANNA MOFFO SHOW 
22,10 PROSSIMAMENTE 
22,10 PARTITA A DUE - II povtro Mlka - Te'efi'm 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 8, 13, 
15. 20, 23; 6,35: Musiche 
della domenica; 7,30: Pari 
e dispari; 8^0: Vita nei 
campi; 9: Musica per ar-
cht; 9J0: Messa; 10,15: Per 
le Forze Armate; 10,45: 
Disc-Jockey; 11,40: H clr-
colo del genltorl,- 12: Con-
trappunto; 13,15: Le mille 
lire; 13,43: Canta Betty 
Oirtt*:; 14: Motivi airarta 
aperta; 14^0: Zibaldone 1-
taliano; 16J0: Pomenggio 
con Mina; 18: Concerto 
stnfonlco diretto da Geor
ges Pretre; 19^0: Interlu-
dio musicale; 20^0: La vo
ce dt Sandl*' Shaw; 20,25: 
Batto quattro; 21,15: Vio
linists Viktor Tretiakov; 
22: Musica da ballo; 2230: 
V Giochi del Mediterraneo. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 7,30 
8J0. 9^0. 10JO. 1140. 13J0, 
1830, 1930, 2130, 2230; 
830: Buona fesla; 8^0: Pa
ri e dispari; 8,45: II gior
nale delle donne; 935: 
Gran varieta; 11: Cori da 
tutto II mondo; 12: I vir
tuosi della tastlera; 12.15: 
Vetrina dl H'.t Parade; 
1130: Musiche da film; Ut 

II g&mbero; 13.45: I Mo-
towns; 14: Canzonl italia-
ne; 1430: Voci dal mondo; 
15: Cantanti lnterruuionaH; 
16: Musica leggera; 17: Mu
sica e sport - Nel corso 
del programma: V Gtochl 
del Mediterraneo; Clcll-
imo: Giro del Lazlo; Ip
pica: Saint Leger di Gav 
loppo; 1835: Arrtvano I no
stri; ZI: I classic! del glal-
Io; 21,40: Le canzonl del 
XV Festival dl Napoll; tit 
PoHrcnlssJma. 

TERZO 

Ore 930: Corriere dal-
rAmerlca; 9.45: Schubert; 
10: Albinoru*. von Ditters-
dorf; 1030: Musiche per 
organo; 11.10: Concerto o-
peristico; 12^0: Musiche dl 
lspirazione popolare; 13: 
Scarlatti; 13,05: Le gran
di interpretation!; 1430: 
Haydn, Dvorak; 1530: L'oc-
chlo rosso deU'amore dl 
Weinstein; 17:. J a n moder
no; 17.45: Pianists Joaquin 
Achucarro; 1830: Musics 
leggera; 18,45: La lanterns; 
19,15: Concerto dl ogni se
ra* 2030: Testlmonlanze si 
mlcrofono; 21: Club d's-
scolto; 2135: Vivaldi; 22: 
II giornale del terzo; 2230: 
Kreislerians; 23,15: Rivlato 
dell* rlvist*. 
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