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Stimolante spettacolo dello Stabile di Torino 

Calderon in chiave 

di teatralita « pura» 
Regia e adattamento degradano il contenuto 
ideologico ed esaltano il romanzesco della 
«Commedia f amosa de la devozione alia Croce» 

Oggi si chiudono gli Incontri» di Sorrento 

Dal nostro inviato 
TORINO. 30. 

Dccisamcnte intercssante, dal 
punto di vista slilistico-for-
malo, la proposta dello Stabile 
di Torino chc ha presentato 
questa sera al Carignano la 
Commedia jamosa de la de-
vozione alia Croce di Calderon 
de la Barca. 11 caso va anno-
tato: per la prima volta, si 
pud dire, certe ricerche tec-
nico estetiche riservate ai pal-
coscenici sperimentali, ad ope
ra di gruppi cosiddetti d'avan-
guardia, sono arrivate davanti 
agli spettatori genenci, indif-
ferenziati, di un teatro a ge* 
stione pubblica. Spettatori die 
hanno dimostrato di accettare 
tutto senza scomporsi, stando 
anzi immediatamente al gioeo, 
il che se non altio livela che 
la forza di provoca/ione di ta-
luni spenmentalismi facilmen-

to teonzzati come nvohi/.ionari, 
e discretamente smussata e ot-
tusa da un accoglimento che, 
sul piano visivo e fonico e ge-
etuale < consuma > rapidamen-
te e senza tanti problemi. 

La scelta di questo testo 
(1G33 circa) del drammaturgo 
del € secolo d'oro > spagnolo 
entra nel quadro dello manife-
stazioni organizzate dall'Ente 
del turismo e da quello delle 
manifestazioni torinesi - per il 
millenario della Sagra di San 
Michele, insigne monumento 
ecclesiastico che sorge su una 
altura dirupata all'imbocco 
della Valle di Susa. Ma cio che 
ha spinto Gianfranco De 
Bosio e il suo gruppo di regia 
(Giovanna Bruno. Enrico D'A-
mato, Arta Egri) alia messin-
scena e stata la possibility che 
il testo orfriva — ncll'adatta-
mento di Roberto Lerici che 
ha. in un certo senso, degra-
dato il contenuto storico-ideo-
logico impregnato della ridon-
dante religiosita barocca per 
esaltare invece il romanzesco 
nella dimensione di una tea
tralita «pura > — di realiz-
zare una serie di azioni sce-
niche. di fatti gestuali e visivi. 
tenendo conto. dirommo quasi 
€ verificandole ». delle indica-
zioni di lavoro e di ricerca 
degli spettacoli del Living 
Theatre e del polacco Gro-
towski. In che cosa. infatti. lo 
spettacolo si concreta? Intanto 
owiamente. nessuna caratte-
rizzazione storica: la sceno-
grafia e costituita da una spe
cie di gran blocco di legno 
grezzo (che spande un delizio-
so profumo in sala). erotto* 
«u tre altczze. con superfici 
che mediante guarnizioni in 
ottono possonn esserr virin 
mente disposte a mndo di 
scala. 

II materiale usato. il rigore 
del disegno, la disponibilita de-
gli elementi compositivi, la 
correnza stilistica, fanno di 
questa scenografia (firmata 
da Maria Antonietta Gambaro) 
uno del fattori maggiormente 
degni di segnalazione dello 
spettacolo. dentro lo stile che 
e stato scelto. Assai piu diffi
cile essere d'accordo con i mo-
vimenti. le linee dei movimenti 
in cui esso spettacolo si con-
figura. La gestualita dei sin-
goli appare dominata da un 
formalismo rituale (posi-
/ioni fisse delle brac-
cia. stese lungo il cor-
po. a mani a pert e e concave; 
incedere di una esclusiva e ri-
levata « fisicita ». che non de-
finisce cioe un comportamento. 
ma gioca soltanto su una cor-
poialita abbastanza esibjta. 
messa in mostrn: salti di un 
acrobatismo inter to e ipcibo 
lico. ecc.) che ha troppo fa 
cili modelli in quella dei mem-
bri della compagnia del Living. 
Quanto ai movimenti collettivi 
(ci sono i due gruppi dei con-
tadini e dei briganti), la ri-
tualitn essenzialmente formale 
si accentua. sul tema del so-
lito groviglio di corpi stesi a 

L'Orchestra 
di Budapest 

in Italia 
BUDAPEST. 30 

L'Orchestra smfonica di Bu
dapest si appresta a compiere 
una tournde in Italia da dove 
manca dal 1960. La prima tap-
pa sara Parma, dove il 9 otto
bre prendera parte ai concerti 
programmati per il centenano 
della nascita di Toscanini. D 
complesso formato da un centi-
naio di elementi, si spostera 
poi nell'ordine a Bologna. Mo-
dena, Reggio Emilia, Brescia, 
Genova. con un programma che 
rispecchiera il vasto repertorio 
dell'Orchestra. 

A Roberto 
Rossellini il premio 

« Marconi» 
BOLOGNA, 30 

Roberto Rossellini ha vinto il 
nono premio Marconi con il 
telefilm La presa del potcre di 
Lui pi XIV. La proclamazione uf-
ficiale avverra domani durante 
le cerimonie della cGiornata di 
Marconi > in occasione del tren-
tcsimo anniversario della morte 
dello scienziato. Un altro pre
mio e stato assegnato ad Arrigo 
Levi per i servizi sulla crisi 

1 del Medio Oriente. 

,n 
Sei trionfi 
in Bulgaria 

All'indomani della sua applauditissima partecipazione — ac-
canto a Memmo Carotenuto — al Festival dellUnita nel quar-
tiere roncno di VUlc Gordiani, Lando Fiorini (nella folo) & 
partito per una tonrne'e di died giorni in Bulgaria. Dal 18 al 
28 seltembre, insiem* con Bruno Fihpp'mi, Muni Bene e Ro
berto Fia, si d esibito a Sofia, Plovdiv e Varna. Sei concerti, sei 
successi, cosl calorosi che i nostri cantanti si sono visti imme
diatamente rinnovare i contratti per un loro ritorno in Bulgaria 
I'anno prossimo. Lando Fiorini & attualmente impegnato nella 
preparazione di un suo show, Salotto musicale, che sard presen
tato in dicembre al pubblico romano al Teatro Centrale, 

terra, rotolanti e , frammi-
schiantisi, magari con accom-
pagnamento di emissioni vocali 
indefinite. 

La recitazione e quasi sem-
pre urlata, con una dizione 
scandita cui soccorre, in mol-
ti passi, assai proficuamente. 
il testo della tradu^ione di Le
rici, in versi. L'idea di inse-
nre parecchie scene 1'una nel-
l'altra, soprattutto nella prima 
« giornata » (chc 6 la meglio 
riuscita). assai meno nella se 
conda e nella terza, si e rive-
lata favorevole alio spettacolo: 
la esecuzione contemporanea, 
con battute e azioni che si so 
vrappongono e si intercalano. 
riesce a certi effetti di ritmo 
e di tonsione. 

I costumi neri dei nobili e 
dei briganti, quelli bianco 
sporchi dei contadini non sono. 
ci pare, all'alte/zn del rigore 
della scenografia • un po" ricer-
cati nel taglin con aperture e 
squarci gratuiti. 

Che co"=a emerge da tutto 
questo? Emerge In romanze-
sca stnria calderoniana (am 
bientafa dall'autorc presso Sie
na) di Eusebio. giovane di 
ignnte origini. baldanzoso e 
violento. costretto a darsi al
ia macchia dopo che ha ucci-
so il fratello della donna che 
ama, Giulia. 

I nobili e orgogliosi parenti 
di costei non gliela concedono 
in moglie, lo sfidano. anzi. a 
duello. Quando apprende che 
Giulia e stata messa in con-
vento. Eusebio viola la clau-
sura (cosa che era capitata 
alio stesso Calderon. ma non 
per cercarci una donna), en
tra nella sua celletta e si ac-
cinge a farla sua. quando 
s'accorge che sul petto di lei 
e stampata una croce. La 
stessa che ha lui sul suo: do-
po di che si ritira, disperato. 
La donna, delu^a ora che era 
disposta a darglisi, esce dal 
convento:' quando vuol rien-
trarvi. non e'e pii) la scala 
che era servita a Eusebio. Co-
si decide di passare anche 
lei al banditismo, raggiunge-
re l'amato che lei crede sprez-
zante, e ucciderlo. 

Tutti si ritrovano sulla mon-
tagna, dove il padre di Giu
lia. il nobile Curzio, gli sta 
dando la caccia. Qui si ha la 
rivelazione di tutto: Eusebio 
altri non h che un figlio di 
Curzio. nato mentre la moglie 
di costui. incinta. respinta di 
casa perche sospettata di tra-
dimento. vagava nel bosco 
dove il marito voleva uccider-
Ia. In quel parto erano nati 
Giulia e Eusebio: ma solo 
della bimba la madre si era 
accorta. 

Eusebio viene ucciso dai 
contadini messisi al fianco di 
Curzio: ma l'anima sua non 
si stacca dal corpo (ed egli 
puo anche rialzarsi) fino a 
che non arriva un buon ve-
scovo. Alberto, a confessar-
lo. Quanto a Giulia. essa spa-
risce in alto, proprio mentre 
il padre Curzio vorrebbe col-
pirla. 

Accompagna l'azione 1'esal-
tazione della croce. come se
gno fisico della Grazia. e stru-
mento di una presenza di\ina. 
e oggetto di una devozione 
che su di essa trasferisce e 
oggettiva una religiosita sulla 
quale lo spettacolo non tenta 
minimamente di indagare. 

E che. invece. e il motivo 
dilagante deH'opera caldero 
niana. tutta gonfia di tormen-
to e passione (di qui l'entusia-
smo dei romantici per lo scrit-
tore spagnolo): documento 
poetico — ma in larga parte 
caduco. condizionato com'& 
dalla retorica del tempo — 
della storia di Spagna. nei de-
cenni che ne vedevano la pro
gressiva comizinne inferiore. 
il disfarsi di una grandezza 
fatta di rapine al di la dei 
man. di sfnittamento e fero-
cia in patria. di una morale 
arWoeratica ridotta a mero 
orpello. 

Documento poetico che se 
tolto dal suo contesto storico 
non ha alcun interesse autenti-
camerte cuHurals. per noi. 
oggi. 

L'attore pii) a pasto. nello 
stile e nel quadro dello spet
tacolo. 6 senz'altro Glauco 
Mauri nella parte di Curzio. 
Corrado Pani accentua da una 
parte il lato « ginnastico > del 
porsonaegio come \i<to in que
sta regia. e dall'altra l'ora-
toria del « devoto alia croce >. 
Adriana Asti e Giulia: assai 
lontana dallo stile dello spet
tacolo. sperduta in quella par
te di grandi determinazioni 
tragiche. con la sua vocina e 
il suo fisico. Bene alcuni gio-
vani: Mario Piave (Lisardo). 
Enrico D'Amato. Elieio Irato. 
Antonio Francioni. Alessandro 
Borchi: Alessandro Esposito h 
il contadino Gil: Gianni Ca-
lavotti il vescovo. Malata Di-
di Perego. nel ruolo di Meni-
ca c'd Antonietta Carbonettl. 
Molto apprezzabile il lavoro 
documentario sul testo e la 
messinsccna pubblicato dallo 
Stabile torinese nel suo nono 
quademo. segno di un serio 
impegno culturale. 

Arturo Lazzari 

Una stupenda traduzione 
cinematografica 

SORRENTO — I festival cinematograflci costituiscono sempre, 
per le glovani attrlcl che cercano la grande affermazione, una 
buona occasione per metiers! in mostra. Ecco come la giovane 
Liliana Venturi, in un minlvestito in merletto, partecipa agli 
i Incontri > di Sorrento 

II concerto di musica contemporanea 

Sagra umbra: 
prove diff icili 
Dal nostro inviato 

PERUGIA. 30 
Al momento in cui scrivia-

mo. le cose stavano cosl. Le 
cose relative al concerto di 
musiche moderne (Bucchi, Ca-
stiglioni. Penderecki, Porena). 
Sul punto di incominciare la 
prova generale (stamattina). 
il soprano Doroty Dorow. tap-

In marzo il 
Festival di 

Mar del Plata 
BUENOS AntES. 30 

E' stato reso noto che il pros-
simo Festival cinematografico 
di Mar del Plata avra luogo 
dal 6 al 16 marzo prossimi. Tali 
date sono state comunicate alia 
Federazione internazionale di 
cinematografla. E' stato pure re
so noto che verra creata una 
commissione speciale che svol-
gerA funzioni di consulente del-
I'lstittito nazionale argentino di 
cinematografla. 

le prime 
Cinema 

Questo mondo 
proibito 

Al di fuon de!la presunzione 
intellettuale e deLI'inganno fatto 
ai bassi istinti del pubblico cui 
molto si promette e niente si 
da. non e'e nulla da proibire 
m questo squallido montaggio 
reabzzato in technicolor da Fa-
bnzio Gabella. con la collabo-
razione del poeta Salvatore Qua
simodo che ha dettato una intro-
HiiTinrt» (m-* f i i-r4 T*,c*rt tl fi*m^^ 
di Alba De Cespedes e Christia-
ne Rochefort, 

Le riprese cinematografiche. 
dal vero in cospicua parte, so
no al livello degli scarti che 
anche un modesto artigiano ha 
il ccoraggK>» di fare nel suo 
lavoro. II commento retorico e 
vanesio va per un altro bmano. 
II film vorrebbe trattare critj-
camente de.la « vita moderna ». 
della c pubblicita oppio dei po-
poli ». deU'erotismo e della psi-
canalisi. In realta. la co^a si 
regge propno sulla pubblicita 
e sul basso erocismo che vor
rebbe colpire. II mondo. brutto 
o bello che sia, a perto o proL 
bito. resta fuori discussione. II 
punto piu basso e sdocco si 
tocca proprio nell'episodkj «I 
sognj e la psicoanalisi». Com-
menta Alba De Cespedes che U 
mondo e brutto assai e aggiun-
ge — mentre un jet si alia nd 
cielo (unico vero simbolo fallico 
del film) e Parigi luce nella 
inde deU'arcobaleno — che ci 
possiamo salvare con la spe-
ranza di qualcosa di non ve-
nale: la parola fine ci salva e 
ci alziamo fiduciosi che per que
sto « pasticciaccio » brutto e stu-
pido nessuno avra percepito sa-
lario. 

vic« 

del Marat/Sade 
Eccezionali i risulfati conseguiti 
da Peter Brook e dagli altri attori 
della Royal Shakespeare Company 

» 

patasi la bocca con una ma-
no, 6 uscita c come un sol uo-
mo > dal palcoscenico. Cerca-
va di rigettare tranquillamen-
te altrove. e non tra 1'orche-
stra che. per quest'altra even-
tualita, avrebbe richiesto — e 
giustamente — un supplemen-
to di straordinario. Cosi. la 
cantata di Boris Porena. Su 
tutto questo tuo dulore, e an-
data avanti nell'eseruzione a 
pezzi e bocconi. leeati da 
Piero Bellugi (direttore) con 
una sfilza di eccetera. Veniva-
no saltati i passi comportan-
ti gli interventi del soprano. 
Bellugi si 6 rivelato un ottimo 
recitante di eccetera. Quando 
ha detto I'ultima. ha chiesto 
persino a Boris Porena se la 
cosa gli fosse piaciuta e an-
dasse bene. Figurarsi: Pore
na non e ancora riuscito a 
sentire tutta intera — alme-
no una volta — la sua Can
tata. 

La stessa cosa (gli «eccete
ra ») e capitata a Penderecki. 
Anche il suo Dies irae — in 1 
memoria dei massacrati nei 
campi di sterminio di Aucch 
witz — e stato abbandonato 
dalla cantante vittima del mal 
di stomaco. II tenore e arriva-
to in tempo in tempo a grida-
re € Vittoria > (anzi c Victo
ria >) come Cavaradossi nella 
To*ca e poi. via. a forza di 
eccetera. 

Questa Doroty Dorow 6 una 
cantante splendida: infila le 
note con una intonazione per 
fetta. Poi si mette seduta e di-
vora romanzi gialli. E" una sua 
speciality. Cosl non sappiamo 
se rinconvenicnte sia dipeso 
proprio dello stomaco in se 
o dalle orrende cose che stava 
legeendo. 

Non ha risentito del males-
sere suddetto la composrzio-
ne di Niccolo Castielioni. An-
xhem, non Linlu ptix-iie In t-5-
sa non e prevista la presenza 
del soprano, quanto proprio 
perche\ per non complieare le 
cose, e stata addirittura esclu-
sa dal programma. 

E* rimasta in piedi — e ha 
fatto una bella fieura — la 
musica di Valentino Bucchi-
i Cori della pieta morta (1W7) 
che. ai vent'anni. si sono di 
mostrati pagina ancora vali 
da. fnteriormente risentita e 
vibrante. Scri»ta a!l'antica, ha 
potuto ottenere una calda e«e-
curione. A pre«dnd"re dallo 
stomaco della Dorotv (speTia-
mo che stasera posea canta-
re). le esecurinni »ono state 
ostacolate anche da certe 
astrurerip di scrittura. Nulla 
di male, ben vensano le astru-
serie: ma ouando arrivano. 
le co«e dehbono metter<;i in 
modo da non creare confirm 
ne all'iiltimo momento. come 
invece e srecesso \T diremo 
un'altra volta pertanto come 
poi e andata a finire questa 
tornata di musica contempo
ranea. 

Erasmo Valente 

Dal nostro inviato 
SORRENTO. 30. 

Gli Incontri ititernazionali 
del cinema si concluderanno 
jdomani sera al San Carlo di 
Napoli. con la distribitzione 
di premi, attestati e ricono-
scimenti diversi, la proiezio-
ne dell'ultimo escmplare del
ta serie dell'agente 007, Si 
vive solo due volte, e la pre
vista orazwne del mmistro 
Andreotti, scelto quale « pa-
drino x> (dopo tante « machi
ne ») della serata di chiusu-
ra. Fuor di scherzo, sara da 
ricordare alia gente immemo-
re che le benemerenze del 
miniftro Andreotti verso il ci
nema risalgono al periodo nel 
quale, sottosegretario alia 
Presidenza del Consiglio (non 
esisteva, allora. tin ministero 
specificamcntp incaricato del
le questioni dello spettacolo), 
si distingueva per la sua at-
tivita di censore e di super-
censure, dedito soprattutto a 
morlificare lo slancio di ricer
ca e di denuncia del neorea-
lismo. 

Ma torniumo agli incontri, 
e al loro avvenimento centra
le: la presenlazione dello slu-
pendo Marat Sade di Peter 
Brook, dal dramma c/i Peter 
Weiss, il cm titulo integrate 
b'uona come si su: La perse-
cuzione e l'assassinio di Jean-
Paul Marat rappresentati dai 
ncoveiati del manicouuo di 
Charenton sotto la diiezione 
del Marchese di Sade. Gid 
proiettato. I'eslate scorsa, al 
Festival di Locarno (e se ne 
parto, sulle nostre colonne, 
in quella occasione), il Marat 
Sade cinematografico comin-
cera presto il suo viaggio nel-
le sale italiane, nella stessa 
edizione originate, con sotto-
titoli (assai ben fatti, tra Val-
tro). che abbiamo potuto am-
mirare qui. Al nostro pubbli
co teat rale, il Marat-Sade d 
ancora ignoto. se non per le 
poche rappresentazion't offer-
tene, a Roma, dalla Compa
gnia statale di Wiesbaden; 
ma ora il Piccolo di Milano 
(che di Peter Weiss aveva 
gia messo in scena L'istrut-
toria) lo ha finalmente inse-
rito nel suo programma. 

L'idea iniziale £ nota: Sa
de, dopo la sua tumultuosa, 
contraddittoria partecipazione 
agli eventi rivotuzionari, fu 
davvero rinchiuso, sino alia 
morte, nel manicomio di Cha
renton, dove e" quasi certo 
che prendesse parte agli e-
sperimenti teatrali tentati. a 
scopo terapeutico, dal diretto
re di quell'istituto, Coulmier. 
Sade fu, anche. un estimato-
re di Marat, e scrisse Velogio 
funebre dei capo giacobino 
all'indomani della sua ucci-
sione per mano della fanati-
ca Charlotte Corday. Ed ec-
colo dunque, nel testo di 
Weiss, apparire come autore 
e regista di uno spettacolo 
che evoca quella tragedia 
reale e i suoi personaggi. 
Man mano, lo c psicodram-
ma > si trasforma in un ac-
ceso dibattito politico, ideate 
e morale, che in special mo
do si fonda sul confronto tra 
V anarchismo individualist ico 
di Sade e la passione rivolu-
zionaria di Marat. Da un la
to c'i Sade. che contrappone 
la natura alia storia, e vede 
Vumanita come una molti-
tudine di corpi sotitari alia 
ricerca di un contatto e di 
un completamento reciproco. 
sotto V ombra incombente e 
ineluttabile delta morte; dal-

I'altro Marat, razionalista a 
oltranza, che predica la pu-
rezza dei principi e delle 
azioni, ed esalta la violenza 
come una necessitd storica, 
per Vavvenire del mondo. Tra 
questi due poli, altrc forze 
dialettiche aqiscono: il rivo-
luzianario Jacques Rous; rin
chiuso tra le pareti dell'ospi-
zio, raccoglie la bandiera di 
Marat, e lancia un grido di
sperato di rivolta; Charlotte 
Corday e il suo innamorato 
Duperret teorizzano (quali se-
guaci di Rousseau) sul pro-
gresso senza avventure, suite 
riforme senza spargimento di 
sangue. E il direttore Coul
mier interviene a sospendere 
la rappresentazione (o a cen-
surarne le parti piii scabro-
se) in nome dell'illuminato 
equilibria sociale, delta pa-
cifica slabilita che la Fran-
cia (siamo nel IS0S) avrebbe 
ragqiunto sotto I'impero di 
Napoleone. Per di piu, men
tre Sade, Roux. Coulmier so
no se stessi. le figure di Ma
rat, della sua arnica Simone, 
di Charlotte, di Duperret ven-
ijono « mediate > da altret-
tanti malati di mente, le cui 
deviazioni (chi interprcta Ma
rat d un paranoico, la ragaz-
za che incarna Charlotte e 
affetta da psicosi depress-iva) 
accrescono e complicano la 
dimensione prohlematica del-
t'opera; e questa finisce per 
proporsi come un grande, 
sconvolgente interrogativo sui 
mezzi e sugli obiettivi delle 
rivoluzioni, ma anche sul sen
so e sul destino della vita 
umana. 

Peter Brook, con gli atto
ri della Royal Shakespeare 
Company, ha compiuto un la
voro straordinario: pur con-
servando le importanti acqni-
sizioni del suo - adattamento 
teatrale (dalV ambientazione 
nei bagni del manicomio a 
geniali particolari, come il 
fatto che — in una delle sce
ne decisive — la Corday fu-
stighi Sade usando quale sfer-
za la propria chioma), egli 
ha fornito a tutto I'insieme 
una struttura e una prospet-
liva schiettamente cinemato
grafiche: Valternanza dei pri-
mi piani e dei < totali >, I'ac-
corto sfruttamento dei detta-
gli, U cambiamento continuo 
dei punti di osservazione, la 
tecnica del sonoro e del co
lore (qui il nero. it griqio. il 
bianco non perdono ma esal
tano la loro funzione) paiono 
coerenti a un'acuta conside-
razione dello stesso Brook: 
* II Unguaggio del cinema e 
il Unguaggio visivo delle ri-
sposle emotive di un indivi-
duo y. Sullo schermo. Marat-
Sade diviene come la proie-
zione della coscienza di uno 
spettatore ideate, che reaqi-
sca alia vicenda. coqliendone 
via via gli elementi essenzia-
li, e connettendoli tra loro in 
un montaggio il quale superi 
appunto Vartificio rituale del 
teatro, il suo ordine tempo-
rale e spaziale. per consegui-
re un'assoluta concentrazione 
e densita espressira. 

La scenografia di Sally Ja
cobs. i costumi disvqnati dal
la moglie di Weiss. Gunilla. 
le musiche di Richard Pea-
slee concorrono all'eccellenza 
del risultato. Gli interpreti — 
Jan Richardson. Patrick Ma-
gee. Clifford Rose. Glenda 
Jackson. Robert Lloyd, Mi
chael Williams nelle parti 
principali — sono perfetti. 

Dal 18 al 23 ottobre il 

Festival - jazz di Praga 
PRAGA, 30 

E IV Festival internazionale 
del jazz, che si svolgera a 
Praga dal 18 al 22 ottobre. 
avra un programma molto 
ricco. Numerosi complessi e so-
listi celebri d'Europa e d'Ame-
rica hanno gia annunciato la 
loro partecipazione. 

Gli Stati Uniti saranno rap-
presentati da Roland Kirk, 
suonatore di diversi strumenti, 
con il suo quartetto. dal com-
plessc di punta del moderno 
jazz americano. il Charles 
Lloyd Quartet, dal Complesso 
di San Francisco <State Col
lege Quintet > che quest'anno 
ha vinto il concorso delle or-
chestre delle Scuole superiori 
americane, e da John Eaton. 
pianista e suonatore di un 
nuovo strumento elettronico: 
fl synket. 

Vi sara un concerto specia
le dedicato al jazz sovietico, 
a cui parteciperanno cinque 
complessi, fra cui il «Dixie

land > di Leningrado e il quar
tetto di Nossov. Si esibiranno 
anche due grandi orchestre 
che comprendono solisti ame-
ricani ed europei di grido: la 
Kenny Clarke-Francy Boland 
Bing Band e la grande Orche
stra jazz della televisione del
la Repubblica federate te-
desca. 

Solisti e complessi verran-
no dalla Gran Bretagna, Bul
garia. Belgio. Danimarca, Gia-
maica. Italia. Paesi Bassi. Po-
lonia. Svezia. Svizzera e da al
tri paesi. La Cecoslovacchia 
sara rappresentata da un'or-
chestra composta da vedettes 
del jazz nazionale e costituita 
su indicazioni dei critici ce-
coslovacchi del jazz. 

E' stato annunciato che nu
merosi gruppi turistid di am-
miratori del jazz si recheran-
no a Praga dalla Gran Breta
gna, dalla Repubblica federa
te tedesca e da altri paesi. 

reai\!7 
a video spento 

SIAMO AL FONDO? - Era-
tamo a ftarrriiia. al Pre-
m\o Italia, quando e an
data in onda la prima pun-
tata tli Pdititissima: non 
avcndola vista, abbiamo an. 
cora potuto spvrare JUT 
una settimana che questa 
vnnesima saara canzonctti-
stica nazionale fosse uno 
spettacolo quanto meno do-
ccnte. Ma ten sera, oani 
spcranza e stata fuqata. 
E' proprio vero che al peg-
(no non e'e mai fine: e se 
nvqli anm scoisi ci siamo 
travati tante volte a dir 
male di questa ricorrente 
tra>mistione - lotterta. dopo 
lo spettacolo di ieri sera 
non .sappiamo piu quali pa
role usare. Francamente, lo 
wtpuho sarebbe quello di 
ricarrcn* ai)h iwnilli: ab
biamo toccata t( fondo, in
fatti Ci siamo trovati di-
nanzi a una trosmi^sione 
sconclusionata, a^niatica, 
noiota, dove I'eccesstra, 
perfuw irrttante dovizia del
le scenonraiie e dei costu
mi (ricordiamo, soprattut
to, tutta la parte occupata 
da Modunno e dai suoi). 
carrttpandeva all' assoluta 
vuoto delle idee, dei niotirt 
autenticamente spettacolo-
n. e. anche. delle canzoni. 

Sello spettacolo di ten se
ra. infatti. una delle «?• 
surdita piu evidenti e con-
sistita propuo nella scelta 
delle canzom Inlemhamocr 
impermare un ciclo cosi 
lunno di frnsmi's'woni sulle 
canzom <» c/ifi un'idea da 
far rabhnridire — ma al-
meno, i>oi. le canzom fussr-
ro valuta! Mottvi che fa 
ptacere rutscoltare ne esi 
stono al mondo. c. a dire il 
rero. neali anm scorsi. al 
cum di (ittcsti spettacoli si 
res-pro accettalnli proprio 
arazie alia 'celta di alcum 
di questi motivi. Ma icri 
sera c stato un riiia^tro an 
chc da qucito punto di n. 
sta: si e amlnti dalla ar-
chcoloqica V n u c all'm^ul-
so sciotihalnuiua — « Cam 
ha tin, nam ha ha * — snoc 
cioUtto da Louisclle Soltan

to Piove si salvava. Ora, 
cosa c'i di peggio di una 
saqra canora che si trasci-
na su poche, insipide can
zom? Ma, si sa. in questi 
casi, a contare non e il pub
blico di milioni di telespet-
taton — sono gli interessi 
delle Case dtscografiche. 
die sono aovernati da leg-
01 che hu;:no ben poco a 
che fare con Vintelliaenza 
e con il buon gusto. 

Ci opprime la prospetti-
va di dover assistere a pa
sticci come quello di ieri 
sera ancora per oil re tre 
mesi. Avrano tempo, co-
munque. superato i/ disgu-
sto del primo urto. di paria-
re anche di Lupo e di 
Franchi e Ingrassia. 

VS BRUTO MATCH — 
Dopo Partitissima i tele-
sjH'ttaton hanno potuto as
sistere con i loro occhi al
ia sconfitta di Benvenuti 
ad opera di Griffith. Non 
siamo degli esperti: del re-
sto. il commento al match 
lo fa Signon m altra par
te del giomale. A noi, co-
mum spettatori. comunque. 
il combattimento e jHirso 
piutto.->to brutto, nel com-
pleiso. Lv immagini hanno 
smentito il mito del cam-
pione italiano con la Jred-
da, ittruttiva evidenza del
la realta e vorremmo che 
tutti i « ti/o.si » ultra imjwj-
rnssvro la lezione. Tra Val
tro. il video ci ha detto 
(liialco^a anche sull'uomo 
Henvenuti: quel suo frene-
tica aooirarsi per il rino 
\uhito dopo I'incontro, men
tre si attindeva il risultato, 
non apparteneva a un atleta 
stanco, /ors-e amareggiato, 
che cercava solo di scari-
care la tensione. Era il rah-
bioso. funbondo scalpitare 
(!• un ometto che aveva 
creduto lui stesso alia 
« nwntatura > e adesso te-
mora di essere rtdimensto-
nato. In fondo. faceva pena. 

g. c. 

preparatevi a... 
DA NEMICI AD AMICI (TV 1, ore 21) 

La quinta puntata del romanzo dl cappa e spada « I 
banditi del re » sara, come d'obbligo, densa di avvenl-
menti e di colpi dl scena. La puntata ruotera attorno 
alia cattura e alia successiva liberazione di Morgan, capo 
dei « compagni di Jehu ». Inoltre Morgan e Roland, colui 
che e stato incaricato da Napoleone dl combattere I 
« compagni di Jehu », si conoscono: e da nemici dl-
ventano amici. 

MUSICA MODERNA (Radio 3, ore 21) 
Un interessante programma presenta stasera il c club 

d'ascolto » del Terzo radlofonlco. Per la seconda volta 
si parla del Festival internazionale di musica contem
poranea di Venezia. Interverrann0 Mario Messinls, Mas
simo Mila e Luigi Pestalozza. 

TELEVISIONE 1* 
11 ,— MESSA 
12,20-13,05 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 
14,45 PONTEDECIMO: CICLISMO: Giro ckll'Appcnnln* 

— BOLOGNA: IPPICA: Prtmlo Continental* dl Trtna 
17,— LA TV DEI RAGAZZI 
18,— ENCICLOPEDIA DEL MARK 
19,— TELEGIORNALE 
19,10 CRONACA REGISTRATA Dl UN TEMPO Dl UNA PAR

TITA Dl CALCIO 
19,55 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE DEI PARTITI 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — I BANDITI DEL RE 
Quinta puntata 

22,— QUINDICI MINUTI CON CATHERINE SPAAK 
22,15 LA DOMENICA SPORTIVA 
23,— PROSSIMAMENTE 
23,10 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21/45 41° PARALLELO 
22,15 PROSSIMAMENTE 
22,25 PARTITA A DUE 

Lo scambio - Telefilm 

RADIO 
NAZIONALE 

Glornale radio: ore 8, 13, 
15, 20. 23; 8,30: Vita net 
campi. settlmanale per gli 
agrieoltori: 9: Musica per 
archi; 1,30: Messa; 10,15: 
Trasmlssione per le Forze 
Annate: 10,15: Disr-jockcy; 
11.40: Francesco Geminia-
ni: Concerto: 12.25: Con-
trappunto; 13,15: Le mille 
lire; 13.43: Qui, Bruno 
Marttno; 14: Muslcorama; 
1 4 3 : Beat - Beat - Beat; 
15,10: Canzoni napoletane; 
15,30: Pomerigfn'o con Mi-
na; 16: Tutto il calcio ml-
nuto per mlnuto. crona-
che e resoconti in colle-
gamento con 1 campi dl 
serie A e B. a cura di Ro
berto Bortoluzzi; 17: Po-
merieeio con Mina (secon
ds parte); 18: Concerto stn-
fonico dlretto da Serglu 

Celibidache: 19,30: Inter-
Iudio musicale; 20.20: La 
voce di Marisa Sannia; 
20.25: Batto quattro, va-
lieta musicale: 21,15: La 
giomata sport iva; 21.30: 
Concerto del pianista Ge-
za Anda: 22,05: Musica per 
orchestra d' archi; 22,15: 
Canzoni per invito; 23: 
Questo campionato dl cal
cio. 

SECONDO 

Giomale radio: ore 7,30. 
8,30, 9.30. 10,30, 11.30. 13.30. 
18,10, 1 9 3 , 2 1 3 . 2 3 3 : 
6 3 : Buona festa; 7.40: 
Buona festa (seconds par
te); 8.15: Buon viaggio; 
8,45: II giomale delle don-
ne; 9,35: Gran varieta; l i t 

Cori da tutto il mondo; 
12: Anteprima sport; 12,1k 
L. Luttazzi presenta: V«-
trina di Hit Parade; 13: 
II gambero; 13,45: II com-
plesso della domenica: The 
Latin's: 14: Supplement! dl 
vita regionale; 1 4 3 : Vod 
dal mondo: 15: Passeggia-
ta musicale; 16,55: Buon 
v i a g g i o ; 17: Doroenicm 
sport; 1 9 3 : Punto e vir-
gola; 20: Gianni Schlcchl; 
21: I classic! del giallo: 
• n segreto della morte», 
dl Patrick Quentin; 21.40: 
canu della praterla; 22: 
Poltronissima. 

TERZO 

Ore 9 3 : Corner* dal-
1 'America; 9.45: Claude De
bussy: Estampes; 10: Mu
siche di H. I. P. v. Biber 
e J. E. Altenburg; 10.20: 
Francois Roberday Pughc 
e capricci; Frantisek Xa-
ver Briii: Concerto n. 1; 
1 0 3 : Concerto opertstioo 
diretto da Nino Sanxogno; 
1 2 3 : Musiche di Ispirazio-
ne popolare; 13: Le gran
di interpretation!; 1 4 3 : 
Bedrich Smetana e Robert 
Schumann; 1 5 3 : Un bal-
lo In maschera, quattro 
attl dl M. J. Lermontov; 
1 7 3 : Istantanee dalla Pran-
cia: 17.45: J. S. Bach; 1 1 3 : 
Musica leggera; 18.45: La 
Iantenut; 19,15: Concerto 
dl oenl sera; 2 0 3 : n te
ma delle macchlne nell'ar-
te moderna; 21: XXX Fe
stival Internazionale dl mu
sica contemporanea dl Ve
nezia; 22: ft eternal* da! 
Terzo; 2 2 3 : Krelslerlana; 
23,15: Rivista delle 
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