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Per la rassegna degli Stabili 

A Firenze il Teatro della 
Commedia di Leningrado 

Finalmente verra in Italia anche il Deuts-
ches Theater — II Piccolo e lo Stabile 
di Bologna presenteranno «Enrico V » 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 5. 

Teatro della Commedia di 
Leningrado, Deutsches Thea
ter d\ Berlino. Piccolo Teatro 
di Milano e Teatro Stabile di 
Bologna: quest i prestigiosi 
complessi saranno i protago 
msti della III Rassegna inter-
nazionale dei Teatri Stabili, 
die si svolgera dal 23 ottobre 
al 7 novembre prossimi. Pre 
senteranno quattro spettacoli 
di grande impegnn arttstico e 
culturale: Kacconti vanopinti 
(una riduzione da died rac-
conti di Anton Cechov). per la 
regia di Nikolai Akimov, il 
Teatro della Commedia di Le
ningrado; Nathan il saggio di 
Gotthold Lessing, per la regia 
di Friedo Salter, e II drago di 
Evghent Schwarz. regista Ben-
no Besson, il Deutsches di Ber
lino; La rappresenta/ione per 
KtiriLo V (riduzione dall'F.n-
iico V di Shakespeare curata 
da Roberto Pallavicmi, Virgi-
mn Puecher, Roberto Sanest) 
per la regia di Virginia Pue
cher, i due Stabili italiani in 
assoclazione. Un programma 
stimolante. ma — come e\ fa
cile rilevare — sensibilmente 
ridotto rispetto alle passate 
edizioni. Il cartellone predi-
sposto a luglio dal Camitaio 
organizzatore della Rassegna, 
di cui fanno parte il Comune, 
la Provincia e I'Azienda del 
tunsmo di Firenze, era ben 
piii vasto, ami ricchissimo di 
nomi illustri del mondn tea-
trale europeo. Tutta era pron 
to, ma il diavolo ci ha messo 
lo zampino: ai primi di aqosto 
sono sorte complicazioni nel-
Vopera di restauro del Teatro 
della Pergola, che doveva o-
spitare la manifestazione. 
Complicazioni che si sono tra-
dotte nella nccessitd assoluta 
di provvedere ad ulteriori raf-
forzamenti delle strutture del 
teatro fiorentino, il quale von 
potra essere agibile fino ai 
primi del prossimo dicembre. 

Gil organizzatori — come ha 
affermato stamattina nel cor-
so di una conferenza stampa 
il presidente della Rassegna, 
professor Ugo Zilletti — si 
irovarono ad affrontare una 
situazione drammatica: c'era-
no impegni precisi con le Com-
pagnie. nan si potevano effet-
tuare snostamenli di date, era 
impossibile (per vari motivi) 
ritrasferire miovamente il Fe. 
stival al Metastasio di Prato 
era impensabile rinviare to-
talmente la manifestazione al 
prossimo anno (provocando la 
rottura dei legami che rendono 
partecipe della sua esistenza 
il pubblico fiorentino). E, stata 
scelta una quaria strada che 
ci sembra degna di eslrema 
considerazione. 

E' stato deciso di presentare 
in questo scorcio di autunnn 
qucgli spettacoli, la cui effet-
tuazione pud arer luogo in se-
di diverse dalla Pergola (il 

Un film 
per Marina 

Vlady 
nell'URSS 

Teatro di Leningrado dal 23 
al 24 ottobre al Metastasio di 
Prato; Nahtan il saggio e II 
Drago dal 24 al 28 ottobre al 
Teatro Comunale di Firenze; 
La rappresentazione per En
rico V dal 3 al 7 novembre al 
Palazzetto dello Sport di Fi
renze) Gli spettacoli che era-
no destinati alia Pergola ver-
ranno presentati nell'aprile 
del prossimo anno. Una scel
ta dettata dal buon senso. 
quindi. e dal i desiderio — co 
me ha rilevato Zilletti — di 
non compromettere le sorti di 
una manifestazione rapida-
mente affermatasi in campo 
internazioitale ed inserila co
me elemento dinamico nel con 
testo delle grandi manifesto-
zioni culturali fiorentine > 

Ed ora alcuni cenni sui due 
complessi tealrali strunieri e 
stille opere die presenteranno 
alia Rassegna. U Teatro della 
Commedia di Leningrado e 
stato foudato nel 192!). Dal 
VJ3~> e duetto da Nikolai Aki 
mnr. E' una dei piu celebri 
complessi drammatici della 
URSS ed ha sempre impegna-
to i maggiori attori sovietici 
(Sucharev.skaia. Yenin, Sko-
pina. Beniaminov, Goscevaja, 
lunger 7.arubinaja, Garin) ed 
i piii celebri registi (Rezimov, 
Pascevskaja e Kosinzev). Ne 
gli anrti precedenti la seconda 
querra vtov.diale. il Teatro di 
Leningrado strinse una fat-
tiva callaborazione con i mag 
qmn cammediografi sovietici. 
come Schwarz 

Sel dopoguerra il Teatro 
letungradese si c indirizzata 
verso la creazione di un into-
vo repertorio, ed ha costante-
mente volto la sua attenzione 
alia drammaturgia contcmpo-
ranea occidentale. Nel suo 
repertorio vi sono comnedie 
di Priestley, Diirrenmatt, E-
duardo De Filippo. Lo spetta-
colo Racconti variopinti. che 
verra presentato alia Rasse
gna, e stato realizzato da 
Akimov, il quale ha ridotto 
con acutezza e penetrazione 
died racconti di Anton Ce
chov. La Rassegna organizze-
ra urta tournee dei Racconti 
Variopinti a Milano. Pisa e 
Siena. 

II Deutsches Theater $ sor-
to nel 1883. La sua storia si 
intreccia con quella del tea
tro moderno tedesco, di cui £ 
stato uno dei centri piii vivi. 
Ne fanno fede i nomi di colo-
ro che lo hanno diretto in 
questi ultimi cinquanta cnni: 
Max Reinhardt, Wolfgang Lan-
ahoff e attualmente Wolfgang 
Heinz. Dal 1949. quando Brecht 
vi allesti Madre Coraggio al 
1954. il Deutsches Theater ha 
ospitato Val'ro illustre eam-
plesso di Berlino Est. il Ber
liner Ensemble, che non aveva 
ancora una sede. 

II Drago (recentemente pre
sentato in Italia per la regia 
di Paolo Giuranna). scritto da 
Evqheni Sclnrarz durante Pin-
vasione nazisfa. e la storia. 
nirrata in registro favolistico. 
di un popolo che. dopo essere 
stato liberato dal two oppres
sor. deve affrontare il diffi
cile problema dell'assetto de
mocratic della societa. Na
than il Sagein di Gotthold Les-
sinp (two dei massimi rappre-
sentanti deU'Wuminismo te
desco) narra la storia di un 
cammerciante horghese. che 
cerca di salvare durante le 
guerre feudali la sua esisten
za fisica ed ecannmica. 

Anche quest'anno avra luo
go. collateralmente alia Ras
segna. H terzo Convegno di 
stndi sid tenia « Riflessi della 
realta di ogqi nella realizza-
zione del repertorio classico *. 
V. Cnnveann. cui vrenderan 
nn parte critici. sforici. tto-
mini di tentro sard presiedu-
to da Paolo Grassi. direttnre 
del Piccolo Teatro di Milano. 

Carlo Deglinnocenti 

Vestita di 
un drappo 

P A R I G I — Lo scrittore e regista Romain G a r y si china ad 
aggiustare un drappo che sembra essere I'unico indumento 
del la mogl ie , I 'atfrice Jean Seberg , impegnata in una scena 
del f i l m c G l i uccelli vanno a mor i re in Peru ». 

Festival delle rose 

Ha vinto 
Al Bano 

Le case discografiche hanno 
«mollato» la manifestazione 

A Cory Grant 
i l premio 

<« Milestone » 
HOLLYWOOD. 5. 

Cary Grant ncevera il pros
simo gennaio il premio < Mi
lestone » per il .suo c importante 
contributo al cinema». II pre
mio viene assoanato daS'Asso-
cia7i"or.e dei prodtittori ameri-
cani. 

Jacques Perrin 
sara Orlando 

PARIGI. 5. 
< Jacques Perrin sarebbe lo 

Orlando idoale». afTerma Jean 
Delannoy. che prop.ira «Carlo 
Magno». Per mterpretare l"im-
peratore. si fanno l nomi di 
Burt Lancaster o R chard B.ir-
ton. «In osni ca?o. sara *empre 
uno z o di tutto ri-pe'to». conv 
menta Jacques Perrin. 

« 

Trionfaa New York 
Lontano dal Vietnam » 

II film era stato rifiutato dalla Nostra di Venezia 

P A R I G I - Mar ina Vlady (nel
la foto) coroner* f ra brave il 
sogno dl «girare> ml la sua terra 
d'origine, I'Unione Sovittica. In
terpreter* una blografla di Ce-
cov, diretta da S«rgel Yutke-
vich. Impersoncra la > cantante 
Lika - Met lkava, . che avrcbbe 
Ispirato al grande scrittora un 
partonagglo del «Gabbiano >. 

Presentato nel quadro del Fe 
stival intemaz onaie cmemato-
grafieo di New York, i fi.m Lon-
tano dal Vietnam e stato a<ro!to 
al Lincoln Center, da una o\a 
zione durata parecchi mmuti; 
il film, come e nolo, e stato rea 
li7zaio in Francia con lapporto 
collettivo e \olontano di circa 
ccntocmquanta tra auton. tec-
nici. atton. Riorna'.isti, in buona 
parte francesi: spiccano. tra di 
essi. i nomi dei registi Alain 
Resnais. Jons Uens. Agnes 
Varda. Claude Lelouch. Jean-Luc 
Godard. William K!em e Chris 
Marker, il quale ultimo ha coor
dinate il lavoro dei suoi col-
leghi. 

Quest' opera cinematografica, 
che il quottdiano parigino Le 
Monde (per la penna di uno 
dei suoi collaborator!) defini-
sce c ammirevole ». si a pre con 
le immagini, a contrasto, di una 
portaerci della Settima Flotta. 

mostruosa maechina di guerra. 
e della popo'-azione di Hanoi 
mentre orcanirza la resi*tenra 
contro I'ag^ressione (le npre«e 
sono >taie effettuate. nspettiva-
mente. da Ijclouch e da Uens). 

Tra i momenti piu emozonanti 
di Lontano dal Vietnam, sempre 
secondo rautore\o'.e testimo-
mama di \JC Maidc. sono que'li 
che mostrano (registrate sulla 
pelhcola dali'amencano Wi.liam 
K'ein) due manifestaziom negl. 
Stati Uniti. Tuna pro. I'al'ra 
contro la guena (sulla prima. 
s'incide c la gras«a faccia bc-
nedicente del cardmale Spell 
man >). D giornalc conclude au 
spicando la immediata proiezione 
di Lontano dal Vietnam in Fran
cia, dove esso e ancora scono-
sciuto al grosso pubbheo. 

Come e noto. Lontano dal Viet
nam era stato rifiutato. con spe 
ciose argomentazioni. dalla di-
rezione della Mastra di Venezia. 
nel settcmbre scorso. 

Al Bano con la canzone 
« L'oro del mondo » ha \ into il 
« IV Festival delle rose ». 

Le luci si sono spenie sulle 
rose ormai appassite (anche 
le rose, di sera, diventano 
nere) . il Festival 6 finito e 
nessuno lo rimpiange. E' una 
edi7i'one, questa. da dimenti-
care . Oppure da ricordare 
per t rarne delle lezioni. La 
prima, ci pare, e questa: le 
case discografiche hanno 
«mollato > il Festival delle 
Rose, gli hanno riservato i 
fondi di casse t te i cantanti 
di serie C. In fondo. si sono 
detti. non e'e neppure la tele-
visione. La seconda e che 
nessun festival pud permet-
tersi di accettare ventiquattro 
canzoni a occhi chiusi. senza 
avere un minimo di garan/ ia . 
Sanrcmo. con la sua commis-
sione di solezione. avra com-
mrsso molti gravi errori ma 
in qucsto sen?o si e sempre 
riservato molte decision! 
(certo. in accordo con le case 
discografiche) La terza $ che 
la musica leggera italiana. 
dopo aver sfruttato il beat, 
sta cercando. a tentoni. una 
nuova strada e torna indtetro 
di parecchi anni. spo<ando il 
disimpegno piu stupido e umi-
liante 

Anche le canzoni sentite 
ieri (altre otto) non si solle-
vano dal piano della medio 
crita Ed e indicati\o che. 
indipendentcmome dal risul-
tato finale. la seconda ?erata 
abbia vi«to prevalere una 
canzone straniera. *Vi \e re 
per vi\ ere » fdal film omoni-
mo> che si vale forse del suc
c e s s di c Un uomo e una 
donna». sempre di Francis 
Lai. « Vivere per ^ i^c re* ha 
superato (15 voti a 11) anche 
la canzone di Dalla. La can-
7one italiana pu6 proprio an-
dare fiera di se stessa Ma 
non saremo noi a piangere 
«=ulle sorti del bel canto, sia 
ben chiaro. 

Ieri sera, il salone dell'Hi'.-
ton ha visto il ritorno di Joe 
Sentieri. molto orgoglioso del 
la sua canzone («La mia 
passeggiata ») e ' soprattutto 
la presenza di quel Mister 
Anima che non si cela affatto 
il volto e che va in giro co-
perto da una specie di barra-
cano. oltrctutto bruttino. Al-
tro non c"6. 

I. S. 
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a video spento 
LA D1FESA DEL MARE — 
Le case sottomarine die 
venaono coslrutte per i pe
s o somigliano a quelle che, 
sulla terraferma. st chia-
mano tpopolaw: chiunaue 
conosca la penferia deile 
nostre cittd non puo <~tuinr-
sene. 

E' questa una delle nutt-
zie die ieri sera ablnamo 
appreso dalla terza puntata 
della sene documetitana 
Quando la natuid scompaie, 
curata da Feinamlo Anna 
tt sit te^to di Mam) Mo 
mcelli. Ma le mfoi manoni 
che questa punta'a dedua 
ta alia dife->a del marc e 
dei suo, abi'anti. ci ha for-
mto non appartenerano tut-
te alia cateoona delle cu 
riostta: al lontrana <ih ar-
oovienti trattali erano di no 
tevole niteri'ise e nnpor*an-
za Dalle condtzioni delle 
acqtte die circondano la 
pemsola ai vari mezzi di 
stcrnunio delle fauna via 
rma, dalla anetrntez:a 
strutturale della vc^ia ita 
liana all'inqunifimeiitn dei 
fiumi c dei man il paim 
utina e sta'o ampin e ah 
anion I'hantw o^^ervuto con 
un certo impeuno cntu-o 
Inoltre il di^corw e ^tato 
condotto con un id mo ve 
lore e tra le ininiaami e if 
commento e \1ato raaomnto. 
a tralti. — ma solo a trttt 
ti — un (I'msto equilibria 

E tuttavia nemnirno (pic 
s/o documentalio e riu^nto 
a sfiKxnie a una certa ye 
nerinta e soprattutto a 
(iravi reticenze Da una 
parte, infatti, si ("• spewj 
accennato a stvdi e ricer-
che senza viai formrr noti 
zie precise, pet A. w<i risul 
tati raauiunti Pcrdie' Si 
pershte forse nel ft more 
che il pubblico respmna la 
mformazione seientifica pie 
visa capace di cosii'uirc un 
solido punto di rifernnrrtp'f 

Dall'altra parte. ncU'nna 
list dei fenomem sociah le 

aati al tenia della difesa 
del mate ci si e fennati al 
di qua delle radici dei pro 
blemi. .Uno dei brani pit) i. 
inferessanh. ad esempio, 4 -
stato quello dedicato alia de "" 
scrizione delle cotidizioni di . 
vita dei pescatori. Tutte le 
ititerciste. traime una. ban 
no portato si// video, sia pu
re molto stnteticamcnte. la 
esperienza dura e amara di ' 
dii vive del suo latoro sul 
mare: ma- poi. «U auton 
hanno ftmto per la^ciar in-
tendere che i peacatori ado 
prano anche mezzi e metoch 
di rapina perche non sanno 
uiiardare in pro^pet<iva. Ap 
prodo mevitabile. una volta 
die si sia trascurato di ana 
liz-aru, accanto alle strut
ture tecmche della pesca. i 
rapporti economici propri di 
(pie^to settore del nostro 
Paew se non si oiunoe a 
denunciaie to sjruttaivcnto 
che pesa sui pe-catori. in
fatti tutta la prospettiva 
appare deformata 

Del resto. oli auton del 
docinnentarm hanno svolto 
un dv<cor^o aeho'e ancne 
a pi opo^ito dell'inqiniia-
mento delle acque. opcrato 
dalle Industrie: tenia che 
auclie TV7 nella scoria sta 
atone ai era trattato ampui 
mente F.' inutile piannere 
sii/ latte vcrsato e non si 
pud far tinta di uniorare i 
motivi per i (ptali ancora on 
Oi. in Italia, non e stata 
presa alcuna misura seria a 
(piesto riquardo Certo: c 
hen piu facile decidere di 
mandare m nalera i « bom-
haroh > ch<? costrinaere le 
Industrie a non avvelenare le 
acque. Ma se non si fa cen-
tro proprio su questa que 
sdone. oom pur nohile ri 
dtiamo alia nccessitd di di 
'endere il patrimonio itti-
ro e la salute dei cittadtni 
ftnisce per rnnanerc sui p'0-
no della rctonca. 

g. c. 

preparatevi a... 
Verso la Luna (TV 1° ore 21) 

E' un documentary che llluslra I progress! compluli 
dall'asfronaulica, con parllcolare riguardo ai progetlali 
viaggi verso la Luna. II documentary cade due giornl 
dopo il decennale del lancio del primo Sputnik: voglia 
mo sperare che esso non sia, come allre volte 6 avve-
nuto, imperniato quasi esclusivamente sulle esperienze 
americane. 

Trotsky e Stalin (TV 2° ore 21,15) 
I I numero odierno del c Teatro-lnchlesta > intende ri-

costruire le vicende poliiiche che segulrono, in Unione 
Sovietica, la morte di Lenin e che ebbero come prota
gonist! principall Trotsky e Stalin, sostenitorl di due linee 
diverse sia in rapporlo alia coslruzlone dello Stato sovie-
tico che in rapporlo alia strategia rivoluzionaria nel mon
do. Sceneggiatore e regista e Marco Leto, che ha avuto 
come consulentl Isaac Deutscher e lo storico socialista 
Gaetano Arfe. 

*,?-rMfc programmi <F\ 

TELEVISIONE 1 
16,30-17 MILANO: CORSA TRIS DI GALOPPO 

17,30 TELEGIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

a ) LA TERRA DEGLI UOMINI 

b ) NEL PAESE DELLE BELVE 

18,45 CONCERTO 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
CRpNACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 

2 1 , — VERSO LA DUNA ED OLTRE 

21,55 IL BARONE 

C'e qualcuno alle tua spalle - Telefilm 

22,45 QU1NDICI MINUTI CON WILMA DE ANGELIS 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21,15 TEATRO-INCHIESTA 
N. 12 - LA SCONFITTA DI TROTSKY 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio* ore 7, S, 
10. 12. 13, 15. 17. 20, 23; 
6,35: l» corso di inglese; 
6^0: 2* corso di mglese; 
7,10: Musica stop; 7.48: Ie
ri al Parlamento; 8.30: Le 
canzoni del mattino: 9.07: 
Colonna mu^irale; 10.05: Le 
ore della musica; 11.30: Pro-
fill dl artisti hrici. 12.05: 
Contrappunto: 13.20: Tutto 
Morandi; 14: Trasmissioni 
reglonah; 14.40: Zibaldone 
itallano; 15,45: Relax a 45 
piri; 16: Per I ragazzi: 16„30: 
Cor nere del disco: 17,20: 
Giuseppe Balsamo di A. 
Dumas; 17.45: Tnbuifi dei 
glovaiu; 18.15: Per vol gio-
vani; 19.15: Ti scrivo dal-
Tlngorgo; 19^35: Luna park; 
20,20: Concerto sinionico 
diretto da V. Gui; 22,30: 
Chiara ron'ana 

SECONDO 

Glomale radio: ore 6,30. 
7.30. 8,30. 9^0, 10^0, 11,30, 
12.15. 13.30. H^O. 15^0. 
16,30. 17^0, 18^0. 19^0, 
21,30. 22.30; 6^5: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardmo. 
8,15: Buon viagglo; 8,45: 
Signori 1' orchestra; 9,12: 
Romantlra; 9.40: Album 
musicale; 10: n cavallere 
dl Lagardere. dl P. pg. 
val; 10,15: Jazz panorama; 
10,40: Richard Rodgers; 
11,42: Le canzoni degli an
ni '60; 12,20: Trasmlssionl 

regionali. 13: Hit Parade; 
14: Juke-box; 14,45: Per gli 
amici del disco; 15.15: So
prano Leontyne Price; 16: 
Partitissima;' 16.05: Juliet
te Greco: 16,38: Pomendia-
na; 18^0: Aperitivo In mu
sica; 20: Musica e sketches; 
21: Microfono sulla citta-
Tunisi; 21,30: Cronache del 
Mezzogiorno; 21^0: Musica 
da ballo: 22,40: Benvenu-
to In Italia. 

TERZO 

Ore 1JQ: O. Respighi; 
10: R. Schumann e F. 
Liszt; 10.45: W. A. Mozart; 
11,05: V Novak e C. De
bussy; 12.20: J. C. Bach e 
S. Prokofiev; 12,50: Con
certo «infonico, solista Lya 
De Barbenis; 14,30: Bas
so F. Corena; 15,15: F. 
Schubert, 15,30: p. Hinde-
mith- 17: Ras-iegna della 
starnpa estera; 17,10: A. 
Scarlatti; 17,20: 1« corso di 
mglese; 17,35: 2» corso dl 
ingle<e; 17.45: W. A. Mo
zart; 18,15: Quad rante eco-
r.omico; 18^0: Musica leg
gera; 18,45: Festival Inter
nationale di musica con-
temporanea di Zagabria, 
19,15: Concerto dt cgnl se
ra; 20.15: Biologia e ciber-
netica; 20.45: Vita, awen-
ture e morte di Don Gio
vanni Tenorio; 22: II gior
nale del Terzo; 22,40: Idee 
e fattl della musfca; 22,50: 

• Poesia nel mondo; 23,05: 
Rivista delle rivlste. 
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