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Ancona 

Solidarietci con 
Antonioni 

Forte presa di posizione dei circoli cultural! 
cittadini contro il sequestro di «Blow-up» 

NON SI BUTT A 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 18. 

Sul sequestro del film di 
Michelangelo Antonioni. Blow 
up i consigli direttivi dei cir
coli cultural! anconetani « Ci-
neclub La Moviola >. <r Cultu-
ra moderna ». « Resistenza », 
c Galleria d'arte» — che 
esprimono le maggiori cor-
renti culturali anconetane — 
hannn preso congiuntamente 
posizione contro il provvedi 
niento del magistrato e hanno 
espresso al regista del film 
Michelangelo Antonioni la lo-
ro ptena soUdarietd. Cid viene 
affennato in un ordtne del 
giorno ove, fra I'altro, i quat-
tro circoli culturali rirendi-
cano < il dirilto che nella vi-
cenda artistica di Blow-up la 

citta di Ancona sia dissociata 
dal giudizio formulato dal ma
gistrato >. 

* Pur rispettando I'indipen-
denza di giudizio della magi-
stratura, non possono essere 
accellati — e* scritto nell'or-
dine del giorno — i termini 
del giudizio che, escludendo 
Blow up dal novero delle ope 
re d'arte e della cultura, lo 
abbassano al rango della piii 
vieta e volgare produzwne ci 
nematografica ». 

Sul complesso dell'opera di 
Michelangelo Antonioni viene 
inoltre espresso un giudizio 
ampiamente positivo: si sot-
tolinea anche che il regista 
non ha mai concesso nulla 
alia volgarita. 

w. m. 

Jack Lemmon sul parapetto del ponte di Manhattan e indeciso: buttarsi o non buttarsi? Non 
si geltera nel fiume. Un provvidenziale amico, I'attore Peter Falk, lo convincera, infatti, 
a non uccidersi. Si tratta della prima scena del film « Luv », tratto dall'omonima commedia 
di Schljgal, che II pubblico Italiano conosce nell'interpretazione di tre bravi attori: Walter 
Chiari, Clanrico Tedeschl e Franca Valeri. II film, che e diretto da Clive Donner, e inler-
pretato, oltre che da Lemmon e Falk, da Elaine May e dalla giovanissima attrice Nina 
Wayne. Quest'ultima Interpreter^ un personagglo che nella commedia non appare mai 
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STAMDA 

e qualita 

« I Gufi » a Roma 

Listeria 
e la storia 

« Non so non ho visto se e'ero dormivo » di Gigi 
Lunari: una satira del passato e del presente 

Non so, non ho visto, se 
e'ero dormivo: titolo az^cct'a-
to per il nuovo spettacolo die 
/ Gufi hanno < cantato. musi-
cato. recitato. diretto > a Ro
ma. dopo la c prima > asso-
luta dei giorni scorsi a Bolo 
gna. e che si svolge sulla li-
nea di un testo in due tempi 
scritto da Gigi Lunari: criti-
co, studioso di teatro. autore 
di riusciti adattamenti e. da 
qualehe anno, anche comme-
diografo in proprio (si ricor-
dino le virende napoletane 
della sua Tarantella su un 
piede solo), 

€ Se ritalia tra il *70 e il M4 
a\ esse celebrato un po' di 
meno e constatato un po" di 
piu. qualcosa forse non sa-
rebbe successo dopo. di quel-
lo che invece e successo an
che troppo >, dice Lunari: e. 
con evidente intenzione sati-
rica. ripercorre il travaglia-
to cammino del nostro paese 
dagli anni bui del fascismo a 
quelli luminosi della libera 
zione. ai contrast! e ai dram-
mi del dopoeuerra. sino al 
l'apparente placidita della « ci 
vilta dei consumi » e alle sue 
interne lacerazioni. 

La prima meta dello spet
tacolo e anche la meno nuo-
va. benchd vi serpeggi un pre-
monitore spiritello antiameri-
cano: non e inedita. certo. la 
corrispondenza che vi si sta-
bilisce tra le canzoni del de-
cennio '30-'40 e il clima poli-
tico-culturale di quel periodo. 
col successivo passaggio dai 
sineopati o languidi ritmi di 
danza al passo cadenzato del
le marce militari: cos] anche 
piuttosto risapute. quantun 
que puncenti. sono le carica 
ture degli industriali imbosca 
ti in Sviz7era. dei profittato 
ri. dei nobilastri soprawis-
suti ad ogni tempesta. 

La seconda parte morde 
piu da vicino nella realta: sot-
to accusa sono il mito del be-
nessere. 1'uso di determinati 
strumenti — come lo sport o 
la TV — per il condizinna-
mento collettivo dei cervelli. 
l'ipocrisia dei ricchi. che pre-
gano un Signore fatto a loro 
immagine e somiglianza: e via 
dicendo. In un quadro tra i 
migliori. Della morte per cau
se artificiali. vengono colpite 
insieme la frenesia automobi-
listica. con le sue luttuose 
conseguenze. e 1'iniauita del 
sistema. che nega nella prati-
ca il diritto all'assistenza (e 
all'esistenza') sancito in teo-
ria dalle leggi: il discorso sul 
costume si connette con quel-
lo sulle sfnitture. e il risul-
tato e felice anche sotto 
1'aspetto formale. per l'intelli-
gente uso di tutH quei mezzi 
tecnici ed espressi\i — dalla 
mimica al canto, alio sfnit-
tamento delle luci e delle om
bre in funzione scenografica 
e dinamica. con riferimento 
alio stesso cinema —. che co 
stituiscono un po* il segno di-
stintivo dello spettacolo. e dei 
Gufi. XI cui atteggiamentn ar-
tistico (e morale, in definiti-
va) oscilla tra un'arguta. di-
staccata stilizzazione — come 
nel quadro che da il titolo al 
tutto — e un*allegTa mimesi 
di modi popolareschi. Cosi. il 
finale della rappresentazione 
ha per suo amhiente una par-
gotta. dove i quattro amici 
ccntrappongono. alia retorica 
fredda e untuosa delle cele 
brazioni tufficiali > della Re 
sistenza. H sanguigno colore 
e calore di canzonacce plebee. 

E' qui che si colgono bene 
le ragioni. ma anche i limit! 
di Won so. non ho visto, se 
e'ero dormivo: dove la critica 
(ai confini d'una negazione 
assoluta) di quelli che sono 
stati gli sviluppi delta situa-
zione italiana e mondiale — 
ma il mondo resta abbastan 
za fuori delle quinte — dal '45 
ad oggi risehia quasi di tra-
mutarsi in un'affermazione di 
supremazia dell'osteria sulla 
storia. 

Come esempio estremo di 
tale prospettiva. ecco quel 
quadro conclusivo del primo 
tempo, che ha negativamente 
impressionato mold spettato-
ri (e noi tra di essi): poiche 
un reale e drammaticissimo 
evento storico (1'attentato a 
Togliatti) vi e assunto a pre-
testo d'una serie di vignette 
del genere « \isto da destra. 
visto da sinistra »: questioni 
di buon gusto a parte, qui non 
si tratta piu d'una deforma-
zione grottesca dei fatti. ma 
d'una fantasatira che si eser-
cita sulla fantastoria. cioe su 
ipotesi cervellotiche e a po
steriori. 

I Gufi hanno raecolto co-
munque un ottimo successo, 
tutti insieme e individualmen-
te: da Nanni Svampa a Rober
to Brivio (i quali hanno col 
laborato anche al testo. oltre 
che alia creazione dei motivi 
originali inseriti in esso). a 
Lino Patruno. a Gianni Magm, 
la cui comicita dinoccolata 
rammenta assai quella di Da 
rio Fo. Si replica, al Parioli. 

Agg«o Savioli 

Katharine 
la «Pana 

di CW/of» 

HOLLYWOOD - Katharine 
Hepburn (nella foto) interpre-
tera la versione cinematografl-
ca della i Pazza di Chaillot », 
il noto dramma dl Jean Girau-
doux. II film sara diretto da 
John Huston, su sceneggiatu-
ra di Edward Anhalt. Le ri-
prese cominceranno in gennalo, 
e il film sara interamente gi-
rato a Parlgi 

Scoperto 
un concerto 
di Beethoven 

quattordicenne 
MILANO. 18. 

Una conrerenza-concerto sara 
tenuta domani sera 19 ottobre 
al Circolo della Stampa di 
Milano in occasione della ri-
scoperta di due concerti per 
pianoforte e orchestra di Bee
thoven. D primo di questi con
cert!. in mi bemolle maggiore 
e in tre tempi, renne compose 
quando Beethoven aveva sol-
tanto 14 anni. II seoondo. m re 
maggiore. in un tempo (tripar-
tito). venne ritrovato ne!la hi-
blioteca di (lian PnoJo N'ealia. 
I due concerti sarnnno e'csuiti. 
con registrazoni su magnetofo-
no, in prima esecuzione. da 
FeHcja Blumental al pianoforte 
e dall'orchestra Filarmonica di 
Brno diretta da Jiri Waldhans. 

Al dibattito successivo parte-
aperanno il dott. Giovanni Carli 
Ballola. il dott. Pier Luigi Ca-
viglia. la dottoressa Rachele 
Hein Campodonico e la pianista 
polacca Felicia Blumental. 

le prime 
Cinema 

L'amore scotta 
a Yokohama 

Come e noto, il mereato cne-
matografico italiano e partico-
larmente sordo al richiamo di 
molte cinematografie. come, per 
esempio. quelle dell'Estremo 
Onente. Di esse, il pjbb'aco non 
co.iosce quasi nulla, salvo qua!-
che opera universalmentc nco-
novMuta. ma per cui si riser-
vano generalmente circuiti se-
co.idan o qjelh dei cinema d'es
sai. Del cinema giapponese. die 
pur anrxnera opere degne <i'in-
teresse. il mereato della cellu-
k>yde CT regala oggi L'amore 
scotta a Yokohama di Hiroshi 
Matsuki (oppure di... J. Sato. 
se vogliamo prendere per buono 
il none che compare nel cast 
proiefato sullo schermo). un 
modestis5imo film g.aCo di fai-
tura dichiaratamente commer-
cia!e. soprattutto per afcune 
acrobace gratuite della macch!-
na da presa. come, per esempio 
un'improwisa roiaziorte di no-
vanta gradj su uno rieg'.i a^si 
orizzontali ie!!a camera 

I-a **.or.e::a. che s^eiso si c> 
!ora in\o;ontanamente d. r.H -
co'.o (il pubblico rkieva propr o 
durante a ĉuni passaggi dram-
matici). niota mtorno a una 
co,->p.a male a>«orti!a. assetata 
di denaro. mo'to ben disposta a 
comp.ere ncatti (lei si nnge 
morta per dar modo al man to di 
spillar danaro ai suoi amnati) 
e omitidi a catena, ma anche a 
tradirsi allegramente. 

Dopo molte scarrozzate con 
falsi e autentici cadaveri per le 
vie di Yokohama, il protagoni-
sta — in preda ad allucinazioni 
e fuggendo su un carro funebre 
dalla persecuzione della moglie 
uccisa. questa vo'.ta sul serio. 
da lui — fara un bel volo sui ra
mi di un a'.bero fronzuto mentre 
cinque nulioni di yen gli svo-
lazzano intorno. II film e inter-
pretato da Akint Nishikawa. 
Masumi Harukawa, Kiyoshi At-
sumi. assorbiti anima e corpo 
nel fumetto. 

vice 
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a video spento 
SATIBA ALL'ITALIANA 

— Classica occasione di 
conjlittt familiari, la sera-
ta televistva di ieri: men
tre sul secondo canale tl ' 
film La niarcia su Roma 
era ancora m pieno svolgi-
mento, sul primo aveva ini-
zio la telecronaca deliin-
contro Celtic Racing. 

Bisoana dire, tuttavia, che 
clu ha abbandonato il film 
per la iHirtita non ha poi 
perduto molto. anche se al. 
cune scene del finale della 
Marcia su Roma erano for-
*e tra le mighori dell'intie-
ra pellicola. II fatto e che 
l.a marcia su Roma e un 
film nel quale (ill scenea-
yiatori e tl regista Dino Ri-
si hanno affrontato un tema 
di tutto rispetto. intendendo 
la natura profondamente 
reaztonarta del fascismo na-
scente: ma pot hannn diltn-
to la loro materia in una 
comicita macchiettiitica. do 
re I'amorv per la txiltuta 
fnnra per prevalere su tutto 
il resto La marcia MI RO 
ma. insomma. e una \otira 
aU'itlaiana; cioe una paro 
did. cui manca quel ri^iolto 
murdente. anclie feroce. c 
a maw, rabbtoso, die e pro 
l>rio dell'autenttca satira. In 
ipicsti limiti molto precisi. 
tuttavia. non M pud nenare 
che sia un film non i,olo (ii_ 
vertente. ma anclie non pri-
i o di .spiiriti acttti, soprat- • 
tutto nel personaiiaio mter-
prctato da Uao Tonnazzi. . 

m * * 

IXCOXTRO ACCAXITO — 
La imrtila Celtic Racing c 
>tata uno spettacolo virace 
I'incaiitro, molto accanito (r 
gremito di \correttez;e). c 
stato sec/info da un pitbblicit 
entw>ia^ta, e la ripre-,a te 
levibiva e .statu bitona Per 
I'occasionoe e tomato al mi-
crofoiio Niccolo Cawsio. con 
il suo mconfondibtle accen-
to c il suo incredtbile fra 
seggiare. Per lui gli anm 

scmbra davvero che non pas-
51)10. 

• • • 
MEMOR1E Dl € COLO

RE » — Se si lien conto di 
quello che abbiamo visto « 
soprattutto ascoltato nelle 
scorse settimane. blsogna dL 
re che la puntata di ieri 
sera delle Memorie del no
stro tenijx) e stata meno 
sgradevole delle precedenti. 
Forse pcrche Bianchi ha in-
dugiato spesso sulla crona-
ca e sul * colore ». lascian-
do cosi da parte la propa
ganda smaccata e i giudizi 
« sforici ». Cid non sigmfi-
ca, naturalmente, che, nel
la sostanza. questa puntata, 
intitolata Gli anni di Kru-
sciov, abbia avuto una im-
postazione di fondo diversa 
dalle altre: basta pensare 
ai tenerissimi accenti per 
Eisenhower, al peana m ono-
re di Pio A'/Z (sicche e sent. 
brato che nulla di nuovo ac-
cadei-ic enn I'ascesa al Pan-
titicato di Giovanni XXlll), 
alia interiiretazione del MEC. 

Vn atteggiamento relatica-
mente piu aperto Biauchi ha 
mantenuto nella narrazione 
della rmi di Rerlmo e del 
famosi) i affare v dell'U 2: 
ma. naturalmente. anche in 
questi cast ha pciato il fat
to che i .suoi < testnnoMi » 
fossero. ancora una volta. 
tutti trelJi da una sola par
te. Gli accenni aoh await-
menti africani e asiatici so
no stati ossai scarnt e non 
solo per mancanza rii spazio: 
il fatto e che imrlando di 
quetti coiitnienti Bianchi a-
i rebbe doruto affrontare. an
cora una volta. ij tema del. 
l'nnperiali<mo — e ha pre-
ferito non farlo iVon a ca^n. 
accennando al Conno. ha 
lacnito \ierfmo il iiomc di 
Lumumlxi. mentre sul video 
scorrevano le immagini del 
martirto del grande leader 
africano 

g. c. 

preparatevi a... 
Music rama (TV 1° ore 21) 

Continua I'antologia di muslche da film presentata 
da Alida Valli. I telespettatori che hanno seguito gli 
altri numeri dello spettacolo sanno che cosa possono 
aspettarsi. L'unico elemento di curiosita, stasera, e dato 
dalla presenza di Pia Lindstrom, la prima flglla di 
Ingrid Bergman, che si produce come cantante. 

Foreste pianificate (TV 2° ore 21,15) 
QUANDO LA NATURA SCOMPARE, il program. 

ma a puntate di Fernando Armati e Mino Monicelli, 
si occupa stasera delle foreste e del contatto tra I'uomo 
e la natura, divenuto oramal quasi impossibile nei 
nostri agglomeratj urbani. Ancora una volta, gli autori 
della serie prospetteranno le possibility di pianifica-
zione che esistono anche in questo campo e citeranno, 
in proposito, alcuni esperimenti posltivi. 
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TELEVISIONE 1* 
10-11,40 PROGRAMMA CINEMATOCRAFICO 

Par Ganova a xona collagata 

17,30 TELEGIORNALE 

17.45 LA TV DEI RAGAZZI 

1S.43 LA GRANDE OMBRA 
Telefilm 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

S I , — MUSIC RAMA 
Canzoni da film 

2 2 , — TRIBUNA POLITICA 
Confronto diralto: Parlaciptno un rappratanlanta «W 
PCI a tra giornaliili 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
2 1 , — TELEGIORNALE 

21.15 QUANDO LA NATURA SCOMPARE 

2 2 . — CRONACHE DEL CINEMA E DEL TEATRO 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7. 8. 
10. 12. 13. 15, 17, 20, 23; 
630: Bollettino per i na-
viganti; 6.35: 1* corso di 
lingua francese; 2° corso 
di lingua francese: 7,10: 
Music* stop; 7.48: Ien al 
Parlamento; 8,30: Le can
zoni del mattino; 9.07: Co-
lonna musicale; 10,05: Le 
ore delta musica; 11: Le 
ore della musica (seconda 
parte); 11 JO: Antologia 
musicale; 12,05: Contrap-
punto; 13^0: Oggi RiU; 
15,45: I nostri successi; 16: 
Programma per i ragazzi; 
16^0: Novita discografiche 
americane; 17,20: Giusep
pe Balsamo, romanzo di 
A Dumas, 19* puntata; 
17.35: Ritornano le grandi 
orchestre. 18.15: Gran \a-
rieta, 19^5: La radio e vo-
stra; 20.15: La voce di Lui-
sa Casah; 20,20: Recital di 
Tony Bennett e Count Ba
sle. 21: Concerto dei pre-
miati al «XIV Concorso 
per il Premio Intemazio-
nale di violino Nicolb Pa-
ganinl*. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6,30, 
7^0, 8^0, 930, 1030, 1130, 
12.15, 1330. H30, 1530. 
1630. 1730, 1830. 1930, 
2130, 2230; 635: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardino 
a tempo di musica; 8,15: 
Buon vtaggio; 8,45: Signo-
ri 1'orchestra; 9,12: Ro-
mintica; 9,40: Album mu
sicale; 10: Consuelo, ro-
nuuuto di George Sand, 9* 

puntata: 10,15: Jazz pano
rama; 10.40: II giro del 
mondo in 80 donne; 1135: 
Vi parla un medico, 11.42: 
Le canzoni degli anni '60; 
13: Non sparate sul can
tante; 14: Juke-box; 14.45: 
Novita discografiche; 15: 
La rassegna del disco; 
15,15: Grandi can taut i Uri
el. 16: Partitissima; 16,05: 
Rapsodia; 1638: Pomeridia-
na; 1835: Classe unica; 
18^0: Aperitivo in music*; 
1930: Radiosera; 20: Fuo-
rigioco; 20,10: Gil egolsti, 
romanzo di Bonaventurm 
Tecchi; 20,45: Canzoni rav 
poletane. 

TERZO 

Ore 10: Robert Schu
mann. 1035: Marchetto C»> 
ra. Giovanni F e r r e 11 i, 
Adnano Willaert; 10^0: Ri-
tratto d'autore Karol Szy-
manowski; 12,10: Universi-
U Internaz. G. Marconi; 
12.20: Johann Sebastian 
Bach, Karl Holler; 13: An
tologia di interpret!; 1430: 
Musiche cameristiche di 
Anton Dvorak; 1530: Georg 
Philipp Telemann, Wolf
gang Amadeus Mozart; 
16,10: Novita discografiche; 
17,10: Ludwig van Beetho
ven; 17,20: 1» corso di lin
gua francese; 2* corso dl 
lingua francese; 17,45: Di-
mitri Sciostakovic; 18,15: 
Quadrante economico; 18 
e 30: Musica leggera d'ec-
oezione; 18,45: Pagina aper-
ta; 19,15: Concerto dl ogni 
sera; 2030: In Italia e al-
1'estero, selez. dl periodici 
italiant; 20.45: II buon sol* 
dato Svejk. 
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