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Incontro con il compositore 

Musiche 
di Nono 

per Cuba 
Tornera in gennaio all' Avana 
Interesse e vivacita per Pesecu-
zione della "Floresta» a Napoli 

Dal nostro inviato 
NAPOLI, 2.X 

Dall'Autunno musicale napo-
letano (e tuttora in corso la 
sua decima cdizione) si apro-
no buono prospective anche 
per la conosccn/a (idle vicen-
de musicali del nostro tempo. 
Capitati a Napoli per il con
certo elettronico, abbiamo vi-
sto come sulla sorpresa d*una 
parte del pubblico siano pre-
valsi l'iittenzionc ed infine 
1'interesse della maggioranza 
dcgli ascoltatori. C'erano in 
programma composizioni di 
Penderecki. Stockhausen e 
Nono. ma prnprio con quella 
di Nono si e avuto il segno 
di una partecipazione. di un 
ascolto attivo e di una viva
cita straordinaria. 

Finita 1'esecuzione {A flo-
resta e jovctn e cheja de v'ula. 
per voci. clarinetto, piastre di 
bronzo e nastri magnetici, pre-
sentata a Venezia nel settem-
bre scorso. una folia multi
forme — giovani e non giova-
ni — si e riversata sulla pe-
dana deU'Auditnrium. proprio 
per rjndersi conto. da vicino. 
in schiotti cnlloqui con gli in
terpret!. della partitura (co-
m'era fatta), della novita del
la scrittura. della possibility 
di studiare le nuovc tecniche 
compositive. Ma non era un 
caso che tale fenomeno si sia 
verificato con la composizio 
no di Nono. 

II Psalmus 1961 di Pende 
recki (breve ma intensa suc-
cessione di suoni. ora sbalzati 
all'esterno ora ripiegati in 
una interna, dimessa religio
sity) e la Telemusik di Stock-
hausen (ultimo, raffinato tra-
guardo della produzione elet-
tronica del musicista tedesco: 
suoni. voci e rumori prove-
nienti da diverse parti del 
mondo ed elaborati elettroni-
camenle a Tokio, nel 1966). 
avevano orientato 1'ascolto in 
una prospettiva fonica del tut-
to sguarnita d'una presenza 
umana. II vocio afflorante 
nella Telemusik era un ele-
mento sopraffatto dal passo di 
robot marcianti in una giun-
%\a ferrigna e deserta. Con 
la Floresta di Nono. la misu-
ra umana vicne salvaguarda-
ta anche dalle sue stesse ne
cessity esecutive. per cui alia 
fine, dopo I'ascolto. il pubbli
co non si trova dinanzi al vuo-
to o al mistero. ma ancora 
una volta dinanzi a persone 
che hanno suonato. cantato, 
rccitato e partecipato in car-
ne e ossa alia realizzazione 
del brano. Suoni rcgistrati e 
suoni dal vi\o si fronteggiano 
alio stesso modo che il pub
blico e gli esecutori. coinvolti 
in un alternarsi di realismo e 
di surrealismo di suoni ca-
paci di esprimere un nuovo e 
originate discorso. Ed e affa-
scinante quel legarsi dei suo
ni. quel loro nascere gli uni 
dagli altri in un compiuto 
arco espressivo. 

Quando. dopo gli applausi. 
•i e vista tanta gente alle pre-
se con Liliana Polj (soprano 
dalla voce incisiva e lumino 
sa). con Kadija Bove. Elena 
Vicini. Umberto Troni (che 
erano le altre preziose e in-
sostituibili voci della Floresta) 
e con il funambolico clarinet 
tista Williams O. Smith, e'era 
proprio da chiedere a Nono 
pcrche non pensasse di svol-
pere anche qui. in Italia, quei 
cicli di conferenze. quegli in-
contri, quelle lezionj che spes-
•o lo portano cosi lontano. 

II concerto elettronico ci ha 
: offcrto I'occasione di salutare 
Nono. tomato da Cuba, saran-
no dieci giorni. Un po' stan-
co. ancora lontano. e anzi 

i proprio assorto in una sua 
llontananza Ma non e il desi-
dcrio di terra lontana, e 1'an-
sia di < quelle* terre. non di 
•lire. dove e ancora rimasto 
il cuore di Luigi Nono. A Cu
ba, cioe. e negli altri Paesi 
sudamericani nei quali si era 
maturata e resa c necessa-
ria » 1'esperienza del soggior-
no a Cuba 

Con incontn. conferenze e 
lezioni. Luigi Nono. prima che 
fcrmarsi a Cuba, ha infatti 
visitato — seguendo i fer-
menti della lotta democrati-
ca — I'Argentina. rUruguay, 
il Cile. il Peril. Panama, il 
Messico Un lungo. movimen 
tato viaggio culminante. come 

noto. in quelialt alia atti 
rita del compositore quando. 

In risposta ad un concerto 
Jedicato alia Guardia Civile. 
Iveva dichiarato di dedicare 

suo corso dj lezioni alle vit-
Hme della Guardia Civile. Po-

eva sembrare un gesto pole-
lico. un puntiglio. ma in esso 

condensavano tutta la com 

Srcnsiono e la partecipazione 
el musicista al dramma del 

j'umanita porscguitata e umi 
fiata nei suoi ideali di pro-
iresso 

In Europa e in Italia — am-
•ttaisce Nono — si sa ancora 

poco di quel che comporta la 
lotta democratica nell'Ameri-
ca del Sud. di quel che signi-
Hca la precisa posizione rivo-
luzionaria di Cuba. Ne si e 
forse capita fino in fondo la 
importanza di iniziative inte-
se ad accrescere la solidarieta 
con quanti pagano con il san-
gue la loro passione democra
tica... 

E nel rincorrere i nuovi ri-
cordi, Nono continua anche 
il colloquio con tutta la gente 
conosciuta a Cuba. Qui — 
ospite del Consiglio della Cul-
tura Nazionale — Nono e ri
masto per venticinquc giorni: 
sedici trascorsi in viaggio 
nell'interno dell'isola; nove al 
l'Avana. Ricchi di esperienze 
i primi. e intensi anche gli 
altri tra incontri con scrittori. 
letterati. musicisti. Partico-
larmente fecondi i colloqui 
con Lisandro Otero, vice pre-
sidente del Consiglio della 
Cultura. con il ministro della 
Cultura. Llanusa. con Juan 
Blanco, direttore della musi-
ca di Cuba. Indimenticabili. 
per calore e cordialita — ag-
giunge ancora Nono — quelli 
con i giovani e con Roberto 
Retamar. direttore della Casa 
de las Americas. Da tutti que-
sti incontri e emerso 1'interes
se straordinario che ha Cuba 
di stabilire con l'Europa e 
particolarmente con 1'Italia 
nuovi rapporti. politici e cul-
tunili. 

Sulla base della sua ampia 
verifica della realta cubana, 
Nono ribadisce: «La cultura 
europea progressiva deve con-
tribuire a rompere I'isola-
mento di Cuba, di cui si cono-
sce ancora troppo poco. dal 
che derivano sehematismi e 
settarismi. Occorre lo scambio 
di idee, perche la lotta cuba
na e anche nostra >. 

Nono tornera a Cuba nel 
prossimo gennaio, per il Con-
gresso della Cultura e in que-
sta occasione sara eseguita 
la Floresta. stranamente ri-
fiulata da un festival musicale 
primaverile. con il pretesto 
che per quell'epoca la guerra 
nel Vietnam, cui la composi-
zione e ispirata. potrebbe es-
sere finita. 

E dopo gennaio? C'e un cor
so di musica contemporanea 
all'Avana. la pubblicazione di 
una Rivista musicale interna-
zionale che supplisca alle de-
ficienze anche del campo so-
cialista suj problemi della mu
sica. E ancora. un lavoro per 
orchestra la cui prima ese-
cuzione e riservata a Cuba e 
I'impianto di uno studio elet
tronico. all'Avana. 

E poi?... Ma abbiamo dovu-
to lasciare Nono un poco an
che agli altri. Cera una coreo-
grafa che voleva subito il ma-
teriale della Floresta per in-
ventarci sopra un balletto. 
Puo darsi che presto lo ve-
dremo, chissa. 

Erasmo Valente 

Con « Anna Karenina » 

«VIA» ALLA SETTIMANA 
DEL FILM SOMTICO 

Teatro a Roma 

Moravia, Parise 
e Wilcock aprono 
a l« Porcospino > 
Con tre atti unici. di altret-

tanti autori italiani, la Com-
pagnia del Porcospino ha inau
gurate. nel teatrino di via Bel-
siana a Roma, la sua seconda 
stagione. Diversissimi per ar-
gomenti e per linguaggio. i te-
sti che compongono lo spetta-
colo paiono legati fra loro sol-
tanto da una certa imposta-
/ione discorsiva e viscerale. E 
a questo proposito vorremmo, 
in tutta sincerita, mettere in 
guardia gli amici del Porco 
spino da un pericolo: quello, 
appunto. di trasformare un 
luogo. che vorrebbe e dovreb-
be essere di aperta dialettica 
e di sperimentaziocie. in cen-
tro di raccolta per sfoghi le-
gittimi. ma un tantino margi 
nali e piuttosto privati che 
pubblici. 

A tale rischio si sottrae in 
parte Perche Isidoro? di Al
berto Moravia: giacche la sa-
tira della pubblicita industria 
le. e di quella « etica del con-
sumo > che essa finisce col 
suggerire. anzi con l'iniporre, 
e d'interesse uencrale: lo 
scrittore la svolge attraverso 
il contrasto fra due genitori 
perfettamente integrati. apo-

La delegazione del cineasti 
sovietici che presenzia la 
t Seltimana del film sovletico 
in Italia » (inaugurata ieri se
ra con la presentazione della 
t Corazzata Potiomkin > e di 
•Anna Karenina*), guldata dal 
Vice Presldente del Comitato 
per la Cinematografia Vladi
mir Golovnja e composta dal
le attrici Tatiana Ooronlna e 
Lejla Abascidze (assente il re-
gista di «Anna Karenina ». 
Aleksandr Zarkhi, mentre Ta
tiana Samoilova protagonista 
del film, convalescente di una 
operazione d'appendicite con-
clusasi felicemente (e giunta 
nella mattinata di ieri insieme 
al cosmonauta Leonov) si e 
incontrata, all'Hotel Boston di 
Roma, con I giornallstl roma-
nl. c Non so se slamo riusciti 
a dare un'idea chiara del no
stro cinema — ha detto Golo
vnja — ma abbiamo offerto un 
programma abbastanza varia-
to, dove temi storici e d'at-
tualita s'intersecano con le 
opere del reglsti della vecchia 
e della nuova generazione. Ci 
displace, comunque, per il veto 
posto a « Zosia > t al i Tor-
rente di ferro"... Ci stiamo 
rompendo il capo — ha poi 
risposto Golovnja a una do-
manda di un giornalista — 
perche mai i film non sono 
statj accettati >. Per quanto 
riguarda il film di Zarkhi, 
c Anna Karenina », Golovnja 
ha precisato che, pur non an
cora presentato nel circuiti 
commerciali dell'URSS, I'opera 
e stata gia proiettata 

Dopo aver ricordato i recen-
II accord! dl co-produzione, 
stipulati recentemente tra la 
Italia e I'Unione Sovietlca, 
Golovnja, stimolato dalle in-
sistenti domande di alcuni 
giornallsti, ha risposto sulla 
esistenza o meno di una « nuo
va corrente » del cinema sovie-
tlco. Attualmente in URSS. ha 
detto Golovnja, esisfono nuovi 
ferment! suscifat) da cineasti 
protest verso nuovi temi e for
me espressive. 

Nella foto: un momento del
la conferenza stampa. Da si
nistra: Vladimir Golovnja. Ta
tiana Doronina e Lejla Aba
scidze. 

Presto in Italia Stevie Wonder 

Am'va a Sanremo il 

rhythm and blues ? 
Sembra che il prossimo festival della canzone sara all'inse-

gna della nuova ondata musicale negra 

Il « Galileo » 
di Brecht 

sullo schermo 
NEW YORK. 23. 

La Paramount ha annunciato 
che e in programma di produ
zione un film tratto dal Galileo 
di Bertolt Brecht. Non sono 
stati ancora scritturati il regi-
sta e gli interpreti del nuovo 
film. 

Premiati Dario Fo 
e Franca Rome 

MILANO. 23. 
Dario Fo e Franca Rame. 

che stanno replicando a Milano 
la commedia rivista La signora 
e da buttare. sono stati insigni-
ti degli Oscar nazionali « Topa-
ze > nel corso di un < gala > 
svoltosi tn un ristorante mda-
nese. I premi sono stati ntirati 
dai due atton tntervenuti alia 
serata dopo il loro spettacolo. 
Alia premiazione erano presen-
ti. fra gli altri. anche il cam-
pione di pugilato Duilio Loi e 
la cantante Anna Identici. 

II « Premio dei Colli» a Este 

Per r«inchiesta» confronto 
tra cinema e televisione 
Complessivamente concorrono diciotto opere 

Dal nostro inviato 
ESTE. 23 

E' in corso qui a Este, 
piccolo centro della provincia 
di Padora, famoso perche Ju 
patria della principesca fa-
miglia dealt Estensi, Vannua-
le « Premio dei Colli * per la 
inchtesta filmata. Quest'anno 
concorrono diciotto opere te-
leviswe — cinque documen-
tori di un'ora e poi servizi 
di TV 7. Giovani. e Cordial 
mente. tutti trasmessi negli 
scorsi dodici mesi — e dieci 
opere cinematografiche. 

Parecchi sono i motici di 
interesse di questa rassegna, 
che. nella sua tranquilla mo-
destia « provinciate ». potreb 
be impartire piu d'una lezio 
ne ai maggiori festival tele 
cisivi che ogni anno si svol 
gono in Europa: basti pen 
sare che qui a Este la gwria 
e composta di critici cinema-
tografici e televisivi e di cm 
tori, amichi di fumionari, 
come avviene al Premio Ita
lia, e non solo al Premio Ita
lia Le proiezioni, inoltre, av-
cengono dinanzi a una platea 
nella quale critici e autori si 
mischiano al pubblico; e la 
circostama non d, ovciamen-

te, involontaria. 
II € Premio dei Colli *, in

fatti. intende offrirsi come un 
terreno di verifica dell'effica-
cia e dei metodi dell'inchiesta 
filmata a vari litelli; e, quin-
di, innanzilulto al livello del 
pubblico, naturale destinatario 
e giudice delle indagini com 
piute attraverso la macchina 
da presa. Cosi. dei due dibat-
titi precisti nel corso della 
rassegna. uno avra come pro-
tagonisti gli studenti delle 
scuole medie di Este (e que-
st'enno esso promette di es
sere molto stimolante, data la 
presenza tra le inchieste in 
concorso di alcuni ottimi ser
vizi di Giovani): I'alfro si 
svolgera. a conclusione delle 
proiezioni, tra critici. giorna 
listi, autori e spettatori. 

L'asse delta rassegna i. 

problemi della libertd di 
espressione, del rapporto con 
la realta nella quale I'inda-
gine si svolge. del modo nel 
quale viene concepito il pub
blico al quale le opere sono 
destinate. Naturalmente. emer
ge anche la questione della 
reale diffusione delle in
chieste: perche non si pud di 
menlicare che le inchieste te 
levisive hanno tutte un pub 
blico di milioni di spettatori. 
mentre quelle cinematogra
fiche. rimangono. non di rado. 
semiclandestine o riservate 
ad ambienti ristretti. 

Quest'anno. a fianco del 
€ Premio dei Colli * si svolge 
anche una breve « in forma-
tiva >. che comprende alcune 
interessantt opere • televisive 
straniere apparse nelle di
verse rassegne rnternazionali, 

obbiettivamente. il confronto i da quella di Praga al Premio 
tra cinema e televisione: in 
teressante nan solo sul piano 
del linguaggio e dei metodi 
di rnchiesta. ma anche. e di-
remmo soprattutto. sul piano 
delle possibilitd reali che 
I'uno e I'altro mezzo di co-
municazione di massa offrono 
agli autori, E' facile intuire { dei Colli > 
come, ncll'ambilo di questo J 
confronto, emergano subito i 1 

Italia. II teledramma cana 
dese La tomba aperta. fl bel-
qa Sacco e Vanzetti. ed un 
gruppo di documentari polnc 
chi. Qui a Este awerrd il pri
ma confronto tra il pubblico 
italiano e queste opere: me-
rito non ultimo del c Premio 

Giovanni Cesareo 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 23 

Le prime indiscrezioni su 
Sanremo lasciano intuire che 
la diciottesima edizione del 
Festival della canzone sara 
improntata sul rhythm and 
blues. La nuova ondata musi
cale negra sta. infatti. conqui-
stando il mondo. Negli Stati 
Uniti. una casa discografica, 
specializzatasi in questo re 
pertorio. I'Atlantico (che di
spone di Otis Redding. Percy 
Sledge. Aretha Franklin. Car-
la Thomas, e c c ) . ha addirit-
tura annunciato di aver rad-
doppiato le proprie vendite 
nei primi nove mesi di questo 
anno, rispetto alio stesso pe-
riodo dell'anno scorso. 

In Italia, a guardare le 
classifiche. sembra ancora 
prematura parlare dj boom 
e nessun nome di cantante 
di rhythm and blues compare 
nei primi venti posti. a me
no che non si voglia conside-
rare rhythm and blues, Nel 
sole di Al Bano! Tuttavia, le 
case discografiche si danno 
un grande da fare per offrire 
un'ampia scelta di questa mu 
sica. e gia pensano. come di-
cevamo. all'operazione San-
remo-rhyfhm and blues. Alia 
kermesse della citta dei fiori 
dovrebbero. infatti. essere 
presenti Aretha Franklin e 
Stevie Wonder. Comunque. la 
operazione Sanremo sara 
preceduta da alcune tournees 
di cantanti negro-americani 
che permetteranno finalmente 
al pubblico italiano di cono-
scere direttamente il rhythm 
and blues, finora filtrato sola-
mente attraverso un Rocky 
Roberts. 

n € via > sara dato con Ste
vie Wonder e con il gruppo 
dei Temptations: I'uno e gli 
altri fanno parte deU'ormai 
famosa Tamla-Motown. la ca
sa discografica interarnente 
negra. il cui slogan e il De
troit Sound. I Temptations sa-
ranno a Roma dal 27 novem-
bre al 3 dicembre. Wonder. 
invece. si esibira al Titan 
Club della capitale dall'l al 5 
del mese prossimo. registrera 
per la TV e concludera le 
trattative per la sua parted 
pazione al XVTO Festival di 
Sanremo del gennaio pros
simo. 

Stevie Wonder ha ottenuto 
fl suo primo grosso exploit 
con / Was Made To Love 
Her ed il suo attuale best
seller s'intitola I'm Wonderin' 
(il cui disco e stato adesso 
pubbltcato anche in Italia). 

Stevie Wonder (che e gio-
vanissimo. ed e stato ingag 
giato dalla casa di Detroit 
quando aveva solo nove anni) 
sembra uno dei tanti cantanti 
di folk blues: cieco. chitar-
rista organist a e suonatore 
dj armonica a bocca. Wonder 
non fa tragedie della sua ma
la ttia: «Non e poi cosi tra 
gico come moltj pensano. C'e 
gente che giudica un libro 
dalla copertina: per me e del 
tutto diverso Una persona la 
giudico per quello che i , non 
per quello che sembra. e que 
sto e il modo migliore per 
caDire la gente*. 

Wonder chiama la sua mu
sica « sou) »: la « musica del 
1'anima > fa da anni parte 

del patrimonio espressivo 
negro americano. « La gente 
mi chiede spesso che cosa 
sia il " sou l" : eppure. tutti 
hanno un'anima. " Soul " e 
cid che uno sente. Anche la 
musica psichedelica ha il 
" soul " >. 

U successo del rhythm and 
blues e legato alia nuova. im-
petuosa ondata politica ne-
gro-americana. * I negri della 
Motown * dice Stevie Wonder 
«provengono in gran parte 
dai ghetti. e questo influenza 
moltissimo il loro modo di 
sentire. le loro composizioni 
ed il loro modo di esprimersi. 
Una volta. questa musica si 
chiamava rhythm and blues: 
adesso. io credo che la si deb-
ba chiamare pop rhythm and 
blues, perche essa ha rag-
giunto la popolarita. e tutti 
vogliono ascoltarla. Qualche 
anno fa. non era cosi >. 

In gennaio o febbraio. oltre 
che partecipare a Sanremo. 
Stevie Wonder si diplomera 
in composizione ed orchestra-
zione all'Universita della Ca
lifornia. 

L'importanza del ghetto nej-
I'evoluzione attuale della mu
sica e dell'arte negra. docu-
mentata anche in campo jaz-
zistico. e stata recentemente 
sottolineata anche da un altro 
noto artista de] mondo dello 
spettacolo negro-americano. 
l'attore, autore e folk-singer 
Oscar Brown jr.. che si pre-
para a produrre due musi
cals a Los Angeles, attingen-
do gli interpreti direttamente 
dai ghetti. « E' venuto il mo
mento di trovare ed usare 
questo talento per migliorare 
le condizioni economiche dei 
suoi abitanti e per provve 
dere alia creazione di spet
tacoli nei quali i negri pos-
sano identificarsi >. 

Daniele lonio 

I logeti entusiasti del «siste-
' ma ». e un figlio riottoso. il 

quale nou sa opporre loro che 
il suo caparbio silenzio. o 1'im-
mortale parola di Cambronne. 
Naturalmente, si puo discute 
re a lungo sul valore ideale 
di un rifiuto cosi laconico; ma 
e indubbio che Moravia col-
ga, con spirito e con acutez 
/a. motivi di attualita. spesso 
ricorrenti. del resto. nel sun 
recente lavoro di scrittore e di 
critico 

Risalendo il corso della rap-
presentazione (a chiusura del
la quale si colioca Pcrche Isi
doro?) troviamo Lo mnqlie a 
cavallo di Groffrcdo Parise. 
Scritto in forma di racconto 
una decina d'nnni or sono (c'e 
perfino un riferimento prei 
storico a Lascia n raddnppia'.'). 
dato nel suo adattarnento tea-
trale varie volte in Italia e 
all'estero (ma non a Roma. 
finora). lo pussiumo conside-
rare uno scampoln della piti 
vasta e impegnata attivita del 
fertile autore II titolo dice 
quasi tutto- la metafora che 
vi e accennata si risolve in 
un caso testuale. quello del-
I'uomo che e costretto lette-
ralmente (e non per modo 
di dire) a portarsi la moglie 
sulle spalle. Campanile, a suo 
tempo, avrebbe dissertato con 
molto umorismo su questo pa-
radosso: Parise si limita a 
pproporne i termini, dal prin
ciple alia fine, senza sostan-
zial« variazioni. 

Ad inizio di serata. c'e La 
cnciuta di un impero di Ro-
dolfo J Wilcock. < operina di-
dascalica. come si addice ad 
una rappresentazione di Ani-
ma e Corpo >: ma rappresen
tazione profana. laica. poiche 
il concetto che vi presiede e 
la mortalita dell'anima L'au-
tore. che 6 persona colta. si 
riferiscc a modelli letterari. 
per suggerire analogie — nel
la natura e nella storia — 
tra i grandi catastrofici (e 
rr.agari ignorati) eventi collet-
tivi e la distruzione del sin-
go!o individuo. operata dalla 
morte. II proposito c ambizio-
so. ma il «potere simbolico 
della parola >. cui Wilcock si 
aflida. sembra insurficiente a 
sostenerlo: sebbene il regi-
sta Sandra Rossi si sia sfor-
zato (e con qualche successo) 
di animare I'opaco. statico 
tesruto verbale con effetti fo-
nelici e cromatici (i costumi 
sono di Lorenzo Tornabuoni. 
anche per gli altri atti). 

Gli attori - Carlntta Baril-
li, Paolo Bonacclli. Carlo 
Montagna nelle parti princi-
pali — hanno dimostrato so
prattutto la loro versatilita 
nel passare da un prrsonag-
pio al successivo Cordiali con-
sensi; c si replica. 

ag. sa. 

Jean Renoir 
scrivera una 

storia del cinema 
PARIGl. 23. 

Jean Renoir e giunto a Pa-
rig! con molto matenale nella 
sua valigia: ha nunito una 
montagna di note per un libro 
che male scrivere sul cinema. 
i Parlero — ha detto — della 
tecnica e del po t̂o di quest'arte 
nella vita moderna e mi sfor-
zero di nmanere nei particoia-
re. di fuggire come la peste le 
idee generah. Mi sforzerd. so
prattutto. di non essere no:oso>. 
Ma la sua attivita non si limi
ta alia letteratura: nella pri 
mavera prossima mtende girare 
un film intitolato La clocharde 
(c La barbona »). con Jeanne 
Moreau. «L'idea — dice sorri-
dendo Renoir — mi e venuta 
vedendo alcuni film di Jeanne 
Moreau. un'attrice la cui impas-
sibilita lascia trasparire emo-
zioni e sentimenti reali. Ed ho 
deciso che sarebbe stata la mia 
" barbona " ». 

le prime 
Cinema 

I pericoli 
di Paolina 

E' probable che 1 nostn can 
e \ecchi « matusa > e qualche 
topo di c:neteca si ncord.Tto del
la sene dei Perils of Paulme i l 
terpretan dalla vivac;ss:ma e 
gratosa Pearl White Allora. 
nel 1914 r\ Amerjca e da no 
durante la prima giierra mon-
diale. il pubbheo era attratto 
dai film con il < seguito alia 
prossima puntata >. Era una ma
nia ereditata dalle storie av\'en 
turose pubblicate dai quotidiani. 

Probabilmente i due registi di 
quest i nuovi Pericoli di Paolina. 
Leonard e Shelley (guarda caso 
erarw due anche i registi dei 
veochi serials: Gasnier e Mac
kenzie) hanno cercato di sug. 
gerirci, se non proprio spiegar-
ci. la mentalita di queU'epoca. 
Ma hanno commesso l'errore di 
trasporre. in sostanza. le stesse 
awenture ai nostri giorni. con 
qualche puntatina fantascientifi-
ca e semipolitica, ottenendo il 
risukato di farci sorrjdere, ma 

di lasciare; ccmplctamerr.e *ier-
t: di frente alia storia. Una \o\ 
ta il pubolico vi si ricono5ce\a 
(era il momento del nsvegho 
remmmista) e l'ero^ia. in fin 
dei conti. sconvolgca le tradi-
zjom. Ma og?i... 

I due protagaiJiti (Pat Boone 
c Pamela Austsn). sono alquanto 
scialbi: si salva il solo Terry 
Thomas, il cattivo. quegli che 
con mille travestimcnti insid'a 
di cont:nuo l'onore di Paolina. 
Colore. 

vice 

I Beatles 
in Bulgaria 

LOXDRA. 23. 
1 Beatles si esibiranno m 

Bulgaria il prossimo luglio nel-
Tambito del Festival mondiale 
da giovani e degli studenti. a 
Sofia. I partecipanti al Festival 
sono invitati dal Comitato cctv 
trale della Lega dei giovani co-
munisti bulgari. 

Faaiv!/ 
a video spento 

SPORT E QUATTRLN'I -
Pur senza eccellere. lo 
Sprint di it*ri sera ha offer-
to una indtcazione abba
stanza utile di quel che 
potrebbe essere Vinfonna-
none televisiva se avesse 
meno timore di urtarc su-
scettitnUtd e piu volontd di 
smascherare, dietro il mec-
canismo del tifo e dei/li in-
teresst economici. almeno 
oh aspetti piu vistosi della 
mistificazione sportiva. Par-
liamo, soprattutto. del lun-
00 servizio dedicato at Com 
mendaton del ciclismo di 
Seroio ValeutiHo dove — 
forse per la prima volta — 
e stata fatta Qualche ci/ra 
rivelatrice. e s'e tentato un 
discorso (reso a tratti en 
dente anche dalle itnmaiii 
m) sin rapporti tra .sjwrt 
c pubblicita. Tra sport, cioe. 
cd interest non sportivi. 
Certo: il tenia non e stato 
afjrontato fino in fondo, por-
tando il rapionamento alle 
estreme consenuenze. Tutta 
via anche il metodo di o'-
frire alio spettatore alcuni 
dati abl>a<!tanza ehian sui 
quali meditare tn modo au 
tonomo pud essere utile: e 
tutto il discorso su quel che 
reudc ad un mdustriale (in 
termini pubblicttari) il ft 
tianziamento di una squadra 
ciclistica, dovrebbe aver 
offerto materia sufficiente 
per trarre qualche conse-
(litenza caixice di andare ol
tre lo stesso filmato. Le im-
inaqini dei commendaton al 
iinterno delle loro fahbri 
che possono aver contribuito, 
anche nel pubblico canfitto 
da un Imauanuio delle cifre 
non sempre limpido, a chia-
rire ulteriormente qucsti 
rapporti. 

Tuttavia, pur compiendo 
questo timido passo. Sprint 
ha ribadito (cd accentuato 
per contrasto) i suoi consueti 
iimtti: che sono quelli di un 
rerbalismo sempre eccessno 
e. tutto sommato, esaltato-
r'to. Curiosamente. pur es-
sendo una rubrica sportiva, 
Sprint e infatti uno dei set-
timanali televisivi dove it 
comr/icii/o e sempre premi-
nente sul filmato: e dife. 
piu che altrove, si va alia 

caccia del « personaggio». 
Temi di vivo interesse co
me quello sulle esasperazio-
ni del tifo calcistico e deqli 
studi che si vanno compien
do in Inphilterra, sono stati 
ridotti a sernplici « parole » 
che, oltretutto, riteniamo dS 
assai difficile comprensione 
per un pubblico non specia-
hzzato (e cosi anche le piu 
ridolte possibilitd didasca-
liclte lyinno in fumo); que-
sttoni di piii banale attua
lita (il gol fantasma del Mi
lan nel derby di domenica) 
si trasformano in tiratine re-
toriche e reciproci compli-
menti dei piit dtretit infe-
ressati, ma non sono soste-
nuti da alcuna illustrazione 
tecnica: e si cede ancora 
alia tentazione di inutih 
i colpt» giornalistici: co
me quello, aavvcro super. 
fluo c imtante, dcll'inter-
vista con la moglie di Ben-
venuti. Che e" un altro modo 
per esasperare, e in questo 
caso con una sorta di pet-
ietiolezzo mondano. il dai-
smo. 

* • « 
I'M) STK\NO DIHATT1TO 
— II dibaltito del teleqior-
nale \'»l tenia An.ilfal)eti 
smo nel mondo. e stato uno 
\ptacevole csempio di televi 
stone inutile. 11 tema, in
fatti. sembrava affascinan-
te: e i i>artecii>anti atttore-
voh. II risultato. invece. e 
.-tato tiuello di un dotto. 
troppo dotto. discorso sulle 
tecniche dell'alfabctizzazione 
nel mondo (da jwirlt- di al
cuni iHirtecipanti): cui si e 
sovrapposta, come piovendo 
da un altro pianeta, la ti-
ratma soddisfatta e compia-
cntta dell'on liadaloni. sot-
toseqretaria alia PulMica 
Istruzione. che ha tentato di 
dtmostrare che in Italia le 
cose vanno per il meulio. 
Tra analfabeti mondiali e 
propaganda nazionale, non 
ci sembra proprio che la cul
tura (o almeno I'informazio-
ne culturale) abbiano fatto 
il bcnelie minimo IKISSO 
avanti. Anzi! 

vice 

preparatevi a... 
ta ragazza comprata (TV 1° ore 21) 

Dalle « pieces roses » — il « teatro rosa » — di Jean 
Anouilh, viene la « Leocadla > presentata questa sera: 
una commedia brlllante, ma del particolare, graffiante 
ed amaro umorismo di Anouilh. La vicenda e parados-
sale ed apertamente simbolica: una glovane modista 
viene «comprata » da una ricca signora che vuole 
offrirla al proprio nipole in ricordo di un'altra donna 
(Leocadia) da lui amata e ormai scomparsa. La regia 
di questa versione televisiva e di Mario Ferrero. Inter
preti: Giuliana Lojodice, Andreina Pagnani, Edoardo 
Toniolo, Walter Bentivegna, Vittorio Sanipoli. Le seen* 
di Nicola Rubertelli; la traduzlone di Glullo Cesare 
Castello. 

programmi 

TELEVISIONE 1* 
17,30 TELEGIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

18,45 ARRIVEDERCI 

Teltfilm 

19,10 CONCERTO SINFONICO 

19.45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI IN PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

21,— LEOCADIA 
Due tempi d! Jean Anouilh 

23.— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
2 1 . — TELEGIORNALE 

21 ,15 CORDIALMENTE 

22 ,15 CHI TI HA DATO LA PATENTE? 

RADIO 
NAZIONALE 

GiornaJe radio: ore 7, H, 
10, 12, 13, 15, 17. 20, 23; 
6,35: 1- Corso dt lingua ln-
glese - 2» Corso dl lingua 
inglese; 7,48: Ieri al Par-
lamento; 8,30: Le canzoni 
del mattino; 9,10: Colonna 
musicale; 104)5: Le ore del
la musica; 11: Le ore del
la musica (seconda parte); 
11,30: Antologia musicale; 
12,05: Contrappunto; 13,20: 
E' arrivato un bastimento; 
14,40: Zibaldone italiano; 
15,45: Un quarto d'ora di 
novita; 16: Programma per 
i ragazzi; 1630: Novita di
scografiche francesl; 17,20: 
« Manon Lescaut» - Adat
tarnento radiofonico; 1745: 
Storia deU'interpretazione 
di Chop!!*; 18.15: Per vol 
giovani; 20.15: La voce di 
Johnny Dorelll; 20,20: Gran
di successi italiani per or
chestra; 21: Concerto of
ferto dallT>NU; 22: Mes-
saggio del segretano gene-
rale delle Nazioni Unite 
U Thant; 23: Oggl al Par-
Iamento. 

SECONDO 

Giomale radio: ore 6^0, 
740, 840, 940, 1040. 1140. 
12.15, 1340. 1440, M40, 
1S40. 1740, 1840. l»40. 
2140, 2240: 645: Colonna 
musicale; 8.15: Buon viag
gio; 8,40: Omella Vanoni; 
8,45: Signorl rorchestra; 
»,4t: Album musicale; 10: 

« Consuelo » • Romanzo <8 
George Sand (12* puntaU); 
10,15: Jazz panorama; 10,40: 
Hit parade de la chanson; 
11: Ciak; 1145: La posts 
di Giulietta Masina; 11,45: 
Le canzoni degli anni *80; 
13: Oggi Rita; UM: Juke
box; 15.15: Grandi diretto-
ri: Otto Klemperer; 1C: 
Partitissima; IBJOi: Rapso-
dia; 17 )̂5: Count down; 
1743: « Un glomo d'aprile • 
di Aldo De Benedetti; 1845: 
Classe unica; 1940: Radio-
sera; 20: Pasquino oggi; 
20.40: XV Concorso poi if o-
nico internazionale «Gui-
do D'Arezzo »; 21: Non tut
to ma di tutto: 21,10: Tem
po di jazz; 2140: Crona-
che del Mezzogiomo; 21 • 
50: Musica da ballo. 

TERZO 

Ore 940: Franz Joseph 
Haydn: 10: Musiche clevi-
cembalistiche; 1045: Sinfo-
nie di Anton Bruckner; 
12.10: M93: Gil anarchic! 
in Franda; 1340: Recital 
della pianista Gloria Lan-
ni; 1440: Pagine da «H 
principe Igor»; 1540: No
vita discografiche; 17,10: 
Gioacchlno Rossini; 174*: 
1* Corso di lingua inglese • 
2* Corso di lingua inglese; 
1840: Musica leggerm d'ec-
cezlone; 18,45: t maestri 
deirarchitettura contempo
ranea; 19^5: Concerto dl 
ogni sera: Zt4t: n mito dl 
Robinson Crusoe; a : Clau-
dio Monteverdi; 22: II glor-
nale del Terzo; 
Rivista delle rivurte. 
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