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Si e a pert a la V Rassegna 
dei film della Resistenza 

Cuneo lontana 
dalla Grecia 

e dal Vietnam 

SERGIO 

ENDRIGO : 

A CUBA 

Gli enti lirici dopo la legge Corona Baitjl 

ariti quattro miliardi a video spento 

Noitro servizio 
CUNEO. 4. 

Si e aperta stasera, al ci
nema Kiamma, la V Kassegna 
cinematograflca internazionale 
dei film della Hcsistcn/n. II 
programma della manifcsta-
zione e stato reao noto solo 
all'ultimo momento. dopo una 
lunga. faticosa e molto con 
tr.tddittoria tfest.moiu'. 

La serata inaugurate si 6 
aperta, nllc 21. eon una intro 
duzione del sindani di Cuneo, 
dull. Taneiedi Dotta Itosso. 
alia quale e se^tnta 1'eseni-
/lone di canti partisan! da 
parte della «Corale Citta di 
Cuneo». Si sono poi spente 
le luci in sala e sono comin-
ei.itc le proiezioni clie prose-
Kuiranno flno a vencrdi 8 di
cembre. Stasera sono stati pre-
sentati, ad un pubblico at-
tento e partecipe. due docu-
mentari italiani e precisamen-
te: // vonfino di Cesare Paveso 
di Ciuseppe Taff.irel eon 
rnminento di Davide Lajolo; 
Garcia Lnrca del regista tea 
trale Fulvio Tonti Rendell. 
presentato nel lettemhre scor 
so anche a Venezia e, per i 
luiigonietraggi, Le mur ( t i l 
muro >) del francese Serge 
Roullet. tratio dal noto rac-
conto di Sartre pubblicato nel 
'30. presentato anche questo 
alia XXVIII Nostra di Vene-
zia. in concorso per l'< opera 
prima *. 

Ed ecco i film in program
ma a part ire da domani. 

MARTEDP: La passeggera 
di Andr/.ej Munk (Polonia), 
ineompiuto e eomplctato da 
Witold Lesiewicz. dopo la tra-
gica morte del regista: La 
madre dpi falchi (Bulgaria): 
// vecchin e il ragazzo (Fran 
cia) di Claude Berri: e i do
cumentor! Cecoslovacco buo-
no (Ceeoslovacchia) e Resi
stenza (Gcrmania federale). 

MKRCOLEDl': 71 giovane 
ribelle (Cuba) di Julio Garcia 
Espioora: La grande guerra 
patriottica (URSS) di Roman 
Karmen; e i documentari Sto-
ria di Ungheria (Italia) di Li-
bero Bizzarri; La protesta del 
'43 (Italia) di Sergio Zavoli. 

GIOVEDI*: Campane per gli 
3calzi (Ceeoslovacchia): La 
nolle piu lunga (Bulgaria): 
Commandos (Jugoslavia): e i 
documentari Vivi col tuo san-
gue (Israele): Don Afinzoni 
(Italia) di Ernesto G. Laura. 

VENERDI*: La scuderia di 
Salvalore (Polonia): J diaman-
ti della notte (Ceeoslovacchia) 
di Jan Nemec: e i documen
tari Venficinque nnni fa (Ce
eoslovacchia) : L'insurrezione 
di Varsavia (Italia) di Silvio 
Maestranzi; La risposla di 
Marzabotto (Italia) di Emilio 
Ravel: Le ombre di Gaeta 
(Italia) di Guidi e Andreassi: 
\ o n sparenfafeci.' (Israele): 
Knw (Cuba), nonche il lun-
gometraggio La Rivoluzione 
d'Ottobrc di Frederic Rossif. 
giA in eireolazione nelle sale 
pubbliche. 

Tirando le somme: svento-
lano a Cuneo le bandiere di 
dieci na7ioni. presenti con un 
complesso di ventisei opere. 
di cui quattordici documenta
ri (otto italiani) e dodici lun-
gnmetraggi (ncssuno italiano). 
Quantitati'Mmente non vi sa 
rebbo certo da lamentarsi. ma 
si sa che i festival, ed in par-
ticolnre una n ^ e g n a de! He 
nere di qurstn di Cuneo. do 
\ rehbero mir.ire c^en^'.ihnen-
te alia < qualitn * delle opere 
proposto. non trascurando. sia 
pure in secomlo ordine. la 
loro novita. 

Riproporre infatli opere. sia 
pure belle e giustamente fa-
mose come L/r passeggera c 
1 diamanti della notte. se pud 
giu=titicar=i. come ci 6 stato 
detto. c.tri I'csigen/a di fnrle 
connscere ad un pubblico piu 
vasto. popolare. enrn'e appun
to quello che normalmente 
«oguo la rassegna cuneese. 
assume anche l'35petto di fa
cile ripiego. soprattutto in re-
lazione alia assenza di altri 
film che avrebbero dovuto es-
sere compresi nel program
ma. Mancano infatti all'appel-
k) due pellicole. essenziali per 
una rassegna che si richiama 
idealmcnte e programmatica-
mente ai < valori uroani della 
Resistenza >. dedicandosi in 
particolare « a temi storici. 
civili e politici contemporanei. 
indipendentemente dalla loro 
ongme ideologic.! e goografi 
c^». Alludiamo a Bioko del 
franco greco Ado K:rou (:T 
programma addinttura sin 
dallo scorso anno) c che a que-
sta V Rassegna avrebbe do-
\"Uto rappresentare la Grecia 
in lotta contro il govemo fa
scists di Atene. ed a Loin du 
Vietnam. Ma a proposito di 
qucsto film, non possiamo ta 
cere i coniorti retroscena che 
hanno determinato. almeno 
simi ad ora. la sua faziosa 
esclusiont. Abbiamo infatti sa 
puta dal compagno Mario Iz 
zi. rappre-er.iante del nostro 
partUo nol Comitato organiz-
zativo della rassegna. che 
alia riunione di sabato sera 
dello stesso comitato (La ter-
za. nel giro di pochi giorni), 
la giunta monocolore d . c . 
twmite il vice sindaco pro-
f«Morc Vertam>', si 4 formal-

mente opposta alia presenta-
zione del film francese Lonfa-
rto dal Vietnam, in seguito 
alia esclusione dalla rassegna 
della famigerata pelllcola di 
Perrone. Vietnam, guerra sen-
za fronte. Vi e da notare che 
alia precedente riunione. can-
cellato dal programma il 
film del Perrone. su iniziati-
vn del Gruppo consiliare co 
munista. sostenuta dalla de-
cis.i e unaniine presa di po 
si/.ione delle Associa/ioni par 
tigi.ine cuneesi. lo stesso pro 
fe->iore Vert amy si er.i mo 
strato f.Horevolo alia istanza 
presentata dalla minora u/.n. 
di proiettare soltanto l'opera 
francese. II clamoroso quanto 
ambiguo ripensamento della 
giunta il.c, oltre a danneg-
giare la serietfi e In validita 
della rassegna «Dalla Resi
stenza alia Nuova Frontiera >, 
rispecchia chiaramente le lot
to in corso all'interno del par-
tito di maggioran/a. le sue la-
ceranli contraddi/ioni. Non e 
csclusa — ci ha preeisato l7/.i 
— la possibility di una rainio 
ne straordinaria del Consi-
glin. piovocata dall'opposizio 
ne (PCI. PSU). di fronte al 
rischio incombente di un fal-
limento del Festival. Lo ave-
vamo gift scritto lo scorso nn-
no. ma siamo costrctti a ri-
pctcrci: una rassegna come 
questa di Cuneo, molto ambi 
ziosamente, ma quanto anche 
ambiguamente. dedicata alle 
«Nuove Frontiere > di piu o 
meno kennediana memoria. 
necessita anzitutto di c chia-
rezza > e c coraggio >. demen
ti paurosamente assenti invece 
anche da questa quinta edi-
zione. I film non manchereb 
bero, basta saperli (o volerli) 
trovare... Quanto a Lontana 
dal Vietnam. Cuneo. seguendo 
l'esempio di Venezia. ha pre-
ferito scegliere la falsa ob-
biettivita del rifhito. Ma e una 
scelta libera? 0 e la scelta di 
chi preferisce restore lontano 
da certe realtA? 

Nino Ferrero 

Sergio Endrlgo e partifo ierl per Cuba, dove partecipera al 
Festival internazionale della canzone che e comlnciafo II 1. 
dicembre a Varadero. II cantante italiano e molto popolare a 
Cuba anche perche egli ha musicato c La rosa bianca > di 
Marty . Endrigo ha portato con se II suo fuclle subacqueo e si 
r ipromette di dedicare le giornate I i be re al suo sport preferik). 
Dopo la f ine del Festival (la serafa conclusive si avra i l 15 
dicembre) II cantante italiano tornera In I tal ia per preparare 
la presentazione della sua ult ima canzone al1 Festival d l San-
remo. Nella foto: Endrigo a Leningrado, davantl ad un grande 
manifesto pubbltcitario con il suo r i t ra t to ; II cantante si e recato 
nell'URSS nell ' inverno del 1966 

II « Canteuropa » in Danimarca 

A Copenaghen Gigliola 
come se fosse a casa sua 
In questa citta la Cinquetti conquisto la prima vitto-

ria per l ' l talia al concorso dell 'Eurocanzone 

Dal noitro inviato 
COPENAGHEN. 4 

Nuova metamorfosi nel pae-
saggio: oggi, ai finestrini del 
Cantaeurupa - Eipress. sono 
apparse le casette danesi dai 
tetti spioventi. simili a giocat 
toll, ma soprattutto il sole, un 
sole e un cielo luminosissimi 
— i primi. da Venezia. ad ec-
cezione di un breve sprazzo 
all'inizio della Ceeoslovac
chia — che hanno accolto quei 
pochi coraggiosi — qualche or
chestrate e il quartetto « Due 
piii due*, una delle cui com
ponent!. Carmela, si £ specia-
lizzata ad attaccare bottom 
e rammendare scuciture alia 
Troupe — salifi fin sul ponte 
ad ammirare il Baltico e i gab-
biani sospesi nel vento e che 
ci hanno accompagnato fino a 
Copenaghen. 

Questa sera, al modernissi-
mo Falkoner Centret, Gigliola 
Cinquetti ha giocato in casa: 
propria nella capitate danese. 
infatti. la cantante ha conqui-
stato tre anm fa con Non ho 
1'cta la prima riffona italiana 
al concorso dell'Eurocanzone. 

La Cinquetti ha riscosso un 
grosso successo personate an
che ieri sera a Wolfsburg. sot-
to il vigile occhio del padre 
che, quando viene U turno di 
sua figlia e della Caselli — 

Non utilizzati 
per trapianti 
gli occhi di 
Vivien Leigh 

LONDRA. 4 
VrviCTi Leigh, latuioe sconv 

parsa oeYx> scorso higbo. aveva 
offerto i suoi occhi per un tra-
pianto della cornea: cosl eUa 
aveva stabilito nel suo testa-
mento. che e ststo reso pub
blico ojjgi. Tuttavia. ha d.ch;a-
rato un am.co della famigha 
I-e ga, gh occhi dell'attr:ce non 
sono st.it; u«ar m irapanti per 
ra?K>ni mediche. 

Un eseoitore tejtamentano ha 
successAjmewe prec.sato che 
non e stato possible ven.ro xi-
ccntro alia nch.csta di Viv.eo 
Î e.gh dato il carattore mfetti-
vo della ma!atta da cir. ella era 
affetta: secondo la legge sol-
tanto gh occhi perfetta merite 
sani po&sono esserc uulizzaU per 
i trapianti. 

compagna di scuderia e ormai 
anche arnica di Gigliola — si 
precipita regolarmente in pla-
tea. immedesimandosi negli 
spettalori. 

La Rosa nera £ divenuta 
piuttosto popolare anche fra 
gli italiani all'estero, e ieri 
nella cittadina tedesca, gli ita
liani formavano la stragrande 
maggioranza della Stadt Hal
le. Anima e core ha ormai. 
come qualcuno direbbe, un Un-
guaggio internazionale. Solo 
Piccola citta. inctsa nell'ultimo 
disco della Cinquetti. non e an-
cora conosciuta all'estero e 
manca. fra Valtro di morden-
te. In serate < italiane » come 
quella di ieri Vintesa fra can
tante e pubblico viene raggiun-
ta soprattutto attraverso la 
canzone di grosso successo. 
non imporla a quando risalga. 
e Non ho l'eta sarebbe I'asso 

nella manica di Gigliola. Lei. 
pero. non ha neppurp portato 
I'arrangiamento. Si vergogna. 
come darle torto? < Sarebbe 
un po' troppo imbarazzante 
per me cantare ancora quella 
canzone, non ti sembra? >. 

Scontato il successo di Rita 
Parone e. nelle tapoe «ifa 
Ifane » della Cinquetti. il Can 
toeiJropa sta mostrando la ere 
scente fortuna e simpatia che 
Caterina Caselli incontra al
l'estero. non solo Ira gli ita
liani. Un successo che c casco 
iforo» sa intelligentemente 
coltirarsi. dosandn opportuna-
mente la sua mimica e stabi-
lendo subito un contatto di sim
patia con gli spettatori. 

Domani. il Cantaeurona ri-
torna in Germania. ospite di 
Brema. 

Daniele lonio 

Sempre meno spettatori 

al cinema la domenka 
Va diminuendo D numero de-

gli spettatori che nei giomi fe-
stivi assiste alle rappresenta-
zKxii cinematograftche. Cio si 
nleva da una indagine svolta 
dal G'.ornale dello spettacolo in 
alcune fra le piu important: 
cittA d'ltalia. che fanno da \a 
hdo < campione» Sono stati 
posit a raffron'.o gli incassi COT 
seguiti dai film programma: i 
tra il 2 ottobre e il 20 no\em 
bre del '66 e tra il pnmo otlo 
bre e il 19 novembre del '67. 
scegliendo le domeniche e con 
siderando i giorni festrvi del 
1' e del 4 novembre. Sono stati 
raffrontati inoltre gli incassi 
del biroestre '66 e del bimestre 
'67 ed e risultato che il pub
blico. lo scorso anno, affollava 
in maggior numero le sale cine-
matografiche quando venivano 
presentati dei film di grande 
richiamo. 

A Milar.o. ad esempio. se si 
toglie 1'incasso di domentca 15 
ottobre di Anente 007: si nre 
solo due rolte. gli altn nsul 
tati doTienicah (L. 7 427.000 di 
domenica 8 e L. 7.012.000 di 
domenica 22 ottobre) risultano 
infenori ai due incassi del 
Grande colpo dei 7 uomim cToro 
(L. 8 565.000 del 1* novembre e 
L. 8.365.000 de] 4 novembre "66) 
e inferiori anche al risultato 

conseguito da ft paparero £ an
che un fiore (L, 7.750.000 il 9 
ottobre 1966). 

A Roma. ncH'ottobre-novem
bre 1966. un film supero gli 1] 
m.'.ioni. uno i 9 mi!:oni. 2 cii 
octo m:Ihvii. e tre i 6 mi!oni: 
q:e>t"anno. v^o qjattro volte 
w o <tat: s iperati i 5 m:lion-
'con Aacnie 0>V: s\ rue solo 
<iuc rolte. Blot^-up e Cera una 
roltd. 

A Napn!: quen'a.nno s: e toc
cata t una punta » eccez.onale 
sempre con Agente 007: « nre 
solo due rolte (L. 8.649 000). 
mentre. I'altr'anno. La Bibbia 
aveva toccato. come punta mas-
sima. L. 5910.000: ma k> scorso 
anno ben sei pellicole supera-
rono i 4 milioni d'mtroito do-
memcale o festivo in una sala 
cmematografica. mentre que 
st'anno cio si e venficato solo 
due volte. 

Quab le cause? Esse sono se 
condo il Ciorrwle dello spetta 
colo. Tincremento \ertiginoso 
della motoriziazione. I entrata 
della teicvisiooe in quasi tutte 
le case. la partita alio stadio: 
ma non bisogna dimenticare 
l'incidenia negativa che hanno 
sul fenomeno il sempre piu sen-
dente livclk) qualitativo dei film 
e l'aumento del prezzo dei bi-
ghetti. 

i €onti non 
tornano piu 
Mancano i fondi, proprio come prima 
La non avvenuta riforma perpetua il 

malcosfume amministrativo 

i 
II te.ttro lineo c di niuno 

sen/a soldi \ Palermo s'.iltt-r 
iiaiio gli accotiti alle masse c 
gli scioperi delle masse per 
ottenere gli acconti. A Roma. 
alia viyilia dell'apertura delta 
stagione dell'OfK'ra. il teatio 
stava per chiudere i battenti, 
quando e nrrivalo in soccorso 
il Comune con un contnbuto 
straordinario di seicento milio
ni. A Bologna 1'amministra 
zione comunale ha garantito 
un mutuo. A Firenze ban gia 
speso i contributi loeali del 
l'anno \enturo per pagarc uli 
stinendi dei mesi scorsi. A Na 
poli il San Carlo si mantienc 
ajierto col sistema di star se 
michiu^o. A Milano il rilancio 
della Piccola Scala. inoperosa 
da anni. e stato rinviato an 
corn una volta eliminando 
quasi tutte le manifestazioni 
appena annunciate attraverso 
la stampa. 

Dappertutto i sovTaintenden-
ti attendono la riconferma o 
il successore con un bilancio 
che. se non fallimentare. e 
per lo meno passivo. Per 
completare il quadro. tutte o 
quasi tutte le cariche sono 
scoperte: i consieli di am-
ministra7i'one aspettano di es-
sere nominati e nersino al mi 
nistero manca la Commissio-
ne Centralc per la Musica il 
cui parere e necessario per di 
stribuire le sovvenzioni. apprn-
varp i programmi e via di-
cendo. 

In questa situazione caotica 
il ministro Corona raduna pe-
riodicamente i dirigenti deeli 
Enti per confermare che ria-
nari non ce ne sono e che 
la parola d'ordine e quella 
cominciata con la sua missi
ve del 30 ottobre scorso: eco-
nomia all'osso. 
' Tnsomma. siamo alle solite. 

Con una differenza rilevante. 
pero: che dal primo ottobre e 
entrata in vigore la Legce Co
rona che detta. come dice il 
suo titolo. un « Nuovo ordina-
mento deeli enti lirici e delle 
attivita musicali •>. Una legge 
che nelle ambizinse fntenzio-
ni del suo autore. avrebhe do-
vuto regolare tntta la mate 
ria. mettendn finalmen<e su 
basi sane i teatri musicali per-
Detuamente e disastrosamente 
indebitati. 

Que^tn opernzione di risa-
namento aveva il «:un cardine 
e il suo limite necli Enti lirici 
e sinfonici. cioe nei tredici 
grnndi oreanismi che Tnonn-
noliz7ano praticamente le at
tivita musicali in Italia pun 
tando sul melodrammn tradi-
zionale e su forme organizza-
tive altrettanto vecchie. L'e-
nerciea battaelia dei comuni 
<;ti in Parlamento riusd ad al 
largare in nualche misura 
questa ristretta visirmc con-
senfendo anche ad Orcbestre 
Stabili e a Teatri di Tradizio-
ne un min;mo di ^icurezza eco-
nomica Ma la stnitfura della 
leg£?e rimase imperniata «ulh 
calvezza dei maeciori enti 
liriri. 

Per questo noi dediehiamo 
nra a questo settore la nostra 
inchiesta. Poirhe e proprio 
qui. dove e stato fatto il mas-
simo sforzo. che risulta piu 
chiam il .successo o il falli-
mento. 

Quale fosse la situazione de-
eli Enti. prima della legge 
Corona, e presto detto. TI 
ministro stesso la defini * di 
sperata ». In una ventina di 
anni essi erano riusciti ad ac-
cumulare una ventina di mi
liardi di debiti. Non tanto 
per dissennata prodigalita. 
quanto per l'assurdo sistema 
govemativo di versare soltan
to una meta del contnbuto ne-
cessario autorizTando i teatri 
a contrarre mutui per il resto. 

La prima operazione da 
compiere — in vista di una 
finanza sana — era quella di 
el;minare l'enorme passivo. 
I.o Stato. infatti. se lo accol-
la una volta per tutte. I-a se-
conda operazione era di ga 
rantire agli Enti una cifra 
equa afRnche. ^enza fo'Iie. po-
te^sero s\olgere la loro mis 
sione: la prodirzione di spet 
tacoli di alto livello artistico 
per mantenere e allargarc la 
cultura musicale. 

Vedremo poi come e perche. 
tale spesa si giustifiehi. Re-
stiamo per ora sul terreno 
puramente finanriario. Fatti i 
calcoli si giunse alia conclu-
sione che il minimo necessa-
rio si aggirava suj 17 miliar
di. Cifra elevata. ma non as 
surda ove si consideri che le 
sole spesc per le masse ar 
nveranno ora. coi nuovi con 
tratti. ai tredici miliardi e 
mezzo. E qui cominciano i 
guai. 

In un paese tanto impegna-
to nel costmire autostrade da 
lasciar sprofondare Venezia 
c allagare Firenze. j soldi 
per la cultura sono owiamen-
te pochi. L'on. Corona ebbe 

una btll.i pensata. Ridussc il 
totnle da 17 a 1G miliardi e, 
dopo fi\ciiie diseusso coi col-
li-ghi delle Finan/e e del Te-
M)KI. (huso il totale in due 
fette: dodici miliardi dallo 
Stato e gli altn quattro dai 
comuni c dalle province che 
fruiscono del servizio. La so 
luzione sarebbe stata buona 
se. nello stesso tempo, il go-
verno non si fosse impegnato 
a fondo nel ridurrc le spese 
comunali e provincial!. II mi
nistro degli Intend obietto 
che non si notevnno aumenta-
re le spese alle amministra 
/ioni cui veniva tagliata la 
borsa. 

Scorn par si quattro miliardi 
i cnnti non tornavano piu in 
ne.ssun modo poiche i contri
buti non coprivano neppure 
il minimo indispensabile: le 
spese per le masse. Cosicche 
la legge e stata imposta dalla 
maggioranza con totale consa-
pevolezza che il risanamento 
non avveniva e non poteva 
nvvenire. Anzi. nel momento 
stesso in cui si approvava la 
sanatoria per i debiti sino al 
31 dicembre 19GG. gli Enti 
avevano gia accumulato altri 
otto mesi di passivo e si era-
no impegnati per una succes
sive stagione che avrebbe rad 
doppiato il bueo. Ed eccoci a 
riparlare di due. tre. quat
tro miliardi che mancano e 
che non si possono trovare 
coi vecchi mezzi perche la 
legge rende direttamente re-
sponsabili gli amministratori 
del deficit. 

Una faccenda simile sareb
be impensabile in uno Stato 
bene ordinato. In effetti essa 
£ la diretta conseguenza di 
quel malcostume amministra
tivo che il centrosinistra ha 
ereditato e mantiene per co-
modita. Tre mesi fa, quando 
i] ministro Corona lanciava 
fulmini affinch6 la mag
gioranza votasse la sua 
legge. sapeva benissimo che 
i danari mancavano. E lo sa-
pevano i sovraintendenti che 
premevano in questo senso. a 
rominciare da quello della 
Scala. e i sindacalisti che 
giudicavano < qualsiasi legge 
meglio di nessuna legge >. Lo 
sapeva no anche i comunisli 
che. logicamente. vntarono 
contro. 

Coloro che. nonostante tut-
to. votarono a favore. erano 
quindi gia convinti. nel fondo 
del loro buon cuore. che poi 
sarebbe stato necessario < ar-
rangiare > le cose con la soli-
to «leggina > da passare sot-
tobanco. Tutto sta nel trova
re il momento opportuno. 

Ora, che cosa si faceva di 
diverso quando la legge Coro
na non csisteva? Niente. II 
primo risultato della decan-
tata riforma e quello di aver 
ripetuto identica la vecchia 
situazione. con tutte le conse-
guenze negative per la cultura 
che una simile situazione com-
porta. 

Rubens Tedeschi 
("Confinua 

DARA 
SCACCO 
MATTO 

Maria Crazia Buccella (nella 
foto) sar i la protagonista del 
f i lm a Scacce matto > di R©-
bcrt F lz, II cui inizie d i lave-
razien* i immintnta. Gl i •sttr-
ni saranno girati a Roma • 
a Palma di Maiorca 

]e prinie 
Musica 

W. Sawallisch 
airAuditorio 

II tempo v.i tra\t>ly«ido.i 1-A-
co isui pagtiu di B-ahm.1, an 
cora calda e vibrante, anctir.i 
tetiera di .schietti jxalpiti. arn-
\are giusto giasto ai ettito an 
ni: il Requiem tedesco 

("era nell' Xccadeima di San 
t«i Cecilia una ine/./u idea <ii H> 
h'ini/./-ire queito eenUfiaiio e<»i 
Wolfgang Sawalliscli. in l il fa-
mo.M) <11 ret tore «K»I e rniMMto a 
reah//.arja. 1A* settt- puti del 
Requiem, sette tome M'tte n 
prose di uci m.-o-Ui<>. MHO anda 
te co»i 

I Sp'o.n lido iir/ <> (.'ci <>•• 
(Ik'St'a .titeiisi e p uuinci'.e 
abbandcriata al laruo re-pin 
della imivca II <»>'o M f^i-i^^e 
be'io. mi do:iunc-ia .siib.to una 
-><..ir>a profwi lit.'i timbiuM. 

II — K' que>to il inonutito .sa 
cio del Requiem Sawalh.sdi ne 
p-ofitta, ma vien measo alle 
torde cLtlla luniinosita solistica 
<li Adolf Neumeier. timpanista 
<li ecce/icne. Il brano e pro
prio per timpani, orchestra e 
coro che mancano <1IKI piu coi-
v.ncente pijj.io sinfuiico e |x>h-
fonico 

III - M bantoiio Kast Sdi 
ramni s. avsume U eomp to di 
legate l! coro all'oiehe^lra. ma 
le \oci femmiiuli <la que>to mo 
mefito ifK'otmiK'Miio a p-evalcie. 
H ̂ ognerebhe forma re <• .si-'e 
inaie il co:o dnervimento. 

IV — Sawallisch nnuncia a 
movitiK'.'itaie e a colonic 'li 
piu le co so 

V — II soprano Helen Donath 
da firKilinccite a \edero che 
(|iu!cuno e ancora capaee di 
guardarc anche dentro la inu-
sica che si esegue. 

VI — Sawallisch si rianima. 
e nparte con belTitnpeto. Ha 
.scatenato qui il suo attacco. e 
nporta l'esecuzione ad un alto 
livello. Ha puntato sul fawle 
del Requiem (e «-sua > anche 
la VII e ultima parte), ma n<« 
ne>ce. pur mondato <la applau 
si. a far dimenticare !a prc.sU-
/.lone complevsivamente scialha 
Soprattutto. non ha avuto alcu-
n.i presa sul cotxi. che lui bra-
\amente cantato in tedes'jo. ma 
all'italiana. Peccato! Un gran-
<ie direttore. forse sopraffatto 
dalla routine della routine. 

Operine 
alia Cometa 

Si e conclusa domenica sera 
LT breve ma kitensa stagionci-
na dell'Assodazione Pergolesia-
na. Serate concertisticho e ope-
ristiche a\*\nc;nanti mttsiche di 
Pergolea ad a.'tre del nostra 
tempo. Particolarmente queste 
ultime hanno assicurato all'ini-
zjativa una simpatica fislono 
mia. dischiudente un possibile 
ritomo d'un mVii-teatro musica
le. modemo e \ivacissimo. 

-Tra il gusto cantafavoEstico 
di Bucchi (Una notte in para 
diso) e quello drammabco di 
Hugo WeisgaU (La piu forte) si 
c inserita. con freschezza, nd 
esempio. la giocondita .•nventi-
va di Luciano Chailly. Î i sua 
operina Una domanda di matri. 
monio, da Cechov. nella ridu-
zione per due planoforti e per-
cussione. ha conser\-ato garbo 
e bno. 

Un cenno a p3rte merita no! 
il divertimento sccnico per tre 
voci e due pianoforti <li X'irgi-
ho Mortari: Alfabeto a sorpre-
sa. La sorpresa sta proprio in 
una gustosa feliata d'in\ienz:'o-
ne. punteggiante un exploit di 
maUziosa ironia. fantastica e 
stirrealistica. ma nello stesso 
tempo vigo>-osamente terrestre. 
Tre Tipi emersi da chissa <Jo".ie 
ir»*ooano. cantando. le lettere 
del nostro alfabeto. evocando 
fatti e cose, soprattutto colle-
gati al!a realta e alia fanta-
S''a dell'infanzia. La lettera b 
viene richiamata. ad esemp-.o. 
da! pissaggio di un cane (che 
e il bubu do-i bambnO: la d 
porta al dormire con il TJOTO 
deila nanna: la g della gallma 
h un coco, e via di seguito. La 
abihta di Mortari Co scherzo 
e tutto di siia invofizione e co
me ogni scherzo buono dura po-
chissimo) .sta anche neU'ahmm-
tare un contmuo fremito di biz-
zarra e arguta filastrocca oo-
polaresca con un severo impe-
gno compositivo. 

Applause" a Chailly e a Mor
tari. nonche agli interpreti faf-
fascinanti: William McKirmey. 
Denny Boyd. Therman Bailej-. 
Margaret Baker) e al maestro 
P.ero G-aar»v>. Una promettente 
n^-elazione. il talento rezisiico 
d: Vera Bertnetti e qiv?"!o sec-
nografico A Antorro Valenti. 

e. v. 

•BILLY WILDER nmi ha van 
jutto (irulare al miracolo am 
t .suoi film, ma d'altro canto 
ha saputo sempre. nel DUO 
laroro. spendere bene Vtntel-
hoenza. il buun gusto. I'umo 
rmno ch'egh sicuramente 
possiedo. 11 ciclo dedicate 
(jit dalla TV (sehbene incom-
pleto di alcune tra le sue 
opere piu tnteressantt) e li 
a diwostrore. infatti. quanto 
and tamo dicendo. Anche AO. 
occorre rilevare. la verxati 
litd dello stesso Wilder pud 
non indurre a lolte a pensa 
re ad una nulizia ruiemaio-
prafica piuttosto discontmua 
e contraddittoria. 

Come nel caso. appunto. dt 
Stulag 17. un film in cut il 
tono orottesco nspetto alia 
soitanztale orru'ifri del ferna 
ad una prima, superficialc 
impressiune. pud su.scitare 
tnudizi seecri. tutto somma-
to uuiiusttficati. 
LA TRAMA - La vicenda 
di Stalag 17 e nota: stamo 
in una baracca, occupata da 
aviaton americani. di un 
campo dt priyionta nazista 
Stccome un certo Seftnn 
(William llolden) prevede 
e^attoinente che un tentati 
ro di fmia faHira r che i 
due temcrari saranno met-
ii. ci scommettc sopra e i in 
ce: e siccomc questo Sefton 
<* antipadro a tutti perche 
ha il bertmccolo dealt affan. 
£ il re del mercato nero. 
manpia a crepapplle. colla 
bora cot carcerieri e si pro 
cura anche delle dnnne. 
quando nira la voce nel cam 
po che un traditore ct dove 
essere. perche i tedeschi so 
no mformati di opm minima 
motsa dei pruitomeri. e 
vhiaro che Sefton In tutti i 
reqmsiti per poter ciscrc ri 
lenuto questo traditore. 
IL COLPO DI SCKW - \ta 
eccn il colpo di scena • nmi 
soltanto Seftnn non e la spta. 
ma e proprio litt che sma-
schera I'infarmatarc dei te 
descln nella persona del pri 
(iiomero meno sospettatnle. 
il quale in realta £ un tede-
sco assai ben travestito da 
americano (infatti. si sa. pli 

amcricam non tradiscono 
mai...). Sefton, lo specula. 
tore inmustamente sospctta-
to. continua le sue tmprese 
facendo ucctdere il traditore 
daglt stessi tedeschi. e fug 
gendo a sua volta in campa
nula <h un ufficialc che ha 
compiuto atti di saltotaggto 
contro i nazistt. 

In Stalag 17 Bill?/ Wilder 
per creare meglio. a Holla 
woixl, I'atmosfera del film 
si £ circondato di tedeschi: 
come, ad esempio. i! produt-
tore e regista Otto Prem'tn-
ijcr che recita la parte del 
comandante del campo. Cer
to. come dicevamo. a volte 
il tono grottesco predomina 
tulla scrietd e gravita d#l 
tema. La figura del sorve-
gltante Schultz. interpretata 
da Sig Runtan. t; un po' 
troppo macchiettisltca. come 
una macchietta (anche abba-
stanza ridondante) £ tra i 
prig omen if grosso tanghc 
ro interpretata da Robert 
Strauss, che va in deliquio 
sulle foto di Hetty Grahle. 

l ' \ FILM ANTINAZISTA -
Tultaiui. una cosa c impor 
tante oswriare per S'alag 
17- <• cioe che questo film 
- come del retto ha rileri 
to mustamente Fcrnatda T)\ 
Giammatten - prrndc co 
munqite una c'uara posizione 
antmazista 

William llolden. un attore 
caro a Wilder (Viale del Tra-
monto) £ stato posto al ccn 
tro di Stalag 17 e formsce 
una recitazwne controllata 
e persuaswa. anche se il suo 
personaggio compie spesta 
anoni inierosimdi Ma la 
sua figura di trafficantc 
egoista. di n. hmgltone sen-
;a scrupnli sembra umantz 
:«r1|, allnrche viene a con 
tutto con la test giusta del 
ti'nr cioe rpiando tl per.so 
iiaggtn si trova ad affermare 
queWavver^ione ai naztstt 
che fa sempre bene scntir 
rihadire. specie in una pelll
cola amertcana. e pur con 
tutti t hmiti di Stalag 17. 

vice 

preparatevi a... 
DURANTE LE PROVE (TV 1 ore 21) 

Utillzzando II meccanismo immortalato da Pirandello 
In «Sei personnggi in cerca d'autore», Diego Fabbri 
propone questa sera — nell'edizione lelevlsiva diretta 
da Flaminio Bollini — il suo « Figl i d'arte »: che si 
svolge, appunto, durante le prove di uno spettacolo 
lealrale. Un capocomico e la primadonna (gia mari lo e 
moglie ed ora casualmente r iuni t i ) esprimono un com
plesso gioco di delusioni, speranze, compromessi: un 
gioco che vorrebbe uscire dal mondo teatrale per pre-
tendere a signiflcati piu vasti. Interpret i i Li l la Brignone, 
Gianni Santuccio, Rosella Spinelli, Marisa Traversl . 

TRE BIOGRAFIE (TV T ore 22,15) 
Per « Ieri a oggi », la rubrica di Mancini e Procacci, 

vengono ricostruite t re blograf ie: quella dell'ex-anticon-
formista Giorgio Gaber; quella delta napolelana Gloria 
Christ ian; ed infine I pr imi passi d i una attrice 
famosa: Franca Valer i . 

ormai 

TELEVISIONE 1* 
10,30 

17,30 

17,45 

19.13 

19,45 

20,30 

2 1 . — 

22,45 

23,— 

TRASMISSIONI SCOLASTICHE 

TELEGIORNALE 

LA TV DEI RAGAZZI 
SAPERE - La civiltl cin«M 

TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 

TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

FIGLI D'ARTE di Diego Fabbri 

QUINDICI MINUTI CON THE WHO 

TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 

19.19.30 UNA LINGUA PER TUTTI - Certo dl frareei 

2 1 , — TELEGIORNALE 

21,15 CORDIALMENTE 

22,15 IERI E OGGI 

RADIO 

L'attore comico 
Bert Lahr e 

morfo a New York 
XEtt YORK. 4 

L'attore B^rt Lahr e -norto 
oii. a Ne« Yo-k. a!.'e:a d 72 
ann In:e_p-eta\a I-n The 
ntglh thau raided it nsky. quan
do i' 22 novembre accuso o.-
sturbi alia schicna. e fu nco-
veraro .n cl.njca. La morte e 
soprawenuta per emorragia 
vitexmale. 

Nato nel qoarbere tedesco di 
Xew York. Yorkvite. a Cfxndici 
anni. Irving Lahreheim (questo 
d auo vero nome) era fuggito 
di caaa uneodosi a una Compa-
gn.a teatrale ambulame. Per 
kngo tempo fu un apprezzato 
aUore di var.eta. c«ro a', pob-
bl co per la sua eipress.one 
eternamente sorpresa e l.eve-
mente sdegnata. Nel 1928 es»>rdl 
a Broadway, e da allora COT^I-
cid una sol da carr.era wi tea-
tro. nel cinema e, p.ii recente-
mente, alia televnione. Fra i 
film piu noti da luj girati. fi
gura fl maao di Oz. nel quale 
interpretava d singolare perso
na g&o del leone vigliacco. 

NAIIONALE 

Giornale radioi ore 7. 8, 
10. 12. 13. 15. 17. 20, 23; 
fi,35: Corso di lingua in 
glese; 7.10: Musica stop; 
8,30: Le canzom del mat-
tmo; 9: La comunita una-
na; 9.10: Colonna musica
le; 10.05: La radio per le 
scuole; 1035: Le ore della 
musica; 11.23: VI parla un 
medico; 11^0: Antologia 
musicale; IZftS: Contrap-
punto; 13,20: E' anivato 
un basUmento; 14.40: Zl-
.nudone italiano; 15,45: Un 
quarto d'ora di novita; IS: 
€ La patna deH'uomo»; 
1630: Nonta discograflche 
francesi; 11.20: * Marg6». 
di Francis Durbndge (7» 
episodio); 1735: Stonadel-
1'mterpretazione di Cho
pin. ltf.15: Per voi friova-
ni; 1933: Luna-park: 20,15: 
I.a voce di Nancy Sinatra; 
20.20: Grand! successl ita 
liani; 21.15: Concerto del 
violoncelltsta Pierre Four-
mer e del ptantsta Jean 
Fonda; 22: Canxoni napo-
letane; 2230: Nunzio Ro-
-ondo. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 630. 
730. 830. 930. 1030. 1130. 
12.15. 1330. 1430. 1530. 
1630. 1730. 1830. 1930. 
2130. 2230; 635: Colonna 
musicale; 7.40: Biliardino 
a tempo di musica; 8,15: 
Buon viaggio; 8,40: Achllle 
Mlllo sul programmi; 8.45: 
Signori 1'orchestra; 9,12: 
Romantlca; 9,40: Album 
musicale; 10: • Madamln •; 
1135: La posta di Gtuliet-

ta Masina; 11.48: Le c*n-
zonl degli anni '60; 93: Of 
gl Rita; 14.04: Juke-box; 
14.45: Orchestra diretta da 
Carlo Esposito; 15: Giran 
dola di canzonl; 15.15: Gran 
dl direttori: Thomas Bee
c h a m ; 16: Partittssima: 
16,05: Rapsodia; 1638: Can
zonl per Invito; 17: Buon 
viaggio; 17^5: Count down; 
1735: • Tutto un aroore» • 
Radiodramma; 1835: Clas-
se unica; 18J0: Aperitlvo 
in musica; 19,23: SI o ntr 
21.10: Tempo dl jazz; 

TERZO 

Ore 930: La radio per 
le scuole; 10: Musiche cl»-
vicembalistiche, 10J65: Ce
sar Franck e BohusUv Mar-
tinu; 1 1 3 : Sinfonie di An
ton Bruckner; 12.19; Lou 
Andreas-Salome, conversa
zione; 1230: Christoph Wil-
hbald Gluck e Serge J Pro
kofiev; 1330: Recital della 
violoncelltsta Jacqueline Du 
Pre; 1430: Pagine da < Ido-
meneoi; 1530: Novita di-
scogranche; 16J0: Compo-
sitorl italiani contempora
nei; 16.45: Johann Ernest 
Galliard; 17: Le opinionl 
degli altri. rass. della stam
pa estera; 17J(h Virgil 
Thomson; 1730: Corso di 
lingua inglese; 17.45: Felix 
Mendelssohn BarthoWy; 18 
e 15: Quad ran te eeonoml-
co; 1830: Musica leggera 
d'eocezione; 18,45: Fdologia 
e stona degli umaneslml 
europei; 19J5: Concerto di 
ogni sera; 2030: La rtvo-
luzione russa: cinquant'an-
ni dopo; 21: Leoa Janat 

21,1$: Lfbrl 
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