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GIUNTI A ROMA «I LUNATICI » 

La passione fa 
sragionare tutti 
II vigoroso dramma elisabettiano rappresentato in 
una suggestiva edizione con la regia di Luca Ronconi 

A due mesi buoni daH'ini-
*io della stagione teatrale ro-
niana. finalmente uno spetta
colo lion futile, ma jnquietn. 
mosso. vivo, studiato e sofTer 
to, con tutta evidenza, dalla 
scelUi del testo alia sua com-
piuta realiz/si/ione. Conta au
dio. si capisco. che / htnatiri 
di Thomas Middleton e Wil
liam Rowley, per la tradu/io-
ne e con la rogia di Luca Ron
coni (interpreti pnncipali Va-
lentina Kortunato e Sergio 
Fantoni) giungano nella capi
tals dopo aver toccato — dal-
1'ottobre 'GG. ilata della « pri
ma > milanese — molte citta 
italiane. nfflnandosi e cali-
brandosi al contatto dei pub-
bliei piii diversi. 

Thomas .Middleton fu un eli
sabettiano di quolli detti «mi-
nori »: nelle grandi epoche 
(del toatro come del rimanen-
te) anche l'ombra e luce. 
Scrisfe / lunatici attorno al 
1022 (si sarebbe spento. non 
ancora sossantonnc. un lustro 
piu tardi) con la collabora?io-
ne <li William Rowley, eui e 
dovuto il secondo intreccio del 
dramma: quello che vede due 
giovani galanti, Antonio e 
FrancisciLs. intrudursi cia«?cu-
no per suo conto (spaccian-
dosi rispettivamente per idio-
ta e per p.i/zo). neH'asilo per 
dementi diretto daH'anziano 
Alibius (e amministrato a suon 
di sfer/a dall'assistenle di lui. 
Lollio). <d fine d'insidiargli la 
bella. giovane, sensuale mo 
glie Isabella. 

D'altro jvso la linea mae-
utra della trage<lia: Beatrice 
Joanna, figlia di Vermandero, 
govematore della piazza di A 
licante (la vicenda si finge in 
Sp.igna). sdegna l'nomo desti-
natole in sposo da) padre. V 
lonzo de Piraquo, preferendo-
gli il gentile e non meno no 
bile Ahemero. Per avere co 
stui. el la arriva a far uccide-
re \lonzo dal pmprio servi-
tnre IV Flores. Ma questi e-
sigc in ricompeasa uno jwt 
primac nncth. cui la donna fi-
nisce per consentire. dapprima 
diss*tiMat.'i. poi man mano at 
tr.itta dal torbido fascino del 
repellente sicario. Di li si 
motte in moto una macchina 
lnarrv-.tnbilc: per occtiltarc 
nd Alvmoro. oil quale e ora 
unita in matnmonio. la pro
pria \erginitA \iolata, Beatri
ce Joanna srli ia^inua nel let-
to l'ancell.i Diaphanta. e quin-
di elimina anche costei per 
mano di De Flores. I,a tresca 
e i <lelitti non rimarranno a 
lungo nasco^ti* Beatrice Joan 
na e IV Flores <<i daranno h 
morte insieme. dopo aver di 
ehiarato m faccia al mondo !e 
proprie colpe. 

II tratto piu suggestivo e in 
c i sho dell'opera e proprio nel 
legame. via ria maggiormente 
stretto. di quella strana cop 
pia. che nel crimine e nella 
e*pia7ione raggiiinffe una sua 
fosca grande77a. II persona g-
gk> di De Flores. in partico 
lure, ha \iiiorv <;hake-»oearia-
no. per la fenxv dipttura e 
onso^uenzul i ta rv!!a a/•••no 
(ancora un "'fle^«.> tn>i!e>o 
del Machi.i\elli?> ehe <i ri-
verbera >u IV.vrve . I . U T M 
quasi conferondoV una n'i->va 
Individualita. una disrmta «ie 
moniaca. nolk- qual: si di«s.i] 
vono i suoi pudori eonven/.o 
twli di fanciula bennata 

Giustamente. Ronconi ha 
centrato e ivrtato i due pro 
taffonisti nella loro midit.i mo 
rale, eia rilevata dal bianco 
spoalio dei co«tnmi cdi Carlo 
Tommasi. come la - w n a l . ac 
centuando per contro l'aUea 
giarsi manierato e toioso de 
gli altri : AI«cmerv». il suo a 
mieo Jasporino. Vernnndervi. 
flno ad Alonzo, il quale ci 6 
mostrato come un'ant'ca sta-
tua. che moove appena le 
gambe e. a parlare. la bocca 
Beatrice Joanna e De Flores 
fanno cosj anche da tramite. 
al di l.a e al di sopra dei !a-
bili aetranci « materiali >. tra 
fl mondo dei sa \ i e quello dei 
matt i : p»inendosi quest'ultimo 
M r tanto a .specchio dcfor-
mante, quanto a verific* cu-

p:unente ironica del primo. 
Idioti. p;iz/.i, simulaton, * nor-
mali ». la passione fa sragio
nare tutti, e tutti precipita in 
rischi estremi. 

Si crea o si ricrea in tal mo-
<lo quell'iiiiitA dialettica (so 
non plena omogeneita). che 
critici e storici hanno general 
mente negato ai Lunatici. Bel 
lo e soggiogante risuJtato. che 
la colloeazione ambientale. al 
lusiva e polivalente. avvalora 
(siamo in un pala/zo, in una 
chiesa, in una prigione. in tin 
manicomio, o in tutti ciuesti 
luoghi a un temjxi?). Con un 
limite. tutta via: d ie la reci-
tazione volutamente sopra 
toiio, il carattere forsennato 
impresso ai fatti e alle figure 
minaccia di otttindere in qual-
elie caso. anziche esalUirla. 
Li violenta bellezza di un lin-
guaggio — qual d quello del 
Middleton — calzante alle cose 
e alle persone. crudo senza 
vera oscenita, privo di orpelli 
anche quando si eleva in poe-
sia. lucido e tagliente. insom
nia. come una lama. Ma £ lo 
scotto. questo, pagato alia coe-
rema di una meditata impo-
stazione. 

Sergio Fantoni. nelle vesti 
di De Flores, ci offre una del-
le sue piu mature interpreta-
7.ioni. robusta quanto misura-
ta : e Valentina Fortunato di-
segna con pungente acrita il 

ritr.itto dell'dmbigua Beatrice 
Jo<'inna. Soddisfacente anche 
il contorno. quantunque non 
tutte le voei corrisjK>ndesserv). 
[XT timbro o per volume (in 
eccesso o in difetto) al difli-
cile piano fonetico sul quale la 
rapprescntazione e stata si-
tuata. Tra i piu efficaci ci son 
pirsi Carlo Sabatini (Alseme 
ro). Maria Fabbri nei panni 
di Vermandcro (ma l'aver af-
lidato la parte a una donna 
ci sembra. tutto sommato. una 
stravagan/a) . Mariangela Me-
lato (Diaphanta). h)nzo Garinei 
(Alibius). Knzo Consuli (Anto
nio). Ugo Maria Morosi (Fran-
ciscus). mentre giovera una 
piu attenta registrazione per 
Nestore Garay (Tomaso. fra-
tello di Alonzo), Aldo Puglisi 
(I/>llio) e anche per France-
sca Benedetti (Isabella), che 
pur s'impone in scene di for
te rilievo erotico. Da ricordare 
ancora Alberto Terrani (A-
lonzo). Pierangelo Civera (Ja-
sperino). Edoardo Florio, 
Franco Sabani. Adriana Alben, 
Giulia Silani. Un po' di scon-
certo in platea. ma successo 
caldissimo, e numerose chia-
mate. Si replica, al Quirino. 

Aggeo Savioli 
NELLA FOTO: ValerUiiui For
tunato e Sergio Fantoni in una 
scena dello spettacolo. 

Rassegna dei film della Resistenza 

A Cuneo si chiude con 
tredimissioni [shakecol 
nel comitate jcampione 

La crisi provocata dall'ostracismo decretato a 

«Lontano dal Vietnam » — Anche la giuria ha 

manifestato il suo disagio 

Nostro serrizio 
CUNEO. 8 

La situa/inne di malconten 
to e di esttemo disagio so 
gnalata nel precedente ser 
\ i / io ha trovato una clamo-
tosa quanto signiflcativa con 
ferma nelle dimissioni di tre 
membri del Comitato orga-
ni / /a t i \o della Rassegna ci-
nematogranca di Cuneo. Nel 
pomeriggio di ieri, infatti. in 
una riunione del Comitato, in-
detta su richiesta del rappre-
sentante comunista. il com-
pagno Mario I/zi. d stata 
messa ai voti la questione 
della prespntazioiie del film 
Lontano dal Viefnnm nell'am-
bito della Rassegna cuneese. 
Questi i risultati della vota-
/.ione: su otto componenti del 
comitato (di cui tre demucri 
stiani: due del P-SU. uno del 
PCI. uno del PLI e uno indi-
pendente). si sono a\uti quat-
tro voti favorevoli alia pre-
sentazione ufllciale del film. 
tre astenuti. uno contrario. 
Nonostante l'esito della vota-
zione (notare che tra i quat-
tro \oti favorevoli. oltre ai 
socialist!' e al comunista. vi 
e quello di un rappresentante 
democristiano). il presidente 
del Comitato. a nome della 
Giunta democristiana. di cui 
e anche vice sindaco. ha ri-
badito la ferma volonta di 
escludere il film dalla Ras 
segna. Conseguentemente. nel
la tarda sera, tre membri del 
comitato (i due socialist! e il 
comunista) si sono dimessi. 
motivando cosi il loro gesto: 

«In relazione all'esito della 
votaziotie avvenuta in seno al 
Comitato orgain'77atore della 
Rassegna cinematogralica in-
ternazionale Dalla Resistenza 
alia nuova frontiera. la sera 
del 7 dicembre 1967. i se-
guenti membri di questo co
mitato dichiarano: 

1) La Giunta comunale di 
Cuneo non ha rispettato il re-
golamento della Rassegna 
stessa e in particolar modo 
per quanto riguarda i film 
culturali e politici contem-
plati nei paragrafi 3 e 4. 

2) Questo atteggiamento ha 
di fatto esautorato il comitato 
organi7zatore. il quale per ben 
due volte aveva deliberato la 
presentazione nell'ambito del-

Ieri spettacolo ad Hasselt 

Impera al Canteuropa 
la legge del divismo 

Uno spiacevole incidente ha scatenato vivaci po-
lemiche — Rita Pavone e guarita 

. i 

Dal nostro inviato 
HASSELT. 8 

Ha fatto sei chilometri a pie-
di. nel freddo. per assistere 
alio spettacolo del Canteuro
pa. ma anche per avere un 
saluto e un autografo dai can-
tanti italiani. Dal tealro 4 ce-
nuta fino alia stazione, di not-
te, ed ha percorso tutta la lun-
ghezza del treno per cercarli 
al finestrino. Ma Gighola Cm-
quetti e Caterina Caselli are-
vano abbassato la tendina per 
non essere viste. per non es-
sere disturbate. 

Alia fine. Vemigrata iialia-
na t suoi autograft li ha otte-
nuti. per Vintervento di alcuni 
giornalisti. Ma Vepisodio ha 
creato riolente polemiche in 
seno alia troupe. 

* Arerann freddrt e decide 
rararr.o cer.are trauqwUe > si i 
sono qtustiftcate le due can 
tanti t Voi cantanti arete dei 
doreri versn cht ri ^7 q'lada 
annre tutti quei ^ i / ioi i . che. 
in for.do. non ralete » e «foM 
Vaccusa rivnlta alia Cinquetti 
e alia Caselli. 11 loro rappre
sentante discografico al segui-
to del Canteuropa ne ha preso 
le difese: c 7 doreri del can 
tante rerso il pubblico ral 
gonn solo sirt palcoscenico >. 

Epi*odio spiacerole e signifi-
catiro. che rirela la stoffa 
delle nostre ugole (Tom. ma 
del quale e troppo facile e co-
modo dare inierprelazmvi di 
tono deamicisiano: le due di-
rette eaoiste che cenano al cal-
do del ragone ristnrante e. 
fuori, nel rento gelido della 
notte nordica. una loro derota 
ammiratrice. Dirismo? Ma i 
divismo anche elargire auto
graft a destra e a manca. Sei 
chilometri a piedi per avere 
un autografo £ fanatismo? II 
diahgo fra cantanie e puhbli-
cn deve avvenhe <ul piano 
dello spettacolo. non nel rap-

porio privato. personate. Ma i 
anche vero che un cantante — 
e soprattutto in questo caso, 
in un paese straniero — fini-
see per stabilire un rapporto 
affettivo. 

Teoria e realta, Yk e il do-
vrebbe essere cengono a coz-
zarsi. Si grida per tutto lo 
spettacolo t Viva I'ltalia * e si 
lasciano gli italiani a gelare 
al freddo. Non si sfugge alia 
legge del divismo e della mi-
stificazione e non basta. ami. 
e troppo facile rampognare 
due cantanti un po' egoiste o 
ironizzare su chi fa sei chi
lometri a piedi per qualcuno 
che non lo merita. La contrad-
dizione e nel Canteuropa stes-
so. semmai. che in fondo esi-
ste perche fa perno su que*1a 

I situazione dt fatto e vende 
j que*to tipo di *nerce e noi al-

tro. Si punta sul ricatto sen-
limentale. si vende Anema e 
core per conquistarsi Vapplau-
*o deU'emiqralo napoletann e. 
almeno in quel momento. 
I'emigrato napnletano e in fon
do contento di commuorersi 
per Anema e core e per la Cin
quetti che glielo offre. Come 
al Cantagiro: si portann i 
cantanti. giii dal loro piedi-
stallo discografico e telerisi-
vo, a contatto fisico del pub
blico e poi si derwm chiama-
re x poliziotti per difendere la 
concretezza fisica di questi 
c fantasm i >. 

Aspirine e Vitamins C con-
tinuano. frattanlo, ad essere 
ampiamente impiegate per sal 
ragwirdare la salute: Rita 
Parone. ripresasi rapidamen-
te oggi. per lo spettacolo di 
Hasselt. a Liegi. ieri sera, ha 
dovuto rinunciare ad esibirsi 
e cost Teddy Reno ha final-
mente potuto rinrerdire i suoi 
41 anni porgendo al micro-
fono il suo confidenziale Ac-
carezzame di una decina di 
anni fa. Giii di voce la Caselli, 

che si & limitata a una sola 
canzone, e su di giri, invece. 
la Cinquetti che. per rimpol-
pare lo spettacolo, di canzoni 
ne ha cantate addirittura quat-
tro. Domani. il Canteuropa-
Express raggiungera la sta
zione di Rotterdam e li la 
troupe 5i imbarchera su un 
quadriturboelica Britannia del
la BE A volando a Londra. 
per lo spettacolo di domani 
sera alia Royal Albert Hall. 
Si ripartira immediatamente 
dopo lo spettacolo per essere 
nuovamente a Rotterdam. II 
* patron * Radaelli. intanto. 
sta per andarsene a Sanremo. 

Daniele lonio 

la Rassegna del film Lontano 
dal Vietnam (rcalizzato, orga-
ni/zato e diretto da Alain 
Resnais. Jean Luc Godard, 
Chris Marker. Agnes Varda. 
Claude Lelouch, William 
Klein. Joris h e n s . Francois 
Reichenbach. Jacques Demy, 
Ruy Guerra e da 150 tra i 
nomi piu prestigiosi del ci
nema europeo e americano). 
proprio per la sua piena cor 
tispondenza alio spirito del 
Festival. 

In queste condizioni le ra-
gioni che informavano e giu-
stificavano 1'esistenza della 
manifestazione. risultano com 
promesse. Pertanto i sotto 
nntati membri del comitato 
organi/zatore dichiarano di 
dimettersi alio scopo di porre 
di fronte alle proprie rt'spon 
sabilita. gli autori della so 
piaffazione e salvare almeno 
lo spirito della Rassegna. nel 
l'auspicabile prospettiva di 
un suo rinnovamento nel pie 
no iispetto degli ideali della 
Resistenza e nel nome di 
Cuneo. citta medagha d'oro. 
Mario I/zi (PCI). Nello St ret i 
(PSU). Franco Viara (PSU) » 

An.iloga piotesta tra pel a dal 
verbale della giuria — compo 
sta da John Francis Lane 

(Gran Bretagna. presidente), 
Enrico D'Alessandro. Jean Giii 
(Francia). Paolo Gobetti. Pao 
lo Pillitteri e \'edo h.ildi (M-
grelario) — che. riunitasi nel
la giomata di ogtri, anche que 
st'anno si e vista costretta a 
non assegnare la i Targa d'oro 
Citta di Cuneo » per i lungo-
metraggi La giuria. infatti. 
pur « riconfennando la validita 
della formula Dalla Resistenza 
alia nuova frontiera. che sola 

puo aprire prospettive di svilup-
po alia manifestazione. consta-
ta in questa quinta edi/ione la 
mancata attuazione di tale for
mula per ras":en7a di opere 
che riflettano gli scottanti mo
ment!" di Resisten/a contempo-
ranea >. 

Per I servizi televisivi sono 
stati segnalati Ceco buono (Ce-
coslovacchia) e Gli uomini del 
la speranza (Repubblica fede-
rale tedesca); una Targa d'oro 
« Citta di Cuneo » e stata as 
segnata att'Insurrezhne di 
Varsavia di Silvio Maestranzi: 
una Targa d'argento. ex aequo 
a due servizi della rubrica 
TV 7: La risposta di Marza-
botto di Emilio Ravel e Le om
bre di Gaeta di Andreassi e 
Guidi. 

Per i cortometraggi la giu
ria. dopo aver apprezzato il 
mediometraggio israeliano Les 
ille'gaur (presentato con il ti 
tolo italiano Non spaventateci) 
ha assegnato una Targa d*oro 
a Now di Santiago Alvarez 
(Cuba) t che con stile incisivo 
riafferma i valori della di-
gnita umana nello spirito della 
nuova frontiera ». Inoltre sono 
state a t t r ibute due targhe spe-
ciali a: Don Minzoni di Erne 
sto G. Laura e al Confino di 
Cesare Pavese di Giuseppe 
Taffarel. 

Per i Iungometraggi < la giu
ria coast a La con rammarico 
che e. questa la categoria in 
cui maggiormente si avverte 
la mancanza di opere che por-
tino avanti il discorso della 
nuova frontiera e. pur ap 
prezzando il digniloso livello 
dei film presentati. decide di 
non assegnare la Targa d'oro 
Citta di Cuneo e assegna per
tanto una Targa d'argento alia 
Notte piu lunga di Velo Rariev 
(Bulgaria): un'altra Targa 
d'argento al Muro di Serge 
Roullet (Francia) e una targa 
rpeciale a Michel Simon per 
ia sua magistralc interpreta-
zione nel film II recchio e il 
ragazzo di Claude Bern (Fran
cia )». 

Nino Ferrero 

Airambasciata bulgara 

Festeggiata ieri sera 
rOrchestra di Sofia 

NV.Ia sede deI."Amba«c ata 
buigara. 1 Orchestra da camera 
di Sofia, che e a'la sua or^ma 
'.aurnce ;n I:a!:a e che ne; ftior-
n <ci>r̂ . ^. e e-> b.ta eon -Ta 
ordinar.o < iccc^-o nc; concer.: 
de! (ion fa lone, a ROTVJ. e stata 
s.m|K»::camen'e fe-Vjia a:a con 

on cocktail m 5i»o onore. 
S. traUa di un eomplesso di 

tred:Ci strumen:i ad arco <7 vio 
kn . 3 v o'e. due vio'once'li e 

un contrabbas*ol. cui sovnntende 
il gio\ane e va-orov> d.rettore 
Vasil Ka*anfjicv. l,a brai-ura eo\-
lettiva dell'orchMtra e quel!a 
dei singoli strumentisti e appar-
s* in un nutnto programma. 

Sono stati cscguXi: un Con
certo di Rameau. che ha messo 
in nstlto la robuiteua fon.-ci 
dAilorchtstra; la Sarabanda. G%-

oa e Badinene ri; Core. i. che 
ha n!e\ato ,a .e\ita del tocco: 
ia PiccoJa rr.tiMfvj nnUurna di 
Mozart, che ha de'neato l*e!e 
jan?a >iello >t le. un Rmdo di 
Rri>* n. f..\ .iTiente *fo: ante .n 
•in < as<o.o » dt-'l contrahhas«o. 
•.na «iud..,inv na« na d Go-
;eniino». corn^i>3.:ore b.iljjaro d; 
n!.e\o. ca ata nei p.ii vivace 
:mpeto r1*r.ivo p°,»'are. e tin 
men-ale Scher;a d, Sc:o*takovc. 
riNalente ai 18 ann: de( ee'ehre 
tompos.tore sov el.eo. Uno 
Scherzo laghen\e. a^gresiivo. 
acre, e proprio nbo'Iente di d.a 
bolxo furore. Cna meravigha 
meravighosamente inierpretata. 
II famoso Mtnuetto di Bocche 
nni. danzante con a!acre nas^o, 

ha nnnovato a! brav.s<imi mi* 
a»ti bulgan applauu e conscn«i 
\1\1SSJtL. 

L'altr ice E w a Aulin e II pugile Sugar Ray Robinson (pi i i 
volte campione del mondo) interpretano insieme il f i lm 
« C a n d y » , la cui lavorazione e appena cominciata a Roma. 
Per fesfeggiare il pr imo c ciak » e stato organizzafo un rice-
vimento in un nolo locale della capi la le ; ed ecco E w a e Sugar 
impegnati In un Indiavolato c shake ». 

La prima a Ferrara 

Arriva ilpolemico 

Lutero di Osborne 
II dramma sara presen

tato da un gruppo di 

giovani attori per la 

regia di Menegatti 

F ^ R A R A . 8 
Ultim' g.omi di inlenso La-

voro per il grtiprw d. atton che. 
so<to !a re^ia d; Beppe Mene-
ijatt:. 5ta t provando > al Teatro 
Com;:na!e Lutero d: Osbome. 

Di>po ia pr:ma a>-o'.uta. mar-
tedi pro^simo a Ferrara. Ia 
Compaan a co-n nce-a il stio i. 
ro in Kmiiia. a Milano. a Roma 
(verx) la meta di febbraio) e 
nel'e a!tre regom italiane. Lr/-
tem e stato «critto da J<>hn 
Osbome ne! 1901 e rappresenta
to. con .s:icce=":o s;a al Roya! 
Court di I^ondra. va al Teatro 
Xazionale Potx»'are di Parigi. 

In Italia A draoma r.on ha 
a:i<ora \i.<o ,'e =<.e»ie. e da q i. 
ru>ce ana ^arl..co.are attesa 
:>*r '.o spe:{act>!o che Meneijatt; 
>ta a;;e-.'en*lo. valeii-iosi del.a 
pi-tt^cixi/ioie vi W'li.n.o Gaz 
/o'o che vi-a I/ite-o Cesare 
Fkttarn Arwlrea Bo> c Gra 
7 ano G !*• . Anton o Ned an-
Co-a.io Om Per.^tto Baldr, . 

I Vbeto I-'iT V tro- o C ccorop 
p-i e Atra Malvxa che r.'e" 
r>-e*e-a '. in:<-o per-cnazzo 
fp-mnvr c. ICT Ttonaca e n » 
X. e d-. Mar n L rero Del ca-t 
fa parte ancne -1 izo-.zr..^ mo 
attore P'r.inco Ferraror^e. ehe 
sara :I Caia'.iere. ?o'o per-^> 
na^zo non «.-or.co :r.»roio**o 
nel'/azore -<vnca -ia 0-'f»-ne 

Q,.Vi< •1-aii IIJ ' i Iyite'o 
v*».e i»rrr -e — ha :f".:o Meie 
zatf — xi' rv^nvMr^T* cr t 
ca <w . a-, n i ' -r-r< cne 5. »«> 
n-> ; . o i n ti^-Tun a all'enoca 
•V.Ia .r.Ti"J •>" : r-ijlgenzt. 
e che d f ioM YAW O a'.'.s R. 
fo-rr.a. cô .< «1e-ar.«k>.. q>a.< co
me ant c rkiz.on: <i: stuazon: 
ctn'emporanee cr.: cab:l. con 
sp r.:o noderr.o 

< Lu'.ero d: CHbo-ne — ha 
coit n ia#o Merezatt. — \\s>. 
prop»>-re al pjbb. co italiaro le 
comoles^e .snuazon: dell'animo 
del rifo-mato^e teoesro. diff-
c.lmeme coni,->"en.s.bi.i ~«>.o f-n-i 
a p-ychi arm: fa. pr.ma de! Con-
c..x> Vat car.o II. E" 'in rap- i 
re la d.*cu^^ oie «J JH lontano 
penodo de.la Cneva catto.ica 
e vi certi problem > 

Un Lutero polem.co. moderno 
q .e.so d: CKborne. pur es«endo 
txi.sato 5u per.>ooaggi s;orc. 
P*ecisi Ma le concltij on; sjl.a 
v.ta e sud'operato det nforma 
tore tedesco, ha concljso Me
negatti. le trarra U figura del 
CavaLere. una creatura imma-
z nata da Osborne, che im-
bratteri il volto di Lutero col 
sanjjje deLa reprevsa m u r r e 
i-otje dei contadiru. 

le prime 
Musica 

Rodolfo 
Caporali 

alia Filarmonica 
L'illu-tre p:,m «.:a Roiolfo Ci 

;>"»ral:. oho tru,),*) a-»ara:ii«-:ite 
in'erro'ii.x- la .sua a t t iwa didat 
t:ca per q ella coiKenistica ':na 
e l>en rvco n fi'.to il m-mdo. 
da: pae-,! dell '\menca I-.i*:na 
all URSSt. ha tt-i-ito n b r !.in 
tLs.̂ i:iM rectal 1 ,i.-'.i j^- . i ai 
teatro Ol.mp.co. ;HT la .<af<r*> 
de.i'Accadenna flLimvn.ca ro 
mana' tin p-ozranvna ijene-oso 
.-wip.entemente arfco'ato c<n»» 
'irw sumrrM di eoper.fn/e pan: 
T .che 

Noi a ca.-o. s: diTeW>e ezli 
ha ape lo e chi.i-o il (irKvr,» 
r.^pettiva'ncn'e c«n ;»jer.e d 
Sra-Jitti e d Chorrn In q wt-«f 
<i>r<a;,- ^ I>"»T>»-T co .S--a-.T-
'.r.f-..i->» ;>*' ; ,i ,•,»-,• .n^ht i 

•.alore d. t Kwj.'c.7. ;x-r £ra. -
<i n ' l i ' o i l . <i<i;̂  r, .•".• .S-:. . 
<1 ("?io,> n i n n •>• 7 .•-,: i •.. 
\anno Ix-n o:--e . r i t n iLnWn 
d da't co>. :, Capo-al. ha off,-
to il n>-nl <> del a - u p>--*-:rar-
•e A"C trre-p-e'a'.-.a C<n p. 
Z>o .iro^i e rfm.oaT>en*e ITC. 
s-.o ha cfn:-.i*o Sc.irla*; . ;»>-
/«*>iiM> <.«vn MI IT«TI<» f-em:fo 
n'ero-r- ' : > - - o h i rw ^e.^ r,to 
a t"-.i.4.-t--vjtt>-.i ,• Tf-r> ca cho> 
T i n .i -t - >-p - •. o V - - <*>•> *d 
er<><.> ^'.i-^, ., 

Mvn->'i-t- .:'-..:ie la p-ec.so 
ne A'O-'C.I it-1. r»"i""pTe*f ne' de-
lre.it> .: a m-i <ir-a'n d. V<* 
d.modo T s-n u . ^ r o •-.• :; 
1740 e J :UX>. - v i w f al 1772 
e n.>n d "ieo* oa i n a w o 
c.av ceniSa:.^" co 'c"e ir. be!:i> 
.s;mi> .lid/71'ft. >a la So^a'a 
op M n I d . R-etb.r.tn. Vn 
soppesata oel*> LtjaariTe e rH-1 
e certe7_/e oe ovnao-tinp <-no 
a .e \a . all eptva de'.'^ Snma'i 

appena \arcato la soglia del 
sec. XIX. 

Una zarhata »>d eleaan'e ape--
t.ira v 1 mole-no e \en »'a dalla 
Sernala (1964) di \ ' irg:lo Mor-
tan n-io^a per Roma Sj-Miv. 
.-j n rjjattro •empi <t̂ a M , m 
ovivrkx-o /•rerrrj.vro rx-r la .-wola 
rruno ^-nu-tra' la Srrena'a con-
q-n.-M -ma ••,! p-u fiu.Oa e per-
>o^ae o-.e. na..ta a mano a ma
no che si amntarvi dall in.Ka e 
p-esttn7j d. Prokofie.. 1^ Ta
enia f*w> s; e 5\o.ta come ixi 
turbinante rmvo p-^rp-Hjo. o r , 
trollato dal Ca,x>raJi con .vipe-
nore vimKn>;smo. Applajd::i>-
f.wo. il pani>ta ha coocesso 
d ie bis: ir»a Mazurka e i*i Vol-
zcr di Chopn. 

• . V. 

• • • • • • • • Faaiv!/ • • • • • • • • • 

a video spento 
L'ALTALKNA DI TV 7 -
Sembra che anche quest'ait 
no TV 7 voalia piocedcre 
con un movimento ad atta-
lena. numen Jorti e Hume
ri deboli alternati di aelli-
niona in .st'lfimana. Con 
quattro servizi per diffeienti 
tt'/M motto interessantt. d 
terzti numcrii c f̂<lfo. iu-
Jatti. un nuinero foitc quan 
to i! primo - tor-c di put. 
I * pc::i » {-/a' spiccm on" 
di pin crano \cii:a duhlno 
t priiru due. quello MW/« 
occuiHUione delta h'acolta d< 
gturti>prudenz<i a Torino e 
quello Mil « /'oltre urro» 
iit'(;li Mfiti I'uiti St'm;i 
ambedue important!, tapact 
di colpire il iclc^pcttaton e 
di farlo nllellere ma net 
tamentr diicrsi nella tin 
j>o<>1aziune e nella coilrtt-
zione 

11 \emzio siilI'l'MitvrNifd 
di Torino eia dj Anoelo 
Campanella (un <iiuritah*ta 
che. daU'inchicitn M/I \ <i 
jinit a ipiella \ulla enndt 
z'anc operaia a Torino lia 
dimostrato di stii>ei vac 
trarc dai rero la realta < m 
si frr/Ki di fiontci. era un 
repin wt^e a*autti>, molto at 
lento aU'uiforma:ione, jirc 
iHiupato \cmpre d> adopt 
rare le imnmiiun in junzm 
ne della croiuua. c ^oprat 
tutta molto chiaro nel TI 
portare t termini del d<bat-
tito 

Con Campanella MOIIIO 
cntrati nella t'acoltd occu-
j>ata, alibuimo ascoltalo i 
diriiicnti della aottaztone. 
alihiamo i i^to ah student) id 
laioio. tthtiianio a^it^tito al 
lo sconlio diretto Ha f̂u 
denti e -.tudcnti. c /JOI <i>> 
biumo anche u^ioltato la 
cine del preside e di i pro 
/t'<Non L'autoie <h I ^̂ •r 
I IZIO non il'inentuai a ma> 
di 1'^iere It oci hut > del 
puhh'ico ccicaia qwudi. 
soprattutto dt capire e di 
rendcre quanto arrcinva at 
tor no a lui L'umco Itmtte 
del servizio era Quello dt 
non iilore anclie la leuqe 
attualmeute in dMcu.ssione in 

Parlamenlo come termine di 
confronto: dt non solleata-
re. aoi: i aiudizi dei dtret-
ti uiferesvan su quella leg-
i/c. colleitando cosi il mo
vimento reale al dibatttto 
l>arlainentare. 

11 sen-mo di Furio Co
lombo sul « Potere ncro » 
aveva un arandc punto di 
tntcrci^c le intervi\tc con i 
dirt'ientt del monmento. 
die metteiano i tele^pct 
tatori a duetto contatto con 
i problcmi colli dalla viva 
i oce <ii roloro che ne sono 
protaaom»li. I'alidi. anclie 
Mil piiino oiornali.ihco. ero-
no alcuni brant dt cronaca. 
i ome quellt MilJe riunioni rHI 
partecipat ano Rap Hrown e 
l.croti Jones (cut Colombo 
era statu ammi'iw eccez'o-
nalmentel e I'altro sull'arre-
sto dt Luther Kiny. \ta ec
co. qui aia si pro'Uava il 
prima limite della mch'Citn-
molte delle immaaint crano 
oat'i n he t anche w a^ voi 
/(//c sul piano (m male > n 
t omptetamente iniitih. come 
la liui(ia tmpiadratura MI.'.'O 
dot,no che fumaia ad Atlan 
ta o le. passcoQiata dell un 
mo socrapposta alia diclna 
razio'ie <li \rchie Shepp Al 
tre .mntaiput eutno tali da 
ladeie pm diffiiile la com 
pit-n^toiif della realta' come 
tiuelle suite danze « afrtca-
ne » -- tmmanint che dena-
vano .sul < colore» quello 
che r inrcce un proWema 
[x.)hti<o (Î i ro'onfd dei ne
on amertcam di colleiiartt 
ai movtmenti di Itberazione 
dei popoli ex coloivah) Ma 
it limite mamnore .statu nel 
cimmentw Co'ovtbo. mfatti. 
trndeta a tralas'c are I *ri 
un niitzione e I'analiti t era 
e propria per induliiere al 
la r f'cssiout' personal*', a 
mi sim din'ornt s]i('s.so dt 
tono Icltcrarto. o adibritiurii 
a'la , t̂-nft'H'̂ J i. rtschianda 
cost dt sovrapporre contt 
hwiinentc le sue tuclmaztom 
alia realta the andava tn-
dmiando. 

g. c. 

preparatevi a... 
E' LA YOLTA DI IRA (TV r ore 22,15) 

I I servi i lo su I ra Furstenberg, prevlslo per la scarsa 
selt imana e poi r invia lo, e In programma per il numero 
odierno di a Linea contro linea ». A inlervislare questa 
ennesima giovane donna passala dalle cronache mon-
dane al cinema (e ora alia T V ) sara lo scriltore Giu
seppe Berlo. 

IL TERREMOTO a v T ore 21,15) 
V a In onda stasera una delle opere piu important! e si

gnificative del ciclo dedicato al c inema-ver i ta: Skopje 
1963 di Vel jko Bulaj ic . E' un f i lm che fu « girato 1 a l -
I'epoca del terr lb i le terremoto che dislrusse la citta 
jugoslava: raccoglie le testimonianze dei superstiti • 
documenta gl i sforzi compiuti dopo la sciagura per 
I'assistenza ai colpit i . 

programmi 

TELEVISI0NE 1 ' 
10.30 

17 ,— 

17,30 

17.45 

18,45 

19,15 

1*,35 

TRASMISSIONI SCOLASTICHE 

CIOCAGIO' 

TELEGIORNALE 

LA TV DEI RAGAZZI 

ENRICO FERMI . Chicigo, vtnticinqua tnni h 

SETTE GIORNI AL FARLAMENTO 

TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE DEL LAVORO 
IL TEMPO IN ITALIA 

E OELL'ECONOMIA 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — PARTITISSIMA 

22,15 LINEA CONTRO LINEA 

23,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONS 2* 
1 1 , — NON E' MAI TROPPO TARDI 

18,30-19.30 UNA LINGUA PER TUTTI - Co-$5 di f - f c s w 

2 1 , — TELEGIORNALE 

21,15 DOCUMENTI DI CINEMA-VERITA' - Skopja 1963 
22,10 LA CRISI DI NICHOLAS CAIN . TeV . m . Re3.a all 

Bo- « Secal 

RADIO 
NAZIOIMALE 

Glornale radio: ore 7. 8, 
10. 12. 13. 15. 17. 20. 23; 
6.35: Corso dl lingua te
desca; 7.10: Musica stop; 
S.30: Le canzoni del mat-
tino; 9,07: II mondo del 
disco italiano; 10.03: La ra
dio per le scuole; 10,35: 
Le ore della musica; 11.30: 
Antologia musicale; 12,05: 
Contrappunto; 13^0: Le 
m:l!e lire; 13,53: Ponte ra
dio; 15.13: Zibaldone ita
liano; 15.45: Schermo ir.u 
s;ca!e; 16: Programma per 
i ragazzi; 1630: Hit para
de. 17.25: L'arr.bo della se* 
timana, 17.32: Le grandi 
voci del microsolco. 18,05: 
Incontn con Ia sc.eiua, 
18,15: Tratterumento in mu
sica; 19,35: Luna-park; 20.15: 
La \oce di Marisa Sanrua; 
20^0: Non sparate sul can 
tante; 20,50: Abbiamo tra-
smesso; 22^0: Musiche di 
compositor! italiani; 23: 
Lettere sul per.tagramma. 

SECONDO 

norama; 10.40: Batto quat
tro; 11,45: Le canzoni da-
gh anni '60; 12.20; Dixie ^ 
b*>at; 12.45: Passaporto; IB: 
La musica cne piace a nol; 
14: Jukebox; 15: Hecentis-
%:me in mierosolco; 15J5: 
Grand! direttori: Ferenc 
Fncsay; 16: Partitissima; 
16.05: RapsodJa; 16,38: Cori 
italiani; 17.05: Canzoni par 
invito; 17.40: Bandiera {pal-
la; 18.35: RibalU di sue-
cessi; 20: Jazz concerto; 
21: Vedette a Pangl; 21 JO: 
Cronache del Mezzoglomo; 
2130: Musica da ballo. 

TERZO 

Giomale radio: ore 6^0. 
740. 8,30. 940. 10,30. 11 JO, 
12.15, 13J0. 1440. 1540. 
1640. 1740. 1840. 1940. 
2140. 2240; 645: Cokmna 
musicale; 7,40: Biliardmo 
a tempo di musica; 8,15: 
Buon viaggio; 8,40: Achille 
Millo sui programmi; 1,45: 
Signori l'orchestra; 9.40: 
Album musicale; 10: Ruote 
• motori; 10,15: Jazz pa-

Ore 10: Luis Milan; 10JQS: 
Jan Msyerowitz; 10^5: An-
tologia di interpreti; lZJ t : 
Universita, Intemazlonale 
G. Marconi; 12;Hh Musicha 
di H. Werner Henze e B . 
Blacher. 13: Musiche di Ed-
vard Grieg; 14^0: tLaTem-
pesta > - Testo e musica 
di Frank Martin; 17: Le 
opimoni degh altri. rass. 
della stampa estera; 17.10: 
Johann Wilhelm Hertel; 
17^0: Corso di lingua te
desca; 17.45: Samuel Bar
ber. 1840: Cifre alia mano; 
1840: Musica leggera d'ec-
cezione; 18.45: La grande 
platea; 19.15: Concerto di 
Offni sera; 20.45: Convert*-
zione; 21: L'incoronazlona 
di Poppea - Musica 41 
Claudio Monteverdi; 2) O 
giomale del Terzo - Riviata 
dell* rivlato. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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