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Protesta 

unitaria dei 
> • • 

C.C. NEGLI USA 

partigiam per 

il Festival 
di Cuneo 

CUNEO. 29. 
L'Aisociazione famiglie caduti 

partigiam, il Gruppo medaglie 
d'ora della Itesistenza, l'Associa-
lione ex deportatl pohtici. le As
sociation! nazionali parUgiane 
ANN. FIVL e FIAP del Cunee-
se, haiMio reso pubblico, in un 
documento. la loro femia presa 
di poMzione elaborando ixia di-
chiara/ione a prop(>Mto della 
protiv>ta die ha cruuso 1'edizio-
t\u 1%7 del Festival cinetnato-
jjrallco « Dalla UesistetiKi alia 
nuova frontiera > organizzato a 
Cuneo <L*i| 4 all'8 dicembre. 

II documento e stato stilato 
dopo die il giomale provinciate 
dolJa DC aveva preso posmone 
contro 1 partigiani die avevano 
ai*ertam«ite rnanifestato contro 
il diktat della Ciiinta d.c. cunee-
«' per U mancato assenso alia 
proiezione del documentario 
Lontano dal Vietnam. 

II docun>ento. al di la dei suoi 
nv>tivi imme.liati. tddiuncia: il 
triitativo <li (|iiegli o.i|>uie«iti (il 
gruppo dotnin.inte della IX' cu 
nivse - n d r ) <li ap'nopnar.si 
della Hc.-.i'itdi/.a. -«ii/»i ri.srx-t 
tame gli ide.tli. la «-oeienz.t e il 
co-vtume: la pu»poto!i/<i delUi 
Giunt.t die lia sovvertito le de 
cisiom della commKsione per 
I'organizzazione del Festival no-
nnnata dal Const gho co'iiiaiale; 
la decadenza del livello cultu-
rale e politico dell.i manifesta-
riojie: il pericolo anche per le 
altre Iniziative, promosse o fat-
te proprie dalle autorita costi-
tuite. die si richiamnno alia Re-
aistenza. ma da cui sono state 
escluse le Aisociazioni die la 
rapprescntano ». 

II documento cad conclude: 
« I.e AssoH.izioni dichiarano die 
mil e lecito ignorarle quando si 
a^isce in nome della HesUtenza 
e rapptosentarla =a-ii/a di esse; 
rcspiiifjono il ralso richiaiiio alia 
dtvnocrazhi ed il l.ngiiaggio in 
en ile adottato per rnasdierare 
la prepoten/a: ricordano die la 
p.irtccip.i7.ioiie delJe Associazioni 
all«> decisioni rinuardanti la Ke-
iistctizn ha ragguaito risultati 
pusitivi in tutte le iniziative pro 
nios.se o sostenute dalle autontA 
costituite. espressione del suf-
fragio popolare restituito aU'Ita-
lia dalla Kesistenza ». 

le prime 
Teatro 

Clizia 
Con la rciu.i di Ser^.o Mar 

gone c M.tta • ipn»|H>-,(,i al [Mill 
hhco roiii.mo. al Hidntto del 
Teatro KIIMO. Clizia. di Nit<<>!<> 
Machi.ixflli. *̂i<i messa m s<e 
na no l'ottolire dell'dimo Mtirso 
d.illo stt.sso Margone. Ma uue.ila 
\oIta il ca>t ha suhito alcune 
\an.i/om: so sono rimasti im 
iniitati Antonio I'rast nella parte 
di Xirum.ico e Maria Gia/ia 
Francia in uuella del I'rologo. 
Aldo Hei(giani ha interprrtato 
Cleandro. e Ave Xinrhi ha da:o 
\it.i al IHIIJSSIHIO e contrale per-
sonaggio di Sofronia. 

M.uhavHi nunc e nolo si 
ispiro |>er la .sua CUzia <«ent-
ta nel 1JJ."> due anni prima del
la inoite deU'aiiton'. appartiene 
a un lixello .iitisiicamenti- in 
feriore al iMpola\on> dtrl no»tro 
teatro i'in<|iu>( enteMO La trail 
dragnla) a l'a<ma di i'l.iuto' un 
* modfllo *. (|\iello p.autmo ehe 
fornira aru-ora lo .->puntn a I'Are 
tino |h-r il Mare*calco. e alio 
Shakespeare* |vr /.«' nlli'yrf ro 
rnari rii \\ uuhttr II tonia di 
Clizia e. ciuindi. il conflnto p«i 
mlogiro ehe na^ce tra Vunna-
in e Cleandro padie p tlalio. 
mtrambi iniiiiiiHirati di C.izia. 
una fan< itillj di > U-'.Ia ar„i e 
lutta gentile ». tie>rsi.a da \'i 
rnniaiu iome una lie M ma da 
lm prome.ssa in ipo^a a un :"et 
to. pur di a\erla per una nolle. 
Tnonferanno. alia fine. !a ra 
f.:ono naturale e 1'onesta. che 
«\ ranno la meglio sulle « fan 
tasie > del « \rcchio *oldato m-
eiimorato». Q.iale cai»>'a\«>r«> 
• il'o «te^so te-rui. *apr«! vr . 
vene Mo'.î re' 

I«i vena d: Mach:a\e'.i: do^o 
|>.-p'.o«.»»ie d«*l!a Mavd'aonta. 
*embra *tandir^i nello schema 
d<»i «modelk>» plautmo come 
»en be non rimane ne! te^to rr.ut-
t»>io c letterario ». che i«u de-
ho> trace ia deH'a.«pro Mrc* 
mm cntico profu5o cmque am: 
pr;ma. Di val:do resta com'.»i 
que il tag'.:o d. alc-.mi rapporti 
ps-co'ogici. part.oo^armente di 
q lello. uman^ssimo tra Sofro-

"na e Nicomaco 
Sc e xero che "n CIizvi non 

5oorre una v<tia di proftrvda tr. 
ftczzA, e'e da d:re —. come 
.vnvemmo I'aitr'aroo xi occa-
5-ooe della t prima > — che Ln 
rejtia di Bargone irimasta so-
«anzialmen<e immuta«a> nor ha 
.Wtolineato abbatanza quel 
tanto di umamta e d: malxioo-
nia che sen par pre.s<TiU ne! te-
sto. Aleggia per tutto lo spet-
•acoJo. la - cu: soenografta n-
ci^rdj gli atTreachi del Beito 
Angelico. una mdeflnita festi\i-
ta. un po' labile e superficial*. 
forse m.tigata. questa vo!ta. dal
la pnesenza di Ave X*K*U. che 
ha cercato di confenre a So
fronia uno spessore p.u o>ncre 
to. p.ii rvaie. p.u unwno d. 
q;wnto non averse faito Giusi 
Fa spam Dandolo nella prece-
dente ediz«ne. II pubbltoo ha 

t.>>o appla.idito. e n rep'.ica. 

vice 

Che fanno 
gli attori a 
Capodanno 

Non lutti gli attori e i regi-
sti cinematografici trascorre-
ranno le feste di fine d'anno 
m vacanza. Molti di loro, in-
fatti. saranno alle prese con 
i rispettivi impegni di lavoro. 

Claudia Cardinale e Rock 
Hudson, che sono arrivati ieri 
a New York insieme con il 
regista Francesco Maselli ed 
il resto delta troupe del /ilm 
Una coppia tranquilla. aire-
ranno alcune delle scene piu 
importanti della pellicola pro-
prio la notte del 31 dicembre, 
per le strade della metropoli 
americana. Una scena del co-
pinne prevede, per Vappunto, 
alcune sequenze da renlizzar-
si durante la notte di San Sil-
rps/ro 

Franca Bettoia, Vgo Tognaz-
zi ed i reqisti Marco Ferreri 
e Luciano Salcc sainterannn 
Vanno nuovo a Mo*ca dove 
parteciperanno alle iniziative 
turistiche nVH'Inverno russo e 
al tradizionale veglionc. 

Monica Vittt, invece. festeg-
gera Vanno nuovo con un pran-
zo anglopugliete. L'attrice. 
infatti. che si trova in Puglia 
per le riprrse del film di Mo-
nicelli La ragazzn con I.i pi-
stola. ha orqanizzato il < crno-
ne» jondendo il menu locale 
con quello inglese preparnto 
da Stanley Baker, suo compa-
QUO di lavnro Al pranzo par-
tecipera Vint era troupe. 

Sfefanin Careddu avrd in
vece un gran daffare con le 
vallate. Infatti partira tra 
giorni per gli Stati Uniti dove 
presenziera ad una ventina di 
prime, in altrettante cittd ame-
ricane, del *uo p'rii recente 
film, interpretato accanto a 
Gilbert Roland. In oani sera-
ta la Careddu indossera un 

abito diverso. 
Richard Burton c Elizabeth 

Taylor si trovano gia a Gstaad, 
in Svizzera, dove rimarranno 
fino all'Epifania. Successiva-
mente Vattore si rechera in 
Austria dove Vattende un nuo
vo impegno di lavoro. 

Ewa Aidin si rechera a Stoc-
colma per trascorrere in fa-
miglia la fatidica mezzanat-
te. Rientrera suhito a Roma 
dove Christian Marquand Vat
tende per enntinnare le ri-
pre*e del film C.itidv 

Marcello Mastrnjanni, rien-
trato recentemente a Roma 
dall'Inahilterra. dorp ha in-
terprctato il suo prima film 
in lingua inglese. sta studian-
do. insieme con In scenegqia-
tore americano Buck Henry. 
il suo ruoln in Candy. 

Marilii Tnln e partita per 
Megeve. EUa Martinelli si 
recherd al Terminillo con la 
figlia. alia quale ha regalata 
una slitta n motore. Carlo 
Ponti. attualmente a T^nndra. 
ragqiunqera Vultimo dell'anno 
Sophia Loren. ma nessuno sa 
dove l'attrice si trovi. 

Francesco Rosj si appresta 
a partire per ('uha. dove parte-
cipera ad un inenntro nritu-
rale insieme con altri rineavti 
e scrittori di varie ncizionalitd. 

Franco Zeffirelti rimarrA a 
Roma, dove sta ultimando la 
<iincroniz:azinnp del film Giu-
lietta e Romeo. Ro.ssana Pn-
destd e Marco Vicario. insie
me con i fiQli. traicorrerannn 
ali ultimi minuli del 19K7 nel
la loro villa sull'Adnaticn. 

Nella foto: Claudi.i Cardi
nale cnlta dall'obbiettivo su-
bito dopo il suo arruo alio 
aemporto Kennedy di New 
York. 

I preferiti dei 
critici di New York 
« La guemi ft finita» miglior film straniero 

NEW YORK. 79 
I cr.t.a enematogrjne. di 

Xew York hanno avegnato il 
riCino*c.n',.en:o di m.g.ior ft.m d 
Uiii.ia .ng.ese del 1967 a /•-. the 
hea'.'i J' Vie mohl vcne n l\\. a 
appar.ra co. ti;o.o La calaj -.o: 
re je'i'i'isptitOT* T.lbs) e a s io 
proca*on:s;a. Rod S?e ger. a 
qua ilKra di m g!:or a::ore de. 
Tamo M:g. or attnee e s-au 
giud.caia ."inglese Ed th E\ai«. 
rtterprere dei Whisperers < t I 
bisb ii.:ator; »). 1 cr.t;C; ne«-
yorkesi hanno attnb»j.to xioire 
la palma di m glior refrK* de: 
1967 a Mike Nichols per The 
graduate e queila dj m:gl or film 
stranrero deH'anno a La g^erra 
i finita di Alan Resna.s. A'.tr: 
film stramen segnaiati: .'ml:a-
no La batlaglia it Algen >ii 
Gii!o Pontecorvo (che a iungo 
ha ctTiteso a La gverra e lin.ra 
la v.ttona): il francese L'orna-
ta sul sofa di Rappenea J. io 
spagnoio La cacoa d: Sajra. o 
svedese EIrira Madipan di Wi-
derberg. il ceoo<ovacco Tr^i 
s'reifjmenTe .<ton-eoIiar» «u M>m 
id (n alcune auk italiane a,> 
parso col titolo Quando 1'arr.ore 
ta a saiola). 

A sua vo'.ta. BoVey Cronther. 
che per in q'.iar'.o d: seco'o. 
Crvne recen«-ve ufno ale del 
•\>a' York Times, i stato un 

po' U patrjirca della cnt.ca 
amencana (e che na la*c a:o 
U -SJO po<o u^imanum'e. pjr 
con: n.iando a scn>ere art.co.: 
di argomento cinema tog rafico 
*j'. pu ajtore-.oe q^K.d ano 
*ca:uri ten«e) ha see to . < >jo. » 
d.eo. prefer.: de. W7: q jauro 
fi.x 3-r>er.cani: La cz'-da r.tv.e 
flV.Tispetlore T.hbs .VcV rn.i-.o 
fredda. A s^-roue fredio e The 
graduate: t-n sinr. err. La 
OKe'ra e frita (Fr^nc.a>. Ulis 
se (Gran Bre^agna). La caeca 
(Spagna). V, padre (Ungtver.a). 
EIrira Mad-.gai (Svez a>. Quzii-
do Va-^iore ra a scuo'.a (Ceco-
sJr.-acch.a). 

Alberto Erede 
dirigera a Boyreuth 

BOXX. 29. 
D maestro .\iberto Erode di

rigera al Festival wagnenano 
di Bayreuth del 196M tutte :e 
rappresen;azioni del Lo.'-enprin. 
Rudolf Kempe, cut era siata 
inizialrrtente affidsta ta.e opera. 
ha do\iito nnunciam per mo-
u\1 di saiuTe. ed * stato >OSM-
tu;to rial direttoTt d orchestra 
iiakano. 

Diventera un divertimento per pwilegiati? 

In pericolo le basi 
popolari del cinema 
Generate I'aumento del prezzo dei biglietti, men-
tre i piccoli esercenti pagano il costo della crisi 

Proseguendo nell'analisl del
la situazione dell'esercizio ita-
liano intrapresa nel nostro ar-
ticolo di ieri vediamo ora di 
stabilire quali siano le linee 
di tendenza di questo settore 
del mercato cinematograflco 
italiauo. La nostra indagine 
intiovc dal confronto tra i 
dati. forniti dalla SIAE. ine-
renti alia situazione delle sa- • 
le cinematograflche del nostro ' 
Paese nei mesi di gennaio del ' 
1905 e 19CC. 

In parlicolare essi segnala-
no una netta diminuzione del 
locali che praticano prezzi 
poco elevati. Le sale il cui 
biglietto ri'ingresso costa me-
no di 200 lire hanno subito 
una ndu/ione d'influenza pa
ri ftl 7.0 per cento (74.99 per 
cento contro 67.39 per cento), 
analoga sorte i1" toccata ai lo 
call il cm pie/ /o non \;i ol 
tre le '2<M lire con una cadu 
ta peicentuale siiperiorc al 9 
per cento (HH.41 per c<-nto con 
tro 79,a"l» per cento). Cio .sta 
a signiflcare che l'aumentn dei 
prez/i 6 giunto sino a toe-
care i locali piu poveri. di-
minuendone la consistenza nu-
merica e favorendo la cre-
scita dei locali che praticano 
prezzi piii alti. 

Cosl che i cinematografl il 
cul biglietto d'ingresso costa 
piii di 500 lire registrano un 
incrcmento assai vicino all'l 
per cento (dal 2.75 per cento 
al 3.63 per cento). On simile 
movimento di diminuzione 
delle sale piii povere e di 
aumento di quelle piii ricche 
lo si registra anche nel nil 
mero dei biglietti Da questo 
punto di vista i dati di cui 
disponiamo segnalano una di
minuzione del 4.79 per cento 
nei locali che praticano 
prezzi inferiori alle 200 lire. 
una del 3.81 per cento in 
quclli il cui costo del biglietto 
non supera le 265 lire e un 
aumento del 2,77 per cento in 
quelli con prezzo superiore 
alle 500 lire. 

Passando agli incassi notia-
mo un continue deteriora-
mento dei locali del piccolo 
esercizio ' (che perdono In 
media il 4 per cento della 
propria influenza) ed un po-
tenziamento della posizione di 
privilegio di cui gode il gran-
de esercizio (piii 2 per cento). 
Da quanto sopra esposto si 
pu6 dedurre che la tendenza 
del mercato volge verso una 
accentua7ione del divario esi-
stente tra piccolo e grande 
esercbio e cid a tutto van-
taggio di quest'ultimo. Inoltre 
la propensione verso un con-
tinuo aumento dei prezzi. 
messa in atto dalla politica 
dei grandi circuiti urbani, 
sta estendendosi anche ai lo
cali piu modesti. minando le 
basi stes<e del cinema quale 
divertimento popolare. 

Quali conclusioni si possono 
trarre dal nostro non breve 
discorso? In primo Iuogo 
dobbiamo verificare ancora 
una volta la netta distinzione 
d'interessi e di potenzialita 
esistente sul mercato del
l'esercizio cinematografico ita-
liano: da una parte le sale 
piu modeste. strette tra esi-
genze finanziarie inderogabili 
e dall'altra un ristretto gnip-
po di oligopolist! tesi ad una 
accumulazione finanziaria che 
cresce di giorno in giorno e 
che e eflflcaccmente documen-
tata dal continuo espandersi 
dei circuiti cinematogafici che 
a essi fanno capo. Tn secondo 
luogo dobbiamo notare come 
l'AGIS tenda a contrabban-
d?re attraverso alcuni Iievi 
"=eravi flscali per il piccolo 
e«ercfzio. un tilteriore au
mento dei profitti dei proprie-
tari dei circuiti piii opulenti. 

Quesfe prospettive ci por-
tano a rifiutare. come fa il 
progetto Alatri. in modo deci-
sivo. la possibilita di conce-
dere esenzioni fiscali che non 
siano motivate o da eflettive 
esigenze di sopra wivenza ge 
stionale o da un reale inte 
resse del pubblico. A prop.> 
sito di quest'ultimo arcomento 
e bene ricordare come i re 
sponsabili di categoria abbia-
no piii volte ribadito che lo 
sgra\io fi<ca!e dovrehhe an 
dare a tutto vantapeio dei 
proprietari di sale, rifiiitando 
ocni p->̂ "=ih:TiT.i di tra«!arne 
rirrporto sug'.i srxttatori. Le 
ragioni con cm" \ier.e sorretta 
questa te«i gnxrano su due 
equhoci: lo stato di cri«i at 
tra\ersato dall'esercizio cine 
matitcrafico e l'eccezionalna 
dell'impo«vio'v fi«c^!e era 
\ante sui biglietti d'ingresso 

II prirro argomento tfnta di 
corfordere le idee al lettore 
in quanto imputa a tutto il 
settore (ivi comprrso il gros 
s i e-errinii') uno «tato di di 
sasiio che e tipico di una sola 
parte di esso (piccolo eser 
ci7io) Se cosi non fove sa 
remmo luti di sapere quanti 
ltx*ali di prima visjt-vrie. di 
prosfgnimrnto o anche di 
«secorda ». appjrtcnenti a 
circuiti urbani hanno chiuso i 
battenti in questi ultimi anni. 
come pure ci farebbe piacere 
conoscere i minori incassi che 
i vari gnippi Amati. Incisa & 
Mela ecc... hanno realizzato 
nelle ultime gestioni. Dubitia-

rno fortemente che l'AGIS o 
gli intercssati siano in grado 
di fornirci queste infornia/io-
ni e questo per la semplice 
ragioue che non vi snno state 
ne chiusure ne diniinuzioni 
di inenssi 

II secondo argomento nvreb 
be una propria validita qua-
lorn gli esercenti si irnpegnns-
sero a ridurre correlativamen 
iv i prezzi d'ingresso. ma ab-
biamo gin visto che questa 
non 6 la loro inten/iono e su 
cio le dichiarazioni dei loro 
rappresentanti sono state 
quanto mai esplicite. 

Ci si troverebbe quindi da-
vanti ad una semplice trasla-
ziono orario esercente che 
avrebbe senso solo nel caso 
del piccolo esercizio. in quan 
to si inquadrerebbe nella 
piospettiva di una serie di 
piovvedimenti tendenti ad evi-

tarne. o quanto meno a ral 
lentarne. la scomparsa. ma 
che nnn avrebbe ncssuna uti 
lita jM̂ r la collettivita qualora 
il secondo termine di para 
gone fruisse gia di profltti 
piii che remunerntivi e. so 
prattutto. crescenti 

Visto che il cinema 6 gra 
vato ila una particolarc impo 
si/ione flscale se la si vuole 
eliminare lo si faccia a van 
taggio del pubblico. irnpo-
nendo una riduzicine propor-
zionale dei prc/zi d'ingresso 
da un determinate livello di 
spesn in su. 

Qualsiasi altra soluzione fl-
nirebbe per sottrarre somme 
non indifferenti all'erario al 
solo scopo di fornire extra-
profltti ad una limitata cer-
chia di speculatori. 

Umberfo Rossi 

II concerto dei « Buzuki » al Comunale 

Ferrora per Theodorakis 
e la liberta della Grecia 
Dal nostro corrispondente 

FERRARA. 29 
Una vibrante manifestazio-

ne di solidarieta con il popo 
lo gieco e con i suoi figli mi 
gliori imprigionati dal go\er 
no dei colonnelli. ha fatto tut-
t'uno con uno spettacolo di 
elcvato livello artistico e cul-
turale. 

Questo si pu6 dire dell'indi-
menticabile serata di giovedl 
al Teatro Comunale di Fcrra-
ra, protagonisti l'orchestra 
di Mikis Theodorakis e i bra-
vissimi cantanti Antonis Ka-

Ruy Guerro 

fara un film 

nel Congo 
PARIGI. 29 

Ruy Guerra. il regista brasi-
liano che ha ottenuto al Festi
val di Berlino I' « Orso d'argen-
to » per il film Os fuzis. potra 
l'anno prossimo realizzare due 
film grazie al gruppo di produ-
zione creato da due registi 
francesi suoi amici. Jean Gabriel 
Albicocco e Robert Ennco. 

II primo film. Deux affreux 
sur la sable, sara girato nel 
Congo a partire dal prossimo 
aprile. Esso raoconta ia storia 
di due ex mercenari divenuti 
contrabbandieri e trascinati in 
strane awenture dalla vedox-a 
di un colonnello tedesco. Melina 
Mercouri sara con ogni probabi-
lita la protagonista femminile. 
mentre uno dei due mercenari 
sara il negro James Brown. 

II secondo film si chiamera 
L'or des fous e rappresentera 
due forzati. animati da un odio 
mortale. che cercano un tesoro 
nella foresta vergine. II film sa
ra probabilmcnte ambientato in 
Brasjle «ulle ri\e del Rio delle 
Amazzoni. II problema pnncipa-
le e quello della scelta dei pro
tagonisti: gli eroi del film sono 
dei vegliardi ma nessun attore 
di sessanta-settant'anni pud com-
piere le acrobatiche imprese pre-
vis> dal copione. 

loyannis e Maria Faranturi 
(una giov.ine greci dalla ma-
gniflca, struggente voce) che 
hanno interpretato i piu popo 
lari. toccanli motivi del grande 
compositoie c palriota elle 
nico. 

II teatro gremito. partico 
larmente da giovani e giova-
nissimi, prcsentava un colpo 
d'occhio particolare: da nume 
rosi palchi si affacciavano 
grandi striscioni, con scritte 
quali: «Liberta per Theodo
rakis >. « Luglio '64Grecia >, 
t Liberta per i comunisti gre
ci >. II sindaco. compagno 
Giuseppe Ferrari, ha illustra-
to il signlficato dell'aweni-
mento, propiziato da una de-
cislone unanime del Consiglio 
comunale, con un breve e pa-
lesemente commosso discorso. 

Durante il concerto sono pio-
vuti dai palchi sulla platea 
numerosi volantini inneggian-
ti ai resistenti greci e alia 
necessita di unire tutte le for-
ze per combattere il fasci-
smo in ogni sua espressione. 

La questura ha fatto inter-
venire alcuni suoi uomini. che 
hanno minaceiato di multa per 
disturbo di pubblico sp<'ttaco-
lo due giovani comunisti. Lo 
entusiasmo. Ia genuina espres
sione di solidariett^ testimo-
niata. attraverso gli esecutori 
ed i cantanti. a tutto il popo 
lo greco. non sono comunque 
venuti meno. Al contrario. l'o-
vazione che si era registrata 
all'aprirsi del sipario e dive-
nuta. se possibile, ancor piu 
fragorosa a chiusura del con
certo. 

E il grido di <Grecia liberay. 
che si era gia levato a meta 
della seconda parte delln spet
tacolo soprattutto dai settori 
occupati dai tanti giovani de
mocratic!. & divenuto al ter
mine il coro dell'intero tea
tro. con tutto il pubblico in 
piedi ad accompagnare. con il 
ritmato battere delle mani. Ie 
famosissime note di 7,orha. 

•. g. 

AMORS AL BA6N0 

£' morfo 
Whitemttn 
pioniere 
del jazz 
sinionko 

DOYI.ESTOWX. 2'J 
II famo^o direttore d'orche 

stra Paul U'hiternan (riplla foto) 
e niorto o<A<Ai neH'o-.peda!e di 
Doyle.stown. n seguito ad un 
attacco cardiaco. Whiteman era 
stato ricoverato neH'o-,pe<Iale. 
no«i <listante dalla sua ab.-
tazione di Bucks Cointy. :n 
Pennsylvania, verso le ore 4.30 
di questa mattina, (piando ave-
vu accusato un grave attacco. 
Paul Whiiem.ui aveva 77 anni. 

Paul Whiteman si em lomim 
statu una casta pupoianla nel 
rniinilit delta mu\ica ameiicana 
durante I * rumioili anni I en 
ti *. {juaduynundusi addirittura 
il titolo di < re del jazz ». tifolo 
che, i>cr la verilu. Of/u* sunna 
poco a\)\m>i>rmto. 

Sato a Denver, nel Colorado. 
W'tuteman jece I suoi pnmi 
p«ssi nella utusica awtna gio 
ia;nssinio come yrojessore di 
viola nell'orchestra smfonica 
della sua cittd natale. Alia fine 
della prima guerra mondialp, 
fonda la sua prima orchestra. 
iniziando qupWatliVitd che, nel 
giro di pochi anni, doveva ren-
derlo celebre sia in America 
sia in Kurofia. anche grazie ad 
una fitta reto di tournee. 

L'avcento di ll'/iileman sulla 
scena coincide all'incirca con la 
prima diffusione del jazz tn 
America cioe con la prima pre-
Sa di cosaenza della nuova inn-
sira neqra da parte del pub 
blico bianco Tuttavia. il jazz. 
appunto perclid prtxlnlto negro. 
vemra ron.^ulerato una musica 
iriferifire. anche sp nnn pr'i n 
di infprcsse de^tato sopratluttn 
dalla vita ldcntificazmne. tip'cn 
nell'arte rfi qucll'epoca con il 
conddelto « firimifii twno » Co'i. 
mentre i complesst neon suo-
nai auo .'oprattutto per un pub
blico nei/ro. la fnrtuna di que
sta mrmra. nella soetela bian
co. era leciata alle diverge fnr-
me di « nobilizzazionr » e qui 
s'inseriscc, appunto. Paul U'n 
teman con la sua orchestra. 
Whiteman lancia in quel peno-
do la formula del * jazz smfo-
mco >. destmata a durare a 
lunao e ad avere dealt ep'fjoni 
in Italia fino all'ulUmo dopo-
guerra (*i rtenrdt. ad ptempio. 
I't orchestra ntmo-sinfomca » d» 
Pippo Barzizza). 

Sel < jazz sinfaiicn > ?i fon-
devano alcuni element! di cn'o-
re. timtirici e ritmici. del jazz 
orirvnale con i moduli tradiz'o-
nnlt del'a mti'ica occidental? 
ed in questa formula ibrida e 
indubhiamente un po' eqwroca 
Whiteman fu maestro 11 suo re-
pertorio spaziava tranqudla-
menle dalle canzor.cme senti-
mentali allora in toga al Char
leston ed a compouzwni di p>ii 
va<ta retpiro. Fu praprio Paul 
Whiteman a tenere a battefi-
mo. con la sua orchestra, nel 
1924. la celebre Rhapsody n 
b'.ue di Georae Gerthuin. una 
delle coripoiiziovi piii onainalt 
in cui meglio filtra Velemento 
oriQinale del jazz negro. 

La muvca di Gershwin e sta-
ta a lunao connderata da mo}ti 
aV.a ilrrgva di mus-ca jazz e 
cosi Paul Whiteman e itato. a 
*ua volta. cnnnderalo un cam-
P'tne di que*ta nuova mu<ica. 
ovadagnandci*t appunto. cane 
si £ ricordalo. VappeUatiro di 
t re del jazz > (che megho ?i 
sarebbf adat'ato. ad esempio. 
a tn Lo**-it Armstrong) FT pe-
raltro mr.egabile che la viae-
«fr.a orrhe-'ra'.e d- U hi'eman 
ha avu'o un cefo inf]u%-o a 
prcpria ro''a ar.che suUo t'.ei'O 
v.zz. %opraVutto prps'u le pn-
"„* orfhe-'.re jazzi^' rhe re^e e 
•t'crpne che si r^iu-a-o fo"-.:an-
do: la fcmu'.a di Wh-.terian. 
' W '•"Two d*\ sazofoni i 
awevib-'e r.ei pnrn- i -r\: /*.?', 
i'OTChe*:ra negro d- Fletcher 
He-.derion. Lo stes'o Wh-terian. 
poi. *j arra.'s?. i*: qvrgh anni. 
del coilnrn.ro di a'Tunt so'.t-'i 
btanchi di jazz. come, sul A 
lire degli anni venti. r! trom-
bettnia Bu Beiderhecke. le CJI 
:-ci« oni con Whitman sor.o o*a 
pezzt da collezionsta 

Segli t anni trenta ». White-
man aires'* la propria vche-
*tra in ran p^o^rarnmi radii\ 
fomci aummtando con Vi p-o-
pria 'ama. e nel '43 fu ~arn'na'f) 
d'ret'ore mu'-ca]e 4el'a r*:e az-
r:rra d renvta succemvar-.en-
V '.a ABC. 

HOLLYWOOD - Otan Martin sta interpratando un altro film 
d*lla tflrit dl Matt Ht lm. Eccolo, accanto a Bavarly Adams, 
In una tctnt d'amora strata In un bagno turce. 

Causa la mancanza 
di spazio dobbiamo 
rinviare a domani la 
consuera pagina con i 
programmi setfimana-
li delta RAI-TV. Ce ne 
scusiamo con i lettori. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • Raiv!? 
a video spento 

rx GUSTO i)os\(;c,io -
I'na t'ô (l. fra gli altri 
a\petti posilui. ci semtira 
che vadu parlicolarmente ri-
levata /ifH'ullinio numero di 
TV-7: ed e lesattezza M l 
dotaguto fra informazione e 
commento, attualita e inter 
prrtazione che lia caratte 
nzzato <fntta eciezinne per 
il MTCIZIO (Quelli de le «C.i 
sertnette » di Krrulio Fedei 
i van riioiieri della Ira.s-mix-
sionc. sia aJI'uileriio di ogni 
singula ten tzio che in un 
rapporto globale. L'ultimo 
numero. infatti. si e aperto 
con una breve ma efficacis-
snna tntervista con un'alta 
personality buddnta sud 
t'tffriamila: e stato un ap-
}>ello alia pace e. supratut 
to. una espbetta manifesto-
zione delta volontd del popo 
lo rielnamifn per I'nnmedia-
to ritiro. dal loro pae*e. del 
le truppe americane t'n di
scorso chiaro e semplice. 
certamente medito per la 
nostra fi'lerisione e al t\ua 
le. con sintelica effwacia. e 
statu appo'ita come sigla 
conclusiva I'immapine dei 
bomltardieri Vsa che deva
state il tHiesc. 

A questo documento cosl 
immediato — che ha solle-
vato con drammaticttd tl 
problema piu amaro e deci 
sito dei nostri giorni — han 
fatto seguito servizi di argo
mento * interna »: arirhe 
questi condotti con mo'ta 
cautela. abhondanza di ma 
teriale e utile rapporto fra 
immagme e commento Que 
slo eloijin i alp — ci sembra 
- via per tl servizio di Po 
uliotti r-ui prahlemt del traf 
ftca. sia per quello di Nino 
Criscenti si/ Porto lolle. un 
anno <ln|)o (un anno dnpn 
I'alluvionc) Nel secondo. m 
particolare. vale ricordare 
come gli autori non si sia 
no Umitati a segnnlare il 
« i/esto di solidartetd * dei 
gruppi di studenti che tra 
scorrono le loro vacanze nel 

Polesine devastator ma ab-
buino anzi saputo coglierc la 
inutihta di anel gesto e. al-
Jrarerso questa solfolinpa-
lura. rdevare le dimensio-
ru concrete di una tragedia 
che contmua e delle respon-
.saoildd c'/e la fanno persi 
stere. 

Di imtevo'e livello. inflne. 
il .sprniio couclusivo di Pie 
io Prate*i. Qui il tenia era 
assai difficile- il .Valale. Vn 
tenia che poteva chiudcrsi 
nella retorica di circostan-
za, ma che invece c .slalo 
ampliato (forse talvolta fin 
troppo. considerata la ne-
cessaria breuild) allrarer.so 
una analni del rapporto — 
o della dilacerazione — fra 
autentica coscienza religio 
sa e la strumentalizzazto 
v.e cui oggi tl nlo festivo 
p ridollo; Natale, insomma, 
come ulteriore manifesto 
ztotip dell'ititegrazione o. al 
I'opposto. come momenta di 
mcditazione indiriduale e 
sociale. L'nri prohlemalira. 
rome si cede, che pur mos-
sn da esigenze spca/ica-
mpnte cattoliche e riuscila 
ad allargarsi in dimension! 
che investotia I'intera col-
lettivitii ed impegnano ogni 
\deologia. 

• * * 
CHIUSURA ANCHE PER 
« ZOOM > — Dopo Cordial-
mente. anche Zoom lm elim-
-vo i bfilfpnfl. Dopo un anno 
ns (it iiicerlo e turn certa 
mente positivo, I'lillimo nu 
mero ci ha prescntnta alcti 
m pezzi atibastanza felici: 
I'interi nla con l'attrice bri 
tanmca Carol U7ule; I'nll' 
ma puntata dell'inchie^ta 
tulle universitd (dedicata a 
HuUigiia): una intcrvi^la ( on 
lo scrittorc francese Alain 
Robe Grillet. Ma su Zoom 
(e Corduilmente) Innierprrio 
in altra \edr 

vice 

preparatevi a... 
Ultime battute (TV 1" ore 21) 

• Partilisslma » si sta avviando ormal alia conclusione 
e siamo dunque agll sconlri declsivi. Questa sera si 
affrontano due big molto popolari: Rita Pavone, che 
guida la classlfica, e Claudio Villa alia ricerca di un 
successo di prestigio. Parlecipano, come al sollfo. Fran
co Franchi e Ciccio Ingrassia. 

Rjtratto di Jane Fonda (TV T ore 21,15) 
Per Tinleressante clclo « Document! dl clnema-verila >, 

va In onda questa sera un documento che si annuncia 
di notevole interesse: il titolo e c Jane ». Ed e una sorta 
di ritratto cinematografico dl Jane Fonda. Ma, atten-
zione, II fllm-documenlo e stato realizzato da Richard 
Leacock quando Jane non era ancora una diva famosa. 
La sua « confessione», dunque, e forse piu autentica 
e antkonformlsta. 

; i fc^a iy 

TELEVISIONE 1 
17.00 PER I PIU' PICCINI 

Giocagi6 
17.30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 

Chl«»* chl !• «.? 
18.43 PRIMO PIANO: Jo. l l . l l . Gr.co 
19.35 TEMPO DELLO SPIRITO 
19,50 TELEGIORNALE SPORT 
20,30 TELEGIORNALE 
21 __ PARTITIS5IMA 

22.1 S LINEA CONTRO LINEA 
23 .— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
lt.30-19,45 DAVID COPPERFIELD 

di Ch»'!ei D i t ' e - i 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 DOCUMENTI Dl CINEMA-VERITA* 

i»nm • Con Jir« Fo^fli 
22,10 UN GIORNO D'APRILE 

Un 8tto unco di A'do Dt B**tc«:tl 
COINCIDENZA SECONDO BINARIO 

a"o -'co d- A'h»-t3 V'"\ 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7, », 
10, 12, 13, 15. 17, 20, 23; 
635: Corso dl Itngua tede-
sca; 7.10: Mus:ca stop; 830: 
Le canzoni del mattmo; 
9.07: I! mondo del disco 
italiano; 10.05: A tempo di 
marcla; 1045: Le ore della 
musica; 1133: Gi&mbattista 
Vican: tn edicoie; 1130; 
Antologla musicale: 12^5: 
Contrappumo: 12.42: La 
donna ofgl: 12.47: Punto 
e virgola; 1330: Le mille 
lire; 14.40: Zibaldona iu-
l;ano; 15.45: Schermo mu-
s:cale; 16: Proeramma per 
t ragazzi. 1630: Hit para
de. 1730: L'ambo della set-
ttmana; 1732: Le grandi 
voci del microsoieo; 18.05: 
Incontn con la sctenza; 
18.15: Trattenimento m mu
sica; 1*30: II fatto della 
settimana; 1935: L u n a -
park; 1935: Una canror.e 
al glomo; 2045: La voce 
di Luisa Casali; 2030: Non 
sparate sul cantante; 2030: 
Abbiamo trasmesso; 2230: 
Musiche di compositor! ita-
hanl. 

SECONDO 

ni degll ann! '60; 13: Un 
programma con Lea Maa-
san; 13.45: Teleobiettivo; 
1330: Un motivo al gior
no; 1335: Finalino; 14: Par-
tifKsima: HJ»: Juke-boi; 
11.45: Anjzolo musicale; 15: 
Recentuwime In microsoi
eo; 15.15: Grandi diretto-
ri: Clemens Krauss; 1«: 
Rapsodia; 1«35: Tre mlnu-
ti per te; 1«3*: Corl ita-
lianl; 17: Buon riagg'O". 
17.05: Canzoni per Invito; 
17.40: Bandiera gtaJU: It e 
35: RibalU di success!; 
1830: AperitjTO In musica; 
1930: Punto • Tirgola; 2»: 
Jazz concerto; 21: Passa-
porto; 21.15: Orchestra di-
retta da Angel Pocho Gat-
ti. 2130: Musica da ballo. 

TERZO 

Giomale radio: ore 630. 
730. S30. 930, 1030. 1130. 
12.15. 1330. 1430. 1530. 
1830. 1730. 1830. 1930. 
2130. 2230; 635: Colonna 
mu-vcale, 7.40: Biliardino 
a tempo di musica; 8.15: 
Buon vtaggio; 130: Part e 
dispan; 8,45: Signori l'or
chestra: 9.05: Un consiglio 
per voi; 9.12: RomanUca; 
9.40: Album musicale; 10: 
Ruote e motorl; 10.15: Jazx 
panorama; 10.40: B a 11 o 
quattrofll.42: Radiotelefor-
runa 1968; 11.45: La canzo-

Ore 10: Johann Sebastian 
Bach e Benjamin Britten; 
1030: Franlc Martin; 11: An-
tologia di Interpret!; 12.10: 
UniversitA Internazionale 
G. Marconi: 1230: Boris 
Blather e Arnold Schon-
berg; 1235: Paul Dukas; 
1330: Recital del pianist* 
LodoYico Lesaona e del vio-
l^su Luciano Moffa; 1430: 
Falstaff. di Giuseppe Ver
di; 1635: Claude Debussy; 
17: Le opinloni degll al
tri; 17.10: Waller Piston; 
1730: Corso di lingua te-
desca; 17,45: Anton DTO-
rak; 1830: CUre alia ma-
no; 1830: Musica leggera 
d'eccezione; 18.45: La gran
de platea; 19J3: Concerto 
di ogni sera: 20.15: Con
certo sinfonioo, diretto da 
Carlo Mana Gtulini; 22: l\ 
Giomale del Terto; Z230: 
Ahime. povero Fred, dia-
logo a due; 23,15: Rivista 
delle riviste. 
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