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Per protesta contra fa eensura 

Non e ancora chiuso 
il Festival 
dei Popoli 

« l l bagno» nel.'edizione dello Stabile di Bologna 
5 

QUI operai di Maiakovski 
ys/sy\/s/vvs/vs/sA/vvvNA/s/\/ \<\/\r*AAvvv^^ 

Fidanzata 
inventata 

II film «Titicut follies», 
vietato ma premiato, sa-
ra proiettato al pubbli-

co il 19 marzo 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 11 

H IX « Festival dei Popoli > 
ha avuto un epilogo clamo-
roso. II pubblico ieri sera al
ia proiezione degli ulttmi 
quattra film in concorso st e 
snllevato vivacemente contra 
la mancata presentazione del 
documentario Titicut follies 
del regista americano Fre-
derik Wiseman, cut era andaio 
unn dei massimi premi delta 
rassegna ma che la commis
sions di eensura aveva boc-
ciato, proibendone la visione 
pubblico. 

Ixi protesta degli spettatori 
era rivolta verso il ministro 
dello Spettacolo, che aveva in 
pratica ratificato H veto delta 
commissions di eensura. ed in 
parte anclie verso la direzio
ne del « Festival >. accusata 
di aver accettato troppo supi-
namente talc decisione. A di-
fesa dell'opera delta direzio-
ne del « Festival » ba parlafo 
il professor Tullio Seppilli. il 
quale, dopo aver riconosciuto 
la giustezza delle richieste del 
pubblico, ha dichiarato che la 
Direzione delta Rassegna in-
ternazionale del film di docu-
mentazione soriale aveva de-
ciso di ammettere al concorso 
11 documentario <t bncciatn » 
dalla com missions d> eensura 
propria per evidcnz'mrp I'am-
huniita e I'inaccettnbiWa del-
Vonerato delta commissions 

Prcsa per buona la dtchia-
razione di Seppilli, il pubblico 
ha ricliiesto che la direzione 
non dichiarasse chiusa la ma-
nifestazione fino a quando non 
fosse stato proiettato pubbli-
camente il film di Wiseman. 
E' stato invtato anche un tele-
gramma di protesta al mi
nistro Corona. Ed il pubblico 
ha avuto raqione. TM direzio
ne del < Festival *. infatti. 
accaqliendo tali richieste ha 
deciso di «non dichiarare 
chiusa la manifestazione in 
segno di protesta contra il 
veto delta commissions di 
eensura alia proiezione di 
Titicut follies e di presentare 
il film al pubblico martedi 
J0- marzo. alle ore 10. al Ci
nema Ariston. 11 IX «Festi
val dei Popoli». quindi. non & 
finito: il fatto e clamoroso, ma 
soprattutto estremamente si-
nnificativo. in quanto il pub
blico del « festival >. formato 
in larga parte di giovani. 
ha dimostrato una maturita 
ed una capacita contestativa. 
nei confront! delle imvosizioni 
ministerial!, tali da imoegnar-
si unitariamente nella bat-
taglia contro la eensura. Non 
solo: il pubblico che ha affol-
lato per sette sere la sala 
dell'Ariston, dove venivano 
proiettati i film in concorso. 
ha dimostrato che la manife
stazione fiorentina oggi forse 
piu che ieri e" realmente vi-
tale, seguita dagli strati piu 
impegnati delta citta. 

11 « Festival > ha per so qua
si del tutto — e fortunata-
mente — certe caratteristiche 
mondane. non e piu occasione 
per dar sfoao a certe * pru-
derie »: c divenulo una strut-
tura culturale che la citta 
sente profandamente e che 
dcre essere quindi aiutata. 
migliarata. sviluppata e non 
certo contrastata come si e 
tentato di fare da parte del-
la commissione di eensura 
con Vassenso del Ministero 
delln Spettacolo. Quanto d av-
renuto ieri sera al cinema 
Ariston deve indurre gli or-
ganizzatori delta Rassegna — 
che possono contare sull'ap-
poggio del pubblico fiorentino 
— off adnperarsi per far si 
che il Festival, gia o V a sua 
pros*ima edizione. dicenoa 
reramente la maxima mani
festazione del cinema docu-
mentaristico a lirello nazio-
nale ed internazionale. Di-
venga. cine, un punto di in-
contro e di confronto di idee 
e di esperienze nuore che in 
tutto il mondo vanno matu-
rondo in questo settore e che. 
nella magaior parte dei casi. 
non raggiunaono il qrosso 
pubblico. soWacate. come so-
no. in oarlenza. dall'imverare 
dell'industrin cinematoaraHca 

K le condizioni per ragqiun-
gere questo ohbiettiro esisln-
no: ne sono una conferma da 
una parte la partecipazione 
attita del pubblico. dalValtra 
Vesistenza di opere doamen-
laristiche valide (ne obb'amo 
rwf* diverse quest'anno), la 
cut" presentazione pud fornire 
tin enlcace contributo alia co 
nascenza e aWavprofondi-
merttn della immensa xfohle-
mntica ch* aid r» sta ogni di 
fronte' HnVn anerra nei Viet
nam nUn miseria. alia fame. 
oirinnoTv?n»n »"n cui wnn co~ 
stfreiti anenra nei mondo mi 
linni e milioni di tioinini. ail-
rintolleranza razziale e p°-
mica. 

Carlo DegNnnocenti 

MOSCA — Claudia Cardinale sostlene, nei fi lm « La tenda rossa », la parte — totalmente 
inventata — della fidanzata dello svedese Malgrem, il quale mori realmente durante le ope-
razioni di soccorso alia spedizione Nobile. Ecco Claudia insieme con il suo «partner», il 
glovane attore sovietico Eduard Marsevic. 

Novitd di Malipiero, Calder e Berio 

Contrastata « prima » 

al Teatro dell' Opera 
Applausi al « Torneo notturno » - Accolti con dissensi i 

balletti «Work in progress» ed «Allez-Hop» 
Doveva essere una serata 

«calda ». ma si 6 risolta con 
molto rumore per nulla. So-
speso lo sciopero dei dipenden-
ti del Teatro dell'Opera. e chia-
mate all'ovile le pecorelle 
smarrite (telefono, radio, te-
levisione), cioe gli abbonati, 
lo spettacolo tripartito si 6 
svolto ieri sera, in un ambi-
guo clima di conformismo. 
Cioe, all'mdegna aggressione 
fascista. della quale sono stati 
vittime. domenica. Luciano Be
rio e Mario Missiroli. si e ag-
piunta. ai danni della parte 
piu viva dello spettacolo. quel-
la esercitata dal Teatro stesso 
nei riguardi di Allez-Hop. 

Cos! e successo che su cer
te nudita sono calate le bra-
che e che il finale del < bal-
letto > abbia assunto una di
rezione affatto opposta a quel-
la che si era intravista gio-
vedi scorso. in occasione della 
prova generale. 

In Allez-Uap, infatti. 6 pre-
vista un'invasiono della platea 
da parte di giovani (torso nu 
do), arrnati di barattoli di ver-
nice e di pcnnellini per dise-
gnare qualcosa sulle mani. sul 
le 7ucche prlate o sulla fronte 
degli spettatori 

Gio\edi scorso avevamo la-
sciato il teatro in subbuglio 
per questc- verniciature (per la 
\erita garbate) * inflitte > al 
pubblico. e si era visto Alberto 
Moravia, ad *»sempio. con un 
b^l punto interrogativo dise-
gnato sulla fronte. Ieri. a *e-
guito di prrssioni amministra 
tive (il dircttore artistico non 
c'e). i barattoli di vernice si 
sono trasformati in cestelli 
con fiori di carta, offrrti poi 
come pemcllatp soprattutto 
alle Mcnore. 

1,3 circostanza che Luciano 
Berio sia incappato in questo 
duplice ordine di aggressioni 
(amministrativc all'interno 
del teatro e fasciste al'.'ester 
no) indica di per se non solo 
le Ci>ntraddi7ioni. ma proprio 
gli inganni 6e\ nostro tempo. 
contni i quali ci vuol altm 
che un assalto a cavallo di 
pulei. Per cui. lo stesso rac 
conto. Allez Hop, falh^ce ii 
suo bersaglio. in quell'accon 
ciarsi a non irritare troppo il 
« potere > contro il quale vor 
rebbe scagliarsi. E in que
sto senso si svolgono anche 
le < piace\-oli > canzoni (rie-
cheggiantj il jazz e Kurt 
Weill) che Cathy Berberian 
canta sinuosamente. Per il re-
sto. la musica. ora riprefKlen-
do ritmi stravinskiani. ora at-
teggiandosi in onomatopeiche 
esplosioni di battaglie. pun-
teggia tuttavia efflcacemente 
le singolari azioni mimiche di 

Allez-Hop. inventate. nella 
originate scena di Emanuele 
Luzzati. da Marise Flach. 

II pubblico ha hingamente 
altemato ad applausi, flschi e 
vocii (« Jo\inclli >, « vergo-
gna>, c manicomio», ecc.) . 

Poco prima si era cdiverti-
to » a fare altrettanto con un 
elegante e geniale c balletto > 
di immagini. escogitato dallo 
scultore americano Alexander 
Calder e coordinato da Gio
vanni Carandente su musiche 
elettroniche (un c collage » di 
brani composti da Castiglioni, 
Clementi e Maderna). Un bal
letto nei quale entra anche una 
corsa ciclistica e che merita-
va sorte migliore. Un passo a 
due di figure geometriche. so-
vrastate da ammennicoli in 
continuo movimento, quasi 
quasi uguaglia quello delle in-
tramontabili Giselle e dei loro 
cavalieri. Filippo Crivelli. che 
aveva organizzato una abilis-
sima regia. si e buscato in-
vece. ogni volta che e, appar-
so alia ribalta. anche una buo
na dose di flschi. riuscendo 
perd a pareggiare il conto con 
gli applausi. 

II piu fortunato di tutti (sol-
tanto due fischi) e stato Gian 
Francesco Malipiero con l'an-
tico Torneo noMurno (1930): 
sctte episodi. pirandelliana-
mente svolti a delineare cer
te contraddizioni della vita. H 
Disperato vendica le vittime 
dello Spensierato. ma per sal-
varsi deve poi fingere di esse
re lui stesso il suo antagoni-
sta. La musica che risente di 
certe situazioni pizzettiane, ha 
moment! felicissimi e tuttora 

di valida presa. Un'ascolta-
trice svedese vuol proporre il 
Torneo ad Ingmar Bergmann. 
per un film di quelli che solo 
a Bergmann riescono bene. 
Ettore Gracis ha diretto con 
perizia. e i cantanti (Agostj-
no Lazzari. Antonio Boyer. e 
tutti gli altri) si sono disim-
pegnati brillantemente. anche 
dal punto di vista scenico. 
grazie all'accorta regia di Fi
lippo Crivelli. 

e. v. 

Licenziato 
il « censore » 

televisivo 
di Belafonte 

DETROIT. 11 
Doyle Lott. il dirigente che 

aveva sollevato obiezioni alio 
show televisivo nei quale il can-
tante negro Harry Belafonte 
sfiorava con un braccio la can-
tante inglese Petula Clark e 
stato licenziato. 

Belafonte mercoledi alia sta-
zione televjsiva NBC aveva ri-
velato il clamoroso episodio che 
aveva definito «il piu oltrag-
gioso caso di razzismo> nei 
mondo dello spettacolo. 

Due film USA 
su Malcolm X 

Offerto a Sidney Poitier il ruolo del protagonista 
NEW YORK. 11. 

DJC case cinematograflche 
amencane. la Columb:a Pictures 

e la 20th Century Fox. *i acc.n 
gano a produrre d;ie film ^UIIJ 
vita di Malcolm X. U leader 
nazionahsta o « r o assaAsmato 
ad Harem nei febbraio del 1965 
U Aim deila Columbia sara trat 

to dal Loro * Autobiografta di 
Malcolm X ». di cui la casa ci 
nematografkra acqinst6 i dmtti 
tempo fa. La sceneggiatura sara 
del noto scrittore negro James 
Baldwin, e il ruoto del prota
gonista e stato offerto a Sidney 
Po-.twr. 

Alio stesso tempo, la 20th Cen
tury Fox ha in progetto un film 
dal tito!o < Malcolm X >. per la 
sceneggiatura del giomalista e 
scrittore U*n* Lomax Ne«li am
bient! cioematograflci non si 
eselude la poAsibihta che I due 
film sul leader nazionali^ta negro 
vengano distnbuiti contempora 
neamente. Ma ne la Columbia 
ne la 20th Century Fox scmbrano 
daraene pensiero. 

Sulla prodinione del film, co-
munque. permane un grosso in-
terrogativo. Porta\oce delle dut 

case cincmatograflche hanno di
chiarato che i progetU potreb 
bero eA^re accantonati se ne; 
prossimi me î tomera la nrunac 
oa di una < lunga estate caida » 
nei ghetti di colore dei centr* 
urbani americani In ui cLma 
di molie e disordim. e stato 
rileiato. il pubbuoo difficilmente 
sarebbe attratto da film che nar 
rano la vita del nazranahsta 
negro che predicava la vioJen-
za. addestrava i suoi seguaci 
alia guernglia e h fomrva di 
armi. 

I>a Columbia frattanto si i 
asAxrurata ia coUaboranooe del
la vedova di Malcolm X. SI^KH-3 
Betty Shabazz. che nei film in-
terpretera se stesaa. L'cAutobio-
grafia di Malcolm X > narra la 
vita del nazionalista negro, la 
sua mfanzia nei Michigan, i] 
penodo tra«corso ad Harlem 
quando faceva parte di bande 
di delinquent! giovamli. la saa 
con\ersione alia setta da « m^ 
sulmaru nen > di E>jah Muham
mad. la rottura con quest'ulti
mo. il viaggio alia Mecca e la 
sua attivita di agitatore negli 
*nni precedenti I'attenUto. 

iontro i 
burocrati 

Uno spettacolo, diretto da Franco Parenti, 
chiaro, semplice e popolare - Gli inserti 

f ilmati e Tattualizzazione del testo 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA, 11. 

Dopo vari rlnvil fe andato 
finalmente in scena con suc
cesso al Duse II bagno di 
Maiakovski, nell'edl-zione del
lo Stabile di Bologna, regia 
di Franco Parenti, davanti a 
un foltissimo pubblico- di va
n s composizione socuale, ov-
viamente di vane opimoni po-
litiche, eppure unanimemente 
attento alia « favola» maia-
kovskiana, ul suo svolsjersi al
legro e satirico, con parole e 
personaggi che lungi dall"ap-
parire sbiadite figure lontane 
nei tempo — questo «dram-
ma in sel atti con circo e 
fuochi d'artificio», come lo 
chiamb l'autore, e del litfO: e 
lo mise in scena Meierchold 
— hanno assunto via via ri-
lievo e peso, e hanno detto 
cose che toccano tutti da vi 
cino. 

Franco Parenti ha fatto bp 
ne a non puntare tutte le car
te dello spettacolo soltanto 
sul tenia della satira alia bu-
rocrazia. E' vero, ed e stato 
spesso osservato, che nei tea
tro di Maiakovski, la «pars 
destruens », cioe la parte cri-
tica, corrosiva, quella che si 
gioca tutta sui personaggi, sui 
tipi negativi e la meglio riu-
scita, quella in cui l'acre spi-
rito polemico del poeta si 
esprime nei modo piu felice. 
Ma lasciarsi suggestionare 
dalla feconda ironia di Maia
kovski, dalla sua straordma-
ria inventiva a livello dei com-
portamenti dei suoi burocra
ti, e del loro linguaggio, e 
restringere la propria « lettu-
ra» del testo su questo te
nia, rischia di fame perdero 
di vista il valore complessivo, 
la sua piii profonda signifi-
cazione. 

Che e, comunque e sempre, 
di schietto intervento politico 
militante: qui nei Bagno, per 
esempio, Maiakovski intervie-
ne sul primo piano quinquen-
nale sovietico, che egll vede 
proprio come una « macchina 
del tempo» col compito di 
far diventare quei cinque an-
ni, quattro. L'ediflcazione so-
cialista, dice il poeta, ha bl-
sogno di ridurre, di costrin-
gere il tempo in nuove mi-
sure piii brevi di quelle tra-
dizionali: ed ecco, nei Bagno, 
la sua « favola » dell'invento-
re della «macchina del tem
po ». In questa otrovata », c'e, 
anche, si capisce, dell'utopi-
smo aweniristico — tanto ca-
ro alia sua formazione futu-
rista —; per il quale Maia
kovski si compiace di imma-
ginare, e di proporre ai suoi 
spettatori, il mirabolante con-
gegno che nello spazio di po-
chi secondi concentra interi 
secoli, e pub trasportare gli 
uomini nei duemila. 

Ma la «macchina del tem
po » in se, come fantascien-
za, diremmo noi oggi, non in-
teressa dawero nei profondo 
Maiakovski, che qui nei Ba
gno, per esempio, non la fa 
nemmeno vedere; essa, infat 
ti, e invisibile. Perche? Per-
che essa e, in realta, so
prattutto emblematica: essa 
rappresenta, come elemento 
drammaturgico della «favo
la », la forza inventiva dell'uo-
mo, il suo lavoro, la sua fati-
ca, la sua volonta; diremo an-
2i, meglio, la canca liberatrice 
e costruttrice della classe ope-
raia, Ianciata avanti in lotta 
col tempo. L'inventore della 
macchina, Ciudakov, e un gio-
vanotto ben lungi dall'imma-
gine del genio: e un giovane 
operaio-studente universitario, 
e tali sono i suoi amici che 
con lui. insieme. lavorano per 
reahzzare il socialismo. 

II burocratismo dilagante e 
l'ostacolo pn'i serio al funzio-
namento della • macchina del 
tempo». Maiakovski e spieta-
to nella sua satira, tutta per-
corsa da un'acuta tensione po-
litica, proprio di chi sente 
dl doversi ribellare allavan-
zante sclerosi che semora pa-
ralizzare la nuova societa (e 
gli anni del «culto della per-
sonalita». gli anni dello sta-
linismo non tarderanno a ve
nire). Motivi autobiografici <e 
nota l'opposizione che Maia-
kovlski si attiro sempre piii 
offensive, nei corso degli an
ni Venti) e giudizio politico 
concorrevano nei poeta a det-
tare al suo genio tipi come 
Pobiedonosikov, il gran capo 
burocrate; Optimistenko, suo 
portiere-segretario, Ivan Iva-
novic. tutte sfaccettature del-
io stesso personaggio-mostro. 

Ma oltre a questa tensione 
politics c'e quasi, diremmo, 
un odto morale, una condan-
na etica per questa gente che 
rallenta, e ferma. la marcia 
del tempo. La quale, dice Ma
iakovski nella conclusione del
ta sua « favola >, quando gli 
operai studenti. accolta la Don
na Fosforescente arnvata. gra
zie alia macchina, dall'anno 
duemila trenta. se ne ripar-
tono con let verso il comuni-
smo (una partenza che non e 
una fuga in avanti nell "Utopia, 
ma, semmai, un sorridente in
vito a continuare, ad andare 
comunque e sempre. in avan
ti), la quale marcia del tem
po, dicevamo, di quei tristl 
hguri non ha bisogno. e li la-
scia a terra. 

Tomiamo alia regia di Pa
renti. Essa. grosso modo, d 
pare segua la strada che qui 
abbiamo sintetizzato. Al mon
do dei burocrati, descritti da
gli interpret! con umonsmo, e 
sono Giulio Girola nella parte 
di Optimistenko, Andrea Mat-
teuzzi in quella di Ivan Ivano-
vic, Lulgi Castejon nella par
te del reporter Momentalni-
kov: al mondo di Pobiedono

sikov, cui Parenti da la sua 
maschera di amara comicita, 
la sua voce di tagliente. sot-
tile perfidia, il suo gesto tut
to fredda iperbole satirica, 
Franco Parenti regista con-
trappone il mondo degli ope
rai, concreto, forte, galo e ag-
gressivo, pieno di decisione. 

Proprio per valorizzare que
sta presen/a operaia nello 
spettacolo Parenti ha inven 
tato, all'ini7io della ruppresen-
tazione, quando viene fatta 
funzionare la « macchina del 
tempo », un « errore » di essa, 
che, cioe, invece che in avanti 
fa un salto indietro. E allora 
la « macchina» fa rivivere i 
giorni dell'Ottobre. Qui alcu-
ni spezzoni di documentari 
dell'epoca vengono proiettati 
su uno schermo. L'effetto e 
importante, e giusto: ma il 
materiale esigerebbe, forse, 
un montaggio piu artistica-
mente precise, piii signiflca-
tivo 

Dall'Ottobre alia guerra nei 
Vietnam. La scena finale, 
quella della « macchina » che 
espelle I burocrati prima di 
part ire per il futuro, e risol
ta da Parenti con gli operai 
che afferrano i corpl dei buro
crati e loro seguito (c'e la 
bellissima Madame Messalian-
sova, interpretata da Bene-
detta Barzini; c'e l'inglese 
Pont Kitch, attore Giorgio Cer-
ri) e ne fanno mucchio. ai 
margini del palcoscenico. Poi 
si dispongono a cuneo avan 
7ante, con in testa la Don
na Fosforescente (che Gianna 
Giachetti smitizza totalmente, 
facendone una ragazza mo-
desta, allegra e buona: e un 
po' semplicistico, forse, ma 
non male). Sullo schermo, 
ecco le immagini di oggi, le 
lotte dei popoli oppressi del 
nostro tempo: e la scelta di 
Parenti sarebbe forse discu-
tibile, rispetto all'opera di 
Maiakovski, se egli non fa-
cesse poi dire al coro degli 
operai dei versl del poeta in-
trisi di internazionalismo e 
di immensa fiducia «nella 
grandezza del cuore umano ». 
E allora lo spettatore «sco-
pre» che tutto quello che le 
immagini cinematograficbe gli 
fanno vedere, uomini in lotta 
per la loro liberta, e di 11, 
dal mondo degli operai e dei 
contadini sovietici, dalla loro 
Rivoluzione, dalle loro fatiche 
dell'edificazione, e di 11 che 
deriva, e di 11 che ha preso 
l'abbrivio. 

Lo spettacolo, che avra bi
sogno di repliche per asse-
starsl, e di qualche taglio, spe
cie nei terzo tempo, ha la ca-
ratteristica assai positiva dl 
essere chiaro, semplice, senza 
alcuna presunzione intellettua-
listica. La traduzione del te
sto e di Giuseppe Mariano. 
ottima. Numerosi sono gli in
serti, nella commedia, da al-
tre opere di Maiakovski, cosl 
che viene fatto di dire che 
oltre ad essere quello che vuo-
le essere, questo Bagno, cioe 
un bagno nella satira per far 
pulizia dello sporco burocra-
tico, e anche un bagno nel-
l'opera del grande poeta sovie-
tica. Tra 1'altro, Parenti e Ma
riano hanno inserito quel fa-
moso distico malakovskiano 
Mangia ananas, rosicchia fa-
giani - piu non tl testa, bor-
ghese, un domani. Scritto nei 
'17, andb. ripetuto dalle guar-
die rosse, aU'assalto del pa-
lazzo d'Inverno. 

Arturo Lazzan 

Jimmie Rodgers 

(ridotto in fin di vita 

dagli agenti) 

chiede un indennizzo 

di undici milioni 

di dollar! 
HOLLYWOOD. 11 

II cantante Jimmie Rodgers 
ha chiesto ali'Ammmistrazione 
comunale di Los Angeles undici 
milioni di doliari 'pan a circa 
6 miliardi e novecento milnxu) 
d: mdenriizzo. accusando la poU-
zia di a\er:o aggredito e pic-
chiato. Roiiuers. che ha 34 anni 
ed e un no-o mterprete di folk 
mosic. fu trovato esanime \o 
scorso dicembre nelia sua auto
mobile. con la frattura della ba
se de! cran.o. Per parecch.o 
tempo, le crcostanze dell'aggres-
sione nma«iero av\-o!te nei m:-
stero; fmche. al termme della 
mchiesta. <i appurd che Rodgers 
era «tato fermato da tr«» agenti 
di pohzia mentre tornava a 
casa da un «party >. perche. 
a quanto pare, guidava in stato 
di ebrezza. Nei colJoqjio che se-
gui. gli agenti spinsero Rodgers. 
facendolo cadere. Egli batte la 
testa, e nmase esanime. I tre 
agenti allora (sucoessivamente 
sospesi dal servizio). lo rimisero 
nell'auto. ferma al lato di una 
strada poco frequentata. abban-
donandolo in coma, senza pre-
stargli soccorso e senza segna-
lare I'incidente. 

Rodgers ha subito due delicate 
operazioni al cervello. e ahre 
do\-ra subirne. Per ora. ha ri-
preso piu o meno la sua attivita 
normale. ma denuncia la perd it a 
dell'equihbno. del gusto e dello 
odorato, nonche difficolta nello 
uso delle dita. che gli impedi-
soono di scrivere • di suonare 
la chiUrra. 

MIREILLE 

CONTRO I 
DIRITTI 

DELL'UOMO 

PARIGI — « Sono assolutamen 
te contraria a concedere qual-
slasi diritto ad un uomo o ad 
assumere obblighi nei suoi 
confronti, sposandolo », ha det
to Mireille Dare (nella Into). 
« I figli? — ha poi aggiunto 
— Benissimo, ma si pud averll 
anche fuori del matrimonio ». 

le prime 
Musica 

Burkh-Tretiakov 
all'Auditorio 

Dennis Burkh (San Francisco, 
1935). che e uno dei piu impor
tant!" direttori d'orchestra ame
ricani (l'Accademia Santa Ce
cilia sa sempre dove andare a 
cercare il meglio). ha avviato 
il concerto domenicale all'Audi
torio con la Passacaalia op. 1 
(1908) di Webern. Ha impress 
a questa pagina un bel colorito 
straussiano e anche una calda 
morbidezza fonica. di >:tampo im-
pressionistico. dando cosl a ve
dere che neppure la musica di 
Webern £ nata di botto. come 
Minerva dal testone di Giove. 

Quindi e stata la volta di una 
nuova stclla. destinata a percor-
rere un lungo cammino nei fir-
mamento violini^tico Diciamo 
del giovane concertista sovietico 
Victor Tretiakov G&46) il quale. 
come suoi dirsi in certi rari caM 
di eccezionale bravura, ha resti-
tuito alia pur consumata musica 
di Paganini (Concerto n. 1. op 6. 
risalente al 1811) un inedito fa-
scino. II demoniaco e stato ^o-
spinto dal Tretiakov nei clima 
d'una esemplare perfezione an
che stflistica. II suono era una 
meraviglia: efTervescente tim-
brica. guizzo ritmico. piroette 
beffarde. caldi abbandoni al can
to della quarta corda I * bra
vo > e proprio I «bravisMmo > 
son diluviati insieme con le sup^ 
pliche di un bi*. perA non con 
cesso Ma aveva ragione il vio-
linista: perche turhare quella 
miracolosa riscoperta di Paga
nini? 

Al eontrario. Dennis Burkh ha 
poi insinuato qualche sospetto 
sulla efficienza di Charles Ives 
(1874-1954) quale precursore di 
certo nuovo in musica. presen-
tando del compo^itore america
no quella Sinfonia n. 2. buona a 
registrare I'mflusso esercitato in 
America da Dvorak e Ciaikow-
ski. Esecu7ione nitida. afTatlo 
disincantata. Pane al pane, e vi
no al vino: per h e s eorne. al-
1'mizio. nei nzuardi di Webern. 

II pubblico ha molto ap^laudi-
tO questo giovane dircttore ame-
ncano. 

e. v. 

« Poemo del nord » 

nuova opera 

di Solovjov-Sedoj 
MOSCA. 11 

B compositore V. Solovjov-
Sedoj. insignito nei passato del 
Premio Lenui. ha portato a ter-
mine una nuova opera alia quale 
ha dato il nome di Poeiiio del 
nord. Questo ciclo per bantono 
e pianoforte, onginale ed inte-
ressante per il modo con cui 
porta avanti le tradizioni della 
romanza russa. e stato creato su 
libretto del poeta lemngradese 
Gleb Gorbovski. 

Del ciclo fanno parte versi 
scnUi dal poeta neU'i&ola di 
Sakhalin e a Leningrado. in Ja-
cuua e sul Volga, nonche ra-
gionamenti suH'oomo, sull'amore 
• tuU'affasdnantt oatura russa, 

• • • • • • • • • jv!7 
a video spento 

STABIUT.V E PREPO-
TENZA — Quel che 6 suc
cesso ieri sera in tv e la 
prova piu evidente — ma 
non avremmo mai creduto 
tanto smaccata — A\ quan 
to fin troppo sves*o abbia 
mo scritto • m auette ulti-
me settimane: che il go-
verno — ed in particolare 
la Democrazia cristiana — 
e ben deciso ad utilizzare 
questo fondamentole stru-
mento di comunicazione 
pubblico per scopi di par
te: impeanamio Vint era or-
aanizzazione per la propa 
ganda elettorale. 

Vorremmo dire che il 
travolgimento det program 
mi di ieri .sera e perfino 
sensazwnale. poito che ar-
riva proprio a pochi gior
ni da quellaccordo porta-
mentare sulle « Tribune po 
litic/ie» che stabilna pre 
cisi limiti rfi tempo a c/i 
sposiztone dei van partiti 
e del governo. Si pud tran 
quillamente aflermare. IN 
fatti. die quell'accordo c 
Old sostanzialmente satta 
to: lasciando intendere co 
sa ci aspetta nei prosswn 
Qiorm. 

Lo scandalo. mfattt. nun 
d rappresentato dal latin 
che la Rat Tv al>bia ar 
tertilo I'eiiaenza di confor 
mare i .suoi program nu al 
la notizia nuo\a delta juw 
delta leoislatttra. Ami Piii 
volte abbiamo t>o\tenutn 
die i proorammi (demit i 
devono essere as-̂ oi duttib 
e pronti a piegarst alle est 
genze di ur.a intormazume 
e di un commento tempati 
vo Lo scandalo. insomnia, 
non e net fatto che Sprint 
sia stato spostato in fe
conda ora. tl film sia pas 
sato su un altro canalc o 
via ditcnrrendo Quel dw 
si contc^ta - r die ran 
prccnta un affrouto alia 
mtdlt(ien:a erl alia srriw 
hilitd democratica rlcpli 
spettatori — e il moth m 
cui questo e avicniitn .\'> 
biamo dovuto ascoltaie i/ 
presidents del constglto Mo 
ro per quaranta noiotissirni 
minuti (di cui si parla an
che in altra parts del nior 
iiale). Queita sua lunnhisst-
ma presenza — il primo at 
to della campaona elettora 
le — sembrava tuttavia po 
tcr essere in qualche modo 
compentata dal sen i;io die 

vi ha fatto immediatamm-
te seguito: uno Specialt 
del Telegiornale sui cinque 
anni delta legislatura. Be
ne: qui. con un miriimo di 
buona fede e di correttez-
za professional, v'era spa 
zto per portare sul tele-
schermo un confronto di 
opinioni, sia pure nella for
mula adottata di una discus-
stone fra oiornalisli. Ma lo 
Speciale e stato chiuso fra 
oiornalis(i televisivi o di 
parte (tutti della stessa 
parte, ovviamente). e co-
struito sulla struttura tipi-
ca dei documentari eletto-
rali di piu volgare propa 
ganda. Ne e risultato un 
patdecio naioso. presun-
(tios-o. io/u(anien(e di tin/or-
mato, /also: un volqare 
panegirico propaiiandhtico 
a put roci. cui certo non 
torna ad onore dei van 
Leri e De Luca I'arerri 
par(ecipa(o. La cosa e tan
to piii prat'e in quanto for-
inaltnente Vaccordo sull'uso 
elettorale della tv non e 
stato violato: quelle scioc-
che liraline /itoporeniatit'e. 
infatti. non vengono da uo
mini di imrttto: non erano 
ufficialmente propaganda di 
parttto; erano profession'!-
s(i paoad daHVrile pubbli
co a prestar ma no copren-
do cost con la loro vrcen-
za la violazwne dell'accor 
do e la antidemoeratica 
parzialitd delta Hat Tv Un 
vero e propria atto di pre 
potenza. visomma Contro 
tl quale, con tutta evidenza. 
non v'e da far altro che 
contraddire quella stability 
invocata e sbandierata da 
Moro Con quetta stabihta, 
aKrimenb. rtschieremo dl 
at ere la stessa televitione 
anrhe nei prossimi anni. 
(M\EM\ E SPORT - Re-
spnitn in seco'i'la ora >>n-
eh i arranno U>rse potato 
i eilere la prima punfafa 
del nuovo etdo r/i Splint 
su/ ciiicina e lo >por( Pec 
tato L'miziativa — ieri 
sera accentrata intorno ad 
un film dt Robert Rosscn 
sul mondo della ho re a me 
ricana — si presenta infat
ti dt eitremo interssie. 
Spertamo che altre sopraf-
fazwm pohtiche non ci itn-
pedncano dt occuparcene 
luns'li venturo 

vice 

preparatevi a. 
La gabbia (TV 1" ore 21) 

• • 

Anche 11 tema scelto per 
la puntata odlema della se-
rie « II mondo di Pirandel
lo» e di eslremo interesse. 
II tltolo e dl per se stgnlfl-
cativo: c L'altra faccla del
la glustlzla ». Netle novelle 
dalle quail sono trattl i tele
film di stasera («La Veritas, 
< La cassa ripotta i e i L a 
glara», una delle piu fa-

mose dello scritlore slcllia-
no) Pirandello pone moltl 
problem! di fondo: II contra. 
sto tra la glustlzla formale « 
la glustlzla reale; II contenu-
to dl classe dl una glustlzla 
che e fatta apposta per Irv 
gabblare I poveri che non ne 
conoscono le sottigllezze; la 
distanza che corre tra la 
glustlzla borghese e i « va
lor! » del mondo contadlno. 

TELEVISIONE 1" 
10.30 
11.30 
12.30 
13.00 
13.25 
13.30 
15.30 
17.00 
17.30 
17.45 
18.45 
19.15 
20.30 
21.00 
22.30 
23.10 

SCUOLA MEDIA 
SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
SAPERE 
OGGI CARTON I ANIMATI 
PREVISIONI DEL TEMPO 
TELEGIORNALE 
CICLISMO 
CENTOSTORIE 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
LA FEDE OGGI 
SAPERE 
TELEGIORNALE 
IL MONDO Dl PIRANDELLO 
VIAGGIO NELLA PREISTORIA 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2# 

18 30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19.00 SAPERE 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 RITRATTI Dl CITTA': Bergamo 
22.15 IERI E OGGI 

RADIO 
N A Z I O N A L E 

Giomale radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
6 35: Corso di hngua ini.e 
se: 7.10: Musica stop; 7.-17: 
Pan e dispart; 7-W: Le 
commissioru parlamentan: 
8 30: Le canzoru del matti-
no; 9 00: La nostra ca<a: 
9 06: Co!onna misicale: 
10 05: La Rad-.o per le SCJO 
!e: 10 35: Le ore deba mi 
sica: 11 24" La donoa oggi: 
11.30: Antologia musica'.c; 
12 05: Contrapp'^ito: 12"»: 
Si o no: 12 41: Penscop-o; 
12 47: Punto e vtrgola. 13 20: 
QJJ Dalida; 13 54: Le m.Ke 
lire: 14 00: Trasmiss;oni re-
g-.onai: 14 40: Zibaldone :ta-
bano; 15 30: Le nuove can
zoni: 15 45: Un quarto d'ora 
di novita: 16.00: Programma 
per i ragazzi: 16 25: Pax%a-
porto per un microfono; 
16 30: Count down; 17 00: 
Tutti i nuovi e qjalche vec-
cho di^oo: 18 00: II dialo-4o: 
18 10: Corso di rnzua male 
se: 18 15- S ii no*tn merca:i: 
1R20- Per vo< K<ovan.: 19'3: 
Sherlock Holmes ntorna: 
19 30: Luna Park: 20 15: 
L'amore medico: 22 00: XX 
Seco'.o: 2210: Orchestra di-
retta da Mano Migliari : 
22 30: Chiara fontana. 

S E C O N D O 
Giomale radio: ora 4JO, 

7.30, 130, 9J», 10JO, 11.30, 
12.15,13.30, 14 JO, 1530,11.30, 
17J0,18.30, 19.30, 21 JO, 22.30, 
635: Prima di oominciare; 
7.43: Biliardmo a tempo di 
musica: 813: Boon naggio; 
818: Pan e dLspari: 8 40: 
Livia De Stefani: 8.45: Le 
nuove canzoni: 9 09: Le ore 
libere: 915: Romantica; 
9 40: Album musicale. 10 00: 
Lo scialle di Lady Hamilton; 
10.15: Jazz panorama: 10 40: 
Linea diretta: 11 00: Oak: 
11.35: Lettere aperte: 11.45: 

Le canzoni de i i anni "60; 
12 20: TravmiSsioni regiona-
h; 13 00: lo. AJbcrto Sorii; 
13 35: II senzatitolo: 14 00: 
Le mille lire; 14 05: Juke
box; 14.45: Ribaka di suc-
ces.ii; 15 00: Girandola di 
canzoni; 15.15: Grandi p.a-
msti: Robert Casadeiji; 
15 35; A co.pi di p^'one; 
15 57: Tre m*nu!i per :e; 
16.00: Pomendiana; 16 55: 
Bjon viagg.o; 17 35: Classa 
unica; 18 00: Apentivo in 
mx-nca; 18 20: Non tutto ma 
di tutto; 18 55: SJI nostri 
mercati: 19 00: Ping ponz: 
19 23. Si O no: 19.50; Pinto 
e virgola; 20 05: Ferma la 
mjs:ca; 21.00: La \oce dei 
lavoratori: 21.10: Ttempo di 
jazz; 21 55: Musica da ballo. 

T E R Z O 
Ore 9.30: La Rad;o per le 

Scuole; 1000: Musiche da-
\ icembahstiche: 10 20: S.n-
fone di Robert Schumann; 
11 00: F. J. Haydn e H. Hu-
her; 11.40: C. Saint-Sat-ns; 
1210: I misteri di Milano; 
12 20: J. B. Î iXy e G. Fau-
re; 12 55: Recital del pi3ni-
sta Yves Nat: 14 30: Pa?.ne 
da c Le nozze di Figaro»; 
15 30: M. Kelkel; 15.45: Cor-
rjere del disco: 16.10: Com-
positori itabam contempora-
nei; 17 00: Le opxuoni de^li 
altn: 17.10: A. Pierantoni; 
17 20: Corso di lingua in
glese: 17.45: E Bloch: 18 00: 
Notizie del Terzo; 18.15: 
Qjadrante economico: 18.30: 
Musica leggera: 18.45: L'e-
conomia modema e i suoi 
maestn; 1915: Concerto di 
ogni sera; 20.30: Unita del-
I'Eurasia: 21 00: Musicisti e 
popolo ne'J'Itaha roman'ica 
e mo'erna: 22.00: II d o t -
r*a;e del Terzo: 22.30: Libri 
riccvuti: 22.40: Rivista del
le riviste. 
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