
l ' U n i t d / marttdi 23 oprile 1968 PAG. 9 / s p e t t a c o l i 

Per loro premi 
fuori concorso 

NEW YORK — Sono stall consegnati, domenfca sera a New York, I premi c Tony », che ognl 
anno vengono attrlbuit! agll autori ai reglsti e agll attorl dl commedie e dl « musical » de-
buttanti sul palcoscenlci dl Broadway. II premlo per II mlgllore commedtografo e andato a 
Tom Stoppard, per « Rosencrantz e Guildenstern sono morti », mentre quelle per II c musical » e 
stalo vlnto dal divers! autori di « Hallelujah, baby >. Premi special I sono statl assegnati ad 
Audrey Hepburn e a Maurice Chevalier (insieme nella foto). Tra gli attorl premlati sono 
Martin Balsam, Zoe Caldwell, Robert Goulet, Patricia Rout I edge, Leslie Uggams, James Pat
terson, Zena Walker, Hiram Sherman, Lillian Haymann. Hanno ottenuto rlconoscimenti anche 
II regista Mike Nichols, nonche scenografi, costumisti e coreografl 

Si e conclusa la Rassegna di Loreto 

Cappelle musicali 
tra vecchio e nuovo 
Escluse dalla manifestazione le tradizioni del-
la musica popolare - Successo dei cori stranieri 

Dal nostro inviato 
LORETO. 22. 

Ora Loreto, abbandonata ad 
tcna leopardiana primavera 
(la tone antica di Recanati 
e a due passi) e ritornata net 
silenzio. Fino a ieri la sua 
vita era stata scandita dai cori 
dell'ottava Rassegna interna-
zionale delle Cappelle musicali. 
Centinaia di cantori hanno an
che eseguito nella famosa Ba
silica, come una primizia, la 
Messa di Lodovico Grossi da 
Viadana (1564.1645), detta 
« H o r a passa >, dipiegatasi 
in una straordinaria semplici-
td contrappuntistica. E' una 
Messa nella quale forse trova 
un sostegno la polemica con
tra certi opportunismi venuti 
alia ribalta dopo le decisioni 
conciliari sulla musica sacra. 
Cioe. la semplicitd esiste an
che net patrimonio antico. ric-
co di musica — come questa 

Jean Vilar 
a Mosca 

MOSCA. 22. 
Jean Vilar si trova a Mosca 

per studiare il funzionamento 
del teatro Bolscioi. Vilar. che 
ha visitato anche altri celebri 
teatri operistici d'Europa. sta 
raccosjliendo dati ed esperienze 
da usare poi per la nuova or-
caniz/a7ione delTOpera di Pa-
rigi 
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1967 
A T T I V O 3 I die,,nbr* l967 

1. Mutui L. 425.743.494.256 
2. Credit! derivanii dalla jistemazione e conversione dei prestiti prebellici 

ilahani in valuta estera, di cui al D L. 8 sttttmbre 1947, n. 921 ed 
alia Legge 3 febbrato 1951. n. 48 » 19.038.205.579 

3 Titoli di propneta » 765.073.195 
4. Depositi in etc prejso il Tesoro. la Banca d'ltalia e altri Istituti di Credito » 60.524.167.438 
5. Depositi presso gli Agent i Finanziari per il servizio delle obbligazioni 

in valuta estera • 1.184.361.186 
6. Debitori diversi e partite vane . . . . . . . . . . . » 3.003.614.997 
7. Immobili » 421.001.937 
8. Mobili . , » 1 
9. Scarto per collocamento di obbligazioni in valuta legale, da ammortizzare » 5.681.517.500 

L. 714.361.436.089 
10. .Mutui stipulati, da erogare » 89.140.102.894 
11 Crediti derivanti dalle operazioni di cui al D L. 8 settembre 1947. n. 921 

ed alia Legge 3 febbraio 1951. n. 48. per il cap. nom delle obbliga
zioni in valuta estera, ancora da emettere m base all'offerta di con
versione » 334.806.127 

12. Valon in deposito , . » 30.511.588.505 

L. 836.347.933.615 

P A S S I V O 
1. Capitale ~ 7 L. 5 250 000.000 
2 Fondi di nserva • 7.195.217.107 
3 Fondo nsch • 22 012 333 000 
4 Obbhgaziom m valuta legale * 597 580 817.500 
5 Obbligazioni estere trentennali l-3*» 1947 » 19 304 417 256 
6 Anticipation! passive per mutui aU'esportazione » 2 582 492 262 

' 7 Port a tor i di obbligazicm in valuta legale • 45 822 676 859 
8 Portatori di obbligazioni estere trentennali l-3°» 1947. c/interessi e 

nmborsi • 918.149 509 
9. Creditor, diversi e partite «ane * 14.474.234.872 

10 Fondo ammortamento immobili »' 111098.427 

L. 715.251.436 792 
11. Utili dellesercizio ._* » 1.109.999.297 

L. 716.361.436.089 
12 Creditori per mutui stipulati. da erogare » 89.140.102.894 
13 Obbligazioni in valuta estera. ancora da emettere- in base all'offerta 

di conversione » 334 806.127 
| 4 . Depositanti di vf'-r, » 30.511.588.505 

L. 836 347.933 415 

31 dicembre 1966 

L. 553.225 590 098 

> 21 440 515 034 
> 844 117.034 
• 53 520 347 505 

• 1 328 707 086 
> 1 964 684.701 
> 419.564.509 
> 1 
» 6 000 590 500 

L. 638 744 116 468 
, 57414450518 

. 344 359 294 
• 3 379 702 909 

L 699 882 629 289 

L. 5 250 000 000 
• 6 688 695 409 
• 18 553 968 000 
> 529 356 595 000 

21 876 132 954 
. . 1 947 043 724 
> 39 778 396 921 

• 943 089 166 
> 13 251405 727 

92 767 869 

L 637 689 094 770 
I 056 021 698 

L 638 744 116 468 
> 5 7 4 1 4 4 5 0 6 1 8 

• 344 359.294 
• 3 379 702 909 

L 699 892 629 289 

I prmcipali compiti dell'lstituto sono : 
r — c»fued*r* mutui • medic-lung* term in* • impr»M pwbbliche e private per I'esecviiene all 

di pwbblica Htilita • cwnwnqwt di pvbblico inter****; 
— cenccder* finantUm*«ti a m*dio-lwn«* t*rmin* a tat** a*»nlat* * *r I* initiative industrial! mll'ltalia in*ridi*n*l* 

•d in*ular«, ai »*n*i dalla L*fff* 24 f iu fn* 1945, n. 717; 
— c*nc*d«r* finaniiamanti a m*dio-lwr>oo term in* a ta»»* afevalat* par I* initiative indwttriali nella mnm dapiaiaa 

dciritalia tattcntrional* • central*, ai **n*i dalla Leffe 22 Iwfli* 1944. n. 414; 
— cenc*d*r* finantiamvnti a m*di* termin* par I'incantivaiiana d*fli irrv*itim*nti prodwttivi • par favarir* to ivil*pp*> 

Ucnologico dalla media a piccole impress. ai aanti dalla l e f t * IS febbrato 1947, n. 38, che p r t f f • madifica 
la L*«aa 30 lw«lto 1959. n. 423; 

— cencadara finantiamanti nal Mttara dai craditi aH'atpartaitona ad in ajvalto dell'a»»i»tanta ai Faaai in via dl •vilapp*, 
ai aanti dalla La«a* 28 fabbrato 1947. n. 131. 

LE OBBLIGAZIONI IN VALUTA LICALE DCLLISTITUTO SONO OUOTATE IN TUTTE LE BOKSC ITALIANS; IE OBBLI. 
CAZIONI IN VALUTA ESTEKA SONO OUOTATE AULA BOtSA 01 NEW YORK EO IN QUELLE Dl BASILEA, CINEVRA E ZURICO. 

impianti * tervizi 

del Viadana — cosl facilmen-
te eseguibile, in un clima di 
unitd, da parte di complessi 
corali di mezza Kuropa. Unita 
— si capisce — raggiunta an
cora attraverso il latino, lad-
dove le nuove tendenze mire-
rebbero a soppiantare questa 
polijonica latinitas. quasi ade-
rendo a quegli atteggiamenti 
delta cultura moderna che ri-
tengono tramontato il predo-
minio europeo. E, d'altra par
te, perche le popolazioni afri-
cane, ad esempio, dovrebbero 
imparare un misterioso latino 
e non cantare, piuttosto, nelle 
loro lingue? E' un latino (ed 
e una hturgia in latino) da so-
stituire, caso per caso. Sicche, 
proprio per gettare un gra-
nello di sale in un terreno 
sconvolto da mille contrasti, 
Varch-escovo di Loreto, mon-
signor Sabbatani, al termine 
d'una riumone conviviale ecco 
the si e messo a lodare in la 
tino la bontd del pranzo. ma 
soprattutto la funzione delle 
Cappelle musicali e delta ma
nifestazione lauretana nel qua-
dro delle iniziative per la Jra-
tellanza e per la pace. 

In questa superinre visione 
delle cose andrebbe rafforza-
ta la Rassegna delle Cappelle 
musicali la quale, nata prima 
del Concilio aveva una ceria 
fisionomia, ma continuata dopo 
il Concilio, non pud non a r e -
re una conseguente. nuova im-
postazione. Crea, ad esempio, 
una frattura. nella Rassegna, 
i! fatto di lasciare sempre ai 
marqini Vaspetto folrlorico, 
vopolore. che costituisce, in-
vece. uno tra gli elemenli piu 
vitali ed essenziali dei com
plessi corali. anche d'ispira-
zione relig'xosa. Ed e una con-
traddizione applaudire nell'am-
bito di una cerimonia convi-
riale i canti popolari presen-
tati da una meravigliosa trou
pe di ragazzini spaqnoli, ed 
escludere, poi, gli stessi canti 
(tra Valtro, nella giornata di 
domani saranno fatti sentire 
anche a Paolo VI) da una ese-
ruzione pubblica. ufficiale. Sa-
rebbe pertanto assat grave se 
una temuta mortificazione del 
vatrimonio polifonico classico 
dovesse invece comportare 
quella. pesante, del patrimonio 
nopolare, che. appunto perche 
vopolare e soprattutto vox Dei. 
Quindi, ci pare che, a questo 
rtunto. la Rassegna di Loreto. 
snttratta a polemiche di varia 
ratura. possa si-olgersi nel-
lambito di una piu larqa vi
sione delle cose musicali. Del 
restn. non tutte le formazioni 
corali (qeneralmente costitui-
te da ptieri cantores) sono in 
senso stretto altreitante Cap
pelle musicali. Esse, semmai, 
*nno complessi corali in senso 

lato, ai quali non sembra sem-
pre calzar bene I'abito musi-
cale palestriniano. 

Questi cori hanno, perd, al-
tre concrete possibilitd che 
vanno assecondate ed esal-
tate. 

Al contrario. se la Rassegna 
vuole essere la manifestazio
ne propria di una rigorosa po-
lifonia, ebbene, dovranno al-
lora selezionarsi, con altret-
tanto rigore, i complessi da 
presentare a Loreto. 

Quelli dell'ottava Rassegna 
hanno tuttavia — almeno quel
li stranieri — affermato una 
viracitd musicale noterolissi-
ma. Tra i cori di voci bianche, 
un primo posto ideate f a ai 
ragazzini di Santiago de Com-
postela (Spaana) — ma anche 
gli inglesi di Ipswich se la sono 
sbrigata bene —: tra i com
plessi di sole voci virili. hanno 
primeqgiato quello di Larissa 
(Grecia) e quello di Luhiana 
(Jugoslavia), cantori tanto piu 
affascinanti quanta piu si sono 
tenuti vicini alia loro tradi-
zione ortodossa e slava. 

Erasmo Valente 

Massiel e 
Richard al 
Festival di 
Bratislava 

PR AG A. 22 
(s. g.) - Gli organizzatori del 

III Festival internazionale del-
la canzone < Lira d*oro» di 
Bratislava, in programma nella 
capitale slovacca per il prossi-
mo giugno. .si sono assicurati la 
partecipazione della cantante 
spaenola Mcissiel che due setti-
mane fa ha vinto il concorso 
all'Eurocanzone a Londra e del-

l'ingiese ClifT Richard, che nella 
ste.ssa manifestazione si e piaz-
zato al secondo posto. I due 
prenderanno parte alio serata 
di gala in programma per il 
16 giugno. 

Gli organizzatori del Festival 
stanno intanto concludendo le 
trattative per ixirtare a Bra
tislava altri grossi nomi della 
canzone, in particolare italiani 
e francesi. Circa la partecipa
zione ceca e stato assicurato 
che al Festival saranno presen-
ti le piii grosse flrme come Ka-
rel Gott. Eva Pilflrova e Va
clav Neckar. 

Frank Sinatra 
e Liz Taylor 

insieme in un film 
NEW YORK. 22 

Elizabeth Taylor e Frank Si
natra saranno i pnncip.ili ititer-
preti della trascrizione cinemato-
grafic.i di un nuovo lavoro tea-
trale di F,-ank Gilrov. * The only 
game in town* (« II solo diver
timento in citta »). che andra in 
scena a Broadway per la prima 
volta il 20 maggio. Le riprese 
del film cominceranno ai primi 
di settembre, , 

"Recital» stasera alia Cometa 

Enzo Jannacci: 
non voglio 

solo divert/re 
II successo dopo anni di lavoro im-
pegnato — L'incontro con Dario Fo 

Enzo Jannacci < debutta > a 
Roma. Emozionato? Certo. un 
poco. anche se non nasconde la 
fiducia che la Capitale costitui-
sca una Diazza abba stanza « si-
cura ». Glielo auguriamo. natu-
ralmente. Perche dice Jannacci: 
< A Milano la gente vuole sol-
tanto ridere. E questo finisce 
per condizionarti. Le mie can 
zoni invece non sono soltanto 
fatte per ridere. Sono fatts an 
che per meditare. maga-i per 
commuoversi.-. > 

II destino di Jannacci e quel
lo comune a tanti personagtfi. 
Giustamente impegnati pe.- anni 
a difendere la propria persons-

: Musica 

Don Carlo 
alPOpera 

.. .unco — anche se dec isuo 
elemento comune tra il Don 

Carlo presentaio ieri sera e 
quello che inauguro splendida-
mente la stagione hr.ca 1U65-66. 
e la regia di Luchino Vi»conti. 
nprodotta. nell attua'.e edizione. 
•la Alberto Fas^mi. 

Queita « nproJu/iono » e. in 
sostanza. abbastanza fedele ai 
I* originate: tra i cambiamenti. 
l'unico di un certo r ihe \o ci e 
parso quello della scena dell au-
tixlafe. nella qaa!e. durante la 
proces=ione dei condannati. 1'uo 
mo sanguinante. inch,odato alia 
croce. v dnentato tin normale 
crocifis^o in legiio. tranivitando-
-i da vive.nte e sigmf.cativa vit-
:;m.i del. Inquisiz.one in un ina-
nimato strumento ;>er una ^orta 
di «via cruOiS * d. d i e eretici 
\er«o il sup./izio 

Ma I camb aintnti .ripet-amo. 
-ono maremali e non alterano il 
carattere fondamemale della be! 
i.s«ima re^ia vi*contianj. c-he 
•notte in evuienza le an^o^ce 
«lei p*o'aeoii*:i. vit'ime <li n 
candescen* pis^'on* e di una 
fatale rae:o^e Hi Stato dan lo 
come sfondo alia virenda 'an 
che !e «cene e i ctHtumi «ono 
f.rm.iti da Vi*c«»nti) -ma Spa 
ana *<i!are mci terranea. fa 
»tosa 

Q-ianto a'la musica si sa che 
il Don Carlo e opera non pnva 
di d.fetti. nella quale non sem 
pre si risolve M contrasto tra le 
forme e le dimens'oni del Grand 
opera e la tradizionale conci l io 
no di Verdi che qui. poi. per 
certi aspc'.ti. e ancora quello del 
Troralorc. men!re per a'.tri e 
sria quello dell' Aida. Merito d: 
Ferdmando Previtali e quHlo di 
aver trovato una misura giusta 
e di ave'Ci dato proprio il Ver
di del Don Carlo affrontando la 
partitura con piclio dinamico. a 
tratti anche nervo«o. ma trovan-
dosi sempre pronto alia com 
mozione decli altissimi episodi 
di mesto np.egamento. 

Veramente eccellenti i cantan-
ti. da Xicolai Ghiaurov. <p!en-
dido e poderov> Filippo II — 
un'interprefazione che sara dif
ficile dimenticare — a Bnmo 
Prevedi. generosamente verdia-
no: da Leyla Gcncer. che ha da
to trajrica dimen^ione alia dolen-
te fiffura di El;<abe»ta. a Fioren-
7a Cas«otto. per la quale la per-
fezione i ormai d i \TnUU nor

ma costante: da Sesto Bruscan 
tini. che dimostra di poter otte-
nere risultati di grande n l i e \ o 
in tutte le direzioni del reperto 
no. a Luigi Rom. solenne e \ i -
goroso nella parte dell'implaca 
bile Grande Inqui^itore: e a po 
sto anche ttitti gli altri: Franco 
Pugliese. Virginia De N'otanste 
fani. Rita Mislano. Athos Ce«a 
nni. Fernando Jacopucci. Gio 
vanna Di Rocco Irreprensibile 
il coro istnnto da Tullio Bom. 

II successo e stato calorosissi-
mo: insistent! applausi hanno 
accompagnato la fatira dealt in 
terpreti principal e salutato tut 
ti cli artefici dell'oUimo spetta-
co'o dopo ocni atto e al termine 
deH'opera 

Jean Martinon 
airAuditorio 

Jean Martinon ha ottenuto l'al-
tro pomeriggso all" Auditor-o un 
=ucce.sv> ?enz,i ombre. II mae
stro francese ha presentato tre 
cap.Va\on mo'to diversi tra loro 
ma che. proprio p»T q le-'o. ah 
hanno ;vrme^i> di dare uni 
P'o;a probante delle «ue c i 
;>acita 

H.i aperto il conce'to una *ma 
sliante. \uac i ss ima ese-.niziont.-
della Sm'e dall'.-lniore rlrlle tre 
mrlamnce di ProVof c\ 'un m i 
sicista per il quale Martinon nu 
tre da *empre una profonia am 
mir.i7ione>: ha fat'o seg uto una 
as«orti diste*a esecu/ione della 
.Suite dal balletto \obnissima vi-
sione di Hindemith. 

A conclusione Matimon ha of-
ferto una centrata esecuziooe 
della PriTno smfonta di Brahms 

II pubbheo conquistato dall'in-
dubbia comunieativa del diretto-
re. ha applaudito a lungo e con 
convinzione. 

vice 

Eleanor Parker 

torna al cinema 
HOLLYWOOD. 22. 

Eleanor Parker, la simpatica 
at trice, che da tempo non ap-
pare molto freq-jentemente sul-
lo schermo. interpreter^ Wylie, 
accanto a Michael Sarrazin e 
Gayle Hunnicutt. Dirigera Alex 
Segal. 

lita, il proprio stile, reslano cir-
co.scritti ad una elite c-jlt.irale 
fino a quando non escono su! 
mercato con una canzon^tta. ma-
gari allegra. divertente. e a'n> 
ra diventano dei divi raugiun-
gono i vertici della p^ip-i!a-;ta 
A Enzo Jannacci e accadnto con 
VeriQo anch'io. no tti vo. il di
sco ha gia raegiunto 200.000 co 
pie di vendita. Pe r6 sa rebbe 
sbaghato — dice anche Jannac
ci — ntenerla una can/onetta-
passatempo. una trovata e basta. 
C'e una verita. al fondo. che 
il pubblico. magari .senza accor-
gersene. ha individuato. K' la 
sintesi di una violea/a perpe-
trata da "=empre da qualcuno 
ai danni di un altro. < Vengo 
anch'io. ne ho dir*tro voir, o 
sedermi accanto a t e>: c So. 
tu no. non mi interessa c.ie t.« 
ne abbia diritto o mo1-.') tanto 
il bastone del co-nando e in 
tnano mia ». 

Non si deve neppure ,ie!i'ji i 
che il cammino di j i-^ta canzo 
ne sia stato subito faa'le. Rac-
contava Jannacci, nel corso del 
la conferenza =tamt>a di ieri 
mattina. alia Cometa. <io\e da 
que=ta sera si iniziera it suo 
recital (presentato da F-anro 
Fontana). che per ; di-i2tr.fi 
della TV Venoo anch'io. no 
tu no doveva finire ai m^s-imo 
nel cestino delle !mmondi»ie. 
«Guarda — gh dissero a N'a-
poli. mentre regi^trava lo <pe-
cial con Antoine — che I'abbh-
mo «.entita in quindici e T*> 
suno ci fia tro.ato njlla it <1\ 
vertente o di mip-^'tante.. * 

C e da dubitare *enameme 
che la firma di Fo 'accanto a 
qjeila di Jannacci. di Fior-nti 
ni e di Core) ;otto la can/one 
h a \e s se spaventati. Gia. l i se 
senza di Fo. e Non .n-.s^orrio 
cne spe5:0 mi tunn co:uvo>tn m 
qualche «.o.va • .ne n^i o.i '\2, j^r 
do >. dice Jannacci. -enza ap-
proforHire. Non e in oii-tero 
per ne^suno one Fo e tabu 
per la n o - f a te!evi>ione- Ma 
Jannacci deve gran parte <:dla 
sua formazione cultura.'e e nu-
sicale. del s 10 pe-r>ona4gio. a 
Dario Fo. con il qjaie na sc._it-
to le canzoni piu belle e i.n-
fXjrtanli < lo ?uonavo o n (.a 
ber e Maria Monti. Temp! e.-oi-
ci davvero \Iiora incontrai Fo 
che mi fece «entire le sae can 
zoni. Diventarono mie. Lo era 
nu gia anzi. Mi appartene.a 
no. j^partene^an^ al m:o pe-
-onaggio >. 

II recital e cjratu dallo t̂t•3 
so Fo. ma Enzo avra anche la 
collaoorazione di Lino Toffolo. 
mentre agll slrumenti saranno 
qjattro mosiciiti cflc vengono 
dal jazz e tra i qjali spiccano 
Renato Sellani (piano) e Gil 
Cuppmi (battena). Jannacci e 
Toffolo hanno fatto ultmamente 
gruppo. lOsieme con altri pcr-
sonaggi che hanno tenato le re-
dini del «Derby club». mila-
nes«. Un tabann che ora. dopo 
la r gestione * di Jannacci. «tor-
nera ad esserlo » « La gente. a 
Milano — ha commentato Jan 
nacci — vuo! solo ridere ». Non 
lo ha detto ma voleva farci ri-
flettere sul fatto che ci sia 
proprio poco da ridere. ma che 
la gente sembri non accorger-
sene. 

I. t. 

• • • • • • • • • reaiv!/ • • • • • • • • 

a video spento 
RITR.ATTI - 0.s-serram-

mo. la \settimana scorsa, 
che sert'izi come quello di 
Guido Guerrasio SKI * ri-
tiri > dei calciatori — ca 
JHIC'I di « raccontare» un 
tenia attraverso le parole 
e le immaami msieme, 
cioe adoperando la mac-
clnna da presa come stru-
viento di detcnzione e all
elic di conoscenza della 
realtd e come mezzo >icr 
condurre un discorso — 
sono piutfosto rari ancora 
nel giornalismo telensivo. 
Con il nfratfo di Prati. 
Sprint, ieri s-era. ci ha of-
ferto una controprova del 
la nostra osnTvazimi'' 

Da quando e nato -si puo 
dire. Splint tenia la va 
dei nfraffi. dri profili dei 
personaooi del mondo spor-
tiro: ma. fmora. i tcnta-
tiri compuili in rjiicsfn di 
rp;ioue sona riiKcnli solo 

IN qualclie raro ca.so 11 
ritratto di Pratt tentato 
ieri sera da Arata non era 
riuscito. Strutturato secon 
do schemi abusati — col-
Vximo con i( protapoiiK'.a. 
tmmaaim dell'atleta sul 
campo. opmwni di parenli 
e compaam di squadra — 
d sernzio ci ha dato di 
Pratt una immaaine del 
tutto esteriore. conventio
nale. ptuttosto scontata: 
in fondo. il contenuto di 
qucito ritratto avrebhe po 
tuto estere racchiuso in un 
paw ilt \xittute .Si aveva 
I'lmpressione che Arata run 
si fosse nemmenn posto il 
vroblema di andare olt'c 
le apparenze. la test or 
t'io del i huon rapazzo die 
non *t mnnta la testa». 
per entrare nel personaa 
mo e cercare fino a die 
punto c m che viodo esso 
pctes.se rappresentare un 
« caso > di interesse gene-
rale. Prendiamo, ad esem
pio, I'intermsta principale: 
e risaputo che, se si vo. 
pliono risposte sincere e 
fuori degli schemi, occorre 
porre domande c provoca-

torie * e « a fraboccfietfo >. 
fiifere. Arata ha posto a 
Pratt una serie di doman
de ingenue ed elementari. 
cui. naturalmente. J'irifcrri-
stato ha risposto come uno 
.•.calaretta diltgcnte. K qui 
nasce anche il problctna 
delle immatnm: anche il 
modo di ripreiulere ruitcr-
vistato conta. e non sul 
piano iniramcntc formate 
lun prima piano ripre-o 
nflrarerso la rete. su un 
campo di colcio. non d che 
una vartazione forviale). ma 
sul piano esprestivo In 
delinitiva. erano vwlto pit) 
i<iteres\anti le immaamt di 
Prati eolte nel enrsn dc'fe 
parfif<*- ma anche su QUC-
ste. I'autore del {•ervizio 
nnn ha lavoratn (la bin ja 
seaitenza di Pratt ahlattvto 
sul canipn e d^larante nn* 
esempio non aveva alciin 
rapporto con il rifrnffo c'le 
si andaiYi com pip ii do). 
D'altra ftarte. le testimo
nialize raccolte anch'essp 
in modo del tutto conven-
zionale semhravano far 
parte di un hrano di spic-
ciola letteratura edtficante. 
Insomnia, non e'era nessun 
tentativo di interpretazin-
ne. di racconto. di fision^ 
critica del per.sonaanio. 

hi queste condizinni il 
ritratto di Prati. innanzitut 
to finiva per essere tutt'al 
piu una sorta di sclicria sp-
(jnalctica, buona soltantn 
ai fini di un diseorsa stmt 
lamente « tecn;co » (queVn 
cl>e fioj e stalo svnlto da 
GU'relli e da Hrera) Vo'i 
solo Iwi'ilah'lmente si ft-
mva nell'atuanrafia in Ira-
si came « dc-'tino da aoal ». 
* nafo per il goal» ecc . 
che nnn sianificano nulla e 
servono soltanto ad al'nnen 
tare quel « tifo > dimftro 
del quale, francamente. si 
farebbe volentieri a meno. 
E che non si evita affattn 
ricorrendo alia moraletta 
del « campione mo<iesto >. 

9- c. 

preparatevi a... 
Amabile trionfa (TV r ore 21) 

Quarta puntata della « Famiglia Bemenuti » di Ufiedo 
Giannetti. E' la puntata dedicata alia anziana doniestica 
Amabile e. in delinitjva, al suo tnonfo. Amabile se ne 
va. quando apprende che la voghono mandar via: ma 
i Benvenuti. direttamente alle prese con gli strumenti 
della societa dei consumi. si trovano male. Alia fine. 
andranno a recuperare Amabile: come a d u e che la giusta 
solu/ione sta in tin accorto equilibrio tra il paternahsmo 
arcaico (rapprcsentato dalla anziana domestica meridion.ile) 
e la societa dei consumi. 
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TELEVISIONE 1' 
10,30 SCUOLA MEDIA 
11.30 SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
12,30 SAPERE 
13.00 CARTONI ANIMATI 
13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13,30 TELEGIORNALE 
17,00 CERA UNA VOLTA UN UCCELLINO 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
19,15 SAPERE 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 
20,30 TELEGIORNALE 
21.00 LA FAMIGLIA BENVENUTI 
22,00 TRIBUNA ELETTORALE 
23,00 TELEGIORNALE 

TELEVIS IONE 2" 

18,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19,00 SAPERE 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 ZUCCHERO E CANNELLA 
22,05 L'AVVENTURA DELL'ORO 

RADIO 

N A Z I O N A L E 
GIORNALE RADIO: ore 

7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 23 
— 6.30. Corso di ineie-e, 
G.50: I'er sola orchestra: 
7.10. Mu-:<a «to,>. 7.47: 
Pan e d span; 8 30. I-e can 
zoni del m ittino; 9.00: La 
no-tra ca-a; 9.06. Colonna 
musicale. 10.05: La Had o 
per le Scuole; 10,35: Le ore 
della musica. 11.00' Un di 
<^co per i'e^tate: 11.24: La 
nostra salute. 11.30: Antola 
2 a musicale; 12.05: Contrap 
punto; 12 36: Si o no. 12.41: 
l'enscop;o: 12.47: Punto e 
virfJo:a: 13 00. Un d.sco per 
I'evate: 13.54: 1^ mille lire; 
14.00 Tra>mission regionali; 
14.37: Listino Bor«3 di Mi 
;ano: 14.45: Z baldone ita 
hano: 15.45: Un quarto d'or.-
li noMta: 16 00- Programma 

per i raeazzi: 16 25: Pas«a 
;K>-to r*°r un microfono: 
16 30- C.vjnt down: 17 05 
Titti I n io\i e q-ia!che 
• . ec iho fl;-co: 18: II d;a 
osro: 1°. 10- Cinque mm it-

•1: ln-Tlc^e. 1ft 15- S-n no 
-tn me-cat:: 18 20: Per \o i 
sio-.ani: 19 11: Madam;n: 
19 30 Luna park; 20.15 

Cantano Frank S natra ed 
Ella Fitzcerald: 20 2-i: Cn 
vallena rusticana: 22 00: Tr, 
b-na e'ettorale. 

S E C O N D O 
GIORNALE RADIO: ore 

6,30, 7,30. 8,30, 9^0, 10.30. 
11,30,12,15.13,30,14,30. 15.30. 
16,30.17.30.18,30.19.30, 21^0. 
W,30 - — 62-i: Bolkttino 
per i navieanti; 6 35- Prima 
di commciare: 7.43: Biliar 
dino a tempo di musica; 
8.13: Buon vtagjrtO; 8.18: 
Pari e dispari: 8 40- Gianni 
Brera; R.45: Siffnon I'or-
che=tra: 9.09: I nostn figli: 
9.15: Romantica; 9 40: Al
bum musicale- 10 00: Tre 
camerati; 10.15*: Jaz* pano
rama; 10 40: I.inea d-retta: 
11 00: Ciak: 11.35: Lcttcre 
Hperte; 11.45: Un disco per 

Testate: 12.i0. 'Iraimi.ss.oni 
regionali- 13.00: Versi in va-
canza; 13.35: II senzatifolo; 
14.00: Le mille lire; 10.45: 
JL,ke-box: 14.45: Ribalta di 
^uccessi; 15.00. Pista di lan-
cio; 15.15: Grand) chitar-
r.sti: Narciso Ypes; 15 35: 
0<-pedaIe di giorno; 15.57: 
Tre niinuti per te; 1C.00: L'n 
disco per Testate: 16.35- Po-
mcridiana; 18.00: Apentivo 
;n musica; 18.55: Sui nostn 
mercati; 19.00: P.ng pong: 
19.23: SI o no; 19.55: Punto 
e virgola: 20.06: Ferma la 
musca ; 21,05: La voce dei 
lavoratorv 21.15: Tempo di 
jazz; 21 i 5 : Bollcttino p-̂ r 
i navicanti: 22.00: Con da 
• t:o U mondo. 

T E R Z O 
O'C 9.30: La Radio per ; e 

Scaole: 10.00- Mu«iche cla-
v icembahstiche; 10 25: Mu-
> che openstiche di L van 
Beethoven e B. Mart nu; 
11.10- Sinfone di Franz 
^rh ibert: 11.35: Musiehe 
* nfoniche di H \V.en:aw-
=ki e A Dvorak: 12 10: 
Un maestro della satira: 
Leo LonaaneM; 12 20: Mi-
^ichc sinfoniche di J. Bo-
i'n de Bojsmortier e B. 
Bartok: 13 05: Recital del 
v :olinista Arthur Grumiaur e 
della pianista Clara Haskil; 
'4 30: Pa Bine da « II conte 
Ory>: 15 30: Corriere del 
disco: 15.50: C. Saint-Saens: 
16^5: Compositori italiani 

rontemno-anei: 17.00: 1^ opi
nion! degli altri: 17.10: A. 
Peranfoni: 17.20: Corso rli 
in«We- 17.40- F Schubert: 
18 00: Not ice del Terzo; 
1815- Qu'drante economico; 
18 30- Musica le«gera: 18 45: 
Infanria e formaTi'one del 
carattere; 19 15* Concerto rfi 
ocni «era: 20 20- La civn'lfa 
dei faraonl- 20 50- Pizzelti 
drammnttn-?o: 22 00- Il gior-
nale del Ter7o; 22.30: I.ibri 
ricevirti: 22.40: Rlvista ttelte 
riviste. 
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