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Raggiunto if 100% 
* 

40.000 lire 
versate dalla 

sezione di 
Altavilla 

per la sfampa 
I compagnl della se

zione di Altavilla hanno 
conseguito un brillante 
successo nella sottoscri-
zione per la stampa co-
munista. Hanno versa-
to, tnfatti, alia Federa-
zione comunista di 
Avellino 40.000 lire, 
pari al 100% dell'obiet-
tlvo ad essi assegnato. 

Presentato il programma della manifestazione 

nel corso di una conferenza stampa 

I I 2 9 e 30 giugno 
la IV Fiera della 

frutta a Giugliano 

NOTE D'ARTE 

In una conferctua stampa 
tenuta al co.nune di Giugliano 
icri mattina dal sindaco pro
fessor Giacomo Mallardo e 
dall'aasessoi e alia agncoltura 
Antonio Gargiulo. e stato espo-
sto il programma per la quarta 
edi/ione della Fiera della frutta 
dell'agro giuglianese. 

«Per prima cosa, ha detto 
il sindaco. che e prcsidente 
della commissione giudicatrice 
per l'assegnazione del primo 

Dietro le quinte del 
Festival di Napoli 

Se ne discute da tempo, sui 
giornali, ncgli ambienti inte-
ressati e anche per strada; 
l 'argomento « fa notizia >. ma 
forse nessuno si 6 preoccupato 
di penetrare. pur sommaria-
mente, nella sinuosa e amara 
realta del Fest ival della can
zone napoletana "68. Per chi 
v lve nell'ambiente musicale 
partcnopeo, si direbbe che sia 
di normale amministrazione la 
conoscenza incessante dei 
« mali » che affliggono la ca-
tegoria. E* necessario. comun-
que, informare di piu e me-
glio, specialmente c 1'uomo 
della strada » — il quale e il 
diretto consumatore ed il piu 
autentico est imatore e giudice 
della canzone — per fare in 
modo che la canzone napole
tana non nasca e non si esau-
risca nell'angusta cerchia del-
le preferenze volute (per vo-
lonta di chi?) dai cosiddetti 
responsabili del programma 
es t ivo festivaliero. 

Da una panoramica sul-
lavanfestival emerge come 
autori gia noti (ma non « fa-
voriti ») o meni noti — oltre 
c h e i e giovani « f i r m e » — 
siano inspiegabilmente radiati 
dal la piu popolare ed attcsa 
manifestazione canora di Na
poli. Non e possibile che per 
entrare nella mecca del Festi
val occorra la bustarella op-
pure occorra aveve santi in 
paradiso, ne riusciamo a spie-
garci — per spiegarlo agli 
altri — il preciso motivo che 
vieta aH'Ammiiiistrazione co-
munale di organizzare. sotto 
la propria egida, 1'annuale 
rassegna canora. 
Fra tanto bailamme, parliamo 
eon un personaggio che, spez-
zante gli c inconvenienti » a 
cui egli potrebbe andarc in-
contro. fa sentire la sua disin-
teressata voce. Pippo Negri , 
autore di canzoni e sindaca-
lista della Federazione provin-
c ia l e lavoratori dello spetta-
colo aderente alia CGIL ab-
biamo chiesto delucidazioni in 
merito agli «ravvenimenti» del 
Fes t iva l della canzone napo
letana. 

— Signor Negri , quali sono 
le ragioni che si fanno dis-
sentire dall'attuale formula del 
Fes t iva l? 

— Premetto che. prima di 
essere sindacalista e autore, 
sono un amatore della can
zone napoletana. to denunzio 
e denunzierd sempre certe 
c speculazioni canore » perche 
s o . in coscienza. di agire nel-
I'esclusivo interesse del buon 
nome della tradizione canora 
napoletana. 

— Secondo te che cosa oc-
corre per sanare e rilanciale 
il Fest iva l? 

— II Festival dovrebbe es
sere una manifestazione ad 
alto Iwello artistico e dovreb
be premiare la migliore (pro-
prio ta migliore) produzinne 
canzoneitistica. Oggi. invece. 
cosi come il Festival e conce-
pito dagli attuali organizza-
iori, non da quelle garanzie 

sufficienti a conquistare la 
cieca fiducia di ogni parted-
pante, piii o meno conosciuto, 
piii o meno di valore. Largo a 
tutti. ma soprattutio ai gio
vani che. in un prossimo do-
mani, saranno i continuatori 
della tradizione musicale na
poletana. Inoltre, si dovrebbe 
sfatare la cattiva jama se
condo cui le commissioni di 
lettura... non leggono niente. 
II Festival, affinche possa es-
sere degno di tale nome e 
non degeneri in un avveni-
mento « pacchiano » e da ba-
raccone. dev'essere patroci-
nato dal comune di Napoli o 
da un ente rdi diritto pub-
blico. 

e. man. 

piemio, si d e \ e n leva ie che 
(Itieit'anno dbhwtmo m o l t o lo 
invito a partecipare alia ma 
nifesta/.ione non solo a tutte le 
toopt'iatne ed ai sinyoh p.o.iut-
tori dell'agro giuglianese. ma 
anche a nuelh di tutta la re 
g.one e dcll'Italia meridionale. 
Questa edizione della Fiera, ha 
proseguito il sindaco. e stata 
fatta essenzialmente per valo-
rizzare la produzione di pesche. 
susine. albicocche, che que-
i fanno e stata particolarmente 
precoce ». 

« E la scelta dei due giorni 
di esposizione — il 29 e 30 
giugno — come ha sottolineato 
l'assessore Gaigiulo. e stata 
fatta propno per mettere in 
evidenza ciuesta precocita ». 

Ha fatto. poi. un primo bi-
lancio delle pas=ate manifesta
tion!. che hanno visto sempre 
la massiccia partecipazione di 
espositori. c L'asigenza della 
concorrenza nell'ambito del 
MEC. ha detto l'assessore, ha 
indotto i nostri produttori ad 
aggiornare e migliorare la pro
duzione. Per ora si e toccato il 
1012 per cento dell'agro giu
glianese. Inoltre, un altro gros-
so nsultato conseguito con le 
vane cdizioni della Fiera e che 
oggi i prodotti \engono collo-
cali direttamente a cooperatori 
del Nord J>. 

II progiamma dei due giorni 
della manifestazione 6 questo: 
alle ore 16.30. subito dopo un 
ricevimento in municipio. una 
commissione di esperti e tecni-
ci visitera gli stands. Alle 
20.30. nell'aula del Consiglio co-
munale, il prof. Francesco 
Acquaviva terra una confe
renza 

Domenica 30 giugno, dopo 
un'altra visita agli stands, ci 
sara la premia zione per i rni-
gliori prodotti esposti 

Valerlo Trubbia-
ni: tSculturas t-
sposta alia gal-
lerla vomerese 
l'« Ottagono ». 

glia. Nei due « Paesaggi » me-
ridionali, ad esempio, e l'espe-
nenza umana e sociale che 
ispira forme e immagini e i di-
pinti acquistano quella grinta 
cntica e, a un tempo, poetica, 
che li rende « necessari ». Spes-
so, come nel quadro < Istanta-
nea di vita ». lo schema compo-
sitivo e di origine neo-plastica. 
ma la successiva foga cromati-
ca annulla le line© di una com-
posizione freddamente bilancia-
ta, trasformando quella che 
poteva restare una fredda 
esercitazione in un urlo appas
sionato. 

Altra esemplare qualita del 
Vallarelli e la fantasia, U ca-
pacita di rendere simboliche e 
significant forme inventate. 
Vedete, ad esemp'o. il quadro 
intitolato « Vietnam >. con quel
la nuvola grigia. metallica. ap-
puntita (un ricordo di M°x 
Ernst) che grava minacciosa su 
un groviglio di figure doloran-
tj. Assai interessante e «Una 
morte borghese», un dipinto 
che ha un'aria curiosamente 
grottesca, nella sua funebre in-
tonazione grigiastra. Qui, il mo-
dello. sembra essere Munch, ma 

Vallarelli alia 
« San Carlo » 

La prima qualita che appare 
dai dipinti del pittore barese Mi-
chele Vallarelli. esposti alia 
gdlleria < San Carlo » e la ten 
sione morale, la rabbia con cui 
sono realizzati. II linguaggio non 
e nuovo: e quello classico del 
neo-espressionismo: Bacon, so-
prattutto: cio che. tuttavia. re-
sta vivo e onginale. in (juesta 
pittura, e. insiseme alia tensio-
ne, la forz'i cromatica. il pia-
cere (e anche il gusto) della 
colora/ione accesa. tlensa e 
umorosa. proprio del pittore 
noto: del pittore tradizionale. 
La forza cromatica corregge an
che una ceita carenza del dise-
gno. che spesso risulta non suf-
ficientemente « ricreato» e ri-
mane — come dire? —. vignet-
tistico. didascalico. L'unita del 
quadro. in una immagine sinte-
tica, pero, e quasi sempre rag-
giunta. Insomma avete capito 
che si parla di un artista che 
ha qualcosa da dire e non si 
gingilla con le forme gratuite 
o «primarie *, che dir si vo-

Mlchele Vallarel
li: < Castrazlone, 
1968 •, opera e-
sposta alia per
sonals dell' arti
sta alia gallerla 
San Carlo 

TEATRI 
C I N E TEATRU 2000 (Via del

la Gatta • Tel. 331.680) 
Compagnla di sceneggiata Ll-
Hana-Crispo. Segue film. 

MARGHERITA (Galleria Urn-
berto I . Tel. 392.426) 
Sabato debutto della Compa-
gnia Trottolino 

CENTRO 1EAIKO E S S E 
.. Alle 22: • II fulle, la niorto e 

I pupl * di H. Von Hofmann-
ithal e F G Lorca 

CINEMA 
Prime visioni 

ALCIONE (Via F. l-omonaco, 
3 - Tel. 3a3.WiO) 
Privilege, con P. Jones 

UR • • • 
AUGUSTEO ( F j z a Duca d'Ao-

sta - Tel . 390361) 
I,a battaglla dl Alamo, con J. 
Wavne A • • 

BELLINI (Via Conte di Ro-
vo, 16 • Tel. 341.222) 
Non sta bene ruharc il tesoro 

DELLE PAL-ME (Via Vetre-
ria Tel. 393.134) 
Amare per vlvere. con M.F 
Bovcr (VM 13) DR • 

F1AMMA (Via C Poerlo, 16 • 
Tel. 391 iHW) 
Hrljta u n + + 

FIORENTIN1 (Via R. Brac-
co . 9 - Tel. 31U.4K3) 
Una tneravigllosa realtA. con 
G. Pcppard SA • 

METROPOLITAN (Via Chia-
na. 39 Tel. 393JW0) 
Una nntte per 5 rapine, con 
F. Interlenghi DR • 

SALA RO.MA (Via Roma, 353 
- Tel. 2XL360) 
II princIpe coragjfloso 

SANTA LUCIA (Via S . Lu
cia. 59 Tel 390.572) 
Jrux d'amour 

Prosetfuimento 
prime visioni 

ACACIA (Via R. Tarantinn. 12 
. Tel 370JOl) 
lo una donna, con E- Persson 

(VM 18) DR + 
ADRIANO (Via Monteoliveto 

n. 12 • Tel . 313.005) 
Eva, la verlta sull'amnre 

(VM 14) DO ^ 4 
ARCOBALENO (Via Consalvo 

Corelli, 7 . Tel. 3773JO) 
Quella eanaglla dell'lspeltore 
Sterling 

I STASERA I 

(Excelsior e Modernissimo). • 
UN UOMO PER TUTTE | 

I HELGA di E. P. Bender. I 
• Documentario di alto livel- » 
I lo scientifico sui proble- | 

mi sessuali della donna. 

I (Fiamma). I 

L'ORA DEL LUPO di I. I 
I Bergman, con M. Von Sy- , 

dow. Ritratto di un pittore I 
sull'orlo della pazzia. (Al- • 

I clone). I 
SEDUTO ALLA SUA DE- | 

STRA con V. Zurliru. Attua-
I l i zza ta , e trasferita in Afri- I 

ca. la vicenda del Cristo. I 

I LE STAGIONI di F. Zinne-

I mann. Il contrasto che oppo- I 
so Tammaso Moro a Enrico I 
VIII. e che porto il filosofo 

I alia morte. (Acanlo). 
BELLA DI GIORNO d 

I L . Bunuel, con C. Deneuve. i 
Severine, giovane moglie | 
borghese. frequenta ogni po-

I m e r i p a i o una casa d'appun- I 
tamcnti. (Coiosseo). I 

. IL LADRO DI PARIGI di , 
I L. Malle. con J. P. Belmon- I 
• do. Per disgusto della socie-

I ta borghese un giovane di I 
buona famiglia diventa abi- I 
lissimo ladro. (Europa). -

;i 

ARISTON (Via Morghen. 37 
- Tel. 377352) 
Un aitlco sopra I'lnferno. con 
S. Kendall »VM 18) DR • 

AKLtCt-l l i .NO (Via Alabar-
dieri, 10 Tel. 39t.731) 
I/armala BraiicaKonc. con V. 
Gassman SA • • 

B K K M M (Via Bernini. 113 
Tel 377.109) 
Inirlgo a Mnnteearlo. con R 
Wagner G • 

DIANA (Via Luca f i iordano 
n. 71 Tel 377.527) 
Per quairhe topolino In pin 

DA • • 
EXCEI^$IOR (Via "Vlilano. 104 

- Tel 353.479) 
Sediitn alia sua de<ira. con 
W. Strode DR • • • 

FlI^ANGIKRI (Via Fi langien 
n. 4 Tel 392.437) 
Kozara. l'ultlmo comando. con 
O Marco\ic DR • • 

ANGELO E I TULIPANI 

Una mostra flortal* al Circolo d«lla Stampa • itata la piu opportuna occasion* per il lancio 
del giovane complesso organizzato da Angeto Battiano: c Angelo e i tulipani ». Ne fanno parte 
(da sinistra a destra nella foto) Tonino Qulnto, batleria, Angelo Battiato, cantante bassista, Anto
nio Sorrcntino, chitarrlsta, t Paolo Visconti, organist*. Battiato, che 1 nostrl lettori conoscono 
por la sua ormai consutta partocipazione alia « Befana dell'Unita », Inclde per la Vis Radio • 
I suoi diichi sono stall mtssi In enda nel corso doll'anno in varie trasmlsslonl radiofonich*. 
Sorrcntino • I'autor* doll* second* classiflcata del Festival di Napoli '67, «'A prutesta >, por-
fata al successo da Nino Taranto. In una passata edizione del « Disco per Testate a si afferm* 
haettre con la canzone « Per chi». 

A41UNON (Vta Armando Diaz 
• Iel. 324Ji93) 
L'uonio che sapeva troppo, 
con J. Stewart (VM 14) G • • 

ODEON (Piazza Piedigrotta 12 
• Tel. 384360) 

PLAZA (Via Kerbaker, 75 • 
Tel. 370.519) 
L'armata Brancaleone, con V. 
Gassman SA • • 

Seconde visioni 
ACANID (Viale AuRiisteo. 56 

• Tel. 819.923) 
Un unmo per tutte le staglo-
nl, con P. Scofield DR +++ 

ALLE (JINESTKE (Viale Au-
gusteo • Tel. 616303) 
The Belle Star Story 

AA1EUEO (Via Martuccl. 63 • 
Tel. 3X5.766) 
Rltorno a Peyton Place, con 
E. Parker (VM 16) DR + 

AMERICA (Via Tito AngeU-
ni. 2 - Tel. 377.978) 

A S l t l R I A (Santa Tarsia. 28 • 
Tel . 343.722) 
10 tl "mo. con A. Lupo S e> 

ASTRA (Via Mezzocannone, 
109 • Tel. 321.984) 
11 sosso drgli angell, con R. 
Dexeter (VM IB) DR + 

AURORA (Piazza Dante. 83 • 
Tel 342352) 
L'artiglio hlu 

AUSONIA (Via F. Cavera • 
Tel. 444.700) 
Non aspettare Django, spara 

AZALEA (Via Cnmana. 23 • 
Tel 619.280) 
La lunga strada drlla vendet
ta. con E. Purdom A • 

BOLIVAR (Via Caracciolo.23) 
\'n corpo da amare, con E. 
Nathanael (VM 13) DR e-

CAPI111L (Via L. Marsicano 
• Tel 343.469) 

Se \uo i v l v r e spara 
CARIATI ( S a l i U Cariati. 62 

- Tel 342.552) 
100.000 dollar! per Lassiter, 
con R. Hundar 

(VM 14) A «-
CASANOVA (Corso Garibaldi 

n. 330- Tel. 352.441) 
Hnrla. cr>n V. Price 

(VM 14) DR + + 
COLIBRI' (Via F. De H n r t 

n . 19 Tel. 3T7iHf) 
Femmlne delle ca\erne, con 
E. Ronay A • 

COMR»SEO (Galleria Umber-
to I - Tel. 391334) 
Bella dl glorno. con C. De
neuve (VM 13) DR • • • * • 

COKAIXO ( P t a n a G. B. VI-
c o Tel 444JJOO) 
Non aspettare Django. cpara 

CRISTALLO (Via Speranzel-
le - .Montecalvario) 
I.o sperone nero, con L. Dar-
neW A • 

DOPOLAVORO P.T. (Via del 
Chiostro Tel. 321J39) 
I.'amante Itallana. con G Lol-
lobrigida (VM 14) S «• 

EDE.N (Via G. Sanfelice, 15 -
Tel. 322.774) 
Operazinne diabolic*, con R 
Hudson (VM 14) DR +•«-

ESPEKIA (Via G LeopanU 
n 24 Ie l 6194X2) 
Gil arditl del 7. racillerl 

A • 
EUROPA (Via Nicola Rocco 

n. 49 - Tel 351.736) 
II ladro d| Parigl, con J. P. 
Belmondo DR • • • 

FELIX (Via Sanita • resefo-
no 217M1) 
Viagglo alluclnZnie, con S 
Boyd A • • 

FEKKOPULI ( V U Nuova Bav 
rnol i . 151 . Tel. 302334) 
Sple rontro II mondo, con S 
Granger A • 

GLORIA ( V U Areaaeda . 151 
• Tel 353.143) 
Sala A: Gente d'onore 
Sala B: La rtwa gtall* del 
Texas, con J Enkson A «. 

11 ALIA (Corso ttanbaldt 
Tel U 7 J 1 I ) 
Pagatl per morlre 

CAIRO 
I due della I.egione. con Fran-
chi e Ingrassia C #• 

LUX (Via «• Nicotera. • • 
Tel. 390JM3) 
Serretissimo, con G- Scott 

DR4> 
MARILISA (Via Bosco dl Cm-

podimonte • TeL 413341) 
1 selvaggl della prater la. con 
J. Philbrook A •«• 

MAXIMUM (Via Elena. 118 • 
Tel. 382.114) 
Carovana dl fuoco. con J. 
Wayne A • • 

AlOUl^KNISSlMO (Via Cister-
na deU'OHo 49 - Tel. 310.062) 
Seduto alia sua destra, con 
W. Strode DR + + + 

NUOVO 
Due maflosl nel Far West. 
con Franchi e Ingrassia C • 

OHCH1I1EA (Via Paisiello 45 
Tel. 377.057) 
Improvvlsamente Testate scor
ia, con E. Taylor 

(VMi 16) DR + • 
ORFEO (Via Alessandro Poe

rlo 4 - Tel. 224.764) 
Gente d'onore 

t H j A i m l l - o o M O (Via Caval-
lergerl An^ta 41 . T. 616JI25) 
In ginocchio da te, con G. 
Morandi S + 

ROMA (Via Ascanio. 36 . Te> 
lernno 302352) 
Wanted, con G. Gemma 

(VM 18) A • 

S. BR1G1DA (Galleria Urn-
berto 1 - Tel. 233.701) 
I 7 falsarl, con R. Hirsch 

SA 4 . 4 
SANNAZZARO (Via Chtaia nu-

m e r o 187 • Tel. 231.723) 
LDS inferno per pochl dollar! 

SMERALDO (Via Tarsia . r<t 
lefono 343.149) 
Franco, Clcclo e le vedove 
allegre, con D. Boechero 

SPLENDORE ( P . V. Calendt 
- Tel. 355iW8) 
Sclarada per 4 tple. con L. 
Ventura G ^ 

SUPKRC1NE (V. Vicaria Vee-
chia. 24 Tel. 325351) 
Gente d'onore 

TITAN US (Corso Novara. S8 
• Tel. 353.122) 
Non aspettare Django. spara 

VITTORIA (Via M. Piseicel. 
li. 8 - Tel. 377.937) 
Non stuzzlrate la zanzars. 
con R. Pavone M > 

Le prime 
Amare per vivere 

Francois letterato. giornaltsta, 
cultore di Balzac, s'imbatte in 
Silvia, donna bella e ardente, 
dagli atteggiamenti mLsteriosi. 
talora bislacchi. Ella gli rac-
conta di essere perseguitata da 
un uomo che la sfrutto e le com
promise in loschi affari: in real
ta. strani indhidui si aggirano 
attorno alia casa di Francois, 
dove Silvia ora abita e ama. 
Francois, a ogni modo. sogna 
di rifarsi una vita con Silvia. 
tanto diversa dalle altre (moglie 
divorziata compresa) ch'egli ha 
conosciuto. Troppo diversa. an-
zi: perche a un certo panto. 
l'ango^ciosa verita viene a gal-
la. S'on diciamo di piu. ma az-
zardiamo che. per essere un m-
tellettuale balzachiano. questo 
Francois dimostra ben scarse 
nozioni nel campo della psico-
logia... 

II regista Trance£e (di origine 
italiana) Sergio Gobbi, a sua 
volta. rrwneggia bene la mac-
china da presa. si diletta di 
trucchi ottici e di «viraggi > 
(dal colore al bianco e nero) 
che farebbero invidia a Leloucfi, 
ma sembra avere poca dimesti-
chez7a con le stone e con i per-
sonaggi. La vicenda e quella 
che b. i dialoghi sono obbrobrio-
si. e le scene erotiche (fatta an
che la tara di qualche taglio e 
di qualche c oscuramento »J non 
ag^iungono molto alia casistica 
del genere. Mane-France Boyer 
e pero un'attrice piuttosto bra-
va e 5en5ibile. meritevole di mi-
glior sorte. cosi come Pierre 
Vanek. Quanto a Pierre Masst-
mi. accredita la pericolosa tesi 
5o\-versiva secondo la quale il 
ceffo di un bandito e la faccia 
di un poliziotto si assomiglieno 
irresLstibilmente. 

Per tre giorni al Palasport 

I Globetrotters 
giovedi a Napoli 

P e r tre serate gli Harlem GlobetroUers si esibiranno al -
Palazzo dello Sport di Fuorigrotta: da giovedi a sabato , Z 
alle 21.30. ; 

Nella loro townee europea gli spcttacolari «basket - ; 
men ». diretti dal famoso Leon Hillard (il re del dribbling) -

j si presentano in questa formazione: J o e Mason (alto m. -
1.90): Fred Neal (1.82): Robert Aston (2.03): Willie Camp- Z 
bell (1.98): Howard Smith (1.S9): Hubert Ausbie (1.91): ; 
J. C. Gibson (2.03): Leon Hillard (1.80): ed il famosiss imo j 
Meadon Lemon (1,88). -

Gli Harlem Globetrotters affronteranno nelle loro esi- Z 
bizioni i Chicago Cyclones, una forte selezione dilettanti- Z 
stica dell 'America del Nord. z 

Numeri di contorno al io spettacolo sono il gkx»l ier« • 
Italo Medici , i comici Los Platos . Teqirilibrista Tito R e y e s . I 
gli acrobati Hermano Diaz ed i piu volte campioni del Z 
mondo di ping-pong Richard Bergman e Noziozu FujiL Z 

I biglietti sono in vendita presso il bar Pippone al prex- ~ 
zo di 2.500 l ire per la platea numerata e 1000 lire per la -
gradinata. -

OLIO 
MASTORZO 

anche in questo caso sis tratta 
di un riferimento di cultura as
sai lato, perche il dipinto con-
serva una sua netta caratteriz-
zazione. Insomma, Vallarelli. 
ci appare un pittore di sicura 
qualita e di notevole impegno 
ideale. 

Trubbiani 
a//'« Ottagono » 
Trubbiani. scultore. da noi 

segnalato in occasione della sua 
mostra alia galleria «II cen-
tro ». si ripresenta ora. all'* Ot
tagono », l'eroica gilleria vo
merese. con un gruppo di 
opere assai diverse da quelle 
precedentemente esposte. Evi-
dentemente Trubbiani ha avver-
tito il pericolo della « maniera ^ 
e ha voluto trovare agganci piu 
diretti nella realta visibile e 
nella natura. Ci sembra un ri-
pensamento esemplare, in un 
artista che pareva stilistlca-
mente definito e caratterizzato. 
Ora lo scultore di Macerata 
orients le sue ricerche in sen-
so naturalistico. cominciando. 
in un certo senso, da capo. Per 
un giovane artista, e specie og
gi. che si tenta alia cristalliz-
zazione delle maniere. questo 
mi sembra un gesto assai ge-
neroso e • responsabile. Cosl. 
alle immagini vagamente ba-
rocche delle sue vecchie scul-
ture metalliche, si oppongono 
ora certe forme floreali, vaga
mente * nouveau^style >, ispira-
te agli uccelli, singoli o a 
stormi. Le ultime sculture han
no un cipiglio assai curioso: tra 
il floreale, appunto. e il pop. 
con certe sottolineature ironi-
che e decorative assai diverten-
ti. All'« Ottagono » sono esposti 
molti diseeni preparatori dal 
tratto robusto e significantr. 
proprio di chi sa « leggere > nel
la natura. senza e s ^ r n e >>o 
prafTatto. Non mancano. natn 
ralmente. certe compiac?n7e 
formali ecerte raffinate7ze gra-
flche. specie nei primi abboz 
zi di sculture. ma la mostra nel 
complesso. e interessante e 
stimolante. 

La galleria d'arte 
« Carolina 

di Portici » 
Vogliamo segnalare questa 

iniziativa che permette una cer-
ta azione culturale in una zo
na periferica di Napoli. Finora 
la galleria porticese ha allesti-
to un certo numero di mostre 
di un certo interesse. di cui 
per ora. in attesa di tornare piu 
ampiamente suu'argomento. ci 
limitiamo ad elencarne qualcu-
na. Nell'aprile scorso si tenne 
una mostra dell'opera graflca 
di Renato Barisani. presentata 
da Achille Benito Oliva: segui 
una < collettiva > assai viva, con 
opere di notevole interesse. so-
prattutto di giovani e giovanis-
simi: dal 4 al 16 maggio hanno 
esposto il giovane pittore bene-
ventano Mimmo Paladino e lo 
scultore. anch'egli di Beneven-
to. Antonio Del Donno. presen-
tati entrambi daU'immancabile 
Achille Benito Oliva. 

Rino Di Coste 
al « Centro » 

Le ricerche materiche del Di 
Coste. leccese. sis rifanno. in 
una certa misura — come giu-
stamente osserva Gillo Dorfles 
— al barocco salentino. Solo 
che. a nostro parere. quest*? 
ricerche restano nell'ambito di 
un gioco assolutamente senz-a 
peso: gratuito e anche banale: 
sui piano, insomma. dell'artigia-
nato piu innocente. Una volta. 
in Puglia. i contadini creava-
no con la corteccia delle aran-
ce. accuratamente tagbate. 
forma assai piu graziose e 

t misteriose » di queste. fatico-
samente elaborate dal Di Coste. 

II premio di pittura 
« Alberto 

Portolano » 
Questa manifestazione e esem

plare. ci sembra, della conru-
sione e della approssimazione 
critica che caratterizzano de
terminate iniziative cultural! na-
poletane. La mostra del Premio 
Portolano (un premio che pote
va caratterizzarsi come una 
cosa seria, sol che. a impostar-
Io sui piano critico. d sifossc 
preoccupati della coerenza e 
della qualita delle opere da 
e^porre. anche per rispetto ai 
promotori del premio stesso. che 
meritano ogni consider*zione). 
e una delle piu brutte e con
fute che si siano \'iste a Na
poli. e non varrebbe neppure 
la pena di parlarrie se l'inizia-
tiva non fosse stata. in parte. 
riscattata con il premio asse
gnato a Emilio Notte. un mae
stro al quale spettava un rico-
noscimento ben piu quabficato 
e significativo di questo. Tutta
via. il fatto che sia stato «e-
gnalato Notte. salva. in una cer
ta misura. la faccia della giu-
ria e della commissione per Kb 
inviti. responsabili della confu-
sione ed approssimazione criti
ca cui prima si accennava. Ol
tre Notte. sono da segnalare al-
tre preseme interessanti: Ve-
spign»ni. Waschimps. Mario 
Vittorio (che ha inviato un qua
dro. assai bello. del 1933. che 
gli allestitori della mostra. as 
solutamente msensibili. hanno 
confinato nelle caotiche sale su 
periori del museo Pignatelli). 
Cavicch.oni. Gianqirinto. L^nzo-
che. Lippi. Girosi. Gianluigi 
Mattia. Osc^r Pelosi. Clara 
Rezzuti. Francesco Sarnari. 
Luigi Guem'cchio e Piero Guc-
cione. 

Michele Villani 
a Nocera Inferiore 

Presentato al cataJogo da Do-
menico Rea espone in una salet-
ta adiacente al Teatro Moder
nissimo di Nocera Inferiore il 
giovane pittore Michele Villa
ni: il quale — strive Rea — 
cconsidera suoi maestri di 
"lettura" Morandi e Guttuso e 
in realta nella sua opera si di-
stinguono al primo sguardo le 
due opposte influenze >. La mo
stra del Villani e un altro se
gno di un certo risveglio di in
t e r n s * per Tarte. nella nostra 
profincia. 

p. r. 

Perche l'ltalia 
deve uscire dal-
Palleanza atlantica 

Il nefando assassinio di Bob 
Kennedy non e un caso iso
late. Esso si riallaccia a tut
ta una politico di terrore per-
seguita dagli USA dal dopo-
guerra ad oggi. Tutti ricor-
dano la pslcosl di guerra ar-
tatamente creata in quel Pae-
se e che arrivd persino ad 
autocolpire uno dei massiml 
bellicisti. il noto mlnlstro del
la Difesa Forrestal. Ebbe cosl 
initio la guerra fredda, diven-
tata poi « calda » con I'inter-
vento armato in Corea a so-
stegno del dittatore Sig Man 
Ri. Si insulto la vxemorla di 
Roosevelt e si ucclsero sen
za prove i coniugi Rosemberg, 
si perseguirono democratici 
di idee avamate, si instaurb 
il maccartismo spietato e si 
diede la caccia alle streghe. 

Poi mor\ Foster Dulles, ma 
il seme rimase. L'imperiali-
smo non st ferma. interviene 
a San Domingo, poi nel Viet
nam dove rode al suolo sen
za misericordia viltaggi e cit-
ta, getta il napalm e brucla 
le carni di bambini e donne. 
Assassina il proprio Presiden-
te e sopprime i testimoni. Sof-
foca nel sangue le aspirazio-
ni di libertd del negri, ucci-
de Malcom X e massacra il 
pacifista Luther King. Ades-
so e arrivata la notizia del 
nuovo agghiacciante crimine. 

Non possiamo estere alleati 
di quexto Paese. Valga tutto 
cid a rendere pensosi e preoc
cupati coloro cite si accingo-
no a governare l'ltalia La in-
lonta del popolo ttaltano est-
ge che il Paese esca dalle pa-
stole dell'alleanza atlantica e 
dalla NATO. 

Vi ringrazio e saluto frater-
namente. 

ANTONIO VENTRIGLIA 
(S. Maria Capua Vetere) 

II popolo USA 
deve trarre esempio 
dalle grandi lotte 
della nostra Europa 

tiGU assassinl sono tra 
vol »; questo e il tiiolo d'un 
libro che ha destato molto 
interesse, e poneva il proble-
ma dei nazlsti che ancora vi-
vono Hberamente e liberamen-
te agiscono. Oggi, purtroppo, 
dopo i tremendi fatti d'Ame-
rica, il libro pub essere con-
siderato vatido anche per quel 
Paese. Fascismo e nazismo 
non significano solo camicia 
nera o bruna, teschio o sva-
stiche: sono un metodo: Vas-
sassinio politico, I'ellminazio-
ne flsica di tutti coloro che 
lottano per la ' libertd e la 
pace. x i 

Oggi sull'America si sten-
de una grande ombra; dopo 
John Kennedy, Malcom X, 
Martin Luther King un altro 
membro della famiglia Ken
nedy e stato assassinato. Per
che? Perchk questo uomo si 
e levato in piedi per fron-
tegglare I'infame guerra nel 
Vietnam, Vindegno razzismo e 
la miseria. Contro questi idea-
li hanno sempre combattuto 
nazismo e fascismo. Chi ri-
corda Rosa Luxemburg, Car
lo Liebcknecht, il nostro Gia-
como Matteotti e tanti altri 
ancora, non pub dissociare 
questi assassinii di ieri da 
quanta avviene, oggi, negli 
Stati Unitl. Anche qui un po-
tere marcio, avldo di dominio, 
assetato dl folli ambizioni non 
pub accettare che degll uomi-
ni onesti levlno la loro voce 
in difesa dei piii grandi idea-
11 dell'umanita; percib uc-
cidono. 

Ma la strada che il popolo 
americano deve imboccare se 
vuole impedire che altri lut-
ti funestino it Paese e quella 
della lotta; solo cosl potra fer-
mare la mono degli assassmi 
grandi e piccoli ed impedire 
Vinstaurazione in America di 
un regime di prepotenza, di 
odto e di fanatismo che por-
ti il mondo alia distruztone II 
popolo americano deve trar
re esempio dalle grandi lotte 
della nostra Europa. 

Not auguriamo ai bianchl 
ed at negri. ai lavoratori del 
braccio e delta mente dl in-
camminarsl sempre piii rapi-
damente su questa strada; so
lo cosi potranno punire ine-
sorabilmente gli assassinl — 
sia in alto che in basso — di 
John Kennedy. Malcom X, 
Martin Luther King e Bob 
Kennedy. 

R. SPADARO 
(Trieste) 

Contlnuano a perrentrcl nuir.e-
rosa letter* nelle quail si condan-
na aererartienta H crimine compiu-
to in USA. Vogliamo qui ringra-
xlaxe: Carlo C. (CagUari). Antonio 
C.KFASSO (Napoli). Un compagno 
(Roma), Sergio DI SACCO (Pisa), 
Isabella MACLUTI (Omegna), h. 
MARZI (Mliano). Gaudenzlo P. 
(CaarlUrl). P I . (Castellanza). Lu
ciano BADINO (Genora), Uatteo 
ROSU (Roma). 

A certe categorie 
non e permease 
avere dei diritti 

L'evoluzione. il progresso 
sono sinommi di cirtltd Ogni 
categoria di larcraton recla-
ma dei diritti (aumenti sala-
riali, setttmana carta ecc ) ma 
a determinate categorie non 
e pemJMJO farlo, nonostante 
si Bacriflchino al servizio del 
cittadrno rischiando la vtta 
ogni giorno. 

Parliamo degli agentl della 
Volante (777) che lavorano a 
eonsumazione, senza llmltl dl 
orario, nonostante esistano 
delle leggi ben precise. E' 
inutile richiedere la giornata 
di riposo settimanale: chi lo 
fa e trasferito alia * Celere ». 

Chi comanda e responsabile 
del mar.cato rispetto di questo 
diritto civile. Ma le leggi tan-
no rispettate e y>n dere di-
menticarle conl^jerezza pro
prio chi le rappresenta- ne va 
di mezzo 11 suo prestlgio e 
Vintereste comune. 

UN GRUPPO 
DI AGENT! 

La deludente 
espcrienza di una 
giovane entrata per 
il tirocinio in una 
scuola materna 

Sono una delle numerose ra-
gazze che, dopo aver superato 
da « prtr-aiisfe » gli esami teo-
rici della scuola maglstrale, 
entrano ad attobre in una ct-
vica scuola materna per il ti
rocinio di ISO giorni. 

Potrei aggiungere di essere 
entrata nella scuola materna 
con molto entusiasmo, con 
vera interesse per questa at-
tivita. 

La deluswnc e stata imm+ 
diata trovandomi in una das-
se di quarantacinquequaran-
totto bambini « guardati u da 
un'insegnante. 

Intanto dovevo tcnere un 
diario di questa mla esperien-
za. Non potendo dilungarmi 
suU'attivitd che non veniva 
fatta, cercavo di avere delle 
idee e di rendere chiaro a 
me stessa cosa sarebbe stato 
megllo fare o quanto meno 
tentare. 

E non avevo certo idee ec-
cezionali in quanto sostene-
t'o soltanto che attlvita non 
e attivismo, che non si pub 
ignorare I'amblente e la situa-
zione familiare dl ogni bam
bino per poterlo conoscere, 
che e necessario far vivere c 
mm subire Vesperienza della 
scuola Mi tu tmposto dt ri-
fare tl diario e di rifarlo in 
srnso acritico 

Infatti in questa scunla 
oom tanto si inventano i fa-
most « lavoret t i » da far fare 
ai bambini senza che questi 
ne siano interestati; i rappor-
ti con le famialie sono inesi-
stentt, anzi sono quasi di un 
certo fastldlo reciproco fguar-
da caso, dei genitorl si sa so
lo se 11 padre d professionista 
o operaio): st usa ancora far 
la recita a Natale ed il saggio 
a fine anno, con grande noia 
di tutti. 

In compenso pero t bambi
ni recitano le preghiere al 
mattino e prima di pranzo e 
son costretti a scntirsi legge-
re troppo spesso un pezzo di 
storia sacra 

Inftne, tanto per parlare di 
vita in comune. ciascuno ha 
il K suo » astuccio. i « SHOI » 
pennarelli e si parla ai bam
bini della « signora » per rife-
rirsi ad una insegnante e del
la « donna » per riferirsi ad 
una bidella. 

Cosa ho potuto fare in que
sto pcriodo? Niente, poiche 
una K tirocinante» e conside-
rata niente nella scuola. Ho 
solo sperato, sinceramente, 
che finisse presto tutto. 

Ho anche deciso che non 
entrerb in questa scuola ma
terna che lascia molta liber
td nel fare nulla ma che non 
lascia troppo spazlo a chi 
pensa di organizzare il pro
prio lavoro tenendo soprattut
io presenti gli interessl e le 
necessitd dei bambini e non 
invece i burocratici repporti 
con i superiori. 

(Milario) 

«Con inulto 
piacere » 

Cara redazlone, io leggere 
con multo piacere lTJnlta. 
Tanto piii desidcrare che ml 
considerate fra lettori. Fare 
per mi un favore. Desidero 
scrirere con amid giovani tta-
liani. 

VIOREL PETRU MIHET 
Post - Restant 
Municipul Deva -
yudetul Hunedvara 
(Romania) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci e lmpossibile ospitare 
tutte le lettere che ci per\en-
gono. Vogliamo tuttavia assi-
curare i lettori che ci scri-
vono ed i cui scritti non so
no stati pubblicati per ragio
ni di spazio, che la loro col-
laborazione e di grande utl-
lita per il giornale, II quale 
terra conto s ia dei loro sug-
gerimenti che delle loro oa-
servaziord critiche. 

Oggi ringraziamo: Glullo 
ALVAREZ. S. Benedetto del 
Tronto; il slndacato comuna-
le pensionatl dl Pontassieve; 
Nino BADIARI, Massa; E . 
OMINI. Milano; DomenJco 
PQRETTA, Roma; Umberto 
PROIETTI, Roma; Ireneo 
D E L L E DONNE, Parma; 
Learidro SCARBUISI, Villa-
franca Lumglana: P-A.. Tori
no; Francesco BURRAI. Ro
ma; Alberto BOTTO. Milano; 
Giuseppe SARACENO. Cata
nia; « Un simpatizzante », Ge
neva; Giuseppe DI TELLARO, 
Pordenone; Rodolfo SAPORI 
e un gruppo di pensionatl di 
Portici; Salvatore CHESSA, 
Ozieri; Un gruppo di lnse-
gnantl di Treviso; Antoniet-
ta BODIN1, Milano; Pietro 
GAVONI. Fidenza; Pasquale 
GALGANO, Calitri; Un grup-
petto di vecchi reducl della 
guerra '15-'18, Cesena; Fede-
rico COSTA. Genova; Carla 
ROSSI. Milano; Armando 
GATTI. La Spezia; B. MEL-
LO. Milano; C. CACCIALUPI, 
Verona: Nicola PAOLI, Trevi
so; Alfredo DURANTE. Gru-
ghasco; Umberto MARTINI, 
Milano; Gennaro M., Napoli; 
Rino BRUNELLO, Verona. 

Ringraziamo gli opera! co-
munisti Felice SALA e Sergio 
MAGNI di Milano asslcuran-
doll che terrerno conto delle 
loro proposte. La letter* al 
lettore Felice BELLOTTI ci 
e stata restituita dalle Poste 
perche l'indirizzo fomltoci ri
sulta Incomplete 

ScrHrte lettere brerl, Indkaa-
do crn chlarrsaa nome, cafnowe 
ed ladlrizzo. Oil desMera che la 
calce all* lettera non cotnpala Q 
propria nome, ce !• preeM. Le let
ter* a m flrmate, a vitiate, o coa 
flrma niefiiMIe, a ebe reeano Is 
•eta Iwdlraaiat • C« tiappai *1™ • 

• rafcnfteate 
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