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leri rinaugurazione a Palermo 

In un dima acceso 
laSettimmwdi 
NuovaMuska » 

Contestazione, dibattiti e incon-
tri caratterizzano l'avvio della 
rassegna in tutti i suoi settori 
Dalla nostra redazione 

PALERMO, 27. 
In un clima leso c acceso, 

un concerto al Toatro Poli-
teama (in programme musi-
che di Nono, Donaloni, Cle-
menti c Evangelisti) ha inau-
guratn questa sera 11 ciclo tli 
manift • ta/iioni di * Nuova 
Mtuicu », che si tongono nel 
quadro della VI Settunana in
tern a zionale di Palermo. 

L'altcnzione politica e cul-
turale, che ha caraltorizzato 
anche questa rassegna fin dal
le prime battute. 6 la stessn 
che da tempo ormai accom-
pagna tutto le inizialive degli 
isliluti cultural! ncl nostro 
papse e non nel nostro s«l-
tanto. 

Appena 1'altra sera, a Par
ma, l'apertura della stagione 
lirica ha vislo una contesta
zione moilo forte dn parte d?i-
l'.imbientc- studentesco e opi?-
raio; contestazione che gin si 
era avuta, con grande eco 
mondiale, per l'apertura della 
Scala a Milano e, prima, per 
l'inaugurozione della Biennale 
Internazio iale a Venezia e 
per le mo.v.re cinematografiche 
di Pcsaro e del Lido, 

Quello che viene messo giu-
stamente m discuss,cne, ovun-
que. 6 il carattere di classe 
degli istituti culturali, la lor.i 
gestione di casta borghese e 
di totale separazione dalla 
rcalta e dalla vita delle masse 
popolari. 

Qui a Palermo, questa ten-
sionc si avverlc in modo par-
ticolare anche perche In VI 
Settimana internazionalc si 
svolge in un momento-chiave 
della situazione sociale in Ita
lia e del rapporto tra culture 
e societa. 

II programma di questa se
ra. oltre al concerto (il Con-
trappUnto dialettico alia men
te di Nono era la composizionc 
di piu vivo interessc, dopo il 
rifiuio filo-americano della 
RAI che 1'aveva commissiona-
to per il Premio Italia) com-
prendeva una prima tornata 
di cinema indipendente con 
opere di Bocigalupo, Turi e 
Ferrero e un'opera di Teairo 
Mus'tcale — La descriltione 
del Gran Paese — di Vittorio 
Gelmclti su testi di Edoardo 
Sanguineti. 

Una indieazione del clima 
di allesa che c'6 per la Set
timana si 6 avuta stamatti-
na, in occasione della apertu-
ra di t Revort 2», mostra 
di art! visive alia quale par-
tecipano gll artisti Alfano, 
Battaglia, Bignardi. Bonalu-
mi, Carbone, Cccchini, Gio-
scltn F'ioroni, Laura Grisi, 
Kounellis, Lecci, Lorenzetti, 
Manno, Nespolo, Nojiri, Pao-
lini, Parmiggiani, Ilussi, 
Scheggi, Simeti, Simonetti, 
Tolve, Vorna e Volpini, 

I criteri di gestione della 
Galleria d'arte moderna. le 
acelte culturali e la stessa 
mostra quivl ospitata, sono 
atali duramente criticati nel 
corso di un dibattito che se-
gnava anche 1'avvio di un mo-
vimento nuovo di idee sui pro
blem I culturali, movimento 
che 6 promosso soprultutto dal 
nostro partito, dagli studenti, 
da orgam'zzazioni di mass* 

« Due piu due 
non fa piu 
quattro » 
a Prato 

PRATO, 27. 
n gioino 30 la compagnia ita-

Uana dl prosa diretta da Franco 
ZelTirclli preseoiero al Teatro 
Melaslasto in prima nazicnalc 
< Due plil due nco fa piu quat
tro *, due tempi di Una Wcrt-
mulior con Giiincarlo Giannini, 
Anna Maria (Juaritieri, Giulio 
Brogl. AUolfo Gen, Ezlo Bimo 
ed Anrircina Pagnam. La regla 
e di Franco Zfffirelli, le musi-
ehe orlginall di Luis Bakalov. 

Pasollii fara 
un film 

in Tanzania 
Pier Paolo Paso) in i e part Ho 

ieri in tierco da Roma alia volt a 
di Dflr Ks Sal.ini. jn Tanzania. 
dove. Insieme ccn CJinnni Bar-
cellcnl cfTeittieia alcunl soprnl-
luoKhi per un film clic itilende 
girare nella prossima estate 
ispiralo aWOrvstiade e intera-
mf'ite firato cm gente di colore 
« K' tin'idea clu: spero di potor 
reiili/.iMro subilo dopo f'orctlo, 
j] mio proximo film lo cui ripro-
se im/ioi"i'".n(i ciella seconda mu 
ta di tfctiiiaif) t> 

Durante il loggiorno in Tanza
nia Pn-i<il:ni loati/./era nriclie 
un sen i/Ki iL-k'visno Milld nuo
va Africa. 

come I'Arci. La critica radi-
cale che vicne rivolta all'ini-
?intiva pnlermilana non ri-
guarda qucstn o quella leti-
denza, riueslo o qucll'.iuto 
re seelto — anzi si au.spica 
che gli autori s'mcontrino per 
una comune presn di po.i?io-
ne — pei- questa edizione del
la Settimana ma, in bUicco, 
i criteri * turistici > e di ca
sta, fuori della realta Sicilia
ns che guidano e le scelte e 
i programmi culturali. 

Mentre si mette in mnto la 
girnndola culturale e monda-
na della VI Settimana inter
nazionalc, e interessante so-
gnalare 1'iniziativa presa dal-
I'Arci di un incontro, awe-
nuto oggi, fra artisti e ope-
rai al Cantiere navale. Altri 
incontri sono in programma 
per i prossimi giorni con gli 
studenti e con gli ambienti 
popolari della citta. 

II programma ufficiale di 
domani — mentre abbiamo 
raccolto voci di incontri au-
tonomi tra gli autori di mu-
sica e di arte visiva present! 
a Palermo — annuneia: pr-r 
le ore 9,45 alia Galleria d'ar
te moderna un dibattito sulle 
prospeltive della cultura mu-
sicalc in Italia; per le 17.30, 
al teatro Politeama, la pro-
iezione di The /Iliac Passion 
di Gregory Mnrkopoulos, uno 
dei piu important! autori del 
« New American Cinema »; e 
infine, altri due concerti al-
le 17,30 e 22.45 e, sempre 
al teatro Politeama, alie 23,55 
Critica del critico a cura 
di Sylvano Bussotti. 

Franclne 6erg6 (nella foto). ha 
Interpretato gia numorosl f i lm, 
ma tu t t i In costumel E' in f . i l t i 
stata nel « cast » dl « Benja
min », della < Rellgleuse B, dl 
a Abysses » a, piu recenlemen-
te, nella parte di una gl tana, d l 
« II sufflt d'un amour », glrato 
In I tal ia. Ora , flnalmente, 
Franclne avra un personagglo 
moderno nel f i lm a Bruno *, dl 
Louis Grosplorre, II cid prfmo 
giro dl manovella e Imminence 

Per Sanremo 
stretta finale 

ta commissione selezionatrice si riunisce oggi 
e domani per scegliere le 24 canzoni finaliste 

La commissione seleziona
trice delle canzoni presentate 
per il prossimo festival di 
Sanremo sf riunisce oggi a 
Roma per la j-econda tornata 
dei suoi lavori. Esse dovra ri-
durre a 24 le 58 canzoni tut-
tora rimaste in gara: data la 
difficolta del compito, si prc-
vede che i suii lavori dure-
ranno tutta la giornata di 
oggi e tutta la giornata e la 
serata di domani, per cui sol-
tanto lunedi sara possibile co-
noscere 1'elenco delle 24 can
zoni prescelte. La commissio
ne e presieduta da Ezio Ra-
daelli e compost a del mae
stro Carlo Rustichelli, e dei 
giornalisti Adriano Bolzoni, Fi-
lippo D'Errico, Daniele Ionio, 
Mario OUvieri, Gigi Speroni e 
Marcello Zeri. Essa si riunisce 
a Roma in seguito ad esprcssa 
richiesta della maggioranza 
dei suoi membri, impossibili-
tati, per esigenze professionn-
li, a raggiungere nuovamenlc 
Sanremo. Anche a questa sc-
eonda tornata dei lavori assi-

stcratmo, in qualita di osser-
vatori, rappresentanti delle 
case editrici musicall, delle 
case discografiche e dei can-
tanti. Una volta in possesso 
dell'elenrn delle 24 canzoni, 
Ezio Radaelli e il direttore ar-
tistico del Festival, Vincenzo 
Micocci passeranno subito al-
1'operazione abbinamento can-
tan ti-canzone. Al riguardo Ra
daelli ha rcso nolo di aver ri
ce vu to dall'Unione italiana 
cantanti. aderente alia CISAS 
un telegramma, nel quale, tra 
I'altro. e detto che I'Unione e 
disposla ad accettare la pre-
senza al Festival di cantanti 
francesi unicamente nel caso 
in cui la televisione francese 
effettuf il collegamcnto euro-
visivo dell'ultima serata, cosl 
come fanno tutti gli altri paesi 
europei. Tale presa di posl-
zione dell'Unione, conseguento 
al fatto che la televisione 
francese ha sempre rifiutato di 
trasmettcre il Festival in 
Francin. e stata ddinita da 
Ezio Radaelli * piu che lo-
gica », 

Sospeso «Ivan Vasilevic» a Trieste 
TIUESTE. 27. 

Le rappresentazicni che la compagnia teatrale * 11 Tricnnio* 
doveva dare al Teatro Auditorium trieatino con la commedia « Ivan 
Vasilevic > di Michail Bulgakw, per la regia di Pier Antonio Bar-
bleri, hanno dovuto e>ssere unnullate. Infalti. una improvvisa e 
seria indis]>osizianc di Luisella Roni aveva costrctto a spostare dal 
2.1 al 24 dicembro 1'lnizio delle recite: ma nU'ultimo momento. anche 
I'attore Franco Graziosl che soMione U ruolo di protagenista ha 
cccusato una seria indisposizione, cosicche le reeita 6 stata 
sospe3H e sono state annubate anche le repltche previsle dal pro
gramma. 

Un indiano apache sul « set » 
HOLLYWOOD, 27. 

Un autentico indiano apache, ncn nncora scolto, sara il prota
gonist a dei dim «One apache», che narrora un opi.sodio della 
storla dejfli Apache, -rdal loro punto di vista >. 11 Kim sara diretto 
da Lamctit Johnson e prodotto da Sy Gomberg. 

lonasco diventa attore 
PARIGI, 27. 

II commediografo Eugene laiesco. che amn rifugiarsi a Zurigo 
porche * non piirlando II teclesco, non e obbligato a farsi cap ire *, 
.sara I'linico mterprete di un dim iratto dal suu i-acccnto, « La vase ». 
ccn la rogln dl Michel Mtirani. Esso dewcrivo la gradu.ile dulni-
zioue flslcji di un uomo che. Inline, .nonparo (ii muoveisi, flnisce 
per rifugiarsi nella fanghiglia di uno stagno. 

Concerto di Berio al «Lincoln Center» 
NKW YORK. 27 

Pieno succwso dl publjlit'O e di cntien liti otiaitiio ictentc-
nwiite Luciano Bono a New York, dove ha csegu.to lu <iu * S,n-
fcufa *, appositarneote comiwsLa su commissione della t New York 
Philharmonic > per fe>teggi.irc il suo centovonlicinquesimo anniver 
.•yirio txonard llemstein, che del compla^so ncwyorkose c 11 Utolare. 
IK.T ['occasione lia cedulo a JJcno il p<islo 6iil jiodio nella inoclenii.s-
Mina sala del « Lincoln Outer >, 

Con «/ piccolf uomini o I'isola della Rogione» 

arivaux rivisifato al 
«ciirco » di 
Vincennes 

II teatro piu vivo, piu vero di Parigi bisogna cer-
carlo fuori: nella«banlieue», nella periferia ope-
raia e studentesca da Aubervilliers a Nanterre 

Dal nostra inviato 
PARIGI, 27 

H teatro piu riva. piu vero, 
di Pariyt btsofina cercarselo 
juori Pario'i, nella banlieue, 
nella periferm operaia, da Au
bervilliers a Sa>'lrouvtlle, nel
la pcn/enri studentesca, a 
Nanterre, per etempia. Qui, 
net grandi quarUeri-dormitorio, 
aleiim cantri dtammatici, HO- J 
stenutt, jinanziali e difesi dal \ 
le muniripalitii comuniste, 
proponiiono aulenttci spelta-
coli d'ecceziane, m cm si cer-
ca di parlare un Unguaooio 
nuovo, agore.-ixtvo e lucido. 

A Sartruuville, per esempio, 
d slato in scena fino a poch't 
giorm f(i tl diamina di uu 
giouane autore green in esi-
lio, Dimitri Dimitnadis, Le 
prix de la revoke au marche 
noii: non lo abbiamo potuto 
vedere, ma ne conosciamo il 
testo, un violento grottesco in 
cui degli attoti recitano da-
vantt a una regtna e ul figlio, 
I'aUusione e chiarissima. II re-
gista Che'reau (lo stesso di 
cui si vide I'anua scorso a 

Firenze I soldati di Lew) ui 
ha operato degli interventi m 
7»odo di dilatare al massimo 
la possibility di coinvogimen-
to della piece, Ui cui rijluiscc 
anclte, e sopruttutto, la con
testazione giavamle. Tutti ci 
hanno parlato di (ptesto spet-
tacolo come di un avvenimen-
to estetica-politico di primo 
ordme. A Chulon, il giovanis-
simo regista, e compagno di 
Chcreau, Vincent, ha presen-
tatn Le nozze dei piccoli bor-
ghtsi di Brecht con tin risul-
tato tale che tutta la critica 
pangina si e fatla i chilome-
tri che separano la cittnd'tna 
dalla capitale per antlare a 
vedere la rappresenlazione. 

A not e capitato, invece, di 
non fare molti chilometri per 
assistere, a Vincennes, a quel
lo che attualmente e cerlo d 
viigliore spettacolo parigino. 
Al Teatro Daniel Sorano, ci 
si arriva in metropolttana, 
una compagnia di giovani che 
si chiama The&lre des Ouvra-
ges Contemporaincs, diretta 
da Christian Dente, reeita, in 
un'apparente contraddizione 
col propria nor<ie, un Mart-
vaux. Alia faccia delle opere 
contemporanee, si diva. II te
sto seelto £ del 1727, e si in-
titola Les petils hommes ou 
l'ile de la Raison. I piccoli 
uomini o I'isola della Ragione: 
I'opera presentata alia Come"-
die Francaise I'll settembre 
1727, ebbe quattro sole recite, 
e poi fit lolta dal cartellone. 
E non /u piu rappresentata 
per quasi due secoli e mezzo. 

Bene. Chi non sapesse che 
I'autore e Marivaux, assisten-
do alio spettacolo del teairo 
Daniel Sorano potrebbe esse-
re indolto a pensare che sia 
stata scritta da un autore dl 
oggi. Ecco la contemporanei
ty di classici, la loro possi-
bilita di parfarci, purche la 
trascrizione m palcoscenico 
sta operata non con il gusto 
del recupero dell'arcaico, ma 
con la vivace e sprepitidicata 
volontd di servirsi dell'opera, 
senza violentarla, senza anda-
re contro di essa. ma preci-
samente per scoprirvi i si-
gnificatl che la favola, oppor-
lunatamente riletta, pud spri-
gionare-

Qui, dunque, il giouane re
gista Michel Berto ha dato 
alia sua favola un impianfo 
da circo; e non per un gusto 
esielizzante o per imitare for-
mule note. Ma perche" lo spa-
zio, i tempi del circo si ad-

; dicono perfettamente alia vi-
cenda; dove otto europei ar
rival! su un'isola (non si sa 
come: Marivaux non lo spie-
ga) si ritrovano piccoli pic
coli di fronte agli abitanti, 
ayli indigent, che appaiono 
loro dei giganti. Costoro li 
guardano con stupore: la pic-
colezza degli europei li diver-
le c Ii preaccupa; essl, che 
vivouo felici nella loro terra 
che si chiama I sola della Ra
gione, alieni dalle passioni e 
dalle follle, essi che regolano 
la loro esistenza su principi 
dt comunUmo, e hanno un 
yuvernatore come capo, cui 
non rivolgono nessuna reoe-
renza particolare, si propon-
gono di far dwentare i mi-
nuscoli ospili grandi come 
loro. 

Come e" stato risollo il pro-
blema di mostrare la dijfercn-
20 di altezza tra Itagionevoli 
ed Europei? Con una trovata 
assai semplice e di gusto: fa-
cenda salire gli attori rappre
sentanti gli mulant su alcunc 
scale: quelle, appunto, che 
usano net circhi i clown. Dal-
1'alto delle scale, gli attori im-
pugnavuno gratis] binofolf e 
guardano, in basso, verso gli 
europei. e il pubblico ha dun
que visuximenle e concetlual-
mente Videa dello loro dimen
sion*! ridolta. Eftsi sono, dice 
Marivaux, lenuti chiusi in gab-
tna, come itccellctti; In spet
tacolo, invece, senza forzatu-

re, wsliltmce alle gabhiette 
le inferriate delle bratic fe-
rnci nel circo,* 

Ecco dunque Vambientazio-
ne iigmftcante: degli esseri 
vwenti. degli ttmani rngionc-
voli niardana alfri esseri uma-
m diventali piccoli perche" ir-
ragumevoli; e irraginnevoli 
perchd tutti legati a vn mo
do di vita, quello della Fran-
cia del XVltl secolo, re Lui-
gi XV: a una loro organizza-
zione sociale aristocratico-feu-
dale. La nostra orgamzzazio
ne sociale a forsp piu ragio
ne vole? 

Alia fine la regia fa dispor-
re tutti gli attori, anche gli 
europei che nel f rat tempo so
no statt convmti dagli isoimii 
ad accettare la Ragione, a ri-
nunciare a vanita e ambizioni 
di potenza, a intenti di sopraj-
fazione, a autoritarismi e a 
differenze socicili, faccia al 
pubblico: ognuno ha il suo 
bmocolo puntato sugli spetta-
tori. L Ragionevoli di Mari
vaux ci guardano, nai divert-
tali piccoli piccoli nella nostra 
sragionevolezza. 

La favola marivodiana e sec-
ca, stringata: e tutta dalla par
te dei Ragionevoli. e vi senti 
dentro tutto il pre illumiiiismu 
in fermento. Marivaux va pe-
rd piii m la di una semplice 
esaltazione della Ranione 
astratta: it suo occhio arriva, 
per esempio, a vedere che fan-
damento di questa Ragione e 
Veguaglianza sociale, e quelli 
che vi sono piu vicini perche" 
essi la vogliono, sono gli uo
mini che nella societd euro-
pea appartengono alle classi 
sottomesse. 

U contadino "Blaise d il pri
mo degli otto europei ad es-
sere convinto dai Raatoncuo-
li, e a tornare grande. E poi 
sara lui, nel corso della com-
media, a convincere i suoi 
compagni. 1 piii umili fanno 
presto ad accettare: Fonlignac, 
il segretario del cortigiano, 
menlitore e adulatore, che si 
dichiara per la sincerita e la 
lealta d ormai contro il servi-
lismo; Spinette, la servetta. 
Pol tocca alia contessa e al 
medico, indi al cortioiono, 
convinto della nefasta vita di 
corte. hrinunciabili restano il 
filosofo, attacrato ai suoi so-
fismi, e il po>'ta, che non ri-
nuncia alia vanita. Ai due vien 
messo il collare dei cani: es
si restano piccoli per sempre. 

E il tema at fondo del Ma
rivaux maggiore, Vaviore, do-
v'e? C'e, ma con singolare in-
venzione rove^ciato: ne\V I so
la della Ragione. dice Mari
vaux, sono le donne che si di-
chiarano e che conducono il 
gioco. A loro Viniziativa, per 
un rapporto semplice, dolce e 
vilale: e in cid non e* diffi
cile, anche tcnendo presenle 
I'opera intera di Marivaux, le 
sue figure di donne, leggere 
I'affermazione della liberta 
femminile. 

Semplicissimo, lo spettaco
lo, sul ritmo del circo realiz-
za una sequenza di momenti 
assai belli. Poveri i costumi, 
che per i Ragionevoli sono 
tute alia cinesc, con berretto 
a visiera, color giallo, e per 
gli europei vesti settecentesche 
un po' stilizzale. Alia fine tut
ti sono vestiti alio stesso mo
do, in un sorridente egalila-
rismo. Nella sua regla, Berto 
si e evidentemente ispirato a 
cerli movimenli iratti da 
Meierchold, dal teatro sovie-
tico degli anni Venti; e il cir
co ha una vaga ascendenza 
felliniana. Sul gradevole e spi-
ritoso commento musicale di 
Pierre Alrand i Ragionevoli 
cantano durante lo spettacolo 
i versi posii da Marivaux al
ia fine del testo, dopo i ma-
trimoni — liberi, senza ceri-
moniale ne sacramenti — del
le varie coppie. Versi delizio-
sl e pungenti, dove ai super-
bi e at potenti, ai ricchi, ai 
filosofi arroganli e ai corli-
gian't venduti si ripete il ri-
tornello < lu nnn sei che un 
embrione. In non sei che un 
mirmidone ». 

Arturo Lazzari 

Patty Pravo 

dara ia voce a 

Jacqueline Kennedy 
La cantiwle Patty Pravo ha 

accettato lu proposta del regi
sta Gianni Uisiacli dl doppiare 
in italiano Jacqueline Kennedy 
nel film / due Kennedy. 11 film 
6 realizzato in gran parte con 
malcriale di reporlorio e vuolo 
mostrare — secondo qunnto ha 
dichtarato lo stesso regista — 
tutti gli aspetti poiitlvl dei due 
uomini politic! scomparfti sen
za tacerne quelli negativi. Con-
sniente del film e Pierre Sa-
luiKcr. e.\ .iddetto all.i Cnsa 
Hianca del piesidente Kennedy, 

I Inchiesta 
delicata 

Maria Pla Conto, nella parte d) una enlgmatlca donna, & inter
rogate dai l 'at tore Pier Paolo Capponi, agenlo del l ' ln torpol , SI 
rratta dl una scena del f i l m gial lo d i Warron Klofer a Next of 
k in » (« Parents prossimo »: ma In Holla sara dlstr lbulto con II 
t l tolo dl a Morto Improvvisa ») 

schermi 
e ribalte 
TEATRI 

TEATKO DELLA PEKGOLA 
Alto 21,15: « Hcnivard e I'DCU-
chot i da Flaubert. Protagoni
st! Tino Buazzclll e Glauco 
Mauri Regla ell Lulgt Squor-

TKATHO RONDO' UI BACCO 
(Palazzo I'lltl) 
Alle 21,30 (nbbonatl e pubbl i 
co normale) l.o ciclo del Tea
iro Nuovo « I] r l cauo a tea
tro » dt Dacin Marnlnl, Regln 
Pet or Hnrtmnn con Pnolo 
nrnzloat , Kal ldjn Dove, An
gelica Ippollto, Carlo Cecchl, 
Aldo PugliBi. 

CINEMA 
Prime visioni 

ADItlANO (Via Itomsgiiosl • 
Tel. 483.1107) 
ShalnkA, con S. Connery A 4 

ALIiAMlilliY (Hlnzzn Bcccarla 
• Tel. IIU3.011) 
Rlialaha, con 5. Connery A ^ 

,Hll;sl(j,\ n'Ucut Ultavlanl . 
Tel. 287.K34) 
2001: onlssca ncllo spa/la, con 
K. Dnllon A 4 > > ^ 

AKLECCHINO (Via lie' Bar. 
(II • Tel. mm) 
II lltil'o clclln gllingln OA ^ 

CAPITOL (Via Castellanl • 
Tel. 272.32(1) 
Amanli, con M. Mnatroinnnl 

(VM 14) 8 + 
EDISON (Piumi llcpubblloa • 

Tel. 23.110) 
II llbro clclln glungln DA ^ 

EXCELSIOH ivia IkirretanI . 
Tel. 272.71)8) 
SIsRlgnorc, con U. Tognnzzl 

8A • • 
GAMBRINUS (Via Brunclle-

sclll • Tel. 173.112) 
II mcrccnnrlo 

ODEON (Via del Sassettl 
Tel. 24.U08) 

C'crn ((tin volta 11 West, con 
C. Carcllnnle A • 

PRINCIPE (Via Cavour . Te-
lefono 57.891) 
Npl pnnnl <11 plutro, con A 
Qntnn Dlt 4 

SUPEHC1NE.WA (Via Cimato-
rl 111 . Tel. '172.474) 
ScrnDno, con A. Cclontnno 

(VM I I ) SA 4 
MODEKNISSIMO (T. 275.1I54) 

I unfitunll, con G Gemma 
A • 

VERDI (Tel. ao.-in) 
Itllisrirnnno I nostrl crol a 
rltrovarp rainlco mlstcrlosa-
mcnlo scemparso In Africa? 
con A Sordl C 4> 

Seconde visioni 
AI/DEBARAN d e l . 410.007) 

I.a pecora ncra, con V. Goa-
Htnan SA + 

APOLI.O (Via Naiionale, 41 . 
Tel. 270.040) 
Mayorlliig, con O. Slinrlf 

CAVOUR (Tel. J87.700) 
I.a ragazza con la platola. con 
M. Vlttl »A 4-

COI.UMDIA (Tel. 272.178) 
I.ncre7la. con O. nciovn 

(VM) 18) A 4 
EOLO (Mnreo Han [<'rcillano 

. Tol. 2D0.822) 
Komcn c Qllillctla, con O. 
[lunacy Iiri 4.4. 

FU1.UOH (Via M. Flnlsuorra 
• Tel. 270.117) 
I.c nicravlgllmo favolc al An-
tlrrsi'n DA • 

GALILEO (Boriio Allllil . Te-
Ictono 282.1187) 
I qunttro ilcll'Avo Maria, con 
E Wollnch A • 

MAN7.0NI (Tel. 3(18.808) 
II nipilico ilclla ininna, run A 
So) til HA 4> 

NAZIONALE (Via Cljnator) . 
Tel. 270.170) 
DHfn 11 ro del (lopplogloco 

VITTOKIA (Tel. 480.87U) 
II laureate, con A. Bancroft 

8 +4. 

Terze visioni 
ALFIERl (Via M del Popo-

10 • Tel. 282.137) 
11 padre dl famlglla, con Nino 
Manfrcdl S + 4 . 

ASTOR (Tel . 222.388) 
Gll invlnclblll (re SM 4 

ASTORIA (Tel . nttt.SIS) 
Lo vogllo mor to 

AURORA (Via Haclnott l . T o 
lefono 50.4011 
T'ainnia?'/o r . iccomandntl n 
u lo 

AZZURR1 (Via Pcl rcUa . Te. 
lefono 33.102) 
Oggi a me (Innianl a tc, con 
M. Ford A 4 

CASA D E L POPOLO (Ca-
s t e l lo ) 
Tiffany memorandum, con K. 
Clark A 4 

CR1.SIALI.O (Piazza Bceca r l a 
• Tol . 600.552) 
8troz!aml ma dl b a d saziaml. 
con N. Manfredl SA 4 4 

E D E N (Via P . Caval lo t t l . Tc-
lefono 225.043) 
I.a s t r ana coppla, eon J. Lcm-
moti SA 4 4 

ITORELLA (Tel. 000JJ4O) 
Aster lx II galllco DA 4 

FLORA SALA I Piazza Dalma-
zia . Te l . 470.101) 
Aslorl* II gallleo DA 4 

FLORA SALOME (Piazza Dai-
m a z l a . Tol. 170.101) 
Nlentc rose per OSS 117, con 
J Gavin A 4 

GARDENIA (Tel . 000.982) 
Nemlcl per la nclle, con J. 
Gnbln C 4 

G1ARU1NO COLONNA (Tole-
fono (180.010) 
Hanporto Fuller \iase Stoccol-
ma, con K. Clark A 4 

G10LIO (Galliuzo) 
Gioeo dl niassncro. eon J.P. 
Cnflsel (VM H) SA 4 4 

GOl.UONI (Via del Serragll . 
Tol. 222.437) 
Uerret t l verdl 

IDEALE (Tel. 60.708) 
II castello dl carte, con G 
Peppard O 4 

II. PORTICO (Tol. 675.930) 
I.adrl sprln( eon D. Von Dyke 

S 4 
MARCONI (Tel. 080.044) 

criminal face, con J.P. Bel-
mondo Dn 4 

NUOVO CINEMA (Flgllne 
Valdarno) 
svezia Inferno c naradiio 

(VM 18) DO 4 4 
PUCCINI (Piazza Puccini . 

Tel. 32.007) 
8lro2lam! ma dl bad saziaml, 
con N. Muinfrcdl SA 4 4 

STADIO (Tel. 60.913) 
King Kong II glgnntc della fo-
resta. con R Reanon A 4 

UNIVERSALE (Tol. 226.190) 
Gluieppo venduto dal fratclll. 
con 1). I,cc 8M 4 

DANCING 
OIAKDINO D ' I N V E R N O 

S.M.S. R1PKED1 (VU VlU. 
Emnnuclc 3U3 . Tel. 47J.1U0) 
Alle 21 tralicnlmento rlnnxan-
tc. Orchestra « I Tltnldt ». 

iMll.l.l'.l.UCI (Cumpi UDioiulo) 
Alio ai.no dnnze Suona It 
complcHBo « Aitios Mnrtnl » e 
II eomploflso «Joo o t Mes
sengers a 

HALONK OEIXE PEtiTIi (S. 
M.S. Pcretola - Hun 2U-UD) 
All« 21 clanzo Suonatio « I 3n-
vranl », Donne Ingresno grn-
tiillo Prenot.'i7lonl tnvoli pri
ll VfgllOlllh.i|U10 tli tine 
d'auno. 

• • » • • • • • I W' 

preparatevi a... 
Pieta per Luca (TV 2° ore 16,25) 

PrriciVlirarii'tA nnllo ( I n . I l n l t l I 'nut Proseguendo noil a $ta-
glono pomerldlnno dl pro-
sa sul secondo c n n n l ^ la 
TV proscntn i tasera « Plo-
tA dl i iovombre », tin dram-
ma dl Ffanco Brusatl cho 
ha avuto abbastnnza ro-
contomente un dlscreto 
succesio sullo scene Ifa-
llaner, ancho per I'ovldonto 
parnllelo tra la f igura del 
protagonists, Luca, e quel
la dl Leo Harvey Oswald, 
II presunto assasslno d l 
John Kennedy. Brusat l pre
sents II suo personagglo 
come un glovane educate 
alia megalomania e al so-
gnl velfel tar l dalla madre 
o f rustra lo dal la social a, 
Seguendo II suo tempora-
monto, Luca decide dl com-
plere un atto storlco: e dl-
vlene, con molta natut'a-
lezzn, slrumento d l una 
orgnnlzzazlono fascis la, 
glungendo ad assassinnrrj 
II presidenle degli Statt 

Unl t l . L'autore guarda i i 
suo prolagonlsla come a 
una v l t l lmn o non gll losl-
na la sua plots; per mol l ! 
vorsl , 1) dramma vuolo es-
sere un ul lor loro teniat lvo 
dl anallsl della parabola 
dl quella che un tompo fu 
cl i lamata «gloventu bru-
clnla ». In quoslo sonso, 
I'opera e onesta: tu l lav la , 
non 6 pr iva d) una certa 
carlca dl amblgul ta, che le 
provleno soprattutlo dal la 
Impostaztonc pslcologlco-
senllmentnle del penonog-
gi e dolla vlconda. L'edl-
zlone prosenlata dal la TV 
e Idenllca a quella che Va-
lerlo Zur l ln l mlse In scena 
a teatro (II regista Lino 
Procaccl ha effetlualo le 
sue rlprese al Poll leama dl 
Gonova). Protagonlstl del 
dramma sono Giorgio A l -
bertazz), Anna Proclemer, 
Diana Tor r lo r l , Auguslo 
Mnstranlonl . 

Delia Story (TV 2° ore 18,55) 
Seconda puntatn dello spettacolo « Delia Scala story i : 

ancora una replica. Chi, tut tav la, non avesso vlsto lo 
spettacolo quando fu trasmesso per la pr ima vo l la , pu6 
appi'ofittnre d l quosta seconda trasmlsslonc, slcuro <H 
non nsslsterc a un var io la indegno: questa scrle eurala 
da Garlnel e Giovannlni , In fa l t i , rappresento, pur nel 
suoi l im i t ! , un buon esempio se non altro di Inlell lgonto 
sfruttamento del mezzo televlslvo. E Dolla Scala d I mostra 
dl super reggore nbbastanza bone sulle sue spalle uno 
spottficolo-colloqulo col pubblico. 

Senza giurie (TV 1° ore 21) 
Vlg l i la dl chlusura a « Canzonlsslma »• Sei cantanti pre-

senleranno le loro canzoni: o tra quest! st trovofanno 
certamente Gianni Morandl , Claudlo V i l la e Shlrloy Bas-
sey. Da questa punlata sono esciuso le g lur le esterne « 
quella del Teatro delle Vi t tor io. 

II signor Bruschino (TV 2° ore 21,15) 
che g l l aveva Imposlo un 
l ibretto piultosto difficile-. 
La rlprosa e stata effet-
tuata al Comunale d l Bo
logna. Dlr lge Luciano Ro-
sada. Tra gl) Interpret! : 
Giorgio Tadeo, Mar le l la 
Adanl , Federlco Davla, Re-
nato Ercolanl , Plero Bot-
tazzo. 

« II signor Bruschl rws ov-
vero « II f ig l io per azzar-
d o i o una farsa glocosa 
dl Gloacchino Rossini, 
rappresentata per la pr i 
ma volta nel 1813 a Veno-
zla. L'opora contlene bra* 
nl musicall assai estrosl o 
d lver tent l , che II grande 
composltore scrlsie per 
vondlcorsl del l ' lmpresar lo 

Un base (TV 2° ore 22,35) 
Cesco Basegglo e attore molto popolare, ormai/ anche 

t ra II pubblico televlslvo: e a lui la TV sl affrda come a 
un olemento di sfcuro successo. Stasera Basegglo Inter
pret n una com media d l Glno Rocca, * Un b a t o n . Na * 
protagonlsta un vocchlo camerlere, oppresso da una 
moglle blsbetlca e a f f l l l t a da un complesso dl v l t t lm l -
smo. Nel pannl del camerlere vedremo, naturalmcfnte, 
Cesco Basegglo; accanto a lui sono Marlsa Bar to l l , Nuto 
Nav. i r r ln l , Edda Albert ln l t a l l r l . La regla e dl C-arlo 
Lodovlcl. 

nrotframmi 1 
TELEVIS IONE 1 

12.30 SAPERE 
13.00 OGGI LE COMICHE 
13.25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13.30-14 TELEGIORNALE 
17.00 GIOCAGIO' 
17.30 TELEGIORNALE 
17.45 I.A TV DEI RAGA7.ZI • Ctilssh chl lo sa? 
18.45 L'UNIONE FA LA FARSA 
19.10 SETTE GIORNI AL PARLAMENTO 
19.35 TEMPO DELLO SPIRITO 
19.50 TELEGIORNALE SPORT • CRONACHE DEL LAVORO 

E DELL'ECONOMIA • IL TEMPO IN ITALIA 
20.30 TELEGIORNALE 
21.00 CANZONISSIMA '68 
22.15 LINEA CONTRO LINEA 
23.00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2" 
16.25 LA PIETA' Dl NOVEMBRE, dl Franco Brt l ial l 
18.SS-20 DELIA SCALA STORY 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 IL SIGNOR BRUSCHINO. Mu les dl Gloacchino Rot-

slnl. Luciano Rosada dlrotlore 
22.35 UN BASO. Un atto dl Glno Rocca, con Coco Buegglo 

RADIO 

NAZIONALE 
Glornala radio: ora 7, 8, 

10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
0.30: Per sola orchestra; 
7.10: Muaica stop; 8.30: he 
canzoni del mattlno; 0.06: 11 
fondo del disco Italiano; 
IO.OJ: LC ore della inusioa; 
11.15: Dove nndare; 11.30: 
Antologin musicale; 12.05; 
Ccntrappunto; 13.15: Ponte 
Radio; 14.00: Trasmlssloni 
rctflmall; 14.40: Zllmldono 
Italiano: 15.45: Scliermo mu
sicale; 10.00: Programma 
per I ragazzl; 16.30: Incontri 
con la scienza; 16.40: Jazz 
Jockey: 17.15: Muslcho (li 
Francois Couperln; 16.03: 
Gran Variola,; 10.30: Lima-
pork; 20.15: Non al entrn 
sonza cravattn: 21.00: L'arte 
dl Victor De Sabata; 22.20: 
Muslclio di coniposllori ita-
Uanl. 

SECONDO 
Glornala radio! ore A.25, 

7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 
12.15, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19,30, 22, 24; 
6 00: Prima dl eominclarc; 
8.45: Siiinorl 1'orclie.slra: 
9.40: Album musicale; 10.00: 
llnoto o motori; 10.40: Batio 
Quattro; 11.41: Lo canzoni 
degli annl '00; 12.20: Tra-
sniisslonl rogionali; 13.00: 

IneviUibil mente Adriana; 
14.05: Juke-box; 15.00: Re
lax a 45 glri; 15.16: Dlret-
toro Franz Andre; 10.03: 
Rapsodla; 16.35: Cor! Ilnlia. 
nl: 17.45: Bandlora glalla; 
18.35: Aporlilvo in niuslca; 
19.00: II motlvo del motive; 
20.01: c Oil Chonins >, ro. 
manzo dl Honore do Balzac; 
20.45: Orchestra; 21.00; Ita-
Ua olio lavora; 21.10: Stasera 
si replica a soggeUo; 22.10; 
Inevltabllmente Adrians; 
22.40: Incontri con 11 jazz: 
23.00: Cronaoho dol Mezzo-
glonio. 

TERZO 
Ore 10.00: A. SlradoUn; 

10.35: F. Moiiioou; 10.55: An-
toloi'lo d'lnterpretl; 12.20: O. 
Read . C. Chavez; 12.50: Mu. 
slcho dl Johannes Brahms; 
13.40: Recital dol pianlsta 
Carlos Alsina; 14.30: «Ma. 
dame Duuar.'ljr >. Mustca di 
G. Puccini, con Maria Cftl-
las. Nlcolal Gedda; 17.00: 
Lo opinionl degli altri; 17.45: 
F. Hazzl; 18.00; Notlzle del 
Torzo; 18.45: La grande pla-
lea; 19.15: Concerto di ognl 
sera; 20.05: Concerto slot. 
dir. da Lorln Maaicl: 22.00: 
II Glomalo del Torzo: 22.30: 
Orsa mlnore; 23.30: Rlvlsta 
dollc flvlste. 
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