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PASS! 

DI GIM 

Dopo la «$errcifa» a Firenze 

Sotto accusa la 
direzione 

del Festival 

Glna Lollobriglda — con Ingessatura e gruccla ~ muove I 
prlml passi dopo I'inlervento cut e stata soltoposla a seguito 
dell'Jncfdcnfe automobllfsflco presto Orvicfo; un sanlfarlo segue 
atlenlamente i suol progress! 

Solidarietd con il « Luce » 

Lo sciopero biocca 
le aziende 

statali del cinema 

Rinviata a martedi ogni decisione sulla 
eventuale riaperfura delta rassegna 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 1. 

Ogni decisione su una even
tuale riapertura del Festival 
dei Popoli e stata rinviata a 
martedi prossimo, giorno in 
cui continuera la riunione, 
protrattasi per tutto il pome-
riggio di ieri, dei dirigenli 
dclla rassegna e degli eiiti 
interessaU alia manifestazio-

Sciopero compatto. anche 
ieri. a Cinecitta e all'Italno-
leggio per solldarieta con 
i lavoratori deU'Istituto Lu
ce giunti al dodiccsimo gior
no di occupazione dello sla-
bilimento. Ieri si sono recate 
a portare la loro conereta 
solidarieta agli operai del Lu
ce le comrnissioni interne 
della De Laurwtiis, della 
De Paolis, della Tecnostam-
pa . della Technicolor e del
la Spes Catalucci. Dornani 
mattina, intanto, delcgazioni 
di autori e attori adercnti al
ia SAI (Societa attori italia-
ni) all'ANAC (Assoeiazione 
nazionale autori cinemato-
grallici) e all'AACI (Assoeia
zione autori cinematografici 
italiani). si reeheranno. in-
sieme con le comrnissioni in
terne delle a2icnde cinema-
lograflche, all'Ente Gestione 
per chiedere il definitive) ac-
coglimento delle richicste a-
vanzatc dai lavoratori del 
Luce e il riordinamento de-
gli enti cinematografici di 
Stato. 

E ' cominciato ieri matti
na lo sciopero dei doppiatori 

d ie dovrebbe terminare mar
tedi sera nlle 24; ma gli at
tori del settore doppiaggio 
sono decisi ad andare avan-
ti rvella loro Jotta fno a 
quando l'Anica d'associazio-
ne degli industrial] del cine
ma) avra accolto in pieno 
le loro riehieste. Con lo 
sciopero i doppiatori hanno 
bloccato nove film: qunttro 
americani e cinque italiani. 

Revocoto il 
diviefo ai minori 

per « Dialoghi 
di profughi» 

II divieto ai minori di IB anni 
per lo spettacolo Dialoghi di 
profughi th Bertolt Brecht d 
stato revocato. 

Lo spettacolo, che e allesti.'j 
da Armando Bandmi e Sandro 
Mcrli al teatro <r Alia Ringhie-
ra » di Roma, ha quindi gia co-
nunciatn una serie di spettacob 
straordinan per le scuote. 

II Comunale 
di Bologna 
al Festival 

di Wiesbaden 
WIESBADEN. 1. 

tl Festival intemaztonale di 
Wiesbaden, che ogni armo richia-
ma amatori. critici e turLsti da 
ogni parte dell'Europa e del 
mondo. si prescnto qucst'onno 
con un programma di grande 
importanza per la piii larga 
parteeip.izione di compagnie ita-
liane. inglesi. france.si. ameri
cane. tedesche cd austrioche e 
per la sceltn delle opere o dei 
bnllelti che sarr>tmo rappresen-
tati. 1) Festival si aprua il 
1. maggio e si protrarra s!no 
al 10 giugno. 

Gli organizzatori. come gin 
ncgli anni passati. si sono assi-
curoti la pre;«>za di ortisti di 
fama internazionale quali Mario 
Del Monaco. Bjlanch'ne. Lifar. 
Elisabeth G rummer, Sandor Ko-
nya e numerosi altri cantanti. 
ballerini e coreogra/i. 

B Festival sara operto dallo 
< Staatstheater » di Wiesbaden il 
I. maggio, eon Ixt donna senza 
ombra di Riccanlo Strauss. 

Andrauno poi m scttia i bal-
letU. II 3 e il 5 madflio si esibira 
la <Glen Tetley Dance Compa
ny» di New York die c consi-
derata una delle piu modeme 
compacnie di balletti americane. 
Sara poi la volta del Comunale 
di Botopna die presentera la 
Lwcia di tsimmcrvwnr di Doni
zetti e il Afose di Rossini. 

Tomernnno quiinb i balletH 
dal 7 a) 9 maggio. con mppre-
scnta7ioni del < Festival bollet » 
di l^ondrn. con coreoarafie dl 
Balanchine. Lifar e Arpino. Lo 
« Open Space Theater London » 
dara poi il Macbeth di Shake
speare. die vienc per la prima 
volta mppresontato cca la rcgia 
di Marowitz. 

L'Opera Comici di Pariffi sora 
di scona il 17 e il 18 magptto 
con il Werthcr di Massenet: la 
Kationatoper di PressburR si 
presentera a) festival c«i due 
opere. II 23 macstio e il 26 suc
cessive 

Molte le compnpnie tedesche 
impecnate per il Festival: Ira 
le altre nortecipazinni piii st-
CTiincotive. qiielii dello < Schiller 
Theater > di BerlYio che darn, il 
20 c il 21 miceio. Antonio c 
Cleopatra di Shakespeare o L/i 
rila di Edoardn 11 di Berfolt 
Brocht Mario Do! Mcnaco can-
ter.i YOtrVn. 

Si atterwlono ancora le conrer-
me di adesicne <li oltre rinomate 
comrxipn'e intfteii. 11 Festival «=i 
chiiKlera enn una serata di ffaia 
dedicata alia rappresentazione 
di tin boUo in mo5cficro di 
Verdi 

N'el I9n il Festival reit^tro 
i»ia partecirnzicno del 2A per 
cento di spettatori stmnieri. 

ne nei locali di via del Pro-
consolo. 

La direzione del Festival do-
vra dunque continuare mar
tedi I'csame delle riehieste 
formulate ieri sera da un'af-
tollata assemblea, presso la 
sede della Rassegna dei tea-
tri sUibili, alia quale hanno 
partecipalo numerosi j>oci del-
l'istituzione del festival, i 
membri della conunissionc 
per il rinnovamento dello sta-
tuto. j component) della com-
tnissione popoiare per la se-
lezione delle opere, nonehc 
rapprc-sentanti della stampa e 
uomini di cinema italiani e 
stranieri. tutti concord) nel 
denunctare e nel condannare 
la < serrata > decisa dagli 
stessi dirigenti del festival. 

L'assemblea di ieri aveva 
inoltre richiesto la convoca-
zione, per il pomeriggio di 
oggi, di una riunione delle 
due conmi.ssio/ii con 1'intcr-
vento di tutti i membri del 
direttivo del Festiviil per de-
cidere, appunto, sulla riaper
tura della rassegna e per 
l'esame dei problemi connessi 
a qucbta eventuale decisione. 
K' stata inoltre di nuovo avan-
zata con for/a l'esigenza di 
un rinnovamento democratico 
della rassegna. 

In tutti gli ambienti cultu-
rali e democrattei fiorentini 
ci si augura anche che la di-
re/.wxie del Festival prenda 
una chiara posizione di con-
danna per 1'episodio di cui e 
stato vittima Joris Ivens. 

Dichiarazioni 
di Damiani 

sul sequestro 
del suo film 

In merilo al sequestra del 
suo film Una ragazza piutto-
sio complicate, avvenuto icrl 
ad Alessandria, il regista Da-
miano Damiani ha fatto la se-
guente dichiarazione: 

«Cd nel nostra paese una 
mentalita che muore. ma che 
tuttavia non si rassegna a mo-
rire. E* la mentalita illibera-
le, antidemocratica. paternali-
slico - moralistica. secondo la 
quale, per quanto nguarda i 
doveri. il cittadino adulto e 
tcnuto a rispondcre delle pro-
prie azioni penalmente e cl-
vilmente, vota per eleggere i 
govcrnanti, deve pagare pun-
tualmente le tasse. presta ser-
vizio mihtare c. se necessario. 
dc\e morire in guerra. 

c Ma secondo quella menta
lita. per cm che rifiuarda i 
dintti. il cittadino adulto e 
considerato un povero mino-
rato. incapace di critica e di 
fimdizio autonomo, al quale 
quindi deve essere ncfiata la 
libera scelta di assistcre a 
pagamento ad uno spettacolo 
cinematografico. (piale che es-
so sia per il suo contenuto. 
Ho fiducia che come e Ria ac-
caduto altre volte, anche nel 
caso di Una raciaiza pmttoxto 
complicaia la magistratura fa-
ra giustizia di qucsti atten-
tati sia alia libcrta personale 
del cittadino spettatore. sia 
alia libcrta di esprcisfone del-
1'autore cinematografico >. 

Noleggiatori 

italiani 

si ribellano 

ai soprusi 

americani 
Un gruppo di noleggiatori 

indipendenti del seltore della 
cinemalografia si e exjitituito 
in assoeiazione autonoma *per 
una piu efficace tutela dei 
propri intcressi e di quelli del 
pubblico >. La nuova organiz-
zazione ha sede in Miiano. 

«II sistema adottato, da 
qualche tempo, dalle C.TK; di 
distribuzione americane di por-
re come capogruppo del loro 
listino film di nazionalita ita-
liana — e detto in un comu-
nicato — si va es'endcndo in 
sempre maggiore misura con 
grave danno per i noleggia
tori italiani oltrcche per gli 
spettatori. Gli t-sercenti. in-
fatti. per programmare i] film 
italiano di note-vole riehiamo, 
inserito nel listino delle case 
americane. sono costrctti. loro 
malgrado. ad accettarc una 
quantita di film americani 
spesso privi di qualsiasi inte-
resse commerciale ». 

Per esaminare questi pro
blemi. la nuova assoeiazione 
ha indetto un'asscmblea alia 
quale parteciperanno i noleg
giatori indipendenti di tutte le 
zone cinematograflche d'lta-
lia, L'assemblea si svolgera 
al cinema Mignon di Roma 
lunedl 10 marzo alle ore 10. 
AI termtne. sara approvato un 
documento 

Novitd di Peppino a Roma 

Inquietudini d'oggi 
in una famiglia 

piccolo borghese 
« Come firti Don Ferdinando Ruoppolo >» 
tra I'atfualita e un « buon senso » piot-

tosto conservafore - Successo festoso 

Come fiul Don Ferdinando 
Jluoppolo iH Peppino De Filip-
po. che abbiamo \-isto a Ro
ma. alle Arti. in t prima > as-
soluta, 6 m a cormrnodia t se-
ria». L*autore-attorc la delbi-
RCO. anzi. < storia d'olnA di un 
caso comune >. IJ prota^onista. 
Don Ferdinando. e un uomo 
somplice e dabl>ene. napoleta-
no di origine, ma che da ven-
ticinque anni vi\-e a Roma. 
PensinrrMo. si cencede come 
unica distrazione i p;aceri del
la pe.=>ca alia lenza: ma la sira 
vera letizja b trovaiM in casa. 
attorniatn dalla mo^lie e dai 
fleli: una famiclia rx>rfetta. di
ce lui. 

E invecc: la ligUa Mana &i 
6 fatta mettere incinta dal fl 
danzato, rampo'Jo dun pezzo 
prosso della maffgioranza. ma 
jl giovanotto. anziche snasarla. 
la pianta in asso. L'altra fl-
glia. Graziella. vuol diventare 
attrice. frcqueota strane com-
pagnie. e nnisce per scappare 
con un dubbio talent-scout. II 
ftalio Obetxlan Siila. affhtto da 
diversi conr»p!es.si (a comincia-
re. giustamente, da quello del 
nome). non studia. lavora e 
goadagna poco, ma <contesta», 
a suo modo. e verra messo in 

Rai Tv 

Controcanale 
UN' OPERAIA RICORDA -~ 
Viene la tcntazione di pensare 
che il colloqmo con Voperata 
Fiorina Friziero sia stato una 
sorta di svista per la rubrica 
Un volto, una storia. tonto ei-
so era cstraneo alle scelte e 
alto spirito della serie. Ma no. 
invecc: e stato uno dei soliti 
alibi. La Friziero, durante la 
Resistenza. era iscntta al PSl 
e oggi alia vice presidesm 
delta RAJ-TV* e'e pur sempre 
un dirigente del PSl. Un'alibi 
quasi nascosto. peraltro, dal 
momento die il colloquio c on-
dato in coda alia rubrica, ad-
dirittura alle 23. Comunque. 
esso d servito anche ad indi
cate quel che Un volto. una 
storia potrebbe essere, se cam-
biasse tndiruzo. La tcstimo-
nianza di Fiorina Fri2iero, cue 
durante la Resistenza era ope-
rata della Fiat e rap\iresen-
tanlc dei * Gruppi di di/c.-:n 
delta donna > nel CSL. ha am-
to uno stile moJfo dicer.so dol-
le altre che la rubrica e solita 
ojfritci: con molta asciuttezza 
e semplicita. questa donna ha 
ricordato gli sciopcri del '43 e 
del '44. i oiorni dcfl'm-stirre 
zione, sottolineando le di}j>col 
td e i problemi individuals e 
anche le debolezze che, duran
te la lotta. era necessario su-
perarc. Tirando Juori la ban-
dicra rossa che fu introdntta 
in fabbrica in quei giorni. Fic-
rina Friziero si e commoxsa 
per un momento: ma quella 
commozione non lia acuta nulla 
di paietico, pcrchc non era una 
commozione privata, rulxita al
ia protagon'ista per < far spft 
tacolo > — era. inrecc. I'cspres-
sicne dirctta e immcd'iata di 
un scntimenta collcttivo. una 
manifestazinne di difirnifd c an 
che un riehiamo alia storia. 

A conelusione del colloquio 
la Friziero ha parlato dclla li 
bcrta per la quale aliora pii 
operai si battevano. e qui si 
sarebl>e assai bene inserito d 
coHcfjaraento con il prescnte 

ccn la lotta die ancora oggi oli 
operai debbono duramente so-
stenere nelle fabbrichc e Juo
ri, per la liltertd. Ma un si 
mile collegamento non e cosa 
da Un volto, una storia. La ru 
brica dirctta da Cresci, in fat-
ti. scnte come proprii. piutto 
sto, colloqui come quello — roz-
zo e non priro di crudeltd e d. 
una punta di razzismo — con 
I'uomo die ha spasaio Franca 
Viola; eppure, questa avrebbe 
poluto essere un'altra oltima 
occasione. se le domande fos-
sero state dirette a fini di
versi. 

» • • 
UNA LEZIONE — Abbiamo 
avuto Vimpressione che, con 
trariamenle a quanta avviene 
di sofito. la partectpazione 6 
tfli applausi del pubblico, du
rante V ultima puntata delle 
spettacolo di Cateriita Valcntc 
josscro autentici. E, questa 
volta. il colore degli spettato^ 
ri era aiustificatG: lo spettaco
lo. infatti e stato quasi sempre 
di ottimo lirello. Non solo: ad 
dirittura ha offerlo al pubbli
co tefeut'stio. almeno per un 
verso, una lezione inconsueta 
Una lezione di modestia e di 
scrieta sul lavoro. maliamo di
re. Ci si pud riferire. innan-
zitutto. alia partectpazione d] 
Jacques Tati in quest'ultima 
puntata: il grandc regista e 
allore francetc. * ospile d'ono 
re ». non si e conccsio. ne ha 
piaionegpiato. A differenza dt 
tanti «ospifi d'oncre > wosfra-
ni. assai meno impartanti di 
lui. egli si e limitato a lavo-
tare. c ha lavorato soda, co-
struendo alcun't sketch davvcro 
esitaranti. Ma questa lezione 
di modestta e di scrieta sul 
lavoro ci c renufa un po' da 
tutti gli interpreti dello spet
tacolo: a cominicare da Catc-
nna Valentc. una professions 
sto molto brara. 

g.c. 

prisiono per un atto di terro-
ri;rno individuate. La mogh'e 
di Ferdinando. piu fresca d'anni 
di lui, cede alia eorte d'un ric-
co no^oziartte, anche per man-
dare avanti la baracca. 

La consapevolezz-a della real-
ta p:'omba tutta ia^'eme sulle 
spalle del povero Ferdinando. 
che ne re^ta scbiacciato. E^li 
aoeetta un umiliante compro-
messo: avra donaro dal pezzo 
Krofvso del!a massio'^nza. e ot-
terra la liberazione di Ober-
dan Silla. in cambio del silen-
zio a rifjuardo del la faccenda 
di Maria (la raffazza essendo 
minorenne. la «controparte» 
teme uno seaodalo). Poi. in
capace di cnosolarM. soprattut-
to del tradimento drfla mo-
glie. st ucoide. 

TJ testo. come «a vede. non 
manca di riferirnenti all'atlua-
lita. e certo vi Riungono ecW 
del nostra turnultuoso preseti-
te: ma attutiti. per un lato. 
dalla struttura molto tradizio-
na!e dell'azione scenica. e. per 
l'altro lato. filtratf attravesrso 
il < buon senso» piuttosto — 
come dire — conservatore di 
Peppino. Tuttavn'a. rautore-at-
tore lascia < aporta » la vtcen-
da. al di li della sua trasica 
conctufiicne: e bisogna dire 
che. nel contrast© fra padre 
e figlio. ad esempio. e il se
condo a pronunctare. con la 
sua disperazione ds ribelle so-
litario. le battute piu pereuasi-
o. a oRni modo. le piO inquie-
tanti. 

Del resto. pur aggiomandone 
il quadro. Come (inl Don Fer
dinando Ruoppolo a richiama 
a noti modelli del genere co-
mico-patetico: e le figure me-
g!io riuwite. come aceade. so
no for-se quelle marginali: co
me quella del fratello malato 
e scimmito di Don Ferdinando 
(t Zi' Vincenrno >. eui l'atto-
re Pasquale Fiorante da un al-
lucinante risalto) o l'altra. del
la .wella monaca. Clementina 
d'attrice Nunzia F-imo). che 
offrc lo spunto a una effi
cace disaertaziooe suU'egoismo. 
i?piratore fondamentale di cer-
te vocarioni religiose. 

Assa: misurato. anche nel ri-
schioso finale. Peppino de Filip-
po. che vesle, ov-viamente. i 
panni del oersonaggio prind-
pale. Ben caratterizzati gli al
tri. da Hilde Maria Renzi a 
Luigi De Filippo. da Elio 
BertoMti a Mario Caste'Jani, 
da Sandra Palladino e Serena 
Bennato ad Attilio Duse e Ro
berto Marelli. alia vivacissima 
Mirella Baiocco. E festoso il 
succevw. con numerose chia-
mate per Peppino e per i suoi 
compsmi- Si replica. 

ag. sa. 

Ciclo su Bunuel 
all'Universita 
Gregoriana 

A Bunuel e dedicate a par-
tire da martedi 25 marzo. il 
terzo eiclo della serie di lotture 
filmiche « Fede e non crcdcflza 
nel enema ecntemporaneo ». or-
gonizzato daU'Universita Grego
riana. Su Pasolini e Antonioni 
erono incentrati i due prece-
denti cicli. portati a termine 
con notevo'e successo e vivo in
t e r e s t da parte dei sempre piu 
numerosi iscritli. Com'6 consue-
tudijie. alia prolezione dei film 
seguironno lezicni-lettura. II ci
clo comprende Viridiona. Simon 
del dcerto e L'angelo stermina-
lore. La serie sara completata 
dai eich dodicati a Bresson e 
a Dreyer, 

le prime 
Musica 

Sestetto Chigiano 
a Santa Cecilia 
Nuovi per Roma erano (con

certo del venerdl in via dei 
Grc-ci) un Sestetto di Bocehe-
rini (sono una dozzma ma ri-
mangono sopraffatti dalla no-
vantina di Quartetti e dai 185 
Qui.tetti) e il Sestetto di Ma
rio Zafred, 

N'ella pa«ina di Boccherini 
(op. 23. n. i) si travasano mec-
canicamente mcxluli compositivi 
seUecenta-^hi ai quali, nel ca
so in questione. sarebbe stato 
sulllciente un Trio. Composi-
zione tuttavia brillante, per 
quanto splendidamente eseguita, 
si sperde nel mare magnum 
dell'opera boccheriniana. 

Diversa e la situazione del 
Sestetto di Mario Zafred. ri-
salente ai primi del 1967. e 
ascoltato gia, nel settembre di 
queH'anno. a Siena, in «pri
ma > assoluta. Bilevammo gia 
altera la novita di questa mu
sica. intesa a risolvere, in un 
discorso unitario. i contrast! 
tra canto e ntmo. Tale proce-
dimento, aftlorante pure nel-
VEpitaffio di Villon, trova nel 
Sestetto una compiulezza estre-
ma. Î a patina e glabra, il can
to. seccamente punteggiato, si 
protende a scrutare — si di-
rebbe — un'altra faccia del suo-
no. finora nascosta. appartata, 
nid ricca di sorprese. Tra que-
ste emergono la dissonante ten-
sione. la costante espressione 
e. in un felicissimo passo con 
gli strumenti in sordina. pro-
prio 1'esplorazione di un nuovo 
e misterioso mondo tonico. Co
me scopnre aH'interno d'un 
sasso. i labirintici segni d'un 
tempo sconosciuto. 

Alia tesa e dillicile scrittura 
di questa pagina, ha corrispo-
sto 1'intensa interpretazione del 
< Sestetto Chigiano > (due vio-
lini. due viole. due violoncelli: 
Riecardo Brengola e Giovanni 
Guglielmo: Tito Riccardi e Ma. 
rio Benvenuti; Alain Meunier 
e Adriano Vendramolli. forniti 
di strumenti preziosi). al quale, 
del resto, la composizione e de
dicata. 

Applausi insistenti all'autore, 
presente in sala. e veemente 
conelusione della serata con il 
Sestetto, op. 18. di Brahms, non 
a torto detto c Sestetto della 
primavcra >. Unaninu i consen-
si at magnihei esecutori. 

e. v. 

Cinema 
Le salamandre 
Ursula e bianca, bionda e fo-

tografa; Uta e negra e fotomo-
della. Sono legate da un'ami-
cizia particolare e si trovano. 
al momento. in Tunisia, per il 
lavoro e per il piacere. Negra 
e americana, Uta e tormentata 
dalla paura: bianea e america
na, Ursula la domina in tutti i 
sensi. L'incontro con un gio-
vane piu o meno * contestato-
re> sembra risvegliare, in par
te. la personality di Uta; ma, 
prima e dopo. nella vita delle 
due ragazze si e inserito pure 
Henri, uno psichiatra: che di
ce. anche lui. di voler guarire 
la negra dei suoi complessi, 
pero finisce nelle braccia della 

bianca. Sentendosi doppiamente 
tradita. Uta indossa vesti tri-
bali e uccide sia Henri sia Ur
sula. 

« Opera prima > di Alberto 
Caval/one. Le salamandre im-
pastano terni d'attualita e spun-
ti polernici antirazzjstici f¥?l 
solito calderone erotico-esotico. 
Qua e la. il regista fa il verso 
all'Antonioni di Bteu'-up. ma 
con risultati depnmenti; anche 
perche i dialoghi sono tra le 
cose piu raccapneejanti che 
abbiamo ascoltato negli ultlmi 
tempi, e perche la qualita del
la recitazione e. in generate. 
molto mediocre. Solo la bella 
negra. Beryl Cunningham, rl-
vela qualche tratto espresstvo. 
e meriterebbe forse migh'or 
sorte. Enia Schurer. invece. b 
una vera patata. 

Alia fine, con uno scontato 
espediente. gli autori ci dicono 
che quanto si e visto non c un 
fatto realo. ma un film. Grazie. 
lo avevamo capito. Di film in 
senso stretto. tuttavia. no.n sa-
rcb\K nemtneno il caso di par-
lare. Colore, naturalmente. 

ag. sa. 

La puke 
nell'orecchio 

La pulce ndl'orecchio di Jac
ques Charon e la negazione * 
colori di ogni tentativo di «H-
duzione > cinematograflca dj 
un'opera letteraria o teatrale. 
Charon — alia sua prima espe-
rienza di cineasla — aveva gii 
diretto all*< Old Vic» la coav 
media di Georges Feydeau. ed 
e forse per questo che la sun 
c trasposizione» non 6 che un 
prodotto ibrido mLstificato. re-
so quasi sterile nella simbiosi 
di due linguaggi che proprio 
nulla hanno in comune. 

Una precisazionc: Feydeau 
non e aflat to un commediografo 
astratto. piccante ed estrema-
mente fragile. La pulce e un 
testo denso di riferirnenti sto-
rico culturali e anche di este-
tica teatrale: basti pensare che 
in quella temperie culturale a 
cavallo del secolo, Jarry pyb-
blicava il primo .Manifesto del 
Surrealismo, frantumando tutte 
le scorie del naturalismo. In 
questo senso. La pulce & esenv 
plare: I'clemento fondamentale 
del teatro non e piu la <naro-
la », ma «l'azione > e la situa
zione dramtnaturgica. mentre il 
riso acre di Feydeau sembra 
danzare sulle intinite contraddi-
zioni di una soc.eta borghese 
di automi e minata nelle sue 
strutture. 

Chaton. al contrario. «uma-
nizza > i personaggi (Rex Har
rison, Rachel Roberts. Rose
mary Harris. Louis Jourdan), 
snosta in primo piano la « chiac-
chiera», ma soprattutto si di-
mentica del Tnontaooio (come 
non mai caizante per una tra
sposizione del tipico < meccani-
smo» di Feydeau). adottando 
inquadrature Iunghe che di-
struggono U «ritmo > interno 
ed esterno. mistificando la di-
mensione critica e satirjea del 
testo che si trasforma in una 
innocente, spenta e melensa 
commediola: ovvero. come la 
forma possa detenninare l'in-
cidenza e la « vivaota > di con-
tenuti determinati. 

vice 

in breve 
Dichiarati monumento gli ex «studios» di Chaplin 

HOLLYWOOD. 1 
I vecchi studi di Charles Chaplin sono stati dichiarati «mo-

numenti storici * dall'assessorato agli affari culturali della citta 
di Los Angeles. Gli studi aopartengono ora al direttore d'orchestra 
Herb Alpert. 

II Festival della Ruhr 
RECKLINGHAUSEN. 1 

II Festival della Ruhr 1969. che si svolgera dal 6 maggio al 
28 giugno a Recklinghausen, sara inaugurato con la rappresen-
tazione di Woyzeck e Leonce e Lena di Georg Buchner, nel nuovo 
adattamento di Willy Schmidt. Harry BucUwitz mettera in scena 
L'onima buona di Sezuan di Bertolt Brecht. H complesso di 
Gelsenkirchen rappresentera I'opera Guerra e pace di Sergbei 
Prokofiev in una nuova edizione tedesca, a cura di Ljubomir 
Romansky. 

Nuovo film di Joanne Woodward 
HOLLYWOOD. 1 

Joanne Woodward sara la protagonista di They might be giant* 
(t Potrebbero essere giganti >). il nuovo romanzo di James Gold
man, autore del Jibro dal quale e stato tratto il recente e fortu-
nato film storico 71 leone d'mverno, 

Fernet-Branca costa! Patti chiari amicizia lunga dice Fernet-Branca. Un digestivo a quattro dimension?: larghezza di calore, profondita di sapore, altezza di qualita, durata dige-
stimolante non puo fare a meno di costare. Ci sono pero altre due soluzioni: bere altro rinunciando al meglio o bere di piu Fernet-Branca (bottiglia grande) per ridurre il costo. 
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