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IL DONO Dl CHEVALIER 

Una grand* fasta si a svolta, all'Alcaiar dl Parigi, in occasion* dal sattantasimo com-
pitanno di Duke Ellington. VI ha partacipato anch* I'ultraottuaganario Maurice Chevalier, 
che ha regalato all'amico a college una delle sue famoaa pagliette. 

Novitd e limiti della stagione '69-70 

Scab: una miseria 
ammantata di lusso 

Previste trecmto manffestazioni, piu altre cento per le scuole 
Per economla, aumentate le recite e diminuiti gli spettacoli 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 21 

La Scala ha, annuncia,o in-
sieme col cartellone, u cui 
abbiamo dato notizia sul-
VUmta di giovedl, una serie 
di iniziative dirette ad accin-
tuare la sua «presanza viva 
nel contests della citta e 
della societa, contemporaries » 
e ad «offrire alia piii ampia 
fascia di pubblico la possi
bility di una partecipazione 
continua a tutti gli spetta
coli ». 

Con questi aocenti di lin-
imo burocratico si annuncia, 
in parole povere, che il mas-
timo teatro italiano vuoi fa
re quel che e tenuto a fare. 
Si potrebbe forse lamentare 
che i dingenti scahgeri, prima 
di fasciarsi la testa col pubbli
co, ab'oiano dovuto romperse-
la per anni. Ma non stiamo 
a sottiltzzave a prendiamo il 
buono che c; viene offerto: 
magKiore attivita (300 manife
st azi on i annue), collegamenti 
con le scuole (altre 100 mani-
tostazioni), nceroa di un 
pubblico miovo con una po
ll ticj. di prezzi piu economi-
oi. 

In sostanza la riforma &<>• 
in questo: diminuito u ru, 
mero degli spettacoli e au 
mentato quollo delle recite, 
soppresso il costoso privile-
gio deH'abbonamento alle pri
me, create un abbonamento 
« alle repliche » pagabile a ra
te, divisi I turni A e B tra 
prime e seconds, mantenuti 
gli abbonamenti special] per 
studenti (9 reci'e) e Oral. 
Tutto ci6 e destiruto a rea-
lizzare una maggiore apertu-
ra democratica, rr.cntre l'at-
tenzione rivolta a scuole e ani-
•ersita dovrebbe preparare un 
ringiovanfenento del pubblico. 

Tutte queste iniziative ci 
trovano. naturalmente, consen
tient! Sono, del rpsto, quelle 
tollecitate da tempo dagli stes-
li dependenti del te?tro, gia 
illustrate e discusse. £ che un 
teatro come la Scala, dopo 
aver incassato quattro miliar-
di annm di denaro pubblico, 
eerchl i mezzi per offnre un 
•ervizio pubblico piu arrrplo, 
ei sembra il mimmo che si 
posaa chiedere. Diciamo dun. 
que « grazie » per buona edu-
cazione e passlamo a vedere 
quali sono i limit! reali del-
roperasjione « democratica ». 

Morta rattrice 
Lia Angeleri 
CERRETO G. (Fireiue) 21 

Si e spenta nella sua \..in di 
Btabbia, a soli 47 anni, l'attnce 
teatrale Lia Ange'en. 

Nata a Gen-.va no I 1922. Lia 
Artgeien aveva dappnma stu-
diato musica. poi si era dedi-
catt alio sport. II suo esordio 
sulle scene drammatiche fu nel
la Compagnia di Luigi Cimara. 
Sucoessivamente aveva lavorato 
con Kenzo Ricci, con Emma 
Gramatica. con Lilla Brignone. 
Aveva fatto anch* part* d«i 
complessi di alcuni Teairi Sta-
bili: Milarw. Torino, Napoli. At-
trice di temperamento vivace, 
a volte aggressivo. si era di-
stinta in incisive caratteri2zazio-
ni; si ricorda soprattutto la sua 
notevole presenza in alcuni alle-
stimenti delle opere di Pirandel
lo. di cm fu interpret* anche 
alia TV. 

I funerali di Ua Angeleri si 
gvolgeranno domenica: la salma 
wtrri tumulata oal cimitaro di 
ftabbia. 

In primo luogo, la produ-
zione. Trecento manifesiaaioni 
annue sembra un numero ri-
levante. Ma, in effetti, que
sto e composto di elementi 
assai disparati: le recite iin-
che rappresentano &oltar*to la 
meta della clfra; il resto e 
attivita sinforaca, ballo, Pic-
cola Scala. Tutte cose serie, si 
intende, ma che non hanno 
10 stesso peso. 

Ad esempio: 1'art ivita sinfo-
nioa e importanUssima. Otti-
ma cosa e stata 1'innovazio-
ne dt ripetere ogni concerto 
per tre. sere e di pianificare 1 
programmi in Cicli culturali, 
grazie alia tenace volonta di 
Claudio Abbado che dirige il 
settore. Detto ci6, e evtdente 
che 1'impiego della Scala come 
sede di concert! smfonici e ad 
un tempo un lusso e una eco-
nomia. Un lusso perche men-
tre l'orchestra 'avora in que
sto campo, il resto dell'enor. 
me maochina scaligera non 
pi"oduce o produce in modo 
ndotto. Un'econonila perche 
questa attivita costa assai 
meno di quella I'nca e riem-
pie un buco economico per-
mettendo di utllizzare il ri-
sparmio nella stacont lirica. 
Lo stesso discorso M pu6 fa
re coi bailetti e colla Piccola 
Scala. 

In pratica ohe c<'">a suoce-
de? Succede che lo Stato da 
alia Scala re 11 discorso vale 
per tutti gli Enti hricO una 
sowenzione che copre il co-
sto delle masse: firchestra, co-
ro, ballo, macch:nisM, persona-
le di ammimstrazione. Quan-
do si da im'opera lavorano 
tutti. Ma in piu va aggiunta 
la spesa dell'allestimento e 
dei cantantl. Una spesa che il 
contributo del pubblico copre 
in misura S9mt>re mferiore 
al bisogno. Cosioche, ogni Ri-
golctto, ogni Traviata ogni 
Stgfrido, aegiur.ge qualche 
milione al debito. II sistema 
ideale per restare m pareg-
gio sarebbe di mantenere il 
teatro chiuso. 11 compromes-
so sta in una llmitazione i 
dell'attlvita piu costosa allar-
gando quella piu econormca. 
11 che equivale aa avere un 
albergo di cinquec»nto stan-
ze, tenendone ehiusj la me-
ta per nsparmlaxe le spese di 
manutenzione. 

In questo circolo vizioeo si 
muovono tutti gli Fntt Uriel 
itallani. E ci runarranno si-
no a che lo Stato non si de
ciders a fornire i mezzi suffi
cient i per una attivita comple
te sitl model lo dei teatri este-
ri che funzionano tutti i gior-
nj dell'anno con compagnie 
stabili, con un repertorio va-
sto che dl anno in anno vie
ne rinnovato introducendo tre, 
quattro nuovl allestimenti (de-
stinati a durare una decina 
d'anni> e rittrandone altret-
tanti ormal InvecchUti. E' un 
sistema che costa d: piu in ci-
fre assolute, ma assai meno 
come rendimento perche la 
spesa totale v.ene rlpartt-
ta per un pubblico piu nu-
meroeo • per un perlodo piu 
ampio. 

Per rl»p»nnJare, ; no«tii 
teatri vlvono inveoe tn una 
lussuosa miseria. E lo vedia-
mo beruaeimo dal cartellone 
•caligero. Prima oper*- Krna-
nl. Venne rapprc'sentata nei 
1BS0 con regit dt Rennert, 
scene di Benois, direzione di 
Gavatzem. Dopo poche repli
che tutto il lavjro * stato 
buttato via e ora, dopo died 
anni, si ricqmmcia da capo: 
nuove scene, nuova regla, nuo-
va compaajnia. Sacortdi opera: 
Borbiara di Siviglia. E atavto 
dato nel IMA con scene di 
VAffMtti; poi nal '52 • tMl 
'M con un aUeatiroanto Velav 

ni Marohi-Piocinato; nel '64 
nuovo allestimento Ccltellac-
ci-Enriquez ripreso nel 'S5; 
ora siamo al quarto allesti
mento. E cosl via. 

Si badi: non 6 solo queetio-
ne di scene dipinte e distrut-
te. Ma di decine di ore di 
prove, dl lavoro registico, di 
studio di parti. Questo e il 
capitale che si tnitt.a dalla fi
nest ra di anno in anno. E non 
e vero ohe con questo meto-
do si ottiene un prodctto fre
sco e di qualiia. Al contra-
no. 

Ma soprattutto l'as?enza di 
un autentico repe-"'jno impe-
disce una effettiva pianifica-
zione culturale e le stagioni 
vengono sempre piu a somi-
gliare a collane di spettacoli 
in/ilatJ a caso. Un capolavoro 
come l'An^elo di Fucco acom-
pare dal '56 ad oggi. Un'opera 
mediocre come la Lucresia 
Borgia viene ripescata dal '51. 
La « presenza viva nel conte-
sto della civilta contempora
nea » si riduce a riesume-
zioni inutili e a premi di con-
sol azione per gii autort di 
casa. Non e presenza e non e 
contemporanea. 

Per questo le pur lodevoii 
innovazioni scaligere ci la-
sciano un po' so.ettici. In un 
sistema di legge assurdo e 
antiquato, in un teatro 
mummificato (tra Vet to e la 
Wallmann) rischiamo di ri-
trovarci tutti, alia fine, piutto-
sto delusi. Tutti quelll che 
credono in un effettivo rinno-
vamento, s'intende. Gli altrl 
si limiteranno a evorarf Torn-
bra di Toscanini m altre fae-
cende affaccendata. 

Rubent Tedeschi 

E' in corso il XI I Festival cine-televisivo 

A Lipsia una verified 
del cinema 
militante 

« Film del mondo per la pace nel mon-
do » i il temo di quesfanno - L'apporto 
della Unitelefilm * 108 lavori in compe-
rizione e 60 nella sezione informativa 

Dal loatro inviato 
UPSIA. 21. 

«Film del mondo per la 
pace nel mondo >, que*to il 
tana del XII Festival cine 
tdevisivo di Lipsia. in corso 
in questi giomi nel clima ope-
rosamente entusiasta che ca-
ratterizza vistbilmente il ven-
tesimo anniversario della BDT. 

La citta ed in particolare il 
centro storico — ove si lmano 
in calibrata armonia le mae-
stose, antiche vestigia della 
storia e della cultura tedeschc 
e le ardite linee di modernissi-
mi building — ospitano per 
l'occasione U piccola folia co-
smopolita e alcune centinaia di 
delegati delle cincmatografie 
^ delle reti tele\-isi\e dei pacsi 
socialisti e del terzo mondo 
(Africa. Asia, America latina). 
Tutti qui convenuti non unto 
e non solo per presentare le 
rispettive produzioni. quanto 
per mcttere a punto- con una 
verinca appassionata. un di-
battito franco e fraterno, un 
confronto spregiudicato di idee 
e di propositi, la strategia stes-
sa di quella che deve essere 
oggi la funzione del cinema mi-
litante. 

In questo contesto. quindi. 
ogni opera qui presentata va 
vista ben al di la del suo si-
gnificato formale, ma proprio 
come testimonianza, atto di de-
nuncia. presa di posizionc sui 
problemi di fondo della realta 
contemporanea. Percio il di
scorso da fare su « Lipsia 12 » 
non puo (e non deve soprat
tutto) limitarsi ad una regi-
strazione di eventi (ne tanto 
meno indugiare su giudizi pu-
ramente critico-formali); e 
neoessario piuttosto immerger-
si in questa realta. guardarla 
e frugarla dal di dentro con la 
stessa passione. la stessa ge-
nerosita *. a volte, la stessa 
disperazione con !a quale i ci-
neasti progressist! di tutto il 
mondo affrontano i problemi 
drammatici dei nostri tormon 
tati e tormentosi giorni-

In tal senso. ad esempio, 
sono da vedere le numeros<; 
opere presentate qui (e accolte 
con vivo interesse) dall'orjia-
nizzazione cine telev isiva de 
mocratica italiana Unitelelilm 
— da Papa Cervi di Franco Ci-
garini ad Apcilon, una fabbrwa 
occupata di Ugo Gregoretti. da 
Emigrazione '68 di Luigi Pe-
relli a La grande xete di Mas
simo Mida e, ancora. a Cm-
naca nera di Luigi Collo. Ft-
letto di Camarda, Polizia, 
NATO. ecc. — tutte incentrate 
sulle questioni piu brucianti 
della societa italiana e tutte 
impegnate a fondo nella lotta 
seiTata contro le fati^eonti 
strutture sociali e il prepo'cre 
capitalista nel nostro paesc. 

Sono queste, come si rM>r-
dera. le stesse opere immtssc 
nel cirouito delle Case del P<>-
po)o. delle sezioni del Partito. 
dei Ci.-cx>!i culturali demoi ra-
tici sotto la sigla Terzo cnnttle. 
in aperta e radif^ic polomic.i 
con la politica antidemocrnti 
ca. fatta di falsifies/ion,. ,ti 
stom'oni e retKen/e, oVIla 
HAI-TV. 

Sotto analoga •..£--.'.• sono 
da recopire, del resto. le opere 
qui presentate dacli altri paesi 
— 108 sono i la\ori in i\>mpe-
tizione e P0 fjuelli della .«t-zione 
informati\a — e particolar-
mente quelle clw suonaiw co 
me aspri e incontrx>\oriibili 
atti d'at-iusa contro l*imperia-
lismo americano ed il coloma-
lismo. quali il docunvntano 
giapponese Viefium, il \ene-
zuelano E<tpiosione ed il brasi-
liaiw Sew York 100° strada. 
Sono tutti lavori. questi ultimi, 
realizzati nella concitaziono, 
nel dramma. neirtfltusiasmo 
dello scontro frontale fra le 
elassi javoratrici. i combatten-
ti vietnamiti. gli studenti lati-
rKvamericani e il feroct- apna-
rato repressivo del potere ltn-
perialista e capitalista: lo im-
magmi. le parole, I gesti assu-
mono quindi- oltre al significdto 
piu immediato e particolare. 
il peso e la forza di un corale. 
grandioso grido di rabbia. di 
dolore e di passione politica 

Lipsia segna. percio. con 
questa manifestazione non tan-
to un pur significativo momon-
to culturale, quanto proprio 
una precisa presa di coscienza 
della ininterrotta lotta del mo-
vinuiito operaio internaxiona-
le. qui vista attraverso le ri 
spettive esperienze di ogni 
popolo e paese non solamcnte 
neH'intento di dare la piii lar-
ga e varia rappresentati\ita di 
temi. ma soprattutto pt'i" Pr°-
spctt«re in modo dialcttico. 
problem at ico. quella che c la 
meta imnunciabile per la libe-
razione dell'iimanita r!ii! biso
gno. dallo sfruttamento, dalla 
paura: il socialismo. 

In questa stessa direzione 
vanno intese di conseguenza 
opere anche di impianto non 
organicamente politico. c<ymc 
la serrata c-popea del lavoro 
umano. contro le insidie del 
mare, del documeiitario olan-
dese di Tom Tholen La draga 
l elk.1 non a caso \ede tra i suoi 
atitorj i prestigiosi nomi di Ka-
rel Zeman i>er gli effetti spe-
ciali v di Joris hens per la 
•uiporv isione tornico artistica) 
o ancora come il pungente 
ijiiadro di vita militare del cor-
tometraggio jugoslavo Brigata. 

Sauro Borelli 

Chi vuole gli alti 
costi nel cinema? 
Messa a punto dei sindacati sui mo-
tivi e sulle prospettive dell'agita-
zione dei direttori della fotografia 

In merito alia vertenza per 
la sbpulazione del contratto di 
lavoro per i diretton della fo-
tografia addetti alia npresa at 
nematografica. e ai motivi che 
hanno determinate la rottura 
delle trattative con la conse-
guente prodamauone da uno 
sciopero di 48 are da parte dei 
sindacati. la FILS, le FULS e 
la UIL-Spettacolo hanno diffu 
so un comuiwoato. in cut si af-
ferma che le voci mesae in 
carcobtione, secondo le quali 
il negoziato sarebbe stato in-
terrotto per le eaorbiUrrta ri-
chieate da natura economsea 
•varuate, sono priva di fonda-
mento. 

La reaHA — proeegtw U co-
murucato — e cha fin daH'iiu-
no dei colloquj i produttori 
hanno pregiudizialmente oataco-
lato la stipuUsione di qualaiasi 
contratto di natura colleUiva. 
con II propoaito di impadire il 
proceaso di uniti tra tutte le 
categoric che, nropno dalla con-
trattanorM armonizaata e units 
ria. trova il suo momento di 
maggiore aainesainna. 

I sindacati — dice ancora U 
oomuMcato — non aok> ai stan-
no battendo da anni contro la 

politica scellerata degli alti co 
sti perche essa e m contr.isto 
1'autonomia produtti^a e creat: 
va del cinema italiano. ma in 
sede di trattahve hanno pro 
spetlato due tipi di retnbuzume: 
una per film a basso costo; 
una per film ad alto costo. 

Le retnbunoni nchieste sono 
largamente inferion a quelle 
attualmente praticate di fatto 
dalle produHoni. di poco supe
rior! alle retnbuuoni delle ce-
tegorie tecmche di grado e re-
sponMbilita netUmente infeno-
ri, e non tengono neanche con-
to del carattere aeJtuano della 
attivit* dei direttori della foto-
grafia: carattere saHuarw deri-
vaio anche dalla manoanza di 
una struttura organioe, che i 
produttori non sono mai stati 
capaci di creare. 

La vertenaa in corso — con
clude il comuntcato dei tre sin
dacati — vuole da una parte 
rompere il potere ducrezionale 
a assolutiatico del produttore. 
dall'altra favorire lo sviluppo di 
una dnematografia a basso co
sto: la sola oapace di reetltui-
ra al nostro cinema trenquillita 
produttiva ed autonomia creeti-
?a a strutturtle. 

Ungherio 

Cuba e la 

guerriglia 

alia Mostra 

di Porretta 
poHiu:rr\ TKRMK. 21 

L 1 (|i; nt 1 »(i /innf della Mo-
- T ' ;itern,i/i.)iiale del cine-
m 1 Inn 1.) -, ^'.ol^era a Por-
lc't.i 'l.'niic rl.ill'K ,il U dicem-
bie I..i 111 imfestnzione sarn 
Cctr.itti'i i,/,ita quest'anno da 
UIM serii' di incontri di la-
\oro f- 1 .iiitnri rinematografi-
(!. crit (1 e .uiimatori cultu-
r.ili. n<'! cor1.') dei quali sa-
r.inno affront.iti alcuni dei 
t< m; piu .ittuali riguardanti il 
t in mi! e. piu in generate, il 
rmtt-'o s'K 10 <"iilturale in cui 
1! < iiii'in 1 e iii-,entn. 

II prog.-ainrnci delle proie 
7i'ini. \ano ed int»nso, ^ sud-
diviso in tre se:-ioni: una ras-
segna del giovane cinema un-
gherese. un panorama dei ci-
negiornali cubani e testimo-
nian/e filmate della guerri
glia. costituita da una vasta 
serie (ii doeumenti cinemato-
gr.ifici nguardanti i piu vari 
e moltepi.i'i asjjetti della guer
riglia nel terzo mor.cJo. 

Film e documentari saranno 
ampiameiite discussi e la loro 
proie/.one verra integrata da 
matenale informatro che age-
voler.i !a collncazione dei do-
cumentan cinematografici in 
un piu ampio contesto politico-
culturale. 

Nell'ambito della mostra, in-
fine, si svolgeranno due semi-
nari dedicati rispettivamente 
all'attivita Jell'insegnamento 
di Umberto Barbaro ed all'av-
vento di nuovi mezzi di co-
municazione autodiovisiva (te-
lecinecassette). 

.Alia mostra partecipera una 
delegazione di cineasti unghe-
resi composta dai registi An-
dras Kovacs. Peter Bacso, 
Sandor Si mo e dal critioo Ex-
vin Gyertyan. 

Music* 

Concerto barocco 
alia Filarmonica 

< Musiche dell'Europa baroc-
ca » (composiziom del Sei-Set-
tecento) sono state presentate 
1'altra sera al Teatro Olimpico 
dall'Accademia filarmonica ro-
mana. L'orchestra. diretta da 
Eitore Gracis. era integrata dai 
due solisti di tromba Edward 
Tarr e Robert flodenroeder. dal 
I'oboista Bruno Incagnoh e dal-
li clancembalista Manolwa De 
Robertis. 

Ha aperto il programma Pur-
cell, con la Sonata in re maag., 
dallo svolgimento essenziale e 
rrtiestow: ban fatto seguito 
Haervdel. col Concerto arosso 
n. 10. elegante e magtuloquen-
te. specie nel celebre. cantabi 
l.'i'iimo Larqo. >!ichel Corrette 
con un Concerto in re in:n.. di 
leMgata grazia. r Petronm 
Franeeschirw con una Sonata 
in re che. data l'lnfrequente 
presenza del compositore bolo-
grese nei programmi di tale 
tipo. ha assunto Taspetto di « no-
vita». di gradevole scoperta. 
anche per la ncchezza e fell 
cita delle inven?ioni. 

Se la prima parte aveva an 
tologizzato dall'area occidenta-
le e mendionale del Rarocco. 
la seconda parte era ded:'.'ata 
all area germanioa. Di Starzer 
vemva eseguita la Musica da 
camera molto particolare. per 
due fVauti. cinque trombe e 
timpani, producenti timbri sec-
chi di gusto quasi militareseo. 
Ui Tafelmusik (Musica da ta-
\ola) di Telemann. suite can-
vunale. ha concluso il concer
to in un clima di piacevole * ga-
lanteria ». 

Molti gH applausi al diretto-
re, ai solisti e all'orchestra 

vice 

Teatro 

II cavallo 
a vapore 

Abbiamo avuto la ;-os>Uuiia 
ck non assopirci. 1'altra ser<. 
al Pariob, assi.stendo alld rdj) 
presentdAiooe del Cavallo a va 
|K>re di Pierre Bdnllet e Jean 
Pierre (Jredy eon la rogia IM 
fa per dire) di Daniele D'An/a. 
Tuttavia, al termine dei lui\-
grussimi «due tempi*, era-.a-
tna quasi assiderati per la oau 
sticita delle txittt.te umorisf-
che di una commedia die « 
era iras^'inata a stento dietro 
un triciclo a peddle. 

11 cavallo a va\><rre tQuaran'e 
Cnrats/ e la pro\a che non ci 
o.-avamo shagliati qtt.indo su 
questa pag'.n \ rk>tini\.irno Fiore 
di cactus 'v'oncepita sempre 
dal noitro * tandem > parigi 
no) una commcdiola erepusco-
lare \y>r /Uelk' M.i // cavalla 
a rai>o*e e un testo eli:1 non 
<• ferisce » neppure le /.lti'lle m 
odore di c«st,ta e diflu-ile nn-
battersi in un testo COM inutile. 
amorfo. pratto. pnvo di «•«,< co
rnice e d'uitelligen/a. « Teatro 
di consumo'.' Puo dar.M. Ma il 
pr»X'orK'etto e eosi diffuso. (he 
chi lo fa pare talvolta voglia 
seusarsi. agli ocrh: del pubbh 
co e della etmca », tenta di 
spiegare D'Anza in una note-
rella di regia. Dopo aver assi-
stito all'Kiillio tra un bis'iietto 
lomantiro diciotteraie (HOIHT 
to Brum) e M.»a attempata con-
tessa ^(iidttrmata qiMr.intacm-
'juenne (Lauretta Masicroi, gia 
d>H? volte divortiata, in voiw di 
follie. non ci SOIK) pm dubbi 
che a\ere « preconcetti » \er 
so il teatro di consumo iwm e 
soltaiuo legiUitno. ma do\e-
roso. 

Come abb:a mo accennato, la 
regia. ineMstente, ha accent ua 
to 1'infantihsmo e la mud mor-
tiale di un testo che ha som 
merso e annullato qiidlsiasi ca 
pacita latente della Masiero 
La fw acij't'ibile e s'mpit, 
ca e Tin i I itt 11171 nella piite 
deilar/.tlla Monette. I'm. tutti 
gli altri, assolutamente non 
convinti fgiustameiite seiomlo 
noi) del proprio ruolo 0 de'le 
meler.sagmm prf/fu^e a '|int-
tro mam: Aide (Jiuffre. Vitto 
no Mez/ogiorno Sen-na Spa 
ziani. Adriano Micantoni. Ma 
r,a Cira/ia Kcpetto. Liana Trail 
I'he. F'ranco Birtelh jr. l e sce
ne msipi'le. sono state firnnto 
da Lucio Lucentini. Qualthe ap-
plauso. e si replica. 

vice 

Cinema 

Certo, certissimo 
anzi... probahile 
Marta, telefonntd. e Nanda. 

manicure, divuiono amichevol-
mente la casa. e meno amiche-
volmente gli uomini. In *en»a. 
e Nanda che h ;«nta \ia a Mar 
ta e non pen hp sia sostan/ial 
memo piu spregtudicata, anW-
lei punta al matrimonio. seppu 
re con mo//.i p.uticolan. Ma a 
sposaisi sara proprio Malta e 
suo manto, dopxi troppi bellim 
busti volgari e doppiogiochistu 
sembra un prodig-.o d'impegno 
esntimentale e di delicatezza; 
purtroppo. pen"), tende all'otno 
sessuahta. e. quando ncompare 
il suo amico dun tempo, see-
glie Jui. e parte per un giro 
attorno al mondo. Marta nma-
ne sola: Nanda. instancabile. 
cerca di conquistare il primo 
e piu fedele spasimante del-
1'altra.... 

Marcello Fonda to, dopo / 
protaaomitli. sembra aver n-
piegato. almeno per il momen
to. nulla confezione di consumo. 
Certo, certixsimo an*t... proba-
bile e dunque una commediola 
senza pretese, ma, in questi 
limiti, non sgarbata, e che 
sfrutu abbastania bene le qua • 
lita di due attrici assai diver-
a«: Claudia Cardinale (di cui, 
tra l'altrc, viene adoparata 
apiritoaatnenta la voce vera) • 

Catherine Sp&alc (che. anche lei 
s. doppia da se). Certamen»e 
K'ertis.v;mamente. anz:» il te-
md — la solitudme delle donne 
:n un mondo simboleggiato dal 
« 5os*o forte « — a\rebbe po-
tuto e>.*ere meglw approfondi-
to. comunque, in tanto diLaga-
rt di misoginia piu o meno na-
scosta. un film misantropo fa 
qudsi piacere Come regista e 
come sceneggiatore. Fondato 
ha una mdiio profes3ionilmente 
sicura; piu attenta e affettuo 
sa, forse. con le due interpre-
ti. che con il vago contorno ma -
s.'hile. de; e appena Nino Ca-
stelnuco ha un qualche spicco. 
Colore. 

Una strana 
voglia d'amare 
Un intellettuaie fallito nelle 

sue maggion ambizioni; sua mo-
giie; un'aitrd donna isteroide: 
l'uomo che costei si e comprato, 
ma che e sui punto di lasciarla. 
questi quattro personaggi. in 
una nolle di tempesta. trovano 
rifugio e ospitahta nella sontuo-
sa \ ilia di un castellano; dalla 
quale poi. per diversi motivi. 
non po»»oiio o non vogliono al-
lontandrsi. Oltre il castellano. 
e'e anche una castellana: sem-
bidno fratelh. e forse legati da 
un rapporto incestuoso. ma po-
trehliero anche essere la stessa 
persona, lo stesso fantasma in 
differenti apparuiom. Deii'uno o 
dell'altra. comunque. i nuovi ve-
nuti subiscono il torbido fasci-
110 L'unica a sottrarvisi e. per 
la sua * positivita ». la moghe 
dellintellettuale; e maj gliene 
incoglie: il manto. infatti, la 
spmge alia morte. A quanto pa
re. sara tuttavia la larva di lei 
a prendere il posto dei misteriosi 
anfltrioni. in un convito cite, 
presumibilmente, non avra mai 
fine. 

Mario Caiano un regista che. 
sinora, non aveva mai avuto di 
questi sussulti. s: e impegnato. 
con Una strana voglia d'amare. 
in un film « alia Runnel t: im 
presa fra le piu temerane, quan
do non soccorrano qual'.ta nar 
rative. me/.zi stilistici, e una 
precisa ideologia Interpretano 
il vclleiiano pasticcio Giancarlo 
Sbrag.a (qui her. al di sotto del 
suo nato td'ento teatrale). Clau-
dine Auger. I ldia Alfonsi, Tony 
Kenrlall. 0. W. Fischer. Christi
ne Kaufmann. Colore. 

L'astragalo 
Î a giovane Anne evade dal 

carcere femminile. dove ha ds 
.sveontare una lunga pena; lr> 
va aiuto e affetto in un pre-
giudicdto. Julien. Essendo brac-
cati l'una e l'altro dalla poli-
zia. 1 loro incontri sono brevi 
e rtiftlcili. Poi lui viene sbat-
tuto di nuovo in galera. Lei. 
claudicante per 1 postumi di 
una ferita. si sostenta 0o\ suo 
mestiere di sempre, la prosti-
tu/iooe. p mrtte da parte 1 sol
di. L'n bra\o lipo. Jean, le of-
fre ospitahta, e vorrebbe an
che sposarla; m<\ Anne aspetta 
il suo uomo. Ed ecco, Julien 
e libero: poco dopo, Anne cade 
nelle maiu dei segugi. 1^ cru-
delta del mondo separa aivar* I 
uiw volta 1 due jt'r.diUi. 

L'asXraaolo den\na dall'omo-
nimo lomanzo autobiografico di 
Alburtine Sarrazui: un oaso 
umaiHi pnn»a che letterano 
(lautrice e morta, immatura-
mente, dopo «\er patito tante 
Insti esperienze). Ma 1! regi
sta francese Guy Casaril, nur 
muo\endo 1 jjer.sonaggi su 
squallidi sfondi ambientali, m-
gentilisce '.a materia (con tix1-
c!n addinttura alia Lelouch) 
e flnive per vanificare il rtram-
ma nella sua realtA Bravnva. 
comii'ique, Marler«' Jobert. che 
ha qualco'-a di Shirlr> Mac Lai 
no: abb.-i-.fan/a mr.n'dibile. in 
vwe. Horst Huehho'z. Cxilore 

ag. ta. 

Sono Sartana 
il vostro 
becchino 

Antony Astutt. iegista ^otter-
ra gli ultimi cadaven dei we
stern casertH'ti. Ii suo film esem-
pltflca chiaramente i limui cui 
puo gmngere un'operazione spe-
culativa. Sono Sartana 1/ vostro 
hecchmn — inteipretato da John 
Garko. Frank Wolff, e dall'nnm 
prpxentp Klaus Kinski -- e un 
* (ilm in librrtn », nel senso che 
le vane sequen/e non hanno 
un Ingico legame di sviluppo. 
ma sembrano spezzoni inutijiz-
?ati. scarti di altri nlm piu 0 
meno caserecci. La gratuita e 
totale e la noia infrangible ai 
colpi di rivnlte'.la ,|' un Sartana 
accusato lngiustamente di aver 
orgamz7atn un colp,< da treeen 
tomi'a dollan. 
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« Mistero buffo » 

di Dario Fo 

stasera a 

Monterotondo 
Dario Fo conclude stasera. 

alle 21.30. al teatro Ramanni 
di Monterotondo, il ciclo di rap 
presentazioni di Mutaro buffo 
nella provincia di Roma. Lo 
spettacolo, che fa parte del ci
clo di Nuova Scena. e riservato 
ai soci dell' ARCI. Quanti voglio 
no assistervi possono rivolgersi 
airassociazione, che ha seda in 
via 1 «gh Avignonesi 12 (tcltfo-
no 47.94 24). a cha per tutta la 
giornata di oggi rimarra imnter-
rottamenta aparta dalla ora 10 
alia 20. 
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NUOVI TITOLI 

LA VITA SOCIALE 
DELLA 

NUOVA ITALIA 
collezione stcrica di biografie 

diretta da Nino Valeri 

Benito MUSSOLINI di Gaspare Giudice 
(720 pagine-49 tavole-L. 8.500) 

Francesco CRISPI di Massimo Griliandi 
(570 pagine-36 tavole-L 6.500) 

Bettino RICASOLI di Enrica Viviani della Robbia 
(440 paglne-24 tavole-L6.000) 

Francesca BERTINI di Pietro Bianchi 
(310 pagino-36 tavole«L 4.000) 

Altra biografie diaponlbill: CROCE (di Fauato Nicollnl) 
OLIVETTI (di Bruno Calni) BOLDINI (dl Oario Cacchi) DC 
AMICIS (di Loranzo Glpli) WRANOELLO (dl Gaapara Glu-
dica) VERGA (dl Glulio Catttnao) DE SANCTIS (dl Elena • 
Alda Croce) GRAM6CI (di Salvator* Francesco Romano) 

SERAO (di Anna Ranti) MANCINI (di Dario Cacchi) 
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Sui numero 47 di 

da oggi in edicola 

LA CASA SULLI NUVOLf 
A cha punt* siem* can ll prebkma casa, daae II da> 
crsto mlnistariala cha lascla la *rt In mane atajll •••-
culatori 

MORIRt PIR UN LIBKO D| TISTO 
L'amara «h>rla dalla flevana shi4*nte«M raatana ana 
ha lantata dl sukldarsl perche nan aehiva cenrlnuara 
all studl 

VICINA 0 LONTANA LA PACI NIL VIBTNAMT 
A calleaule can Van Lau, vice araeldann) dalla dMaea* 
ilana vletnamlta cha candvea la trarhiltve a Parlat 

DONNB IN ANMI SULLA NBRITVA 
Un raaartaeja dalla Jwgeslavla Mil Mm die rlawtca ana 
dalla ai* famasa bartaalle dall'ultlma twafra msaalala 

PIRPITTA PBK I » 
Off rasaatna dalle aid telle Mae dl 
rinvarae dalla slawara traatonaa 

MATRIMONIO DIVOUIO FIDtLTA' 
Na aarlana (apasalsaatawawla) H 

M ataa a CM* aasala 
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