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Jane Fonda 
continua 

senza sosta 
la sua 

battaglia 

I motivi di una crisi 

La musica sof focata 
dal teatro di censo 

LONDRA — .lane Fonda conlinua senza soste la sua battaglia 
contro I'lmperlallsmo. Eccola a Londra, Insieme con un re
duce dal Vietnam, Michael Hunter; I'attrtce e nella capitate 
britannica per partecipare ad alcune riunioni di una com-
mlsstone d'inchlesta sul criminl di guerra americani in Indo-
clna e per preparare I'invio di una pelizione ai partecipanti 
agli incontrl di Parigi. 

II 3 aprile a Dublino - ; \ 

Massimo Ranieri 
all'Eurocanzone 

Presentera per litalia « L'amore e un atti-
mo » — In gara cantanti di diciotto paesi 

Massimo Ranieri rappresente-
ra 1'Italia al gran premio del-
l'Eurovisione die si svobjera 
quest'anno a Dublino il 3 aprile. 
Ranieri eseguira L'amore & un 
attimo di Giancario Bigazzi. En
rico Polito e Gaetano Savio. 

Gli enli radiotelevisivi che 
partecipano alia manifestazione 
saranno diciotto: pochissimi i 
nomi degli interpret conosciuti 
dal pubblico italiano. 

L'ordine di uscita deciso dal 
aorteggio. sara i] seguente: 1) 
Austria: Muxik cantata ria Ma
rianne Mendt con I'orchestra di-
retta da Robert Oprafto: 2) 
Malta: Marija 1 - Maltija. Joe 
Grech con orchestra Twamy 
Chircop: 3) Monaco: Un banc, 
un arbre. une rue. Severine con 
orchestra: Jean-Claude Petit: 
4) Svizzera: Let illusions de nos 
vingt ans. Peter. Sue e Marc 
con orchestra Jean Claude Van 
nier: 5) Germania federale: 
Diese welt. Katja Ebsteki con 
orchestra Dieter Zimmermann: 
6) Spagna: En un mundo r.uevo. 
Kan na con orchestra Baldo de 
los Rios: 7) Francia: Un jardin 

sur la terre. Serge Lama con or
chestra Frank Pourcel: 8) Lus-
semburgo: Pomme pomme pom-
me. Monique Melsen con orche
stra Jean Claudric: 9) Gran Bre-
tagna: Jack in the box. Clodagh 
Rodgers con orchestra Johnny 
Arthey: 10) Belgio: Goeie mor-
gen morgen, Nicole Josy e Hugo 
Sigal con orchestra Francis Bay; 

11) Italia: L'amore e un attimo. 
Massimo Ranieri con orchestra 
Ennco Polito: 12) Svezia: Vita 
Vidder. Berndt Cest. Agneta 
Munther. Mane Bergman e Pier-
re Iracsson con orchestra Claes 
Rosendahl: 13) Irlanda: One 
day love. Angela Farrell con 
orchestra Noel Kelehan: 14) O-
landa: Tijd. Satkia Serge con 
orchestra Van Der Linden: 15) 
Portoaallo: Afenina. Tonicha con 
orchestra Jorge Costa Pinto: 16) 
Yugoslavia: Troj djecak je tuu-
zan. Krunoslav Slahinac con or
chestra Miljonko Prohaska: 17) 
Fmlandia: Tie unteen vaibaan. 
Marker Aro e le Komsto Sisters 
con orchestra Ossi Runne: 18) 
N'orvegia: Lunken er... Hanne 
Krogh con orchestra Arne Bcn-
dtkscn. 

in breve 
Sihrana Pampanini premiata in Colombia 

BOGOTA*. 18 
L*€ Oscar della popolanta >. un premio che viene assegnato ogm 

anno m Colombia, e slato confento per il 1970 all'italiana S:Ivana 
Pampanini. AJtn vmcitnn sono staU il cantante francese Marcel 
Aumont e 1'attnoe Myrta Silva. 

I prenu sono stati consegnau ten sera net corso della cenmonia 
conclusiva dei secondo Festival intemazionale della canzone d. Bo
gota. vinto dal cileno Carlos Contreras. 

Si fara ancora il Festival di Wight 
LOVDRA. 18 

Sembrava che queila del 1970 dovesse essere la terza e ultima 
edizione del Festival pop dell i«ola di W.gnl Invecc nonostante 
le proteste degli ahitanti dell'isola (una loro petiz:one perche il 
Festival non si tonga sara discuua alia Camera dei Comun:) e 
nonostante U deficit di oltre treniamila sterline gli org.inizzaton, 
Ron e Ray Foulk. hanno deciso di fare anche quest'anno U Fe
stival Si terra alia fine di agosto. in un posto diverso da quello 
del 1970, ma non ancora sceito. 

Jiil St John nel nuovo film su « 007 »? 
NEW YORK. 18 

L'attnce amencana Jill St John e statu prcsceita come c part
ner > d- Sean lonnery ne! proximo Turn di 00/ Una caicata di 
diamnnti c cm rspre^p cum-ni'WMnnrt nt-gh SUJM I'niti in apnle 
Jil. Si JiihP e *Mta «|*r<*ta na I9»>0 a I95J eon Lance Reventlow. 
figlio della m liafYl̂ r.a ItArnara Hniton 

Laurence Harvey torna al teatro 
LONDRA. 18 

Laurence Harvey e torn.no dopo una lunga a*<>cnza sui paico 
aoemo kmo.nrji, imen*rel<sndo tJ artf.nma Child a piau dell'ame-
ncat<o KotnTl Mnr4.MO «Hto la r«-iZM >1i Jo*e|rti Hardy. II pub 
Hico ha vivamente applatidito II testo e I'lnterprete. La criUca 
•88 * peri concorde ncH'apprczzare il lavoro di Marasco. 

Anacronismo degli enti al servizio di una ri-
strettissima 6lite — Come sono utilizzate le 
sovvenzioni statali — Gli scopi della proposta 

di legge presentata dal nostra partito 

Potrebbe sembrare un'esage-
razione. Con tante cose da si-
stemare, si parte «In quar
ts > per mettere ordine nel 
settore della musica. 

Durante la Rivoluzione, al-
cuni operai chiesero a Lenin 
di dotare la loro fabbrica di 
un complesso corale. Proprio 
adesso?... (i «preoccupati > 
non mancarono neppure al-
lora). Ma il coro arrivd, e la 
cosa non soltanto non intral-
cid le altre faccende, ma servl, 
anzi, quale esempio. nel con-
durre avanti la battaglia per 
un rinnovamento sociale e 
culturale. 

Certo. la crisi che investe 
il nostra paese (ma 11 chia-
mano c crisi di crescenza >, 
sicche, a maggior ragione oc-
corre predisporre in tempo gli 
strumenti nuovi, indispensabi-
li a sostetiere la crescita) non 
e esclusivamente una crisi di 
carattere musicale. Ma. come 
in ogni altro campo di atti-
vita, si registra la battuta di 
a r res to, determinata dalla in-
sufficienza delle antiche isti-
tuzioni; cosi si e profilata, in-
derogabile, la necessita di ri-
prendere in esame la situa-
zione della musica. Non e. 
dunque. nemmeno un caso 
che. riallacciandosi idealmen-
te ad una tradizione leninia-
na. il nostra Partito. per pri-
mo. abbia approntato e gia 
presentato in Parlamento una 
proposta di legge sul riordi-
namento degli enti lirici e sin-
fonici e delle attivita musicali. 
E' il modo piu serio di af-
frontare la crisi della musica. 
di cui tutti parlano ma alia 
quale nessuno cerca di porre 
un rimedio. 

Vediamo questa crisi. 
In una societa — quale la 

nostra — che pone la musica 
ai margini della cultura. £ 
sembrato (e sembra tuttora) 
sufficiente utilizzare fl teatro 
ottocentesco. che t soltanto 
apparentemente € popolare > 
in quanto e nato come or* 
ganizzazione, di.censo. n Tea
tro alia Scala. del resto. fu 
edificato da agiati borghesi 
che determinarono poi (e de-
terminano tuttora) una loro 
politica e la chiusura a qual-
siasi no vita nella gestione cul
turale della vita musicale. 

II compagno Francesco Mal-
fatti. deputato al quale la mu
sica piace moltissimo. ma al 
quale place anche lavorare per 
la musica (ed e lui. infatti. 
il primo presentatore della 
proposta di legge). « attaccan-
do » con noi un < duetto > sul-
I'argomento. conviene — in-
tanto — che la crisi attuale 
sia I'estrema conseguenza del-
Toriginaria impostazione del 
problema musicale. « H teatro 
della borghesta risorgimentale 
— dice — era. appunto. tea
tro di censo. Oggi. con rirru-
zione — nella vita pubblica e 
sociale — di una massa sem-
pre piu vasta di lavoratori e 
di cittadini reclamanti non 
soltanto Paccesso/illa culture. 
ma anche la pwecipazinne 
alia sua formaziom^e gestio
ne: oggi. Pattuale ente lirico 
e sinfonico. sito nei capnluo-
ghi di regione e al servizio di 

una rfctretti-ssima #' '£ . e del 
tutto anacronistico ». 

La spiegazione di questo 
anacronismo. cioe di una si-
tuazione che non e piu al passo 
con i tempi, viene anche dalla 
constata7ione — tutti possono 
farla — che gli Enti sowen-
7ionati sono in ntimero dl tre-
dici. ma di questi soltanto tre 
interessano I'lfalia meridiona-
le e in^ulare (Naooli. Cagliari. 
Palermo) Gli altri dieci fun-
7ionano fdovrebbero fun7io-
nare) a Bologna. Firenze. Ge-
nnva. Milano. Roma (conta 
due volte* c'e il Teatro del-
I'Opera e c'e I'Accademia di 
Santa Cecilia, l'uno privo di 
<?ovrinfendente. 1'aUra di pre-
«?idente). TnHno. Trieste. Ve-
nezia e Verona. 

Le hriciole 
al Sud 

€ Dei sedici miliardi — chia-
nsce Malfatti — che to Stato 
spende attualmente per le sov-
ven7»nn» musicali. soltanto tre 
e me7/o sono destinati ad 
attivita musicali nel Sud do
ve — com'e da registrars! in 
ogni altra sede sovvenzionata 
— la musica e meno che maf 
al servizio di tutti, ma appe-
na di un ristrettissimo nu 
mero di cittadini. Ci sono. 
poi. i disavanzi di bilancio. 
gli mteressi passivi sui ma-
tui. per cui — tenuto conto 
che le sovvenzioni investono 
anche altre istituzioni teatrali 
e concerti'itiche — la soe^a 
comple<^iva per la musica sa 
le arl olire trenta miliardi dei 
liiali vilianio «?ei sono desli 
nati al Sud. mentre non piu 
di cinque vanuo a beneficio 
di attivita nei centri minori*. 
Pertanto. I'anacronismo di cui 
dicevamo. accentua la spro-
porzione nelle aowenzioni 

•ste1!^ delle nuali. alio stesso 
modo che della musica bene-
ficia soltanto un'clife di cit
tadini, cosi esse confluiscono 
in un'elite di centri maggiori. 

c Invece, tali squllibri — 
precisa Malrattl — debbono 
essere eliminati, proprio per 
dare la musica a tutti. E a 
cio mira la nostra proposta 
di legge. La quale, per6, non 
va considerata di per s6, ma 
in rapporto all'altro aspetto 
dell'attivita musicale: l'inse-
gnamento della musica nella 
scuola. E' un problema impor-
tante. Tanto importante. anzi. 
che proprio per questo divorzio 
tra cultura e musica. l'ltalia 
— patria del melodramma e 
del bel canto — e un paese 
sottosviluppato in fatto di cul
tura musicale, un paese tra 
gli ultimi nel mondo>. 

Fanalino 
di coda 

Del resto — e da osserva-
re — gia Rossini, quando ve-
deva il «macello > musicale 
nel nostra paese. sbottava 
in un « Viva la Spagna! ». per-
che senza di essa — diceva — 
saremmo stati noi a reggere, 
musicalmente. il fanalino di 
coda. Per la verita. oggi non 
sapremmo a chi gridare U 
rossiniano t evviva ». Ed e an
cora Malfatti a fornire nuove 
prove della sordita piu com-
pleta (visto che si parla di 
musica — dice — il termine 
e pertinentissimo!) dei pubbli-
ci poteri. «La legge-Corona 
prevede. ad esempio, un Fon-
do speciale per favorire e so-
stenere inizlative per la diffu-
sione e l'incremento della cul
tura musicale. nonche rimbor-
si alle ferrovie per facilitazio-
ni ferroviarie. Ebbene — con-
tkiua Malfatti — per soste-
nere le iniziative. si ebbero 
77 milioni nel 1968. 48 nel 
1969 e 38 — anche scarsi — 
per l'anno scprso. .Per quan
to riguarda i rimborsi: 40 mi
lioni per il 1968 e per il 1969. 
ma appena 20 per il 1970. Si 
comprende bene. come, andan-
do avanti di questo passo. ar-
riveremo alia totale scom-
parsa di quell'impegno dello 
Stato — gia marginale e in-
sufficiente — per l'incremen
to della musica >. Tale contra-
zione. di natura economica. 
trova rtscontro in quell'altra, 
pur ventilata negli ambient] 
«competenti >. di ridurre a 
tre (Milano. Roma, Napoli) 
gli Enti lirici e di « mollare > 
gli altri a chi li vuole. E* 
in tale difficile situazione di 
crisi che si inserisce il pro-
getto di legge presentato dal 
PCI. mirante a togliere alia 
musica l'etichetta di un < Ius-
so ». per organizzarla come un 
bene sociale e culturale. 

Concediamo una pausa al 
compagno Malfatti. per ripren-
dere al piu presto il discorso 
sui punti nuovi della nuova 
proposta di legge. 

e. v. 

I rapporti tra 

Ente gestione 

e De laurentiis 

discussi al Senato 
La questione dei rapporti tra 

De Laurentiis e I'Ente di ge 
stione cinema, gia oggetto di 
discussione alia competente 
commissione della Camera, e 
stata discussa anche al Senato, 
ieri. a seguito di un'tnterroKa-
zione del PL1. 

D sottosegretario alle Parte-
dpan'oni Statali. Principe, ha 
riconfermato le dichiaraiioai re-
se alia Camera dal' ministro 
Piccoli. smentendo che vi siano 
state al riruardo trattative • 
Itvello governativo con II pro 
duttnr? cinematograflco 

Jancso realinera 

«ll giovane Attila>» 

per la RAI-TV 
II regista Miklos Jancso rea

linera il film 71 giovane At-
tila per la televisione italiana. 
L'accordo e stato definite fra 
il direttore dei programmi te 
levisivi e il regista un*herese. 
il quale sta gia lavorando sem-
pre per il piccolo schermo alia 
sccneggiatura del Mattia Cor-
vino, la stona del famoso re 
ungherese del XV secolo. 

Propno in attesa di realiz 
zare il Moffio Corvino — una 
coproduzione con la (eievisiorie 
ungherese — Janrso comincerA 
le riprcse del film fl oioron* 
Attila. 

le prime 
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Le farfalle 
sono libere 

€ ... e ben difficile Cfisere ori-
ginald. Î eonard Gorshe oi sem
bra vi sia riuscito. ed ecco per-
che abbiamo la gioia di roaliz-
zare il suo testo », leggiamo noi 
depliant dollo speMacolo diretto 
da Bmilio Bruzzo al Parioli. Le 
farfalle sono libere, una corn-
media di Iveonard Gorshe con 
musiche di Nico Fidenco. A pro-
posito di oanzonette. durante l'in-
tervallo il foyer sembrava una 
baleira, con vendita del dLsco 
della canzone, Le farfalle sono 
libere. cantata da Andrea dor-
dana, il Montecristo televisivo 
alia sua prima eaperienza tea-
trale come protagonL-tta. Ritor-
nando al depliant e alle « gioie » 
dei realizzatori noi portare sulfe 
scene un testo — replicato per 
tre anni in America! — < che 
non dimentica ta storia, la so
cieta. l'oggi », c'e da commuo-
versi o dallo svenire dal ridere 
leggendo le note informative sul 
signifioato ddlla commedia. su-
gli attori e sulla fortuna di que
sta « Love story teatrale ». 

Le farfalle e la storia patetica 
di un idilko tra un ragazzo cie-
co daWa nascita. Don Baker 
(Andrea Giordnna), e una gio
vane divoreiata. J»H Tanner (una 
Alida Chelli che mostra conti-
nuamente le sue parti rotonde, 
k» an esprcssivita. comunque. 
finLsce per esaurirsi nel giro 
di cinque minuti), una farfalla 
speciali7zata in battute che sono 
le piu idiote del mondo. Le far
falle 0 una commediola inesi-
stente e sul piano della comi-
cita e sul piano di quel « reali-
smo sociale > americano che ne 
Gerslie ne Bruzzo sanno dove 
sia di casa. Gli attori (oltre i 
gia dbati Marina Berti e Mas
simo Dapporto) sono soltanto pe-
nosi nrfla loro totale improbabi-
lita e mancanza di humour o di 
una qualsiasi versatilita tea
trale. Si replica. 

vice 

Cinema 
II leone 

a sette teste 
Sbloccato dalla censura, a 

prezzo di qualche taglietto e 
di un'orrida pecetta che na-
sconde in parte il nudo di Ra-
da Rassimov. esce finalmente 
(e col divieto ai minori di 18 
anni. si capisce) Jl leone a sette 
teste di Glauber Rocha. II regi
sta del Dio nero e il diavolo 
biondo e di Antonio-das-mortes 
ha portato la macchina da pre-
sa dal Brasile alTAfrica. af-
frontando. nella dimensione me-
taforica che e propria del suo 
hnguaggio, il tema della lotta 
contro il colonialissmo. Perso-
naggi - emblema dommano il 
campo: un rivoluzionaxio bian
co, Pablo, che si unisce ai ne--
gri nella battaglia per la libe-
raziooe; la donna bianca e 
bionda. incarnazione della vio-
lenza repressiva che pur si 
ammanta di seduzioni eroticbe, 
e il suo schiavo-padrone. non 
meno bianco e biondo: H mer-
cenario tedesco e il soldato 

portoghese: un santone apoca-
llttico. ambiguo tramite fra op-
pressi e oppressori; il capo ne
gro venduto ai colonialisti. che 
inneggia a una oramai mitica 
Francia libertaria e si veste 
come un signore (o un lacche) 
sette-ottocentesco. E poi c'e 
l'anonima folia dei combatten-
ti di pelle scura. ora in abiti 
«occidentali > ora nei panni 
della tradizione, e i capi. che 
da questa folia faticosamente 
si esprimono. 

Materia scottante. che Glau
ber Rocha modella in forme 
scabre (con un uso. tra l'altro. 
molto discreto del colore), qua
si ponendo un freno alia sua 
fantasia visionaria, la quale 
ha pure modo di scatenarsi in 
piu tratti, e con rlsultati inci-
sivi. A petto d'una realti che 
offre si punti di contatto. ma 
anche notevoli elementi di dif-
ferenziazione con queila del-
l'America latina. il geniale ci-
neasta cerca dl raddensare il 
suo discorso attorno ad alcuni 
elementi comuni, chiari e sche
matic!, rivolgendosi direttamen-
te alio spettatore o, viceversa. 
t straniando > figure e fatti nei 
moduli della recitazione t epi-
ca». con espliciti riferimenti 
al cabaret politico di stampo 
brechtiano. Succede tuttavia (d 
un rischio, questo. cui — per 
restare in argomento — nem
meno Brecht sfuggiva sem-
pre) che lo stile della rappre-
sentazione sia piu mosso e fer-
vido quando oggetto di essa 
sono i padroni e i loro servi, 
mentre il polo positivo — Pa
blo e i suoi compagni — di 
questo dibattito sulla « via del 
terzo mondo al socialismo» fi-
nisce spesso per raggelarsi nel
le seccne di una generica ora-
toria. Nel cammino di Glauber 
Rocha. /I leone a sette teste 
costihiisce a oarer nostra un 
interessanfe momento di pas-
saggio: gia in Cabezas corta-
das, da lui portato a termine 
qualche tempo dopo. in Spagna, 
l'articolazione espressiva si fa 
di nuovo libera, spregiudicata. 
ma anche si sottrae a quel so-
spetto di estetismo che si av-
vertiva in Antonio-das-mortes. 
e che proprio il duro cimento 
del Leone a sette teste (inter-
pretato da Giulio Brogi. Jean-
Pierre Leaud. Rada Rassimov. 
Gabriele Tinti. ecc.) ha contri-
buito forse a dissipare. 

ag. sa. 

Un provinciale 
a New York 

Notte d'inferno di un mode-
sto uoroo d'affari dell'Ohio. che 
con la' moglie si reca a New 
York per un colloquio impor
tante con il capo della sua 
azienda. A causa della nebbia 
e degli scioperi (messi qui sul-
lo stesso piano), rinoontro con 
la metropoJi, che.awiene dopo 
numerose disawenture aeree e 
ferroviarie, si rivela dei piu 
stressanti per i due coniugi. 

Tutto succede ai nostri pove-
ri provinciali: invece che al-
l'albergo dormono nel parco 
(inzuppandosi di pioggia). per-
dono i bagagli. l'orologio. i 

discoieca 
Rock e 
jazz bianco 

Le ultime generazioni, pri
ma inglesi, poi anche ameri-
cane, sembrano essere riusci-
te laddove fallirnno le piu 
vecchie, illusesi per anni di 
fare del buon jazz men ire non 
andavano oltre la caltiva mu
sica. A ben ascoltare, infalti, 
il pop d'oggi o nuovo rock 
cosliluisce I'equivalenle bian
co del jazz: non sempre, cer
to, nei risultati, ma per un 
modo di sentire la musica e 
di farla. Korse perche c'e, al
le spalle, una tradizione di 
mnsica da consumo in cui i 
bianchi si sono faiti le ossa e 
da cui, in fondo, si sviluppa 
1'atluale rock; e forse perche 
nel rock si ronipe con quei 
pregiudizi lipicamente occi
dentali che spesso hanno spin-
to i musicisli. specialmente 
europei, a lenlalivi assnrdi e 
farseschi di « nobilitazione a 
del jaxz. Tutto sommato, il 
rocAr, nei suoi aspeili mtglio-
ri, e specificamente bianco, 
ma non razzisla. come tanlo 
jazz bianco. E, se non altro, 
seppore nel rock esista la ri-
tnalita e qaindi la presenza 
di certi schctni fissi, non si 
awerte la lipica routine di 
tanlo jazz d't ocrasione » fi-
nora tentato. 

ii* questo preambolo, doe 
brevi notation! discografiche: 
lA>ve song del pianisla britan-
nico Mike Weslhrooks (DE-
RAM SML IllftO) tenia di fon-
dere differenli etperienze mu
sicali, cede al sen«o della 
routine laddove prevale un 
tentato • jazzismo » nel sax di 
Mike 0*lmrnc, ma. in fondo, 
la generate c rafTinalczra • li-
mita il risnltalo rnmples^ivo. 
Nessuna raffinatezza ne suzge-
stione predelcrminata. invece, 
nelPalbum di due disrhi con* 
tenente la rcgislrazione inte
grate di nn concerto del trio 
americano rock dei Grand Funk 
Railroad (Lire album, Capi
tol C 162 - 80681/85). Talora 
c'e un'imitazione del blues, 
ma anche ana vitalita e ana 
voglia d'inventare rhe evitano 
il clirhe. 

Altri groppi: i Driftwood, 
per esempio (Decca SKL 
5069); buone le canzoni di 
Nick Harrison, , interessanli 
pin gli arrangiamenti orche-
strali che la parte tlei Drift
wood. Gallirrrt: Nnv (/aim 
(DKRAM SML 1075); molto 
•uf gealivi, qua • la on po* di 

gusto per gli effelti; stimolan-
ti gli assoli jazzistici, ma in 
spirito rock, del sax tenore 
Lyle Jenkins. Ed ecco i Ca
ravan, tranquillissimi, piu 
commercials con buone Iro-
vate africaniste nei momenli 
migliori (Decca SKL-R 5052). 

Nuova via 
non troppo 

Anna Arazzini: Voln. tola 
in alio amore mio (Variety 
FST-ST 19505) e uno di quei 
rari LP nostrani che si e 
spinti ad ascoltare con curio-
sita. E* anrhe, senza dubbio, 
ben fatto, specie dal punlo 
di vista sonoro. Anna Arazzi
ni e una cantante nuova: me-
rilevolissimo simile debulto; 
ma non nuovo e senza ambi-
zioni il suo modo di cantare 
verra paragonata ingiuMamente 
a Mina, di cui non possiede 
ancora certe sfumature, ma 
neppure il limbro, tutto di-
verso. Tra le due in comune 
c'e un alteggiamcnto ultra-e-
spressivo nel porgere la voce, 
in rhiave p<irnlogira. che e 
un modo vecchio. Anna Araz
zini ha dawero delle nossibi-
lila; sapra guarrfare davanti, 
anzirhe alle spalle? Senza bi-
sogno di presentazione, inve
ce, Appunlamento con Ornet-
la Vanoni (Ariston 12034) che 
ripropone alcuni surcessi di 
casselta della cantante (L'ap-
puntamenlo. Casa Bianca, E-
ternita. Mi piaci). 

Leftover X Wine (Ruddah 
78007) e il nuovo album del
la dotata Mclanic, una voce 
americana che co«tituisce un 
po' an'cvoluzione della Baez. 

Da Belafonte 
a Dekker 

This is Harry Rctafonte 
(RCA Victor 6021-1-2) e nn 
album di due 1.1* che racco-
glie ralipsi e altri snrcessi di 
ieri e canzoni d'oggi dcH'ex 
famoso cantante. Di moda. og
gi, e invece la Ciamaica: You 
can get it... (Ember 10.000) 
rarcnglie questo e altri « reg
gae » dcli'oeei celcbre De
smond Dekker. Eredi nn po* 
dei Platters, zli Impression* 
di Curtis Ma>firdl (Cartom 
73001); forse migliore Curtis 
da solo, con il suo « latin 
soul • in Curtis, appunto 
(Curtom 73002). 

d. i. 

auattrini; sono assaliti da la-
ri e da cani; vengono scam-

biati per comunisti (orrorel). 
Insomma. peggio di cosi non 
poteva andare. Tuttavia. Geor
ge Kellerman (l'uomo d'affari, 
ben interpretato da Jack Lem-
mon), per quanto in condizioni 
deplorevoli. arriva a destina-
zione: ma per riflutare il po
sto al quale tanto ambiva. Me-
glio 1'Otiio — decide il nostra 
provinciale — e la sua tran-
quillita (senonche. al ritorno. 
J'aereo su cui viaggia viene 
dirottato verso Cuba...). 

Neil Simon, commediografo 
americano di successo, deve la 
sua fama all'abilita con cui cc-
struisce i suoi personaggi, qua-
lunquisticamente, sul nulla. 
Purtroppo. il pur bravo Jack 
Lemmon ne fa ancora una vol-
ta le spese (infatti, mentre in 
questo film soggetto e sceneg-
giatura sono di Simon, il pre-
cedente La strana coppia, in
terpretato dall'attore in coppia 
con Walter Matthau. era tratto 
da una commedia dello stesso 
autore). 

Peccato. dunque, per i due 
disinvolti interpreti della vi-
cenda (la moglie e la spiglia-
ta Sandy Dennis) e per il no-
tevole mestiere del regista Ar
thur Hiller (autore dell'interes-
sante Tempo di guerra, tempo 
d'amore): tanta fatica per un 
magro risultato, per ottenere 
un prodotto futile e artificioso. 
Colore e schermo largo. 

Wyoming 
terra selvaggia 
Nel piccolo ranch deHa fa-

miglia Tanner (Steve Forrest 
e Ver Miles, papa e mamma) 
sta per nascere una puledrina 
da una cavalla selvaggia. I fi-
gli, come vuole il padre, do-
vranno assistere al parto (dif
ficile, ma un indiano di nome 
Due Cani fa da esperta leva-
trice): anche le cose sgrade-
voli fanno parte della vita, sen-
tenzia il bravo papa alia mam
ma un tantino sconvolta. Ma 
di cose sgradevoli alia fatto-
ria ce ne sono forse troppe: 
le vacche di Cross. U < catti-
vo> allevatore della vallata, 
distruggono l'orticello di mam
ma Kate, e Cross stesso taglia 
l'acqua alia buona famiglia 
Tanner, colpita persino da una 
tromba d'aria. ma testarda nel 
trapiantarsi in queila desolata 
contrada del Wyoming. Papa 
Tanner e costretto persino a 
dare una dura lezione a Cross. 
anche se non disdegna di chia-
mare in aiuto lo sceriflo fede
rate per sistemare una volta 
per tutte quel violento di vac-
caro che crede di spadrcneg-
giare soltanto prch6 e arrivato 
per primo nella vallata. 

E dim. diretto a colori da 
Robert Totten e tratto da un 
romanzo di Ralph Moody, in
terpretato inoltre da Jack Elam 
e Ronny Howard, potrebbe de-
finirsi un western « familiare >. 
adatto — nelle intenzioni della 
« Walt Disney Productions > — 
sia ai piu piccini sia ai grandi. 
oramai uniti nel mare di un 
< gusto comune > (sempre nelle 
intenzioni della < Walt Disney 
Productions, sia ben chiaro). 

vice 

Canzoni 

Ten Years After 
TJ complesso di musica pop 

britanraco Ten Years After (let-
teralmente «dieci anni d o p o ) 
e tomato in Italia. Diciamo tor-
nato. anche se pochissimi forse 
ricordano un Festival pop che si 
svoLse nel giugno del '68 a Ro
ma. in un momento. cioe. in cui 
non mottj conoscevano le pop 
star famostssime che vi parteci-
parono: Pink Floyd. Move, 
Binds. Nice e anche gli allora 

sconosciuti Ten Years After. Non 
ramraentiamo chi componeva. 
in queU'occasione. fa formazione 
dei TYA. comunque si trattava 
d'un complesso di tre elementi 
e non di quattro. come oggi. 

Alvki Lee (chHarra solista), 
CNck Churchill (organo). Ric 
Lee (batterista) e Leo lions 
(chitarra basso) costituiscono 
l'attuale organico dei Ten Years 
After, che. sulki scia del film 
Woodstock, stanno acquistando 
in breve tempo enorme popoia-
rita in tutto fl mondo. 

Un successo meritato. Alvin 
Lee e compagni stupiscono so-
prattutto per i suoni «puliti > 
che carattenzzano ogni loro ese-
cuzione e che li pongono un gra-
dino piu su di gruppi magari 
piu famosi. ma senz'altro trop
po confusionari e fracassoni. II 
pubblico romano. l'altra sera al 
Palasport. ae n'e accorto. ed ha 
ascoitato i Ten Years After in 
rispettoso stlenzio. come si con
viene. II compiesso si e esibito 
in un recital pieno di swing. 
eseguendo con disvivokura (ma 
senza presunzione) brani tipica-
mente jazzisticj (I'm ootno home) 
come aggressivi blues {Once the
re was a time), opnure ottinri 
esempi di country rock (Lore 
like a man). Tanti appteusi per i 
Ten Years After, che hanno 
concesflo un bis. 

vice 

controcanale 
IL « PURO > SEGAL — Con il 
dibattito su Lowe story Boome
rang ha fatto centra: e riuscito. 
infatti, a demistificare abba-
stanza chiaramente un mito cui 
in quest? settimane vanno por-
tando la loro interessata pie-
truzza critici. filosofi. uomini po-
litici, intellettuali, diciamo cosi, 
insigni. Come in un incontro di 
pugilato, Erick Segal e partito 
sorridente e baldanzoso e si e 
ritrovato, alia fine, alle corde. 
scoperto nella guardta e quasi 
al tappeto. Le ultime battute di 
questo professorc. cite si auto-
defmisce « politicamente puro > 
e che tiene sopra ogni cosa alia 
t apoliticita » del suo romanzo, 
hanno dimostrato la verita e la 
acutezza di osservazioni come 
queila di William Shirer, di Mi-
chele Rago e dei ragazzi inter-
vistati da Boomerang. II profes
sor Segal d MM furbo « quadro » 
dell'industria culturale america
na, recita la parte del modesto 
(e poi non esita ad affermare 
che il suo libro « piace agli es-
seri umani»), ma conosce per-
fettamente le aspirazioni del 
pubblico piccolo borghese che 
gli ha decretato il successo. E' 
stato dawero interessante vede-
re come i filosofi Delia Noce e 
Nicola Abbagnato siano caduti 
nel suo gioco. e come anche Car
lo1 Bo, alia fine, si sia lasciato 
indurre ad accennare dotte con-
siderazioni sui pretesi significati 
religiosi di Lowe story. Segal. 
naturalmente. si sbracciava ad 
assentire, sorrideva felice nel-
I'udire il nome di Platone, pren-
deva freneticamente appunti: 
non si aspettava evidentemente 
di dover fronteggiare. subito 
dopo, la distaccata ironia di 
Michele Rago o il sarcasmo 
aperto dei giovani del Cinero-
rum.Quando ha dovuto farlo, ha 
perduto la calma e il fare insi
nuate di scriltore baciato in 
fronte, senza colpa, dalla gloria. 

E' stato facile a Pedrazzi, che 
non e dawero un temperamento 
da « contestatore >, concludere 
con un paio di battute pole-
miche: Segal, appunto, era fl-
nalmente uscito dalla parte e la 
mistificazione non aveva piu 
si>azio. C'e solo da chiedersi se 
il generoso seppur vano, aiuto 
fornito da un Delia Noce o da 
MM Abbagnato a questo < confe-
zionatore > fosse dawero con-
vitito. A noi pare di s\: in fondo, 
perche mai un cmxnentc profes
sorc universitario che sottolinea 
con tanta malinconica compun-
zione che « la contestazione Vab-
biamo avuta anche noi nelle uni-
versitd italiane» non dovrebbe 
approvare, fors'anche segreta-
mente amare, un libro come 
Lowe story? A ciascuno il suo, 
in definitiva. 

UN ERRORE A SUSPENSE — 
L'erroro del farmacista, serif to 
da Mario Brandaglia e diretto 
da Luciano Ricci. era un tele
film di quelli che la TV dovreb
be Umitarsi a produrre e tra-
smettere senza pretendere, con 
titoli di serie piu o meno solen-

ni. di spacciarli per « messaggi *. 
Cirato con disinvoltura e recita-
to con sufficiente naturalezza 
(cosa abbastanza rara. ancora. 
sui nostri video), il racconto 
raggiungeva con mezzi semplici, 
nonostante alcune tnaenuifd, un 
clima di suspense cui parecchi 
« gialli », tutti tesi a questo seo-
po. non riescono ad approdare. 
Certo, dal contrasto tra la dram-
matica urgenza della ricerca e 
I'indifferenza del normale vivere 
quotidiano nel mondo d'oggi a-
vrebbero potuto emergere indi-
cazioni ben piu significative: ma 
il respiro e mancato e la storia 
d rimasta a livello di un buon 
prodotto medio. 

g. c. 

oggi vedremo 
SPORT (1°, ore 15) 

Fino alle ore 16.30 collegamento diretto per le fasi finali della 
corsa ciclistica c Milano-Sanremo >, la classidssima che apre 
ufficialmente la nuova stagione di questo sport. 

ZECCHINO D'ORO (1°, ore 17,45) 
Prima giornata della tredicesima edizlone della gara canora 

riservata ai bambini. In collegamento con l'Antoniano di Bologna 
verranno trasmesse le prime sei canzoni. Presenta Cino Torto-
rella. La regia e di Maria Maddalena Yon. 

SPAZIO MUSICALE (1°, ore 18,45) 
Terza puntata della trasmissione curata dal maestro Gino Negri 

e presentata da Gabriella Farinon. D tema e quello della musica 
umoristica che sara esemplincata attraverso alcune pagine del 
Barbiere di Sivtolia di Rossini, delle Maschere di Mascagni • di 
alcuni lavori di Offenbach e Satie. Vi sara anche una curiosa 
esibizione della figlia del maestro Negri. 

TV 7 (1°, ore 21) 

EVA (2°, ore 21,15) 
Commedia in due tempi di Elmer Rice, autore americano di 

consolidata fama commerciale. abilissimo nel preparare gustose 
quanto superflue awenture teatrali. Nato nel 1892, Rice vinse gia 
nel 1929 (con Street Scene) il premio Pulitzer. La commedia odier-
na. il cui titolo originale e The Winner ma che e stata tradotta Eva. 
e andata in scena la prima volta nel '54. E" la vicenda di una vendi-
trice di sigarette. povera naturahvente. di cui si mnamora un 
anziano e ricco industrial che decide di fame la sua erede. Eva 
rifluta ogni sua offerta ma. per 1'hnprovvisa morte deH'industriale. 
si trova coinvolta suo malgrado in uno scandalo. scatenato dalla 
vedova deU'industriale. D tutto con un ovvio lieto fine che assegna 
a Eva amore e quattrini. La versione televisiva e interpretata da 
Marina Malfatti. Nando Gazzolo. Laura Betti. Marisa Belli. La re
gia e di Raffaele Meloni. 

L'APPRODO (2°, ore 22,40) 
Si conclude con questa puntata la serie monografica. Questa 

sera si parla di Blio Vittorini. lo scrittore siciliano nato neJ 1907 
e morto nel 1966 che si rivel6 nel 1930 nell'ambiente fiorentino della 
rivista Solaria. Vittorini nel dopoguerra ha diretto II Polifeenteo 
e alcune importanti collane letterarie. e ha scritto opere straordi-
narie come Conversazione in Sicilia. Uomini e no. Le tappe del 
suo itinerario artistico sono ripercorse attraverso la testimonianza 
dello scrittore Italo Calvino e alcuni critici italiani. 

programmi 

Patron! Grifffi 

ha terminato 

il suo terzo film 
Giuseppe Patroni Griffi ha 

portato a termine le nprese del 
suo terzo film. «Addio fratello 
crudele >. basato sul dramma 
elisabettiano di John Ford. 
«This pity she's a whore * 
(c Peccato che sia una sgual 
drina >). Con questo suo nuo\o 
lavoro. lo scrittore regista ha 
voluto reahzxare un'opera tra 
gica. di grande respiro. che st 
allontana del tutto dalle atmo-
sfere sia liriche. sia aofistica-
te, delle sue precedenti expe
rience («II mare », « Metti, una 
aera a oeoaa). 

TV nazionale 
11.00 Messa 
i2J00 I mezzi della comu-

nlcazione sociala 
Quarts puntata: il ci
nema 

12.30 Sapere 
Replica deU'undicesl-
ma puntata di c Que
sta nostra Italia > 

134)0 La terza eta 

13,30 Teleglomale 

154W Ciclismo 

17J0Q Uno. due e ~ tre 

17^0 Telegiornale 

1745 La TV del ragazzi 
Prima giornata del 
XTD Zecchino d'Oro: 

18.45 Spazio musical© 
Presenta G. Farinon. 

19.15 Sapere 
Quinta puntata di 
€ La pubblica amnn-
nistrazione » 

19̂ 45 Teleglomale sport 
Cronache Italiane 

20^0 Teleglomale 
21.00 TV 7 
22.15 Mllledischl 

234)0 Teleglomale 

TV secondo 
21.00 Teleglomale 
21.15 Eva 

Commedia di 
Rice. 

22.40 Lapprodo 

Radio 1° 
GionMM raeioc o«* 8 , I S . 

15. JO. 23* fc ktattntlne aio-
IkaM; 7.04: AlmanaccO; 7.10: 
Rtfioni »nr»o pnmo: 7.25: (.« 
nectr* orefmtra 4i music* w» 
§ar»: S.30-. La canzoni Oai 
NMCtmo: 9t Quaoranla: 9.15-
Mawca P*» arciw; 9.30: M e w * 
I 0 , l 5 t Woi •* io-. 11.30-. C M 
•art* «al ntKMramnw; 12; L« 
C M M M m Sanrcmo '71j I2 .31 i 
faarricB accatara accatara: 
12.44: OiMdntoilte-. 13,15: i 
tarofen: Frank Sinatra: 13.27i 
Una cowMwaia m tranta aitnv-
Ht 1*= a»ai> a u m t i l f ten 16i 
I raai i i i «all« Rafioan 16.2Qi 
Par vet «to«»nr. i a .15 : I I por 
ta4iacbi. 18,30* » lareccM: 
15.45- Francft f>ourcai a la aaa 
orcna*»ras 19i Controoarata. 
19.30: Country 5 Waatarn. 
20.15? Aacona. « ra aara: 
20.20- I I pnacip* aaiaonoi 
21 I concarti 4t Horn* 

Radio 2° 
Gtomaat ra«ioi ora 7.30 

4.30. 9.30, 10.30. 11.30. 
13.34. 15,30. 19.30. 22.30. 
24i •» I I mattinMrai 7.4 Oi 
•wonalornB con Haaarto Car-
la* a laoareo Vamaflei 5,14i 

t^ t» 
Moatca aapraaaoi a^Oi 
at a colon «all'« 
Un alkaro 
10.05: Canrani par tvttti 1 0 ^ 5 * 
CWanwt* Ron** 3 1 3 1 | 1 2 0 3 * 
Not. • Baaitoa; IS: HR 
13.45: Qoadranta- 14* 
a parcne- 14.05: Sat 41 
15.15: Par all amid mtt 
|5.35> Pomaridianai 18.0*4 
Coma a partita; I S . I S i 
Pl«7ln» 1S.45< DM 
MI 19.02* Morandl aarai 1*^0* 
« Not. popolo di Oto »t 20,10* 
Indianapolis: 21 • Uarl-pnaam 
21.45: Novtta 
rrancash 22> II 
22.40- l a 

Radio 3° 
Ora IO: Concarto 41 

mi l i t Mirttca a uoailat I I ^ S i 
Mirticba italiana d'oyaJt 12,18* 
Mandiano di GraanwtcHt 1a\28* 
MiraKha di aoilattot ISt IMar-
mtuo-, 14: ChiMran'a Cat nan 
14.20: 8*i« Bartok; 14 r30i La 
Sonata di Gaorf friadrKri Ma— 
daii 15.05: Giasappa inonaailn 
to: 17: Hurt WalH* 17^St 
Noovo cinamai 17.45i aan «a> 
ait 18.45: Ptccofa plaairn 
19,15) lutto Baatlaaaawt 20.1S* 
La cnlmtc* al aanrUlo daaTatv 
moi 21i I I Glonw*a * M Xm* 
t«i 21,SOi I I 
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