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QUESTIONI DEL CINEMA SUL TAPPETO 

II nodo 
dell'Ente 
gestione 

Dopo la sortlta dl Andreotti, 
che ha spezzato una lancia a 
favore dl Rondl, una mano-
vra aggirante e stata Intra-
presa dal mlnistro Matteotti 
e da forze democrlstlane, per 
provocare una crlsl nel setto-
re delle societa cinematografl-
ohe statali. Si parla Insisten-
temente di pressionl che ver-
rebbero esercitate per indur-
re i membrl democristiani e 
soclaldemocraticl del Consi
glio di ammlnlstrazlone del
l'Ente di Gestione cinema a 
dimettersl, in modo da ria-
prire un problema che, nel-
l'ambito governativo, era con-
siderato chiuso, almeno mo-
mentaneamente. Le voci che, 
a questo proposlto, circolano 
non sono Infondate. La de-
stra d.c, capeggiata dal do-
roteo Gullotti, vlce-segretario 
del partlto, vuole prendersl 
una rivincita per essere stata 
sconfitta su un fronte cui es-
aa teneva moltissimo. Identl-
che intenzioni Isplrerebbero 11 
ministro dello Spettacolo, 
avendo Matteotti osteggiato la 
soluzione che ha avuto la 
meglio. 

Non si comprende, tuttavia, 
la nuova offensiva di Gullotti 
e di Matteotti se non si ri-
sale alle circostanze meno co-
nosciute, che hanno portato a 
scartare 1'eventualita dl una 
direzione tecnocratlco-minlste-
riale alPEnte gestione. Fatto 
sta che, alia vlgilia della fir-
ma del decreto con cui sono 
stati nominati 1 dirigenti del
l'Ente, 1'accordo fra i nego-
ziatori del governo aveva visto 
prevalere l'orlentamento tena-
cemente combattuto dal par-
titi dl sinistra, dai clneastl, 
dalle organizzazioni stndacall, 
dai repubbllcani e da alcunl 
rami della democrazla cristia-
na. Lo stesso Piccoll era con-
vinto che la disputa, da mesi 
In atto. si sarebbe conclusa 
a vantaggio di una test che 
egli aveva difeso a oltranza e 
per la quale si era adooerato 
nei contatti avutl con gli uo-
mini del PSDI e del PSI. au* 
torizzati a condurre le trat-
tatlve. 

All'ultimo momento, per6, 
si verificava un COIDO dl sce-
na inatteso: il presidente del 
Consiglio del ministrl. Colom
bo, e 11 segretario del PSI, 
Mancini. avocavano a se 1'in-
tera faccenda e addivenlvano 
all'intesa da cui sarebbero sca-
turiti gli esiti a tutti noti. 
A Piccoll non restava che ob-
bedire, mentre l'organo del 
PSDI coglieva 1'occasione for-
nltagli dalle polemiche glor-
nalistiche suH'insediamento dl 
Rondi alia Mostra dl Vene
zia, per precisare che 11 ml
nistro Matteotti era estraneo 
alle deliberazlonl concementi 
l'Ente gestione. 

Da questo istante, i conser
vator! di ogni specie hanno 
cominciato a tessere Intrighl, 
per riguadagnare 11 terreno 
perduto. Di qui nasce, dun-
que, 11 tentativo di rimettere 
in discussione le declslonl pre-
se dal govemo. servendosl di 
ogni mezzo. Per una strana 
coincidenza, 11 di segno di leg-
ge che fissa in 40 miliardi il 
finanzlamento da destinarsi 
alia cinematografia pubblica, 
benche approvato dal Consi
glio dei ministrl da oltre un 
mese, si arena nel suo iter 
verso la Camera del deputatl 
e se ne smarriscono le trac-
ce. Parallelamente si lnvitano 
i consigner! democristiani e 
socialdemocratici dell'Ente ge
stione a rinunciare al manda-
to ricevuto. A quale approdo 
si intende giungere, e lam-
pante: al ripristino del regi
me commissariale e alia con-
seguente sospensione dei fi-
nanziamentl. 

Non va trascurato, in questa 
lngarbugliatissima vicenda, un 
secondo aspetto. Rimettendo 
in causa ogni cosa, ci si pre-
flgge di allontanare il dibattito 
parlamentare suU'assetto isti-
tuzionale e sui compltl del-
l'impresa cinematograflca pub
blica. richiesto dal Partlto 
comunlsta e dal Partito so-
cialista di unita proletaria e 
non pia rinviabile se non rl-
tornando al punto di parten-
za. II che, appunto, non signi-
ficherebbe investire il Parla-
mento di una questione che 
e stata flnora sottratta alia 
sua giurisdizione, bensl rlmet-
terla nelle man! di coloro 1 
quali hanno brigato per im-
pasticciarla sottobanco e scio-
glierla poi a livelli vertici-
•tici. E' naturale, pertanto, 
che questa strada sia scar-
tata da quant i invece operano 
per awicinare la data in cui 
non potra non aver luogo una 
ampia e approfondita verifi
es in sede parlamentare, la 
unica che offra qualche ga-
ranzia ai On! di quel chlari-
rnenti e di quella democratix-
zazione per cui si battono, ol
tre al PCI e al PSIUP, 1 cl
neastl. i critici, I sindacati e 
le organizzazioni cultural!. 

Nelle cronache cinematogra-
fiche si registra, inline, una 
iniziatlva promossa dal mi-
nistero dello Spettacolo e te-
sa ad accertare se le commis-
sioni, adibite all'assegnazione 
dei premi di qualita per i cor-
tometraggi hanno favorito al-
cune ditte produttrici, a sea-
pito di un equo giudlzlo. L'in-
chiesta awiata e quanto mai 
opportuna; cl si stuplsce, piut-
tosto, che alia Ferratella si 
sia atteso tanto tempo per va-
rarla. L'argomento e di stret-
ta attualita e ha avuto vaste 
risonanze negli ambienti cine-
mat ografici. Nel suo ultimo ta-
scicolo, apparso ieri nelle edi-
cole, la rlvlsta Ctnema '60 
pubblica una eloquente tabel-
la da cui si desume che dal 
1965 al 1970 e stata privile-
giata la produzione dl una so
cieta, la quale detiene 11 mo-
nopolio del documentarismo 
CJawnatograflco e raccoglie si-
stematlcamente la stragrande 
maggloranza del premi distri-
buttl. 

m. ar. 

oai 
cineasti 
stranieri 

II Comitato dei lavoratori, autori, attori, critici, 
spettatori invita ad appoggiare la «non collabo-
razione» di tutto il cinema italiano alia prossima 

edizione del festival veneziano 

II Comitato lavoratori, au
tori. attori, critici. spettatori 
cinematografici itallanl, costi-
tuitosi su mandato dell'assem-
blea generale dei lavoratori e 
autori riunita in Roma I'll giu
gno 1971. ha inviato la seguen-
te, pubblica lettera alle orga
nizzazioni sindacali e alle as-
sociazioni professional! cine-
matograflche del paesi stra
nieri: 

«Carl amlci. come molt! di 
vol hanno gla appreso dalla 
stampa. le autorita governatl-
ve italiane hanno proceduto 
alia nomina del vice-commls-
sarlo alia Mostra cinematogra
flca dell'Ente Biennale dl Ve-
nezla contro la volonta fer-
mamente e piu volte espressa 
fin dallo scorso gennaio da 

« » II Popolo 
censura 

Andreotti 
La dichiarazione dell'on. An

dreotti, sul quindicinale da lui 
diretto. Concretezza. a favore 
della nomina di Gian Luigi 
Rondi alia direzione della Mo
stra di Venezia, & stata ripor-
tata ieri con parlicolare rilie-
vo e compiacimento dal quo-
tidiano ultrareazionario e filo-
fascista di Roma, II Tempo. 
di cui Rondi e* pur sempre il 
critico ufficiale (oltre ad esse
re collaborator fisso della 
stessa Concretezza, sulla quale 
condusse, in per/etto sodalizio 
con Von. Andreotti stesso, non 
dimenticate campagne contro 
il miglior cinema italiano e 
straniero, per il rincrudimento 
delle vessazioni censorie, ecc). 

II Popolo ha significativa-
mente ignorato, tuttavia, la di
chiarazione del capogruppo dc 
alia Camera: ulteriore confer-
ma dei contrasti che, sulla de-
signazione di Rondi, hanno di-
viso e continuano a dividere 
il partito di maggioranza rela-
tiva (molto relativa). 

A favore, piu o meno, di 
Rondi, si sono manifestati, an-
che, gli attori Ugo Tognazzi 
(che auspica <tun festival le
gato alle grandi regate stori-
che n) e Gina Lollobrigida (la 
quale, un po' sinistramente, af-
ferma: aPenso che Venezia 
meriti un direttore come 
lui»), lo sceneggiatore Sergio 
Amidei e il regista Sergio Cor-
bucci («sufficientemente fa-
vorevole » quest'ultimo), forse 
dimentichi di aver partecipato 
all'assemblea unitaria del cine
ma di venerdl scorso. e inoltre 
i registi Massimo Frandosa 
(che afferma di non leggere 
mai II Tempo, ma giudica 
Rondi «personalita colta. cri
tico interessanteyi) ed Enzo 
Muzii. 

«Le Monde »: 
si scontrano 

due concezioni 
del cinema 

PARIGI. 17 
Le Monde, In un servizlo 

del suo corrispondente da 
Roma, Nobecourt, fa il punto 
delle polemiche sulla Mostra 
di Venezia. Nobecourt sotto-
linea la vastita delle forze, 
schieratesi contro r«operazio-
ne Rondi», ironizzando anche 
sugli argomenti di quegli 
namici stranieri» (francesf?! 
che qualiflcano di gauchistes 
gli avversari del loro benia-
mino: «Gauchistes il partito 
repubblicano o i socialist!? 
Gauchistes il Corriere deUa 
sera o La Stampa? » si chiede 
il corrispondente del Monde. 

Nobecourt ritiene. In con-
clusione. che sul problema di 
Venezia. al di la della persona 
di Rondi (cui egli, pur non 
considerandolo un «critico 
di a vanguard ia », attribuisce 
• culture e spirito liberate*). 
si scontrino «due concezioni 
del cinema». L'una. secondo 
il giornalista transalpino. si 
esprime nella nota e « singola-
re» dichiarazione di Visconti. 
che ipotizzerebbe un •Festi
val capace di rilanciare verso 
Venezia. a fine stagione. le 
correnti tuiistlche*. e insom
nia situerebbe «11 cinema in 
una scenografia proustiana al
ia Visconti, dove la mondani-
ta e complice delle transazio-
ni commercial!, dove i grandi 
sono cert! di venire incensatl 
e gli innovator! sono tenuti 
al loro posto». 

«L'altra concezione e quel
la rappresentata dal cinema 
di Petri, dl Bertolucci. di Bel-
locchio. nel quale l'arte ha la 
funzlone dl rimettere in di
scussione una societa, e non 
serve soltanto a descrivere la 
decadenza il piu freddamente 
possiblle. I sostenltori di tale 
concezione protestano contro 
1'esclusivismo e 1'anacronismo 
della prima tendenza. La Mo
stra e tutta la Biennale sono, 
ai loro occhi, una manifesta-
zlone autorltaria ancora rego-
Iftta dallo statute del 1938, 
che ne faceva un puro stru-
mento della polltica ufficiale 
tfascista. n.d.r.)». 

tutto II cinema italiano. 
« Al di la della portata spe-

cifica deH'occaslone della ma-
nifestazione veneziana, sinda
cati. autori e tutte le forze del 
nostro cinema hanno ravvisa-
to in questo gesto una chiara 
e grave provocazione. la ricon-
ferma di una volonta polltica 
antidemocratica e autorltaria. 

«In rlsposta a questa sfida, 
le organizzazioni sindacali del
la FILSCGIL. FULS-CISL, 
UIL-Spettacolo. In rappresen-
tanza del lavoratori: l'ANAC e 
1'AACI In rappresentanza de-
gll autori; la Societa attori 
Italian!; esponenti della crl-
tica cinematograflca e le orga
nizzazioni democratlche del 
pubbllco (ARCI. FICC. Fede-
razione clneforum. ENARS-
ACLI) hanno dlchiarato la lo
ro declsa opposizione e la non-
collaborazione di tutto II cine
ma Italiano a questa edizione 
del festival, veriflcando tale 
volonta in numerose assem
b l e dei lavoratori dello spet
tacolo e nell'assemblea del la
voratori e autori da cui e 
emersa la dichiarazione flrma-
ta dalla stragrande maggio
ranza degli autori Italian! e 
da tutti I registi in condizioni 
dl parteclDare con le loro ope-
re alia Mostra cinematografl
ca: di non permettere in al-
cun modo che 1 loro film pos-
sano essere proiettati al festi
val veneziano 

«Insieme con 1 lavoratori 
sono state Inoltre Indicate una 
serie di iniziatlve dl lotta per 
rendere operatlvo tale pro-
gramma. 

«Questa decisione va con-
siderata nel quadro della bat-
taglia piu generale condotta 
da tutte le forze vlve del no
stro cinema contro quelle for
ze e quegli interessi della de-
stra governativa che in tutti 
i settori della vita culturale 
itallana. e Darticolarmente nel 
settore deH'informazione. con-
trastano le rivendicazioni po-
litiche ed economlche del la
voratori e delle categorle im-
pegnate in una aperta e dif
ficile lotta per il riconosci-
mento dei loro diritti e della 
loro presenza attlva in tutti 
que! moment! e quelle sedi 
in cu! si tenta di contlnuare 
a prendere decision! che ri-
guardano e coinvoigono diret-
tamente i loro interessi, al di 
sopra delle loro teste e calpe-
stando i piu elementari prin-
clpi democratic! garantiti dal
la Costituzione repubblicana e 
antifascista. 

a Per questo e in questi ter
mini si e creata sulla nomi
na del vice commissarlo alia 
Mostra del cinema, e sulla 
mancata abrogazione dello sta
tute fascista della Biennale, 
una cosl grande e unitaria mo-
billtazlone con l'obiettivo di 
ottenere I'lmmediato rinnovo 
dello statute e la gestione de-
mocratlca della prossima edi
zione della Mostra. 

«Non e quindi la persona 
che s! combatte: sono le for
ze politiche che Ia sostengono 
e che quindi essa rappresen-
ta; e il metedo attraverso cui 
ne e awenuta la nomina, in 
aperta sfida alia volonta del 
cinema italiano e all'opinione 
pubblica democratica. 

aE ' dunque su un discorso 
generale e su una battaglia 
contro le forme di soprawi-
venza fascista nel nostro ci
nema e nella nostra culture. 
che le organizzazioni dei la
voratori, degli autori. degli at
tori; critici e spettatori italia-
ni chiedono la fraterna soli-
darieta dei lavoratori e degli 
uomini di cinema di tutto il 
mondo, invitandoli a **non 
collaborare" a questa edizio
ne della Mostra d'arte cinema
tograflca veneziana ». 

La lettera e firmata dal Co
mitato lavoratori, autori, at
tori. critici. spettatori cinema
tografici italiani, nel quale so
no rappresentate le seguenti 
organizzazioni: FILSCGIL; 
FULSCISL: UILrSpettacolo; 
Associazione nazionale autori 
cinematografici; Associazione 
autori cinematografici italiani; 
Societa attori italiani; e inol
tre esponenti dei critici cine
matografici italiani: dell'Asso-
ciazione ricreativa culturale 
italiana: della Federazione ita
llana circoli del cinema; del
la Federazione Clneforum; del-
l'ENARSACLI. 

Telegramma 
dei sindacati 

al governo 
per gli Enti 

Le segreterie dei tre sinda
cati FILS-CGIL, FULS-CISL e 
UIL-Spettacolo hanno inviato 
al presidente del Consiglio. 
Colombo, e al vice-presidente, 
De Martino, il seguente tele-
gramma: t Organizzazioni sin
dacali lavoratori spettacolo 
adcrentl CGIL, CISL, UIL e-
sprimono loro viva preoccu-
pazlone rltardi et limitl attua-
zlone prowedimenti risana-
mento et riorganizzazione en
ti cinematografici pubblici 
Preoccupate altresl tentativo 
coinvolgere rlstrutturazlone 
enti cinematografici a vicende 
Mostra Venezia pregano mas-
slmi rappresentanti governo 
intervenire per awiare rapl-
da discussione progetto rifor-
ma statuto Biennale giacente 
competente commisslone Se
nate et presentazlone imme-
diata legge flnanzlaria riordJ-
no aziende cinemategrafiche 
pubbliche ». 

L'odalisca 
vaaspasso 

Dal 26 agosto al 1° settembre 

PARIGI — I giolellierl dl Rue de la Paix hanno bisogno di 
pubblicita, cos) come ne hanno bisogno le attr ici . Risultato: 
Eva Swann si veste da odalisca, si adorna abbondanfemente 
con « parures » prese momentaneamente in prestito dai negozi 
piu famosi e va a spasso (come mostra la foto) intorno alia 
colonna di Venddme 

Successo del teotro 
polocco nel mondo 

Autori e compagnie presenti in forza alle 
piu significative manifestazioni internazionali 

VARSAVIA. 17. 
n mensile Nowe Drogi in-

forma che un numero cre-
scente di teatri in tutto il 
mondo mettono in scena auto
ri polacchi, in particolare, 
Witkiewicz. Gombrowicz. Mrc-
zek e Rozewicz. 

Recentemente, il teatro dl 
Bochum ha rappresentate con 
grande successo Operetta dl 
Gombrowicz, il Theatre Natio
nal Populaire di Parigi II se
condo cor so di Mrozek; le ope-
re dl Witkiewicz sono spesso 
rappresentate nei teatri fran-
cesi, italiani e tedeschi. Re
centemente e stata data Ia 
prima della Gallinelta acqua-
tica di Witkiewicz al Towson 
State College nei press! di 
Baltimore, mentre Cartoteca 
di Rozewicz e stata rappre
sentata a Copenaghen. 

Va ricordato 11 successo ri-
portato dalla compagnia del 
Teatro Contemporaneo a Fi-
renze, alia Rassegna interna-
zionale dei Teatri stabili, con 
la Madre di Witkiewicz, sot-
to la direzione di Erwin Axer 
e di Play Strindberg di Duer-
renmatt per la regia dl An-
drzej Wajda. 

Due compagnie polacche si 
sono esibite al Festival di 
Nancy: la «Kalambur» di 
Wroclaw con il lavoro intlto-
lato Nel ritmo del sole di Urs-
zula Koziol, e la « Cricot 2 v di 
Cracovia con la Gallinelta ac 
quatica di Witkiewicz, succes-
sivamente replicata a Parigi. 
La «Kalambur», lungo il 
viaggio per Nancy, si e esibi-
ta anche nella RepubWica fe-
derale tedesca ed in Svizzera. 

I registi polacchi continua
no a riscuotere un grande 
successo aU'estero. Konrad 
Swinarski ha diritte a Zurigo 
L'ullima volonta di un cane 
di Ariano Suassuny, Kazimierz 

Dejmek ha messo in scena 
al Burgtheater di Vienna Gio-
cando col tnorto di Ionesco. e 
Adam Hanuszkiewicz ha diret
to due lavorl in Finlandia. Ma-
rito e moglie di Fredro. a 
Helsinki e Don Giovanni di 
Moliere. a Tampere. 

II teatro della pantomima di 
Wroclaw, diretto da Henryk 
Tomaszewski. ha ottenuto un 
buon successo in Italia e quin
di al festival Viennese Wiener 
Festwochen; questo mese sta 
portando a termine una tour* 
n€e in diverse citta dell'O-
landa. 

Joris Ivens 
a Pechino 

TOKYO, 17 
n note regista e documenta-

rista olandese Joris Ivens, an-
nuncia l'agenzla «Nuova Ci-
na», si trova attualmente a 
Pechino, insieme con la sua 
collaboratrice Marcelllne Lo-
ridan. Ess! sono stati invitati 
dalla Associazione cinese per 
l'amicizia con i popoli. 

Mario Schiano 
a Populonia 

POPULONIA. 17. 
Un importante concerto jazz 

si svolgera sabato sera a Po
pulonia. Ne saranno protago-
nisti il sassofonista Mario 
Schiano che suonera con il 
trio del Jazz Club Piombino 
(Vincenzo Maxia. Riccardo 
Ciuti e Marino Alberti). La ma-
nifestazione avra inizt'o alle 
18.30. 

Novita e musiche 
poco note alia 

Settimana senese 
II cartelione - Esecuzioni di solisti dell'Accademia 
Chigiana nell'ambito di manifestazioni collateral! 

FIRENZE, 17 
La «Settimana muslcale se

nese», che quest'anno si svol
gera dal 26 agosto al 1. set
tembre, glunta alia ventottesl-
ma edizione, sara artlcolata 
su lavorl • in gran parte non 
molto conosciutl o novita as-
solute dl Luigi Dallaplccola, 
Gian Francesco Maliplero. Fer-
ruccio Busoni, Glannotto Ba-
stlanelli e Luigi Cherubini 
nonch* su una esecuzlone del 
Coro da camera della Radio-
televlsione italiana diretto da 
Nino Antonelllni. Contempora-
neamente si avranno in luglio 
ed in agosto, nell'ambito di 
manifestazioni collateral!, ese
cuzioni dl solisti dell'Accade
mia Chigiana con la parteci-
pazlone dl dlversl complessl. 

Ecco il programma detta-
gllato: 

Glovedl 26 agosto, ore 18: 
nel Palazzo Chlgi Saracini. Sa-
la del concerti. inaugurazione-
testimonianza dl composltorl 
su Igor Stravlnskl. Ore 21.30: 
nel palazzo pubbllco. Cortile 
del Podesta, musiche polifoni-
che e da camera di Luigi Dal
laplccola (novita per l'ltalia e 
novita assolute). Interpretl: 
Slavska Taskova Paolettl, Car
men Pagllaro Gonzales. Coro 
da camera della Radlotelevislo-
ne italiana diretto da Nino An
tonelllni, solisti dell'orchestra 
del Maggio muslcale fiorenti-
no; direttore Zoltan Pesk6. 

Venerdl 27, ore 21,30: nel Pa
lazzo pubbllco, Sala del Map-
pamondo. Coro da camera del
la Radlotelevlslone italiana di
retto da Nino Antonellini con 
la parteclpazione del duo pia-
nistico Gorinl-Lorenzi; musi
che dl Mosto (prima ripresa 
moderna), Giovanni Gabrieli, 
De Angelis (novita assoluta). 
Turchi. 

Sabato 28, ore 11.30: nel Pa
lazzo Chigi Saracini. cortile. 
New Phonic Art (Michel Por
tal. strumenti ad ancia: Vinko 
Globokar. ottoni: Carlos Ro-
qu6 Alsina. pianoforte: J. Pier
re Drouet. percussione) in Li
bre ieu d'ensemble. Ore 21.30: 
nel Teatro comunale del Rin-
nuovati. di Gian Francesco Ma-
lipiero. II figliuol prodigo, 
uno dei died e L'Iscariota (no
vita assolute). Interpret!: Ma
rio Masiola jr., Isabel Fite, 
Paolo Pedani. Teodoro Rovet-
ta. Andrea Snarsky, Giancarlo 
Montanaro e allievi dell'Acca
demia Chigiana. Orchestra del 
« Maggio musicale fiorentlno » 
diretta da Nino Sanzogno. sce
ne e costumi di Claudio Go-
rini. regia di Vera Bertinetti. 

Domenica 29. ore 18: il New 
Phonic Art In musiche di Lu
ciano Berio. Karlheinz Steck-
hausen. Carlos Alsina. Mauri-
cio Kagel. Alban Berg. Vinko 
Globokar. Ore 21.30: di Fer-
rucclo Busoni Prima sona
ta per violino e pianoforte 
(1891). Fantasia contrappunti-
stica (quarta versione. per due 
planoforti), Improvvisazione 
sopra il corale di Bach « Wie 
wchl ist mir o freund der 
seclev (1917), per due plano-
forti, Seconda sonata per vio
lino e pianoforte (1901): inter
pret! il duo Gulli-Cavallo e il 
Duo Gorinl-Lorenzi. 

Lunedl 30, ore 10.30: nel Pa
lazzo Chigi Saracini, sala de! 
concerti, tavola rotonda dedi
cate a Giannotto Bastianelli 
con la parteclpazione di Luigi 
Baldacci, Primo Conti. Fedele 
D'Amico, Vlttorio Gui. Massi
mo Mila. Leonardo Pinzauti. 
Ore 18: nel Palazzo Chigi Sa
racini. sala del concerti. di 
Giannotto Bastianelli. rarita e 
inediti interpretati da Miriam 
Omodeo Donadonl. pianista da 
Piera Brlzzl. pianista e da al
lievi dell'Accademia Musicale 
Chigiana. Ore 21,30: nel Pa
lazzo pubbllco. sala del map-
pamondo, di Ludwig Van Bee
thoven, musiche per flauto e 
pianoforte. Interpret!: Severi-
no Gazzelloni. flauto e Bruno 
Canino. pianoforte. 

Martedl 31. ore 21 JO: al Tea
tro comunale dei Rinnuovati, 
Anacreon di Luigi Cherubini 
(prima ripresa nel XX secolo), 
esecuzione in forma di con
certo. Interpretl: Franco Bo-
nisolli. Carlo Gaifa. Carmen 
Pagliaro Gonzales, Valeria Ma-
riconda. Katya Riccarelli. Slav-
ska Paoletti Taskova: orche
stra e coro del a Maggio mu-

II magistrato di turno 

« In noma del popolo italiano» • un altro f i lm della serle (che * attualmente di mods) de
dicate a figure di magistral!. II protagonista • questa volte Ugo Tognazzi, II quale indaga 
sulla misteriosa morte di una ragazza • da la caccia al prcsunto celpevole, un Industrie le 
senza icrupoli, i^terpretato da Vlttorio Gassman. Nella foto: I due attori In una scena del 
f i lm, che * diretto da Dino Riil 

slcale fiorentlno» diretti da 
Eliahu Inbal, maestro del coro 
Adolfo Fanfani. 

Mercoledl 1. settembre, ore 
21,30: al Teatro comunale dei 
Rinnuovati replica dello spet
tacolo malipleriano. 

Ed ecco il calendario delle 
manifestazioni speciall colla
teral! ai corsl di perfeziona-
mento: 

Mercoledl 21 luglio, ore 21,30: 
Palazzo Chigi Saracini, sala 
del concerti: Tibor Varga. vio
lino; al pianoforte Lydia Pro-
jetti; in programma: Tartini, 
J.S. Bach, Brahms. Dvorak, 
Ravel. 

Venerdl 23. ore 21.30: Palaz
zo Chigi Saracini, sala del con
certi: Ruggero Gerlin, clavi
cembalo. . 

Glovedl 29. ore 17: Pontigna-
no, Chiostro. Quintette polifo-
nico italiano. In programma: 
dal Laudario di Cortona di 
anonlml (sec. XIII), e dal Fe-
stino del giovedl grasso dl 
Banchieri. (In occaslone del 
XXV Congresso mondlale del
le ((Jeunesses musicalesn). 

Venerdl 30. ore 21,30: Mon-
talcino. chlesa di S. Agostino: 
Quintette polifonico italiano 
(come sopra). Ore 21.30. Tea
tro dei Rinnuovati. Orchestra 
del centra culturale studente-
sco di Sofia diretta da Alipi 
Naidenov con il vlollnista 
Bruno Giuranna (Concerto dl 
Bartok). 

Sabato 31, ore 21,30: Monte-
pulclano, chiesa di S. Biagio, 
Quintette polifonico italiano 
(come sopra). 

Domenica 1. agosto. ore 18: 
Chianclano. salone delle Ter-
me: Severino Gazzelloni. flau
to. e Bruno Canino al piano
forte. In programma: Bonon-
clnl. Veraclnl. Vivaldi. 

Mercoledl 4. ore 21.20: Pa
lazzo Chigi Saracini, sala dei 
concerti: incontro con Antonio 
Veretti. con la parteclpazione 
di Riccardo Brengola (violino) 
e Sergio Lorenzi (pianoforte). 

Sabato 7. ore 21.30: Nella 
Cattedrale di Siena l'organista 
Fernando Germani. esegue mu
siche di J.S. Bach. Daquin. 
Liszt, Dupre\ Reger. 

Domenica 8. ore 18: San Gl-
mignano, cortile del Palazzo 
pubbllco: Clelia Arcella, piano
forte. 

Mercoledl 11. ore 21.30: Pa
lazzo Chigi Saracini. sala dei 
concerti: Guido Agosti: pri
ma lezione-concerto su Beetho
ven (sonata per violoncello e 
pianoforte). 

Mercoledl 18, ore 21.30: Pa
lazzo Chigi Saracini, sala de! 
concerti: Guido Agosti: secon
da lezione-concerto su Beetho
ven (Sonata op. 110 per piano
forte). 

Domenica 22, ore 18: Nella 
Cattedrale di Pienza, Sonya 
Hanke al pianoforte. 

Lunedl 23, ore 21.30: Nel Pa
lazzo Chigi Saracini, sala dei 
concerti, il Sestetto Chigiano 
eseguira musiche di Henze 
(novita assoluta) e di Schu
bert. 

reai v!/ 

controcanale 

Cinema 
La casa 

delle mele mature 
Definire a immature» un 

film a color! come La casa 
delle mele mature vuol dire 
a complimentarsi» con 11 re
gista Pino Tosini, il quale (no-
nostante sia penetrate in un 
manicomio reale con la mac-
china da presa per riferire 
sulla disumanita dell'istituzio-
ne) e riuscito a confezionare 
un film « moralistico » a tutti 
i livelli, per non parlare del 
suo atteggiamento inequivo-
cabilmente reazionario di 
fronte ai fenomeni social!. 

La casa delle mele mature 
e la storia di due amiche, 
Giuditta e Marisa, ambedue 
nevrotiche e destinate ad ave-
re esperienze manicomiali, 
mentre la loro «fine» sara 
notevolmente diversa. Giudit
ta, forse una ninfomane (ma 
la cosa non e chiara: sappia-
mo soltanto che la ragazza, 
insieme con la sua arnica Ma
risa, frequentava un clan dl 
«contestateri» drogati. con-
vinti che la «rivoluzione 6 
una necessita*. sic!), si ucci-
dera precipitando dalla fine-
stra di un manicomio perch£ 
incapace di « reagire»; Mari
sa, colpita da un trauma in 
tenera eta. si afridera alle cu
re di uno psicanalista, e, do
po una parentesi di transfert 
(la psicanalisi spiegata al po
polo™), riuscira invece ad in-
tegrarsi nella societa, cioe a 
« guarire ». 

II cmoralismon del film 
' (esteticamente irrilevante) di 
Pino Tosini (interpretato da 
Erika Blanc, Marcella Miche-
langeli, Susanna Levi e Gian
ni Macchia) si connota quin
di in due moment! precis!: 
nella «illustrazione» dell'in-
dustriale (fratello di Giudit
ta) che si dimostra «poco 
sensibile» nell'estromettere 
dalU Dltta la sorella Giudit
ta; nella rappresentazione di 
«contestateri» bacatl dalla 
droga e immersl in riti orgia
stic!. In questo quadro, la rap
presentazione drammatica del-
l'lstituto manicomlale appare 
per lo meno strumentale. 

vice 

SUSPENSE PER SOCRATE — 
Dividendo in due parti il 
Socrate di Rossellini, i pro-
grammatori della RAI hanno 
cominesso una delle piu visto-
se idiozie televtsive (che non 
sono certamente rare e di 
poco peso). Non v'i alcun dub-
bio — e crediamo che ognuno 
se ne sta rcso conto — che 
I'interruzione di questo «see-
neggiato storicofilosofico» sul 
pianto della moglie di Socrate, 
Santippe, e assolutamenle pri-
vo di 8enso e rischia perfino 
di trasformare il nobile in-
tento divulgatore (nobile an
che se, come vedremo, discu-
tubile) di Rossellini in una ri-
sibile vicenda a puntate dove 
I'essenziale sia sapere se H fi-
losofo greco, scegliendo I'auto-
difesa dopo la grave accusa, 
sara in grado di ritornare ti-
bero alia sua predicazione o 
sard vittima dell'invidia che lo 
circonda e delta malvagita de
gli uomini. il racconto di Ros
sellini — che il regista ha vo-
luto costrvire con ritmo fin 
troppo piano e dimesso — su-
bisce un Jiero colpo da questa 
distorsione narrativa: il suo 
stile, la pacata costruzione del 
ragionamento, la deliberata 
semplicita delle immagini so
no infatti evidentemente pre-
disposte per condurre il tele-
spettatore verso una meditata 
e lineare conclusione che non 
ha nulla a che vedere con 
Tintrigo del racconto. E' inve
ce Z'lntrlgo (o intreccio o tra-
ma) quello che viene imme-
diatarnente nobtlitato da que
sta assurda divisione in due 
puntate. II racconto, infatti, si 
interrompe in modo immoti-
vato: giacchi I'autore non ne 
aveva affatto previsto la so
spensione e dunque I'attenzio-
ne del telespettatore flniscc 
inevitabilmente per conceit-
trarsi — nell'attesa — su un 
punto secondario della vicen
da, mutando cosl tutti i piani 
narrativi del racconto. 

Detto questo — e pur riser-
vandoci un giudizio piu pon-
derato quando I'intero So
crate avra. finito il suo iter 
televisivo — si pud forse dire 
fin d'ora che Rossellini, anche 
questa volta, non ha centrato 
il bersaglio. La sua opera na
sce, e vero — come ogni sua 
altra televisiva ~ dall'acuta 
consapevolezza delle partico-
laritd del mezzo televisivo, del 
suo rapporto con la vasta pla-
tea, della sua funzlone «di-
dattican. Ma una consapevo
lezza non basta: e il miracolo 
che Rossellini ha realizzato 
con La presa de l ' potere dl 
Lulgl XIV 7ion sembra ri-
petersi. 

Certo, questo Socrate non 
scendc agli infimi livelli della 
recente Lotta dell'uomo per la 
sua sopravvivenza, e sembra 
piu vicino piuttosto ai tempi 
narrativi degli Atti degli apo-
stoll. Di questo, infatti, ci sem
bra avere i Uvtiti di una so-
stanziale astoricita che non 
pub essere mascherata soltan
to dalla ripetuta citazione di 
circostanze storiche ben preci-
ce. Non basta, cioS, illustrare 
la meccanica della guerra fra 
Sparta e Atene; o accennare 
ai meccanismi formali delta 
ritrovata demociazia ateniese 
dopo la liberazione, se non si 
riesce a far nascere da queste 
citazioni un quadro piu com-
pleto che indichi i termini del 
reale scontro in atto ad Atene 
e il significato «rivoluziona-
rio» della filovofia socratica. 
Al piii, fino a questo punto. il 
filosofo e i suoi discepoti sem-
brano hippyes antilettera. con 
qualche implicazione cristta-
negqiante: il che. francamen-
te, d un po' poco. 

Ma sara meglio aspettare 
la seconda parte prima di por-
tare fino in fondo questo di
scorso. 

vice 

oggi vedremo 
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LA TERZA ETA' (1°, ore 13) 
La rubrica dedicate ai probleml degli anztanl affronta ogp> 

la questione sotto un profilo tutto sommato abbastanza Inedito 
l'amore. La ricerca, cioe, di uno strumento per uscire dallp 
solltudine e dall'isolamente cui gli anziani sono condannatl da 
questa societa che 11 emarglna all'insegna dell'efficlentismo 
Lo ha svolto Sandro Spina In un servizlo dal titelo «Tant' 
annl. tanto amore». prendendo come spunto di partenza un 
recente episodio di cronaca nera che ha colnvolto una coppia 
di settantenni. 

GIORNI D'EUROPA (1°, ore 18,30) 
II tema in discussione oggi appare di notevole interesse: 

si parla, infatti, dei sistemi asslstenziali italiani ed europei 
che sono al centra di vaste critiche non solo nel nostro paese 
ma in tutto l'occidente europeo, ed hanno dunque urgenza di 
radical! riforme. Si tratta di un tema che Interessa particolar 
mente i lavoratori italiani costretti a lavorare aU'estero e 
quindi a diretto confronto con le situazloni arretrate anche 
degli altri paesi occidental!. La panoramlca, tuttavia, e realiz 
zata intervistando soprattutto esponenti della Comunita Eco 
nomlca Europea che si guardano bene dall'andare al fondo 
politico della questione. 

IL SEDUTTORE (2°, ore 21,20) 
Prende !1 via un nuovo cosiddetto «ciclo» televisivo. dedi 

cato al teatro. Si tratta, per la verita, di una ulteriore rac 
cogliticcia serie di testi teatrali, uniti soprattutto dalla «no
vita » di essere tutti italiani e contemporanei (tutti del dopo 
guerra, ad eccezione — chissa perche — di un Vitaliano Bran-
cat! del 1939). La serie, come e ormai consolidate e pessima 
abitudine della RAI, non e accompagnata da alcuna impe-
gnata ricerca critica capace di fornire reali element! di cul
ture al telespettatore e di proporre nuovi discorsi critici su 
testi teatrali che comunque vantano gia alcunl anni (in un 
caso, si tratta addirittura di una « replica »). Oggi, comunque. 
si comincia con 11 seduttore dello scrittore cattolico Diego 
Fabbri che i telespettator! ben conoscono, giacchi e — pur-
troppo — uno dei piu attivl collaborator! della RAI-TV per la 
quale ha realizzato numerosi. discutibihsslmi «original!». 
La sua commedia e andata in scena la prima volta a Vene
zia, nel 1951, e ripropone fiaccamente il tema della ricerca 
della verita e della purezza attraverso un massimo apparente 

di abiezione. E\ infatti. la vicenda di un uomo che intrattiene 
rapport! con tre donne contemporaneamente: un «libertino». 
che nella complessita di questa situazione persegue il miraggio 
di un a amore ideale » e dl una assoluta « chiarezza » interiore 
Gli Interpret!, diretti da Flaminlo Bollini, sono Carlo Gluffre 
Mila Vannucci. Delia Boccardo. Marina Malfatti. 

MILLEDISCHI (1°, ore 22,15) 
Alia a rassegna di attualita musical!» partecipano questa 

sera Ornella Vanoni, 11 complesso « I Camaleonti», Franco Toz 
zi, Eric Charden, Don Backy. 

programmi 
TV nazionale 
12,30 Sapere 

a I I romanzo polizie-
sco» a cura dl Lui-
sa Collodi 

13.00 La terza eta 
13.30 Telegiornale 
17.00 Per I piu piccinl 
17^0 Telegiornale 
17.45 La TV dei ragazzl 
18,30 Giorni d'Europa 

Periodico d'attualita 
19.15 Sapere 
19.45 Telegiornale sport 

Cronache italiane 
Oggi al Parlamento 

20.30 Telegiornale 
21.00 TV 7 
22.15 Milledlschl 

Rassegna musicale 
23,00 Telegiornale 

Oggi al Parlamento 
Sport 

TV secondo 
21.00 Telegiornale 
21,20 II seduttore 

Commedia di Diego 
Fabbri 

23.05 Sport 
Ippica: da Firenze 
corsa Tris di trotto 

Radio 1 
CtoriMl* radio: ore 7 , », 

12. 13. 14. 15. 17, 20. 23,05: 
6: Mattulino musicale; 7.10: 
Resioni a Statelo tpeciaje; 
7.25: Lo no*tr« indtieste el 
musica leojera; 7.45: Ieri al 
Parlamento; 9,15: Vol M to; 
10: Sreciale GR; 11.2S-. fatttt; 
12: Ciomale radio: 12,10: 
Smajah! Diadii a colpo »k»-
ro; 12,31s fe4ei ito etcetera 
ectetata; 13.15s I faroioais 
Harry lelafowte; 13.27: U u 
coMinedia in lienla aainoti, 
Valentina Cortaaa in • La o»o-
fl ie * a n i a • el Carlo Goloo-
mh 14,10s B O M aewarliaiot 
1«,20: per vol •iovanl: 1t,15< 
I I portedieehi; 18,45: Italia 
che tevora: 19s Ceaitroearata; 
19.30: Cowntry e Western; 
20.20s RifleMi nella vita po-
Htica della narrativa Hellene 
nel eecondo 'tOOi 21t I con
certi dl Rome, Direttore Hen
ry Lewis; 23: O f f l al Par
lamento. 

Radio 2° 
GionMte radios «,25, 7,30, 

• , 3 0 , 9 ,30 , 10.30, 11,30, 
12,30, 13,30. 15.30 19,30, 
17.30, 19 .30 . 22 ,30 . 24s • : I I 
PMttiaieret 7,40s 

Con S. Rettiani e I Noovi Aa> 
eeli; 8 ,40: Sooni e color! defJa 
orchestra; 9.50; MiH di Viroj* 
lio Brocchi; 10.05s Vetrina di 
un disco per restate; 10,35: 
Cniamate Roma 3 1 3 1 ; 12.35: 
I Riechl e poveri e i Mesr-
90 Jerry; 13: Hit Parade; 14.30 
Trasmissioni reeionefi; IS * 
Non tare ma di tetto; 15.40s 
Clesee aaka; 16.05: Stwdie 
aperto; 19.30s Speciafe CR; 
19.02: Morandl Sera; 20.10s 
Inrfto ana aeras 21s Liarl-sta-
sera; 21,45s Novita discoara. 
Ikne rrancesi; 22s I I seme 
tltolo; 22,40: Le a r w n l i o dl 
Raimondl; 23,05s Maeica tag-

Radio 3° 
Ore 10s Concerto di _ . 

raj l i s Moska e poesiaj 11.45 
Muskhe italiane d'off i ; 12.20s 
Musiche di scena; 13: Inter
mezzo; 14: Children's Corner; 
14,30: L'opera cameristica 

di lldeerando Pizzetti; 15,15s 
Le medecin cnalere lui; 17.20i 
FogeJi d'efeem; 17.40s Jazz 
«f*i> I t s Notlzie del Terzot 
19,45: Piccolo oianetai 19,1 St 
Concerto df oeni sera 20,19s 
•»• eaaociaejonl otoloejclie] Mwi 
Ciomale del Terzen 2 1 , M i 
Storia del Teatro del Nasa> 
cento a Medre rsaiaaa • I 
•vol flail ». «1 1011011 
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