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Il «Teatro 
Libero» 
prepara 

una novità 
di Bond 

Il Gruppo « Teatro Libero » 
prepara l'allestimento a Ro
ma. In o prima » per l'Italia, 
del dramma di Edward Bond 
Quando si la giorno (« Early 
morning»), che è stato al 
centro, qualche anno fa, di vi
vaci polemiche (così come, 
del resto, le opere precedenti 
e successive dello stesso auto
re. da Saved in poi). In atte
sa dell'interessante novità, Il 
«Teatro Libero» (che è una 
compagnia a struttura coo
perativa) riproporrà martedì. 
al Tordinona. Iwona, princi
pessa di Borgogna di Wltold 
Gombrowicz. lo scomparso 
scrittore polacco, esponente 
di prima fila dell'avanguardia 
letteraria europea: lo spetta
colo ha già toccato, la scorsa 
stagione, varie città italiane; 
ne sono interpreti Nino Bi-
gnaminl, Gaetano Campisi. 
Vittorio De Bisogno. Altea De 
Nicola. Lombardo Fornara, 
Loredana Martinez, Giovanni 
Poggiali, Anna Rossini. Lina 
Sastri; la regia è di Armando 
Pugliese, le scene e i costumi 
di Bruno Garofalo. 

Quando si fa giorno di Bond 
*arà la terza realizzazione 
del «Teatro Libero», dopo 
Iwona e dopo II barone ram
pante, adattamento del roman
do di Italo Calvino, rappresen
tato a Venezia e a Roma nel
l'autunno 1971. 

La Marini 
incriminata 

per vilipendio 
della polizia 

Con una grave e improvvisa 
decisione, la Procura della Re
pubblica di Roma ha inviato 
alla cantante Giovanna Mari
ni un ordine di comparizione 
per avere, secondo l'accusa, 
«vilipeso pubblicamente le for
ze armate nel corso di una ma
nifestazione politica ». L'epi
sodio sarebbe avvenuto duran
te la Pesta deìYUnità del quar
tiere Nomentano nel mese di 
settembre 1970. 

Nella denuncia della polizia 
e nell'ordine di comparizione 
si afferma che Giovanna Ma
rini avrebbe pronunciato «fra
si oltraggiose » nei confronti 
del «corpo di polizia». 

L'iniziativa del magistrato 
romano (a tanta distanza di 
tempo, fra l'altro, dai suppo
sti fatti) sembra inquadrarsi 
nel generale orientamento re
pressivo assunto. In diversi 
campi, dalla Procura della ca
pitale, e già oggetto di forti 
quanto documentate critiche. 

le prime 

Musica 

Trio à cordes 
fran^ais 

L'altra sera, al Teatro Olim
pico. il Trio à cordes francais 
(Gerard Jarry, violino: Serge 
Collot. viola: Michel Tournus. 
violoncello) ha suonato il Trio 
in si bem. magg. di Schubert, 
il Trfo op. 20 di Webem e poi. 
Integrato dall'oboista Jacques 
Chambon, il Quartetto K. 370 
di Mozart, e. dal pianista 
Georges Pludermacher. il 
Quartetto in do min. op. 15 
di Fauré. 

Più che corretti in Mozart, 
gli artisti francesi se la sono 
cavata con onore con Schu
bert. e hanno eseguito con 
slancio e perizia l'impervio 
Webem: ma hanno dato il 
meglio di se stessi, raggiun
gendo un risultato davvero co
spicuo, in Fauré. dal quale 
hanno reso con sensibilità e 
puntualità la malinconica e 
pensosa eleganza: il pubblico 
li ha ricompensati con il suo 
caldo applauso. 

I programmi del concerto. 
stampati in una nuova veste, 
sono più gradevoli, (e anche 
più concisi e . costosi) che nel 
passato; ina pare, purtroppo, 
ohe vogliano rispettare un'an
nosa tradizione della Filarmo
nica, secondo la quale gli 
ascoltatori non debbono asso
lutamente sapere quando ca
drà l'intervallo del concerto. 

vice 

« Quando 

ero monaca » 

lunedì alla 

Libreria Rinascita 
Lunedi 17 alle ore 21, Gio

vanna Marini e Michele L. 
Straniero, presenteranno, nel 
locali della Libreria Rinasci
ta, il nuovo disco intitola
to Quando ero monaca, che 
raccoglie canzoni maliziose e 
salaci ricavate dalla tradì-
sione popolare: esse sono in 
parte interpretate da Stranie-
i a , e In parte ricavate da re

ttori! originali. 

In braccio alla 
bellissima nonna 

In scena alle 

Arti di Roma 

GSTAAD - Un'affettuosa 
la nipotlna Leyla, di sei 
famosa attrice americana, 
di lui Beth. La piccola 
tra le braccia della bella 
Burton sono attualmente 
matica svizzera. (La foto è 
e Eva Express i ) 

immagine di Elizabeth Taylor con 
mesi, figlia del primogenito della 
Michael Wilding jr. e della moglie 
Leyla si trova a tutto suo agio 
nonna. Llz e suo marito Richard 

In vacanza nella nota località eli-
pubblicata dal settimanale milanese 

Oggi nella città del Festival 

I sindacalisti 
all'incontro 
per Sanremo 

Le richieste dei rappresentanti dei cantanti e dei 
lavoratori - Ancora divergenze tra i discografici 

Nostro servizio 
MILANO. 14 

Nulla di fatto, ieri, nel cor
so della riunione tenutasi a 
Milano, fra i grossi e più im
portanti e medi discografici 
dell'A.F.I. — la più forte del
le tre organizzazioni che rag
gruppano le case fonografi
che italiane — in seno alia 
quale, come abbiamo riferi
to ieri, erano sorte alcune di
vergenze d'indole generale 
e. in parte, anche sull'azione 
diplomatica nei confronti del 
prossimo Festival di Sanremo. 

Per quanto riguarda questo 
ultimo aspetto. l'AFI. nella 
persona del suo nuovo presi
dente. Giovambattista Ansoldi. 
avrebbe dovuto, domani, ave
re a Sanremo un nuovo in 
contro con il sindaco Parise. 
Tale incontro, in conseguen
za del mancato punto d'ac
cordo nel corso della riunione 
di ieri, non avrà invece luogo 
e nessun rappresentante di
scografico sarà, quindi, a 
Sanremo in veste ufficiale. 

Domani mattina, ci sarà. 
però, un incontro in comune 
con i tre sindacati dello spet
tacolo. FILS CGIL. FULS-

CILS e UIL. Spettacolo, le 
quali chiederanno la totale 
abrogazione dell'articolo del 
regolamento del XXII festi
val, che dichiara autorita
riamente l'insindacabilità di 
azione e giudizio della commis
sione consiliare coordinatrice 
della manifestazione. I sinda
cati. inoltre, intendono discu
tere i criteri e la composi
zione della commissione di se
lezione, e sancire l'apertura 
del Festival a quanti più pos
sibili fra autori e interpreti. 

Questo intervento dei sin
dacati si è reso necessario 
per la sostanziale identità del 
Festival annunciato con quel
li precedentemente realizzati, 
nonostante apparenti rinnova
menti nel regolamento. Si 
tratta, soprattutto, di elimi
nare l'esarcebato consumismo 
su cui la macchina sanreme
se si fonda, aprendo il Fe
stival ad autentiche esigen
ze innovatrici della canzone, 
possibili soltanto sottraendo 
Sanremo agli interessi diretti 
dei discografici e ai tipici ed 
inevitabili compromessi fra 
le varie forze dell'industria e 
della musica riprodotta 

d. i. 

«Povertà» 
e astrazione 

delle 
« Diavolerie » 

di Fersen 
«Credo che 11 modo miglio

re per riproporre ogRl lo spet
tacolo — scrive Alessandro 
Fersen In una nota al program
ma delle sue Diavolerie, da 
giovedì In scena al Teatro 
delle Arti di Roma, a quasi 
cinque anni dalla fortunata 
« prima » al X Festival di Spo
leto, dove riscosse un buon 
successo di pubblico e di cri
tica — sia quello di citare 
un passo della mia relazione 
al Seminarlo internazionale 
di teatro tenutosi nel mio Stu
dio Teatrale nel lontano 1965: 
niente scenografie fastose, ma 
povertà scenica. Non perché il 
dettaglio o 11 fastoso siano su
perflui a teatro, bensì perché 
antiteatrali: perché annulla
no ogni possibilità di Inven
zione. di partecipazione vera 
da parte del pubblico...». 

Come non potremmo essere 
d'accordo con Fersen, con la 
sua estetica del « teatro pove
ro» che In quel lontano 1965 
anticipava in Italia le poi 
notissime Idee di Grotowski? 
E non c'è dubbio che Le dia
volerie siano state realizzate 
In economia, per cui l'Intelli
genza della povertà percorre 
sicura I sentieri dell'arte del 
linguaggio teatrale: l'Immagi
nazione della regia si fonde 
dialetticamente con la fanta
sia del pubblico (a patto che 
oggi 11 pubblico, almeno quel
lo delle « prime » ufficiali, ne 
abbia ancora) e viceversa. 
Pensiamo al sapiente e pro
duttivo «gioco» degli ele
menti scenografici, dove la 
luce acquista una sua parti
colare e insostituibile fun
zione spaziale. 

Tuttavia, quelle riserve che 
già avanzammo alla « prima » 
spoletina siamo costretti a 
confermarle. Le diavolerie sof
frono di una insanabile dico
tomia tra la pura e astratta 
ricerca formale e la proposta 
di contenuti (lo sviluppo del 
concetto dell'angoscia, dai con
tributi della filosofia del-
l'Anast heideggeriana alla psi
canalisi, e soprattutto alle 
acquisizioni dell'antropologia 
moderna che interpreta la ne
vrosi d'angoscia come senti
mento primordiale) troor>o di
scutibili ed esoterici. Pensia
mo. cioè, che la figura mitica 
del demonio tentatore avrebbe 
dovuto essere trattata almeno 
con sicuri accenti ironici. E 
poi. attendevamo una rilettu
ra critica del Libro di Giob
be. dove il protagonista, dila
niato nel corpo e nell'anima 
dopo una sua lamentosa resi
stenza. finirà ugualmente per 
rendere omaggio all'Eterno 

Con questo vogliamo dire 
che alla « povertà » della for
ma avrebbe dovuto corrispon
dere una essenzialità ideolo
gica inequivocabile, per cui la 
contestazione formale avreb
be dovuto rispecchiarsi nella 
analoga contestazione del con
tenuti: d'altra parte, l'arte po
vera è stata sempre l'espres
sione della cultura rivoluzio
naria di opposizione che rifiu
ta il misticismo. Eppure, dal 
1967 ad oggi Fersen è stato 
testimone di un repentino ri
fiorire di fenomeni demono
logie!: valga per tutti, l'esem-
pio dell'allucinante catena d! 
delitti coasumatl nella villa 
di Roman Polanskl a Bel Air. 
Nelle Diavolerie, invece, non 
s'intravede alcun riflesso so
ciale (politico-ideologico) di 
quel satanico Irrazionalismo 
che sembra innervarsi oggi 
sempre più tra le fondamen
ta e il cemento dei grattacieli 
della nostra èra tecnologica. 

Un'altra contraddizione dei-
Io spettacolo di Fersen è Io 
stile ancora tradizionale della 
recitazione, un tramite non 
felice del «teatro povero». 
Tuttavia, ricordiamo Franco 
Acampora. Marina Pagano, 
Virgilio Zemitz. Carlo Reali. 
Elena Croce. Vittorio Stagni. 
Valerlano Gialli, Patrizia De 
Clara. Marco Gagliardo e altri. 
Le scene sono di Emanuele 
Luzzati. Il pubblico ha ap
plaudito calorosamente, e si 
replica. 

vice 

Ra i v!7 

controcanale 

Spettacolo del Gruppo sperimentale di Firenze 

Ruzzante in opposizione 
alla commedia dell'arte 

Il testo, frutto di una simbiosi tra « Il Parlamento », « Bilora » e alcuni 
scritti rinascimentali, è stato messo in scena a Carrara non la regia di 
Nino Filaste, nel quadro delle iniziative per i l decentramento teatrale 

IL RICATTO DEL MI
NISTRO — A giuaicare dal
la prima puntata della sua 
nuova serie, aA-Z», la ru
brica di Luigi Locctelli che 
sostituisce quest'anno il sop
presso « TV-7 » nella collo
cazione d'onore dei program
mi giornalistici, sarà costretta 
a dibattersi, in questa nuova 
stagione, tra un certo desi
derio del suo curatore e dei 
suoi redattori di entrare in 
Kpresa diretta» con la realtà 
e l'ulteriore «stretta di fre
ni» che l'informazione tele
visiva sta subendo in que
sto 1972. 

Per tornare sul video, 
«A-Z» ha scelto un tema scot
tante: quello della repressio
ne nelle scuole medie supe
riori, partendo dagli arresti 
avvenuti al liceo Castelnuovo 
di Roma (ma ignorando i 
feroci assalti polizieschi alle 
scuole romane e milanesi). 
I servizi di cronaca e le in
terviste (curati da Nilla Pa
storino e Umberto Segato) 
sono stati, come al solito, la 
parte più efficace della tra
smissione, per la loro imme
diatezza e anche per la loro 
capacità di offrirci almeno 
uno scorcio della realtà in 
movimento ruttavia, già qui 
emergevano due decisivi 
« buchi ». Da una parte, la 
Pastorino non ha circostan
ziato i fatti di cui si discu
teva, non ne ha ricercato con
cretamente le radici specifi
che e generali, non II ha in

quadrati nella situazione com
plessiva, non ha saputo o vo
luto o potuto far vivere di
nanzi agli occhi del pubblico 
il « clima » dell'episodio (poco 
si è saputo delle figure e de
gli orientamenti degli studen
ti arrestati, nulla degli inse
gnanti che hanno sporto de
nunciai. Così, pur nella ten
sione umana di certi brani 
del servizio, la cronaca ha 
finito per rimanere generica 
e confusa a dispetto della sua 
apparente concretezza. In se
condo luogo, si sono tenute 
lontane dal video le voci de
gli studenti, sì che, nel com
plesso, l'ottica di questa in
formazione è stata solo quella 
dei presidi e degli insegnanti. 

Nel passaggio al dibattito 
in studio, la trasmissione ha 
poi subito la solita strozza
tura. E lo scarto è stato ag
gravato sia dalla precedente 
mancanza di una serie di 
vitali informazioni (come 
quelle appunto riguardanti 
gli assalti polizieschi), sia 
dalla ribadita, totale assenza 
degli studenti, che pure al-

I cuni dei presenti in studio 
l hanno definito vi più prepa

rati*. Così, il contenuto evi
dentemente politico degli av
venimenti, il carattere squisi
tamente di classe della re
pressione sono slati in buona 
parte elusi, a favore di gene
rali disquisizioni di taglio 
giuridico o esclusivamente 
sociologico. Ciò non toglie 
che alcune afférmazioni inte

ressanti siano emerse: in par
ticolare laddove è stato sotto
lineato che la « tensione » nel
la scuola non può essere se
parata dalle più generali 
« tensioni » sociali e che la 
unica risposta alla lotta per 
una scuola diversa è stata la 
repressione. 

Ma nemmeno una simile 
conclusione poteva evidente
mente essere tollerata, E così, 
«A-Z» ci ha ammannito un 
pistolotto finale del ministro: 
un pistolotto «a parte», per
chè Misasi non ha avuto nem
meno il coraggio di lasciare 
il suo confortevole studio per 
trasferirsi, insieme con gli 
altri, nello studio televisivo. 
Con un linguaggio che gron
dava ipocrisia e retorica 
astrattezza, il ministro ha 
« ridimensionato », ha mani
festato la sua comprensione 
per la « impazienza giova
nile », e infine ha ribadito che 
occorre aspettare ancora, 
stando zitti e buoni: avallan
do così in pieno la repres
sione. E lo ha fatto tentando 
un vergognoso ricatto verso 
i lavoratori, i cui figli — 
egli ha detto — hanno bi
sogno che questa scuola fun
zioni. Nessuno, ovviamente. 
era a rispondergli che i figli 
dei lavoratori sono l'obiettivo 
primo della selezione e della 
repressione di una scuola nel
la quale i poliziotti tutelano 
r«ordine» borghese. 

COMUNE DI BARDI 
PROVINCIA DI PARMA 

AVVISO 
La scadenza per la partecipazione al Concorso 

Nazionale per la ideazione e la realizzazione di 
opera d'arte da collocarsi nel complesso scola
stico di BARDI capoluogo è stata prorogata alle 
ore 12 del 29 febbraio 1972. 

IL SINDACO (Dr. Giuseppe Leporati) 

E' IN EDICOLA 

GIORNI o 
o 

Servizi esclusivi 

COME VIVONO 
I 5000 ITALIANI 
COL CUORE 
ELETTRICO 

COSA C E* DIETRO 
L' INCONTRO 
DI PECHINO 

SULLA VIA 
DELLA DROGA 

ABBONATEVI a GIORNI riceve-
rete uno stupendo libro omaggio 

Chapiin negli 
USA per un 

Oscar onorario? 
HOLLYWOOD. 14 

L'Accademia dell'arte cine
matografica di Hollywood ha 
deciso di dare a Charlie Cha
piin un premio Oscar « ono
rario». Gli organizzatori del
la manifestazione sperano che 
il grande artista si rechi a ri
tirarlo. il 10 aprile prossimo. 
a Los Angeles, in occasione. 
appunto, della consegna de
gli Oscar. A questo proposito 
Daniele Taradash, presidente 
dell'Accademia, ha dichiarato 
che Chapiin avrebbe accon
sentito a tornare, dopo venti 
anni di assenza, negli Stati 
Uniti per ricevere il premio. 

Gli Oscar vengono assegna
ti per votazione, ma, in tan
ti anni di attività in Ameri
ca, 11 famoso Charlot non ha 
mai ricevuto la dorata sta
tuetta Nel 1929 l'Accademia 
di Hollywood gli assegnò un 
premio "Oscar « onorario » co
sì motivandolo* « per la ver
satilità e il genio nello scri
vere. recitare, dirigere e pro
durre Il Circo». 

Dopo quarantatre anni sono 
ancora gli organizzatori del 
premio, ma non i membri del
l'Accademia. cioè coloro che 
votano, a voler dare un ri
conoscimento all'artista. Co
me è noto Chaolin lasciò 
l'America, nel 1952. per sot
trarsi alle persecuzioni dei 
maccartisti 

9. C, 

Sarà ripetuta 
l'ultima 

puntata di 
Rischiatutfo 
E' stato deciso che la pun

tata dell'altra sera di « Ri 
schiatutto > è da considerarsi 
annullata. La trasmissione sa
rà ripetuta giovedì prossimo 
dagli stessi tre concorrenti, che 
risponderanno alle stesse ma 
terie del tabellone di ieri se
ra. La decisione è stata pre
sa dopo che è stato riscontra
to un errore in una ri
sposta data dal « campio
ne ». Massimo Inardi. La do
manda. per la materia e arte 
antica ». era la seguente: 
« Questa (presentata in una 
diapositiva) è la pianta di 
una celebre costruzione roma
na. Come si chiama l'edificio 
e qua l e il console che lo fe
ce costruire, il cui nome è ri
portato sul frontale »? 

Inardi, che aveva subito i-
dentificato la costruzione, il 
Pantheon, si è messo nei guai 
per uno scrupolo di zelo: la 
risposta che la commissione 
aveva preparato e che la val
letta Sabina Ciuffini aveva 
scritto nella sua cartella, era 
semplicemente e Agrippa »: il 
campione ha invece voluto 
precisare anche il nome ed 
ha detto < Menenio Agrippa ». 
invece di « Marco Agrippa ». 
Sul frontone del Pantheon, ol
tre ad e Agrippa 2, è scritta 
l'iniziale < M ». 

Il mez70 milione di lire as 
segnato . erroneamente ad 
Inardi sul « rischio » relati
vo al Pantheon, ha evidente
mente falsato tutto il giuoco: 
il campione si era portato a 
570.000 lire, mentre in realtà 
doveva essere in possesso 
soltanto di 70.000 lire, che in 
quel momento era la cifra 
più bassa dei tre concorrenti. 
La successiva domanda e la 
scelta della materia non spet
tava perciò ad Inardi, 

Dal nostro inviato 
CARRARA, 14. 

Nell'ottocentesco Teatro de
gli Animosi, da poco recupe
rato a gestione pubblica, è an
data in scena La recita cam
biata di Ruzzante, laorador 
allestita dal Gruppo di tea
tro sperimentale di Firenze 
per la regia di Nino Filaste. 
Lo spettacolo ruzzantiano rien
tra nel ciclo di manifestazio
ni promosse dal Comitato di 
iniziativa per il decentramen
to teatrale della provincia di 
Firenze 

La recita cambiata di Ruz
zante, laorador è il frutto di 
una attenta rilettura critica 
e di una misurata simbiosi 
di due fra i più significativi 
testi ruzzantiani, Il parlamen
to e Bilora, interpolati con 
brani tratti dalle orazioni Dia
logo facetissimo e Lettera al
l'Aitarono e da scritti di Mon
signor della Casa e Carlo Bor
romeo. Un'operazione difficile, 
sia a livello culturale sia a li
vello drammaturgico, che Fi-
lastò è riuscito a compiere in 
maniera esemplare, affron
tandola con strumenti critici 
tipicamente marxiani. 

Con la Recita cambiata il 
giovane regista fiorentino ha 
estratto ed evidenziato uno del 
motivi più pregnanti che ser
peggiano nell'opera di Angelo 
Beolco (il Ruzzante, appunto), 
senza dubbio uno dei maggio
ri scrittori teatrali del Cinque
cento, e cioè quella della In
dicazione, se pur contraddit
toria e nebulosa, del ceto con
tadino come gruppo iniziale 
dell'attuale proletariato. Un 
motivo che si ritrova nel Par
lamento, nella Bilora e nello 
stesso Dialogo facetissimo, 

Ma l'operazione di Fi lastò 
— e sta anche in questo la 
originalità del suo lavoro —-
non si ferma qui. Egli, infat
ti, ha messo in rilievo gli 
aspetti caratterizzanti di uno 
dei momenti — di trapasso 
— più drammatici della vita 
culturale e teatrale del no
stro paese: quello in cui al 
corrosivo, virile ed inquietan
te teatro cinquecentesco del 
Machiavelli e dello stesso Ruz
zante si sovrappone, sotto la 
spinta di una classe borghe
se in ascesa che si allea con 
la nobiltà nella repressione 
di ogni fermento politico e 
culturale, la vacua ed evasi
va commedia dell'arte. 

Rifacendosi ad una posizio
ne di Ludovico Zorzi, nella 
Recita cambiata la commedia 
dell'arte viene considerata co
me « la testimonianza di una 
insanabile crisi ideologica, di 
un vuoto di contenuti etico-
sociali », una « caduta nella 
inerzia » conseguente alla so
stituzione della maschera al 
personaggio partecipe di un 
monuo socio-culturale matu
ro. Filastò ha restituito e pro
posto all'attenzione del pub
blico tutta questa vasta pro
blematica costruendo un di
scorso drammaturgico stimo
lante. Ha creato un perso
naggio «esterno» (un genti
luomo incaricato da un mon
signore cinquecentesco di pre
disporre uno spettacolo di pa
lazzo) che rappresenta la nuo
va classe dirigente italiana del 
'500. una classe - sia pol-ti-
ca sia religiosa — corrotta e 
repressiva, che con la comme
dia dell'arte ha potuto dormi
re sonni tranquilli, vegliati dai 
buffoni di turno, si chiamino 
essi Arlecchino o Pulcinella 
o. successivamente, « il gran
de attore o il virtuoso cano
ro deH'800, o l'odierno comi
co di rivista ». 

Questo personaggio 6 il ve
ro protagonista della Recita 
cambiata, in quanto riesce ad 
avere il sopravvento sui co
mici ruzzantiani, impegnati 
nella condanna della guerra 
(nel Parlamento) e della so
praffazione operata dalla bor
ghesia cittadina nel confronti 
dei contadini (Bilora, cui lo 
usuralo, dopo aver tolto 11 
campo in periodo di carestia, 
pona v>a anche la moglie). Al 
comici-contadini, che chiedo
no leggi nuove, il gentiluomo 
consiglia prima la moderazio
ne, cui fa seguito l'aperta mi
naccia di sanzioni per cui so
no costretti ad abbandonare 
la concretezza ruzzantlana per 
trasformarsi In vuote masche
re al servizio di un poter* 
che non toUecm criUcbe 

Nino FUaatò, che ha curato 
la riduzione «conica del tetti, 

ha saputo tenere in mano 
con saldezza una materia 
tanto incandescente, evitando 
di cadere in facili trabocchet
ti declamatori. Una regia, quin
di. misurata cui ha corrispo
sto una puntuale interpreta
zione da parte degli attori, 
tra i quali sono emersi Rena
to Simeone (Ruzzante ed An
dronico) Giovanna Vannini 
(Gnua e Dina), Ennio Macco-
ni (Menato e Bilora). Aderen
ti le scene ed 1 costumi dise
gnati da Fernando Farulli, sug
gestive le musiche di scena di 
Aldo Frangioni, predisposte 
per una serie di canzoni po
polari, alcune delle quali su 
testi di Ruzzante, altre trat
te dalla raccolta L'alfabeto dei 
villani di Lovarinl. 

Carlo Degl'Innocenti 
Nella foto: un momento del

lo spettacolo ruzzantiano. 

Italia Ranaldi 
questa sera 
al Folkrosso 

Questa sera alle ore 21.30. 
al Folkrosso, la cantatrice po
polare sabina Italia Ranaldi 
interpreterà alcune canzoni 
e. presenterà alcuni racconti 
scelti tra le centinaia di in
ni, stornelli, novelle, detti e 
proverbi da lei raccolti nella 
sua terra durante parecchi an
ni di appassionato lavoro di 
ricerca. 

GIULIO CORSINI « SEMINATORE D'ORO » 

Bergamo 21 dicembre: Giulio Corsini, allenatore dell'Ata-
lanta, riceve dal Prof. Francesco Santoro Passarelli, Pre
sidente dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA), 
l'ambita statuetta del e Seminatore d'oro » per la stagione 
calcistica 1970-71. Corsini è il 16° « seminatore » della lunga 
serie iniziata nel lontano 1956 con Fulvio Bernardini. Il 
• Seminatore d'oro » — che è stato definito l'e Oscar » del 
calcio italiano — è stato istituito dall'INA — Istituto Nazio
nale delle Assicurazioni, d'intesa con la FIGC — Federa
zione Italiana Gioco Calcio — per premiare I meriti del
l'allenatore particolarmente distintosi nella decorsa stagio
ne calcistica, per capaciti tecniche, doti morali e disci
plinari. 
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I COMUNISTI CHIAMANO ALL'UNITA' 
PER IL RINN0VAMENTa.MIL ITALIA 
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MIGLIAIA DI ABBONAMENTI A l 'Uni tà PER IL 
XIII CONGRESSO DEL P.C.I. 

A B B O N A T E V I 
Tariffe d abbonamento annuale 

r^j^e r i se:: -r.arai 
6 "\ j~e r sett'^a^a 
5 ' . .~e r se^^.111.": 

L. 50 OOO 
L 27 500 
L. 23.700 
L. 20.000 

semestrale 

L"14 40C 
L 1? 400 
L 10 500 

a tutti gli abbonati annuali e semestrali, in omagg»o 

S T O R I A D E L M O V I M E N T O E DEL R E G I M E F A S C I S T A 
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