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TELERADIO 

preparatevi a, 
IL CLUB DEI SUICIDI (1°, ore 21) 

E' un telefilm che sem-
bra programmato apposta 
per lasciare il maggior mar-
gine possibile di spettato-
ri all'ascolto del «Rischla-
tuttu» sul secondo canale 
(e cosl che la RAI avra poi 
possibility di vantare i re
cord di ascolto della tra-
smissione-quiz). SI tratta 
infatti di una modesta vi-
cenda avventurosa, che po-
trebbe essere garantita 
spettacolarmente dal fatto 
di essere tratta da un rac-

conto di Stevenson e di 
essere prodotta in Gran 
Bretagna. II telefilm e am-
bientato in un insolito club 
di cui attivita principale e 
il gioco delle carte, ma con 
una variante essenziale: che 
chi si trova in possesso del-
1'asso di picche dovra esse
re ucciso da chi ha in ma-
no l'asso di fiori. La vicen-
da e diretta da Mike Var-
dy, ed e interpretata da 
Alan Bodie, Bernard Ar-
chard, Hildegard Neil. 

RISCHIATUTTO (2°, ore 21.15) 
C'e, com'e noto, una no-

vita: non e piii in gara il 
campionissimo che ha fat
to opportunamente discute-
re milioni di telespettatori 
ma che, ormai, rischiava di 
uccidere lo spettacolo. Al 
suo posto c'e un giovane 

campione che sara sfldato 
questa sera da altri due 
giovani, entrambi universi-
tari: una studentessa mila-
nese di 22 anni ed uno stu-
dente (anch'egli residente a 
Milano) di 23. 

GIOCHI OLIMPICI INVERNALI (1°, ore 22.15) 
Inizia la serrata serie di 

trasmissloni per gli XI Gio-
chi Olimpicl invernali che 
si svolgono a Sapporo in 
Giappone. Per questa occa-

sione il collegamento av-
verra in diretta via satel
lite, mostrando la cerimo-
nia di inaugurazione. 

IL MONDO A TAVOLA (2°, ore 22.15) 

Lui ta Rivell l presenta « lo corn-

p r o , to c o m p r i n ( I s T V , ore 

1 3 ) . 

Ogni anno in Borgogna 
si svolge una grande festa 
della vendemmia; dalla 
vendita all'asta di vini pre-
giati si rfcavano i fondi per 
mantenere un ospizio e in 
quella occasione vengono 
incoronati i cavalieri del 
« Tastevin », scelti fra per-
sone che nella loro attivita 
hanno dimostrato di meri-
tare questa ambita onorifi-
cenza enologica. Francia e 
Italia sono i maggiori pro-
duttori dl vini di qualitn. 
In Italia la conca del Ba-
rolo e ritenuta un terreno 
ideale per la vite; sono sta-
ti tentati in seguito mime-
rosi trapianti di tralci del 
Barolo in alcune regioni ita-
liane: si e ottenuto un buon 
vino, ma non del Barolo. 
II vino di quali ta a denomi-
nazione d'origine e quindi 
un fatto irripetibile. Ogni 
regione puo produrre vini 
diversi: spetta agli enologi 
la tecnlca piu adatta. 

PROGRAMMI 

TV nazionale 
1 0 , 3 0 Trasmlssioni scolastiche 

1 2 , 3 0 Sapere 
Replica della settima punta-
t« di < Vita in Jugoslavia » 

1 3 , 0 0 lo c c m p r o tu compr i 
Presents Luisa Rivelli 

1 3 , 3 0 Telegicrnale 

1 4 , 0 0 Una lingua per tut t i 
Ccrso di francess 

1 5 , 0 0 Trssmissioni scolastiche 

1 7 , 0 0 Fotostorie 

Programme per i piu piccini 

1 7 , 3 0 Telegiornale 

1 7 , 4 5 La T V dei ragazzi 
II nonno, Kilian ed to * 
Mean/ , Miny, Moo 

1 8 , 4 5 Inchiesta sulls professio-

ni 
S»fis sp»ciale suli'crienta-
mento 

1 9 , 1 5 Sapere 
« Stona tJeH'umorismo gra-
fco ». Seconds puntata 

1 9 , 4 5 Telegiornale sport 

Cronache i tal iane 

2 0 , 3 0 Telegicrnale 

2 1 , 0 0 I I c lub de i suicidi 
Dal racccnto di Rcbert 
Louis Stevenson Reg a di 
Mike Vardi 

2 2 , 1 5 X I Giochi O l i m p i c i In 

vernal i 1 9 7 2 

In collegamento via satelli
te con Sappcro 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
2 1 , 0 0 Telegiornale 

2 1 , 1 5 Rischiatutto 

2 2 , 1 5 I I m c n d o a tavola 
% I cavalieri del Tastevm » 

radio 
PRIMO PROGRAMMA 

Giornele radio: ore 7, 8, 10, 12, 
13, 14, 15. 17, 20, 2 1 . 23: 6: 
Vattutino musicale: 6,33: Corso di 
lingua inglese; 6.54; Almanacco; 
8,30: Le csruonl del mattino; 9,15: 
Voi ed io; 11,30: La Radio per le 
Scuole; 12.10: Smashl; 13,15: I I 
giovedl; 14: Buon pomenggio; 16: 
Programma per i ragazzi; 16,20: 
Ptr voi giovani; 18,20: Ccme e 
perche 18,40: I tarccchi; 18,55: 
Italia che lavora; 19,10: La tra-
viata: Vennia 6 mario 1853: 19.30: 
Toujour* Paris; 19,51: Sui nostri 
mercati; 20.15: Ascolta, si fa sera; 
20,20: Anaata e ritcrno: 21.15: 
Succcssi italiani per orchestre; 21 
e 45: II glardino simbolico; 22,15: 
r/usica 7; 23,15: Concerto del Quar-
tetto Parrenin. 

SECONDO PROGRAMMA 
Gicrnale rad o: ore 6,30. 7,30, 

3.30, 9,30. 10.30. 11,30, 12.30 13.30. 
15.30. 16,30, 17.30, 19,30, 22,30. 21 : 
6: I I rruttiniere; 7.40: Buongicrnc; 
8,14: Musica espresso; 8,40. SJO-
ni c colcri dell'orchestra; 8,59: 
Prima di spendere; 9.14- I tarcc
chi. 9,50- « La princioessa Tara-
feanova » di A. Drago, 10,05: Can-
zrni oer tutti; 10.35: Chiamate Ro
ma 3131; 12,10: Trasmissicni r»-
g : cni l i ; 12,40- Alto gradimento; 
13.50: XI Giochi ir.verrali rii Sap
pcro; 14; Su di giri; 14,30 Tra
smissicni regionali; 15: DISCOIU-
disco; 16: Cararai; 18 <?ar! o O-
lirrpia. Ucroini, fatti e Drcfa'e-ii 
dei g.cchi d- Woneco 19-*2: 18,20-
Lcr.g Playing; 18 A): Punto interro
gative* 19: The puoil: 20.10 Su-
p»rcamp:onissimo- 21- / /ach due; 
22.40: « Un amerieano a Lonrira »: 
23.05 Donna 7 0 ; 23,20: Vusica 
teogera. 

TERZO PROGRAMMA 
Ore 9,30: Mus :ci rii M. Reje^: 

10: Co.ice.'fo di apertura; 11.15-
Tastierc; 11.45- Wusrche italiane 
d'oggi; 12,20- I maestri deil'inter-
r-retazioo", 13: Intermirzc; 14: Due 
vcci, due epocner 14,30. II disco 
in vetrma; 1S,30 Novecenro s ; c i -
co; 16,30- I I senzatitolo; 17 Le 
cpinic i i de j ' i a l tr i ; 17.35: Acs--n:a-
mentO con N. Rctcnds; IS Nc-
• irie eel Terzo; 18.<5 Pag ra a-
perta; 19,15: Concerto ci cgr.i sera. 

Televisione svizzera 
O-e 10 e 11: Ptr la Scwcla- Ap-

pur.ti r.i storia ccrtempcanea: 
1945-1970, 12.30. Da Saopcro <G.ap-
o-;re). G cchi cl ime ci ir. /ernali; 
15 Da Sacpcro (Giappcre): Giochi 
Olirrpici 'nver.i*!i- disco su 6*1'* ; -
c.o; 15,10. Per i f. ccc'i. « S:; ' ie-

bel'e »; 19.05: Teeg orr.a'e, 19.15-
Guten tag; 19,50 20 m-roti con 
Bobb-/ S i lo , 20.20. Teeg crr.a e. 
20.40: I I pu i tc , 21.40* S:asera Jer-
r y L « w i s ; 22.25- Da Sippcro (G ?p-
pc-e): Gicc1-! O' mo-ci m>erra!i. 
23,25: Te!eg c n a ' e . 

Televisione jugoslava 
Ore 9.35: TV teuda; 1C.20: Le-

zicne di tedesco; 10.45: Lezicoe di 
inglese; 14: Sappcrc: OlyrrP'ade, 
hockey, 17,45- Alleg-o Tcboga; 18 
e 15: Attraverso la Slovenia; 18,30: 

La lotta per jcorawivere, 19. L. 
Bernstein presenta: Studio d in-er-
vall i; 20: Teieglcmale; 20,30: Ras-
segna del giovedi; 21 .X . Seppcro. 
Olympiade. Notixiario. 

Radio Capodistria 
Ore 7: Nctinario; 7.10: Bucn 

gicrno in musica; 7,30: Radio e 
I V oggt. 7.35- Buon gicrno in mu
sica; 8. I nostri cantanti; 8,30: La 
tromba di Johan Jones; 8.45: Ba-
rocco in music*; 9,15: Mini |oke-
box; 9,30: Venti m i l l lire per il 
vostro programma Presenta Lucia
no Minghetti; 10: Notiziario; 10 e 
05- Intermezzo musical*; 10,15: E' 
con ncl . . . ; 10^5: Ascoltiamoli in-
sieme; 11: Canta Franck Sinatra; 
11,15: Di melodia In melodla; 11 e 
30': Brani d'opera; 12: Musica per 
vor 12,30- Gicrnale Radio; 12,45: 

Musica per voi; 13: Bnndiamo 
ccn.. .; 13,07: Musica per vci; 14: 
Notiziario; 14,05: Itinerari . infor-
mazioni turistiche; 14.15- Ccmples-
si di musica leooera; 15-15^0: Pro
gramma di Radio Lubiana; 17: No-
tiziaric; 17,10: I vostri cantanti • 
le vestre melod.e; 17.30: Pagire o-
peristiche. Gaetano Donizetti: «Doo 
Pflsquile»; 18,30: II mangiadischi; 
19,15: Notiziario; 19^0-22,15: Pro
gramma di Radio Lubiana; 22,15: 
Mctivl romantici; 22,30: Ultime no-
tizie; 2245: Invito al jazz; 23: 
Programma di Radio Lubiana. 

«Wallenstein» di Schiller a Milano 

Uomini inermi nella 
realta della guerra 

ho spettacolo dello Stabile di Colonia su questo classico 
smembrato e riletto marxisticamente ha un suo fascino 
monumentale e al tempo stesso una sua agile misura 

Censura 
politico 
al film 

di Fulci? 

Un m o m e n t a del la rappresentazione del d r a m m a d i Schil ler « W a l l e m t e i n » . 

ROMA, 2febbraio 
All'onorevole ' placciono le 

donne di Lucio Fulci b stato 
bocciato, in prima istanza, 
dalla commissione di censu
ra. Ora il film dovrebbe esse
re rivisto in sede di appello, 
ma sembra che difflcolta e 
pressioni vengano fatte affin-
che, almeno per ora, non sia 
riesaminato; e afflnche, dun-
que, «saltino» le previste e 
imimnenti programmazioni in 
diverse citta, fra le quali Ro
ma. 

Alll'onorevole placciono le 
donne era nato con un titolo 
lievemente diverso, e cioe: 
L'onorevole place alle don-
ne. Poi durante la lavorazlo-
ne, il titolo, come sovente 
succede, e stato trasformato 
ed e diventato, appunto, ̂ 4/-
I'onorevole placciono le don
ne, accompagnato daH'ammic-
cante sovratitolo « nonostante 
le apparenze e purche la na-
zione non lo sappia ». 

II film vuole, almeno nelle 
intenzionl, descrivere, in chia-
ve dl farsa, la carriera di un 
dlrlgente democristiano. Sem
bra che questo abbia «dato 
fastidio » ai dirigenti della DC, 
anche perche il protagonlsta 
della pellicola, l'attore Lando 
Buzzanca, e truccato in modo 
da somlgliare ad un notlssl-
mo — e assai discusso in 
quest! giorni — esponente del 
partito di maggioranza rela-
tiva. 

Qui, si ritlene, e il motivo 
che ha fatto scattare la mac-
china dele intimidazioni e del
la conseguente proibizione 
censoria. E' da notare che 
produttore e distrlbutore del 
film e Edmondo Amati, fra-
tello di Giovanni, quest'ulti-
mo consigliere regionale dc. 
nel Lazlo, nonche proprieta
r y e gestore della piu im-
portante catena di sale cine-
matograflche romane. 

II produttore ha affldato la 
tutela dei propri dirltti al 
suo legale, a w . Masaro, e ha 
preannunciato una conferen-
za stampa. Cio sembra avva-
lorare l'ipotesl che, dietro i 
consueti e probabili pretesti 
della lcensura («oscenita», 
«turplloqulo» o simill) sia 
da individuare, in sostanza, 
un veto di natura politica. 

22° Festival di Sanremo 

Rientrano in torsa 
anche i ritardatari 

SERVIZIO 
SANREMO, 2 febbraio 

Mino Reitano, Franco Franchi (il comico) e Wess so
no s tat i recuperati aU'operazlone Sanremo dopo la loro 
estromissione di ieri per il mancato arrivo del plico 
della Durium contenente le incisioni delle canzoni da 
essi presentate , cosi come analogo provvedimento era 
s ta to preso nei confront! della r i ta rdatar ia Lara Saint 
Paul, per circa mezz'ora di superamento dei termini di 
scadenza (il che ha provocato un ricorso a i rammini-
strazione comunale del 
mar i to • discograflco della 
cantan te) . La commissione 
consiliare aveva, in t a rda 
mattinata, chiesto la presen-
tazione di un atto notorio en-
tro le ore 21 odierne alia 
Durium, casa che ha corso 
il rischio di essere totalmen-
te lasclata fuorl dalle porte 
del Festival. Ma, nel frattem-
po, il plico postale e flnal-
mente arrivato alia sua fati-
dica destinazione. Agli elen-
chi degli scorsi giorni, si so
no cosi aggiunti, stasera, Mi-
no Reitano con « Stasera non 
si ride e non si balla », Fran
co Franchi con « L'ultimo dei 

Un premio 
spiacevole 
per Roman 

Polanski 
NEW YORK. 2 febbraio 

Ci sono dei premi che a 
volte fanno meno piacere di 
una sconfitta. Tale conside-
razlone puo venire in mente 
in relazione al film Macbeth 
di Roman Polanski, ritenuto 
il miglior film del 1071 da 
un'importante associazione di 
critic! americani. 

Un portavoce dell'ents ha 
infatti dichiarato, qualche 
giorno dopo il premio: «< II 
modo eccellente in cui sono 
presentate scene da Shake
speare solo vagamente accen-
nate e un esempio dell'abile 
uso delle risorse cinematogra-
fiche, ed e piii che sufficiente a 
compensare l'lnfelice scelta dei 
protagonisti e uno sfrutta-
mento socialmente lrrespon-
sabile della violenzan. 

- M I L A N O . 2 febbra io 

« Milano aperta J> ha presen-
tato, al Llrico, ieri sera mar-
tedi c questa sera, una pro-
duzlone delle Biihnen der 
Stadt Kdln: il Wallenstein dl 
Schiller, nella « bearbeltung » 
di Hansgiinther Heyme, spet
tacolo che — creato nel 1969 
— ha suscitato polemichc a 
non flnlre, appasslonati con-
sensi e accese ostllita. Si trat
ta di un adattamento impor-
tante, dl un'operazlone dram-
maturglca di prima piano che 
merlta senz'altro attenzlone 
— anche dal nostri teatrantl, 
al quail suggerlsce qualcosa 
dl analogo con la nostra dram-
maturgla nazionale per tl me-
todo d'Interpretaztone dl un 
testo classico, per la volonth 
di servirsene per dire sul pal-
coscentco certe cose, andan-
do contro la tradlzlone. Tra-
dlzlone radlcatisslma, se la 
prima accusa mossa a Heyme 
e stata quella dl infedelta al 
testo schilleriano. di averlo 
travisato e sconvolto. 

In che cosa consiste questa 
«bearbcitung»? Heyme ha 
preso la prima parte della 
trtlogia. il Wallenstein Lager, 
doe quel primo lungo atto in 
cui Schiller presenta il mon-
do dell'accampamento dl Wal
lenstein con le sue figure e 
figurine minori (con questo 
mondo dei soldatl rappresen-
tati nell'ozlo forzato delle ten-
de e degli acquartieramenti di 
Pilsen fu inaugurato il rln-
novato teatro di Weimar. 12 
ottobre 1798) e ne ha « distri-
buito» il contenuto, smem-
brandolo, lungo tutta I'azione 
delle due tragedie successirc. 
I Piccolomini e La morte di 
Wallenstein; fornendo in tal 
modo t quadri di massa, tl 
supporto corale ai conjlitti 
dei grandi personaggi. In tal 
modo e la realta mllitare. la 
condizione di abbrutimento 
degli uomini. la loro disperata 
lotta per la sopravtitenza cio 
che assume il primissimo pia
no nello spettacolo: e alcuni 
di questi quadri sono di una 
suggestive, polenza. etocando 
masse umane affamate e pri-
ve dl speranza. Citeremo quel-
lo della pesle, ad esempio. con 
quel prete rociante davanti a 
tutti. una gran croce tra le 
braccia. 

Questa accentuazione della 
guerra porta con se alcune 
conseguenze drammaturgtchc 
di rilieto- la prima e che del 
conllltto kantiano che Schil
ler voile esemplificate con il 
Wallenstein. tra etica e poli
tico (conflitto che trova i suoi 
portaparola net personaggi di 
Max Piccolomini e di Thekla) 
nulla o quasi nulla resiste. 11 
conflitto, anztchc indagato nel
la sfera del « noumeno » e del 
« fenomeno » viene qui piu rea-
listicamente indtcato come il 
risultato dt precise rolonla 
di sopraljazionc e di potenza. 

Nessun « mistero » n e nel 
comportamento degli uomi
ni che nbalti i loro con
jlitti nella sfera metafisica: 
I'adattamento di Heyme si 
propone, appunto, di mostra-
re come, al di la della misti-
ficaztone correnle. non ci sta 
alcun segreto e come tutto sia 
al fine, spiegabile e critica-
bile. 

Per ottenere questo effetto 
liberatorio. Heyme non ha 
conccpilo il suo spettacolo «in 
crescendo » rerso la cataslro-
fe finale della uccisione del 
suo eroe. L'azione viene pre-
sentata in una serie di qua
dri « orizzonlali », come I'ac-
cumularsi di condizioni che 
rendono inevitabile la fine di 
Wallenstein. II quale e prc-
sentato non gia come un gran
de condottlcro, uomo supc-
rtore mosso da forze straordi-
narle (anche tutta la parte re-

lattva al suo amore per I'a-
strologla e qui ridotta a po-
che battute), ma come un uo
mo qualunque, con i suol tl-
mori, le sue paure, i suoi ma-
lanm (ed e efflcaclsslmo il 
quadra in cui lo vedtamo 
mentre si cura la gotta, avvol-
to in blanche fasce). Non so
lo: ma lo spettacolo evita per-
slno di farcl asslstere al pre-
parativi dell'uccisione di Wal
lenstein, col conglurati che 
tramano nell'ombra. Scena 
quant'altre mat preromantl-
ca in Schiller, fatta con gli 
ingredienti della suspense e 
del mistero: qui Vuccisione 
e solo splegata con la prole-
zione di una dldascalla. 

Lungi dall'essere il campio
ne del dovere in se, il per-
sonagglo dt Max Piccolomini 
e un giovane combattente ca-
pace solo dl impugnare le ar-
mi; uno che la realta stori-
ca ha condannato ad essere 
un mllitare senza capirne 
molto. Il suo amore per The
kla non e ideatizzato: lul e lei 
non sono che vlttlme del st-
stema feudate. 

Anche le trame politiche che 
accompagnano la vicenda e 
ne regolano lo svolgimento so
no messe in conto non piu 
alia segreta amblzionc. ai rag-
giri e ai maneggl dei vari per
sonaggi. bensl sono presenta
te come uno del mezzl di lot
ta. comprensibill. nel quadra 
del grande confronto della 
Guerra dei Trent'Anni, in cui 
i motivt retlglosl st intreccla-
no e giustificano i ben piii 
rcali motivi economico-politi-
ci. 

Nella regia di Heyme, il 
Wallenstein diventa come Val-
tra faccia di Madre Corag-
gio- se nel capolavoro brech-
tinno c'e la Guerra dei Tren
t'Anni cista dal basso, qui e 
lo stesso periodo visto dal-
I'allo; Vinlento demlstificato-
rio e in parte lo stesso. 

Lo spettacolo dello Stabi
le di Colonia su questo Schil
ler smembrato e riletto marxi
sticamente ha un suo fascino 
monumentale (le scene delle 
armate. dei poveri) e al tem
po stesso agile (non eslste 
scenografla). Scandito da una 
colonna sonora che riprodu-
ce la sferragliante marcia di 
un eserclto in movimento, e 
dalla discesa di uno schermo 
su cui vengono proiettate del
le didascalie. tratte tutte in 
gran parte da Schiller, illu-
minato da venticinque proiet-
tori sistcmati in alto sul pal-
cotcenlco. questo Wallenstein 
(cui si pud rimprorerare una 
certa qual grevita e monoto
nia nel succedersi dei quadri. 
oltre. si capisce. al violento 
partito preso di una interpre-
tazione che pud essere di-
scussa) c recitato da at tori di 
uno standard eccellente. 

Impossibile citarli tutti: 
molto belle le scene di mas
sa. realizzate con gusto com-
positivo, efRcacl le interpre-
tazioni di Karl Heinz Pelscr 
nella parte di Wallenstein, 
Hans Schulze in quella di Ot-
tavlo Piccolomini, Arnfried 
her che che e Max Piccolomi
ni, Wolfang Robert che ha 
il personaggio di Buttler. Un 
po' inferiori le parti femmi-
nili (Thekla d Barbara NGs-
se), ridotte nell'adattamento 
di Heyme a due sole: il ruo-
lo della contessa, sorella di 
Wallenstein, cui andava nel 
testo di Schiller tl compito 
dell'intrigo famillare, e sta
to soppresso. Dispositivo see-
ntco dt Klaus Wetffenbach; 
costumi di Jan Skalicky, mu-
slche di Werner Haentfes. 

Arturo Lauari 

(do Giocondo)) di D'Annumio al ((Manionh) i\ Milano 

Anacronistica avventura 
di Albertazzi-Proclemer 

Patty Pravo 
si e sposata 

MILANO. 2 febbraio 
Albertazzi e la Proclemer si 

sono gettati in un'avventura 
anacronistica, quella di ripro-
porre La Gioconda di D'An-
nunzio, al pubblico di oggi. 
Sappiamo bene che, con l'aria 
di restaurazione che certa gen-
te vorrebbe tirasse ancora di 
piii in Italia, c'e chi si bea 
ancora nei versi e nella prosa 
dannunziana, nel mondo deca-
dente e snob deH'Imaginifico, 
giustificando magari le pro-
prie propensioni per questa 
arte ormai sepolta (anche se 
nessuno disconosce la sua im-
portanza ai suoi tempi, sem-
pre tuttavia in direzione rea-
zionaria) con la presunta sco-
perta di chissa quali attratti-
ve formali, di chissa quali 
suggestioni a la page. 

Abbiamo cosl visto rivivere 
sul palcoscenico del Manzo-
ni la storia di Silvia Settala 
(la Proclemer) che, recupe-
rato il marito celebre sculto-
re che si e sparato un colpo 
di pistola per l'impossibile 
amore per una misteriosa a-
mante Gioconda Dianti, se lo 
coccola in casa nuovamente 
felice flno a quando l'amore 
sopito per l'altra non spinge 
lui ad andarsene di nuovo, 
non senza che al terz'atto av-
venga una scena-madre in cui 
le due donne si afTrontano 
nello studio dello scultore, e 
non senza che Silvia Settala 
si ferisca, nel crollo di una 
statua, le mani (bellissime), 
tanto da doversele far ampu-
tare. 

Albertazzi ha cercato di am-
modemare un po' il testo, in 
cui francamente ci sono e-
spressioni risibili all'orecchio 
nostro di oggi. e si e assun-
to il molo del marito. que
sto scultore Lucio Settala che 
porta scritto in fronte di es
sere un genio. 

Vice 

R O M A , 2 febbra io 

La cantante Patty Pravo si 
e sposata stamani in Cam-
pidoglio. Alle 13 « Patty » (Ni-
coletta Strambelli per 1'ana-
grafe di Venezia) e divenuta 
la moglie di Franco Baldieri, 
32 anni. arredatore romano 
proprietario di un negozio di 
abbigliamento al centro di 
Roma. 

Ad unirli in matrimonio 
con un breve rito civile e 
stato 1'assessore alia anagra-
fe del comune di Roma Pao
lo Cavallina, il quale oltre 
al compito di ufflciale pub
blico ha avuto il suo da fare 
per disciplinare I'incvitabile 
trambusto fatto dai numero-

si fotografl nella piccola sa-
la riservata agli sposalizi, si-
tuata nella piazza del Cam-
pidoglio alia destra della sta
tua equeste di Marco Au-
relio. 

Dopo aver posato per i fo-
toreporter, Baldieri febbrici-
tante, e Patty Pravo. all'im-
piedi davanti all'assessore 
Cavallina, hanno ascoltato la 
lettura dei tre articoli del co-
dice civile. Poi hanno pro-
nunciato il « s i» lui con vo
ce debole. lei con la consue-
ta voce roca. 

NELLA FOTO: fatty Pravo • Fran
co Baldieri sublto dopo la lieta 
corlmonla. 

Modif ic l ie ai 
program m i 

racliotclevfcivi 
|M*r lo scioprro 

nella capitals 
A seguito dello sciopero ge

nerate di 24 ore a Roma per 
la giomata di domani i pro-
grammi della radio e della 
TV subiranno le seguenti mo-
difiche. Alia TV i programmi 
saranno unificati per tutti e 
due i canali e avranno lo 
svolgimento previsto flno alle 
ore 20. Al posto di «Conache 
italiane » alle 20 andra in on-
da un programma musicale. 

Dopo il Telegiornale delle 
20,30 verra trasmesso il «: Ri
schiatutto » e successivamente 
in collegamento con Sapporo 
le fasi registrate delle Olim-
piadi invernali. 

Per quanto riguarda la ra
dio e prevista l'unificazione 
delle trasmlssioni in tutti e 
tre i programmi. Dalle 19,50 
alle 23 circa verra trasmessa 
1'opera lirica di Giacomo Puc
cini La boheme. 

belli» (apprezzabile lo spiri-
to di contraddizione!) e Wess 
con « II vento amlco ». 

Stanotte — dopo un pome-
riggio libera a causa dei con-
tinui problemi festivalieri che 
hanno assorbito, in altra sede, 
con la giunta, il sindaco — 
i diciotto giurati hanno esau-
rito un primo ascolto pano-
ramlco dei novantotto cantan
ti. Ieri era stato un tour dc 
force: sessanta canzoni in 
una sola mezza giomata. Do
mani, i lavori entreranno in 
una fase decisiva, in quanto 
cominceranno ad essere vota-
te le canzoni: ogni giurato ha 
a disposizione da uno a tre 
voti. 

Dopo la fretta espressa da 
qualche « pezzo grosso » del
la commissione, sembrava 
che domattina tutto potesse 
essere portato a termine. Poi, 
pero, avrebbe prevalso la pru-
denza e non e escluso che 
solo sabato mattina sia re-
so noto l'elenco dei ventot-
to interpreti ammessi al 22° 
Festival. 

Mario Soldati ha espresso 
stamane le sue prime impres
sion! all'inviato televisivo 
Carlo Mazzarella (che e poi, 
a sua volta, commissano): 
secondo lo scrittore, prevale 
una monotonia ripetitiva del
le musiche, ritrovabile, a det-
ta sua, nella musica africa-
na, ma senza la forza espres-
siva di quest'ultima! Si e poi 
dispiaciuto di dover ascolta-
re le canzoni attraverso un 
mezzo meccanico quale il di
sco. mentre Barzizza o Man-
nino avrebbero potuto me-
glio deliziarlo suonandole e 
canticchiandole al pianoforte. 
L'altro scrittore, Roberto Ger-
vaso, ha ribadito, sempre per 
la TV, l'eccesso di luoghi co-
muni indice, a suo avviso. di 
probabile successo, perche il 
pubblico ama il luogo comu
ne. Ahinoi, proprio questa 
affermazione ci fa pensare che 
non sia solo (o affatto) il 
pubblico... 

Per tutto il giomo, intan-
to, nei corridoi della villa 
del Comune si aggirano alcu
ni discografici, in genere me-
sti in volto, per il grande 
spauracchio che ha nome 
RCA. Sta a vedere. dicono o 
pensano, che la grossa casa 
romana si piazza sei cantanti 
e magari vince anche il Fe
stival senza, grazie a quanto 
da noi voluto contro la sua 
volonta, spendere i milioni di 
iscrizione degli scorsi anni. 

In effetti, la RCA ha invia-
to. all'ultimo, parecchi can
tanti. Pare, pero, che non 
tutti abbiano scelto con de-
cisione. Morandi. ad esem
pio, ha inciso «Ricordo una 
canzone » solo a mezzogiorno 
di domenica scorsa appena 
rientrato in aereo dall'estero 
e senza averla in precedenza 
ascoltata. 

I rappresentanti della pic
cola e media industria disco-
grafica, infine, dicono che se 
il Comune applichera la pro-
messa dell'equa ripartizione 
dei posti fra le case, potran-
no dimostrare che anch'essi, 
nel loro piccolo, ci sanno fa
re. 

Sembra. comunque. che il 
livello medio generate non sia 
eccezionale. ma questo era 
del tutto prevedibile. 

Daniele lonio 

Radaelli 
e Ravera 
rinviano 
il «loro» 
Festival 

R O M A , 2 febbra io 

Ezio Radaelli e Gianni P.a-
vera hanno deciso di rinvia-
re la loro manifestazione ca-
nora in programma per i 
giorni 24, 25 e 26 febbraio a 
Roma, a Milano e a Sanre
mo, in coincidenza con il Fe
stival della canzone di Sanre
mo, previsto per gli stessi 
giorni. 

La decisione del rinvio e 
stata oggi annunciata dai «Due 
Erre» che l'hanno motivata 
con la seguente dichiarazio-
ne: «Non avevamo intenzio-
ne di organizzare un contro-
festival, come erroneamente 
e stato scritto, ma una mani
festazione che presentasse al 
pubblico quelle che sono le 
vere tendenze della musica po-
polare nel mondo di oggi e 
che niente hanno a che ve
dere con la formula stanca 
delle gare canore. Doveva es
sere una prova in parallelo, 
non una manovra per dan-
neggiare il Festival. 

«Purtroppo, siamo stati 
fraintesi. Pazienza. Preferia-
mo, pero, rimandare l'attua-
zione del progetto, al quale 
tanti cantanti, italiani e stra-
nieri, avevano gia entusiasti-
camente aderito, in modo da 
non suscitare polemiche o fal
se interpretazioni. Cosl nessu
no potra addebitarci l'inten-
zione di creare ulteriori dif
flcolta alia manifestazione del
la citta di Sanremo, per la 
quale in passato abbiamo tan-
to lavorato. A tale proposito 
auguriamo comunque. che una 
spassionata ed oculata ammi-
nistrazione del Festival della 
canzone italiana, ancora pie-
no di valori, di tradizioni e 
di popolarita, possa superare 
le owie difflcolta derivantl da 
una gestione pubblica». 

Carla Fracci ' 
non danzera I 

(per ora) alia 
« Fenice » 

VENEZIA, 2 febbraio 
La nota ballerina, Carla 

Fracci, e guarita. Non potra 
pero partecipare al « Balletto 
italiano» di Igor Strawinski 
che andra in scena giovedl 
alia « Fenice » di Venezia. 

La Fracci, verra sostituita 
nel ruolo della protagonista 
de «II bacio della fata » dal
la prima ballerina Annita Can-
tus. Lo spettacolo, con la co-
reografia di Loris Rai, come 
gia detto andra in scena gio
vedl sera al teatro «La Fe
nice » di Venezia. 

«Non e escluso — ha co
munque detto la Fracci — che 
non possa partecipare ad una 
delle repliche. Anche perche 
il medico mi ha assicurato 
che ci vorranno ancora tre 
o quattro giorni perche mi ri-
stabilisca e riprenda come 
prima il lavoro ». 
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