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I seducati 

conciano 
le manovre 
speculative 
su Dinocittà 
Domani la Pretura di Ro

ma esaminerà la richiesta di 
reintegrazione In possesso de
gli stabilimenti cinematogra
fici Dinocittà da parte delle 
Società Dino De Laurentlis e 
degli Stabilimenti Cinemato
grafici Pontini. 

In un comunicato congiunto 
I - sindacati dello spettacolo 
aderenti alla CGIL, alla CISL 
e alla UIL affermano che la 
azione delle due società ten
derebbe ad ottenere dal giu
dice lo sgombero degli stabi
limenti della Via Pontina, oc
cupati dal lavoratori in lotta 

!
>er rivendicare 11 diritto al 
avoro e per la salvaguardia 

delle strutture. Dopo aver ri
solto con una procedura scan
dalosa 1 loro problemi econo-
mico-azionari le due società 
vorrebbero ora Imporre le 
loro decisioni al lavoratori col
piti dalla disoccupazione. 

Nel comunicato si afferma 
altresì: «La Società per azio
ni Stabilimenti Cinematogra
fici Pontini, creata su misura 
dalla Banca Commerciale Ita
liana attraverso la sua finan
ziaria SAINDA, con la sua po
sizione si viene a mettere con
tro la stessa finalità del pro
prio Intervento nel settore e le 
stessi leggi che regolano gli 
aiuti da parte dello Stato alle 
aziende Insediate nel territorio 
della Cassa del Mezzogiorno. 
Non va dimenticato, infatti, 
che la Stabilimenti Cinema
tografici Pontini, all'atto del
l'acquisizione del pacchetto 
azionario, ha precisato che la 
finalità del proprio intervento 
era intesa a "sviluppare l'atti
vità sociale ed attuare il pro
gramma di potenziamento in
dustriale mediante l'esercizio 
di stabilimenti cinematogra
fici di posa ". Proprio per que
sta finalità è riuscita a bene
ficiare degli sgravi fiscali pre
visti per le aziende produttive 
e di interesse sociale operanti 
nella zona della Cassa del 
Mezzogiorno ». 

« La chiusura dell'azienda ed 
II conseguente licenziamento 
dei lavoratori — continua 11 
comunicato — contraddicono 
il fine sociale proclamato dalla 
nuova società ed aprono una 
serie di interrogativi sull'ope
razione portata a termine dal
la SAINDA attraverso la Sta
bilimenti Cinematografici Pon
tini S.p A. ». 

« Le Organizzazioni sindacali 
— conclude II comunicato — 
esigono quindi precise rispo
ste ai vari interrogativi che 
vengono posti da più parti e 
sono anche decise a portare si
no in fondo la loro azione In 
difesa dei diritti dei lavoratori, 
contro ogni tentativo di far 

' ricadere su di essi le conse
guenze di indirizzi politici ed 
operazioni finanziarle non rl-
soondenti alle esigenze della 
collettività ». 

Gli orchestrali 
deal? esercizi 
pubblici verso 

il contratto 
Per Iniziativa di rappresen

tanti dei lavoratori si è tenu
to ne» giorni scorsi un Incon
tro informale della segreteria 
della PI P E. (Federazione 
Italiana Pubblici Esercizi) e 
delle federazioni del lavora
tori dello spettacolo della 
CGIL. CISL e UIL per esa
minare I problemi connessi 
alle prestazioni del personale 
orchestrale dei pubblici eser
cizi. 

Le organizzazioni dei la
voratori — è detto in un co
municato — hanno prospetta
to la necessità di stipulare un 
contratto collettivo di lavoro 
per gli orchestrali del settore 
e, a questo proposito, hanno 
preannunciato la presentazio
ne di uno schema di contrat
to. La segreteria della F.I.P.E. 
ha preso atto della richiesta 
riservandosi di sottoporla, uni
tamente allo schema di con
tratto. agli organi direttivi 
della Federazione e del sin
dacato degli esercizi pubblici. 
varietà e danze per le neces
sarie deliberazioni. 

Sono stati altresì esaminati 
— informa ancora il comuni 
orto — gli aspetti assicurativi 
del personale orchestrale con 
particolare riferimento all'ar
ticolo 15, secondo comma, del
la legge 1420 del 1971. conte
nente norme sulla assicura
zione ENPALS. di cui sono 
•tati rilevati gli aspetti chia
rificatori. 

Nicoletta in vena 
di scelleratezze 

Festival di Trieste 

Coltello In pugno, il regista Sergio Cittì spiega a Nicoletta Machiavelli come deve essere inter
pretata una scena del film a Storie scellerate » che si sta girando a Roma. 

La tragedia di D'Annunzio a Gardone 

Sulla «Figlia di Iorio» 
pioggia e tanta muffa 

L'edizione presentata dalla Compagnia degli Associati, diretta da Giuranna, rinuncia a 
ogni interpretazione critica di un'opera che ha totalmente esaurito la sua carica vitale 

Dal nostro inviato 
GARDONE RIVIERA, 15 

Aligi stava ponendo le do
mande al santo dei monti, 
quando una fitta pioggerella 
autunnale ha preso a cadere 
su di loro e sulla platea della 
« prima » della Figlia di Iorio 
(composta di gente «bene» 
e di autorità varie, più 1 cri
tici). Un solerte macchinista 
ha dato immediatamente la 
luce, e lo spettacolo è stato 
interrotto. Qualcuno, pessimi
sta, se ne è andato subito; 1 
più si sono rintanati negli an
fratti della cavea, in attesa 
che cessasse. Infatti, di li a 
mezz'ora in cielo sono ricom
parse le stelle; l'addetto alle 
luci era restio a dare il buio. 
poi il buio fu, e nello stesso 
punto In cui la Figlia era sta
ta sospesa, riprese. 

Di questa ennesima edizio
ne del capolavoro dannunzia
no che dire? Dire che non si 
capisce come degli attori di 
vaglia, quasi tutti facenti par
te della Compagnia degli As
sociati. e sempre intenti a 
ricercare nella drammaturgia 
di oggi testi di valido rappor
to con la contemporaneità. 

Costituito 
il «Club 

Luigi Tenco» 
SANREMO. 15 

Si è costituito a Sanremo il 
comitato promotore del o club 
Luigi Tenco ». che si propone, 
attraverso diverse iniziative. 
di valorizzare la canzone ita
liana d'autore. Secondo un co
municato, il compito del nuo
vo sodalizio è di riunire at
torno all'Iniziativa tutti colo
ro che si ripromettono di ri
cercare, anche nella musica 
leggera, dignità e poetico rea
lismo. 

Il nuovo Club a Tenco » di 
Sanremo ha in programma di 
istituire un premio annuale da 
assegnare ai cantautori che 
abbiano contribuito, con la lo
ro produzione artistica, a no
bilitare la canzone Italiana. Il 
« premio » verrà consegnato 
durante il Festival di San
remo. 

Per iniziativa dello Sperimentale « Belli » 

Si svolgerà a settembre la 
stagione lirica di Spoleto 

Dal nostro corrispondente 
SPOLETO, 15 

La XXVI Stagione del Tea
tro Lirico Sperimentale «A. 
Belli » si svolgerà puntual
mente a Spoleto nel prossimo 
mese di settembre, anche se 
non possono dirsi del tutto 
superate !e difficoltà di or
ti re economico ed organizza
ta o che hinno scosso la vita 
df.i- istituzione negli ultimi 
tempi 

secondo informazioni di 
fo-.ie i.lfu.càa. saranno rap-
pr. culate A] Teatro Nuovo le 
squeri opere Cosi fan tutte 
d, Wn.i^an.' Amadeus Mozart, 
Tn'ìinio .1' C'iM" omo Puccini 
e nel.a ì'«<ia serata insieme 
con questi Maria Egiziaca. 
un atto di Ottorino Resplghi 

Dovrebbe figurare in cartel
l a » anche un'opera di Giu

seppe Verdi, data In forma 
di oratorio, ma la sua inclu 
sione dipende appunto dalla 
soluzione di alcuni problemi, 
soprattutto di carattere finan
ziario, tuttora pendenti. 

Ha avuto intanto conferma 
la notizia da noi data tempo 
fa circa il cambio della guar
dia avvenuto nella direzione 
artistica dello Sperimentale, 
nella quale il maestro Guido 
Sampaoli è succeduto al mae
stro Fernando Cavaniglia che 
lo aveva a sua volta sostituito 
tre anni fa. 

La stagione di settembre 
avverrà in collaborazione tra 
la istituzione spoletina e 
l'AS LI CO di Milano, secon
do le nuove norme stabilite 
dalla Commissione centrale 
per la musica nella ristruttu
razione del due sodalizi. 

* » • 

abbiano potuto fermare la lo
ro scelta su questa a tragedia 
pastorale di tre atti», che ha 
totalmente esaurito la pro
pria carica vitale e della qua
le, francamente, non Interessa 
più nulla a nessun (tranne agli 
incalliti laudatores temporis 
adi. agli Inveterati reaziona
ri anche In arte)? A meno di 
proporne un'« interpretazione 
critica dissacrante», a meno 
di aggredirla con una regia 
novatrice. 

Ma nulla di questo genere 
è stato qui tentato: 11 discor
so che qui si fa sul testo dan
nunziano è puramente apolo
getico. C'è. a dire il vero, un 
tentativo di Impostazione che 
diremmo psicanalitica della 
tragedia, nel senso del rilie
vo dato alla figura di Candia 
della Leonessa, la madre 
(l'attrice Gabriella Giacobbe. 
che ha dato un certo pathos 
al personaggio, atteggiandosi 
con solennità e con umana 
maternità) nel cui seno 11 fi
glio Allgi (un poco probabile 
Luigi VannucchI; per l'età, di 
clamo, che. quanto a bravura. 
pronuncia con stagliata pre 
clsione I versi dannunziani e 
cerca di dare credibilità al 
suo pastore che alla monta
gna deve ritornare) si rin
cantuccia. ebbro della pozio
ne preparata per lui che at
tende di essere condotto a 
morte per 11 parricidio. 

Questo padre (l'attore Ren
zo Giovampietro che recita 
ore rotundoì è la potenza e la 
soDraffazione maschile: il se
gno dell'autorità millenaria 
del padrone-capo della fami
glia cui tutto è lecito, anche 
di andarsi a fare miglia e 
miglia In montagna per ac
coppiarsi con la meretrice Mi
la di Codra (l'attrice Valen
tina Fortunato; vale per lei 
quanto detto per Vannucchi) 
che Invece ha scoperto II va
lore della castità stando con 
Aligi nella caverna senza pec
care. 

Sullo sfondo, ma ben pre
sente. c'è il mondo primitivo 
dei pastori-contadini, 11 mon
do senza tempo della fatica 
del campi e degli alpeggi. 

Tutto questo si intrawede 
nella nota di regia di Giuran-
na; lo spettacolo lo sussurra 
appena: mentre la regia si 
sfoga nell'atteggiarsi degli 
attori. In una loro certa pla
sticità formale; nella recita
zione corale delle donne e 
nei loro movimenti quasi rit
mati. Ecco: lo spettacolo 
avrebbe potuto sviluppare 
queste Idee (la madre come 
motivo di fondo e I suol rap
porti con il padre e il fi
glio) che rimangono qui allo 
stato larvale Per fortuna che 
è stato cancellato tutto il 
pseudo folclore abruzzese. 
l'etnologismo d'accatto di 
D'Annunzio: lo spettacolo è 
sul grigio-nero, non c'è l'opu
lenza finto-contadina anche 
dal punto di vista cromatico. 
Ce Derò una scena — di Gian
ni Polidorl — un po' mortifi
cante: un girevole al centro 
del palcoscenico, con sopra 
una struttura che contiene 1 
tre luoehl dell'azione. Tutto 
è concentrato 11: la tragedia, 
da solare e mediterranea, si 
fa intimista. 

Non male la prova di Danie
la Gatti nel personaggio di 
Ornella, la oura vergine so
rella di Allgi che crede in 
Mila e la difende dall'assalto 
del mietitori Infoiati al pri
mo atto, poi la va a cercare 
In montaima nel pastoro. e al
la fine caolsce e partecipa al 
suo sacrificio Le musiche so
no di Silvano Snadaclno. Del 
DiibbUco si è detto SI renll-
ca domani sera, domenica. 
Lo spettacolo verrà forse por
tato in giro nella prossima 
stagione. 

a.l . 

Festival 

di pianoforte 
a Nancy 

NANCY. 15 
Dal 18 al 22 settembre si 

svolgerà a Nancy II Festival 
mondiale di pianoforte «Pia
no d'or de Nancy». U diret
tore artistico sarà Jack Die-
val e vi parteciperanno piani
sti di fama mondiale tra cu] 
José Iturbl che terrà un con
certo 11 19 settembre. 

«Salmo rosso» 
di Jancsó 

premiato a Milano 
MILANO. 15. 

Il film Salmo rosso di MI-
klós Jancsó ha vinto il « Globo 
d'oro » assegnato mediante re
ferendum dal pubblico che è 
Intervenuto al IV festival In 
ternazionale del cinema di 
Milano, chiusosi dopo undici 
serate di proiezioni. Salmo 
rosso ha avuto 2.173 voti con
tro 2.009 andati a La perla 
della corona del polacco Ka-
zlmierz Kutz. cui è andato 11 
e Globo d'argento ». 

Al terzo e quarto posto si so
no classificati «ex-aequo» In 
disgrazia alla fortuna e agli 
occhi degli uomini di Harvey 
Rart (Canada) e 7 giorni del
l'acqua di Manuel Octavio Go-
mez (Cuba) con 1.927 voti. A 
questi due ultimi film a pari 
merito saranno attribuiti 1 
premi coppa dell'AGIS e me
daglia d'oro del Comune di 
Milano. La manifestazione ha 
riscosso un buon successo di 
pubblico; in totale oltre do
dicimila persone hanno se
guito le proiezioni al cinema 
all'aperto dei Giardini. 

Un incontro 
fallito con 
altri mondi 

« | soli dell'Isola di Pasqua » di Pierre Kast è 
un'ambiziosa parabola dai molteplici significati 

Nostro servizio 
TRIESTE, 15 

/ soli dell'Isola di Pasqua di 
Pierre Kast hanno Illuminato 
l'ultima fase del festival del 
film di fantascienza, se non di 
luce abbagliante, almeno del 
dardeggiare di ipotesi intelli
genti e bene esposte che Invi-
tano al dibattito. Il film fran
cese. Insieme con Corsa silen
ziosa di Douglas Trumbull, che 
resta 11 nostro preferito, costi
tuiscono le due cime di questa 
rassegna triestina per la verità 
più gremita che densa, più 
condiscendente che generosa. 
E' lampante una casa: che 
continuando a statuire cosa 
stia « dentro » e « fuori » del
la fantascienza non ci met
teremo mal d'accordo. Do
vremmo però trovarci d'accor
do. dopo dieci anni di espe
rienze, sul fatto che una ma
nifestazione sDecializzata è te
nuta ad essere severa con se 
stessa. Non basta che appro
fondisca certi temi, deve an
che escluderne altri. 

Liquidando a cuor leggero 
almeno ouattro film: Necro
manzia di Bert I. Gordon. 
che continua a taroccare (e 
le carte della buona e mala 
sorte sono In mano a Orson 
Welles che < gentilmente si 
presta). A pochi passi dal 
tetto, film sovietico per bam
bini. Attenzione macchia di 

Larry Haeman che riattiva, 
con qualche scherzo hippy, le 
voraci e striscianti marmel
late della science-iiction 1950. 
e 77 trapianto di Andrzel Wal 
da già utilizzato del resto dalla 
nostra televisione; lasciando 
insomma da parte con disap
punto anche nomi di valore 
coinvolti in film banali o di
dascalici. è naturale accogliere 
con slmoatia l'ambiziosa pa
rabola di Kast dal molteolicl 
significati. Nel Soli dell'Isola 
di Pasqua un messaggio ul
traterrestre convoca miste
riosamente dai vari angoli del 
globo sette persone a un con
vegno con 1 rappresentanti di 
altri mondi, che. grazie a una 
determinata configurazione ce
leste verificantesi a grandi 
intervalli di tempo, si ma
nifestano sull'Isola delle gran
di teste di pietra in pieno 
Oceano Pacifico. La prima par
te della vicenda presenta I 
sette designati e narra il mo
do in cui si incontrano, con 
particolare riguardo per 11 
personaggio del medico fran
cese. estremista e teorico del
la rivoluzione, che in certo 
senso funge da catalizzatore 
del gruppo. La seconda, gi
rata «sull'Isola di Pasqua, po
ne 1 sette di fronte alle voci 
e alle forme del cosmo, che 
cercano di realizzare dispe
ratamente un processo di co
municazione reciproca. Non vi 
riusciranno. L'appuntamento 
fallisce. Ciò che I «messag
geri » scorgono nei campioni 
umani da loro stessi convo
cati 11 mette In fuga. Ma 
forse la prova non sarà In
fruttuosa del tutto. Uno dei 
sette, proprio il medico, ri
marrà come custode dell'Isola 
ad attendere, ravvisando in 
questo nuovo compito un più 
ampio e importante gesto ri
voluzionario. 

Il film ha avuto qui a Trie
ste più opposizione che con
sensi. Può nuocergli infatti 
quell'aria di esotismo intellet
tuale, di cinema-vacanza che 
s'incontra a volte tra 1 re
gisti francesi, come pure la 
eleganza in punta d'obiettivo 
di fronte ai panorami Inso
liti per spremere i significati 
riposti della nuova disciplina 
che Kast chiama «Geoman-
zia ». Sarebbe errato però esi
gere una tesi o in qualche 
modo uno scioglimento di ti
po suspense. La storia proba
bilmente si corona e si com
pleta. se mai, nelle sue pre
messe. che a qualcuno sono 
parse troppo lunghe. ET già 

C in breve 
Continuano le avventure di Shaft 

NEW YORK, 15 
Uscirà tra breve sugli schermi americani Shaft's big score 

seguito del primo film sulle avventure del detective negro. 

Poitier dirige il suo secondo film 
HOLLYWOOD, 15 

Sidney Poitier ha cominciato in questi giorni il suo se
condo film come regista S'intitola A inorai december («Un 
caldo dicembre») ed è prodotto dalla «Pive Artists» Sid
ney Polter ha debuttato nella regia con 11 western Non pre
dicare.- spara. 

Jeanne Moreau donna d'affari 
PARIGI, 15 

Robert Dhery comincerà, alla fine di settembre, il film 
Le chien (« Il cane »), interpretato da Jeanne Moreau. Philip
pe Noiret e Francois Perier. 

Le chien è un film — a detta del suo stesso autore — dif
ficilmente raccontabile in quanto si basa essenzialmente su 
una lunga sene di battute e di situazioni comiche attraverso 
le quali si scopre a poco a poco quali sono i rapporti tra i 
protagonisti: una ricchissima donna d'affari e l'uomo che l'ac
compagna, soggiogato e quasi tenuto al guinzaglio. 

Cappelli ancora sovrintendente a Verona 
VERONA, 15 

Alberto Cappelli è stato riconfermato dal Consiglio Comu
nale di Verona, sovrintendente dell'Ente autonomo spettacoli 
linci In Arena per il quadriennio 1972-76 Cappelli aveva assunto 
la carica nel gennaio 1971, succedendo al regista Gianfranco 
De Bosio. 

Il Consìglio comunale ha Inoltre nominato nel Consiglio di 
amministrazione dell'ente 1 suol rappresentanti, Pitro Gonfila, 
Vittorio Zoili • OlovtmbftttlcU Milani. 

molto, per come vanno le 
cose, che sette persone s'in
contrino e comunichino a que
sto mondo. Ecco quella che 
a noi pare la vera, sostan
ziosa avventura del film. I 
soli sull'Isolotto 11 Incontre
remo la prossima volta; il 
cielo può attendere. 

Tino Ranieri 

L'Asteroide 

d'oro a 

ce Corsa silenziosa » 
TRIESTE, 15. 

La giuria del X Festival in
ternazionale del film di fan
tascienza ha assegnato 11 mas
simo premio a Corsa silenzio
sa di Douglas Trumbull (Sta
ti Uniti) e due premi specia
li al film La fanciulla a ca
vallo della scopa (Cecoslovac
chia) e Attenzione macchia 
(Stati Uniti). U premio per la 
migliore Interpretazione fem
minile è andato a Dominique 
Erlanger per il film La so
glia del vuoto (Francia), quel
lo per la migliore interpreta
zione maschile al giovane In
terprete del film sovietico A 
pochi passi dal tetto. 

ìe_ prime 
. Musica 

Carlo Zecchi! 
a Massenzio 

Carlo Zecchi è in una fase 
d'Intensa attività direttoriale. 
Nell'ambito della regione, so
no stati un successo il con
certo a Prosinone (con l'Or
chestra di Santa Cecilia) e 
l'altro, a Perento, In quel di 
Viterbo (con l'Orchestra da 
camera di Vienna). Con lo 
stesso complesso viennese, 
Carlo Zecchi si è esibito, poi, 
in una serata mozartiana, nel 
Teatro Romano di Fiesole, 
qualche giorno fa. Un diret
tore instancabile, tanto più 
infervorato, quanto più i ba
stoni ortopedici, che ancora 
non può lasciare, gli rendo
no difficile la vita. Ma è bra
vo anche nel superare questi 
impedimenti. 

L'altra sera, alla Basilica 
di Massenzio, in un clima au
tunnale (e il tempo incerto, 
con l'eventualità di andare a 
finire all'Auditorio di via del
la Conciliazione, non ha inco
raggiato gli appassionati), Zec
chi ha dato un impeto Inten
so alla prima Sinfonia di 
Erahms, ben rilevata nella 
complessa struttura, mentre, 
nella seconda parte, ha con
ferito brillantezza ed estro al 
pezzi delle Scene ungheresi, 
di Bartòk (trascrizioni di an
tiche pagine pianistiche, com
piute dallo stesso autore), so
spingendo, infine, in un ma
gico clima l'ouverture dell'ope
ra Obero?!, di Weber. Festeg-
giatissimo, Carlo Zecchi ha 
condiviso con l'orchestra, suc
cesso e applausi. 

e. v. 

Rai yT/ 

controcanale 

Ventitré film 
presentati per Pola 

POLA, 15 
La commissione seleziona

trice del Festival cinemato
grafico di Pola ha comincia
to i lavori per selezionare, 
tra i 23 film presentati, quel
li che dal 26 luglio daranno 
vita alla diciannovesima edi
zione della rassegna che pre-
mierà il miglior film della 
più recente produzione jugo
slava. 

C A M P A G N A PER LA LETTURA 
In occasione del mese della Stampa Comunista l'Unità • 
Rinascita promuovono una campagna per la lettura metten
do a disposizione del propri lettori « 6 PACCHI LIBRO » de
gli EDITORI RIUNITI AD UN PREZZO DEL TUTTO ECCEZIO
NALE. Inoltre, chi acquisterà uno o più pacchi, riceverà in 
OMAGGIO UN MANIFESTO della Rivoluzione russa. 
Questa offerta speciale è valida dal 1" luglio al 25 settembre. 

1. Antifascismo e resistenza 
OERGONZINI Quelli che non si arresero 
COLOMBI Nelle mani del nemico 
DE JACO Le quattro giornata di Napoli 
DE MICHELI 7a GAP 
KATZ Morta a Roma 
MI LAN Fuoco in pianura 
NOZZOL) . . Quelli di Bulow 
PAJETTA Douca Franca < , J 

8 volumi In cofanetto Costo totale 
Prezzo di vendite par i lettori dell'Unità e Rinascita 

U 
L. 

8.000 
4.500 

2. Marxismo, leninismo e via italiana al so
cialismo 

MARX-ENGELS 1 principi fondamentali dal mar. 
xismo 
La concezione materialistica dalla 
storia 
Manifesto del Partito comunista 
Lavoro salariato • capitala 
Salario prezzo e profitto 
L'evoluzione del socialismo dal» 
l'utopìa ella scienza 

S volumi In cofanetto 

GRUPPI II pensiero di Lenin 
TOGLIATTI La via italiana al socialismo 
TOGLIATTI II movimento operalo Internazio

nale 
TOGLIATTI II partito 

3 volumi In cofanetto 

Costo totale 

Prezzo di vendita per i lettori dell'Uniti e Rinascita 

3. Il fascismo in Europa 
CARRILLO La crisi del franchismo 
THEODORAKIS Diario del carcere 
GINZBURG Le ombre di Hitler 
DE SIMONE la pista nera 
AA.W. Dossier sul neofascismo 

Costo totale 

•Vezzo di vendite per I lettori dell'Unità • Rinascita 

4. Il PCI attraverso i suoi congressi 
X Congresso 

XI Congresso 
XII Congresso 

Rapporto • conclusioni del XIII 
Congresso, e Statuto del PCI 

Costo totale 

Prezzo di vendita per ì lettori dell'Unità e Rinascita 

L. 

L 

» 

l_ 

L 

L. 
• 
•• 
m 

»-

u 
u 

L. 
• 
» 

»• 

1.800 

2.000 

1.500 

5.300 

3.500. 

700 
1.800 

900 
800 
800 

.5.000 

3.000 

3.000 
3.000 
3.500 
~ 
1.000 

L.1&500 

L. 5.000 

5. I comunisti e i problemi del Paese 
Un piano per I I Mezzogiorno L. 700 
La crisi Italiana > 500 
La laurea di proletario » 700 
Scuola, (otte di classe e socia* 
lismo » '• 500 
I comunisti e l'Europa » > 500 
Politica della scienza » 900 
Emigrazione e imperialismo » 1.800 
Ut conferenza operaia » 1.200 

CHIAROMONTE 
AMENDOLA 
CECCHI 
NAPOLITANO 

AMENDOLA 
BERLINGUER 
CINANNI 

Costo totale L. €J00 

Prezzo dì vendita per i lettori dell'Unità e Rinascite L. 4.000 

6. Il socialismo nel mondo 
REEO 

AllENDE 
CASTRO 
LE DUAN 
BREZNEV 
KOSYGIN 
PAJETTA 

I dieci giorni che sconvolsero il 
mondo 
La via cilena al socialismo 
La rivoluzione e l'America latina 
La rivoluzione vietnamita 
Rapporto al XXIV congresso 
II piano quinquennale dell'URSS 
Socialismo e mondo arabo 

900 
500 

"700 
900 

,700 
.500 
500 

Costo totale L. 4.700 

Prezzo dì vendita per i lettori dell'Unità e Rinascita L. 2300 

Desidero ricevere I pacchi contrassegnati con il numero 

H 03 H IH E E 
segnare il numero corrispondente al pacco desiderato. 

Nome • • ' • • » » » . » . • • • » • » # • » • • • 

Cognome • • i « • . • • • . . . . - , • » • • • . • • • 

'indirizzo corrpleto . . . ' ; . . . - . « ' 

SENZA RETE — Si era 
molto parlato di novità nel
la formula della edizione '72 
di Senza rete: ma, a conti 
fatti, dopo aver visto la pri
ma puntata, possiamo tran
quillamente dire che si tratta 
di novità piuttosto anziane 
per lo spettacolo musicale 
televisivo. Tutto si riduce, in
fatti, all'aggiunta di un can
tante giovane, di un com
plesso e di una coppia di co
mici ai due tradizionali pro
tagonisti. In un certo senso, 
cioè, come avevamo previsto, 
Senza rete ha finito in questo 
modo per convergere verso la 
grande via sulla quale — par
ticolare più, particolare meno 
— camminano da anni tutti 
i varietà del sabato sera. Ce 
da dire, anzi, che l'operazio
ne poteva sortire risultati 
piuttosto negativi, dal mo
mento che in questa conver
genza, senza rete ha rischiato 
di perdere la sua fisionomia 
specifica, del resto non molto 
distinta. 

Sin dal suo nascere, infat
ti, questo spettacolo ha avuto 
tre tratti positivi: la ripresa 
diretta della esibizione dei 
cantanti (che dovrebbe es
sere un fatto del tutto ovvio 
Ut TV, ma non lo è dato che, 
di solito, i cantanti si limi
tano a mormorare le parple, 
mentre voce e suono giungo
no in play back), l'assoluto 
dominio della rete musicale, 
che, vista la tradizionale de
bolezza dei testi dei varietà 
che giungono sul video, si ri
solve in un vantaggio e con
ferisce allo spettacolo un 
ritmo vivace: un accentuato 
contatto dei protagonisti col 
numerosissimo pubblico in sa
la, dal quale scaturisce l'im
pressione che cantanti e spet
tatori comunichino e si di
vertano assieme. 

Ora, nonostante le novità, 
questi tratti, ci pare, si sono 
salvati, forse soprattutto gra
zie alla personalità esuberan
te fino alla gigioneria dei due 
primi protagonisti, Gabriella 
Ferri e Domenico Modugno. 

Diremmo anche che, in questo 
senso, ha funzionato l'inter
vento della singolare organi
sta Rhoda Scott; e che Rik 
e Gian, battendo decisamente 
la strada dell'avanspettacolo, 
e quindi della comicità basa
ta soprattutto sulle collauda-
tissime trovate mUniche (da 
loro stessi ripetute altre vol
te sul video), non hanno sto
nato. Del tutto inadatta alla 
bisogna, invece, ci è parsa 
Romina Power, che col suo 
incerto filo di voce non po
teva riuscire a imporsi sulla 
scena. E anche il ritmo com
plessivo si è appesantito, pro
prio per l'immissione delle 
novità che, tra l'altro, ha por
tato a una riduzione dello 
spazio dedicato al confronto 
fra i due protagonisti. 

Un discorso a parte merita 
Rascel. Nel corso della pre
parazione del programma, a-
veva detto che non avrebbe 
fatto il presentatore ma il 
a padrone di casa». Non ab
biamo capito, dopo aver visto 
questa prima puntata, quale 
fosse il sigtiiflcato di quella di
stinzione. Ad ogni modo non 
ci pare che Rascel sia riu
scito, in queste battute d'ini
zio, ad amalgamare con la 
sua presenza le diverse parti 
dello spettacolo: e questo do
vrebbe essere, invece, uno dei 
suoi compiti. E' indubbio, pe
ro, che le sue qualità di can
tante e di comico hanno de
cisamente giovato alla serata: 
nel breve monologo sugli 
strumenti musicali, in parti
colare, è venuta fuori la sua 
migliore vena umoristica, $o-
stenuta dal testo — una vol
ta tanto non banale — di la-
ia Fiastri —. Nessun riferi
mento alla cronaca, nessun 
tentativo di «satira di costu
me ».• • tanto meglio, conside
rando gli approdi qualunqui
stici — o peggio — <cui di so
lito giungono i copioni alla 
TV. 

g. e. 

Ritagliare e Inviare In busta chiusa o incollare su cartolina 
postale Intestando a Editori Riuniti, viale Regi>j Marghe
rita, 290 - 00198 Roma. Il pagamento avverrà ella consegna. 

oggi vedremo 
LA PARTITA (1°, ore 19) 

Quarta puntata del programma ideato da Paolini e Silve
stri, dedicata questa settimana al tempo meteorologico, argo
mento piuttosto interessante in tempo di vacanza. Più che 
giustificato, dunque, che l'ospite di turno sia il colonnello Ber-
nacca. esperto televisivo del settore, il quale da qualche anno 
ci informa con grande precisione sugli imminenti cataclismi 
atmosferici, usando un linguaggio forbito e « specializzato ». Il 
consueto gioco a quiz sarà ovviamente anch'esso condizionato 
dal tema « meteorologico » che caratterizza la trasmissione 

CON RABBIA E CON DOLORE 
(1°, ore 21) 

Comincia questa settimana un nuovo sceneggiato televisivo, 
che sostituisce tempestivamente II marchese di Roccaverdina. 
Con rabbia e con dolore — è questo il titolo dello sceneggiato — 
si presenta come un lavoro di grande interesse. Gli autori, 
Giorgio Cesarano e Giuseppe Fina, hanno costruito il loro 

i racconto nel mondo dell'edilizia, affrontando, un tema attuale 3 
«e scottante come quello deUa speculazione sulle.aree fabbri-* 
\ cabìli, che si estende soprattutto al Quartieri pobòlari, ove co- ì 
> struttori senza scrupoli, pur di realizzare' cospicui guadagni. ' 

mettono a repentaglio la sicurezza degli abitanti senza 11 
rispetto di alcune precise e fondamentali norme di legge. 
Protagonista di Con rabbia e con dolore è un brillante archi
tetto che, armato di un lodevole senso di giustizia, decide di 
combattere contro il suo stesso ambiente, proponendosi di fer
mare alcuni lavori in progetto palesemente speculativi e fuori
legge. 

AMABILE FRED (2°, ore 21,15) 
Va in onda stasera la prima puntata di uno spettacolo 

musicale dedicato a Fred Bongusto. Il bravo cantante, noto al 
pubblico per U suo repertorio melodico-intimista, si presenta 
qui in una veste del tutto Inconsueta. Bongusto sarà Infatti 
presentatore, coordinatore e animatore della trasmissione, sfog-
giante un frenetico attivismo davvero sbalorditivo. 

AMLETO (2°, ore 22,10) 
Si inizia con Amleto una rassegna di balletti che si articola 

in cinque trasmissioni televisive. Le musiche del balletto di 
questa sera — chiaramente ispirate all'omonima tragedia di 
Shakespeare — portano la firma di un grande compositore 
contemporaneo. Dimitri Sciostakovic. L'esecuzione è stata af
fidata a prestigiosi solisti, tra cui fa spicco lo straordinario 
Maris Liepa, primo ballerino del <c Bolscloi » di Mosca. 

programmi 

TV nazionale 
11.00 
li.00 

12.30 
1630 

18,15 

19.00 

19.50 

2030 
21.00 

Messa 
Rubrica religiosa 
delta domenica 
A come agricoltura 
Sport 
Ciclismo: ripresa di
retta da Briancon 
per l'arrivo della 13* 
tappa del e Tour de 
Prancea. 
La IV dei ragazzi 
« Disneyland »: 
«Tippete tappete e 
toppete ». 
La partita 
Quarta puntata del 
programa ideato da 
Paohiu e Silvestri, 
dedicata questa set
timana agli studi 
sulla meteorologia. 

• cyiornaie sport • 
Cronache del Partiti 
Telegiornale 
Con rabbia e con 
dolore 
Sceneggiato televisi
vo di Giorgio Cesa
rano e Giuseppe Pi
na (1» puntata). 
Interpreti: Emanuel 

Agostinelli, Sergio 
Pantom, Cinzia D» 
Carolis, Claudio Ca*. 
sinelli, Luigi Careni, 
Ilaria Guerrlnl, Lo
dovica Modugno. 

22.15 Prossimamente 
22^5 La domenica spor

tiva 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
18,15 Sport 

Da Siena: ripresa 
diretta del « Maa> 
ting dell' amicizia > 
di atletica leggera. 

21X10 Telegiornale 
21,15 Amabile Fred 

Spettacolo musical» 
con Fred Bongusto. 

22,10 Rassegna di balletti 
«Amleto» 
Musica di Dlmitrl 
Sciostakovic. 
Interpreti: Maris Ue-
pa. Margarita Alfi-
mova. Sergruei Rad-
cenko. Irina Holina. 
Regia di S. Evlsi-
shvill. Presentazione 
di Vittoria Ottoletv 
ght 

22.50 Prossimamente 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • Or* », 
13. 20 * 23; 6.05: Mattatine 
musicale-, 6.54: Almanacco; 
S.30: Vita net campi; 9.30: 
Sani» Messa? 10.15: Mmtca 
lesserà: 11,10: i malalingua: 
12: Via coi duco!: 12.29: Hit 
Parade: 13.15- Il Lande co
ncito 14: Canzoni totto r*om
brellone: 16: Satto quattro-. 
16,50. Pomeriggio con Mina; 
ÌS . IS - Stipersomc: 19.15: I ta
rocchi; 20.25: • I ficetè • di 
F Oe Roberto: 21t Orchestre 
vane 21.20- loe Venuti storr. 
21.50- Concerto-, 22.20: An
data e ritorno. 22.40- Sera 
sport: 23.10- Palco di prosce
nio: 23.20- Prossimamente 

Radio 2" 
GIORNALE RAOIO Ore: 7.30 
8.30 11.30. 13.30. 17,30. 
19.30 e 22,30: 6- Il mattinie
re. 7.40: Buongiorno: 8,14: 
Musica espresso: 8,40: Disco 
por l'eitatei 9,14i I taroccali 

9.30: Ora» varietà: 111 Mia» 
di «oaMmlcai 12.30: So no I 
se osati.- o «JOMII 13: I l «aS> 
•ero; 13,35: Alto gradimeatoj 
14.30: Oisco per restato; I l e 
La corrida; 15.40: Viaggiare 
stanca; 17.30; Musica • aperti 
18,35: Un complesso per telo-
tono: 20,10: Andata • ritor» 
no; 20.30: Sera sport; 20.50: I l 
mondo dell'opera: 21,30: l car
nevali italiani attraverso I e** 
coli; 22: Poltronissima; 22,40* 
l o vedova è otinpro allegra? 

Radio 3° 
Ore 10: Concerto; 11,15: Con
certo; 11.50 Folk music; 12,20: 
Musiche di Tarlimi 12.50: • I l 
Haute magico ». musica di Mo
zart: 15,30: • Momento duo »j 
16.45: Concerto; 17.30: El Pia
no *n Espana: 18: Incontri con 
la narrativa: 18.30: Jazz; 19,13; 
Concerto serate; 20.15: Passato 
e presente; 20.45: Poesia noi 
mondoi 211 Giornale del Tor
to: 71.30: Sulla scia del tot-
Ami, 22.20: Musica fuori 


