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Da oggi il Festival di Mosca 

L'occhio di un 
regista lituano 
sul Sudamerica 
L'interesse politico attuale deil'opera cinemato-
grafica « La dolce parola liberta », che rappre-

sentera I'URSS alia rassegna internazionale 

Presenti 
i film 

di oltre 
Gttanta 
paesi 

MOSCA, 9 
L'VIII Festival clnematogra-

flco internazionale di Mosca 
al apre domani. Esso compren-
de, come di consueto, tre se
ssion!: lungometraggl a sog-
getto. documentari, film per 
ragazzi. Tre giurle. presledu-
te rispettivamente dal regista 
e attore Serghei Bondarcluk, 
dal documentarlsta Aleksandr 
Sguridl. dallo scrittore Ser
ghei Mikhalkov, assegneranno 
premi per ciascuna delle tre 
sezionl. Nella giuria per i lun-
gometraggi. composta di espo-
nenti delle cinematografie di 
dlversl paesi, l'ltalia sara rap-

Eresentata dall'attrice Gina 
ollobrigida. 
Oltre ottanta sono le nazlo-

ni presenti in almeno una del
le sezioni del Festival. Nutri-
ta la partecipazione itoliana; 
essa comprende tra l'altro lo 
ancora inedito Dclitto Matteot-
ti di Florestano Vanclni. che 
verra qui prolettato in «pri
ma » mondlale. Nel gruppo del 
« fuori concorso » dovrebbe es-
serci Via Rasclla (del regista 
greco Cosmatos, isDirato al li-
bro di Robert Katz Morte a 
Roma), anch'esso in « prima » 
assoluta. Nel quadro della ma-
nifestazione cinematograflca 
moscovita verra pure propo-
sto al pubblico sovietico e al
ia critica Trevico-Torino di 
Ettore Scola. 

II Festival si concludera il 
23 luglio. 

I I regista l ituano 
Gia lak iav ic ius 

V i tautas 

Continua la rassegna cinematograficn 

Trieste: dietro la 
fantascienza c'e 
la realta di oggi 

Tra i f i lm piu interessanti finora proiettati i l 
francese « La registrazione » di Chabartier e 
il bulgaro «ll terzo dopo il Sole» di Stoianov 

Dal nostro inviato 
TRIESTE. 0. 

Quel che emerge di appas-
sionante nella fantascienza e 
che in essa si trova di tutto: 
«Un vaso di Pandora». in-
fatti. e stato suggestivamente 
definito il bric-a-brac di favo-
le, utopie, obliqui segni del 
presente e inquietanti premo-
nizioni del futuro che costi-
tuisce la materia prima per 
tutta la serie di fughe in a-
vanti e delle piu osate av-
venture. Natural mente. al di 
la di ogni apparenza, il pun-
to di avvio (e corse anche di 
approdo) e sempre la realta: 
perlustrata di volta in volta 
attraverso le iperboli rutilan-
ti o 11 tempo curvo della fan
tasia, ma sempre realta so-
stanziata. piu che dalle sbri-
gliate prefigurazioni, dai sin-
tomi inequivocabili e da me-
tafore socio-politiche di tra-
sparente lettura: il tutto in 
una manifesta visione delle 
cose che volge piuttosto al 
cupo che al sereno. E, anche 
nel campo della fantascienza 
e quanto mai vero lo stoico, 
umanissimo richiamo al pes-
simlsmo deirintelligenza e al-
rottimismo della volonta. nel-
lo svolgimento di un discor-
so autonomo e coerente dalla 
parte deH'uomo, della scien-

Incassi record per 

« Ultimo tango » 

in Giappone 
TOKIO. 9 

Ultimo tango a Partgi, In 
program mazi one da solo alcu 
ni giomi in Giappone, ha gia 
battuto 1 record di incasso II 
film di Bertolucci. sebbene al-
curie scene siano state censu-
rate, secondo i distributor! 
ha gia incassato la cifra di 
800.000 dollan (quasi mezzo 
miliardo di lire italiane >. 

II concorso per 

I'ammissione 

aH'Accademia di 

arte drammatica 
E' apcrto ii concorso per I 'am 

missione degli allievi registi e 
degli allievi attori nell'Accade 
mia nazionale d'arte dramma 
tica t Silvio D'Amico > in R O H M . 
per il nuovo anno accademico 
1973-74 Per conoscere i pro-
grammi di esame e le altre nor-
me nvo!gcrsi alia segreiena 
fell'Aci-adcmia: OOIJH via Q j a t 
f r o Fontane 20 I I termine per 
la prescntazione delle domande 
di ammissione al concorso sea-
de improrogabilmcnte il 25 set-
ttabr*. 

za, del cammino della civilta. 
II Festival di Trieste costi-

tuisce, al contempo. il punto 
d'intersezione. la croce e la 
delizia dei cultori di questa 
particolare forma espressiva: 
qui. infatti, e possibile veri-
ficare effettualmente non tan-
to il megho o il peggio della 
fantascienza di oggi. quanto 
tutti i fermenti, i tentativi, 
le idee e anche i sogni che la 
animano e la rendono in 
qualche modo un fatto vivo 
e comunque coinvolgente. 

Facendo riferimento. ad e-
sempio, alle ultime proiezioni 
cui abbiamo assistito qui a 
Trieste e facile, infatti, coglie-
re in diversi film motivi e 
inquiltudini di palpitante at-
tualita: dal mediometraggio 
francese di Pierre Chabart-
tier La registrazione al docu
mentari© scientiflco sovietico 
di Rodicev Incontro con le 
stazioni Marte 1 e Marie 2. 
dal lungometraggio a sogget-
to bulgaro di Georghi Sto
ianov II terzo dopo il Sole al 
cortometraggio jugoslavo di 
Boris Kolar Utopia e tutto un 
crogiuolo di idee, di speran-
ze e anche di paura che sono 
tanta parte del nostro vive-
re quotidiano. 

Naturalmente, tra le opere 
citate I Hvelll di maturity e 
compiutezza espressiva sono 
spesso profondamente divers}. 
ma ci6 non toglie che in ogni 
singolo lavoro affiori uno sti-
molo non gratuito e non in-
cidentale alia riflessione. 

Di part'colare acutezza e 
tensione drammatica ci sono 
sembrati. in questo senso. so-
prattutto il mediometraggio 
francese La registrazione e il 
film bulgaro // terzo dopo il 
Sole Nel primo assistiamo. 
mizialmente. all'iasensato. 
suoponente monologo con un 
resistratore masnetico di un 
uomo ridotto alio stadio di 
acritica cassa di risonanza 
di tutti i luoghi comuni. dei 
pregiudizi piii biechi. le pre-
surWoni razziste doH*ideo!ogia 
borghese. fino a che con que
sto suo delirio poetico-tecno-
logico non provochera la ri-
bellione del mezzo mpccanico 
soltanto anparentemente ina-
nimato e la <rpresa del po 
tere» da parte, appunto. del 
reeistratore In nome di prn-
c'-p; e teorle non meno folli. 
venati come sono di irrazio-
nali sp'nte mHafhiche e da 
mesilomanie di ch'aro stam 
po fascistico: mentre nel se 
condo. articolatl In tre diversi 
eo'sod!. sono visualizzati. an
che con raffinata sipienza ci-
nematojrafici. i momenti di 
u*n r'vi.s'fqr'one attraverso II 
tempo, da parte di creature 
del futuro. delle lapse silien-
ti dell'evoluzione umana 

Sono due favole. queste. 
con una morale abbastanza 
evidenle nella sua semplicita: 
forse e vero, come dice Sha
kespeare. che tra la terra e 
:I c'.e!o esistono molte piu 
cose di quelle che possiamo 
immaginare. ma e anche vero 
che la ragione e la consa 
pevolezzd critica deH'uomo — 
se giusiamente esercitate sul-
la via del progresso — rlusci-
ranno. alia fine, a padroneg 
giarle tutte 

Sauro Borelli 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 9 

La glovane clnematografla 
lltuana con il film La dolce 
parola liberta del regista Vi
tautas Gialakiavicius. dedicato 
alia lotta dei comunisti del-
l'Amerlca Latlna, rappresen-
tera per la prima volta I'URSS 
al Festival internazionale del 
cinema, che si aprlra domani 
a Mosca. La scelta non e ca-
suale, dal momento che nel 
mondo del cinema sovietico si 
vanno sempre piu rivelando 
tendenze vblte nd affrontare 
la vasta problematics della 
battaglia che le forze progres-
siste pqrtano avanti, nel mon
do capitalista, contro la rea-
zione e il fascismo. Il film di 
Gialakiavicius rientra in que
sta azione di rinnovamento e 
di ricerca e testimonia. ap
punto. il travaglio di un cine
ma in evoluzione sotto molti 
aspetti, fuori dei rigidi sche-
mi di un'interpretazione re-
strittiva dei princlpi del rea-
lismo socialista. 

Gialakiavicius, in tal senso, 
e un innovatore. Lo ha gia 
dimostrato nel '66 con il suo 
Nessuno voleva morire, dedi
cato alia lotta di classe che si 
scaten6 nella Lituania al ter
mine del secondo conflitto 
mondiale tra le bande orga-
nizzate dei nazionalistl bor-
ghesi e le forze progressiste 
che aderivano al socialismo. 
Ora con questa La dolce paro
la liberta torna alia ribalta, 
spostando il discorso sulie atti-
vita. sulle lotte e sulie passlo-
nl politiche che sconvolgono 
quel Continente in fiamme 
(per dirla con il titolo che 
Roman Karmen ha dato al suo 
ultimo film documentario) 
che e l'America Latino. 

L'opera che verra presenta-
ta al Festival — e che nol ab
biamo avuto occasione di ve-
dere in anteprima assoluta — 
narra la storia di un gruppo 
di comunisti che in un paese 
deH'America del Sud lottano 
contro il potere reazlonario 
che soffoca la liberty impri-
gionando e uccidendo gli op-
positori con un sottile gioco 
fatto di minacce. silenzi. ri-
catti. Di fronte all'ultima azio
ne dei reazionari — e cioe l'ar-
resto di alcuni esponenti co
munisti membri del Parlamen-
to — un gruppo di giovani ri-
voluzionari decide di far eva-
dere dalla fortezza i compa-
gni scavando. nel giro di al
cuni anni, una galleria che 
parte da un bar situato nei 
pressi della prigione. 

II film descrive le difficolta 
incontrate dal gruppo di co-
raggiosi. che con pazienza rie-
scono a portare a termine la 
clamorosa evasione. Trama 
semplice. quindi, che ha perd 
permesso a Gialakiavicius di 
awiare un discorso sul ruolo 
che i comunisti e le forze di 
sinistra in generale (I'episodio 
ispiratore della vicenda sem-
bra essere, in realta, una au-
dace impresa dei tupamaros 
uruguaiani) svolgono in vari 
paesi deH'America Latino. 

AU'opera si guarda quindi 
con interesse soprattutto ne-
gli ambienti della critica so
viet! ca oramai abituati a do-
ver illustrare film occidentali 
dedicati al temi politici e a 
non poter mai parlare di film 
sovietici che si riferiscono alia 
vasta problematica del mondo 
occidentale. « Purtroppo negli 
ultimi annl — ha scritto ap
punto Il critico Boris Galanov 
— abbiamo prodotto pochis-
simi film politici, mentre nel-
l'Occidente si e verificato un 
vero e proprio boom: ecco Der-
che dobbiamo salutare un film 
come questo di Gialakiavicius. 
che ci ricorda pronlemi. fatti 
e situazioni di ogni giomoa 

Carlo Benedetti 

« 

Nel tradizionale concerto di chiusura 

In piazza a Spoleto un 
War Requiem addolcito 
La composizione di Britten diretta da Christopher Keene davanti a un pub
blico strabocchevole - Corretta e intensa partecipazione dei cantanti solisti 

Dal nostro inviato 
SPOLETO, 9. 

Si e conclusa, domenica. con 
il « concerto in piazza », la se-
dicesima edizione del Festival 
dei due mondi. La novlta. nei 
confronti delle precedentl 
chiusure. era costituita dalla 
esecuzlone di una musica del 
nostro tempo (il IVar Requiem 
di Britten) e dall'assenza, sul 
podio, di Thomas Schippers 
(nel pomeriggio doveva dirl-
gere Tultlma replica di Manon 
Lescaut) che. a Spoleto, del 
resto, 6 cresciuto e forse non 
vorra invecchiare. 

E stato rimpiazzato, Schip
pers, dal giovane Christopher 
Keene (e nato nel 1946) che, 
dopotutto e con Schippers il 
condirettore musicale del Fe
stival. 

Keene ha diretto in passato, 
a Spoleto, opere di Menottl, il 
Boris Godunov, di Mussorgski. 
Mahagonny, di Brecht-Weill. 
Quest'anno si e fatto « vede-
re » nella « celebrazione » del 
« passo a due ». curata da Rob-
bins. Keene. infatti, non disde-
gna quei salti e quelle danze 
sul podio. che erano cari a 
Leonard Bernstein, quand'era 
piu giovane. Senonch6. pur 
danzando e saltando. Keene 
propende ad ottenere dall'or-
chestra sonorita languide. dol-
cl II War Requiem di Britten 
— pagina di rillevo nella pro-
duzione musicale del nostro 
tempo, del quale riflette tur-
bamenti e contraddlzioni — 
meglio rlsuonerebbe proiettato 
in un clima di piu accesa ner-
vasita e di piu tagliente risalto 
timbrico. 

L'esecuzlone — diremmo — 
e rimasta al di qua di un opti
mum che. d'altra parte, era 
un po' difficile avere, tenuto 
conto della stanchezza degli 
esecutori (il Festival, piu cor-
to. ha rlchlesto piu intense fa-
tiche), della giornata caldissi-
ma e deU'Immensa folia (ses-
santamila presenze) che si era 

Assembled 
a Roma 

dei registi 
teievisivi 

I registi radlotelevisivi si 
riuniscono, questa sera alle 
ore 21, in seconda assemblea 
generale, al teatro San Gene-
sio (via Podgora, 1). La riu-
nione fa seguito a quella svol-
tasl il 7 maggio scorso, al ter
mine della quale furonn no 
minate alcune commission! 
di studio su specifiche que-
stioni di lotta e rivendicizio-
ni della categoria. Muovendo 
dall'esame delle relazioni, 
1'assemblea dovra affrontare 
le seguenti question!: esame 
delle modalita per la fonda-
zione di una associazione unl-
taria; esame della situazione 
contrattuale; collegamento 
con i sindacati anche nel qua
dro della lotta di riforma del
la Rai-TV. 

Diana ha trovato il 
tempo per sposarsi 

L O N D R A — L a b r a v a at t r ice br i tannica D i a n a R igg (nel la f o t o ) . 
dopo le f a t i c h e d i un'intensa stagione tea f ra le londinese (senza 
contare i suol f requent! impegni con i l c inema) si e sposata in 
segreto con Tart is ta israel iano Menachen G u e f f e n . Quale m i -
gl iore vacanza d i un viaggio d i nozze? 

discoteca 
La « Carmen » 
di Bernstein 

Carmen, d i Bizet , e sta-
la p iu <Ji una \ u l l a r«--i?lra-
ta i n i f i r a l i n c n t e i n dischi . e 
nella d i l l i r i l e imprc-a si sono 
c imcnla l i ( inora. accanlo a d i -
rc l lor i «li routine, interpret! 
del la l o a l i i r a d i K a r a j a n . I ' re-
tre . S r h i p p i r s . Si agjziungc o-
ra alia lista l^ronanl I t r r n -
* i e i n , che ne puhl i l i ra una 
n u o i a ci l iz ione integrals, o r i -
pinale con dialogli i par la l i . in 
sealola d i I re di^chi f l r l la 
D c u u r h o Gramtnophon. ac-
rnii ipagnala come di norma 
da ampin fascicolo i l lu>lral i -
\o I r i l inguc ( i n franresc. in 
t c d o c o e in inslese e r ipor la-
to per in lcro anche i l l ibretto 
de l l 'opera) 

.Non cono^ciamo nesMim 
del le precedenti ed iz ion i . c 
non poisiamo qu ind i fare pa-
raitnni. T i i l lav ia al i l i iamo la 
srnsazione nella d i trovarci 
qui d i fronte ad una realizza-
xionr f«'liri-c(ima. prol ia l i i lmen-
le di-Riia d i isrrivcrsi I ra le 
miKl ior i che »i siano avulc fi-
nora . S i trat la d i una regi«lra-
sione effcltuata nel 1972 in oc
casions del la rappresentazionc 
del l 'opera a l Met ropo l i tan d i 
N e w Y o r k , ma la bonta de l 

rendimento acuMico fa pen-
-are che ?i sia Iraltalo non di 
ripresa d i rc la . in scena, bonsi 
d i regi«lrazione a in studio » 
ut i l izzanle I 'al lesl imento n i -
viorkese. I« i dirczione d i Hrnr -
slcin indiv idua quella di l f ic i -
lo via d i mezzo tra opera - co-
mtque t autentico d ramma po-
polare che co-li lui<ce i l la -c i -
no dcH'oprra ma anche lo -co-
f l i o p iu * rosso per gli inter-
pre i i d i o?pi c d i ic r i . Kgli 
rea l i /za una <nnorila hr i l lan-
la ma lc*a. un r i lmo inc. i l /an-
ts ma non suporficiale. una 
r ic rhr rza d i contra<li d inani i -
ci in cui si r i *crhera cn«tan-
temenlr i l pre?a?io della Ira-
geilia f inale. 

Sono qur^l i i ennnotati p in 
e\i<lcnli che fanno di q u r - l a 
rcpi«lrazi«iiie qualco^a d i au
tentico e d i v i \ o . Per d i pn'i. 
Kerncsiein e coad imalo da 
cantanti bravissimi ( a cui si 
puo muovere tu l l 'a l p iu qua l -
chfi appunto per quanto r i -
guarda la pronunr ia francese) 
come M a r i l > n H o m e ((bar
m e n ) . James McCracken ( D o n 
Jose) e ancora T o m K r a w e , 
Adr iana Ma l iponte , D o n a M 
G r a m m ed a l t r i . o l t re che da l -
Tot t ima orrhestra del Met ro -
po l i lan . a garanzia del la rin-
scita del l ' incisione sotto ogni 
panto d i vista. 

L'n'altra opera reccniemcn-
lo presenlata sul mercalo de l 
disco i n una n u o t a edizione 
e Suor Angelica d i I 'uccini , 
curata dal la K C A ( u n iong-
pla>ng accompagnalo da l l i 
bretto comple.o anche in i n -
glesc) . i \ola conic l 'opera p in 
lacrimosa. la p i u melensa. la 
piu • piccolo • borghese • de l 
mii-dcista lucchese. Snor An
gelica e . propr io per questo. 
emblcmatica d i lut la la sua 
prnduzione, anche d i qncl la 
apparentcmente tmpcgnala i n 
piu cnmplessi valor i mora l i . 

L 'ediz ione del la K C A ne 
meite l»ene i n rilievo le carat-
leri«tiche esprcssive e la pla-
lealo raffinalezza ( n o n sembri 
an bisliccio) degl i r f f c l l i . D i -
r ise Bruno B a r t o l n t i a cat.o 
del l 'or fheslra i l e l l 'Accadrmia 
Nazinnale d i Santa Cecil ia e 
del C o m Pol i fonico d i Roma. 
l . ' * « o nella manica d i questa 
prnduzione c Kat ia Ricciarel l i 
nella parte del la protagonists. 
affiancata da Fiorenza co<«ot-
lo , M a r i a Craz ia Al legr i e a l 
tre cantanti (com'e nolo non 
esislono in Snor Angelica par
ti maschi l i ) o i l imamente afna-
lata a perfct lamente calate nel 
carattere de l lo sti le pucci-
niano. 

g. m. 

rlversata a Spoleto ed era 
pressoche" tutta intestardita ad 
entrare in Piazza del Duomo. 
Durante l'esecuzione, non sono 
macati vocli e propizio schia-
mazzi (litigi, scatto dl nervi, 
insofforenza) nella parte aita 
della « platea ». Forse li i suo-
nl arrivavano piu flochl, ma 
non era possibile fare di piu. 

L'optimum rimane, per nol, 
un'esecuzJone del War Re
quiem diretta a Perugia dal
lo stesso Britten, che dava piu 
profondamente il senso della 
contestazione di certi riti e di 
certe ipocrisie. E' un Re
quiem contro la guerra (con 
questa composizione, Britten 
riconsacro la cattedrale di Co
ventry, dlstrutta dalle bombe 
naziste), la cui furia viene tra-
gicamente centrata in quel 
vers! di Wilfred Owen (poeta 
inglese morto in guerra nel 
1918, a venticinque anni) che 
delineano un Abramo cosl de-
clso ad uccidere da non ascol-
tare la voce che Intervenlva a 
salvare Isacco («e uccise cosl 
il flglio suo e I figli d'Europa, 
ad uno ad uno»). 

Si mescolano nel War Re
quiem alcuni passi della Mis-
sa pro de/unctis e parecchi 
vers! dl Owen, cantati da un 
tenore e da un baritono (per 
l'occaslone — corretti e inten-
si entrambl ma non di gran 
voce — Eduardo Alvares e 
Thomas Carey). 

II soprano — ed era anche 
robusta la bella voce di Betty 
Jones — intona i passi in lati
no. con i corl (per l'occasione 
la «William Hall Chorale», 
il « Westlminster Choir» e il 
« Columbus Boy choir » — coro 
di ragazzi — sistemato nella 
loggia del Duomo). 

Le orchestre (una punteggia 
la parte liturgica, un'altra — 
da camera — sostiene la « con
testazione » della liturgia) era-
no la «National Orchestral 
Association » e la « Piccola or
chestra Marin ». Integrate da 
un nucleo strumentale della 
Associazione Pergolesiana. 

II successo e stato di rilievo 
e a lungo il pubblico — era 
intanto scesa la notte — si e 
mtrattenuto nella splendida 
piazza, 

A notte alta, i fuochi d'arti-
ficio si sOno sgranati a gloria 
del Festival. 

Le prime statistiche parlano 
di circa cinquantamila bigliet-
ti presi d'assalto. in diciofcto 
giomi, da un pubblico impre-
vedibilmente numeroso e non 
soltanto nei giorni di festa. 

E* vera gloria? 
La sentenza non e poi cosl 

ardua da oolnvolgere i poste> 
ri. ma nemmeno e cosi facile. 

Sta di fatto che ,in una citta 
pressoche dimenticata da Dio 
e dagli uomini. si contendono 
certi spettacoli migliaia e mi-
gliaia di persone. non in cerca 
di mondanita, ma spesso pro
prio interessate a partecipare 
di qualcosa che. dl soli to. non 
hanno ne a Firenze. ne a Ro
ma, ne a Perugia. D'altra par
te, la stessa presenza di un 
pubblico vero (del che gli Enti 
che hanno la sowenzione faci
le non si danno mai pensiero), 
pone al Festival, e a chi dovra 
occuparsi del Festival, partico-
lari responsabilita oggi. cloe 
in un momento in cui ci si bat-
te in Italia per una nuova. 
efflciente struttura musicale 
della quale Spoleto potrebbe 
essere un elemento di forza. 

Erasmo Valente 

Volti giovani 
e nuovi per 
il film della 
Werfmuller 
H nuovo film di Una Wert-

muller, per il quale la regi 
sta non ha ancora trovato un 
titolo aderente al significato 
della sua storia, sara imper 
niato 6ulla vita di una me-
galopoli. 

* Vorrei richiamare I'atten 
zione del pubblico — ha detto 
la Wertmuller — su come 6 
oggi una metropoli e come 
appare agli occhi degli Immi 
grati» 

La sceneggiatura del film. 
che sara girato In esterni a 
cominciare daU'ottobre prav 
simo a Torino oppure a Mi 
Iano. e a buon punto. 

« Evidentemente il mio e un 
prefs to per tirare in ballo 
il s.^mficato dell'ecologia — 
ha spiegato l'autnce dei Ba 
sihschi, il film che e suo 
tempo l'impose aU'attenzione 
della critica — ma soprat
tutto per suegenre di medl-
tare sui valori smarriti». 

Lina Wertmuller intende rl-
levare. attraverso una vi
cenda che avra per protago
nist! spazzint. camerieri, piz
za ioll del Sud trapiantati al 
Nord. 11 ritmo dl vita alie 
nante che distrugge ciascun 
uomo giorno dopo glorno 

«II film conterra una pro-
posta. una indicazione utile? ». 
A questa domanda la regista 
ha risposto: «Ci sono forse 
proposte che possono aiutarci 
ad evitare una realta dalla 
quale siamo ormai sopraf-
ratti? a. 

La Wertmuller ha mamfe-
stato II desiderio di riuscire 
a «reallzzare una storia co 
rale a livello popolare a. I 
personaggi dl questa storia 
avranno volti nuovi per lo 
spettatore e saranno tutti gio
vani. 

Anna Moffo 

interprete 

di operetta 

a New York 

N E W Y O R K - A n n a M o f f o 

(ne l la foto) ha inaugurato la 

stagione est iva del Metropol i 

tan di N e w Y o r k , in terprefan-

do I 'operetta a I I plpistrel lo » 

di Johann Strauss. L a cantan-

te I ta lo-amer icana ha avuto 

un grandissimo successo 

le prime 

Musica 

Tosca -
a Caracalla 

Con Tosca — ma si da a 
Caracalla dal 1937. ed e una 
tradizione — c'e poco. pero, 
da dilatare lo spettacolo. I 
personaggi sono quei quat-
tro che sono, e le masse si 
vedono per un momento, nel 
primo atto, in veste di chie-
richetti saitellanti (si scopre 
che sono invece chiericotte. 
per via delle voci blanche) 
e di fedeli che vanno alia 
processione. Quest'ultima si 
svolge sul fondo della scena, 
mentre con qualche inven-
zione potrebbe coinvolgere 
tutto il pubblico. Ci vorrebbe, 
pero. l'estro di un Patrice 
Chereau. 

Altro che pubblico, qui non 
si e riusciti a coinvolgere nel-
lo spettacolo (ci riferiamo al
ia prova generale) neppure 1 
cantanti. 

Hana Janku, soprano di al
to pregio vocale, ha poco da 
spartire con Tosca, e diven-
ta comica la scena quando 
si avanza con il coltello die
tro la schiena (a indovina che 
ci6 ») e, poi, tracchete, lo in-
fiia nella panza di quel caro-
gnone di Scarpia il quale h 
interpretato da Mario Petri 
che, da come si trova in vo
ce, e grato di dover smettere 
al secondo atto, per causa di 
forza maggiore. 

Nei panni di Mario Cava-
radossi, si e ammirato Rugge-
ro Bondino, scenicamente va
cuo, ma di ottimo squillo te-
norile. 

Sul pedio e'era il maestro 
Nino Bonavo!onta. E ne ha 
avuta — di buona volonta — 
perche ha diretto addirittura 
a memoria, infastidito dalla 
luce. Per ricordarsi della mu
sica, si e un po' dimenticato 
dell'orchestra che spesso sem-
brava una sparuta orche-
strina. 

Sparuto e anche il «pro-
grammino» di Tosca, come 
poi abbiamo visto. Per cin-
quecento lire si pud avere 
il nassunto deli'opera e una 
brevissima spiegazione gene
rale (una ventina di righi). 
In compenso, un posto pu6 
anche costare seimila lire. Con 
appena trentamila la fami-
gliola di cinque persone si 
toglie lo sfizio. Lo sfizio di 
usufruire di un servizio che 
vuole essere «socia!e» ed e 
pagato due volte: dalle sov-
venzioni e da colore che ac-
quistano il bigiietto. 

e. v. 

La Legion d'onore 

a Duke Ellington 
NEW YORK, 9 

Duke Ellington e II primo 
jazzista che abbla ricevuto la 
« Legion d'onore a. la piu alia 
ononficenza della Francia. 

Nel consegnarli la decora-
zione. rambasciatore francese 
negli Stati Unit! ha detto ad 
Ellington che 11 presidente 
Pompidou ha voluto «onora-
re un grande musicLsta, un 
grande americano e un grande 
amico della Francia ». 

na i y!7 

controcanale 
DUELLI IN PRUSSIA — 

Ecco una buona dimostrazio-
ne di come, pur mutando le 
forme istituzionali, le televi-
sioni occidentali londate so
prattutto sull'esigenza di far 
spettacolo-passatempo finisca-
no con il rassomigliarsi. of-
frendo prodotti sostanziulmen-
te omogenei fra low ed egual-
inente di seconda quulita. Ci 
riferiamo alle Avventure del 
barone von Trenck. prodotto 
dalla Bavaria Atelier, e dun-
que dalla Germunia Federate, 
con il quale dovremmo conti-
nuare a trascorrere le nostre 
serate tetevisive domenicali 
fino alia nieta di agosto. Lo 
sceneggiato, ahinoil, d infatti 
previsto in sei puntate. 

La vicenda viene presentata 
come rigorosamente storica 
(come gM «storica» e stata 
la recente cronaca psicotogica 
di Etisabetta d'lnghilterra 
proveniente dalla BBC britan
nica o «storici» sono certi 
discutibilissimi sceneggiatl di 
produzione italiaiui). Questo 
barone von Trenck, infatti, fu 
avventuriero brillante e don-
naiolo del regno di Prussia nel 
diciottesimo secolo, sotto Fe-
derico II: e visse la sua lunga 
esistenza fra un duello, un a-
rnore, una mattana, un succes
so di corte ed uno di guerra. 
La sua storia, secoJido quanto 
informano anche gli annunci 
ttfficiali della Rai. dovrebbe 
essere una esemplificazione — 
sia pure avventurosa — del 
Settecento tedesco. 

II proposito, fucilmentc no-
bile come tanti propositi, non 
sembra tuttavia destinato a 
tradursi in realta spettacolo-
re e i motivi dell'insuccesso 
sono tanti che appare perfino 
difficile enumerarli. 

La lacuna piu vistosa, pro-
babilmente, t proprio quella 

«storica»: I'umbiente della 
corte di Federico 11 it, infatti, 
ricostruito secondo schemi 
elementart, se non addirittura 
infantili. Le personalis uffi-
ciali della storia vi si muo-
vono come pupazzi costretti a 
restore al passo con la dignita 
fitttzia di certi manuuletti sco-
lastici; parlano per « frasi Ce
lebris, agiscono — anche nel-
I'intimita — come fossero ad 
una cerimonia ufflciale. In ef-
fetti, essi servono soltanto a 
far da sfondo alle avventure 
di von Trenck: ma anche que
ste avventure sotto esposte 
senza un briciolo di pudora 
narrativo. II barone duellava? 
Ed ecco duelli dalla prima al
l'ultima sequenza; il barone 
amava? Ed eccolo scavalcar 
davanzali ad ogni passo; il 
barone era impulsivo? Ed ec
colo far bizzarrie ad ogni se
quenza. C'e, di ogni cosa, un 
po' di troppo, fino a raggiun-
gere la noia della ripetizione, 
per cut Vultima sceyta potreb
be beriisslmo essere la prima 
(col rischio, per di piii, di aver 
gia esaurito tutte le possibili 
«invenzioni» delle prossime 
cinque puntate). 

Dato lo schema, gli attori 
hanno poco da aggiungere, 
tanto piu che fra loro non v'i 
certamente un grosso calibro 
come la Glenda Jackson che 
he salvato, con la sua splendi
da recitazione, La vita di Eli-
sabetta prodotto dalla BBC. 
Matthias Habich (von Trenck) 
e Rolf Becker (Federico II) 
finiscono perfino per confon-
dersi e rassomigliarsi, unitl 
dalla stessa monotonia red-
tativa. C'e da temere che non 
miqlioreranno nemmeno invec-
chiando nelle prossime setti-
mane. 

g. e. 

oggi vedremo 
RACCONTI ITALIANI (1°, ore 21) 

Gente in viaggio e il titolo del racconto di Saverlo Strati, 
sceneggiato per la TV dallo stesso Strati in collaborazione con 
Roberto Mazzucco. La regla della trasmissione e di Vittorio 
Sindoni e gli interpretl sono Leopoldo Trieste, Andrea Lala. 
Armalisa Fierro. Bianca Manenti, Mimmo Messina, Steve 
Brown, Jole Fierro, Gianfranco Barra, Mario Capocci e Roberta 
Paladini. 

Genie in viaggio narra dell'occasionale incontro tra uno 
studente in ingegneria e un commerciante di provlncla sul-
Taffollato traghetto che collega Messina a Reggio Calabria. 
Il fortuito scambio d'idee si tramutera per il giovane in una 
trappola matrlmoniale tesa maliziosamente dal negoziante. pa
dre di una bella e simpatica ragazza. 

MA CHE TIPO E? (2°, ore 21,15) 
La « dama peruviana», un gioco Ineslstente. e protagonista 

della quarta puntata del programma televisivo condotto da 
Carla Tatd e Flavio Bucci. II fantomatico « gioco » in questione 
serve, appunto, a stimolare uno spassoso dialogo con due 
ospiti inconsapevoli di essere intervistati. i quali. dopo aver 
chiesto in che cosa consistesse la fantomatica «dama peru
viana ». non hanno potuto far altro che accettarne l'esistenza. 

LA PAROLA Al GIUDICI (1°, ore 22) 
La nona ed ultima puntata del programma-inchiesta di 

Leonardo Valente e Mario Cervi affronta stasera uno fra i temi 
piu scottanti della giustizia italiana. Da sempre, i meccanismi 
della giustizia e il giudice vengono considerati un perno fon-
damentale attorno al quale ruota la nostra vita soclale. Poiche 
il giudice esprime spesso una sua precisa opinione politica e 
finisce talvolta per imporla arbitrariamente. il cittadino puo 
essere tradito nella sua fiducia e sottoposto ad un raggiro auto-
ritario, tendente a mettere in discussione la sua stessa liberta 
di pensiero. 

programmi 

TV nazionale 
18.15 La TV del ragazzi 
19.45 Telegiornale sport -

Cronache italiane 
20,30 Telegiornale 
21,00 Racconti Italian! 

m Gente in viaggio » 
di Saverio Strati. 

22.00 La parola a! giudicl 
Nona ed ultima pun
tata del programma 
realizzato da Leonar
do Valente e Mario 
CervL 

23.15 Telegiornale 

TV secondo 
18,00 Spor t 

Roma: campionati 
italiani assoluti d* 
atletica leggera. 

21,00 Telegiornale 
21,15 Ma che tipo e? 
22,15 Ciao. torno subito 

Quarta ed altima 
puntata dello spetta
colo musicale con
dotto da Lando Fio-
rini. 

Radio 1° 
CIORNALE RADIO • Ortt 7, « , 
12. 13. 14. 17. 20 • 23; 6.0S: 
Mattotino musicale; 6.51s Al-
manacco; 8,30: Caiuonf; 9z 
Vanna • gli antori; 9.15: Vol 
ro -o-, 11,15: RicrfXa *0tO» 
minca? 11,3(h Quarto pro-

framma; 12,44: I l sodamcrican-; 
ta; 1 3 , 2 0 T Ottimo • abboo-
aanta: 14,10: Corsia prefe-
reoziaw; 15> Par vol siowant; 
17.05: I I firasoie; 18,55: Qoe-
•ta Napott; 19,25; Bantfa^. 
cue passion*; 19 .51 : Sol mer-
cart; 20,20: Etfsar; 22 : Cino 
Vanl at ptanotorta; 2 2 ^ 0 ; An-
data • iltomo* 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO • Ore: 6.30. 
7.30. 8 .30 . 10.30, 1 2 ^ 0 . 
13.30. 16.30. 17.30, 18,30, 
19.30, 22.30; 6: I I matti-
merr; 7.40; Bnon9iomo; 8,14: 
Cotnplessl tf'estate; 8,40: Coo* 
e percM; 8.54: Soonl • co
lor!; 9,15; L'arto di arrantia-

re; 9,50: • Margo a; 10.0S: Un 
disco p«r restate; 10,35: Spe
cial oegi; 12.10: Regionalt; 
12,40: Alto eradimento; 13.35: 
Buongiorno sono Franco Cm* 
ri c TOi?; 13,50: Come e 
perche; 14; Sa di giri; 14,30: 
ReeJonall; 15: I romanzi della 
storia; 15.45: Cararai; 17,35: 
Chiamate Roma 3 1 3 1 ; 19.55: 
Superstate; 20.10: Andata a 
ritomo; 20,50: Soper>onic; 
22.43: Mosica legaera. 

Radio 3n 

ORE • 9 .30: Betrrenoto In 
Italia; 10: Concerto; 1 1 : M B -
sicbe di Dail'Abaco-, 11.40: Mo-
siche italiane; 12,15: La mosica 
nel tempo; 13.30: Intermez
zo; 14.30: Le stagioni; 17.20: 
Musicbe di Bartok; 17.40: Jazz 
classico; 18: Arte agresti e pe-
storali dall'Italia; 18.30: Mosi
ca leggera; 18,45: L'ospedale 
in Italia; 19.15: Concerto ae
rate; 2 1 : Giomale del Terzo; 
21,30: Rassegna Premio Ita
lia; 22.40: Libri ricrratL 

LIBRBRIA B DISCOTECA RINASCITA 

2 V » B«xteffae Oscure 12 R M U 

C Tutti i tibri « i iixkl italiani ed ettrn 
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