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La paralisi dell'Ente Auto-, 
nomo Gestione Cinema, i ri
tardi . della ristrutturazione 
del Luce e di Cinecittà, le in
sufficienze produttive del-
l'Italnoleggio sono stati di
scussi in alcune assemblee 
del dipendenti delle società 
cinematografiche pubbliche. A 
conclusione di queste riunio
ni — si rende noto in un co
municato della FILS-CQIL, 
della FULS-CISL e del-
l'UIL-Spettacolo — 1 lavorato
ri hanno ritenuto urgente un 
confronto generale con i re
sponsabili del gruppo cine
matografico pubblico sui va
ri problemi aperti. Le orga
nizzazioni sindacali e il Con
siglio sindacale del gruppo 
hanno dato Inizio a questo 
confronto, con l'esame della 
politica dell'Italnoleggio. - in 
un incontro — che si è svolto 
all'Ente Cinema — con 1 di
rigenti dell'Ente e dell'Italno
leggio. 

Le organizzazioni sindacali 
— informa il comunicato — 
hanno fatto oggetto di ser
rata analisi le caratteristiche 
economiche e culturali della 
produzione dell'Italnoleggio, 
la fisionomia del circuito ci
nematografico pubblico e i 
ritardi nella predisposizione 
del listino 1974-75. 

Sul problema dei costi, i 
sindacati hanno rilevato che 
In pratica l'Italnoleggio non 
si differenzia dalle società 
private nel metodi produttivi, 
basati sugli alti costi, sul di
vismo, sull'assenza di una ini
ziativa organica nei confronti 
degli autori e degli attori, 
tale da configurare un « mo
do diverso » di produzione cul
turale ad una loro maggiore 
responsabilizzazione per la ri
cerca di un rapporto diverso 
con il pubblico. 

Sul circuito cinematografi
co pubblico, recentemente av
viato a Firenze e Catania, 

FILS-CGIL- FULS-CISL e UIL-
Spettacolo, hanno criticato le 
limitate dimensioni della ini
ziativa e la conseguente assen
za di incisività sul mercato ci
nematografico. hanno chiesto 
garanzie sulla politica dei 
prezzi, ed hanno sottolineato 
la necessità di un rapporto 

. non strumentale, ma demo 
cratico con le realtà cultu
rali e sociali di base. In par
ticolare, le organizzazioni sin
dacali hanno sostenuto che, 
per evitare i « ghetti cultu
rali » limitati ad un pubblico 
di élite e per formare un 
pubblico nuovo, è necessario 
che vengano ricercate le più 
ampie forme di collaborazio
ne con le organizzazioni dei 
lavoratori, con le associazin>2i 
del pubblico, con gli Enti # 
cali, gli organismi democra
tici di base, le organizzazioni 
culturali ecc. e che le sale 
cinematografiche v e n g a n o 
strutturate come centri cul
turali a disposizione di tutti 
i cittadini. 

Pertanto, le organizzazioni 
sindacali — informa ancora 
11 comunicato — hanno mes
so l'accento sulla politica dei 
prezzi, sulle agevolazioni per 
studenti e lavoratori, sulla 
diffusione degli abbonamenti 
(ottenendo in questo senso 
assicurazioni dai responsabili 
dell'Italnoleggio) e sulle ca
ratteristiche di impegno cul
turale e civile che dovrà as
sumere l'attività del circuito 
favorendo la circolazione del
le opere più valide che la lo
gica del profitto o altri inte 
ressi tendono ad allontanare 
dalla programmazione. 

Infine, i sindacati hanno 
fortemente criticato il ritardo 
con cui l'Italnoleggio sta pro
cedendo alla realizzaz.one del 
listino 1973-74. incompleto an
cora per il 50"~o e il fatto che 
non sia ancora stata avviata 
alcuna opera del listino 1974-
1975, ribadendo il principio 
che soltanto una diversa po
litica nei confronti degli au
tori ed un atteggiamento aper
to nel confronti delle forze 
nuove dello spettacolo e'della 
cultura possono consentire al-
l'I tal noleggio di uscire dalla 
situazione di emarginazione in 
cui si trova attualmente e di 
rispondere efficacemente alle 
finalità dell'intervento cine 
matografico pubblico. 

Le scelte dei critici per il 1973 
. , • . e •• 

Tre film italiani 
tra i migliori 

proiettati a Cuba 
«Queimada» di Pontecorvo, «Per grazia ri
cevuta » di Manfredi e « Sbatti il mostro in pri
ma pagina » di Bellocchio inserite tra le dodici 

più significative opere dell'anno scorso 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA, 24 

Tre film Italiani sono stati 
considerati dai critici cine 
matogranci cubani meritori 
di figurare fra l migliori prò 
lettati a Cuba nel 1973. SI 
tratta di Queimada di Gillo 
Pontecorvo. di Per grazia ri
cevuta di Nino Manfredi e di 
Sbatti il mostro in prima pa
gina di Marco Bellocchio La 
cinematografia 'Laliana ha co 
si, ancora una volta, avuto 
un posto di primo plano nel
la annuale selezione della cri 
tica. L'anno precedente, il 
1972. aveva visto affermarsi 
due nostri film e cioè Sacco 
e Vanzetti e Confessione di 
un commissario di polizia al 
Procuratore della Repubblica 

La parte del leone l'anno 
passato se l'è fatta comunque 
la cinematografia cubana, che 
figura nella rosa dei migliori 
con ben cinque film, il che 
ha portato il numero delle 
pellicole selezionate dalle tra
dizionali dieci a dodici. 

I cinque film cubani pre 
scelti dal critici sono: Viva la 
Repubblica di Pastor Vesa. 
l.ingometraggìo che utilizzan 
do materiale dì repertorio, fe
licemente scelto, e materiale 
fotografico d'epoca, traccia 
un quadro satirico, caustico 
e pungente, ma a momenti an-

Harriet 

La brava attrice svedese Har
riet Andersson (nella foto) ha 
accettato di essere la prota
gonista del film e II rogo », 
che Brunello Rondi dirigerà 
nella prossima primavera. El
la interpreterà la parie di una 
giovane aristocratica che, ob-

; bligata dalla sua famiglia a 
vestire l'abito monacale, viene 
condannata per e anomalia e 
indemoniamento > 

le prime 
Musica 

Kalichstein 
alla Filarmonica 

Non c'è dubbio che il gio
vane pianista israeliano Jo
seph Kalichstein (ò nato a 
Tel Aviv nel 1946) potrà rag
giungere, con l'esperienz-i e 
con l'età, ancor più cospicui 
traguardi interpretativi: è 
però altrettanto certo che già 
ora l'artista presenta una sua 
compiuta, ragguardevole per-
tonalità e si dimostri tecni
camente ferrato e capace di 
trasmettere con immediatez
za la sua emozione all'ascolta
tore. 

L'altra sera, all'Olimpico, 
Kalichstein ha suonato le Da-
vidsbùndlertànze op. 6 di 
Schumann. la Suite di danze 
di Bartok, per finire con Cho-
pìn {Notturni in do diesis 
min. op. postuma e in mi 
magg. op. 62 n. 2 t con la 
Ballala in fa min, op. 52. che 
poi sarebbe la quarta). 

Il succedo è stato peno e 
Il pubblico ha fejtegR.ato il 
pianista, tributandogli tutti 

£1 onori di un rito codificato 
Jla tradizione concertistica. 

vico 

Cinema 
Virilità 

Don Vito, industriale di Si 
ci Ila, si trova in una duplice 
ambascia: le malelingue dei 
paese, insufflate da una ra 
gazza rifiutata, hanno messo 
in giro la voce che il fi^l.o di 
lui, Roberto, è omasessuale 
Per contro. Rcbsrto ama. na 
mate, la giovane seconda mo
glie del padre. R ivendere la 
virilità di famiglia offesa si
gnifica dunque, per il genito
re. sbandierare in pubblico le 
proprie corna: cosa d.ffcile 
a realizzarsi. an;hs sul plino 
tecnico. 

I. film a colori di Paolo Ca-
vara sviluppa, condendolo 
con ; sciiti luoghi comuni sul 
tabù e i feticci Uolam. questo 
spunto paradossale, di stam
po pirandelliano; il quale 
prende a traiti consistenza 
non grazie alla regia. Incerta 
tra l'anonimato del mestiere 
e blande ambizioni artistiche, 
ma per la bravura dell'attore 
Turi Ferro, che (con qualche 
esplicito accenno alle sue in-
terpretaz'oni teatrali di te
sti del grande drammaturgo 
siciliano) riesce in più mo
menti ad attribuire una di
mensione satirica e dramma
tica a un personaggio altri
menti acontato. A infinita di
stanza si collocano le prove 
di Agostina Belli e di Marc 
Porci. Modesto il contorno. 

ag. sa. 

che altamente drammatico di 
mezzo secolo di vita della 
pseudo repubblica borghese 
cubana interamente lomlnata 
e diretta dagli USA; ...e il cielo 
fu preso d'assalto di Santia 
go Alvarez. sicuramente una 
delle opere più belle, comple
te e impegnate del grande 
documentarista cubano, che 
prende come base per il suo 
lavoro il viaggio di oltre due 
mesi in Africa e nei • paesi 
socialisti europei del compa
gno Pldel Castro; Giròn, di 
Manuel Herrera, una fedele 
ricostruzione, con l'uso an 
che di materiale di reperto 
rio girato nel 1961, dello sbar
co mercenario a Playa Giròn 
e della brillante vittoria del
l'esercito e della milizia pò 
polare cubani che inflissero 
« la prima sconfìtta all'impe
rialismo nordamericano » sul 
campo di battaglia; L'uomo 
di Matsinicù, di Manuel Pe
rez, una appassionata e fede
lissima rievocazione della lot
ta contro le bande controri
voluzionarie che infestavano 
la zona montagnosa al cen
tro dell'Isola e passata alla 
storia come la grande « lim 
pia dell'Escambray » e un do 
veroso omaggio postumo a 
Alberto Delgado y Delgado, 
l'uomo di Malslnicù, appun 
to. infiltratosi fra 1 banditi 
per poterli più facilmente sgo 
minare; e La nuova scuola .11 
Jorge Fraga, lungometraggio 
dedicato alle scuole In cam
pagna, di cui si è iniziata 
la costruzione su larga scala 
nel 1971 e dove si applica il 
principio dello studio abbina
to al lavoro, costituendo uno 
del più importanti esperimen 
ti didattici di Cuba. 

Completano la selezione del 
migliori film prolettati a Cu 
ba nel 1973. Tristano di Bu-
nuel. Solaris di Andrei Tar-
kovski (URSS). Carlotta cara 
di Pai Sandor (Ungheria) P 
Soldato blu di Ralph Nelson 
(Stati Uniti). 

Ma torniamo ai tre film 
italiani e, più precisamente. 
alle motivazioni date dal cri
tici per la loro scelta. 

Queimada di Pontecorvo è 
stata selezionata « perchè rap
presenta, da posizioni pro
gressiste, un'efficace analisi 
didattica dell'origine e del si
gnificato attuale dei rapporti 
coloniali e neocoloniali del
l'imperialismo con i paesi del 
terzo mondo ». 

Del film Per grazia ricevuta 
di Manfredi si afferma: « E' 
una aenuncia degli elfetti de
formanti della personalità 
sotto 1 mfluaòo deha religione 
con le sue mistificazioni del
la realta; questo carattere so 
ciale, unito al livello della 
realizzaz.one artistica, offrono 
allo spettatore una scelta, nel 
campo del cinema llstensi 
vo capitalista, di un tipo di 
film che si distacca dalla 
scadente qualità (ormale e 
tematica del.e commedie prò 
venienti da questo contesto » 

Di Sbatti il mastio in pri
viti pagina di Bellocchio si di
ce che «serve quale mezzo d. 
conoscenza e di denuncia dei 
metodi di controllo e di ma 
nipolazione dell'informazione 
nella società capitalista, senza 
limitarsi ad esporli, ma an 
che stabilendo la loro con 
nessione con la classe domi 
nante e gli alti interessi poli
tici ed economici del capita 
lLsmo ». 

I film di Pontecorvo e Bel
locchio che hanno ottenuto, 
congiuntamente a quello di 
Manfredi, un scusso succes 
so ai pubblico, ^ono stati si 
curamente i p:u dibattuti e 
quelli sui quau ÒI e maggior 
mente concentrata la critica 
nel 1973 A Queimada. per 
esemp.o. sono state dedicate 
ben tre trasmissioni televisive 
di mezz'ora ciascuna, nel cor
so delle quali l'opera d; Pon 
tecorvo è stata sottoposta ad 
un rigoroso e «evero esam^ 

i da parte dei critici, esame 
che e continuato con !a pub 
blicazione sull'ultimo numero 
di Cmema cubano degù icnt 
ti di cinque fra 1 maggiori 
esperti c:nematogralici ai Cu 
ba. E le opinioni sul valore 
dji li.m sono 'Utt'aitro che 
univoche. Ss tutti sono con 
cord: nel riconoscere a Amie 
corvo il merito di aver porta 
io sul io schermo in forma 
quasi didattica !t rappresen
tazione emb.ematica ella ne 
retrazione imperialista nel 
terzo mondo e del.a . ibel.io 
ne popolare contro la domi 
nazione coloniale e neocoio 
n.-i.e. l'accordo non viene rag 
giunto quando si affronta la 
analisi politica, ideologica e 
stonca del film; si va cosi 
dal.a esaltazione di Queima 
da da qualunque angolazione 
la s ; miri, alla e ri t e a più 
spietata. 

Ben diverso ì'atteggiamen 
to nei riguardi di Sbatti il 
moilio in prima pagina: al 
fiiin M>.VJ aiate itdicate due 
trasm..ss.oni in TV con un 
dibattito sa ia manipolhzìo.ie 
deli'informaz.one scritta ma 
anche rad.olon.ca e televisiva 
da parte del capitalismo con 
frequenti riferimenti al ruo 
lo giocato e che g.ocano 1 mo 
nopoìi dei servizi informativi. 
La critica sostanzialmente ha 
espresso unanime il giudizio 
riassunto nella motivazione 
che abbiamo già nfer.to. os 
servando però che Bellocchio 
ha dato una visione parziale. 
insufficiente e distorta della 
sinistra e delle forze demo 
erotiche italiane, che non si 
possono assolutamente confi
gurare con i « gruppetti » che 
appaiono nel film. 

Ilio Oioffradi 

L'opera di Luigi Nono al Comunale 

Stasera a Firenze 
«Intolleranza '70» 

Nel quadro della stagione 
lirica invernale, il Teatro Co
munale di Firenze • presenta, 
stasera, l'opera Intolleranza 
•70. di Luigi Nono. • 

Con il titolo di Intolleranza 
'60, l'opera venne rappresenta
ta per la prima volta a Ve
nezia nel 1961. Nata da un'idea 
di Angelo Maria Rlpelllno, In-
tolleranza si pone come pre
gnante documento di un teatro 
musicale nuovo, Incentrato 
sulla ' condizione dell'uomo, 
oggi, considerata nelle con
traddizioni che si inseriscono 
tra il progresso e il processo 
di disumanizzazione che esso 
porta in sé, come sua con
danna. 

Vi si svolge la storia di un 
emigrante che ritorna In pa
tria giusto in tempo per esse
re travolto dagli eventi • che 
agitano la vita del suo paese. 
Perseguitato dalla polizia, in
ternato in un campo di con
centramento (il suo pur aspro 
lavoro nel fondo di una minie
ra gli sembra un sogno), l'emi
grante terminerà la sua vi
cenda, trovando la morte men
tre si adopera per arginare lo 
straripamento di un fiume. 

Al suo fianco c'è la donna 
incontrata nel viaggio di ri
torno in patria, alla quale vie 
ne affidato il compito di ride 
stare dal profondo la coscien

za di un mondo diverso, nel 
quale l'amore abbia una sua 
nuova forza liberatrice. 

L'opera, ponendosi come 
proposta di un «teatro tota
le ». utilizza lo spazio scenico 
In tutte le sue possibilità, ivi 
compreso 11 ricorso a proie
zioni cinematografiche. 

Intolleranza '70 ha qualche 
variante nei confronti della 
prima edizione veneziana: vie
ne eseguita tutta d'un fiato. 
con l'aggiunta di nuove pagine 
su versi • del poeta tedesco 
Yaak Karsunke. - • * • > 

Dopo il 1961, mentre i teatri 
del nostro paese sono rimasti 
chiusi a quest'opera che regi
strava il maggiore impegno di 
Luigi Nono, Intolleranza ha 
percorso un buon cammino 
all'estero. 

Nel 1964. fu rappresentata a 
Colonia e, nel febbraio 1965. a 
Boston, diretta da Bruno Ma-
derna. In Italia, Claudio Ab-
bado è riuscito a farne ascol
tare una suite sinfonica 

Nel 1970. Intolleranza venne 
ripresa dall'Opera di Norim
berga. nell'edizione che si ap
prezzerà stasera a Firenze e 
che. successivamente sarà por
tata a Zurigo, ad Amburgo e 
a Varsavia Ciò viene a smen
tire le ironie di chi, sempre 
più Incappucciato in panni an 
tlcomunlsti. mentre non rile 
va che nessun teatro italiano 

sia stato capace di allestire 
quest'opera di Nono, si è ma
gari divertito ad insinuare che 
la musica di Luigi Nono non 
sia • eseguita nel paesi del
l'Est . . • y . ' 

Vale la pena di ricordare 
che Luigi Nono è da parecchi 
anni membro dell'Accademia 
delle Scienze di Berlino e 
che, nella Repubblica demo
cratica tedesca, sono frequenti 
le esecuzioni di sue musiche. 
Del resto, recentemente, pro
prio l'orchestra e il coro di 
Lipsia, in tournée nel nostro 
paese, presentarono In prima 
esecuzione italiana Guernlca. 

Attualmente Nono attende 
alla composizione di musiche 
di scena per uno spettacolo 
al Teatro Taganka di Mosca. 
mentre in collaborazione con 
Llubimov. regista dello stesso 
teatro, è alle prese con una 
nuova opera che si rappresen
terà al Teatro alla Scala di 
Milano e a Mosca. 

Lo spettacolo, previsto per 
le ore 19. sarà preceduto da 
una conferenza-stampa che 
Luigi Nono terrà, alle 18. nello 
stesso Teatro Comunale. Dopo 
la replica domenicale (ore 15), 
Intolleranza '70 si rappresen
terà ancora mercoledì e gio 
vedi sera. 

e. v. 

La « Leonora » in scena a l Regio di Parma 

Paer leviga un soggetto 
che infiammò Beethoven 

L'opera, scritta un anno prima del «Fidelio», resta tutta nell'ambito della produ
zione semiseria del Settecento • Una ragguardevole edizione curata da Peter Maag 

Dal nostro inviato 
PARMA. 24 -

Gran serata al Regio di 
Parma con la Leonora (ossia 
«L'amore coniugale») di Fer
dinando Paer: opera citata in 
tutte le storie della musica 
ma inseguita da oltre un se
colo. In effetti, il valore sto
rico di questa Leonora sta nel-
l'aver preceduto di un anno 
il Fidelio di Beethoven basato 
sul medesimo soggetto. Da 
qui la leggenda di Beethoven 
che « studia e ristudia » il 
lavoro del Paer trasformato 
suo malgrado in precursore 
di un mondo con cui non ha 
nulla da spartire. 

Paer, come dimostra sin 
troppo la riesumazione par
mense. non ha nulla del com
positore romantico. Nato nel 
1771 a Parma, egli è uno dei 
tanti italiani che. tra il Set
te e l'Ottocento conservano 
alla scuola nazionale un pre
dominio europeo fondato sul
la piacevolezza esteriore e 
sulla eleganza di scrittura ca
re al pubblico aristocratico dei 
teatri di corte. 

Al pari di Cimarosa. di 
Cherubini, di Spontini, Paer 
inizia la sua carriera in pa
tria. ma si trasferisce ben 
presto oltre frontiera: a Vien
na. a Praga e poi a Dresda. 
dove vien nominato maestro 
di cappella dell'Elettore di 
Sassonia. LI lo trova Nano 
leone, altro entusiasta della 
vecchia opera italiana, che ne 
riscatta il contratto e lo con
duce a Parigi dove rimarrà, 
servendo l'Impero e poi i 

A Bregenz 

musiche di cinque 

generazioni 
di Puccini 

VIENNA, 24 
Un programma specialissi

mo viene offerto quest'anno 
dal Festival di Bregenz ai 
frequentatori di concerti mu
sicali: in occasione del cin
quantesimo anniversario del
la morte di Giacomo Puccini. 
il maestro Bruno Amaduzzi, 
che dirigerà l'orchestra Phi-
larmonia Hungarica. presen
terà composizioni, in parte 
sinora inedite, di ascendenti 
del musicista commemorato 
Qjeste musiche sono state 
scovate dallo stesso Amaduz
zi nell'archivio pucciniano di 
Lucca. 

Il concerto comincerà con 
due composizioni. l'Introdu
zione del Tarqulnto Collatino 
e la romanza 71 marzio Co-
riolano di Giacomo Puccini 
senior (1712 1781). trisavolo 
del più celebre dei Puccini; 
seguiranno una cantata per 
soprano. Il genio, del bisavo
lo Antonio Puccini (1747-1832); 
un Quartetto detto del « Fin
ti Savoiardi ». del nonno Do
menico Puccini (1771-1825) e 
l ' ina Tota Pulchra per bari
tono. del padre Michele Puc 
Cini (1813 1884). 

Di Giacomo Puccini verran
no eseguiti un Preludio sin
fonico e la Messa a quattro 
voci, in cui canteranno Mar
gherita Rinaldi, Biancamaria 
Casoni. Vittorio Terranova, 
Enrico Flssore, e 11 coro del
la Staataoper. 

Musica indiana 
al Folkstudio 

Questa sera e domani alle 
ore 22, Tara Toni Marcus (vio
lino e viola) e Chad Wollner 
(flauto, harmonium e tablas) 
presentano Musica della Gran
de Luce, una loro elaboratio-
n« in itile «indiano» di mo
duli outiotU ili 

Borboni, sino alla morte nel 
1839. 

In questa lunga carriera, 
tra una cinquantina d'opere, 
marce militari e cantate per 
le cerimonie reali, la Leono
ra sta cronologicamente a me
tà. Rappresentata il 3 ottobre 
1804 al Teatro della Corte e-
lettorale di Dresda, è una ti
pica opera secondo la moda 
del tempo: libretto avventu
roso con salvataggio finale, 
brivido di commozione, nel 
testo e nella musica, tra si
tuazioni e ariette comiche. La 
trama nasce, a quanto pare, 
da un avvenimento autentico 
della Rivoluzione francese: 
un aristocratico, imprigionato 
sotto il terrore, vien liberato 
dalla giovane moglie che. in 
vesti maschili, si fa assume
re come aiutante del carce
riere e. penetrata nella pri
gione. sottrae l'amato alla 
morte. Da un tale soggetto 
Beethoven trae un drammi 
della libsrtà e dell'amore eroi
co. Paer si accontenta di cu
cinarlo secondo la ricetta del
l'opera « semiseria ». accen
tuando i'intrigo del travesti
mento e le sue conseguenze 
comiche: egli infatti, sta an
cora tutto nel Settecento II 
suo mondo è quello dell'ope
ra napoletana, non tanto nel
la struttura melodica, quanto 
nell'assenza di caratterizza
zione Il criterio con cui egli 
distribuisce arie, duetti, pez-
i\ d'assieme è quello della 
gradevolezza, senza alcun ri
guardo a implicazioni psicolo
giche o drammatiche. Vero è 
che a Vienna Paer ha scoper
to Mozart servendosene lar
gamente; ma l'innesto, pura
mente formale, si traduce 
soltanto nell'arricchimento di 
scrittura e di trovate comi
che; il nuovo spirito roman
tico annunciato da Mozart re
sta estraneo a Paer che rimet
te la parrucca a Figaro e. di 
conseguen7a. piace alla buona 
società aristocratica assai più 
del suo *urbolento modello. 

In questo quadro due mo
menti potrebbero apparire 
spaesati: la grande aria di 
Leonora Esecrabil Pizzarro nel 
primo atto, e il Preludio che. 
nel secondo, ci Introduce nel 
carcere di Florestano. Sono i 
passaggi che hanno fatto pen 
sare a Beethoven che si china 
sulle pagine della Leonora per 
trarne suggerimento In effet
ti non è cosi Simili annunci 
tragici, in veste classici si 
trovano già in Gluck. in Spon 
tini e soprattutto in Cherubini 
che. non si dimentichi, ha of
ferto con Le due giornate 

(opera basata anch'essa sulla 
prigionia e liberazione dei per
seguitati dalla Rivoluzione) un 
modello di pièce à sauvetage 
applaudita a Parigi cinque an
ni prima. 

E' quindi vano cercare affi
nità tra la Leonora di Paer e 
il Fidelio beethoveniano. Dove 
potrebbero esistere, deiivano 
in realtà dalle comuni fonti 
studiate dai due musicisti — 
Mozart e Cherubini — con pa
ri attenzione e ben diverso 
spirito. Se poi qualche altra 
attività emerge dalla edizione 
parmense, essa va attribuita. 
crediamo, alla revisione di Pe
ter Maag che. nell'entusiasmo 
della scoperta, deve aver fatto 
a Paer, se non andiamo errati. 
qualche prestito rilevante 

Comunque sia, l'opera resta 
quello che è: un tipico esem
plare di quella produzione ita 
liana per l'estero in cui la gra
zia e i moduli della scuola na
poletana continuano ad afflo 
rare sotto le rifiniture impo
ste dal gusto viennese L'am 
mirevole fattura > compensa. 
ma non nasconde il logora 
mento del cliché. E . questo 
spiega la sua scomparsa, ma 
anche la sua capacità di ripre
sa, caratteristica del buon ar
tigianato. sulle scene moderne 

L'edizione parmense ha giu
stamente accentuato questo 
aspetto funzionale: nei bozzet-
ti semplici e rigorosi di Gian
ni Quaranta, in cui il bel gio
co delle cancellate dà respiro 
alla regia educatamente viva
ce di Filippo Crivelli; nella 
direzione musicale di Peter 
Maag, tenuta su un piano di 
trasparenza talora persino ec
cessiva ma sempre raffinata e. 
infine, nella resa complessiva 
di una compaenia di canto tra 
cui emergono la brillante vo
calità di Maria Casula, un'af
fascinante Marcellina che sem
bra ignorare le difficoltà, la 
sicurezza stilistica di Jane 
Marsh (Leonora) e l'abil'tà di 
Giorgio Tadeo (intelligentissi
mo Rocco), di Gian Luigi Col-
mago (Pizzarro). dì Giancarlo 
Luccardi (Giachino). di Paolo 
Barbacini (Florestano). 

La prestazione dell'orche 
stra. 1 costumi di Dada Sali
geri. l'ottima realizzazione del
l'allestimento hanno contribui
to alla buona riuscita. E. an
cora. va segnalata l'utilità del 
a Quaderno » curato da Mar
chesi. con documenti e libret
to assai utili per la compren
sione dell'avvenimento 

Rubens Tedeschi 

Dacia 
Marami 

presenta la 
sua nuova 
commedia 

In - vista della « prima », 
; fissata per 11 1° febbraio, di 
Venere, una commedia inedi
ta di Dacia Maraini. scritta 
dall'autrice nel 1969. la « Com
pagnia dei 3» ha Indetto ieri 
pomeriggio una conferenza 

• stampa al Teatro « La Comu
nità ». L'incontro con i gior
nalisti è stato breve, ma, in 
un certo senso, succoso, an
che perchè si è discusso di 
« cose teatrali » che non Inte
ressavano direttamente la 
messa • In scena • di Venere. 
Comunque, la Maraini ha te
nuto a precisare che 11 pro
tagonista della commedia. Ni
no, più che un omosessuale è 
un « prostitute ». un « ragazzo 
squillo » alle prese con clien
ti appartenenti alla nostra 
classe dirigente: un giudice. 
un colonnello, un grande chi
rurgo, un funzionarlo dello 
Stato, tutti sadomasochlsti e 
feticisti. «Tutti vogliono da 
lui — precisa l'autrice — la 
soddisfazione del proprio pia
cere, ma nello stesso tempo 
mantengono un rapporto am
biguo e razzista nel confronti 
dell'omosessualità e della pro
stituzione ». 

Dacia Maraini ha sottolinea
to la dlmeasione sociale dei 
« ruoli sessuali », che qui so
no visti non tradizionalmente, 
dato che chi si vende non è 
una donna ma un uomo, an
zi un ragazzo: « Ma il mecca
nismo di strumentalizzazione 
sociale è lo stesso », aggiunge. 
Nino, in realtà, è uno stu
dente « senza qualità ». « ge
neroso » quel tanto che lo 
possa distinguere da un qual
siasi piccolo borghese, con 
chiare aspirazioni dirigenziali, 
e. in definitiva, sfruttato ed 
emarginato proprio da quel
la classe dirigente in cui lui 
avrebbe voluto integrarsi. 

Con Venere — che sarà in
terpretata da Riccardo Relm 
(Nino), Gloria Bonfiglioli. 
Marcello Zeppi. Claudio Ca-
rafoli e Alberto Pudia. men
tre la regia è della stessa au
trice — si vuole proporre un 
« teatro di parola » con una 
scelta non casuale: « Con que 
sta commedia — ha detto la 
Maraini — proposta in un mo 
mento in cui la parola è al 
massimo della sua sfortuna, 
si vuole prendere posizione In 
favore di un teatro della ra
zionalità e dell'indagine so
ciale. contro le astrazioni e 1 
formalismi del teatro di mo
da oggi in Italia». Secondo 
la Maraini. oggi il teatro ha 
bisogno di « mettere radici 
nella realtà», di ritornare al 
pensiero e alla critica socia
le. Senza dubbio, le preoccu
pazioni dell'autrice hanno un 
reale fondamento, ed espri
mono un disagio autentico 
che un po' tutta la critica ha 
verso certi esiti puramente 
formalistici dell'avanguardia. 
Tuttavia, per noi. anche la 
« parola » corre 11 rischio 
dell'astrazione e quello, più 
grave, della banalità: la bat
taglia si combatte sempre sul 
fronte delle idee. 

A proposito di « Idee ». l*uf 
fido starno* del Teatro di 
Roma sembra averne di as
sai originali. A Droposito del
lo soettacolo Kasimir e Ka-
rotine diretto da Franco En
riquez al Teitro Circo, si leg
ge nella pubblicità una cita 
zione del giornalista Carlo Ga
limberti del Corriere della 
Sera (è stato lui stesso, ieri. 
a informarci della cosa aeran
do ancora una voHa 11 di«*:or-
so sulla libertà di stamna e 
sui soprusi delli pubblicità) 
con l'a^eiunte di un aggetti
vo a affase'nanfc0 n alla sem
plice narola «snettacolo» u-
sata dallo scrivente. 

r. a. 

« 

Sciopero 
a New York 
degli attori 

off Broadway » 

NEW YORK. 24 
GÌ attori dei teatri a Off 

Broadway» di New York so
no entrati ieri in sciopero 
per sollecitare la soluzione 
della vertenza contrattuale in 
atto nel settore da circa un 
mese, minacciando oltre alla 
sospensione delle repliche di 
nove spettacoli attualmente 
in scena, anchs quella delle 

prove per un nuovo lavoro. 

Nella trasmissione di ieri 

Volontieri ha vinto di 
misura a Rischiatutto 

Claudio Volontieri, 11 ' ven
tisettenne professore milane
se di matematica, che rispon
de a domande sulla storia 
dell'arte, è per la seconda 
volta campione di « Rischia
tutto» (ha vinto 460 mila 11-
re, portando il suo totale 
complessivo a 1 milione 700 

•mila). Ma, Ieri sera, sembra
va. fino a pochi minuti dal
la fine, che egli fosse sul 
punto di dover cedere 11 ti
tolo al torinese Enrico Bona-
da, — trenfanni. Impiegato, 
esperto di storia del cinema 
— che lo aveva di gran lun
ga superato nella emozionan
te gara al tabellone, ma che, 

entrato In cabina con 660 mi
la lire, lia fallito il raddop
pio indicando in Blasettl 11 
regista del film Amore, che 
Invece era Rosselllnl. • 
• Enrico Borronl, l'altro sfi
dante. uno studente universi
tario ventunenne di Cesate 
(un centro a poca distanza 
da Milano) che si presenta
va sulla vita e le opere di 
Cesare Pavese, non è mal 
stato In grado di Impensieri
re gli altri due protagonisti 
della trasmissione, terminan
do a 120 mila lire sotto zero, 
senza avere neanche la pos
sibilità di essere ammesso al 
raddoppio finale. 

— R a i v!/ 

oggi vedremo 
RITRATTO D'AUTORE 
(1°, ore 12,55) 

La rubrica curata da Franco Simongini per la serie Gli 
scultori, presenta oggi un servizio dedicato ad Arturo Mar
tini. Nato a Treviso nel 1889. morto nel 1947, Martini cominciò 
la sua attività ai primi del secolo nella celebre scuola di 
Adolfo Hlldebrand a Monaco di Baviera. Più tardi a Parigi 
e In seguito a Roma — ove fece parte del gruppo « Valori 
Plastici » — l'artista raggiunse l'apice della sua maturità 
artistica Intorno al 1930. quando, dopo aver dato vita alle su» 
opere migliori, vinse il « Premio nazionale per la scultura » 
alla prima Quadriennale romana. Dopo aver sconvolto gli 
schemi della scultura accademica, venne còlto negli ultimi 
anni di vita da una profonda crisi che lo portò a rinnegare 
tutta la sua opera precedente per dedicarsi alla pittura. 

SPORT (2°, ore 17,30) 
In ripresa diretta dall'Ippodromo romano di Tor di Valle 

va in onda la telecronaca della consueta « tris » settimanale, 
che vede In gara numerosi trottatori sui 2000 metri del Pre
mio Hazleton. 

UNA RICETTA INFALLIBILE 
(2°, ore 21) 

Alberto Lupo, Maresa Gallo, Maria Pia Di Meo, Franco 
Ferri, Gianni Musy ed Enzo Taraselo sono gli interpreti del
l'allestimento televisivo di Una ricetta infallibile di Manuel 
Van Loggen realizzata da Anton Giulio Majano. Si tratta dt 
un «giallo» dal robusto impianto narrativo: capovolgimenti 
di situazioni e colpi di scena si susseguono con un ritmo spes
so avvincente. 

programmi 
TV nazionale 
9,30 Trasmissioni scola

stiche 
12.30 Sapere 
12.55 Ritratto d'autore 
13.30 Telegiornale 
14,10 Trasmissioni scola

stiche 
17.00 Telegiornale 
17,15 Viaggio al centro 

della terra 
17.45 La TV dei ragazzi 
18.45 Sapere 
19.15 Cronache italiane 
20.00 Telegiornale 
20.45 Stasera 

Settimanale d'attua

lità ourato da Mim
mo Scarano. 

21,50 Spazio musicale 
« Ninna nanna per 
uomini e gatti» 

22,30 Telegiornale 

TV secondo 
17.30 Sport 
18,00 TVE 
18.45 Telegiornale sport 
19.00 Salto mortale 

« Istanbul » 
20.00 Ore 20 
20.30 Telegiornale 
21.00 Una ricetta infalli

bile 
di Manuel Van Log
gen. 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO Ore: 7, 
8, 12. 13, 14. 15. 17, 19 . 
21 e 22.50; 6.05: Mattutino 
musicale; 6,55: Almanacco; 
7.45: Ieri al Parlamento-, 8,30: 
Canzoni; 9: Voi ed io; 10: Spe
ciale CR; 11,30: Il padrino di 
casa presenta P. Caruso; 13,20: 
Special oggi; 14,40: l i garolano 
rosso di E. Vittorini; 15.10: 
Per voi giovani; 16: I l girasole; 
16.30 Sorella Radio; 17.0S-. Po
meridiana; 17,40: Programma 
per i ragazzi: 18; Ottimo e ab
bondante; 18,45: Italia che la
vora; 19,27: Long Playing; 
19.50: I protagonisti. B. Nils-
ton; 20 .20: Andata e ritomo 
presenta Mina; 21.15: Concer
to sintonico. 

Radio 2" 
GIORNALE R A D I O - O r e : 6.30. 
7.30, 8 ,30 . 9 .30. 10.30. 
11.30. 12.30. 13,30, 15.30. 
16.30. 18.30. 19.30 e 22.30: 
6: I l mattiniere: 7.40: Buon
giorno; 8.40 Come e perché; 
8.55: Galleria del melodram
ma; 9.35: I l garolano rosso di 

E. Vittorini; 9,55: Canzoni par 
tutti; 10.35: Dalla vostra par
te; 12.10: Regionali; 12.40: 
Alto gradimento: 13: Hit Para
de; 13.3: Un giro di Walter; 
13.50: Come e perché; 14: Su 
di giri; 14.30: Regionali; 15: 
Punto interrogativo; 15.40: Ca
ratai; 17.30: Speciale GR; 
17,50: Chiamate Roma 3 1 3 1 ; 
19,55: Supcrsonic; 21.25: Pop
ol i . 

Radio 3° 
Ore 7,05: Trasmissioni specia
l i : Concerto del mattino; 8,05: 
Filomusica; 9.30: Radioscuola; 
10: Concerto; 1 1 : Radioscuola: 
11.40: Musiche di M. Ravel; 
12,20: Musicisti itatiani d'oggi; 
13: La musica nel tempo; 
14.30: Le Sintonie di P J . Ciai-
kowski: 15.20: Potilonia; 
15.45: Ritratto d'autore: G.F. 
Malipiero: 17,25: Classe uni
ca; 17.45: Scuola Materna; 18: 
Discoteca sera; 18,20: I l man-
giatempo: 18.30: Musica legge
ra: 18.40: Pìccolo pianeta; 
19.15: Concerto serale; 20,15: 
L'educazione degli adulti; 2 1 : 
Giornale del Terzo; 21.30: La 
spola di Henry Becque; 22.20: 
Parliamo di spettacolo. 

14 giorni 
Le abitudini dei le 

Sette Giorni. 
ri di settimanali 

sono cambiate. 
E il terzo numero è in edicola. 

Settimanale fra i più 
attenti e completi, 
Sette Giorni ha 
cambiato formato, 
aumentato la tiratura, 
i servizi e le pagine. 

In edicola a 300 lire, 

. v . ^ 

t* •»' 

giorni 
^*w*4 

le idee nel fatt i 
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