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Il cinema 

dell'Asia e 
dell'Africa 
in forze 

a Tashkent 
Dalla nostra redazione 

MOSCA, 11 
Tashkent. capitale dell'Usbe-

klstan sovietico, ospiterà dal 
20 al 30 maggio la terza edi
zione del Festival cinemato
grafico internazionale dei pae
si dell'Asia e dell'Africa, che 
si svolgerà all'insegna del te
ma « Il cinema per la pace, 
11 progresso sociale e In liber
tà dei popoli ». 

Alla manifestazione (le pre
cedenti si tennero, sempre a 
Tashkent. nel 1970 e nel 1972) 
prenderanno parte più di qua
ranta paesi — compresi alcu
ni dell'America Latina — e 
varie organizzazioni interna
zionali. 

Caratteristica del Festival, 
anche stavolta, sarà l'assenza 
di giurie, di concorsi e di pre
mi. Ogni paese, pertanto, 
avrà la possibilità di inviare 
le opere più diverse, indipen
dentemente dal livello tecni
co e artistico raggiunto. 

La tribuna di Tashkent sa
rà quindi libera da ogni «pre
giudizio » e darà la possibilità. 
alla critica internazionale, di 
verificare gli sviluppi delle 
cinematografie presenti. Per 
quanto riguarda l'Unione So
vietica, paese che comprende 
numerosi territori che sì tro
vano in Asia, parteciperanno 
alla rassegna le cinematogra
fie dell'Usbekistan. Tagikistan. 
Turkmenia, Kirghlsia, Ka-
zakshstan, Azerbaigian, Arme
nia, Georgia; saranno pure 
prolettati alcuni film prodot
ti negli studi che si trovano 
nelle zone asiatiche della Re
pubblica russa. 

Nel corso della manifesta
zione — come è stato preci
sato in una conferenza stam
pa svoltasi oggi a Mosca nel
le sede dell'Untone del cine
asti — avranno luogo incon
tri tra critici, registi e attori 
e dibattiti sui problemi e sul
le prospettive delle cinemato
grafie dei vari paesi presenti. 

c. b. 

Stimolante concerto a l l 'Aqui la 

Giacomo Manzoni 
* * * 

fa appello alla 
coscienza di tutti 
Un esauriente ritratto del musicista nell'esecu
zione di opere composte in un arco di venti anni 
La manifestazione conclusa con un vivace dibattito 

Dal nostro inviato 
L'AQUILA. 11 

SI 6 svolto. Ieri, nell'Audito
rium della Società aquilana 
del concerti, l'annunciato po
meriggio monografico, dedica
to a musiche di Giacomo 
Manzoni. C'era parecchio pub
blico. essendo stato più facile 
— purché possessori di targa 
« pari » — raggiungere 11 Ca
stello (l'Auditorium è siste
mato in uno dei bastioni). 
Perché non è vero che le mac
chine servono soltanto per gi
rovagare senza meta. 

Ieri si sono rimessi anche 
In giro quel gruppi di stu
diosi che ricercano e registra
no per le campagne i supersti
ti canti popolari, minacciati 
ora anche dalla falsa auste
rità. Si corre il rischio, infat
ti, di disperdere l legami tra 
la città e la campagna, cosi 
faticosamente stabiliti. 

Insomma, un po' di benzina 
serve anche alla musica. Tan-
t'è, abbiamo incontrato al
l'Aquila appassionati, venuti 
non soltanto da Roma, ma da 
Temi e persino da Pesaro. SI 
trattava. In effetti, di un con
certo da non perdere, essendo 
rare le occasioni di avere a 
portata di mano una compiu
ta rassegna dell'attività di 
Giacomo Manzoni. Il quale è 
stato presentato al pubblico 
da Luigi Pestalozza. arrivato 
da Milano (targa pari, anche 
lui), che ha inserito il nostro 
musicista nell'ambito della 
scuola post-schoenberghiana 
(l'attività compositiva di 
Manzoni si è avviata nel se
gno di Schoenberg*. accostan
dolo però alle figure di Luigi 
Nono e di Bruno Maderna per 
quel che coinvolge 11 compo
sitore In una fiducia nella 

Musica contemporanea 
e moderna al Beat 72 
E* cominciata a Roma il 6 

marzo la IV Rassegna di mu
sica moderna e contempora
nea, che per l'organicità del 
suo programma costituisce 
una proposta originale, ma 
proprio per questo validissi
ma, nel panorama delle mani
festazioni musicali ufficiali. Il 
ciclo dei concerti si svolge a 
cura dell'Associazione speri
mentale d'avanguardia, nel 
Teatro Beat 72, e si conclude
rà domenica 31 marzo. 

Nel quadro della Rassegna 
sono già state presentate 
quattro manifestazioni: Una 
giornata in campagna per na
stro magnetico, con Alvin 
Curran; Nuove forme sonore; 
Altra musica; un concerto con 
organo elettrico e pianoforte. 

Il programma continuerà 
con il Quartetto « Nuova mu
sica » e col pianista Raffael
lo Angelini (giovedì 14. ore 
21,15); con Musica ex machi
na, insieme di strumenti elet
tronici (venerdì 15 e sabato 
16 alle 21,15 e domenica 17 al
le 17) ; con un concerto del so
prano Joan Logue, del piani
sta Antonello Neri e dell'arpi
sta Yoko Nagae (lunedi 18. 
ore 21,15) : con il « Gruppo rin
novamento musicale» (marte
dì 19. ore 21.15); con la rap
presentazione di Don Cristo-
bai, testo di Garcia Lorca. mu
sica di Arcangeli, ad opera del 
Patagruppo (mercoledì 20. 
giovedì 21. venerdì 22, sabato 

23, alle ore 21,15; domenica 24, 
alle ore 17 e alle ore 21); col 
Gruppo di Improvvisazione 
« Nuova consonanza » (lunedì 
25, ore 21,15); e con un con
certo di musica elettronica af
fidato al complesso « Team » 
(venerdì 29, sabato 30 e dome
nica 31, alle 21.15). 

La IV Rassegna ha In pro
gramma musiche di Alslna, 
Curran. Scelsi, Schiaffini. Ca-
ge, Wolff, Varese, Pezzati, 
Berg, Arcangeli. Stockhausen. 
Zimmermann. Grillo, Matsu-
daira, Renosto. Gelmetti, Ne
ri, Penderecki, Bortolotti, An
gelini. Guàccero, Lombardi, 
Rendine, Mazzuca, Ives, De
bussy. Webern, Gershwin, 
Stravinski. Fontavn. Branchi, 
Evangelisti, Macchi, Morrico-
ne, piazza, Mollia. Nottoli, 
Branchi, Baggiani e Heine-
man. 

Tra gli intepreti si segnala
no i nomi della Logue, della 
Nagae e della Hirayama e di 
Curran. Zimmer, Uitti. Schiaf
fini. Iannaccone, Fabbriciani, 
Scarponi, Grillo. Cardini. Gel
metti. Neri, Coen. Buffa, Si-
colo. Lanzillotti. Angelini. Pu
gliese, Del Bono. Neroni. Po-
loggi. lattoni. Gori. Simoni-
ni. Matcovitch. Franceschelli. 
Fais, Di Lucia. Mazzali. Del 
Re, Obino. Tira. Arcange
li. Zosi. Branchi, Bertoncini. 
Baggiani. Nottoli. Mollia, 
Heineman. Morricone, Piaz
za e Cova. 
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funzione sociale della musica, 
nella possibilità che la musica 
ha di comunicare. 

E' stata quindi delineata la 
figura di un musicista che 
vuole consapevolmente affer
mare un rapporto attivo tra 
la musica e la società. Com
posizioni più dichiaratamente 
dischiudenti questo rapporto 
sono le opere La sentenza e 
Atomtod o pagine come Om
bre (In memoria di Che Que-
vara), ma in genere tutta la 
produzione di Giacomo Man
zoni — diremmo — si pro
tende a traguardi rivoluzio
nari, pur se a volte vive di un 
suo impegno più appartato e 
personale, sguarnito di visto
sità esteriori. E sarà anche 
per questo — pensiamo — che 
piuttosto raramente la mu
sica di Manzoni entra nella 
esteriorità delle istituzioni 
concertistiche. E' una musica 
difficile, che pretende orga
nizzatori consapevoli, inter
preti di eccezione, ascoltatori 
capaci di partecipare attiva
mente al fatto musicale. Tan
to più grande, dunque, è il 
merito della Società aquilana 
d'essersi assunto un concerto 
siffatto. 

Il programma era articolato 
in modo da offrire una ras
segna di composizioni svolte 
nell'arco di un ventennio. 

Massimo Coen ed Antonello 
Neri hanno per prima esegui
to. eccellentemente, la Piccola 
Suite per violino e pianoforte, 
risalente al 1952. e cioè al ven-
t'annl del musicista, il quale 
appare In queste pagine già 
nella complessità del suo mo
do espressivo. 

La musica di Giacomo 
Manzoni ha un suo tratto an
che cordiale e pronto allo 
slancio, ma qualcosa subito 
interviene a trattenerlo. C'è 
come un freno all'espansione 
fonica, configurabile in un 
atteggiamento critico che si 
direbbe persino eccessivo (si 
ascoltino il secondo e il quar
to brano della Suite). Ma, con 
quella di Schoenberg. Man
zoni ha appreso la lezione di 
Webern, per cui mira a suoni 
essenziali, scarnificati. Il che 
si è avvertito anche nel Pre
ludio - Grave - Finale (1956), 
per voce e < strumenti, nel 
quale 11 canto di un soprano 
(Maria Vittoria Romano, dal 
timbro caldo e limpido), so
briamente, ma intensamente 
rievoca la morte e il pianto 
per la morte. Il canto si arre
sta. svanisce d'un tratto, 
quando sembra. Invece, che 
stia per sfociare in un'emo
zione più dilatata. Accanto a 
questo modo espressivo, pal
pita nella musica di Manzoni 
— nelle prime come nelle 
composizioni più recenti — 
un battere di suoni Insisten
ti, come d'allarme, ai quali 
pare affidato un risveglio del
la coscienza, un richiamo a 
qualcosa che urge dentro; 11 
che soprattutto si è sentito 
nella mirabile Musica nottur
na (1966), germogliante di fre
miti, accortissima nel soppe
sare fino al fruscio la gam
ma timbrica, nonché nel 
Quartetto per archi (1971). 
che esaspera certi risultati 
sperimentati nel precedente 
Spiel (1969). anch'esso per 
strumenti ad arco, sospingen
do ad un altissimo livello la 
sapienza del compositore. 

Al conceito ha fatto segui
to un vivace dibattito, nel 
corso del quale l'originale pre
senza della musica di Man
zoni si è più compiutamente 
chiarita anche nel suo con
trapporsi a qualsiasi manife
stazione di edonismo fonico. 
L'approfondimento della mu
sica attraverso il rinnovamen
to del linguaggio collima con 
le aspirazioni dell'umanità a 
costruirsi una società diversa, 
nuova. 

Il «Quartetto Nuova Musi
ca » e « I filarmonici abruzze
si ». diretti da Gianluigi Gel
metti, oltre che gli interpreti 
già citati, hanno validamente 
contribuito al successo del
l'iniziativa e all'affermazione 
di un musicista così difficile 
e severo qual è Giacomo Man
zoni. 

Erasmo Valente 

Un comitato 

per i l cinema del 

Vietnam 

democratico 

opera nella RFT 
COLONIA. 11. 

Un comitato per il raffor
zamento del cinema nord-
vietnamita, del quale fanno 
parte varie personalità del 
mondo dello spettacolo del
la Germania federale, ha lan
ciato una campagna per aiuta
re la Repubblica democrati
ca del Vietnam a produrre 
documentari. Nel corso della 
campagna vengono raccolti 
fondi — che entro l'anno si 
spera raggiungano una som
ma pari a 150 000.000 di lire 
— per materiale cinemato
grafico. 

E' inoltre in progetto l'in
vio di professionisti tedeschi, 
svizzeri ed olandesi ad aiuta
re 1 loro colleghi vietnamiti 
nella creazione di un centro 
di informa ?ionl per 11 cinema. 

L'URSS al la Mostra del f i lm d'autore 

Corale poema georgiano 
sullo schermo di Sanremo 

Lyne oltre 
Atlantico 
diventa 

protagonista 

PARIGI — La giovane attrice 
francese Lyne Chardonnet 
(nella foto), che ha appena 
finito di interpretare, a fianco 
di Roger Hanin, il film « I pro
tettori », si appresta a varcare 
l'Atlantico per sostenere la 
parte della protagonista in 
i Maggie », che sarà girato 
negli Stati Uniti e nel Canada 

« La supplica » di Tenghiz Abuladze è un racconto 
di severa ed esemplare bellezza pervaso da una 
autentica passione umanistica - Le altre opere 
presentate nelle prime battute della rassegna 

Dal nostro inviato 
SANREMO, 11 

Immediatamente a ridosso 
della conclusione dell'annua
le sagra canora, si è aperta 
ieri a Sanremo la XVII Mo
stra internazionale del film 
d'autore. Cominciate nel po
meriggio con il mediometrag-
glo documentarlo di Silvano 
Agosti, Altri seguiranno, le 
proiezioni sono proseguite in 
serata, a ritmo incalzante, 
con 11 film georgiano di Ten
ghiz Abuladze, La supplica, 
con 11 lungometraggio a sog
getto ungherese di Peter Bac-
só, 7'erzo slancio, e con la pel
licola finlandese di Jotaarkka 
Pennanen, Gli omicidi di 
Mommilu - 1917: nella gior
nata odiernu. frattanto, ha 
preso avvio l'appassionante 
retrospettiva dedicata al ci
nema sovietico degli anni 
Venti e Trenta con 1 tre film 
di Boris Barnet La ragazza 
con la cappelliera, La casa di 
via Trnbnaja e La periferia. 
Come si può desumere da 
questa serie di titoli, la XVII 
Mostra del film d'autore, se
condo ormai una sua acquisi
ta consuetudine, ha avuto, 
per dirla in termini sportivi, 
una partenza lanciatissima, 
specie per 11 fatto che le ope
re menzionate si sono rivela
te tutte, per un verso o per 
l'altro, estremamente signifi
cative e degne di attenta con
siderazione. 

L'elemento di spicco è cer
tamente costituito dal film 
georgiano La supplica, non 
soltanto perché risulta piutto
sto infrequente che pellicole 
di tal genere e di tale pro
venienza approdino sugli 
schermi occidentali, ma an
che e soprattutto per 11 fatto 
che, dinanzi all'opera di Ten
ghiz Abuladze (un regista og
gi cinquantenne con all'atti
vo quattro lungometraggi a 
soggetto), ci troviamo di fron
te ad un crogiuolo di riti, di 
miti, di simboli, di tradizioni, 
di richiami etnografici, reli
giosi, filosofici, poetici del 
complesso mondo culturale e 
sociale cui il popolo georgia-

Il cinema romeno 
per i trentanni 

della Liberazione 
In programma film ispirati ai fatti 
dell'agosto 1944 e a temi storici 

Dal nostro corrispondente 
BUCAREST, 11. • 

Buona parte della produzio
ne cinematografica romena d i . 
questo anno — sia film a sog
getto, sìa documentari — sa-. 
rà dedicata al trentesimo an-

| niversario della Liberazione 
del paese. 

Attualmente si stanno gi
rando tre pellicole ispirate ai 
fatti dell'agosto 1944. Si trat
ta delle Porte blu della città 
realizzata da Mircea Muresan 
su un testo di Marin Preda 
(considerato uno dei maggio
ri prosatori romeni dei giorni 
nostri), di Stejar - estrema 
urgenza di Dinu Cocea su un 
testo del drammaturgo Horia 
Lovinescu e del Distaccamen
to, su un soggetto di Titus 
Popovici, con la regia di Ser-
giu Nicolaescu, che ha firma
to parecchi film di successo 
in questi ultimi anni. 

Le case cinematografiche ro
mene Insisteranno ancora — 
considerato il successo che 
questo tipo di film riscuote 
tuttora nel paese — sulle pel
licole di carattere storico. Ne
gli stabilimenti di Buftea sa
ranno realizzati tre film: Ste
fano il grande di Mircea Dra-
gan. Dimitrie Cantemir di 
Gheorghe Vitanidis e Vlad 
l'Jmpalatore di Lucian Pintl-
lie. 

Come ricerca storica, questa 
ultima pellicola si presenta la 
più difficile in quanto in Vlad 
l'Impalalorc. il principe va-
lacco che regnò cinque secoli 
fa. si è identificato negli ulti
mi tempi il famoso Dracula. 
che già ha ispirato decine di 
film. Pintilie lascerà da par
te la leggenda e punterà in
vece sulla storia. Compito ar
duo. come si diceva, perchè 
tra storia e leggenda non esi
ste, per questo argomento una 
deliminazione ben precisa. 

Altri film in programma si 
ispirano invece alle diverse 
realtà della Romania contem
poranea. Tali opere si propon
gono di approfondire i più si
gnificativi aspetti dell'attuali
tà. Su questo filone lavoreran
no alcuni tra i migliori regi
sti: Serban Creanga. Malvina 
Ursianu, Virgil Calotcscu e 
Alexandru Boiangiu. 

Sempre nel corso di questo 
anno, saranno anche prodotte 
alcune pellicole ispirate ad o-
pere di successo della lettera
tura romena: 7 fratelli Jderi 
di Mlhail Sadoveanu, Il gioco 
di Zaharia Stancu e II prin
cipe di Eugen Barbu. 

Per quanto riguarda gli ul
timi film già entrati nel cir
cuito delle sale di proiezione, 

segnaliamo Pacala, una balla
ta comica in costume, girata 
a colori, che si ispira alle più 
belle farse e tradizioni popo
lari. La regia è di Geo Saize-
scu. interpreti principali, Se-
bastlan Papaiani e Mariella 
Petruscu. Ottima, come sem
pre. la musica di Radu Ser
ban, uno dei migliori compo
sitori romeni dei nostri giorni. 

s. g. 

Successo 
in Polonia 
del Teatro 

airAvogaria 
Dal nostro corrispondente 

VARSAVIA, 11 
(p.b.) — Su Invito dell'Isti

tuto italiano di cultura di 
Varsavia» il Teatro all'Avoga-
ria di Venezia ha presentato. 
con vivissimo successo, in Po
lonia La commedia degli 
Zanni, uno spettacolo basato 
sui temi della Commedia del
l'Arte che da oltre quindici 
anni costituisce la base del
le ricerche di questa compa
gnia unica nel suo genere. 

I giovanissimi attori e il 
loro regista Giovanni Poli 
hanno dato due spettacoli a 
Varsavia e uno a Cracovia, 
suscitando un grande inte
resse presso un pubblico che 
ha mostrato di saper age
volmente superare le difficol
tà poste da un linguaggio e 
da una tradizione teatrale 
diverse e di coglierne molto 
bene il senso e il gusto. E* 
quanto hanno dimostrato gli 
applausi calorosissimi che 
hanno concluso, e spesso in
terrotto, le rappresentazioni. 
e anche le domande e le os
servazioni che diversi gior
nalisti hanno rivolto al regi
sta nel corso di una confe
renza stampa. 

Per parte sua. Poli si è di
chiarato tanto più soddisfat
to dell'accoglienza incontra
ta, in quanto il pubblico po
lacco, abituato ad un teatro 
che si colloca all'avanguardia 
in Europa e nel mondo, co
stituiva un banco di prova 
particolarmente Impegnativo. 

no resta storicamente radi
cato. 

La vicenda narrativa della 
Supplica, tutta frammentata 
come è da riferimenti conti
nui alla singolare cosmogonia 
poetica e civile del bardo na
zionale Vaja Psciavela — nel
la quale lo slancio creativo s» 
sposa ad una prefigurazione 
quasi trascendente di un mon
do pacificato in cui il bene 
abbia a trionfare finalmente 
sul male, la verità sulla men
zogna, la tolleranza sulla vio
lenza, l'amore sull'odio, la so
lidarietà sull'egoismo — trac
cia infatti un quadro poten
temente visionarlo, più che di 
una immota e frustrante real
tà. di un trascinante senti
mento di un'utopia progressi
va clie non troveranno com
piuta misura se non con la 
stessa fine dell'uomo. 

Il film georgiano si dipana 
casi tra momenti alterni di 
una vibrante passione tutta 
umanistica che vede, appunto, 
11 protagonista Mindy, già fie
ro pastore-guerriero (nel qua
le è adombrata la figura del
lo stesso poeta Psciavela), con
frontarsi e scontrarsi Irri
ducibilmente con l'abbietto 
Marzil, la personificazione 
del - male in una se
quenza di episodi e dì circo
stanze che tendono a subli
marsi in una corale tensione 
verso una più alta ' dignità 
umana. Ma anche al di là di 
tutto ciò. la perspicuità del 
film di Tenghiz Abuladze fa 
balzare vigorosamente In evi
denza la sicurezza e l'intenso 
clima poetico con ì quali il 
cineasta georgiano sa trarre 
da una materia così comples
sa e polivalente un racconto 
di severa ed esemplare bellez
za non soltanto sul plano del
la pur preziosa dimensione fi
gurativa, ma proprio attraver
so tutta una sapiente e omo
genea fusione del ricco patri
monio del cinema rivoluziona
rlo sovietico: dal primo Kala-
tozov al più maturo Elsen-
steln, da Pudovkln a Dovgen-
ko, eccetera. 

La supplica, in tal senso, si 
potrebbe definire un'organica 
summa che, appunto, in forza 
sia della sua solidità espres
siva sia della-.sua pienezza; 

%*ativa.lrè%lgh1ìifce-4l curhilriè ' 
deir5perà""r5foTì6hdamente"ispri 

rata. 
Altro discorso, ovviamente, 

va fatto per il film di Peter 
Bacsó II terzo slaìicio nel qua
le 11 cineasta magiaro torna, 
ancora e sempre, ad agitare i 
problemi psicologici del diffi
cile e a volte contraddit
torio sviluppo in atto 
n e l l a realtà dei paesi 
socialisti e in (specie In Un
gheria. Bacsó, anzi, con osti
nazione tutta meritoria con
tinua ad indagare puntigliosa
mente e con una critica ser
rata proprio l'ambiente del la
voro. dove spinte e controspin
te della trasformazione della 
società emergono nella loro 
bruciante attualità. 

Nel Terzo slancio assistiamo 
ad un racconto a tesi che toc
ca pressoché tutti 1 momenti 
di crisi, verosimilmente nel
l'intento di fornire uno spac
cato esemplare delle disfun
zioni, degli squilibri che 
— in contrasto con le 
raggiunte conquiste sociali. 
politiche, economiche e cul
turali — rischiano di pregiu
dicare l'ulteriore crescita di 
una realtà verso più avanza
ti e compiuti traguardi della 
società socialista. Istvan Ja-
kus. 11 protagonista, si dimet
te dalla carica di direttore ge
nerale di una grande fabbri
ca perché sente che il suo ruo
lo è divenuto effettualmente 
quello di un burocrate senza 
reale potere nelle decisioni di 
fondo. Su questo fatto si in
nesca, quindi, la vicenda che 
lo vede prima alla ricerca di 
un lavoro come saldatore e, 
poi, intrigato in una catena 
dì rapporti sempre ambigui 
sia con i compagni di lavoro, 
sia con la famiglia e persi
no con una volitiva ragazzct-
ta che vorrebbe convivere con 
lui. 

// terzo slancio viene ad es
sere così la storia non di una 
crisi soltanto individuale, ma 
piuttosto l'indice di un ma
lessere, la spia di una situa
zione che. pur non generaliz
zata. deve essere affrontata 
in tutte le sue implicazioni e 
fino alle ultime conseguenze. 
E qui sta appunto il mento 
di Bacsó, che di tali proble
mi critici e autocritici si è 
sempre fatto carico nei suoi 
film, profondendo in essi, ol
tre che un lucido e coerente 
impegno, la sperimentata mi
sura della sua raggiunta ma
turità artistica. 

Di grosso momento civile e 
politico sono senz'altro i te
mi che caratterizzano anche il 
mediometraggio di Silvano 
Agosti Altri seguiranno e il 
film finlandese di Jotaarkka 
Pennanen Gli omicidi di Mom-
mila - 1917: soltanto che tan
to nell'una quanto nell'altra 
opera la materia che dà corpo 
ai rispettivi svolgimenti — la 
tragica condizione attuale del 
popolo greco: ed un cruento 
episodio veri fioritosi nel '17 in 
Finlandia, in margine alla 
Rivoluzione d'Ottobre — non 
viene esaltata in tutti 1 suoi 
significati di fondo e non di 
rado quel che vorrebbe essere 
un rendiconto rigoroso si pale
sa come una perorazione, sia 
pure generosa, di una realtà, 
di uomini, di fatti riproposti 
In termini puramente mecca
nici. 

Sauro Bordili 

le prime 

Musica 

Oistrach-Bergel 
all'Auditorio 

L'Oistrach che ci ha fatto 
arrivare in tempo in tempo 
all'Auditorio, Ieri sera (« tutto 
esaurito»), è Igor, figlio del 
grande David; ma funziona 
a meraviglia in questo caso 
il talis pater, talis fllius. 

Coraggiosamente 11 violini
sta si presentava quale inter
prete d'una composizione di 
Schumann che ebbe al suol 
tempi ostilità così profonde 
da non essere mal eseguita 
prima del 1937. 

Diciamo del Concerto in re 
minore, composto nel 1853 per 
11 famoso violinista Joseph 
Joachlm che, poi, non volle 
mai suonarlo. 

Schumann era nell'ultima 
fase (1810-1856) della vita e 
questa musica, soprattutto 
nel primo movimento, suona 
quasi sempre come grido so
lennemente inquieto: un gri
do dell'orchestra, che poi 11 
violino fa suo. Igor Olstrach 
è apparso come 11 « vendica
tore » di questo Schumann 
trascurato, svelandosi inter
prete in tutto degno di rag
giungere la tragica bellezza 
del CoMcer'o. E avendo toc
cato un vertice di intensità 
espressiva, il violinista ha poi 
sospeso in un clima di as
sorta estasi la tormentata rne-
lodicità deWAdugio. 

Il punto debole di questo 
Concerto sta nel movimento 
finale, ma è qui che Oistrach 
ha riscattato certa pomposa 
brillantezza del testo con un 
archetto agilissimo e geniale. 

Dopo l'insistenza degli ap
plausi e delle chiamate. Ol
strach ha concesso uno splen
dido bis che sembrava fatto 
apposta per lui. cioè per un 
concertista capace di reggere 
il mondo con il fragile legno 
di un violino. 
' Dal podio, 11 direttore ro
meno Erlch Bergel, già altre 
volte apprezzato, aveva anche 
lui disposto le cose orchestrali 
In modo da rendere completo 
l'omaggio a Schumann. Si è 
schierato quindi a difesa an
che di Bruckner, presentan
done, in una luminosa e in
tensa e applauditissima ese
cuzione, la prima Sinfonia, 
nuova nei programmi di San
ta Cecilia. 

e. v. 

Canzoni 

Le canzoni 
del disagio 

Le canzoni del disagio è il 
titolo di uno spettacolo mu
sicale che va in scena da sa-

., Ufìte: scorso; ^ l ^ c e n t ^ c u l t u -

. Tale .- « La -' Maddalena: » : si 
tratta di un recital di canzo
ni che mettono a fuoco al
cuni delicati aspetti della 
condizione femminile. Maria 
Teresa Grossmann. Anita Ma
rini. Sara Levi. Fufi Sonnino 
e Yuki Maraini le hanno 
composte (con l'ausilio di Ol
ga Cappellini e Laura Di No
la. le quali, però, non pren
dono parte allo spettacolo) e 
le eseguono senza nulla con
cedere. di proposito, alla di
mensione formale della rap
presentazione. 

Con ì testi più significativi 
— La dimensione, Abortire, 
Peccato d'omissione. Non ti 
emarginare e Storia di un fa
scista — viene esaminato da 
diverse angolazioni 11 proble
ma femminile, del quale sono 
sviluppati i principali aspet
t i : dalla concezione della 
donna come oggetto alla mi
soginia, dalla repressione ses
suale alle più drammatiche 
emarginazioni. In sostanza, I 
temi di fondo dello spettacolo 
risultano estremamente con
creti ed attuali: sebbene lo 
spirito di denuncia sia dichia
ratamente femminista, l'ac
cento è posto sulla realtà po
litica e sociale nel suo com
plesso. L'impegno contenuti
stico di queste Canzoni del 
disagio si afferma dunque nel
la sua integrità progressista, 
e la partecipazione del pub
blico è entusiastica, incondi
zionata. Si replica. 

R a i \|7 

controcanale 

d. g. 

Folk 

Americanta 
al Folkstudio 

Reduce da una tournée nel
la RFT, il gruppo argentino 
Americanta (di passaggio a 
Roma, nell'attesa di recarsi 
nell'Unione Sovietica, ove è 
stato invitato per una serie 
di concerti) si è esibito per 
due sere consecutive al Folk-
studio, presentando un reci
tal di musiche, danze e canti 
dell'America Latina. 

Gli Americanta resuscitano 
11 grande spirito musicale del 
loro continente, mirando a re
stituire ad una spontanea tra
dizione artistica i legittimi 
caratteri umani e sociali. Pur 
tendendo sostanzialmente al 
minuzioso recupero di valori 
formali e componenti ideolo
giche — Il rigore grammati
cale fa perno sull'esecuzione 
limpida e fedele di ogni bra
no, riportato nella sua dimen
sione strumentale originale — 
il gruppo non trascura i mol
teplici umori che spesso si 
rivelano quali chiavi fonda
mentali per l'interpretazione 
della realtà popolare sudame
ricana. Pablo Romero, Stella 
Esteban, Carlos Novillo. Ales
sandro Levin e «Coco» Arre-
guì riescono così a proporre 
una rassegna musicale estre
mamente vitale, con una ca
rica emotiva sorprendente: il 
pubblico è felicemente coin
volto e richiama più volte gli 
Americanta sulla scena. 

• AVEVA FAMIGLIA — An
che nella penultima puntata 
del Giovane Garibaldi, gli 
sceneggiatori e il regista 
Franco Rossi hanno tenuto 
il taglio del racconto - d'av
venture, puntando ai toni da 
leggenda popolare. Rossi, in 
particolare, ha cercato di rag
giungere una costante nobil
tà figurativa, pur senza la
sciarsi andare a inutili com
piacimenti (vedi le scene 
notturne nel villaggio indio, 
la sequenza della nascita del 
piccolo Menotti, la sequenza 
del funerale di Rossetti). I 
risultati, almeno in questa 
edizione in bianco e nero (il 
film originale è a colori), 
non hanno sempre attinto la 
necessaria forza espressiva: 
in molti momenti, la mente 
andava inevitabilmente a cer
te opere di cinema latnio-
americano e allora questo 
Giovane Garibaldi finiva per 
apparire, ancora una volta, 
come una serie di corrette 
illustrazioni. Ma questa par
te dello sceneggiato, caratte
rizzata dal racconto d'azione, 
rimane, comunque, la miglio
re, perchè pur nei suoi limi
ti, ha raggiunto una sua in
tensità: e alcune componenti 
della vicenda — m primo 
luogo il rapporto tra il pro
tagonista e Anita — ne han
no tratto risalto. 

E' quando si è tornati alla 
pura e semplice cronaca e 
ai tentativi di analisi critico-
storica, che lo sceneggiato-ha 
mostrato decisamente la cor
da, come nella seconda par
te di questa stessa puntata. 
E non perchè gli sceneggia
tori 7ion avessero intuito qua
li fossero i ?wdi da affronta
re: qui, per esempio, vi sono 
state, nel colloquio tra Gari
baldi e Cuneo, alcune battu
te sui rapporti tra aspetto 
politico e aspetto militare 
dell'azione rivoluzionaria, che 
hanno portato alla ribalta 
uno dei temi importanti del 
Risorgimento (ne discute an
che Gramsci nei suoi Qua

derna e ?ion solo del Risor
gimento, > ovviamente. Ma 
queste battute sparse st in
seriscono sempre nel raccon
to dall'esterno e più che af
frontare i temi, li sfiora in 
superficie, rimanendo allo 
stadio di semplice enuncia
zione. Si pensi, ad esempio, 
a quale interesse questo sce
neggiato avrebbe potuto in
vece assumere se fosse riu
scito davvero a delineare, 
nella figura e nell'azione e 
nei pensieri di Garibaldi e 
degli altri mazziniani com
battenti iti America Latina, 
il profilo della generazione 
internazionalista dei Carbo
nari. 

D'altra parte, quando tor
na ai toni scarni della crona
ca, lo sceneggiato finisce co
stantemente per impoverire 
situazioni e personaggi: i 
suoi anti-ereoi somigliano 
troppo ai consueti modelli 
dell'u uomo comune » picco
lo borghese, si veda, proprio 
nella parte conclusiva di que
sta puntata, la scena nella 
quale Anita induce Garibaldi 
a firmare l'atto di sottomis
sione al governo uruguayano 
e, subito dopo, la scena do
mestica della coppia, nella 
quale Anita ammette la sua 
paura di perdere la bellezza 
fisica e, con la bellezza fisi
ca, il suo compagno. Situa
zioni umane, certo, e anche 
del tutto credibili: senonchè, 
cosi come sono state presen
tate e svolte, avevano l'aria 
di fotogrammi da fumetto. 
In particolare, nella sequen
za della firma dell'atto di 
sottomissione, Garibaldi fini
va per assumere il ruolo di 
capostipite della schiera in
finita di italiani che «hanno 
famiglia » e, per questo, st 
piegano ad ogni compromes
so: in teatro, nel cinema, in 
televisione. E non • ci pare 
proprio che questo fosse il 
modo migliore per «umaniz
zare» la figura dell'weroe 
dei due mondi». 

g. e. 

oggi vedremo 
UNA PISTOLA NEL CASSETTO 
(1°, ore 20,40) 

Prende 11 via stasera un originale televisivo in due pun
tate scritto e diretto da Gianni Bongioanni. Ne sono inter
preti Mario Valdemarin, Bruno Alessandro, Enzo Venzl, Le
lio Potenza, José Quaglio. Nino Bagnoli, Anna Lelio, Gianni 
Bongioanni, Duilio Olmi, Franco Odoardl, Giorgio Bersanl. 

Nonostante il titolo possa lasciarlo supporre, non i l 
tratta dì un «giallo» vero e proprio. Il protagonista di 

•'Una epìstola nel cassetto è Mario Pagani,-cassiere di una 
grande azienda. Di questi tempi, il suo è un lavoro peri
coloso: ogni settimana, l'impiegato deve prelevare in banca 
una forte somma per le buste-paga degli operai. I suol 
dirigenti, un giorno, finiranno per costringerlo a portare 
con sé una pistola. A questo punto, il dramma umano 
di Mario Pagani comincerà a prendere consistenza. 

LA PAROLA AI GIUDICI 
(2°, ore 21) 

L'undicesima trasmissione della rubrica curata da Leo
nardo Valente e Mario Cervi ha per titolo Recupero sociale. 
Il programma è dedicato alla delicata questione del reinse
rimento nella società di coloro che hanno subito condanne 
penali. Partecipano al dibattito cinque magistrati, ai quali 
si aggiunge, per l'occasione, Giuseppe Dì Gennaro, respon
sabile della sezione del ministero dì Grazia e Giustizia che 
si occupa del problemi carcerari. 

CHI DOVE QUANDO (1°, ore 21,45) 
Protagonista del servizio di Piero Berengo Gardin, che 

va in onda stasera, è l'architetto e scultore Alvar Aalto, 
uno fra ì maggiori urbanisti del nostro tempo. Nella sua 
opera, Aalto concilia l'esperienza dell'architettura razio
nalista e la tradizione popolare, con un linguaggio estrema
mente vitale, attento alle dimensioni umane degli ambienti. 

d. g. 

programmi 
TV nazionale 

9.30 

1230 
12,55 
1330 
15.00 

17.00 
17.15 

17.45 
18.45 
19.20 
20,00 
20.40 

Trasmissioni scola
stiche 
Sapere 
Bianconero 
Telegiornale 
Trasmissioni scola
stiche 
Telegiornale 
Ciondolino 
Programma per i 
più piccini. 
La TV dei ragazzi 
Sapere 
La fede oggi 
Telegiornale 
Una pistola nel cas
setto 

21.45 Chi dove quando 
22,30 Telegiornale 

TV secondo 
10,15 

18.15 
18,25 
18.45 
19.00 
20,00 
20.30 
21.00 
22,00 

Programma cinema
tografico 
(Per la sola zona di 
Roma). 
Notizie TG 
Nuovi alfabeti 
Telegiornale sport 
Le farse di Peppino 
Ore 20 
Telegiornale 
La parola ai giudici 
Jazz al conserva
torio 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Ore; 7, 8 , 
12, 13. 14, 15, 17 . 19. 21 • 
22 ,50; 6.0S: Mattutine musi
cale; 6.5S: Almanacco; 7.4S: 
Ieri al Parlamento; 8,30: Can
zoni; 9: Voi ed io; IO: Speciale 
GR; 11,15: Ricerca automati
ca; 11,30: ' O u r t o program
ma; 13,20: Una commedia In 
30 minati; 14,07: Che pas
sione il varietà; 14.40: Amore 
• ginnastica; 15,10: Per voi gio
vani; 16: I l girasole; 17.05: 
Pomeridiana; 17,40: Program
ma per I ragazzi: 18: Le ultime 
12 lettere di uno scapolo «Sag
giatore; 18.45: Italia che la
vora; 19,27: Long Play ina; 
20: Orfeo; 22,15: La musica 
di N. Condler; 22,40: Oggi al 
Parlamento. 

Radio 2° 
GIORNALE R A D I O - O r a : 6,30. 
7,30. 8.30. 9 .30, 10.30. 11.30. 
12,30. 13.30, 15.30. 16.30. 
18.30. 19.30 • 22 .30; 6: I l 
mattiniere; 7,40: Buongiorno; 
8,40: Como • perché) 8,50? 
tuoni « colori dell'orchestrai 
9,03i Prima di spenderei 9,35i 

Guerra • pace; 9 ,50: Canzoni 
per tutti; 10.35; Dalla vostra 
parte; 12,10: Regionali; 12 ,40: 
Alto gradimento; 13.35: Uà 
giro di Walter; 13,50: Come • 
perché: 14: Sa di giri; 14 .30; 
Regionali; 15: Punto Interro
gativo; 1S.40: Caratai; 17,30: 
Speciale GR; 17.50: Chiamate 
Roma 3 1 3 1 ; 19.55: Supersonic; 
21.19: Un giro di Walter; 
21,29* Popoli. 

Radio 3" 
ORE • 8,25: Trasmissioni spe
ciali • Concerto del mattino] 
9,30: L'angolo dei bambini; 
9.45: Scuola Materna; 10 : Con
certo; 1 1 : Radiescuola; 11.40: 
Musiche per gruppi operistici; 
12.20: Musicisti italiani d'oggi; 
13: La musica nel tempo; 14i 
Concerto sintonico; 16: Liede-
ristica; 16,30: Concorto del 
Quartetto Gaudeamus; 17,25: 
Classe unica; 17.40: Jazz oggi; 
18,05: La staffetta; 18.25: Di
cono di lai; 18.30: Music» leg
gera; 18,40: Palco di prosce
nio; 18.45: L'assistenza «gii 
anziani; 19.15: Concert* dolio 
sera; 20,30: Discografia! 21i 
I l Giornate del Terzo» 2 1 ^ 8 t 
Concerto dei « Solisti Avella
ni »j 22,101 Libri r tovvH. 


