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Con la Nuova Compagnia di Canto Popolare

Il Balletto
di Cuba

Il Festival entra nei
quartieri di Spoleto

apre domani
il Festival
di Nervi
GENOVA, 2
Il XIII Festival internazionale del balletto si aprirà dopodomani, giovedì, a Nervi
con l'attesissimo spettacolo
del Dalk-tto Nazionale di Cuba: in programma il secondo
atto, del Lago dei cigni di Ciaikpvskl, un Passo a quattro su
'musiche di Pugni, Bach per
undici e Coniugazione. « collage » musicale di Oalvéz. Lo
spettacolo sarà replicato venerdì e sabato.
Il Balletto Nazionale di Cuba è una delle più prestigiose
compagnie del mondo; presentatosi in numerose manifestazioni internazionali, esso
si è imposto all'attenzione del
pubblico e della critica perchè, pur avendo assimilato le
esperienze delle correnti coreografiche russe, nordamericane e inglesi, è riuscito
ad operare una originale sintesi e a diventare l'espressione di una nuova scuola nazionale, quella cubana, appunto.
Fanno parte del Balletto
settanta danzatori: essi sono
diretti da Alicia Alonso, una
delle più grandi ballerine del
nostro tempo, e dal maestro
Fernando Alonso; tra le personalità di maggior spicco
della compagnia sono Josefina Méndez, Mirta Pia, Loipa
Araujo, Aurora Bosch. Marta
Garda, Jorge Esquivel. Hugo
Guffantl e Raul Bustabad.
Protagonisti dei successivi
spettacoli del Festival, che si
chiuderà il 28 luglio, saranno
poi i balletti della Fondazione Gulbenkìan, di Roland Petit, di Alvin Ailey e di Murray Louis e le « Marottes » di
André Tahon; la manifestazione si concluderà con il Balletto del Grande Teatro di Ginevra, nelle file del quale si
esibiranno i due grandissimi
danzatori sovietici Vladimir
Vassiliev ed Ekaterina Maksimova.

Disegni animati
ungheresi per un
poema di Petofi
BUDAPEST, 2
Una versione cinematografica a disegni animati del
poema epico di Sandor Petofi Janos Vitez («Giovanni
il prode») è stata realizzata
in Ungheria. Ha diretto Marceli Jankovicz, con musiche di
Janos Gyulai Gaal e Jozsef
Romhanyi. -

Arriva in Italia
« Il riforno
a casa » di Pinfer
LONDRA. 2
Un'altra commedia dello
scrittore inglese Harold Pinter The home coming (« Il ritorno a casa ») andrà in scena. nella prossima stagione
teatrale in Italia, dopo le accese polemiche che. lo scorso
anno, seeuirono la proposta
di Old Times (titolo italiano
Tanto tempo fa) per la regia
di Luchino Visconti. Come si
ricorderà. Pinter sosteneva di
non avere autorizzato la traduzione italiana di cui si era
valso Visconti. Questa volta
invece è stato lo stesso Pinter
a presentare il nuovo spettacolo teatrale, assicurando, in
un incontro con alcuni eiornalisti avvenuto ieri a Londra. che non ci saranno equivoci con il regista.
Insieme con Harold Pinter
c'erano l'attrice Carla Gravina. che sarà la protasonista
femminile del Ritorno a casa,
e Franco Fontana, responsabile della Droduzione. Mancavano il regista Romeo De
Baggis. che ha curato anche
la versione del testo, e gli altri interpreti. Mario Carotenuto. Corrado Pani e Ferruccio De Ceresa.
// ritorno a casa andrà in
scena ai primi di novembre.
al Teatro Valle di Roma. L'anteprima nazionale sarà a
Prato, pochi giorni avanti.

Dal nostro corrispondente
SPOLETO, 2
Domani alle ore 18,45. al
Festival di Spoleto, fuoriprogramma popolare offerto
alla cittadinanza dalla Nuova Compagnia di Canto Popolare napoletana. Gli artisti napoletani hanno infatti
dato appuntamento agli spoletinl in piazza del Duomo
per formare un corteo che sì
porterà al Teatro Romano,
ove la compagnia si esibirà
dopo aver percorso, con la
gente che vorrà seguirla, le
vie «storiche» della città.
Per la prima volta cosi, per
la libera iniziativa di un complesso artistico, il Festival entra nei quartieri e li investe
con uno spettacolo pieno di
vita e di vitalità.
Intanto si fanno nei botteghini i primi conti degli incassi: sino a sabato scorso
sono stati venduti biglietti
per oltre 40 milioni di lire.
Si va, considerando che la
manifestazione durerà quest'anno una settimana di
più. con una tranquilla approssimazione verso il raggiungimento di un incasso
totale di circa 80 milioni, il
che non è poco anche se non
risolve certo i problemi finanziari pendenti.
Il programma del festival
di domani prevede le repliche
di Romeo e Giulietta, Leviathan, Marion Lescaut, Tamutamu. ' Prima la musica poi
le parole.
A Spoleto giunge Infine da
Trieste, attraverso l'Ente autonomo del Teatro Comunale
Verdi, qui impegnato con la
sua orchestra, un invito al
Festival dell'operetta che si
svolgerà nella città giuliana
dal 13 luglio al 18 agosto
prossimo. Saranno rappresentate: Al cavallino bianco,
La donna perduta, « La contessa Marika », tutte al Politeama Rossetti.

g. t.
Nella foto: la Nuova Compagnia di Canto Popolare.

Alla TV sovietica
la «Norma»
e la «Cenerentola»
della Scala
MOSCA. 2
La televisione sovietica, accogliendo le richieste giunte
da ogni parte del paese ha
provveduto, durante le repliche della Scala a! Bolscioi, a
registrare la Norma di Bellini e la Cenerentola di Rossini, e cioè le due opere ritenute più interessanti per gli
artisti sovietici e. praticamente quasi sconosciute —
specie la seconda — al pubblico. Le registrazioni, effettuate con l'accordo della direzione della Scala, verranno
presentate prossimamente sui
canali di tutte le stazioni televisive dell'URSS.

in breve
Blier e Dufilho per Robin Davis
PARIGI. 2
GÌ: attori francesi Bernard Blter e Jacques Dufilho saranno i protagonisti del film di Robin Davis Cet etrange monsieur
Victor. («Questo strano signor Victor») le cui riprese convnceranno in autunno.

Nuovo film di Robert Altman
HOLLYWOOD. 2
Robert Altman. il regista del Lungo addio, prepara un nuovo film, che comincerà a girare il mese pross.mo: si tratta di
Nashville che avrà, tra le principali interpreti. Géraldine Chaplin e Susan Anspach.

Villaggio sarà Fantozzi sullo schermo
E' in preparazione un film su Fantozzi. il popolare personaggio croato da Pao'.o Villaggio. Si intitolerà semplicemente
Fanio.u e ne .-ara interprete lo stesso Villaggio La regia
sarà d: Luciano Salce Alla sconca? atura lavorano Leo Benvenuti, P.^ro D2 Bernardi, Lucano Salce e Paolo V i l l a n o .

Peter Ustinsv Ira i dinosauri
LONDRA. 2
Scr.o c o m m e t t e nei pressi di Ixmdra le riprese di One of
our cluiomir.i ,s missing (« Uno dei nostri dinosauri è stato
smarrito »>. un film prodotto per la «Walt Disney».
Principal: interpreti sono Peter Ustinov e Helen Hayes,

Gioco sporco per Bardem
MADRID. 2
Il regista spagnolo Bardem ha in progetto un film che,
tratto da un romanzo di Manuel de Pedrolo, si intitolerà
Jucgo suicio («Giuoco sporco»).
Egli spera che la pellicola possa essere interpretata da
Jean-Louis Trlntljrnant e Dominique Sanda.

Una mostra a Palazzo Ancaiani

Acquarelli e prove
dei disegni animati
della «Walt Disney»
La raccolta privilegia gli aspetti favolistici
del « cartoonist » americano e lascia in secondo piano il rapporto con la pittura pop
Dal nostro inviato
SPOLETO, 2
Le mostre d'arte figurativa hanno sempre accompagnato, in tutti i festival, qui
a Spoleto, quelle maggiori
di teatro e di musica. Questo anno è da segnalare la
mostra «L'arte di Walt Disney » aperta, • in Palazzo
Ancaiani, fino al 7 luglio.
Per la prima volta, in, Europa, sono esposti disegni,
acquarelli e prove di animazione provenienti dall'archivio della Walt Disney
Productions. Il catalogo è
curato da Bernardino Zapponi.
L'idea Iniziale è stata
suggerita da Lorenzo Tornabuoni, un giovane pittore
di Roma interessato ai problemi della ricerca realizzata anche nei suoi caratteri
di figurazione socialista e
di larghissima fruizione.
L'idea era davvero buona
perchè, negli anni, i molti
disegnatori del gruppo Disney non soltanto hanno
creato uno stile originale
nel cartone animato, condizionandone
pesantemente
tanta parte della produzione internazionale, ma hanno anche avuto la loro influenza su molti sviluppi dei
giornali a fumetti e della
pittura stessa, in America e
in Europa. Clamorosa è stata l'assimilazione che del
disegno di tipo disneyano
hanno fatto gli artisti pop,
sia in chiave di mito americanista sia, invece, in chiave critica.
La mostra spoletina delude l'attesa. E' fatta di pochi
«pezzi», non c'è una storia
del disegno disneyano, manca qualsiasi accenno alle relazioni con la pittura dai
pop a Matta e ai figurativi.
Manca anche qualsiasi apparato didascalico e i visitatori, davanti a una quarantina di a pezzi » disneyani. sono lasciati senza un
metodo per vedere.
Troviamo disegni per Aereo pazzo (1923), Biancaneve e i sette nani (1937). Fantasia (1940). Pinocchio ('40),
Cenerentola (1930). Altee nel
paese delle meraviglie ('51 ),
La bella addormentata nel
bosco (1959). Troviamo anche i più famosi personaggi
Topolino. Minnie, Paperino,
Pippo, Gambadilegno. ecc.
Alcuni disegni sono firmati
da T. Hee. Christopher Robin. I disegni sembrano, a
prima vista, tutti della stessa mano e della stessa invenzione. Hanno, invece, sottili. tipiche differenziazioni
subordinale a una stilizzazione unica, si potrebbe anche dire non violabile dal
singolo disegnatore,
La costruzione di ogni figura ubbidisce a due criteri
e che i disegnatori fedelmente seguono: un criterio
geometrico assai vincolante
e che consente la facile ripetibilità, anche da altra
mano, del personaggio (in
genere disegnato iscritto in
cerchi e rapporti di cerchi
ben proporzionati); un cri• terio psicologicocspressìonlstico che riguarda il carattere. l'espressione, il movimento del personaggio. Se si
fa bene attenzione — e ci sono disegni rivelatori — una
figura è sempre un manichino (quasi dechirichiano) che
viene rivestito di un comportamento. • L'animazione
vera e propria è un processo puramente tecnico: una
somma dei movimenti Individuati. Spesso l'animazione
rende più anonimo l'uomo o
l'animale che erano stati
disegnati con una certa personalità.

Il Disney che più figura a
Spoleto è quello favolistico.
Al romanticismo sentimentale d'un racconto il gruppo
Disney dà una forte caratterizzazione patetica e dolciastra, bonaria, perbenistica (si guardi alla natura
asessuata delle figure) e di
fatale lieto fine. I colori sono forti, piatti, per larghe
stesure. La linea interessa il
contorno della figura e regola il suo movimento: nel
Disney favolistico è meno interessante del colore. E' fondamentale, invece, il disegno
lineare nelle storie di Topolino. Pippo, Paperino, ecc.
storie dove anche il colore
piatto, campito, è dato con
bel ritmo, umorismo e sensibilità psicologica. Ed è
questo secondo Disney che
più ha interessato 1 pittori,
che più ha fatto riflettere
sul mondo americano e sulla
enorme funzione sociale del
fumetto.
Un pittore come Sebastian
Matta dice che il fumetto è
la forma più popolare dì
pittura che oggi ci sia. e fa
una pittura a fumettistica »
tra gioiosa e contestatrice,
erotica e sfottente. E* noto
che molti scrittori delle riviste « sotterranee » americane usano i fumetti, anche
disneyani,
per
contestare
miti e realtà americani. Una
mostra su Disney, oggi, non
può sfuggire dall'accennare
almeno a questi problemi.
In catalogo si dicono cose
molto banali e non vere sulla derivazione da Disney di
mezza
pittura
mondiale.
Semmai è vero il contrario:
è vero l'uso funzionale alle
proprie idee sul fumetto, sul
film e sulla vita americana
che Disney e i suoi disegnatori hanno fatto di certa
pittura. E' uscito un grosso
libro di Christopher Finch
su Disney (è l'unico esposto
in mostra): ebbene, con la
invenzione del suo disegno,
col suo talento di produttore, con le sue forme e le sue
storie, Walt Disney risulta
come una delle personalità
intellettuali decisive della
conservazione nella cultura
americana di massa. Personalità grossa e difficile da
rivedere in un'altra mostra.

Dario Micacchi

« I l portiere
di notte» e
« Giordano Bruno »
a Barcellona
MADRID. 2
Gli organizzatori della Settimana internazionale del cinema a colori di Barcellona
hanno selezionato per la sedicesima edizione della rassegna, in programma dal 23 ottobre al 2 novembre prossimi.
i seguenti film: Vai travalhar
vagabundo. di Hugo Carvana
(Brasile). Lcs corps célestes,
di Gilles Carle (Canada). Lacombe Lucien, di Louis Malie
(Francia). Angst essen seele
auf, di Rainer Werner Fassbinder (Germania Federale),
7 Mongoli, di Parvlz Kimiavi
(Iran). // portiere di notte di
Liliana Cavani (Italia), Giordano Bruno, di Giuliano Montando (Italia), Matababi, di
Kon Ichlkawa (Giappone), En
handful karlel, di Vilgot Sj6man (Svezia), La paloma, di
Daniel Schmid (Svizzera), il
dormiglione, di Woody Alien
(Stati Uniti), e The friends
of Eddie Coyle, di Peter Yates (Stati Uniti).

La Scala e la crisi

Gli enti musicali
sotto il tiro di
privati e governo
Il grande successo della
Scala a Mosca, da dove è
rientrata in questi giorni dopo
un mese di spettacoli
che
hanno entusiasmato il pubblico sovietico, è merito principale dei suoi complessi, dei
suoi artisti, dei suoi direttori,
dei suoi tecnici, cui sono del
resto andati i più lusinghieri,
concordi riconoscimenti;
e
nessuno più di noi comunisti
può apprezzare un tale risiti'
tuto, per i legami stessi che
indubbiamente vengono rafforzati. e arricchiti di nuovi
contenuti, con la cultura dell'Unione Sovietica, con la sua
gente, con la sua vita musicale. Si è espressa in effetti,
nella « tournée » della Scala,
in quello che ha rappresentato a Mosca il teatro milanese, qualcosa perfino di più
dei suoi singoli meriti, poiché
davvero sarebbe ingiusto oltre che sbagliato se considerassimo i suoi trionfi come il
frutto di una sua « unicità »,
e non li vedessimo invece come la testimonianza di quanto di meglio esiste pur sempre nella vita musicale italiana, un « meglio » che comunque deve essere continuamente difeso da ricorrenti minacce di involuzione e di deterioramento.
In questo senso proprio il
contributo, che più deve interessarci, all'apertura di nuovi rapporti con il maggiore
paese socialista, appare tanto
maggiormente positivo e determinante, se lo consideriamo in un più vasto quadro di
politica intelligente e lungimirante, cui anche altre istituzioni di carattere democratico
vanno da tempo contribuendo,
come nel caso dell'ATER (la
Associazione dei teatri dell'Emilia-Romagna), che ha
avviato organiche e operative
relazioni con l'organizzazione
operistica K concertistica dell'URSS, per lo scambio, con
il nostro paese, di complessi
lirici, sinfonici,
cameristici,
garantiti dalla qualità. Né,
d'altra parte, ci pare meno
significativo che anche un ente come quello bolognese porti avanti un discorso con paesi quali l'Ungheria o la Cecoslovacchia o la RDT, e che
in tale direzione si muovano
anche altri teatri
emiliani,
raccogliendo sempre
larghi
consensi.

Non è cosa che possa lasciarci indifferenti. Non ignoriamo il richiamo, cui non pochi sono da noi sensibili, del
modello americano dove la vita musicale si regge sul mecenatismo dei grossi industriali; né ci siamo scordati
degli anni Cinquanta e seguenti, proprio alla Scala,
quando la Cassa di Risparmio
e le grandi famiglie della borghesia milanese facevano il
bello e brutto tempo, alimentando il divismo, i pubblici
aristocratici, la concorrenza
a questi assurdi livelli degli
Enti, i loro legami pubblicitari e speculativi con l'industria, né solo della musica.
Sono scelte di allora, probabilmente oggi non resuscitabili in quei termini, ma, questo sì, sempre aggiornabili. E
teniamo conto che il caso non
è isolato, che interventi privati si sono avuti a Spoleto (Pirelli, ecc.) o alla stessa Opera
di Roma, sempre sotto gli occhi compiacenti del governo.

Un'ipotesi
pericolosa

Forse che si vuole scaricare almeno in parte la lirica e
la concertistica sulle varie
Montedison? Non è un'ipotesi
senza basi. Pende non a caso
la minaccia di un progetto di
legge di riforma del governo,
che ricalca le posizioni dell'AGIS (l'associazione degli
industriali dello spettacolo), e
che si propone di sottrarre le
istituzioni a ogni forma di autonomia e di decentramento
democratico, nonché di privilegiare il momento privatistico. Le buone occasioni ci sono insomma, perchè gruppi
privati o privato-pubblici entrino nel gioco in maniera
tutt'altro che anonima; ed è
pericolo che può essere sventato se per prime a combatterlo saranno le istituzioni
musicali.
Le questioni sono generali,
investono l'urgenza di andare
a un diverso sistema di organizzazione della musica, a un
ripensamento della nostra politica nel campo della cultura
musicale, per realizzare in
primo luogo la distribuzione
delle attività liriche e concertistiche «in tutto » il paese
e «per tutti » i cittadini, e in
funzioni di ciò giungendo a
investimenti pubblici anche
maggiori di quanto oggi siaSi tratta di uno sforzo im- no, nel quadro di una politica
portante, cui dunque la Scala che punti sullo sviluppo dei
ha dato ora un decisivo ap- consumi sociali e in particolaporto che, se fra l'altro ha re di quelli culturali. In tale
per riflesso di arricchire noi prospettiva, allora, le « tourstessi, con la conoscenza che née» all'estero dei nostri teai nostri musicisti si fanno tri vanno considerate non già
delle forme democratiche, da come un fiore all'occhiello che
dimensione effettivamente di è tanto meglio se è Cefis ad
massa, che nei paesi socialisti aiutarci a metterlo. Devono
ha la vita musicale, per al- rientrare in un piano, in un
tro verso persegue chiara- programma di sviluppo della
mente l'obiettivo di far cono- nostra musica, naturalmente
scere, a Mosca o altrove, una valutato responsabilmente in
realtà della musica italiana termini di costi, e tuttavia riin un disegno di
ben diversa da quella espor- compresoculturale
della nostra
tata normalmente dalle nostre crescita
vita
musicale,
che
non si afficlientele governative. Siamo di nemmeno alle singole
inicioè convinti che la « tour- ziative sovvenzionate da uno
née » della Scala in URSS può stato passivo oltre che insufvoler dire oltre tutto, se se ficiente.
ne saprà fare buon uso. un
duro colpo agli invìi da parte dei nostri ministeri. nell'Europa dell'Est, di artisti e
complessi il cui solo titolo
troppo spesso è appunto la
raccomandazione o l'entratura ministeriale. In altre parole. un passo avanti fatto fare
alla politica di chi, nella noLu strada
deve essere
stra vita musicale presa nel quella di valorizzare ogni
suo insieme, ha perseguito. energia — ognuna ai suoi rianche su questo versante dei conosciuti livelli — a partire
suol problemi, gli scopi della da un ripensamento della siserietà e della crescita cul- tuazione nazionale per la quaturale.
le i comunisti da sempre chiedono un rimescolamento delPuò dunque consolarci che le carte. Non. per intenderci
si possa in questa occasione una volta di più. un piatto.
parlare delle cose della musi- demagogico egualitarismo nei
ca italiana, partendo da un finanziamenti che pure vanno
esito che ne ha confermato i distribuiti su parametri oggetma nemmeno la ruota lilati buoni, il valido. Ed è ap- tivi,
bera delle attuali sovvenzioni
punto tenendo conto di ciò che che tamponano, e mate, sindiventa opportuno non dimen- gole situazioni precarie, sacriticare nemmeno che la spedi- ficando oltre tutto iniziative
zione moscovita della Scala è locali — tanto pregevoli quanrimasta in predicato fino al- to, perciò, da sostenersi —, per
diffusione di massa della
l'ultimo momento, prima di una
musica. Ci sono per esempio
tutto per lo scarso senso di i teatri di tradizione che spesresponsabilità, una volta an- so svolgono attività meritorie,
cora, del governo. Non è cioè che fanno capo agli Enti locaun mistero, che alla vigilia li dei quali va valorizzato n
della partenza a governo ha ruolo nel campo della cultura.
fatto mancare i contributi ne- che continuano ad avere le
dei contributi statoli
cessari. nonostante vi fosse un briciole
per la lirica e la concertistiaccordo fra Slati che l'obbli- ca; ed è anpunto soltanto un
gava a farsi carico delle spe- esempio delle buone ragiose. per quanto lievitate fossero ni per cui la spesa, in questo
(e una lievitazione consistente settore, deve essere ridistris'era avuta rispetto ai pre- buita tenendo conto delle spema partendo da valuventivi di oltre un anno fa). cificità,
tazioni e finalità sociali radiMa se pure dietro tale cresci- calmente innovate.
ta di costi ci sono varie responsabilità che poi riguardaCon questo respiro culturale,
no la gestione di tutti i nostri che è poi il solo a poter riporEnti lìrico-sinfonici, di sicuro tare aria nei polmoni della vila responsabilità maggiore re- ta musicale italiana e senza
ricorrere agli ausili mesta quella di un governo che dover
cenateschi. si potrà oltre tutto
si ostina a non riportare or- valutare correttamente l'opdine e a non introdurre criteri portunità delle iniziative dennuovi nella vita musicale ita- tro e fuori it paese. Che queliana, mantenendola invece in sto o quel teatro vada a Nero
una situazione, per esempio, York o a fxtndra o a Berlino
di indebitamento
crescente o a Vienna, assume difatti racon le banche,
ovviamente gione, in quanto in Italia vi
una vita musicale ornnnìca
sempre più costoso. E allora sfa
e complessiva che esprìma la
è di nuovo al governo che esigenza di testimoniare all'eprincipalmente va imputato lo stero le nostre qualità,
stesso ricorso, all'ultimo mo- ' ' E, del resto, lo si è detto,
mento. della Scala, a Cefis, a Mosca la Scala ha contato e
intervenuto con una munifica pesato per sé, e insieme per
elargizione per consentire che gli sforzi congiunti della parte
la « tournée* si facesse. Vale migliore della nostra musica,
versante democratico che
a dire s'è lasciato spazio a un del
in essa sviluppa fin d'ora una
« privato», guarda caso alla linea di rapporti nuovi, tanto
Montcdison, che perciò ora si fuori, appunto, quanto dentro
è inserita anche nelle attività il paese.
culturali, e in veste, non certo
disinteressata, di mecenate.
I. pe.

Uno sforzo
importante

Valorizzare
ogni energia

De Gasperi
arriva
sullo schermo
con la regìa
di Rossellini
Roberto Rossellini ha cominciato a «girare», in un
salone del Grand Hotel di
Roma, l'annunciato film su
De Gasperi, che si intitolerà
/ratta arino urto.
Ieri mattina, prima che il
regista ricevesse l giornalisti, sono stati a trovarlo sul
set numerosi uomini pubblici,
tra cui i democristiani Piccoli,
Bartolomei, Ripamonti, Signorello, Scalfaro, Ferrari Aggradi, Spagnolll, Spataro, il
repubblicano La Malfa, 1 socialdemocratici Orlandi e Romita, i liberali Badlnl Confalonlerl, Brosio e Bozzi: una
specie di revival del centrismo di cattiva memoria. Con
questo imprimatur
politico,
Rossellini si è messo al lavato, avendo alle spalle un
altro imprimatur ben più sostanzioso, ci riferiamo alle
fonti che finanziano il film,
e cioè l'editore di giornali ultrareazionari, o senz'altro parafascisti, Edilio Rusconi, e
l'Italnoleggio, ente di Stato,
che gli ha garantito un «minimo» di 650 milioni. Rossellini comunque non ha voluto
fornire cifre, dicendo che queste sono cose che non lo riguardano.
Italia anno uno («nel titolo non c'è davvero molta fantasia » riconosce Rossellini)
abbraccia un arco di storia di
dieci anni, e precisamente dall'azione partigiana di via Rasella, nel marzo del '44, a pochi mesi prima della morte
del leader democristiano, avvenuta nell'agosto del *54.
Rossellini. parlando del suo
film, si è detto «spaventosamente ignorante di fatti
specifici ». Ma tre anni or sono, quando un produttore italiano gli propose di fare un
film su De Gasperi — egli afferma —, si mise al lavoro,
leggendo e documentandosi.
« Ho memorizzato, quindi.
una quantità di informazioni,
sulle quali è stata costruita
una sceneggiatura che non è
di ferro, ma di latta, e quindi si presta a mutamenti e
variazioni. L'idea centrale del
film, è comunque, questa:
cercherò di raccontare la vicenda di De Gasperi come
quella dell'uomo che ha concepito la democrazia italiana
quale vera partecipazione del
popolo al governo del paese,
lasciando spazio ai comunisti
e al socialisti». A questo proposito c'è da osservare che
socialisti e comunisti e le
masse popolari il loro spazio
se lo sono duramente conquistato e mantenuto prima con
la guerra di Liberazione e poi
con aspre lotte contro la politica sopraffattrice condotta
in anni cruciali, dal '48 al '53.
dal governi a maggioranza democristiana guidati proprio
da Alcide De GasDeri.
Sotto tale profilo sarà interessante vedere in quale clima il regista collocherà l'attentato a Togliatti, del '48,
che dovrebbe costituire uno
dei momenti di rilievo del
film (è sfumato, invece, nell'aria, il fantomatico attentato a De Gasperi, di cui si è
ampiamente occupata una
parte della stampa italiana
quando si è cominciato a parlare proprio di questo film;
il fatto, del tutto improbabile. era stato presentato come
un episodio sconosciuto, una
autentica rivelazione dovuta
ad una delle figlie del leader
democristiano).
In Italia anno uno ci sarà
anche una storia d'amore tra
due partigiani. «Li chiamiamo così per comodo» — dice
Rossellini — « in realtà la loro funzione è quella di coro,
di commento, a livello popolare. di quanto avviene nel
Paese».
Richiesto se sarà dato conto dei rapporti tra De Gasperi
e Sturzo. tra De Gasperi e gli
americani, il regista ha risposto che «tutto ciò è toccato con sufficiente onestà».
Interprete principale del
film è Luigi Vannv.cchi: gli
saranno accanto Dominique
Darei. Valeria Sabel. Rita
Forzano, che sono le tre figlie del defunto dirigente democristiano. Ci sono poi tra
gli altri Tino Bianchi (Togliatti). Stavros Torngs (Parri). Consalvo Dell'Arti (Bonomi), Piero Palermini (Scoccimarro). Paolo Bonacelli
(Amendola) e Filippo De Gara (Umberto di Savoia).
Le riprese dovrebbero durare sei o sette settimane; ma
Rossellini spera di finire anche prima, data la rapidità
con cui notoriamente « gira ».

m. ac.

Rai $

oggi vedremo
FINE STAGIONE (2°, ore 21)
La rassegna televisiva dedicata al cinema ungherese prosegue questa sera con 11 film Fine stagione (1060), diretto
da Zoltan Fabri e interpretato da Antal Pager, Noemi Apor,
Lojos Basti, Sandor Komives, Karoly Kovacs.
Dopo una lunga esperienza come regista teatrale, Fabri
è arrivato al cinema in singolari circostanze, quasi per caso. Nel 1951, infatti, egli fu nominato direttore artistico
della casa di produzione « Hunnia » e gli venne chiesto di
portare a termine un film lasciato incompiuto da un altro
regista. Da allora in poi (il suo vero esordio è del '53, con
La tempesta) Fabri ha portato avanti con estremo rigore
il suo discorso di autore cinematografico: tra le sue opere
di maggior rilievo, troviamo // professor Annibale (1956),
Due tempi all'inferno (1961), Venti ore (1964) e questo Fine
stagione che viene presentato stasera In TV.
Tratto dal romanzo di Gyòrgy Ronay II diretto della
sera, sceneggiato da Peter Szasz, Fine stagione affronta un
tema esistenziale di fondo: le conseguenze della paura,
quando nasce dalla violenza e dall'oppressione, attraverso il
filtro deformato della memoria.

LUCHINO VISCONTI (1°, ore 22,15)
Va In onda questa sera un servizio realizzato da Giorgio
Ferrara e Luca De Mata: lo special televisivo dedicato a
Luchino Visconti prende spunto dalla messa in scena, a
Roma, della commedia di Harold Pinter Tanto tempo fa,
con la quale il celebre regista ha fatto ritorno al teatro,
nell'aprile dello scorso anno. La trasmissione mostrerà
quindi l'autore di Ossessione dietro alla macchina da presa, mentre gira alcune sequenze del suo più recente film.
E' questo un ritratto composito di Luchino Visconti, che
vuol riflettere la ricca personalità dell'uomo di cultura e di
spettacolo.

programmi
TV nazionale
16,55 Campionati mondiali
di calcio 1974

20,00 Telegiornale
20.25 Campionati mondiali
di calcio 1974
22,15 Luchino Visconti

18,45 La TV del ragazzi
« I l segreto dei vichinghi »
19.15 Telegiornale sport
19,30 Cronache del lavoro
e dell'economia Oggi al Parlamento

Radio 1°
GIORNALE RADIO: ore 7, 8,
12. 13, 14, 17, 19. 2 3 ; 6: Mattino musicale; 6,25: Almanacco; 7.12: Il lavoro 0931; 8,30:
Le canzoni ' del mattino; 9:
Voi ed lo; 11,30: Il meglio
del meglio; 12,10: Quarto programma; 12,40: Calcio: Campionato del mondo in Germania; 13,30: I l circo delle voci;
1 4 , 0 7 : L'altro suono; 14,40:
Stster Carrle ( 3 ) ; 15: Per voi
giovani; 16: Il girasole; 17,05:
Fortissimo; 17,40: Musica In;
1 9 , 3 0 : Musica-cinema; 2 0 : Emma; 2 1 , 4 0 : Serenata di qualche
tempo la; 22,20: Andata e - i torno; 23: Oggi al parlamento I programmi di domani.

Radio 2"
GIORNALE RADIO: ore 6,30:
7,30.
8,30,
10,30.
11.30.
12,30, 13,30, 15,30, 16,30.
18,30. 19,30, 2 2 , 3 0 ; 6: Il
mattiniere; 7,15: Calcio: Campionati del mondo In Germania; 7,40: Buongiorno; 8,40:
Come e perché; 8,55: Galleria
del melodramma; 9,35: I mV•teri di Parigi ( 3 ) ; 9,45: Ve-

TV secondo
20,30 Telegiornale
21,00 Fine stagione
Film.

trina di un disco per l'estate;
10.35: Alta stagione; 12,10:
Trasmissioni regionali; 12,40:
I malalingua; 13,35: Due brave persone; 13,50: Come e
perché; 14: Su di giri; 14,30:
Trasmissioni regionali; 15: Le
interviste impossibili; 1 5 , 4 0 :
Carerai; 17,40: Alto gradimento; 18,35: Piccola storia della
canzone Italiana; 2 0 : Supersonic; 21,19: Due brave persone; 21,29: Popoli; 2 2 , 5 0 :
L'uomo della notte.

Radio 3"
Ore 7,55: Trasmissioni speciali
- Benvenuto in Italia; 8,25:
Concerto del mattino; 9,30:
Concerto di apertura; 10,30: La
romanza da salotto; 11.40: Due
voci, due epoche; 12,20. Musicisti italiani d'oggi; 13: La musica nel tempo; 14,20: L'arcadia; 17,10: Canti di casa nostra; 17,40: Musica fuori schema; 18,05: ... E via discorrendo; 18,25: Ping-pong: 18,45:
Piccolo pianeta; 19.15: Concerto della s»ra; 20.15: La G. Bretagna e l'Europa; 20,45: Idee
e fatti della musica; 2 1 : Giornale del terzo; 2 1 , 3 0 : Carissimi,
una bibbia barocca ( 6 ) ; 2 2 , 2 5 :
Tribuna internazionale dei compositori 1973.

Provincia di Pesaro e Urbino
UFFICIO APPALTI E CONTRATTI
IL PRESIDENTE
Visto l'art. 7 della legge n. 14 del 2/2/1973 relativa a
norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata
AVVERTE
che l'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino intende
appaltare i sottoelencati lavori, dell'importo a base d'asta
a fianco di ciascuno indicato, mediante singoli esperimenti
di licitazione privata da erfettuarsi con le seguenti modalità:
— con le modalità di cui all'art. 1 lett. A della Legge
n. 14 del 2/2/1973:
— Strada Provinciale n. 38 TAVULLIA - Lavori di consolidamento frana al Km. 9 e correzione curva a Pozzo Alto.
Importo a base d'asta L. 10.000.000
— Istituto Tecnico Industriale « E. Mattei > di Urbino Sistemazione e bitumatura strade interne.
Importo a base d'asta L. S\9C0.0O0
— con le modalità di cui all'ari. 1 lett. C della Legge
n. 14 del 2/2/1973:
— S.P. N. 8 Santagatesc - Lavori di bitumatura del tratto
compreso tra Novafeltria ed il Km. 8.
Importo a base d'asta L. 71.430.000
— Lavori per la sistemazione di alcune parti del tetto
e del cornicione di gronda dell'edificio adibito a Ospedale
Psichiatrico.
Importo a base d'asta L. 53.300.000
Le imprese che hanno interesse possono chiedere d: essere invitate alle gare, presentando singola domanda in bollo
per ogni lavoro, che dovrà pervenire all'Ufficio Appalti e
Contratti dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino
a mezzo lettera raccomandata entro e non oltre le ore 13
del giorno 9 Luglio 1974.
Le richieste di invito non vincolano l'Amministrazione.
Dalla Residenza della Provincia, li 25/5'1974
IL PRESIDENTE
(Vergari)

Rassegna
di danza

EDITORI

RIUNITI

a San Marino
SAN MARINO. 2
Comincia stasera a San Marino la I Rassegna internazionale della danza, che si svolgerà nella suggestiva Piazza
Belzoppi di Borgo Maggiore.
nel corso di tre serate: il 2.
il 9 e il 14 luglio.
Questa sera il balletto del
Senegal « Foresta sacra di Casamance » presenterà Appello
del tam tam e Leggenda di
Ontina, un'antologia di brani
danzati e musicati, ispirati al
patrimonio leggendario e storico del popolo africano.
Nella seconda sera sarà di
scena 11 «Grand ballet classique de France». La compagnia Italiana di Danza contemporanea, diretta da Renato Greco, concluderà la terza
sera, con uno spettacolo interamente dedicato al balletto
moderno.

GIAN CARLO PAJETTA
Socialismo e mondo arabo
La crisi del Medio Oriente. Le prospettive di emancipa»
zione e di sviluppo dei popoli arabi. Una nuova politica
per il Mediterraneo.
R punto - pp. 116 - L 500

ABDB. MALEX
Il pensiero politico arabo
Le diverse correnti del pensiero politico arabo contempora»
ne© • il ruolo positivo assunto nelle diverse fasi delle loti»
di liberazione nazionale per una maggiore consapevolezza
a partecipazione delle masse alla lotta politica.
Universale - pp. 50» - L 2500

