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Per superare la crisi del cinema 

Le proposte 
del PCI in 

cinque punti 
I problemi economici e strutturali in un docu
mento della Commissione cinema della Direzione 

La Commissione cinema del
la Direzione del Partito co
munista italiano ha approva
to il seguente documento: 

« Il cinema italiano attra
versa un momento difficile: 
frequenti sono le interferen
ze censorie della magistratu
ra, che con pretesti di ordi
ne moralistico bloccano la 
circolazione di film provvisti 
di nulla - osta amministra
tivo; la macchina burocrati
ca, che presiede alla assegna
zione delle provvidenze a fa
vore della cinematografia na
zionale, ha raggiunto gli estre
mi dell'inefficienza, impeden
do che oltre trenta miliardi 
in contributi e premi di qua
lità destinati ai lungometrag
gi e ai cortometraggi italiani, 
nell'ultimo triennio, siano ri
scossi dagli aventi diritto; per 
giunta, il gruppo cinemato
grafico pubblico continua a 
circoscrivere la sua sfera 
d'azione ad ambiti tradiziona
li e a rinunciare a una ini
ziativa promozionale che di
schiuda nuovi settori di in
tervento e influisca in senso 
rinnovatore. 

« Se si tiene conto che irri
solti permangono i malanni 
endemici del cinema italia
no, acuiti da una sempre più 
scarsa disponibilità di capita
li e dal progressivo aumen
to dei costi di produzione, de
terminato prevalentemente 
dall'aggravata incidenza del 
fenomeno divistico e dalla 
concorrenza fra i più forti 
giuppi imprenditoriali; se si 
considera che diminuisce il 
nvmero dei prodotti italiani 
assorbiti dai mercati esteri e 
che, nella stragrande maggio
ranza dei casi, il livello qua
litativo dei nostri film è me
diocre; se si riflette all'inade
guatezza degli strumenti le
gislativi, che «ono ormai og
getto di critica anche da par
te dei partiti di governo, ma 
che sopravvivono soltanto 
perchè la Democrazia cri
stiana impedisce che in Parla
mento sia discussa qualsiasi 
proposta innovatrice; se si 
medita sugli effetti di una 
politica che ha consentito in
discriminati sgravi fiscali nei 
confronti dell'esercizio e non 
ha tutelato gli interessi del 
pubblico e non ha eretto al
cun argine alla cresoita dei 
prezzi; se non si perde di vi
sta un mercato sottoposto al 
dominio di alcuni grossi ge
stori di sale che esercitano 
pratiche monopolistiche; se 
non si ignora che le organiz
zazioni culturali del cinema e 
istituti come la Cineteca na
zionale e il Centro sperimen
tale di cinematografia versa
no in condizioni penose a 

causa degli scarsi finanziamen
ti che ricevono; se a que
sto quadro si guarda, non si 
può non convenire di essere 
alla presenza di una situazio 
ne intollerabile. 

« Ad assestare un ulteriore 
colpo alle precarie strutture 
del cinema ital.ano ha prov
veduto recentemente la stret 
ta creditizia che. abbattuta
si sull'economia del paese, co
mincia a registrare sensibili 
conseguenze anche nel cam
po della cultura, dello spet
tacolo e dell'informazione. 
Numerosi progetti di film 
già sono stati sospesi "<tddo-
ve per i lavoratori cinemato
grafici l'eventualità di una re
cessione produttiva su larga 
scaia si annuncia, più che 
probabile, come una tenden
za in atto. Quali guasti essa 
recherebbe è facilmente im 
maginab:ie: un maggior nu 
mero di disoccupati andreb
bero ad aggiungersi ad aitr: 
operai e tecnici senza lavo
ro: le grandi c?mpagn.e hol 
lywcodianc approfitterebbero 
della c.rccstanza sia per r:ec-
cupare le posizioni perdute 
sul nostro mercato, sia per 
effettuare una più insidiosa 
penetrazione del camita :e 
americano nella nostra cine 
matografia; sicuramente cer
cherebbero d: trarre vantag
gio anche queile forze t-co 
nomiche italiane che. dotate 
di notevoli riserve finan7:aj:e. 
sin da ades5o ncn nascondo
no il proposito di estendere 
la propria area di influenza 
al cinema. In Lai modo, fra 
l'altro. lisciverebbe d: tra 
durai in realtà :i tentativo 
di addomesticare le punte più 
avanzate della cinematogra 
fia; tentativo al quale sono 
interessati autorevoli uomini 
di governo e potenti comples
si economici. 

« E in rapporto alla gravi
tà delle questioni indicale 
che la Commissione cinema 
della Direzione de! PCI av 
verte la necessità che siano 
prese immediatamente m-->a 
re tali da porre rimedio a 
una crisi irta di pencoli. Per 
tanto chiediamo che: 

1) siano al più presto nat 
tivate le fonti creditizie al 
traverso un'opera selettiva m 
dirizzata esclusivamente ad 
aiutare le piccole e medie 
imprese e di conseguenza a 

"" evitare un abbassamento del
l'indice dell'occupazione; 

2) sia garantito l'accesso a! 
credito particolarmente ai 
film realizzati con formula 
cooperativistica e ispirati a 
intenti culturali; 

3) siano rapidamente esple 
tati dai competenti organi 
statali quegli obb.ighi la cui 
osservanza farebbe affluire al 
cinema italiano oltre trenta 
miliardi che gli spettano; 

4) sia messa fine alla scan
dalosa consuetudine per cui i 
gestori dei più importanti 
circuiti cinematografici trat
tengono indebitamente per 
lunghissimi periodi le quote 
di incasso appartenenti a ile 
aocletà distributrici e produt
trici, sottraendo a scopo spe

culativo una massa di dena
ro altrimenti destinata a nuo
ve iniziative produttive. 

5i siano erogati all'Ente ge
stione cinema i fondi previ
sti dalla legge, e l'intervento 
del gruppo cinematografico 
pubblico sia teso ad agevola
re film di valore artistico e 
culturale, rispondenti a costi 
ragionevoli e a forme pro
duttive libere, nonché all'esi
genza di sviluppare la divul
gazione scientifica e la docu
mentazione. 

« Seno questi provvedimen
ti straordinari, che certo non 
risanano alla radice la vita 
del cinema italiano: soltanto 
una nuova legge, che organi
camente ncontempli e riordi
ni la materia per combatte
re a fondo la speculazione 
ovunque essa alligni e per as
sicurare di pari passo basi 
stabili socialmente finalizzate 
e garanzie di una effettiva 
libertà e di una evoluzione 
culturale, potrà modificare 
l'odierno stato delle cose. 
Tuttavia, le misure richieste, 
mentre si prefiggono di scon
giurare il collasso dell'attivi
tà produttiva, tendono all'af
fermazione di alcuni indiriz
zi coerenti con le esigenze 
di più profondi mutamenti. 
In questa luce, la lotta per 
la difesa del lavoro si confi
gura come la fase iniziale 
della battaglia per una de
mocratica riforma della cine
matografia e del suo assetto 
legislativo ». 

Oggi a Firenze 

I ballerini 
di Béjart 

interpretano 
Petrarca 
Nostro servizio 

FIRENZE. 8 
Per la dolce memoiin. di 

quel giorno è il titolo della 
nuova realizzazione coreo
grafica che Maurice Béjart 
ha presentato nel corso di 
una conferenza stampa tenu
ta nel Giardino di Boboli, 
dove verrà data domani ce
ra in « prima » assoluta mon
diale a conclusione del 
XXXVII Maggio. L'opera, na
ta in stretta collaborazione 
con Luciano Berio. autore 
delle musiche, ha preso l'av
vio da una « rilettura '» — 
come lo stesso compositore 
ha affermato — dei Trionfi 
del Petrarca legata a lonta
ni ricordi scolastici. 

L'interesse per questo ce
lebre lavoro petrarchesco ri
veste per Berio un'importan
za del tutto particolare per 
la struttura polifonico-dram-
matica delle rime, -ihe sug
geriscono al musicista uno 
sviluppo altrettanto compat
to; a Per questo — dice Be
rio — la musica di Per la 
dolce memoria di quel j-orno 
(secondo verso del Trionfo 
dell'amore) si svolge come 
una catena di situazioni, vi
sioni ed episodi diversi: non 
vuole dunque illustrare musi
calmente il senso deli affilia 
to mondo dei sei Tronfi pe 
trarchesch: ma. a grandi li
nee. solo ìa forma >̂ 

a Intatti — Mn-iii;1 Berlo 
— il senso originario e com
plesso dei Tr»o'i,"f so-nH'a 
ogni tanto trada.3. ir. a.Ira 
cosa: viene taivùiM ti 'piale 
oppure semplifica*^. rr.e.~so 
tra parentesi e .. •r.Vrm.fo; 
talvolta il discorso .-: arresti 
su una nitnagin^ f .sa I s»;: 
episodi 5010 J. ;:oncan«enìe 
diversi zi: uni Ja . . . al ir an
che se tra loro creola .io 
costantemente 'ra-.forrr.ati. 
frammenti di un tantum 'ir-
mus tratti da un m<->; tetto 
isontmico di Mac;i.vi.", «con
temporaneo di Pe:.a-ca». C'è 
un filo, tuttavia. -jhe collega 
" dall'esterno " un Trionfo al
l'altro. dato da una sr.—.e di 
cinque intermezzi pianistici». 

Una forma poetica che oro-
cede per superamenti succes
sivi in una sovrappos z.one 
«a gradini» secondo i! prin
cipio musicale della « varia
zione ». non poteva rhc tro
vare una propria immediata 
traduzione spettacolare nella 
concezione di uno spazio im
maginato da Béjart come 
una grande polifonia: in c o 
rispondendo in pieno anche 
alla più tipica impostazione 
del coreografo, portata avan 
ti ormai da vari anni, di una 
visione globale delle vicen.le 
scenico-musicali che richia
mano la Gesamki:nstwerk 
wagneriana L'orientamento, 
quindi, non ci sembra nuovo; 
tuttavia Béjart e gli sceno
grafi Roger Bernard e Joèlle 
Roustan. sembrano intenzio
nati ad offrire, in un appa
rato non privo di grandiosi'a 
ornamentale, una prova ec
cellente sul piano della co
reografia contemporanea av
valendosi della partecipazio
ne della notissima compa
gnia del « Balletto del Seco
lo». 

La realizzazione è una co
produzione del Théàtre Royal 
de la Monna-.e e della RAI. 

Marcello De Angeli» 

Passo dei 

sindacati 
presso l'Ente 

Gestione 
Nel quadro dell'azione In

trapresa per affrontare 1 pro
blemi provocati dalla stretta 
creditizia, le organizzazioni 
sindacali dei lavoratori dello 
spettacolo FILS-FULS.UILS 
hanno avuto, insieme con una 
nutrita delegazione di lavora

tori delle aziende romane dei 
vari settori cinematografici, 
un incontro con l dirigenti 
dell'Ente Autonomo di gestio
ne cinema. 

« Nell'Incontro, — informa 
un comunicato — le organiz
zazioni sindacali hanno soste
nuto la necessità che l'Ente 
Cinema, in un quadro econo
mico già grave e con pro
spettive ancora più minaccio
se per l'occupazione del set
tore, svolga un ruolo non sol
tanto di iniziativa produttiva 
efficiente e rapida, ma assu
ma impegni qualificanti e de
terminanti per sviluppi diver
si dell'assetto della cinema
tografia italiana. A tale scopo 
I sindacati hanno richiesto 
non soltanto il rapido avvio 
dei programmi produttivi già 
approvati o ancora in istrut
toria, ma anche la acquisizio
ne di altre iniziative, te-uito 
conto che. a causa degli slit
tamenti dei listini degli anni 
precedenti, l'Ente ha prodotto 
finora circa una trentina di 
film in meno rispetto alle 
previsioni. 

«Quanto alla qualità delle 
iniziative stesse — continua 
il comunicato — le organiz
zazioni sindacali hanno fer
mamente sottolineato che è 
indispensabile rispettare al. 
cune condizioni fondamenta
li. Prima fra tutte, quella del 
contenimento dei costi, col
pendo determinate voci, quali 
quelle degli alti compensi che 
non solo incidono pesante
mente sul costo complessivo 
dei film, ma sono ancora più 
Ingiustificabili in un momento 
in cui vengono pretesi ulte
riori sacrifici, al limite della 
sopportabilità, dai cittadini e 
dai lavoratori. Altra condi
zione quella di favorire for
mule produttive nuove (coo
perative, quote di partecipa
zione agli utili da parte di 
autori e attori che per il loro 
specifico apporto concorrono 
in modo determinante alla 
migliore riuscita del film). 
Le organizzazioni sindacali 
hanno pertanto chiesto assi
curazioni precise sui tempi 
di realizzazione dei program
mi produttivi dell'Ente Cine
ma e sulla massa globale di 
investimenti. 

« I dirigenti dell'Ente — si 
dice ancora, nel comunicato 
— dopo over premesso che il 
ministro del Tesoro non ha 
ancora erogato l'annualità "74 
del fondo di dotazione (sei 
miliardi di lire) hanno soste
nuto che pur non avendo lo 
Ente la funzione di sopperire 
alle carenze dei privati, han
no comunque informato che, 
malgrado le difficoltà finan
ziarie attuali, prevedono di 
giungere entro la fine del 

mese ad un impegno produtti
vo di circa quattro miliardi, 
tra film già approvati e film 
in istruttoria. Essi hanno an
che concordato sulle condizio
ni indicate dai Sindacati cir
ca il contenimento dei costi 
e la ricerca di nuove formu
le produttive, fissando un 
nuovo incontro a breve ter
mine. nel quale verranno pre
cisati gii impegni e i tempi 
di realizzazione dell'ntero 
programma di attività sia 
dell'Italnoleggio. sia dell'Isti
tuto Luce. Tale incontro, che 
dovrà aver luogo tra una set
timana circa e dopo che il 
Consiglio di ammiivstrazione 
dell'Ente avrà proceduto alla 
messa a punto dei program
mi e degli orientamenti, con
sentirà ai sindacati d; defi
nire la propria linea d'azione 
generale per proporre sboc
chi positivi all'attuale situa
zione d: grave difficoltà del 
settore ». 

Censura TV: 

intervento 

di Antonicelli 

su Sedati 
Il senatore Franco Antoni-

celli (indipendente di sini
stra). membro della Commis
sione parlamentare di vigilan
za sulla RAI-TV. ha inviato 
un telegramma all'on. Seda
ti (del. presidente della Com
missione stessa, in cui chiede 
che « il Comitato per la liber
tà di comunicazione sia ascol
tato dalla Commissione, o dal
l'esecutivo allargato, relativa
mente alla questione della 
censura televisiva». 

Come è noto, il Comitato 
per la libertà di comunica

zione aveva avanzato, nei gior
ni scorsi, al presidente della 
Commissione parlamentare di 
vigilanza una richiesta di col
loquio sui continui interven
ti censori operati dalla TV. 
Sedati, però, stando a quanto 
riferito dal Comitato stesso 
nel corso della conferenza 
stampa svoltasi sabato scorso. 
aveva eluso la richiesta, « giu
stificandosi » con il fatto di 
aver appreso dal direttore ge
nerale della RAI-TV, Ettore 
Bemabei, da lui interpellato, 
che un contatto tra esponenti 
rappresentativi dell'ente tele
visivo e il Comitato per la li
bertà di comunicazione sareb
be avvenuto nel prossimi 
giorni. 

Bilancio del Festival dei Due Mondi 

Quasi sessantamila 
spettatori a Spoleto 

La manifestazione non è però ancora riuscita ad inserirsi nella realtà 
cittadina e regionale nonostante l'acquisizione di nuovi spazi scenici 

Dal nostro corrispondente 
SPOLETO, 8 

La diciassettesima edizio
ne del Festival di Spoleto si 
è conclusa anche quest'anno 
nella affascinante cornice 
della piazza del Duomo. Tho
mas Schippers vi ha diretto 
il Requiem in re minore K 
626, l'incompiuto capolavoro 
di Wolfgang Amadeus Mo
zart. Intelligentemente adat
tato nel testo, dal maestro 
americano, alle esigenze dì 
una esecuzione all'aperto, il 
Requiem mozartiano ha te
nuto avvinte migliaia di 
spettatori che gremivano la 
piazza. Dì grande rilievo la 
prestazione del giovanissimo 
complesso della Spoleto Fe
stival Orchestra USA e del 
Westminster Choìr e del 
Princeton University Cham-
ber Choir, diretti dal mae
stro Josef Flummerfelt; otti
mi i solisti che erano il so
prano Mariana Nicolescu, il 
tenore Ernesto Palacio, il 
mezzo soprano Carol Wyatt 
ed il basso Gary Rendali. 

• I fuochi 'artificiali," comin
ciati poco dopo la mezzanot
te, al sorgere della giornata 
di lunedi, hanno ancora rac
colto diverse migliaia di per
sone per le strade ed è sta
to questo 11 congedo di Spo
leto e dei suoi ospiti dalla 
edizione 1974 del Festival dei 
Due Mondi. 

Una edizione che ha visto 
la città arricchirsi di un nuo
vo spazio teatrale, quello 
del Teatro Romano ove, tra 
l'altro, per merito degli ar
tisti napoletani della Nuo
va Compagnia di Canto Po
polare, si è avuta la prova 
di come il Festival potreb
be stimolare manifestazioni 
dì genuina partecipazione po
polare. Sempre al Teatro 
Romano, un altro esempio 
di come lo spettacolo possa 
aprirsi ad una viva presen
za popolare ci è stato mira
bilmente fornito dalla com
pagnia francese Anne Bé-
ranger nel balletto Antigo
ne li dedicato per la musica 
di Mikis Theodorakis e la 
coreografia di Micha Von 
Hoecke alla lotta del popolo 
greco contro l'oppressione 
fascista. Questi ci sono sem
brati i momenti da ricordare 
prima di altri, nel tracciare 
un bilancio artistico del Fe
stival di quest'anno, perchè 
essi si collegano alla esigen
za di un suo maggiore lega
me con la realtà del mondo 
in cui viviamo, sottolineata 
nel dibattito che ha accom
pagnato lo svolgersi della 
manifestazione. 

Altri momenti interessanti 
della rassegna sono stati in
dubbiamente costituiti dagli 
spettacoli di Robert Wilson. 
Una lettera per la Regina 
Vittoria, di Alessandro Fer-
sen. Leviathan, e del grup
po argentino Tse Histoire du 
théàtre, che rappresentano 
approfondimenti ed esperien
ze nuove e diverse di ricerca 
teatrale; in questo ambito si 
collocano anche Tre fram
menti per teatro da camera 
presentati da Dario Serra 
nella Sala Pegasus, ove so
no anche avvenuti gli incon
tri. ripresi quest'anno, con 
i «poeti di persona». 

Per quanto si riferisce agli 
spettacoli clou del Festival, 
vanno citati il successo ri
potuto della Manon Laraut 
di Puccini per la rezia di 
Luchino Visconti e la dire
zione orchestrale di Thomas 
Schippers. la apprezzata rie
laborazione del Malato im
maginario di Molière che ha 
avuto come protagonista ec
cellente lo stesso direttore 
artistico della manifestazio
ne Romolo Valli, la contra
stata edizione di Lulu di Al
ban Berg che ha sottolinea
to l'esordio nella regia liri
ca di Roman Polanski, la ri
levante prestazione della 
Compagnia di balletti sovie
tica del Teatro accademico 
di Perm in Romeo e Giuliet
ta di Prokofiev e. Infine, la 
" p r i m a " europea dell'ultima 
opera di Giancarlo Menotti, 
Tamu-tamu, rappresentata al 
Caio Melisso insieme con 
l'operina di Antonio Salie-
ri. Prima la musica poi le 
parole che ha visto il debut
to sul podio di direttore di 
orchestra del giovanissimo 
maestro spoletlno Lorenzo 
Muti. 

Il ' bilancio economico del 
Festival registra incassi per 
oltre 50 milioni, per un tota
le di 123 spettacoli. Gli spet
tatori paganti sono stati -.:ir-
ca 57 mila. Al Festival han
no partecipato 360 tra arti
sti, tecnici, direttori d'orche
stra, costumisti, solisti e 261 
componenti dì complessi or
chestrali e corali. Il telescri
ventista Marcello Vitali, che 
ringraziamo per la sua sem
pre pronta collaborazione, ha 
trasmesso 524 mila parole, i 

giornalisti italiani e stranie
ri presentì a Spoleto sono 
stati 600, cinque le stazioni 
televisive straniere. 

Così il XVII Festival dei 
Due Mondi passa agli atti, 
mentre già si parla della sua 
diciottesima edizione. 

Gianni Toscano 

NELLA FOTO: il Teatro Ro
mano di Spoleto durante un 
concerto beethoveniano. 

In corso il XI I Festival 

A Trieste film 
più di mistero che 

di fantascienza 
Dal nostro inviato 

TRIESTE. 8 
« Il caso, questo nome che 

per orgoglio noi diamo alla 
nostra ignoranza»: così, con 
un assioma abbastanza sug
gestivo. si possono spiegare 
molte di quelle vicende intri
cate. esoteriche o soltanto 
proiettate in un'ipotetica di
mensione. che animano il mai 
definito àmbito della fanta
scienza. Ne abbiamo una ri
prova, ad esempio, proprio in 
questi giorni a Trieste, ove 
è in corso il XII Festival in
ternazionale del film di fan
tascienza. puntuale occasione 
d'incontro di cineasti dal
l'ispirazione e. a volte, dal 
mestiere un po' eterodossi, in 
vena di filosofare non tanto 
sull'acquisita essenza del
l'uomo e di ciò che lo circon
da, quanto sulla reversibile 
consistenza della realtà posta 
continuamente di fronte ora 
ai sussulti di più avanzate 
conquiste conoscitive, ora alle 
folate di irrazionali fughe nel 
mito e nella metafisica. 

Imboccata, perciò, questa 
strada, ogni avventura, per 
osata che sia. diventa lecita e 
verosimile: superate di slan
cio le convenzionali barriere 
dello spazio, del tempo e del
la storia, si approda agevol
mente o all'inquietante meta
fora premonitrice o al va
gheggiamento di utopie pros
sime venture. 

Nel film americano Ija cit
tà verrà distrutta all'alba di 
George Romero, la vicenda è 
improntata ad una realtà 
drammaticamente attuale co
me il pericolo di mostruose 
contaminazioni batteriologi
che che. per la dissennatezza 
di certi governanti, minaccia 
già oggi la sopravvivenza del
l'intero genere umano: que
sta la materia narrativa, ma 
l'impostazione del racconto 
trascende manifestamente la 
concatenazione di causa ed 
effetto, la storicizzazione del 
problema, l'implicita dialetti
ca di un simile tema e il mes
saggio su cui si approda risul
ta conseguentemente, oltreché 
monco, ancora una volta pro
iettato nel mistero. 

Più lirico e allettante è in
vece l'espediente narrativo 
che anima il film-balletto bel
ga di Frans Buyens Dove tos
siscono gli uccellini — una 
garbata tavoletta morale sui 
casi - sfortunati di uno spa
ventapasseri e di una candi
da fanciul'.etta che dalla loro 
bucolica e disinteressata esi
stenza di «gigli di campo» 
giungono alla più bieca sete 
di denaro e di potere, per ri
fare poi precipitosamente il 
cammino a ritroso —, ma an
che qui siamo alla parabolet-
ta edificante, certamente vo
lonterosa e ben congegnata, 
certamente accattivante: pe
rò niente di più e niente di 
meglio che un Intelligente di-
vertissemenL In questo conte
sto perciò, pur fatte tutte le 
debite riserve, risultano molto 

più pregnanti tanto l'opera 
sovietica di Budimir Metal-
nikov 11 silenzio del Dottor 
Ivens (già presentato peral
tro alla recente Mostra del 
film d'autore di Sanremo) 
quanto quella inglese di Ro
bin Hardy L'uomo di vimini, 
dove le rispettive vicende, an
che facendo ricorso a un ar
mamentario un po' vecchiotto. 
hanno un respiro più vasto e 
la progressione del racconto 
si dispiega con accattivante 
agilità. 

Con tutto ciò. siamo anche 
qui ancora lontani dall'intra-
vedere una tematica rigorosa 
che affronti, in una prospet
tiva storicamente determina
ta, l problemi veri del mon
do d'oggi (che implicano ov
viamente quelli di domani): 
Il silenzio del Dottor Ivens. 
infatti, mette in campo una 
trovata — l'incontro di esseri 
alieni superintelligenti e ci
vilissimi con un gruppo di 
terrestri capeggiati, appunto. 
dal Dottor Ivens — per ripro
porre. ancora e sempre, l'ar-
somento dell'immortalità. Lo 
intento è sicuramente lode
vole. ma non c'è dubbio che 
la materia del contendere non 
è molto esaltante, visto che 
per ora il problema più ur
gente per gran parte dell'uma
nità è non tanto di campare 
in eterno, quanto piuttosto di 
vivere con qualche dignità 
quel poco che ci è dato. 

In effetti, tirando le som
me. il risultato più congruo 
sin qui ottenuto su sii scher
mi del Festival di fantascien
za ci sembra proprio quello 
implicito nel film inglese 
L'uomo di vimini (anche se 
a rigore si tratta piuttosto di 
un film fantastico che di fan
tascienza) : in questa sua ope
ra. infatti. Robin Hardy ha 
buttato a piene mani remini
scenze di riti e miti gaelici. 
echi di barbariche età del
l'oro. culti pagani, supersti
zioni di vario conio, feste dio
nisiache ed efferatezze sacri
ficali in un miscuglio grade
vole temperato da una sorri
dente bonomìa e dalla sciol
tezza del racconto, non tra
scurando peraltro di mettere 
qualche freccia nel centro del 
bersaglio. _ 

Nel caso particolare, il ber
saglio è un poliziotto bigotto 
e decisamente poco aperto al
l'insolito che. sballottato su 
un'isola per chiarire la spari
zione di una ragazza, si tro
va impelagato con le abitu
dini davvero originali di una 
comunità tutta dedita a far 
l'amore, a coltivare ubertose 
campagne, e, avendo rotto le 
scatole a tutti, sarà immola
to al Dio Sole mediante arro
stimento in un fantoccio di 
vimini. La morale può anche 
sembrare semplicistica, ma 
ciò non toglie che sìa Impron
tata alla più civile tolleran
za: cioè, vivi e lascia vivere 
e chi non è d'accordo, paghi 
le conseguenze. CI sembra che 
non faccia una grinza. 

Sauro Borelli. 

le prime 
Musica 
Aida a 

Caracalla 
Nelle immancabili rappre

sentazioni dellVWda a Caracal
la, la vera guerra che fa da 
sfondo alla vicenda non è 
quella tra Egizi ed Etiopi, ma 
quella tra coloro 1 quali non 
dimenticano che Verdi volle 
creare personaggi animati da 
umane passioni e psicologi
camente rifiniti e altri che, 
invece, ritengono necessa
rio, per « diritto turìstico » 
forse, di sommergere tutto 
con un'inondazione di fumi, 
luci, elmi, cocchi e cortei. 

I soldati della prima fa
zione — pochi, ma forti del
la loro bravura e delle buone 
posizioni che occupano — so
no, prima di tutti, i cantan
ti e, in particolare, questa 
volta: Rita Orlandi Malaspi-
na (Aida), Mirella Parutto 
(Amneris), Pier Miranda Fer
raio (Radames) Raffaele 
Arie (Ramfis), Aldo Prottì 
(Amonasro), Loris Gambelli 
(il Re), Nello Zoranl (un 
Messaggero) e Ofelia Di Mar
co (una sacerdotessa). Ma i 
« nemici », agli ordini del re
gista Bruno Nofri, sono dav
vero un esercito: essi conta
no sulla coreografa Franca 
Bartolomei, assistita da Gui
do Lauri, sullo scenografo Ca
millo Parravicini (che realiz
za i progetti plastici di Gio
vanni Crucìani), sui balleri
ni (in primo piano Diana Fer
rara e Alfredo Rainò), su tut
ti i tecnici del palcoscenico, 
ma soprattutto su un « pipi-
naro » di comparse. 

In posizione neutra si tro
va il coro istruito da Augu
sto Parodi, che mentre canta 
pensa a Verdi, ma poiché 
sta sulla scena, non resiste 
alla tentazione di partecipa
re con entusiasmo alla rumo
rosa luminaria. 

Nell'attuale edizione il di
rettore d'orchestra, - Nino 
Verchi, parteggia decisamente 
per Verdi, realizzando con cu
ra affettuosa la partitura; ma 
il suo intervento, per quan
to autorevole, non può evita
re la piena vittoria dei fau
tori dello spettacolone. Per ì 
turisti americani va bene co
sì. Arrivederci all'anno pros
simo. 

vice 
Teatro 

La corte 
delle stalle 

Ventottenne, attivo in tea
tro dal 1971, militante comu
nista, Franz Xaver Kroetz è 
oggi uno degli esponenti di 
punta della nuova dram
maturgia tedesco-occidenta
le. A Firenze, alla Rassegna 
degli Stabili, vedemmo di lui, 
in aprile, nella lingua origi
nale Alta Austria. Ora, al Beat 
72, a Roma, di Kroetz si dà 
in italiano. La corte delle stal
le: testo scarno nei dialoghi, 
ma denso di pause, a sotto
lineare la difficoltà di espri
mersi, di comunicare, d'un 
mondo contadino arretrato e 
reietto. La vicenda ' si può 
riassumere in breve: un an
ziano bracciante violenta e 
mette incinta la figlia mino
renne e idiota dei proprie
tari; questi tentano invano di 
farla abortire, mentre il brac
ci-ante viene scacciato. 

Più che cercar di appro
fondire la problematica socia
le dell'opera, il regista Dona
to Sannini e gli attori com
piono. dichiaratamente, una 
sperimentazione di laborato
rio. Il copione è sfrondato 
sino all'osso, ma alcune bat
tute (didascalie comprese) so
no ripetute in modo osses
sivo. La scena è ingombra di 
un grosso armamentario, na
turalistico in apparenza: 
mucchi di patate, cassette di 
cartone e di legno, pulci
ni e pollastrelle pigolanti, una 
grossa tartaruga, elettrodome
stici avvolti nella plastica (la 
alienazione dei personaggi è 
vista quindi come duplice: an
cestrale e moderna). Ma ge
stì. movimenti, impostazione 
vocale tendono piuttosto al
l'astratto. se non all'assurdo. 
L'attempato lavoratore dei 
campi è impersonato da un 
giovanotto con gli occhiali. 
dall'aria impiegatizia, la ra
gazza scema scompare come 
presenza fisica, è indicata ap
pena da un mucchietto di og
getti. fra i quali un imper-
meabiluccio rosso; solo le ul
time. dolorose parole de". 
dramma, che spettano a lei. 
saranno pronunciate, ma da 
un uomo di età avanzata, che 
sbuca fuori in quel momen
to. E se gli altri interpreti 
(Roberto Benigni. Ornella 
Minnetti. Carlo Monni) han
no un'accentuata cadenza to
scana. in ciò n*-n si deve 
scorgere l'eventuale paralleli
smo tra la Baviera e una re
gione sericola del nostro pae
se. ma la presa d'atto che 
gli interpreti sono, appunto. 
toscani. 

Lo spettacolo vuo'.e essere 
insomma un libero confronto 
tra attore e testo, nel quale 
il regista non svolge funzio
ni di guida, ma di controllo 
e registrazione. L'interesse si 
sposta di conseguenza, sullo 
esercizio formale, e sui pro
cedimenti tecnici adottati al
l'interno di esso; ragguarde
vole ad esempio, sotto que
sto profilo, è l'uso delle lu
ci (come nell'efficace quadro 
de', «tunnel degli orrori a), e 
da notare l'incidenza della co
lonna sonora, a cura di An
tonello Neri. Alla « prima ». 
la rappresentazione (che du
ra un'ora scarsa, senza inter
valli) è stata seguita con mol
ta attenzione e accolta da ap
plausi calorosissimi. Le repli
che sono in corso 

ag. sa. 

Aperto il V I I concorso 

Due danzatrici 
italiane a Varna 

Centoquindici giovani artisti di ventiquattro paesi 
in Bulgaria per la competizione internazionale 

Dal nostro corrispondente 
SOFIA, 8 

E' cominciato oggi a Var
na ìl VII Concorso Interna
zionale del balletto, che da 
quest'anno si articolerà pra
ticamente in due competizio
ni: la prima, come di con
sueto, per concorrenti di ogni 
paese, di scuola classica o 
moderna, che affronteranno 
una serie di prove elimina
torie, accompagnati dal pia
noforte e da musica registra
ta; la seconda, riservata ai 
vincitori della prima e ai 
vincitori delle due edizioni 
precedenti, i quali saranno 
chiamati a sostenere le par
ti principali nei balletti che 
saranno allestiti come serie 
di spettacoli conclusivi del 
Festival. 

Il Concorso di Varna, che 
già era venuto affermandosi 
tra gli altri concorsi di bal
letto a livello internazionale, 
sarà dunque da quest'anno 
l'unico ad articolarsi su un 
programma che offra una 
così ricca serie di prove e 
una cosi ampia possibilità di 
confronto tra i concorrenti. 
Esso riprende l'esperienza che 
già ha portato in una posi
zione di assoluto primato il 
Concorso per giovani can
tanti lirici di Sofia, nel qua
le, appunto, i vincitori delle 
eliminatorie affrontano come 
prova finale le parti princi
pali di spettacoli d'opera al
lestiti sulla base dei rispet
tivi repertori. 

Al Concorso di Varna — che 
si chiuderà il 25 luglio — par
teciperanno quest'anno 115 
ballerini di 24 paesi, tra i 
quali le italiane Anna Buono-
core e Susanna Proia, prove
nienti la prima dalla scuola 
di danza classica del Teatro 
San Carlo di Napoli, e la se
conda dall'Accademia nazio
nale di danza di Roma. 

Nella giuria figurano nomi 
illustri come quelli di Juri 

Grlgorovic, direttore del bal
letto del Bolscioi; Anton Do-
Un, direttore del London Fe
stival Ballet; Tony Schiving, 
direttore del balletto del
l'Opera di Berlino; Alicia 
Alonso, prima ballerina e di
rettrice del Balletto Naziona
le Cubano. L'Italia vi è rap
presentata dalla direttrice 
dell'Accademia romana, Giu
liana Penzi. 

Ferdinando Mautino 

Per « Lulu » 
contrasti 

tra Boulez e la 
vedova di Berg 

VIENNA. 8 
Secondo Pierre Boulez, Lulu, 

di Alban Berg dovrebbe es
sere rappresentata a Londra 
e a New York, nell'autunno 
del 1976, anche col suo terzo 
atto, sinora mai eseguito. 
Egli conta di elaborare il re
sto della partitura, sempre 
custodita a Vienna dalla ve
dova di Berg. Ma Helen Berg 
è invece di parere completa
mente opposto: ella sostiene 
che i pochi brani di partitu
ra lasciati dal compositore 
non si prestano per l'elabora
zione di un terzo atto. 

« Io ho mostrato la parti
tura ad amici di mio marito. 
Arnold Schoenberg, Anton 
Von Webern e Alexander Von 
Zemlinsky l'hanno vista, e 
mi hanno detto di non po
terla elaborare; e, quindi, non 
dev'essere pubblicata. Io con
divido questo parere. Si deve 
continuare a rappresentare 
l'opera come sinora », ha det
to Helen Berg. 

Rai vi/ 

oggi vedremo 
UN UOMO PER LA CITTA' (1°, 20,40) 

L'auomo per la città» è il coraggioso sindaco di una im
precisata metropoli degli Stati Uniti: il protagonista di que
sta nuova serie di telefilm statunitensi , (l'attore Anthony 
Quinn) si troverà di continuo alle prése con truffe, omicidi 
e speculazioni edilizie. Il primo originale televisivo di que
sto ciclo va in onda questa sera e si intitola Crollo in Turner 
Street. La regia è di Walter Doniger; fra gli interpreti, oltre 
a Quinn, ci sono Mike Farrell, Mala Powers, Broderick Craw-
ford, Jack Collins, Lindsay Wagner, Carmen Zapata, Dick 
Rambo. 

PARLIAMO TANTO DI LORO (2°, 21) 
Va in onda stasera la seconda puntata della rubrica cu

rata da Luciano Rispoll e Maria Antonietta Sambati. Prota
gonisti della trasmissione odierna sono i giovani allievi della 
scuola elementare «Coppino» di Torino. A questi bambini 
verranno rivolte alcune domande, dall'ormai rituale « che cosa 
farai da grande?» ad altri quesiti che riguardano la mu
sica leggera, le arti figurative, le vacanze al mare. Tra gli 
ospiti del programma, questa settimana, figurano anche due 
cantanti: si tratta di Iva Zanicchi e Orietta Berti. 

A CARTE SCOPERTE (1°, ore 21,35) 
La rubrica che si intitola A carte scoperte presenta oggi 

un servizio di Stefano Ubezio e Nelo Risi. Nel corso del pro
gramma, verrà intervistato l'alto gerarca nazista Albert Speer. 
Gli autori del servizio sperano in una vera e propria « con
fessione» da parte di questo personaggio chiamato ad ana
lizzare la propria esperienza durante e dopo la nefanda e 
tragica vicenda del Terzo Reich. Speer, oltre che dirigente 
di primo piano del regime nazista, era anche l'architetto pre
ferito di Hitler: egli sostiene oggi di aver espiato ogni colpa 
con un lungo periodo di prigionia nel dopoguerra. 

Concorso di film 
d'amatore 

a Montecatini 
MONTECATINI, 8 

n film La circostanza di Er
manno Olmi ha aperto ieri 
sera a Montecatini Terme la 
venticinquesima edizione del 
Concorso nazionale del film 
di amatore che si svolgerà 
fino al 13 luglio. 

programmi 

TV nazionale 
18.10 Programma per I più 

piccini 
18.40 La TV dei ragazzi 

« Viaggio nella neb
bia» 
Telefilm 

19,15 Telegiornale sport 
1930 Cronache italiane • 

Oggi al Parlamento 
20.00 Telegiornale 
20,40 Un uomo per la città 
2135 A carte scoperte 
22,40 l figli degli antenati 

e Voci d'oro » 

23,00 Telegiornale 
23.15 Oggi al Parlamento 

TV secondo 
18.00 Sport 

In diretta da San
remo: telecronaca 
per il «Trofeo Set
te Colli» di nuota 

2030 Telegiornale 
21,00 Parliamo tanto di 

loro 
22,00 Fine serata con 

Franco Cerri 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Ore: 7, ». 
12, 13. 14. 17. 19 e 23; 6,05: 
Mattutino Rosicale; 6.25: Al
manacco; 6.30: Mattutino ma
ncale-, 7,12; I l lavoro o « l ; 
7,45: leu «1 Parlamento; $.30-. 
Canzoni; 9: Voi «4 kn 11,30: 
li meglio «et meglio; 12,10: 
Quarto progMmaaa. 13.29: Ma 
guarda cito tipo! 14,07: L'altre 
suono; 14,50: Sister Carne; 
15: Per voi giovani; 16: I l Gi
ratole; 17.05: FffortiSSlmo; 
17.45: Mattea Ino; 19.30: 
Country and western; 20: Nozze 
d'Oro: 50 anni di molle» alla 
radio; 2 1 : Radioteatro « La bi
lancia 9; 22: V. Tempera al pia
noforte; 22.20- Andata • ritor 
no: 23: Oggi ai Parlamento. 

Radio 2" 
GIORNALE RADIO - Ore: 6.30. 
7,30, 6,30. 10.30, 11.30. 
12,30, 13.30, 15,30. 16.30. 
16.30. 19.30 e 22,30; 6: Il 
Mattiniere; 7,40» Buongiorno; 
8,40: Coma e perche: 8,50: 
Sgoni a colori dell'orchestra; 
9,05: Prima ai spendere; 9,30: 
I misteri 61 Partali »,4St Cat

ioni per ruttit 10,35: Alla sta
gione; 12,10: Regionali; 12,40: 
Atto gradimento; 13,35: Dna 
brave persone; 13,50: Come e 
perché; 14: Sa di giri; 14,30: 
Regionali; 15: Le interriste im
possibili; 15,40: Cararai; 17,40: 
I l Giocone; 18,35: Piccola sto
ria della canzone italiana; 
19.20: Intervallo musicale-, 20: 
Supersonici 21,19: Dna brave 
persone; 21.29: Poporh 22,50: 
L'uomo della notte. 

Radio r 
ORE 7.55: Trasmissioni specia
li • Benvenuto la Italia; 8,25: 
La settimana di Vivaldi; 9,30: 
Concerto di apertura; 10,30: La 
romanza da salotto; 11,40: 
Musiche di G.F. Haendei; 
12.20: Mosiclsti italiani d'oggi; 
13: La musica nel tempo; 
14,30: Concerto sintonico; 16: 
Ltederistica; 16,30: Pagine pia
nistiche; 17,10: Concertino: 
17.40: Jazz oggi; 18.05: La 
sfalletta; 18,25: Gli boftbles; 
18,30: Musica leggera; 18.45: 
La società post-Industriale; 
19,15: Concerto della aera; 
20,15: I l melodramma in disco
teca; 2 1 : Giornale del Terzo; 
21,30: Attorno alla e Nuova 
musica ai 22,35: Libri ricevuti. 

http://'ra-.forrr.ati

