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le prime

Intelligente spettacolo a Parigi

Brecht vitale
anche fuori del
suo «modello»

Musica
i

Parsifal
all'Opera

' eccnonuuhi-, dell'insolenza e
di''..a b,i lorda n<r:ne elei l'Olle] ^hi, dell'autor.(ansino dei superiori, dell'o.-ulita delle cose e degli uomini, della propi la m.ildestrczza. si trasfe'.1 n-ce. da'.!- panine d: due forlunati l.bn di Paolo V'.llagj u o. sullo schermo emematoi uralico- protaironUta lo stes1 so Villaggio, regista Luciano
Salcc, sceneggiatori Bernemiti e De Bernard:, insieme
con Villaggio e Salec
i
II risultato e. purtroppo, so
[ lo una sfilza eli aneddoti, di
| barzellette a volte godibili, a
volte no; non essendo rlu
I scìto lo slorzo isoppure que' sto c'è stato i di articolare la
materia tutta frantumata dei
te-iti originali In un vero
racconto, che sottraesse il
personaggio alla fissità della
maschera e rivelasse magari,
dietro le sue avventure paradossali, In certo modo senza tempo, scorci o brandelli
di una realtà attuale. Solo
alla fine, con l'Incontro tra
Panto/zl e il sommo direttore, agghiacciante emblema
d'un potere inllesslbile, quanI tunque ammantato di pater' nalismo. ci si avvicina a
' quello che poteva essere un
obicttivo più nobile di questa ennesima larsa all'Italiana, inte.-vsuta dell'eterna ca] distica della meschinità burocratica e piccolo-borghese.
« Girato » alla meno peggio, Fantozzi ha tuttavia, come accennavamo, qualche
| momento spassoso da squalI lido festa di Capodanno, la
1
partita di biliardo, la scena
I nel ristorante giapponese),
| soprattutto per virtù dell'ati tore principale. Nel contorI no. si fanno notare Gigi Reder e Umberto D'Orsi; ma un
interprete del talento di Giuseppe Anatrelli e utilizzato.
ad esemplo, poco e male

$

grossolana, contro gli ecces
si del macchinismo; l'altra,
più sottile, m lavori* della
nuova psichiatria, sostituti-;ce vantaggiosa di b:utall
pratiche chirurgiche Ma ogn,
p.u nobile intento soffoca
nelle spiro d'un racconto die
-si perde ne,la r.cerea del Curare puro, agghindato qua e
la di prczio-isinl fotografie,
e crcmatH i George Segai interpreta ,\i parte principale,
senza meriti .speciali

sione etnologica d. mostrata
dagli autori. Guido Guerra
sio ed i IrateU Allredo e Angelo Cast.giiom Questa loro
nuova fatica itesto dal commento d. Alberto Moravia»
avrebbe dovuto continuare il
discorso, allargandole» verso
,»itr, 1uruppi e t n e i primitivi,
, ciu. !', come quelli alrlcani.
vivano oggi lorsc la 'oro ultima .stagione Solo che i registi, spinti dalle più ovv.e
ragion, (cassetta, spettacolo e
moda», hanno «riscoperto»
nel tutto, quale primario motore, il substrato magico dei
riti e dei costumi. Ma, se riguardo ai precedenti lavori
sollevavamo dubbi circa la
possibilità di illustrare «scientificamente » le troppe usanze
filmate, in questa Magia nuda e proprio la « magia » che
non viene quasi per nulla
spiegata a! pubblico. Il quale
non è In grado di atterrare,
soltanto dalle Immagini, che
cosa vi sia di magico, ad
esempio, nella consacrazione
fallica praticata nei conventi
feticisti dell'Africa equatorlale, net riti delle oopolazlonl
Yanoama dell'America del
Sud, nel passaggio del Nilo
delle mandrie del Mundari.
nella costatazione della verginità di una fanciulla etiope, nel cospargersi di urina
di bue per difendersi dagli
Insetti, come sogliono fare 1
Dlnka.
Qualcosa di magico si intuisce appena nei « guaritori »
filippini e nel fenomeni extrasensoriali di certi stregoni
africani. Il resto è letteratura di colore, capace al più
di! alimentare la curiosità
di una platea disinformata.

oggi v e d r e m o
TANTO PIACERE (1". ore 17.55)
Il varietà ^ a richieda >> tdrulo da Li'one Mane IÌ e
Te.-.l«i e condotto da Claudio L.pp. dod ca a' b.nilj.n
« puntata pasquale > Aprirà il programma ri.Ju-.jon Ma S .'. JU.
con i rtUoi Kiooh: d: presidio prr ",'ot l'adone. .: IHM^.-•ivo ;n carica, ,n via de) tutto ft'ctvoiuav M<- era a l e in: truct h : del me.iLiere NeJJa .*>e<o!id.i parte del.a tr.i.-.m:-.iio
la volta di Sergio Endn^o, t h e prc-.cntor.i ,1 MIO più ri-, e l l e
album, Ci vuole un fiore un omaggio .il/infan/.a r?'.'lilZ/fllO
:n collabora/ione con C a n n i Rodar,

Sorretti '.lai piinl:il..o di
mantenere :,i coincidenza con
la giornata «.santa» i venerdì i. si e avuta l'altra sera
l.i ripresa del Parsifal, di
Wagner, nella buona edizione
apprezzata nel febbraio dello
scorso anno C'era, l'altra
sera, un « venerdì santo » anag. sa.
che all'esterno del teatro ila
'
Tratto daJJn commedia di La.s/.lo A.adar <* interpolalo da
Via Crucis, con I! Papa, al
Miriam Hopkins. Herbert Marshall. Kav Franti.-, e Kdwajxi
Colosseo!, mentre. all'InterEverett
Horton, Mancia competente - ri-.u.,v.uto nel V.V32 — è
no, Parsifal, Kundry e Gurj
.senz'altro tra le migliori commedie lo-t-rere del t,noa.-.ta amenemanz si abbandonavano
ricano d'or:^ine tedesca ErnM LubitMh
alla
solennità
dcll'/ncati'esi« Il cerchio di gesso del Caucaso » messo in scena mo. Ma si e avuto anche un
Come rilevo lo .scomparso critico ira.u-c.-c Geor",(\-. sadou.,
diabolico, con il trafUn viaggio breve, dal roMancia competente e «una girandola d. <olpj di 1 x ^ n a . .seconin un'interessante edizione che prescinde totalmente venerdì
fico deviato, imbottigliato, Inmanzo al film m tempo redo 1 più tipici esempi del laudei'lle europeo»
Tant'e, non pochi apcord, il frenetico Pasquale
dalla tradizione interpretativa del Berliner Ensemble : tasato.
passionati chiusi nel groviFesta Campanile ha scritto
| gllo delle macchine sono arprima e diretto poi questo
l rivati tardi (alcuni hanno riConviene }ar bene l'amore.
li fa assomigliare a tanti
nunciato i
alla
cerimonia
Sulle pagine e nelle immaDal nostro inviato
«omini di gomma » di Michewagneriana che, incominciata
gini. Campanile agita le com- j
lin. Cosi 11 tutto assume una
PARIGI, 29
alle venti, r finita giusto doponenti futuribili di un'attua j
dimensione di gioco che non
Tra I tanti spettacoli alletpo cinque ore.
lita a buon mercato. La vi- I
guasta affatto: i soldati Intanti che P«rlgi ci offre In
gnetta, appena
abbozzata,
Per la .serie « ro.^a-polizicsco » Attenti a que due \a .n on:i&
L'opera si da In tedesco e
dossano, a completare l'atmoquesto nobtro breve soggiorpresagisce un'eterna, forzata
òta.sera un telelilm intitolato // complotto Ne .sono .nicrjreti
gli interpreti - irli stessi delsfera divertita, ingenua e sano, scegliamo /( cerchio di
«
austerità
»
e
ci
ritrae
m un
1 .so).ti Tony Curti.s e Ro^cr Moore
ne, panni de: due .-» ari*
piente ad uno stesso tempo, lanno scor.-x> — hanno rafiorgesso del Caucaso di Brecht,
Imminente domani, calati In
zonati play-boy detective loro malgrado -- a et -mìo ai qual!
zato e proprio migliorato la
dei cornei involucri di tartam un'edizione che ci viene
una profonda oscurità. Il nofigurano Ian Hendry e Anna Palli La re^ia <• opera dello Meabellezza del loro canto. Si
ruga.
descrittu da amici competenstro pianeta e tornato buio e
ho Rower Moore.
tratta di eccezionali voci viti come ardita e simpatica.
Invece di provocare un effreddo come ai tempi dei norili lottimo e anche il coro
La propone
il Tltéùtre de Lifetto di oscuramento dei passtri avi' le lampadine sono
1
maschile»
-quella
di
Hfrberti , una giovane compagnia
saggi della favola, se ne ha
reperti archeologici, i lammin Esser, un Parsifal schiatche ha ai suo attivo quel
cosi un'Illustrazione ai limiti
pioni cimeli, gli ascensori
to, Innocente e squillante;
Nuage amoureux di Nazim
didascalica: tutta la prima
sgabuzzini.
Ma, ne manca la
quella, tormentata ed ansioHikmet che vedemmo l'auparte, quella che ci racconta
corrente, l'energia cerebrale
data ad Amfortas do RuLa rubrica curala da Giuseppe G,.icoi,i//o propone questa
tunno scorso a Venezia con
i casi occorsi a Gruscia, la sa,
di uno studioso un po' bidolf
Holtenau;
l'altra,
possera una tavola rotonda sulle questioni pju attuali dell'inforpiacere, in collaborazione col salvatrice del piccolo princislacco sopravvive. Applicansentemente
spiegata
e
momazione.
Il dibattito — al quale parteciperanno , giornalisti
Théatre Gerard Phlllpe di
pe che poi « elegge » a suo
do grossolanamente le ipotesi
dernamente spietata, che ToAlessandro Curzl. Vittorio Buttalava, Antonio Ghirel,:. Oronzo
Saint Denis, un grosso centro
figlio. Invece di apparire stanscientifico-filosofiche di Wilmlslav Nerallc inventa per 11
Valentini e l'editore Amerigo Terenzl — si svolge a Saint Vindella Banlieue.
camente pensosa assume un
helm
Relch.
costui
riuscirà
mago Kllngsor; quella. Infine,
cent in occasione de! tradizionale Premio Nazionale del Giorpigilo e u n a grinta nuovi, un
a tramutare in kilowatt l'InCI andiamo, dunque, curiosi
pietosa e rlconcillante, di
nalismo e prenderà l'avvio da due domande piuttosto genemordente allegro ed efficace. Gurnemanz.
tensità di un orgasmo e potrà
di vedere queste novità e queche
era
di
Manriche: In Italia, oggi, si legge più? SI legge meglio'
In questo senso giova molto
quindi convertire In elettrista simpatia. Non restiamo
fred Schenk — tutte raddolla
presenza
di
Arlette
Boncità
e
in
forza
motrice
gli
delusi, ed e per questo che
cite
e
nello
stesso
tempo
ponard, giovane attrice svizzeatti sessuali di Intere popone scriviamo per 1 nostri lettenziate dal superbo splendora, che dà al suo personaggio
lazioni. Dapprima titubante,
tori, cui potrà Interessare sare timbrico e dalla calda ripiù che incantata timidezza
la Chiesa poi si adeguerà,
perne di più sulla rappresensonanza
dell'unica
voce
femuna gala favolosità. La seistituendo nuovi tabù: non
tazione di un testo classico di
minile: quella di Hona Janconda parte e dominata, coverrà abolita la libertà d'opiSono andati fino in ColomBrecht messo In scena senza
ku,
straordinaria
nella
parte
nione ist sostiene, Infatti, che
tener conto del «modello me si sa, dalla grande figubia per girare questo pastrocra di Azdak. il popolano elet- di Kundry.
non sarebbe « un divieto senBrecht ». Uno del problemi
chio che narra l'educazione
i
Harry
Benson.
scienziato
to giudice per caso dal soltito»), ma saranno invece
più difficili da risolvere per
Le scene di Enrico D'Assia,
(si fa per dire» sessuale di
a seguito di un
dati, che esercita alla sua maperseguitate le recrudescenze
del giovani teatranti che voche l'anno scorso avevano su- jI elettronico,
un diciassettenne, in perpegrave incidente d'auto e sog- del sentimentalismo. Il platogliono allestire un Brecht, è niera la giustizia, facendola
scitato
qualche
perplessità,
tua
vacanza dorata In posti
getto a periodici quanto Irper i poveri contro i ricchi. si bono Intanto maturate annico e controproducente, ma
appunto quello del « modello
esotici. Lui è uno sbruffonrefrenabili Impulsi omicidi,
ormai tutti
lo bramano,
brechtiano», o del modello E' l'attore Marc de Georgi : ne che nella sensibilità del pub20,00 Telegiornale
cello
che si dice fidanzato
Una delicata operazione al
fa un personaggio di Breugel,
ostentando un radicale disinche si è fissato, nel teatro
blico, talché sono apparse
con una formosa maestrina
20.30 Mancia competente
cervello, lui
consenziente,
esercitante la giustizia a cateresse per 1 piaceri della carcontemporaneo, con l'edizione
come
una
naturale
prolezione
|
ila
quale
invece
lo
prende
dovrebbe risolvere 11 problevallo di una botte, ridanciane. Pasquale Festa CampaFilm
del Berliner Ensemble. Per
degli eventi musicali magicordialmente per il naso»,
ma: raifinatlsslme apparecno, beone, ricco di humus ponile e il suo Conviene lur
10.45 Messa
alcune opere maggiori tda
stralmente regolati do Lovro
21.55 La domenica sportiva
ma che non perde l'occasiochiature,
automaticamente
polare. Resti di biciclette, rebene l'amore stanno al cine12.30
A
come
agricoltura
Madre Coraggio a Puntila alvon
Mataclc.
direttore,
il
quone di mettersi in caccia alposte in attività, scarichereb22.45 Telegiornale
ti, spezzoni di macchine agrima fantastico come L'esorcicla Madre al Cerchio di gesso
te, con lo collaborazione di
13.00 Oggi diseqni animati
bero Infatti le intermittenti
lorché appare all'orizzonte
cole, Il tutto in un coacervo
ciò sta a Nos/eratu. Dal cordel Caucaso) esistono addiritPeter Busse, e anche regista
13,30 Telegiornale
tensioni
aggressive.
Ma
qualun'avvenente
'
amica
di
sua
inestricabile, fanno da scenorivo
all'edificante.
11
regista
tura 1 tamosl « Modelbucher»,
dello spettacolo.
cosa non va, nel progetto,
madre, giunta sul luogo del14,00 L'ospite delle due
grafia (la firma, come i covaga nel cunicoli di un soraccuratissime ricostruzioni foL'orchestra ha pure essa
« L i a n a . Nando e
giacche a ogni depressione
l'azione per aver litigato con
Dalla nostra redazione
dido umorismo come un motografiche, scena per scena, stumi, Metln Denlz). Quando
usufruito
d'un
particolare
stacosi
indotta
succede
una
più
R i n a l d o Orfei ». Un
la
sentenza
del
giudice
è
pro11
proprio
uomo.
nello
rapito
dalla
volgarità,
j atteggiamento per atteggiato di grazia, raccogliendosi
15.30 Sport
forte e frequente eccitazione.
nunciata (e nessuna deformaper pentirsi Infine. La paura
programma di LuMOSCA, 29
mento, delle regie di Brecht,
compatta
o
dilagante
In
milBenson
lugge,
travestito,
dalL'Inesperto
minorenne
si
zione
caricaturale
viene
ad
della
psicanalisi
lo
spinge
a
18,15 Campionato (taluno
ciano Rispoli
L'opera di Luiffl Nono Al
Brecht li organizzò, questi
le
rivoli
sonori.
A
lode
per
l'ospedale,
complice
la
sua
dà
quindi
da
fare
con
zelo,
cercar riparo all'ombra della
gran sole carico d'amore, ohe volumi. « a futura memoria », aggiungersi alla descrizione
15,00 Sorelle Materassi
di calcio
tutti,
citiamo
11
bel
suono
amica,
che
pagherà
tuttavia
e
dopo
molte
sconfitte
riedella
governatrice
madre-vera
retorica
del
cuore.
Luigi
ProMA per andare In scena a perche non andasse disperso
16,30 La TV del ragazzi
19,00 Hawk l'indiano
fresco e luminoso dell'oboe
cara la propria collaboraziosce ad essere Iniziato al riti
e del suol avvocati), è la gioia
ietti, nel panni del protagoMilano, continua ad Interes- un modulo di lavoro che ave«
Quel
rissoso,
camagico di De! Bono.
ne. Poi sfoga l'insorgente
amatori dalla più benevola e j
che esplode, la festa di tutti
nista, si rende nuovamente
« I l M a r c i o di U!>v>
va dato i suol frutti; la punsare 1 circoli culturali sovierissimo,
irascibile
smania distruttiva contro I un cattivo servizio.
meglio disposta delle due
gli umili che si riuniscono In
Altitonante 11 successo, con
s<v » T"loJilm
tici. 1 quali stanno seiruen- tigliosa ricostruzione dello
Braccio di Ferro n.
robot, una volta tanto amadonzelle.
[
un
ballo
tondo,
mentre
Azdak
lunghe
chiamate
agli
Interspettacolo
doveva
servire
per
do con estrema attenzione sia
19,50 Telcqìornalc sport
ti. Dopo altre traversie, brac17.00 Telegiornale
si accinge ad andarsene. Scepreti tutti.
capire le ragioni del suo « fa1 Mauro Ivaldl h« tentato d!
il lavoro del compositore, sia
cato dalla polizia, lo sciaguna che ricorda non troppo
20,00 Ore 20
17,15 Prossimamente
I affrontare 11 tutto con Iròquello del regista Yuri Liu- re teatro», un Impianto anae.
v.
rato
prota.gom.sta
finirà
ucstranamente
quella
conclusi90°
minuto
17,30
litico a scopo di studio e di
20,30 Telegiornale
» nla, ma. povero di idee e anbimov.
ciso come un cane.
va delle Barufle chiozzotte di
verifica. Lui stesso non 11 pro17.55 Tanto piacere
i che di mestiere, ha confezio21.00 II gran simpatico
Strehler. Le maschere, assai
Ed è appunto a Liubimov
poneva, questi suol modelli,
j nato uno scialbo giochetto
19,00 Campionato Italiano
Diretto
da
Mike
Hodges
e
Cinema
belle
e
ingegnose,
sono
di
22.00 Settimo qiorno
che un giornale della capicome essenziali. Ma la loro
di calcio
' malizioso; unico suo merito è
tratto da un romanzo dello
Kuzgun Acar,
tale — Mosca-Sera - si è ri- esistenza ha influenzato mol22,45 Prossimamente
l'averci risparmiato le abiscrittore di fantascienza Mi
I documentari Africa segrevolto per una Intervista tele- tissimi registi, in ogni paese
|
tual!
volgarità
del
genere,
chael
Crlchton
i
quello
di
ta (1969) e /Urico ama 119711.
fonica dedicata «n'Importan- d'Europa: e tanto per restaLe musiche di Paul Dessau
Andromeda), L'uomo termi- nonostante l'evidenza mercan- i II trio è composto di BarFantozzi, piccolo impiegato
re in Italia, II cerchio di gesCiao domenica; 13: Il 9ambete e significativo lavoro teaci sono sembrate un po' adnale sembra svolgere due popavido e servile, vittima deltile delle produzioni, ci ave j bara Bouchet, Carmen VIIrò;
13,35: Alto
yradimcnto;
trale che vede Impegnati an- so del Caucaso dello Stabile
domesticate, rese un po' troplemiche parallele: runa, più
ia
famiglia,
delle
angustie
vano Interessato per la pas- I '.ani e Roberto Cenci.
14; Supplementi di vita regioche Il noto coreografo lenln- di Genova, con la regia di
po orecchiabili: cosi come
i
nale; 1 4 , 3 0 : Su di <jin; 15:
Squarcimi, non e che una imiG
I
O
R
N
A
L
E
R
A
D
I
O
;
ore
8,
13,
certe Insistenze nell'uso degli
gradese Jakobson e lo scenotiiiiiiiiiiiiii*fi,,iiiiifi(,iiiiiii«iiiiiiiiiiiiiiiiiiii,iiiiiiiiiii*iiiii«iiifiii,iiii*i*iiiiii(>tiiiiii«.i«i«ifii,i*ti
La nuova compagnia di canlo
15, 19, 2 1 , 2 3 ; G: Mattutino
tazione dell'« exemplum » ber- oggetti (le camere d'aria di
grafo Borovskt,
popolare;
15,35:
Super-tome;
musicale;
6,25:
Almanacco;
linese.
camion che finiscono con lo
17:
Domenico
sport;
18,40:
7,10: Secondo me; S 3 0 : Vita
Nell'Intervista — Intitolata
TuitalcMo; 19,55: P. Soprano:
assumere una presunta signinel
campi;
9
,
3
0
:
Salve,
ra« Milano « — Liubimov ricoropera '75; 2 1 : La vedova e
ficazione
metafisica)
finiscogaxzll;
1
0
,
1
5
:
Bella
Italia:
Con la sua freschezza orienda 11 tema dell'opera, che
sempre allegro?; 2 1 . 2 5 : Il gì*
no con 1! deviarne la fruibi1 0 , 4 5 : Pagine pianistiche; 11 :
tale, anche con la sua ingeraskclches;
22:
Addio
tranavrà un carattere politicolità verso zone di IrrazionaliM H » I
1 2 , 2 0 ; Due orchestre,
satlantico; 2 2 , 5 0 ;
Buonanotte
popolare, e sottolinea 11 va- nuità, il Cernie de crai caudue ititi: 1 3 , 2 0 : Mixage; 14:
tà,
mentre
la
favola,
nel
suo
Europa.
casici
del
Theàtre
de
Llberté,
L'altro
suono;
1
4
,
3
0
:
Strettalore della collaborazione che
Insieme, ha questa caratteriInvece, ci ha permesso di conmente strumentale; 1 5 , 1 0 : Disi è stabilita con Nono e con
stica di luminosa razionalità.
statare
come
l'opera di
schi caldi, 1G; Tutto il calcio
11 maestro Claudio Abbado. Brecht
Ma nel complesso si t r a t t a di
minuto per minuto; 17: Di a
regga
benissimo
ad
La nostra attività — preelsa altri moduli interpretativi. uno spettacolo Intelligente, di
da in con tu per tra Ira; 1B;
il regista — è caratterizzata
buona fattura e pieno di InUna vita per la musica: M .
Regista dello spettacolo è segnamenti.
ORE 8 , 3 0 : R. Kubclili dirige
Del Monaco; 1 9 , 2 0 : t successi
da una atmosfera di grande ,J Mehemet
l'orchestra della radio bavareUlusol. un giovane
degli anni ' 6 0 ; 2 0 , 2 0 : Andata
amlcUla e quel che è più turco esule, che da anni vive
se; 1 0 , 0 5 : Uno scrittore di
e
ritorno
•
Sera
sport;
2
1
,
1
5
:
importante è che tutta la
successo:
W.
S.
Maugham;
Arturo Lazzari
In Francia: si è fatto le ossa
A pieno ritmo; 2 1 , 3 0 : Detto
1 0 , 3 5 : Lo cantate di Bach per
fase di preparazione è stata a Berlino, a Lione con Pian« Inter no» »; 2 2 , 1 0 : ConcerIl tempo pasquale; 1 1 . 3 5 : Conpreceduta da una serie di chon, ma soprattutto a MilaNELLA FOTO: fattrice Arto
del
Quartetto
Borodln;
corro di M . C. Alain; 1 2 , 2 0 :
incontri con operai e studenlette Bonnard nella parte di
22,30t Incontro a due voci.
no con Strehler. di cui è staMusiche di danza; 13: Inter*
t i Questo ha permesso di
Gruscia nel « Cerchio di gesso
to assistente per due anni
mezxo; 14: Folklore;
14,30:
creare un clima particolaConcerto del Trio « Foertter >;
(gli anni delle Barut/e chioz- del Caucaso ».
1 5 , 3 0 : « La bellona cicca • ;
re, Liubimov, a tail proposi- sotte). Mehemet ha guardato
1 7 , 2 0 : Le sonate di Rossini
to, parla delle serate che si al Cerchio di ges-o come ad
interpretate
da <• I musici »;
sono svolte presso varie asso- una favola orientale (e apC I O R N A L E R A D I O : or» 7 , 3 0 ,
18: Cinquant'anni di surreali*
8
.
3
0
,
9
,
3
0
,
1
0
,
3
0
,
1
2
.
3
0
,
punto
essa
si
presenta
cosb.
ciazioni e sottolinea l'Impor(uno;
18,55;
Il
Irancobolfo;
1 3 , 3 0 . 10,35, 1 8 , 3 0 , 1 9 . 3 0 ,
« Il sospetto »
Ubera e piena di fantasia, intanza che ha avuto per lui
19,15:
Concerto
della
sera;
2 2 , 3 0 : 0» Il mattiniere; 7,30»
genua e ro'za, ma ricca di vi20,15:
Uomini
e
società;
Il fatto di essere stato preBuon viaggio: 7 , 4 0 : Buongiorno
2 0 , 4 5 : Poesia nel mondo; 2 1 ;
sente ad una seduta del XIV vacità, brio, festosa, e al
con;
8
.
4
0
:
Il
mangladlftchi;
segnalato
Giornale del Torio - Sette ar>
Congresso del nostro partito. tempo stesso capace di susci9,35: Gran varietà: 1 1 : Car>
II; 2 1 , 3 0 ; Musica club; 2 2 , 4 0 :
tare Interrogativi, di propormolai 1 1 , 3 0 : A n i alla ribalta:
Musica fuori schema.
12: Antoprimo aport;
12.15:
Riferendosi poi alle polemi- re rovesciamenti di conceziodai
critici
ni morali, di sprigionare 11 diche scatenate da determinati
vertimento dell'Intelligenza.
ambienti il regista cosi procinematografici
segue: « Non posso fare a
La scenografia e quanto di
meno di rilevare che 1 cir- meno
brechtiano
ortodosso
si
Il
sospetto di Francesco
coli reazionari hanno chiesto
| 20,40 A t t e n t i a quei due
possa immaginare. Niente siMaselli è 11 clnquantaquatdi fermare l'opera che hanno
parietti,
tanto
per
cominciatreslmo
film segnalato dal
definito come sovversiva. Ma re: a palcoscenico aperto, si
| 21.35 Gala Umcef 1975
critici
italiani
dal
1.
gennaio
e bene dire che gli operai
vede dall'alto scendere a ter1972, data in cui venne istiI 22,45 Telegiornale
delle maggiori aziende hanno
12,30 Sapere
ra una gran coltre, una spetuito li servizio delle « segnalevato li loro protesta, chie- cie di Immensa trapunta, che
lazioni »,
12.55 Tutti libri
dendo di far proseguire 11 nofa da scenografia: la città,
Come e noto, si tratta di
13,30 Telegiornale
stro lavoro. DI conseguenza,
nella quale il governatore vieuna Iniziativa promozionale
14,00 L'ospite delle du»
risulta chiaro che l'attività
ne rovesciato, e il bimbo delpresa per sottolineare l'esiUn programma di | 18.45 Telegiornale sport
di preparazione dell'opera si
la governatrice viene salvato
stenza dì film di qualità e
Li ciano R'.spoli
è svolta Ih un'atmestera com- dalla povera Grascia, è apper contribuire ad aprire loI 19,00 Un'ora con Julie Anplessa, tenendo anche conto
punto resa con questo enorro un maggiore spazio nel
15,00 Sorelle Materassi
'
drews
che nella stampa, più di una j me telo, dentro LI quale sono
nostro mercato. L'iniziativa è
Replica della u n / a I 20,00 Ore 20
volta, sono apparse invenzio- I « tagliate » delle aperture, da
stata presa dal Sindacato naed ultima puntala I 20.30 Telegiornale
ni e fandonie di ogni tipo. ' cui si affacciano gli attori. zionale del critici cinemato16,10 Paperino al
parco
Per questo motivo abbiamo I Tutto ha l'aria di un caravan21,00 I dibattiti del Telegrafici Italiani (SNCCI). suconvocato una
conferenza- serraglio: e siccome, come
Brownstone
bito dopo la sua fondazione.
giornale
vien detto nel prologo, sono
stampa, per dare una lezioA decidere sono tutti i criti17,00 Telegiornale
i 22,00 Stagione
sinfonica
] : membri del due kolkos che
ne ai calunniatori ».
ci aderenti al sindacato, te17.15 Colpo d'occhio
TV
si recitano '.a favola del cornuti ad Inviare la proposta
.
<
Noi
mondo
della
Liubimov conclude ricor- ; chio di gesso, gli strumenti di segnalazione, al loro orga17,45 La TV dei ragazzi
•s.nloma >>
dando che attualmente sono ! del loro recitare sono presi
nismo di categoria, qualora
K Tredici a l.no.a »
I
Musiche
d.
Anton
in corso le ultime fasi della dai loro campi, dalle loro caritengano di aver visto un
Replica.
I
Bruekner Direttore
preparazione e che non ap- se, ancora devastate dalla
film meritevole di essere se19,15 Cronache italiane
Kucrra nazista. Sono, sopratd orchestra
Sorcu
pena si sarà svolta la « prignalato. Raggiunto un quo20.00
Telegiornale
Oelibidache
ma » rientrerà a casa, a Mo- | tutto, elmetti, camere d'aria
rum prestabilito di proposte.
sca, dove 11 suo teatro, con- di biciclette, di cui gli attori
Il film viene definito « segnaclusa la tournée ertone, ri- si circondano la vita per darlato dalla critica Italiana ». A!
9,55: Canzoni per tutti; 1 0 , 3 5 :
prenderà lo recite nella sede I si aria di guerrieri, o addlrltriconoscimento concorrono in| tura camere d'aria di camion. differentemente film Italiani
Dalla
vostra
parte;
12,10:
completamente restaurata.
Trasmissioni
reyionali; 1 2 , 3 0 :
. d: cui si «vestono» i potenti
e stranieri editi o inediti per
Intervallo
musicale:
12,40:
•
della
l'avola,
con
Incedere
che
il mercato nazionale
c. b.
G I O R N A L E R A D I O : ore 7, 8,

Intervista
di Liubimov
al giornale
"Mosca-Sera

Convien far
bene l'amore

L'amica di
mia madre

L'uomo terminale

MANCIA COMPETENTE (1". ore 20,30)

domani vedremo^

ATTENTI A QUEI DUE (1°. ore 20.40)

I DIBATTITI DEL TELEGIORNALE
(2°, ore 21)

programmi

OGGI
TV nazionale

TV secondo

d. g.

Magia nuda

Fantozzi

Radio 1°

Radio 3"

Radio 2°

DOMANI
TV secondo

| TV nazionale

Radio 1°

Si svolgerà d a l 2 a l 6 aprile

Venti complessi corali
alla Rassegna di Loreto
IORETO. 29
LH XV Rassegna mtcrnaz.onaie delle cappelle musicali ,M
inaugurerà mercoledì 2 aprile
a Loreto con un concerto di
oltre mille cantori, che eseguiranno 11 Veni Creator, quindi
le corali di Parma. Gorlz....
Chieti e Ronchi dei Legionar.
•seguiranno musiche mitralie: In serata, al T^at: » Comu
•fclc, si svolgerà un concerto

di gala eseguito dal complessi di Lione (Francia»,
Kiel » Germania
lederale»,
Berkshire iGran Bretagna», I
Tor.no, Dublino i Irlanda».
Hilvcrsum iOlanda) e Buda- I
pest » Ungheria »
i
Alla rassegna, che s: conclu- 1
derà domenica H aprile, parte- i
cipano venti corali provenien- I
ti dall'Italia e dall'estero
1
Nel corso della rassegna .,:
terranno inoltre alcune mani- •

lesta^ionl collaterali quali la
mostra di strumenti ed edizioni musicali da chiesa e per la
gioventù giunta anch'essa alla quindicesima edizione, la
mostra del pittore Giuseppe
Stefanina. la mostra di dlsegin eseguiti nel 1974 da alunni e studenti, ispirati alla rassegna lauretana e. infine la
riunione del presidenti nazionoli della « Foederatio Internationolls puen contorca».

Le distanze che da Firenze dovete percorrere
per ritrovarvi in Piazza dei Miracoli di Pisa o in
Piazza del Campo di Siena, in San Michele di Lucca
o in San Francesco di Arezzo, a ben guardare
sono poca cosa in confronto all'impegno che
richiede la visita accurata dei tesori d'arte
racchiusi nel solo centro storico di Firenze.
Ma cercate di non rinunciare né a percorrere
quelle distanze né a visitare questi tesori.
E se vi resta spazio e tempo non dimenticate
che ogni sasso toscano vi svela la straordinaria
Di' L,n UII:IIJJ

AU:i ili
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storia di questa terra: Pienza, San Gimignano,
Volterra, Monterchi, Sansepolcro, Cortona, Camaldoli,
Populonia, Sovana, Vetulonia, S. Miniato, Fiesole,
Certaldo, Massa, Carrara, Pistoia, Prato sono
solo alcuni dei cento luoghi in cui la storia è stata
scritta con lo scalpello, il compasso e il pennello.
Solo allora potrete dire di aver visto la più grande
espressione artistica che una piccola
regione abbia in sé raccolto grazie al genio
e all'opera dei suoi uomini.
Regione Toscana

1 2 , 13. 14, 15, 1 7 , 19, 2 1 ,
23;
GÌ Mattutino
musicale;
6,25:
Almanacco;
7,23:
Secondo moj 8: Lunedi «pori;
8 , 3 0 : Le canzoni del maHino,
9: Voi ed io; 11,10: Incontri,
11,30:
E
ora
l'orchestre!,
12,10:
Vietalo
ai
minori;
1 3 , 2 0 : Hit Parade; 14. Una
orchestro e due chilarre, 14,40:
J due prigionieri ( 1 ) ; 15,10:
Pur voi giovani; 1C: ti girasole;
17,05:
ritortissimo;
17,40: Proyramma per i ragazzi; 18: O-iollt del cabaret;
19,20:
Intervallo
musicale;
1 9 , 3 0 : Ma che radio e; 19,55:
Ouando la «.ente canta; 2 0 , 2 0 :
Andata e ritorno - Sera sport;
2 1 , 1 5 : L'approdo; 2 1 , 4 5 ; La
•trabugiarda; 2 2 : La voce di
S. Bruni. 2 2 , 1 5 : XX
secolo;
2 2 , 3 0 : Rassegna di solisti.

Radio 2"
G I O R N A L E R A D I O : ore 6 , 3 0 ,
7.30,
5,30,
9,30,
10,30,
11,30, 12,30, 13,30, 15,30,
10,30, 18,30, 19,30, 22.30;
6: li mattiniere; 7,30: Buon
viaggio; 7,40: Buongiorno con;
8 , 4 0 : Come e perché: 8.55:
Galleria
del
melodramma,
9,35: I due prigionieri
(1);

Alto yro di mento; 1 3 , 3 5 ; Dolcemente
mostruoso;
13,50:
Come e Perche; 14: Su di giri; 14,30: Trasmissioni regionali; 15: Allegramente in inuma;
15,35: Cararoi;
17,30:
Intervallo
musicale,
17,40:
Special • Og<ji L. Goyyi; 1 9 , 0 5 :
A tonpo di rodi. 1 9 . 5 5 : I
quattro rufctoyln. direttori.* A.
Simonella, 2 2 . 1 5 : P. Nero •
la BUS orcheitra; 22,50* L'uomo della notte.

Radio .i"
ORE 8 , 3 0 : Concerto di apertura; 9 , 3 0 ; Le cantale di Bach
per il tempo pasgualc; 10. La
ictlunono di Lisii: 1 1 : Il concerto del quartetto
Pomerin;
11.40: Le grandi stagioni della
musica
luterana;
12,20:
Musicisti
il Bliam d'oggi :
13:
La musica nel tempo, 14.30:
Interpreti di ieri e di oggi;
15,20: Pmjino rare della vocalità; 1 5 , 5 0 . Itinerari strumentali;
17,25:
Classe
unici;
1 7 , 4 0 : Il lonzadtolo:
18,15:
Musica leggera: 1 8 , 3 0 : Fogli
d'album.
18,45: Piccolo pia»
nelo; 19,15: Concerto sintonico; 2 0 , 2 5 : Tre sorelle: Nell'intervallo, 2 1 - Il Giornale del
Terzo - Sette arti.

