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Biennale : 
conclusi 

a Mira gli 
interventi 
teatrali 

MIRA. 29 
Il « teatro vagante » di 

Giuliano Scabla Informa che 
Il suo Intervento, realizzato 
per conto della Biennale nel 
mesi di luglio, agosto, set
tembre, si conclude domani 
e non 11 15 ottobre come 
aveva erroneamente comuni
cato la biennale. 

L'Intervento ha visto la 
Biblioteca di Mira trasfor
marsi In laboratorio aperto, 
Intorno alla proposta di scri
vere Insieme la vera storia 
del territorio e della sua 
gente. Le storie raccolte so
no state portate dal « teatro 
vagante » In tutte le frazioni, 
discusse, rlelaborate Insieme 
con la popolazione. 

L'equipe coordinatrice, com
posta di Gualtiero Ber
telli. Diego Birelli. Stefano 
Stradlotto, Giuliano Pasqua-
letto (tutti operanti e legati 
•1 territorio di Mira), ha por
tato alla formazione di un 
gruppo permanente di lavo
ro, che continuerà a far fun
zionare alcuni settori del la
boratorio aperto, per la 
stampa del fascicoli del libro 
di vera storia. 

Sono stati compiuti nume
rosissimi interventi teatrali, 
anche della durata di un 
giorno, trasferendo 11 labora
torio aperto dalla biblioteca 
nelle singole frazioni, dove 
sono state realizzate comu
nicazioni con vari mezzi, 
dalla fotografia, alla musi
ca, al teatro. Il lavoro e stato 
portato avanti con la colla
borazione volontaria di centi
naia di persone. 

Tutta la popolazione di 
Mira (trentaclnquemlla sono 
gli abitanti del Comune di 
sinistra nelle vicinanze di 
Porto Marghera). 6 stata 
raggiunta dall'Intervento. Al 
laboratorio aperto, hanno 
preso parte, negli ultimi 
giorni, con un loro spetta
colo, 1 cloums del nuovo 
gruppo Melquldes. 

pulsi Gi 
Si è chiusa la X X X edizione 

Dalla Sagra nuovi im 
alla vita musicale umbra 
L'appoggio delle amministrazioni democratiche - E' però neces
saria una visione unificatrice dell'attività delle tante istituzioni 
e manifestazioni regionali - Le conclusive esecuzioni mozartiane 

Dal nostro inviato 
PERUGIA, 19 

Con altre pagine di Mozart, 
desuete nel giro del concerti 
(l'oratorio La Betulia libe
rata e Vesperae solemnes de 
confessore), ma Insolite ancha 
per la bellezza delle eseej-
zlonl, si è conclusa, con -cce-
zlonale affluenza di pubblico, 
la XXX edizione della Sagra 
musicale umbra. 

Era quella di quest'anno 
un'edizione particolarmente 
difficile, anche per l'oggettiva 
situazione degli Enti locali e 
della Regione all'Indomani 
del risultati elettorali, com
portanti la formazione di nuo
ve Giunte Ma in extremis (le 
Giunte si sono costituite alla 
viglila della serata Inaugura
le, ed è stato un gesto di 
alta civiltà quello di provve
dere, come a questione pri
maria, allo svolgimento della 
manifestazione che sembrava 
invece In pericolo), si è af
fermata la volontà di salvare 
la Sagra. 

I Consigli comunale, pro
vinciale e regionale, Infatti. 

Incidente o 
Marlene Dietrich 

SYDNEY, 29 
Marlene Dietrich * caduta 

oggi In un teatro di Sydney, 
mentre si accingeva a Ini
ziare un suo recital di can-
zonl. Lo spettacolo è stato 
annullato e la Dietrich è tor
nata In albergo. Non si sa 
ancora se abbia riportato le
sioni gravi o no. 

Due anni fa, la settantenne 
cantante e attrice tedesca era 
caduta fratturandosi 11 femo
re. 

Gl i Incontri d i Sorrento 

Predomina nei 
film jugoslavi il 

tema della guerra 3 

Ridimensionato l'apparato mondano e festaiolo 
che ha caratterizzato le precedenti edizioni • Il saluto 
del vice ministro Oto Denes nel corso dell'apertura 

[f Noitro servizio 
SORRENTO, 29 

«Con questo film, che de-
> scrive gli orrori della guerra, 
; mi sono proposto di lottare 
' contro la guerra ». Con queste 
'• parole Alcksandar Petrovlc 
; concluse le sue dichiarazioni 
> alla fine di un dibattito con 
! la stampa che segui la prole

zione del suo film Tri («Tre»), 
j, girato ormai dieci anni fa, 
* che, tuttavia, rimane l'opera 
' più significativa del celebre 
J regista Jugoslavo. Il film, co-
; me è noto, ha avuti numero-

. si riconoscimenti ; a Karlovy 
Vary, al Festival di Cannes, 

; -'; dove ebbe 11 premio della cri-
: ; tlca. Ha avuto anche la can-

- didatura all'Oscar e al Globo 
. 7 d'Oro. Si tratta, insomma, di 

un'opera giustamente famosa. 
rf che, vista qui a Sorrento agli 
tj Incontri internazionali del ci-
• nema. ha dimostrato di con-
'. servare intatti I suoi eccezlo-
! nali valori narrativi e visivi. 
. Tre e un film a episodi: tre 

'« appuntamenti con la morte 
] del rivoluzionario Mllos. Attra-
» verso questi momenti si co-
, atrulsce l'intero arco della re-( slatenza, sottolineandone i 
; punti in cui la scelta tra la 

itf lotta per preservare 1 valori 
^ ; della dignità umana ha come 

• alternativa, appunto, la mor
te, n film è un esemplo di 

. v straordinario rigore stilistico 
e di grande sensibilità verso 1 1 '• valori figurativi dell'lmraagi-

• ne. Vigoroso ed essenziale, 11 
racconto ha uno svolgimento 

\ lineare, in cui le sottollneatu-
* re dell'espressione di un volto, 
.' di un paesaggio, di un parti-

1 colare ambiente non sono mal 
\t dettate da estetismi e dal gu-
'• sto per la bella fotografia, ma 

hanno una precisa funzione 
• narrativa. DI non comune bel-
. lezza l'episodio della fuga del 
* partigiano Mllos, attraverso 
. gli acquitrini, braccato da una 

pattuglia di SS. 
Ballata per una tromba e 

• per una nuvola, diretto da 
; « Franco Stlgllc, film, come Tre 
" fa parte della sezione retro-
t spettlva. è anch'esso ispirato 
. alla guerra e alla lotta di Li-
'> berazlone. motivo d'ispiralo-
' ne comune alla grande mag

gioranza del cineasti Jugosla-

Canzoni d'autore 
al Folkstudio 

Il Folkstudio propone da 
questa sera la II Rassegna 
della Canzone d'autore 

Il programma propine Pie 
ro Ciampi Lucio Da'ui. Fu>n 
cesco De Gregorl. Mimmo Lo-
casclulll. Giorgio Lo Casclo, 
Maria Monti, Claudio Loia, 
Stefano Rossi. Renzo Zeno 
bl e Corrado Sannuccl Apre 
la II Rassegna questa sera 
«Ile ore 22. Francesco De 
Oregon. 

vi. La pellicola narra la sto
ria della famiglia di un vec
chio contadino travolta dai 
tragici eventi dell'Invasione 
nazi-fasclsta. Malgrado la sua 
tarda età il protagonista del 
film, Temnlkar, si tuffa nella 
lotta per salvare alcuni par
tigiani feriti, minacciati di 
sterminio, affronta gli Invaso
ri con coraggio giovanile, 11 
uccide e salva 1 compagni pri
gionieri. Il film ha momenti 
allucinanti e anche se tradi
sce qua e là qualche compia
cimento estetizzante, mantie
ne un ritmo narrativo serra
to e Incalzante. 

Tra 1 film che fan parte 
della selezione ufficiale fino
ra si sono visti Storia di bra
va gente, anch'esso di Prance 
Stiglio, e Hitler del mio vil
laggio, di Vladimir TadeJ. Il 
primo è un racconto intimista, 
che si Inserisce nel filone del
la narrativa naturalistica eu
ropea dell'Ottocento: un film 
d'amore e di morte che si svol
ge In un paesaggio di splen
dida bellezza e che ha per 
protagonisti due vecchi, la 
loro nipote e 11 giovane Pe
ter travolti In una vicenda di 
passioni che si conclude tra
gicamente. 

Più schiettamente narrativo 
è l'Impianto del film Hitler 
del mio villaggio, una storia 
che oscilla tra la descrizione 
In chiave grottesca del fana
tismo nazista di una minoran
za tedesca di una delle regio
ni del nord della Jugoslavia 
all'inizio dell'Invasione hitle
riana del paese, e la tragica 
realtà in cui quella pacifica 
comunità si trovò Improvvisa
mente precipitata 

Da segnalare positivamente 
11 fatto che quest'anno tutto 
l'apparato mondano e festa
iolo che caratterizzava gli 
Incontri precedenti e scom
parso; 11 che, oltre tutto, s'è 
risolto In un vantaggio per la 
popolazione di Sorrento e per 
I turisti che, nel corso delle 
passate carnevalate erano co
stretti a stare In casa o a 
passare tra due ali di curiosi, 
tra sberleffi e salaci commen
ti. Alla cerimonia Inaugura
le, svoltar,l, come sempre, al ci
nema Armida, hanno portato 
II loro saluto, oltre che 11 sot
tosegretario al Turismo. 11 vi
ce ministro Oto Denes. il qua
le, tra l'altro ha detto: «Gli 
Incontri con 11 cinema Jugo
slavo hanno s'gnlflcatl che 
trascendono l'occasionai Ita uf
ficiale Essi si tengono subito 
dopo la conferenza di Helsin
ki sulla distensione e la col
laborazione e si muovono nel 
suo spirito, essi sono stgnlfl-
cut vi — ha concluso Denes 
— soprattutto per noi. perché 
si tratta di Incontri tra paesi 
vicini che provengono da una 
?ona europea che In passato 
è stata luogo di scontro di 
tendenze opposte». 

Paolo Ricci 

hanno dato prova di accor
tezza politica e cultura'e. 
preoccupandosi di problemi 
soltanto apparentemente mar
ginali, quali quelli connessi 
alla musica. Sta di fatto che 
l'Umbria, In questi giorni, ha 
preso un impegno di portare 
avanti, unitariamente e >e-
condo una visione moderna
mente funzionale, il discorso 
sulle attività musicali della 
Regione. Le quali attività, al 
momento — certo — sono pri
ve di più organiche strutture, 
ma non a caso sono ricche 
di Iniziative che, coordinai 
e non aizzate runa contro 
l'altra, potrebbero assicurare 
all'Umbria un ruolo musi
cale, Importante anche su 
scala nazionale e internazio
nale. Basti pensare a Spoleto 
con 11 Festival del Due Mon il 
e con 11 Teatro lirico speri
mentale, a Perugia con la 
Sagra e l'Umbria-Jazz, a Te"-
ni con 11 « Casagrande », per 
avere molteplici elementi al 
Ani di una concreta organiz
zazione culturale. 

Ciascuna manifestazione, 
ovviamente, non può farsi 
carico dì oneri organizzativi 
(oltre che finanziari) per 

estendere e approfondire le 
Iniziative musicali, ma tutta 
insieme, rientrando In una 
prospettiva di organiche atti
vità, possono concorrere a 
modificare le condizioni nelle 
quali oggi operano tra con
tinue difficoltà, diffidenze e 
anche ansie di concorrenza. 

Non si tratta più di dire 
« abbasso 11 Festival » e « viva 
la Sagra », « abbasso la Sa
gra » e « viva lo Sperimen
tale », ma si tratta di con
vogliare, disinteressatamente 
e a vantaggio della collet
tività, anche attraverso i ne
cessari scontri dialettici, In 
una efficiente sintesi le mol
teplici manifestazioni musi
cali dell'Umbria 

In questa prospettiva occor
rerà, però, muoversi con ur
genza, per evitare che 'e 
speculazioni, le soluzioni op
portunistiche prendano 11 so
pravvento sull'esigenza di as
sicurare agli enti musicali 
gestioni democraticamente ar
ticolate. Ecco perché sarebbe 
da preventivare, a breve sca
denza, un Incontro tra 1 re
sponsabili delle Istituzioni 
musicali dell'Umbria e gli 
amministratori della Regio
ne per stabilire un plano e 
un Impegno di lavoro. Non è 
più possibile che Festival, 
Sagra e Sperimentale debba
no ancora sperare nel « -nira-
colo» (contrazione di nuovi 
debiti) che all'ultimo minuto 
consenta qualche buon affa
re agli estranei alla musica 
(coloro che anticipano 1 fon
di) e un po' di respiro (In 
realtà sono presi alla gola) 
agli addetti al lavori. 

Fatta la lunga premessa, 
possiamo finalmente compia
cerci di questa XXX Sagra 
(le esecuzioni nel vari centri 
dell'Umbria erano dello stes
so alto livello di quelle assi
curate a Perugia e, anzi, 
Jochum si è esibito prima 
a Terni e ad Orvieto che 
nel capoluogo) la quale ha 
messo In risalto soprattutto 
la grandezza di Mozart. 

E' stato illuminante aver 
presentato all'Inizio il Mo
zart prossimo alla morte (Re
quiem, Ave verum corpus) 
e poi, via via, 11 Mozart iella 
giovinezza trionfante adorne-
neo) e addirittura quello del
l'adolescenza miracolosa. L'a
zione sacra, La Betulia libe
rata (rievoca l'uccisione di 
Oloferne da parte di Giuditta 
e a questo « singolare » per
sonaggio Mozart dedica una 
« mostruosa » tessitura voca
le), preziosamente diretta da 
Piero Bellugl, ha dato il 
quindici anni di Mozart un 
rilievo grandioso. 

Ugualmente Eugen Jochum 
(una minore quantità di suo
no non avrebbe nuociuto), 
con l'orchestra dell'Accademia 
di Santa Cecilia e 11 coro di 
Praga (le sue fatiche non 
potranno essere mal ricom
pensate abbastanza, laddove 
si consideri che ha provato 
11 concerto a Roma, andando 

e tornando ogni giorno da 
Perugia), ha conferito u ia 
straordinaria intensità, non 
tanto alla Messa dell'Incoro
nazione, quanto al Vespri K. 
339, del quali, a furor di pub
blico, si son dovuti repli
care gli ultimi due brani: 
11 magico, incantato Laudate 
Dominum (intensamente can
tato dal coro e dal soprano 
Karl Loevaas) e 11 Magnificat. 

Erasmo Valente 

Sene film 
segnalati 
dai critici 

Gli Iscritti al Sindacato 
nazionale del critici cinema
tografici Italiani (SNCCI), 
proseguendo nella loro ope
ra promozionale in favore 
del cinema di qualità e rie
saminando la situazione sia 
delle opere In circolazione sia 
di quelle tuttora Inedite, han
no provveduto a segnalare 
sette film. 

Quattro sono di Charles 
Chaplln, e cioè Luci della 
città. Tempi moderni e II 
grande dittatore, che spesso 
vengono ripresi nelle sale ci
nematografiche e sono stati 
anche trasmessi dalla televi
sione, nonché Monsteur Ver-
doux, che non circola più da 
tempo, né è passato ancora 
sul video. 

Circa 1 film Inediti, due 
sono del regista nipponico 
Naglsa Oshlma, di cui 11 
SNCCI ha già segnalato La 
cerimonia' Il primo si Inti
tola Nihon no vani to kiri 
(Notte e nebbia in Giappo
ne), risale al 1960 ed è stato 
presentato per la prima volta 
In Europa alla Mostra in
ternazionale del nuovo cine
ma di Pesaro nel 1972: Il se
condo si chiama Koshikei 
{L'impiccagione), è stato pro
dotto nel 19SS e nello stesso 
anno venne presentato al 
Gran Premio Bergamo riser
vato al Film d'autore. 

Il settimo film è The war 
game 1.11 gioco della guerra) 
di Peter Watklns, premio spe
ciale alla Mostra del docu
mentarlo tenutasi a Venezia 
nel 1966. The war game è un 
telefilm delia durata di SO 
minuti che ricostruisce nello 
stile del cinegiornali gli ef
fetti di tre bombe nucleari 
di media grandezza, lanciate 
sul Kent da missili sovietici 
in un Ipotizzato passaggio 
dalla guerra fredda alla guer
ra calda. Il telefilm, pro
dotto dalla BBC, non è mal 
apparso sul video perché po
trebbe « Impressionare ecces
sivamente Il pubblico»; è 
stato, però, proiettato sugli 
schermi cinematografici di 
vari paesi, eccettuati, come 
si è detto, quelli Italiani. 

Incontro tra 
il commissario 

dell'Ente Cinema 
e Visconti 

LUCCA, 29 
Ugo Nlutta. nuovo commis

sario straordinario dell'Ente 
Cinema, ha cominciato — In 
vista degli impegni di lavo
ro che è chiamato ad affron
tare — un giro di consulta
zioni nel mondo cinemato
grafico. 

Ieri si è incontrato a Luc
ca con Luchino Visconti, Im
pegnato nella lavorazione 
del film L'innocente, Inter
pretato da Giancarlo Gian
nini e Laura Antonelll. con 
Il quale ha avuto un lungo 
e cordiale colloquio nel cor
so del quale 11 regista ha 
dichiarato la sua piena dispo
nibilità a collaborare per la 
rinascita del gruppo cine
matografico pubblico. 

Rappresenterà « Su Connottu » 

Il Teatro Sardegna 
in America latina 

CAGLIARI, 29 
Su Connottu, 11 nuovo spet

tacolo della Cooperativa Tea
tro Sardegna rappresentato 
In oltre trenta località del
l'Isola, sarà portato dalla 
compagnia sarda In numero-
rl paesi dell'America Lati
na Questo è 11 risultato più 
tangibile della partecipazione 
del gruppo sardo al primo 
Festival Internazionale di 
teatro nelle Cinque Terre, 
svoltosi nel giorni scorsi. 

L'Invito in America Latina 
a rappresentare I due tem
pi di Romano Ruju, con pro
logo ed epilogo di Francesco 
Masala è pervenuto da parte 
del ministro della Cultura 
del governo venezuelano. Ra
phael Pineda. premiato al 
Festival insieme con Eduar
do De Filippo, Laurence Oli
vier, Roberto Guicciardini, 
Dacia Maralnl, e membri 
della Cooperativa Teatro 
Belli, I rappresentanti del-
l'ATER. Leonardo Sciascia, 
Complesso Rajtabia, Ciccio 
Busacca e Raphael Alberti, 
per le sue doti di scrittore 
e critico teatrale. Pineda è 

già al lavoro per la traduzio
ne In spagnolo del testo 
Su Connottu verrà messo In 
scena a Caracas entro 11 
1975. 

Il promotore del Festival 
delle Cinque Terre. Il pitto
re argentino allievo di SI-
quelros. Silvio Benedetto, ha 
invitato la compagnia sarda 
a preparare manifestazioni 
per 11 prossimo anno Spetta
coli e azioni teatrali della 
Cooperativa si terranno, quin
di, nei prossimi mesi nella 
splendida zona della provin
cia spezzina. Per 1 primi di 
novembre è già programmato 
L'obbedienza non è più una 
virtù di Mina Mezzadri, con 
la regia della stessa Mezza
dri e l'interpretazione di NI 
no Pctllll e Franco Noè. Be
nedetto ha inoltre manife
stato Il desiderio di ospitare 
Il gruppo sardo per un me
se a Roma In un nuovo tea
tro che aprirà a Trastevere 
Hanno preso parte alla tour
née ligure gli attori Noè. Pe-
tllli. Maccionl, Saliu, Glua, 
Careddu e Maronglu e 11 re
gista di Su Connottu, Gian
franco Mazzoni. 

Per la « Sei giorni » organizzata dalla FGCI romana 

iovani al Pincio all'insegna 
del rifiuto delle convenzioni 

Folta partecipazione ai dibattiti e agli spettacoli musicali - Non tutti 
gli interpreti sono però risultati adeguati allo spirito della manifestazione 

Una splendida ondata di 
consensi, ben al di là di ogni 
lecita speranza, ha suggellato 
la festa per 1 giovani romani 
organizzata dalla FGCI al 
Pincio, manifestazione che si 
è chiusa domenica sera al cul
mine di una lunga, Intensa 
kermesse, con un « coro » con
clusivo, orchestrato con la pas
sione e il vigore di sempre da 
Giovanna Marini, Paolo Pie-
trangell e Ivan Della Mea. 

Fra le decine di migliala di 
giovani che si sono assiepati 
In questi sei giorni nel celebre 
giardino della capitale, oggi 
però più che mal inadeguato 
alle esigenze della cittadinan
za (e forse qualcuno non ha 
visto certe impressionanti 
« piramidi umane », oppure I 
«Tarzan per forza» appol
laiati sugli alberi In cerca di 
un «loro» spazio), serpeggia
va un'euforia, talvolta Incon
tenibile, a corrente continua. 
Non c'è stato, Infatti, alcun 
mutamento nello stato d'ani
mo collettivo in nessun mo
mento: i ragazzi erano felici 
prima ancora di varcare le 
transenne nel primo pomerig
gio e non cambiavano u m e e 
a notte fonda quando i rumo
ri sommessi del rientro non 
erano che il prologo della ri
presa l'indomani, e, quel che 
e più significativo, gli spetta
tori-mattatori della festa del
la FGCI non hanno fatto di
scriminazioni tra gli «spetta
coli » detti di maggiore richia
mo (un'etichetta di stampo 
consumistico decisamente re
spinta) come I recital di Gino 
Paoli, Fabrizio De André, Na
poli Centrale e l britannici 
Henry Cow da una parte e 
l numerosi dibattiti — sui 
problemi della droga, della 
condizione della donna, delle 
prospettive dell'economia Ita
liana, del movimento degli 
studenti — dall'altra. La cifra 
di maggior risalto del bril
lante esito del raduno al Pin
olo è proprio questa e, franca
mente, una cosi netta prova 
di maturità è andata al di là 
di ogni più ottimistica previ
sione. 

E' quindi solo col senno di 
poi, va ripetuto e sottolineato, 
che fanno breccia a questo 
punto alcuni ripensamenti sul 
profilo, diciamo cosi, dell'en-
tertainement. Alla luce dei 
mille « discorsi » che hanno 
fatto della festa del Pincio un 
Incontro all'insegna del corag
gio e del rifiuto delle conven
zioni che regolano la fruizio
ne attraverso imposizioni e 
sopraffazioni più o meno « oc
culte », la FGCI ha voluto 
presentare, secondo un'ottica 
analitica tuttavia un po' ap
prossimativa, due voci della 
canzone d'autore degli anni 
'60: Gino Paoli e Fabrizio De 
André. Ma, se 11 primo ha 
rappresentato come pochi al
tri nello scorso decennio 11 
tentativo di forzare vieti sche
mi canzonettlstlci per parla
re dell'uomo in chiave esi
stenzialista senza pregiudizi e 
In odio di qualsiasi retorica, 
pagando per tutto questo di 
persona con l'emarginazione 
« strisciante ». con gli insulti 
delle mode, il secondo ha vo
luto sempre vendersi con cal
colata oculatezza attraverso 1 
meccanismi tradizionali della 
promozione discografica sul
l'onda di un'eccentricità ste
reotipata ed effimera, pilotata 
ad hoc nel meandri di fitti
zie metamorfosi del costume 

Ebbene, se Gino Paoli ha do
nato tutto se stesso In più di 
due ore di fronte a un pub
blico che — come ha testimo
niato la trasparente commo
zione del cantautore — lo ha 
almeno In parte risarcito di 
tanti torti subiti, De André si 
è presentato col pigilo della 
vedette, concedendosi come da 
routine previo cachet iperbo
lico a quel compagni per 1 
quali — come ha recentemen
te dichiarato ad un noto setti
manale — egli s'è detto sem
pre disponibile gratis, perché 
i soldi glieli danno 1 borghesi 
alla Bussola. 

Per quanto riguarda la mi
ni rassegna Jazzistica, dando 
per scontato 11 tripudio, va 
detto che lo strumentista e 
compositore afro-americano 
Ardile Shepp non è più 11 
«giovane arrabbiato» di Atti
ca blues e oggi può risultare 
tedioso nella celebrazione del 
suo personaggio di un tempo, 
né più né meno di un qual
siasi superstite della beat ge
neration costretto a « graffia
re » un nuovo conformismo 
Ineffabile e vischioso che. In 

fin del conti, sebbene Involon
tariamente, lui stesso ha te
nuto a battesimo. Senza più 
un vero e proprio movimento 
e un lucido fervore alle spal
le, Shepp finisce per inserire 
oggi meccanicamente i suoi 
ruvidi stilemi nell'ambito del
la bolgia di un rinato inte
resse per 11 jazz, senza real
mente portare avanti le sue 
Invettive formali e contenuti
stiche ormai alquanto datate. 
Di tutt'altra pasta un Mario 
Sentano sempre presente a 
se stesso: il suo show talvolta 
lascia a desiderare, qualcuno 
potrà non gradirlo « in asso
luto», ma 11 sassofonista par
tenopeo resta pur sempre tra 
1 pochi musicisti « autoctoni » 
della magra sfera Jazzistica 
nazionale, mentre per Giorgio 
Gasltnl vale l'esatto contrarlo, 
poiché nelle sue misture che 
alcuni trovano suggestive, sì 
agitano echi d'ogni provenien
za, senza un vero ordine gram
maticale, all'insegna di una 
mera esigenza sensazionali-
stlca. 

à. g. 

v!7 
controcanale 

RENAULT 6. 
E'più 

competitiva 
anche 

nel prezzo. 

• 

i. 

Renault 6 modello 1976 è pronta, 
fresca di fabbrica. Più solida per 
durare di più, Renault 6 ha il com
fort e la sicurezza della trazione 
anteriore. In due modelli (850 e 
1100 ce) da oggi anche senza cambiali. 

Provatela alla Conces
sionaria Renault più vicina 
(Pagine Gialle, voce Auto
mobili). IBENAUIT 

I 
I 
I 
I J 
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PROGETTO SPECIALE 
PER IL DISINQUINAMENTO 

DEL GOLFO DI NAPOLI 
AVVISO DI GARA 

per l'affidamento della progettazione esecutiva, della esecuzione e della gestio
ne biennale di opere fognarle e relativi Impianti di depurazione, nelle Province 
di CASERTA. NAPOLI e SALERNO. 

GESTIONE DIRETTA 
a) La Cassa per il Mezzogiorno, per la realizzazione degli obiettivi 

del Progetto Speciale per il disinquinamento del Golfo di Napo
li, deve provvedere, tra l'altro, alla costruzione di complessi di 
opere fognarie e relativi impianti di depurazione. 

b) Oggetto elei presente avviso è l'esecuzione e la gestione bienna
le di tali opere nelle Province di Caserta, Napoli e Salerno, sud
divise nei seguenti sette lotti e descritte nei relativi progetti fa
centi parte integrante del bando di gara: 
1) Impianto di depurazione Napoli-Est e rete di collettori (lot

to PS 3 /145) . 
2 ) Impianto di depurazione Napoli - Nord • rete di collettori 

(lotto PS 3 /144) . 
3) Impianto di depurazione e rete di collettori nell'area Caserta

na (lotto PS 3 /147 ) . 
4) Impianto di depurazione e rete di collettori nell'area Salerni

tana (lotto PS 3 /141 ) . 
5) Impianto di depurazione e rete di collettori nell'area del Me

dio Sarno (lotto PS 3 /142) . 
6) Impianto di depurazione e rete di collettori nell'area dell'Al

to Sarno (lotto PS 3 /143) . 
7) Rete di collettori ed emissari a servizio dell'impianto di de

purazione alla foce dei Regi Lagni (lotto PS 3 /146) . 
e) L'affidamento avverrà tramite gara da esperirsi sia tra raggruppa

menti di imprese qualificatesi nell'esperimento di cui all'avviso 
pubblicato sul supplemento n. 10 del Bollettino Cassa del 16-6 
1974, sia da raggruppamenti di nuova costituzione secondo le 
modalità specificate nel testo completo del bando e sulla scorta 
dei progetti di cui al punto b ) . 

«() L'offerta dovrò pervenire alla Cassa per il Mezzogiorno — Ser
vizio Affari Generali e Contratti - Piazza J. Kennedy, 20 - 00144 
Roma — entro le ore 13 del trentesimo giorno naturale e conse
cutivo, successivo alla data di pubblicazione del relativo avviso 
di gara sul Bollettino Cassa. 

Il testo Integrale del bendo nonché I relativi progetti sono visibili presso la Cas
sa per II Mezzogiorno • Direzione Generale - Progetti Speciali per la Campanie-
Via Cinzia - Parco S. Paolo, Is. 21 Napoli, e potranno essere forniti al concor
renti che ne faranno richiesta dietro rimborso spesa di lire 100.000 (centomila) 
per ciascuna copia del progetto. 

AMORE E CONTRABBAN-
5>0 — Nel servizio di presen
tazione dello sceneggiato di 
Luciano Codignola e Giacomo 
Battiato che ha avuto inizio 
domenica, apparso sul Radio-
corriere, troviamo scritto. « Il 
rischio era di ridurre II mar
sigliese a una inchiesta socio
politica. Non lo è ». 

Non lo è, infatti: è bastata 
questa prima puntata a fu
gare ogni dubbio m proposito. 
Ma, a dire il vero, non si ca
pisce come un simile rischio 
possa essere stato considerato 
il pencolo principale, nella 
circostanza specifica: la tra
dizione degli sceneggiati tele
visivi di ambiente contempo
raneo — piuttosto rari, peral
tro — ha sempre garantito, 
infatti, che le vicende venis
sero depurate al massimo del
le eventuali componenti «so
cio-politiche »: e, d'altra par
te, si è già consolidato, soprat
tutto nel cinema, un filone di 
storie di mafia, camorra e 
contrabbando che si fondano 
quasi esclusivamente sull'azio
ne, aprono qualche spazio a 
scorci psicologici e sentimen
tali, e privilegiano, comunque, 
lo « spettacolo ». 

L'obiettivo da perseguire, 
quindi, per acquisire qualche 
nuovo risultato, sarebbe sem
mai stato proprio quello di 
dar corpo e rilievo al retroter
ra sociale e ai meccanismi 
politici che. nella realta ren
dono ancora possibili l'esisten
za della mafia e della camorra 
e riproducono l'intreccio sof
focante di speculazione, sfrut
tamento, criminalità, cliente
lismo a livello del potere lo
cale e non solo locale. E non 
sarebbe stato diti ielle farlo, 
avendo scelto proprio Napoli 
come teatro della vicenda Al
tri registi, del resto, e basta 
ricordare i nomi di Rosi e 
Damiani, hanno cercato di 
battere questa strada, e. in 
questo senso, hanno ottenuto 
risultati apprezzabili. 

Codtgnola e Battiato, ci si 
dice, hanno condotto una mi
nuziosa inchiesta per prepa
rare questo II marsigliese: e 
nel tratteggiare trama e per
sonaggi si sono constante-
mente ispirati alla cronaca. 
Non c'è ragione di dubitarne-
non c'era asiolutamente nul
la di incredibile, infatti, in 
questa prima parte del rac
conto Evidentemente, perà, 
la preoccupazione di evitare 
il « rischio » cui accenna il 
Radlocorrlere * stata talmen
te forte da indurli a ricaccia
re decisamente sullo sfondo i 
dati, appunto, « socio-politici » 
che certamente quell'inchiesta 
avrà loro fornito- e che, a 
Napoli in particolare, chiama

no in cauia non solo l'attuale 
organizzazione sociale, ma più 
precisamente i gruppi di pote
re clientelare dei partiti fino 
a ieri di maggioranza, — de
mocristiani, fascisti — e i lo
ro esponenti più noti — da 
Lauro a Gava — e ti loro mo
do di amministrare, o meglio 
di rapinare la citta 

Comprendiamo benissimo 
che dar corpo e rilievo a dati 
di questo tipo avrebbe portato 
a costruire uno sceneggiato 
esplosivo- e forse e stato que
sto l'autentico « rischio » che 
gli autori hanno dovuto e vo
luto evitare. Sta di fatto co
munque, che l'aver respinto la 
tentazione di servirsi dell'azio
ne drammatica per indagare 
a fondo e mettere a nudo le 
condizioni, la logica, i mecca
nismi che fondano il terreno 
dt coltura della camorra e 
del banditismo, e anche delle 
sue trasformazioni « tecnologi
che », ha condotto Codignola 
e Battiato a impostare uno 
sceneggiato che — almeno a 
giudicare da questa prima del
le tre puntate previste — ri
percorre con disinvolto ta
glio cromatico ti sentiero del 
racconto dt amore e contrab
bando, sullo sfondo dt una 
Napoli tanto genericamente 
oppressa dal sottosviluppo da 
sfiorare l'ovvietà. 

Ne a recuperare una diversa 
dimensione bastavano la sce
na del pestaggio degli operai 
da parte di una squadra di 
« mazzieri » che il termine 
« camerata » suggeriva di ma
trice fascista, né le battute 
sui « rossi » o lo scontro fra II 
padrone del salumificio e lo 
operalo: sia perché si tratta
va, dato l'andamento genera
le della storta, di elementi im
messi improvvisamente dallo 
esterno, e subito perduti, sia 
perché un simile modo di pro
cedere sembrava riferito, in 
ultima analisi, al banditismo 
e alle sue leggi particolari e 
non al complessivo sistema di 
potere del quale 11 banditismo 
vero e proprio è solo parte 

Del resto gli stesti autori 
debbono essersi accorti a un 
certo punto, che il racconto 
abbisognava almeno di una 
ulteriore «chiave di lettura». 
e sono ricorsi alle riflessioni 
fuori video della ragazza pro
tagonista' ma simili espedien
ti, purtroppo, hanno quasi 
sempre ti sapore di aggiunte 
di comodo e sono, in deUni-
Uva, un segno di debolezza, 
proprio perché, nell'ambito di 
un racconto prevalentemente 
d'azione, finiscono per somi
gliare alle didascalie dei fu
metti 

3- e. 

oggi vedremo 
NASCITA DELLA METROPOLI 
(2°, ore 19) 

Riprende con questo programma In tre puntate realizzato 
da Franco Donato, Paolo Mells e Maurizio Rotundi la fascia 
pomeridiana del secondo programma che la RAI-TV ha Inteso 
valorizzare lo scorso anno con iniziative spesso interessanti, 
pnde richiamare l'attenzione di quel pubblico in certi casi 
letteralmente escluso dalla programmazione serale, 

La prima puntata di questo prograroma-lnchlebta che si 
preannuncia Interessante e dedicata a Londra, e si propone 
di indagare sul complesso fenomeno della trasformazione del
la « città » in « metropoli », 

SIGNORA AVA (1°, ore 20,40) 
L'avanzata del Mille sembra sgominare un mondo fermo 

da secoli: la trasposizione televisiva del romanzo di Fran
cesco Jovine curata dal regista Antonio Calenda approda 
oggi alla sua seconda puntata, forse la più Impegnativa. Tra 
gli interpreti, troviaso Claudia Marsanl, Gerardo Amato, 
Amedeo Nazzarl. Renzo Qiovampletro, Guido Alberti. 

RUSSIA ALLO SPECCHIO 
(1°, ore 21,55) 

La grande madre è 11 titolo della tema puntata del pro
gramma-Inchiesta realizzato da Sergio Giordani e Alberto 
Ronchey Slamo sempre sul vago, senza tema e senza bus
sola ad eccezione di un diffuso antisovletlsmo. E dire che 
1 curatori della trasmissione si dicevano pronti a «capire 
l'Unione Sovietica». 

programmi 
TV nazionale 
10.15 

12,30 
12,55 
13,30 
14,00 
17,00 
17.15 
18,45 
1920 
19.45 
20.00 
20,40 
21,55 

Programma cinema
tografico 
(Per la sola zona di 
Torino) 
Sapere 
Giorni d'Europa 
Telegiornale 
Oggi al Parlamento 
Telegiornale 
La TV del ragazzi 
Sapere 
La fede oggi 
Oggi al Parlamento 
Telegiornale 
Signora Ava 
Russia allo specchio 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
18,15 
18,25 
18,45 
19,00 

20,00 

20,30 
21,00 

22.00 

Notizie TG 
Nuovi alfabeti 
Telegiornale sport 
Nascita della metro
poli 
« Londra ». Prima 
puntata 
Concerto del violini
sta Lodovico Coccon 
(Replica) 

Telegiornale 
Pianeta donna 
«Italia». Prima pun
tata 
Piccola ribalta 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • Or* 7, 8, 
12, 13, 14, 15, 17, 1 9 , 2 1 , 23t 
Si Mattutino musicale; 0 ,25i 
Almanacco] 7.1 Ot I I lavoro og
gi) 8,30t Lo canzoni dal mat
tino! 9 Ì Voi ed loi IO : Spa
daio CR| 11,10t Lo tntarvltto 
Impossibili; 11,35t I I meglio 
dal maglio] 12,10i Ouarto pro
grammai 13,20i Giromlkej 
14.0»i Tuttorlimj 14,40i La cu
gina Bottai 15,10! Par voi gio
vanti 19) •> girasole] 17,0St 
rattortissimo] 17,40t Mlitica Ini 
10,20t Sul nottrl marcati; 
19,30r Albo d'oro dalla liri
ca] 20,20* Andata a ritorno; 
21,15: Cittadina donnai « L a 
prima a pagar* Olympia da Gou-
gai »i 22,1 Ot L'onori!(dentai 
22,20- Le canionlssimei 23i 
Oggi al Parlamento. 

Radio T 
GIORNALE RADIO • Ore 6,30. 
7,30, 8 ,30, 9 .30, 10 30 , 11 ,30 , 
12,30, 13,50, 15,30, 16 ,30 . 
18 ,30 , 19 ,30 , 22,30; 6t I I 
mattiniero! 7,40t Buongiorno] 
8,40i Come e parche; 5,55: 
Suoni • colori dell'orchestrai 
9,35i La cugina Bettat 9.S5i 
Canzoni por tutti] 10,24t Una 

poet i * e) giorno] 10 ,35 i Tutti 
Inaiarne, alla radio. 12 ,10* 
Trasmissioni regionali] 12,40t 
Alto gradimento; 13,35» Duo 
brave persone] 14: Su di girli 
14.30) Trasmissioni regionali; 
15t Canzoni di Ieri * di oggi] 

1S.40t Cararali 17,30i Special* 
GR] 17,50] I l giro del monde) 
in musicai 18,35i Radi od litote
ca] 19 ,55: Supersonici 21 ,19* 
Due brave peraonei 21 ,29 : P*> 
porti 22 ,50 : L'uomo della 
notte. 

Radio 3" 
ORE 8,30i Concerto di aper
tura j 9,30i Conti di certa no-
atra: lOi L'adagio di Beethoven! 
10,30t La settimana di Bocche-
rlnii 11 .40: Capolavori dei 
Settecento] 12 ,20: Musicisti Ite
li sni d'oggh 13i La musica nel 
tempo] 14,30: Le lettera ano
nima, direttore P. Caracciolo) 
15,50: I l disco In votrlnaj 
1G30- Musica e poosiat 17,10i 
Piccolo trattato degli animali 
In musicai 17,40: Jazz oggi; 
18,05t La staitene; 18,25: GII 
hobblesi 18,30: Donne '70j 
18,45) Avanguardia: 19,1 Si 
Concorto della sere; 20,15t 11 
melodramma In discoteca] Or
feo ed Euridice; 21 : Giornale, 
del Terzo - Sorto arti) 21 ,30* 
L'arte del dirigere. 


