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DoiMMI Un'impressionante testimonianza I D o m a n i si apre il Festival internazionale 

la protesta 

contro 

la censura 

l ' U n i t à / domenica 16 novembre 1975 

le prime Rai 37 

Domani alle ore 18 si svol-
irà in Piazza Campo de' 
lori la manltestazione popò-
re di protesta contro la cen
tra In seguito alia bocclatu-
t di Saio o le 120 giornate 

Sodoma, l'ultimo film di 
ler Paolo Pasolini. 
L'Iniziativa, che è .stata pre-
i dall'Associazione nazionale 
egli autori cinematografici 
\NAC unitaria) In collabo-
izlone con 11 Sindacato na-
onale degli scrittori, si inse-
sce nell'attuale e più vasta 
»ttaglia delle torze politiche 
culturali per la riforma del-
Informazione e della RAI-
V. 

La persecuzione 
dello spettacolo 
nel Cile oppresso 
In un incontro a Roma l'attore Marcelo Romo de
nuncia la soppressione fisica di artisti del cine
ma, del teatro, della musica e chiede solidarietà 

Parigi: tutto cinema per 
le ambizioni di Giscard 

Una rassegna di cui non si sentiva la necessità, ma che offre mo
t ivi di interesse - L'Italia presente, tra l'altro con il « Salò » di 
Pasolini, « Il sospetto » di Maselli e l 'ult imo f i lm di Lorenzini 

Musica controcanale 

-, Sequestrato il 
; film di Nasca 
Vergine e di nome Maria, 

pera seconda del giovane re
lata Sergio Nasca (autore 
el Saprofita), continua ad 
nere al centro di un com-
lesso e clamoroso caso di 
ensura giudiziaria. Prima so-
0 stati sequestrati 1 mani-
estl ritenuti « audaci ». poi 

stato denunciato li titolo 
erché qualcuno vi ha rav-
Isato un «contenuto blaslc-
io» e. nello stesso tempo. Il 
en noto Procuratore gene-
ale di Catanzaro ha affer
mato che se 11 film fosse com-
«rso In Calabria egli avrebbe 
irovveduto a sequestrarlo lm-
tiedlatamente. Ora si da ti 
aso, assai grottesco, che 11 
:lm sia stato sequestrato sul 
erlo dal Procuratore di Ca-
ani», citta nella quale Ver-
ine e di nome Maria era 
«cito In « prima ». per pochi 
'torni, nel settembre scorso. 
1 magistrato catanese ha col
ino il film con 1 accusa dt 
vilipendio della religione» 

:ià escogitata per 11 titolo e 
le ha ordinato 11 sequestro. 

Marcelo Romo, l'attore ci
leno che gli spettatori Italia
ni conoscono quale protago
nista del film Non baita più 
pregare, tealbzato dal regista 
Aldo Plancia durante 11 go
verno di Unldid Popular, è 
giunto In Italia. Arrestato do
po 11 golpe, è rimasto a lun. 
go In prigione. Liberato ed 
espulso, è ora Impegnato a 
denunciare, attraverso la sua 
esperienza diretta, 1 crimini 
fascisti e a sollecitare la so
lidarietà Internazionale con 
11 popolo cileno. 

L'ANAC unitaria, l'associa
zione degli autori cinemato
grafici, ha organizzato a Ro
ma l'altro Ieri una prolezione 
di Non basta più pregare, 
alla quale ha assistito anche 
l'attore; questi, alla fine, ha 
preso la parola anzitutto per 
ringraziare le organizzazioni 
del lavoratori italiani, la clas
se operala, le associazioni cul
turali e le personalità del 
mondo artistico e culturale 
nostrano che si sono battuti 
e si battono per la liberazione 
degli attori, musicisti, cinea
sti Incarcerati e torturati in 
Cile 

«Da quando Plnochet ha 
preso 11 potere — ha detto 
Marcelo Romo —, cioè in 
poco più di due anni, venti 
attori sono stati Imprigiona
ti, e si può dire che ogni 
espressione artistica — cine
ma, teatro, musica — ha già 
avuto 1 suol morti. Essi sono 

er il contratto delle maestranze tecniche 

Martedì sciopero: 
bloccati venti film 

1 Sarà bloccata per tutta la 1 
giornata di martedì la lavo
razione di almeno venti film, 
tra cui quelli di Feiltnl. Me
niceli!, Bellocchio. Mtnnelll, 
Scola, Lizzani e Visconti, per 
uno sciopero del tecnici, delle 
maestranze e del collabora
tori addetti alla produzione 
cinematografica, proclamato 
dalla Federazione del lavora
tori spettacolo FILS. FULS, 
UILS « per sostenere la ver
tenza di rinnovo del contrat

to della categoria apertasi nel 
luglio scorso e ancora lon
tana dalla possibile soluzio
ne». 

Un comunicato della Fede
razione ricorda che le orga
nizzazioni sindacali «si sono 
adoperate costantemente per 
evitare 11 ricorso alla lotta, 
coscienti del danni e delle 
difficoltà che tali iniziative 
possono provocare sulle fra
gili strutture della cinemato
grafia nazionale » e sottoli
nea che l'azione di lotta — 
che precede di 24 ore l'Incon
tro delle delegazioni sinda
cale e padronale, fissato per 
mercoledì mattina presso la 
associazione del produttori. 
ANICA — « è tesa a sollecita
re svolte radicali nella tratta
tiva ed a spingere la contro
parte a dimostrare una mag
giore sensibilità verso l pro
blemi posti dal lavoratori ». 
- Le questioni più salienti pò-
. «te dal sindacati — precisa 11 

comunicato — riguardano sia 
l'organizzazione del lavoro 
(orari, tempi e occupazione) 
sia la difesa della categoria 
permanentemente ricattata 
da uno stato di insicurezza e 
instabilità 

Martedì mattina — aggiun
ge 11 comunicato — al Cine
ma Planetario di Roma l sin
dacati terranno l'assemblea 
generale della categoria « per 
fare 11 punto della situazione 
e per decidere sul prosieguo 
della vertenza». 

' Caimen Bueno (Interprete, 
i tra. l'altro, della Tierra pro

metea di Miguel Littlni, Ana 
Maria Puga. Hugo Araya, Ale-

1 (andrò de la Barra (attori di 
cinema e teatro) Di un altro 
attore, Hugo Mullcr, non si 

' hanno più notizie. Sono Inai-
I tre stati uccisi lo scrittole 
ì Maximo Gedda e 11 famoso 
I musicista Victor Jara. Anche 

la stampa — ha detto Romo 
— ha avuto le sue vittime 
Gladys Diaz, che tu premia
ta nel '72 come migliore gior
nalista, e Jose Gomez Lopez ». 

L'attore ha poi sottolinea
to come Plnochet abbia per
seguito In questo periodo l'In
tento di distruggere qualsia
si legame tra le organizzazio
ni studentesche e quelle dei 
lavoratori, cosi come ha fat
to terra bruciata dei centri 
culturali cui aderivano operai, 

! contadini, madri di famiglia, 
cittadini. Tutti 1 vincoli tra 
cultura e lavoratori sono sta
ti spezzati, e ogni manifesta
zione artistica vive oggi pra
ticamente nell'Illegalità. 

Romo ha quindi ricordato 
l'azione che, a partire dal 
maggio-giugno di quest'anno, 
la Giunta militare sta condu
cendo contro la Chiesa, e 
specialmente contro 11 comi
tato Pro-pace Porto qui — ha 
aggiunto Romo — una testi
monianza personale. La Pro
pace lavora all'Interno delle 
prigioni, la sua attività va dal 
procurare avvocati per gli In
carcerati al fornire aiuti ma
teriali e medici. Essa cerca 
pure d! ottenere lavoro per 1 
prigionieri che vengono li
berati. 

L'attore ha domandato al 
nostro paese nuovi att i di so
lidarietà concreta. SI deve 
chiedere al governo Italiano 
la rottura Immediata di tutte 
le relazioni culturali e arti
stiche con 11 Cile, e in primo 
luogo l'abolizione dell'inter

scambio a livello universitario 
E' un sistema, questo, attra
verso 11 quale 11 governo di 
Plnochet vuole infiltrare in 
Italia e in Europa agenti pro
vocatori. SI deve inoltre far 
pressioni sul Vaticano onde 
intervenga perche 1 rifugiati 
nella Nunziatura apostolica 
di Santiago possano ottenere 
un salvacondotto e lasciare il 
Cile: stimolare 11 boicottaggio 
economico alla Giunta. A que
sto proposito Romo ha rin
graziato per quanto è stato 
e viene fatto dalle Federazio
ni del lavoratori metalmec
canici, chimici e portuali. 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 1) 

Dal 17 al 24 novembre an
che Paiigi avrà 11 suo Festival 
cinematografico Internarlo 
nule Se ne sentiva la man 
canza? Probabilmente no. Ma 
Parigi, che cerca di ritrova 
re — per ora senza riuscirci 
a nostro avviso — l'antico 
prestigio di capitale ali avan 
guardia della cultura europea 
e mondiale, non poteva pri
varsi di un festival clnemato 
grallco tutto suo, nel quadro 
delle grandi ambizioni glscar-
diane e dopo II fallimento di 
analoghe ambizioni golllste 

Organizzare un Festival, 
per di più « diverso dagli al
tri », nelle strutture e nelle 
finalità (né commerciale ne 
competitivo), evitare di por
lo in concorrenza col Festival 
di Cannes o con la « Qulnzal-
ne des realizateui's » senza 
tuttavia ridurlo a una sterile 
parata o ad un altrettanto 
sterile esercizio di prestigio, 
non era cosa facile 

Ne è uscito, ci sembra, un 
grosso compromesso che, co
me tutti l compromessi, ha 1 
suoi aspetti negativi e posi
tivi Negativi perché, nono
stante gli sforzi degli orga 
nlzzatorl. questo Festival non 
riesce a nascondere certi 
aspetti di fiera delle vanita 
che sono propri della società 
glscardlana, con In più 1 li
miti delle cose improvvisate 
e messe In piedi più per ra

gioni di lustro che per eflet-
uva esigenza culturale. Posi 
tlvi perche, tutto sommato, 
crìtici e pubblico avranno la 
occasione di vedere qualche 

Festival (cioè la rassegna ve
ra e propria) che, ti a li Palals 
de Challlot e una decina di 
sale clnematogratiche della 
capitale aperte al pubblico, 

buon lilm e di rendersi conto | presenterà la produzione par 
che il cinema non è poi cosi 
mal ridotto come si potrebbe 
credere in base all'enorme 
campagna diletta e indiretta 
che si fa attoi no all'invaslo 
ne pornografica. 

Diremo, a questo proposito, 
che il Festival di Parigi cade 
In un periodo non certo edi
ficante del rapporti tra Gi
scard d'Estalng e 11 mondo ci-
nematograllco, che oggi rim-

teclpante In maniera ulficla 
le alla manllestazione 

E qui troviamo alcune ope
re in prima mondiale come 
Salo o le 1£0 giornate di 
Sodoma di Pasolini, One lieto 
over cuckoo's nest di Mllos 
Forman, Quant'è bello lu viu-
rire occiso di Lorenzini, In-
serts di John Bayrum, Piove 
su Santiago di Hclvlo Soto, o 
film già noti altrove come ' 

provera al presidente della i pellicole di Jacques Demy ili 
Repubblica una certa dop- I plf/eraw magico di Hamelln), 
plezza nella sua azione cultu- i di Werner Fassblnder (Mani-
ìale SI fa notare, in effetti, i ma Kuster va m paradiso) e 

m. ac. 

«Animazione dopo» 
di Passatore 
a Primavalle 

Nell'ambito del « piogetto 
speciale di animazione» che 
Il Teatro Scuola del Teatro 
di Roma sta per varare. Il 
gruppo di Franco Passatore 
« Animazione dopo » proporrà 
due seminari uno. dal 9 al 13 
dicembre, per Insegnanti di 
scuole medie « Animazione e 
linguaggi espressivi»; l'altro, 
dal 15 al 19 dicembre, per ope
ratori culturali. «Linguaggi 
espressivi ; per l'animazione 
del sociale». . . . 

« Animazione dopo » * di 
Franco Passatore agirà per 
un periodo di otto mesi alla 
XIX Circoscrizione (Prima-
valle) e alla XV Crlcoscrl-
zlone (Magllana). 

Per partecipare al due se
minari (di cinquanta posti 
ciascuno) si accettano preno
tazioni entro il 5 dicembre 
(Teatro Scuola del Teatro di 
Roma. Via del Barbieri, 21; 
oppure telefonando alla segre 
terla telefonica 657350 '6573901. 

da parte di cineasti, sceneg
giatori, produttori e noleggia
tori Indipendenti, che se Gi
scard d'Estalng cerca di ma
nifestarsi come protettore del
la settima arte promuovendo 
questo Festival con mezzi con
siderevoli, dietro le quinte 
colpisce duramente la crea
zione cinematografica e la li
bertà di espressione attraver
so quella legge Foyer che, se 
approvata dalla Camera, im
porrebbe una tassa del 50r, 
su tutti 1 film proibiti al mi
nori di 18 anni (opere d'arte 
comprese), e ciò col pretesto 
di combattere 11 cinema por. 
novraflco 

Detto questo, veniamo al 
Festival o alla sua organiz
zazione. Gli aspetti lieristlcl, 
lo a*).amo visto, non man
cano, anche se la presenza 
del presidente della Repub
blica alla prima g'ornata vor
rebbe dare alla manifestazio
ne quel marchio di solennità 

di Bolognini {Per le antiche 
scale). 

Al nostro cinema è riser
vata poi una sezione speciale 
Intitolata « Presenza del ci-
nenia Italiano », che annovera 
tra l'altro I guappi di Squl-
Meri, Irene Irene di Dal Mon-

1 te, Tutto in comune di Albe 
ranl. Faccia di spia di Giusep
pe Ferrara, un «omaggio a 
Comcnclnl» composto di quat
tro dei suol film, Fascista di 
Naldlni e 1 g'à citati film di 
Maselli e Lorenzini. 

Tutto ciò che può servire 
ad avvicinare o Ravvicinare 
il grande pubblico al cinema 
soprattutto In un periodo in 
cui si tende, almeno In un 
certo mondo della produzio
ne, a farne uno strumento 
esclusivo di profitto, è il ben
venuto: sia dunque benvenu
to anche questo Festival, fer
me restando le nostre inizia
li riserve. Con l'aggiunta del 
la nostra profonda convlnzio-

autorevolezza che a nostro ' ne che non è con manifesta 
soltanto I /Ioni di ripiego o di Imita parere può venire 

dalla qualità e tra gli aspet
ti fieristici (ci scuserà l'illu
stre Langlois) collochiamo la 
«Foto di lamlglla» del cine
ma fiancese, il contestabile 
« filinone » formato dalle mi
gliori sequenze di ottant 'annl 
di cinematogralla lrancese. o 
la grande nottata del cinema 
con balli, balletti, arte varia 
e così via. 

Quanto al programma, sap
piamo che 11 Festival si divi
de in tre sezioni: 1) una se
zione Informativa, compren
dente film di ogni paese, Ine
diti in Francia anche se pro
dotti da qualche anno. In que
sta sezione figurano il Casa
nova di Comencinl, Pascal di 
Roberto Rasselllnl, L'ordine 

I regna nel paese del tedesco 
occidentale LlUenthal. Il so
spetto di Francesco Maselli, 

i ecc : 2> una sezione « lncunu-
1 boli» dedicata a lllm rari o 

dimenticati come Lu nuova 
Babilonia del sovietici Kosln-
zev e Trauberg, con esecuzio
ne In prima assoluta dello 
spartito di Scìostakovlc, La 
vocazione di André Carrel di 
Jean Choux, 11 montaggio ori
ginale della Sete del male di 
Orson Welles, 3) una sezione 

zione, o facendo sfilare sulla 
polverosa passerella del ricor
do vecchi attori come Charles 
Vanel e Arletty, che Parigi 
tornerà ad essere Parigi 

Augusto Pancaldi 

Mariolina 
De Robertis a 
Santa Cecilia 

L altra sera, in via de' Gre 
ci, Mariolina De Robertis ha 
innalzato un monumento alla I 
sua aite clavlcemballst.ca i 

i sdipanando con interno ler- | 
vore e con suprema maestria ' 
le trenta Variazioni di Bach 
che 11 destino, non a caso, -

< tramandò con 11 nome di J 
, Goldberg (montagna doroj . 

Bach le ricavò cu una mu , 
sica che un suo allievo, Jo i 
nann Gottlleb Goldbeig, ave ' 
\ a composto per distrarre I 

1 dall Insonnia un nobile per-
sonaggio Non c'erano « li
bri gialli ». ma un « giallo » 

j si svolge nelle avventure che | 
Bach la compiere all'aria che 

I apre e conclude le Variazioni 
E' stata straordinaria l'abi

lita dell'interprete di entrare 
1 nel labirinto del suoni, tra 

slormando la suspense in una 
i ebbrezza trionfante 
I Nella seconda parte. Incen

do un passo Indietro nel 
confronti di Bach, la De Ro
bertis ha in realtà dischiuso 
una Imprevedibile modernità 
a una Toccata di Frescobaldl 
e alle Partite sopra Ruglero, 
brevi e brillanti, pressoché 
alorlstlche (In otto minuti 
sono state smaltite tutte le 
dodici che compongono la se
rie). E Frescobaldl, più che 
Bach, ha reso, poi, possibile 
il salto nel nostro tempo con 
Tre preludi, di Camillo To 

, gnl — nuovi nei concerti di 
Santa Cecilia — celebranti 
rispettivamente una elegan
za dell'arpeggio, una degan-

I za del trillo e una eleganza 
I del timbro, nonché con un 

Continuum di Gydrgy Llgetl 
— novità anch'esso — svolto 
In una continuità di trilli. 

1 armonicamente e timbrica-
| mente variati 

Come Bach, nelle Gold-
berg • Vanationen, riconduce 
Vexplolt della fantasia e del-

' la sapienza nella semplicità 
dell'ano Iniziale, cosi la De 

i Robertis, dopo aver malizio
samente unito 11 più antico 
al più moderno, è ritornata 

• a Bach II Concerto nello SII-
I le italiano, in /a maggiore, 
1 ha concluso la preziosa se

rata, avvolgendo la felicità 
1 Interpretativa della clavicem-
I balista in un continuum di 
j applausi. 

e. v. 

STASERA INTERVISTE — | zi fornai il i alare di una le 
I tre servizi di Gì, 1 altra 
sera, consistei uno soltanto, o i 
quasi, di interi iste E proprio 
grazie a quello il numero era 
complessivamente migliore 
del solito 

Nel scritzlo sui preannun 
ciati aumenti del prezzo della 
benzina, Ferdinando Ancedda 
si e rivolto ai dirigenti della 
Esso e dell'ENI discutendo 

anche e contestando ~ final
mente — le risposte che ve
nivano date alle sue doman
de, e anal'zzando lui stesso 
le dneise componenti del co
sti e, in questo modo, le con 
truddiztom sulle quali in que
sti giorni si va sioìgendo un 
con fi onto Zia i tecnici del 
CIP e i ministri sono emerse 
con sufficiente chiarezza, si è 
capito anche come le multi
nazionali del petrolio si muo
vono per lucrare enormi pro
fitti, favonte dall'atteggui-
mento subalterno dei gover 
nanti italiani Certo, sarebbe 
stato possibile andare più m 
profondila chiamare anche 1 
responsabili ministeriali a 
confronto, svolgere una ri
cerca alle tonti per chiarire 
meglio I date lad esempio sa
rebbe stato utile andare a 
interrogare il ministro del 
petrolio dell'Arabia Saudita, 
che ha rilasciato recentemen
te dichiarazioni precise sugli 
sconti ottenuti dai petrolieri 
sul greggio) Ma l'iniziativa in 
ouestt casi non e il forte di 
GÌ 

Lo è invece, in altri, si veda 
il secondo servizio sulla situa
zione cecoslovacca e sulle que
stioni sollevate dalla lettera 
dell'ex ministro degli Esteri 
ceco Andalml e andato a in
tervistare Heizler e Janouch 
in Svezia e con il primo ha 
condotto un colloquio mollo 
ampio e approfondito, così, il 
servizio ha assunto, al dt là 
dell'informazione e dei giudi-

propria iniziatila poli 
fica 

Anche il lerzo seivzto di 
Kbek Ùsser, sulla s Inazione 
dell'Innocenti Lei/land e sul
la lotta degli operai contro i 
licenziamenti e per una solu
zione positiva della elisi, are

na come scopo principale quel
lo di mettere a confronto le 
ronsidetazioni e i giudizi del 
consiglio di fabbrica e quelli 
del dirigente dell'azienda Di 
Marco, ferito in questi giorni 
da provocatori criminali che 
i laiorutort hanno ovviamen 
le condannato. C'è da chie
dersi, tuttavia se un simile 
servizio non avrebbe potuto 
e dovuto essere costruito e 
mandato in onda prima di 
questo episodio (che Osser 
ha deltnito correttamente, 
«estraneo alla vertenza »). vi
sto che da tempo la stampa 
e l'opinione pubblica milane
se e italiana si interessano a 
questa lotta per molti versi 
esemplare E c'è anche da di
re che, particolarmente in 
questo caso, sarebbe stato uti
le andare al di là delle inter
viste, per metterci in grado 
di vivere, insieme con i lavo
ratori, la situazione e la lot
ta, anche in termini di vita 
quotidiana, e mostrare diret
tamente i fatti nel corso del 
loro svolgimento Questo, in 
realta, dovi ebbe essere il com
pito autentico della TV: se 
cogliesse gli avvenimenti dal 
vivo e in contemporanea, se 
costruisse l'informazione in
sieme con i protagonisti delle 
situazioni. es<a potrebbe fi
nalmente smetterla con i ser
vizi composti da un - com
mento generico o prelabhrl-

I caro e da immag'ni « di sfon
do » Ma vcrche questo di
venti un metodo, molte cose 
debbono cambiare 

9- e. 

oggi vedremo 

Al Festival del jazz di Bologna 

Mingus mette a tacere i contestatori 
Originale esibizione scenico-sonora del « Center of the World » di Wright 

UIIIBCRTO mn/TRomnni 

l a s c e l t a d e l l a l i b e r t a * 

/ cui Iure nello citi o 

•Film d'animazione 
(svizzeri al Piccolo 
> Da dopodomani al 21 no

vembre, il « Piccolo Club d'es-
•al » di Villa Borghese pre
senterà In anteprima a Roma 

; u n collage di film d'anima
zione svizzeri mostrati di re
cente al Festival di Lucca. 
In due ore di proiezione, sfl-

* leranno sullo schermo ben di-
1 olotto titoli, tra 1 quali figu-
, rano quelli compresi In una 

personale dedicata al dlse-
' gnatorl Gisèlc e Ernest An-
«orge' Les corbeaux. Fanta-
smatic, Alunissons e Le chat 

f Camelon. 

Nostro servizio 
BOLOGNA, 15 

Un numero più che doppio 
di spettatori, rispetto al due
mila di giovedì, è intervenuto, 
Ieri, pur senza esaurire il Pa
lasport, alla seconda serata 
del Festival del Jazz di Bolo
gna, serata che ha puntual
mente registrato l'entuslastl-
ca unanimità di consensi per 
la musica dì Charles Mingus. 1 ... .... . 

La navigazione del Festival. sport. Mingus con 11 suo quar-
ìrl. ha tuttavia conosciuto, I tetto, che comprendeva lo 

scomparso Eric Dolphy, fu 
uno stupefacente ciclone e 

te. gli sfoghi fisiologici da i singolarissimo personaggio di 
processi Inibitori, gratuita- taglio afro-Islamico. La musi-
mente formalizzati In bestem- i ca inizia già con i preparativi, 

—-..ii „.,i„f« „,,i Dola. un rnmnnnjipjln viene suona-mìe corali calate sul Pala 
sport sulla scia degli ormai 
abitudlnall aerei di carta che 
anche Ieri, in attesa del « via » 
musicale, hanno compiuto fa
stidiose picchiate in platea, 

Riappacificazione, Invece, 
come si è detto, per Mingus, 
con bis conclusivo Undici an-
ni fa. In questo stesso Pala-

ter!, ha tuttavia 
per la seconda volta, momen
ti perigliosi per una frangia 
ridotta ma assai sonora del 
pubblico II trio del pianista 
Gaetano Llguorl, in apertura, 
è uscito non solo Indenne, ma 
acclamatlssimo. Diversa sorte 
è toccata all'altro trio italia
no, quello del trombettista 
Guido Mazzon, 11 quale si è 
visto costretto a « non annun
ciare Il titolo dell'ultimo pez
zo, perché di sinistra » Non 
che le snervanti ostilità les
sero effettivamente e politi
camente fasclsce1 certo tali 
suonavano, però, culturalmen-

un campanaccio viene suona
to rivolto al pubblico, come 
un segnale, il cornetto-sirena 
del contrabbassista Alan Sil
va avverte che la « recita » è 
Incominciata, mentre Wright 
agita e spalanca lo spartito-
corano, oggetto di mistero e 
per nulla guida sonora. 11 sax-
tenore esplode In suoni, non 

talora, 

E' questa dimensione « reli
giosa » d'identificazione sce
nico-sonora che differenzia 11 
quartetto di Wright da un 
Art Ensemble, sempre dissa
cratorio e autolronico. In sala 
c'è un senso di stranezza, la I 
impressione di avere assistito 
a un rito straniero, magari 
con un risvolto di mistifica
zione: è nello stesso tempo la 
nostra corazza culturale a 
porre 11 contine ed è una cul
tura che si è posta davvero 

segnò una radicale svolta nel 
rapporti tra Jazz e pubblico, 

Il ricerca' gli fa eco, 
«,™0ni0„ U~;?,?«^S!1S lT%,f} ' comeTal t r 'a» E' facile com-
SL'm^iS S?i r cinvirtieiml,i^»' ' Pendere come una musica 
hammad Ali Invade lmplaca- „rtp, „ „ , „ rt„„ ««,«„.« ,,,, ,„ 
bile lo spazio sonoro, Bobby ! c <* P<»* non entrare tutta 

. . .„„ r . ' Few e raltro accumulatore i n e l l a registrazione su disco; 
A undici anni di distanza, i sonoro sul pianoforte. ?,n c ,!L q u e l l l p l ù r e c e n t l d l 

la musica dl Mingus ha cer- La musica dl Wright è una ì wr ight sembravano proporre 
to perduto quella carica di ! radlcallzzazlone del /ree, abo- u n a musica più l a t e n t e c h e 
tensione che aveva conquista- i lisce ogni prima e ogni dopo, 

| il corpo e musica (Wright 
salta in aria tutt 'uno con 11 

l sax), la musica. Insomma è 
i tutta e solo ciò che avviene 

o magari, a volte, non avvle-
! ne in quell'istante perfino 

nella divertente marcetta fl-
I naie 1 quattro non rispettano 
i nessuna cerimonia 

Altre pubblicazioni della Magma Editrice: 

Man Rav: Les Heures Hcreuseus 
Andy Warhol; Viaggio in Italia 
C. Cagli: La notte dei Cristalli 
II. Mastrolanni: Dall'Esodo all'Apocalisse 
G. Piemonti: Il potere al bambini 
F. Carrlto: La non-storia 
V. Matevltch : Gli scritti 
M. Pistor: La mesoterapla: Una sfida terapeutica 

CITTA' E PROGETTO: 
COLLANA Dl ARCHITETTURA 

DIRETTA DA FRANCESCO MOSCHINI 

C. Dardi: Teoria e progetto 
V. Os Feo: Progetti 
F. Motchlni: L'architettura del silenzio 

AA.W.: Architettura come enigma- La ricerca del G.R.A V 

LE CITTA' DEL MONDO (1°, ore 20,30) 
Elio Vittorini scrisse il romanzo Le città del mondo dal 1953 

al '60. senza riuscire a portarlo a termine: il regista Nolo Risi 
— coadiuvato in sede dl sceneggiatura da Fabio Carp' — ha 
trasferito sui teleschermi la vicenda del povero ciabatt.no sici 
llano deciso a « rompere » con la sua misera neg'etta esisten 
za per intraprendere un lungo viaggio senza meta acccntuan 
do la chiave poetica e simbolica del racconto alla luce d, 
quello che e. in sostanza, 11 rifri t to dl un conibtlo Ira due 
generazioni 

Presentato con successo alla scorsa edi/ onc del « Premio 
Italia », Le citta del mondo si avvale dell'interpretazione di 
Francisco Rabal, Roberto Tartavlni, Valeria Fabrlzi, Paola 
Tanzianl e Dora Callndrl. 

programmi 

to 11 Palasport1 conserva, tut
tavia un'Immediata suggestio
ne. 

Molto più sconvolgente e to
tale ci è parsa la musica del 
«Center of the World», 11 
quartetto cooperativo per la 
occasione sotto 11 nome del 
sassofonista Frank Wright, 

avverata, Ieri è stato ben di
verso. Ecco l'accusa alle «pi
grizie » del compilatori dl 
Festival' Wright, Silva, Few 
e Ali vivono da tempo In 
Francia, ma solo adesso, for
se per assenza d'altri, hanno 
potuto suonare" In Italia. 

Daniele Ionio 

PIER PAOLO PASOLINI 
IMMAGINI Dl UNA VITA 

Il vo lume cont iene 200 fo to inedi te d i Pasolini 

Il servizio è stato realizzato una 

sett imana pr ima della morte del poeta 

Testo crit ico d i Janus, f o to d i Dino Pedriali 

Dal 18 novembre in tut te le l ibrer ie 

PRENOTATELO D A I VOSTRO LIBRAIO 

Formato: 24 x 30 - L. 5000 

EDITR 
MAGMA 

CE em Via Marco Aurelio. 2 

00184 Roma • Tel. 732.732 

TV nazionale 
11,00 Messa 
12.00 Rubrica rellqloso 
12.15 A come agricoltura 
12,55 Anteprima dl - Un 

colpo dl fortuna • 
13,35 Telegiornale 
14,00 L'ospite delle due 

« L'alpinismo Ce
sare Maestri » 

14,40 Giocando a golf, una 
mattina 
Replica della quinta 
puntata 

16.05 La TV del ragazzi 
« I circhi più grandi 
del mondo » 

17,00 Telegiornale 
17,10 Prossimamente 
17,20 Notizie sportive 
17.40 Un colpo dl fortuna 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • Or* 0, 
13, 15 , 19 , 21 • 23 i 6 i Mat
tutino muflcalvt 6 , 2 5 J Almanac
co; 8,30: Vita n«i campi; 9: 
Muiica par archij 9,30j MeiMt 
10,1 Si Salve, ragazzi!] 11,15: 
In dir»ti» da...| 12: Diachl cal
di; 13 .20: Kitsch; 14,30i Ora
zio) 15,30t Tu Ho 11 calcio mi
nuto por minuto; 16,30: Ve
trina dl Hit Parade; 16 .50: Dl 
a da In con tu per tra fra; 
18i Voci In filigrana; 19,15: 
Aacolta, «I fa aerai 19.20t 
Batto quattro; 20 ,20: Andata 
a ritorno - Sera «port; 21 ,15 : 
Lo specchio magico; 22 : Le 
nostre orchestre di musica leg
gera; 22 ,30 : Settimane musica
li dl Vienna 1975 . 

Radio 2° 
CIORNALE RADIO - Ora 7 ,30 , 
8 ,30 . 9 ,30 . 10 .30 . 12 ,30 , 
13 ,30 , 16 ,23 , 18 ,30 , 19 ,30 , 
22 ,30; C: I l mattiniero 7,30i 
Buon viaggio! 7,40: Buongior
no con: 8,40: Dieci ma non 
Il dlmoitra, 9,33: Gran va
rietà; 1 1 : Alto gradimento; 12t 
Anteprima iport; 12,13: Film 

19.00 Campionato italiano 
dl calcio 

20.00 Teleqiornale 
20.30 Le citta del mondo 
22.00 La domenica sportiva 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
15.00 
18,15 

19,00 

19,50 
20.00 
20.30 
21.00 

22.00 
22.45 

Sport 
Campionato Italiano 
dl calcio 
Dan August 
«Un uomo In ma 
re » Telefilm 
Telegiornale sport 
Ore 20 
Teleqiornale 
Ouello della porta 
accanto 
«Libera professione». 
Settimo giorno 
Prossimamente 

Jockey: 13: I l gamboro; 13 ,35: 
Un giro dl Walter; 14: Sup
plementi di vita roglonalai 
14,30: Su dl giri; 15: La cor
rida; 15,35: Suporaonic; 16,30: 
Domenica aport; 17 ,45: Radlo-
dlacotoca; 19,55; F. Soprano: 
Opera '75; 2 1 ; La vedova * 
aempro allegra?; 21 ,25 : I l gl-
raeketchea; 22 : I giornali Ita
liani del Rlaorglmento; 22 ,50: 
Buonanotte Europa. 

Radio 3° 
ORE 8,30: B. Walter dirige 
l'orchestra sintonica Columbia; 
10 ,05 . La vita eelvaggla dal 
vecchio; 10 ,35: La danza - Mu
sica di C.W. Cluck; 11,35: Pa
gina organistiche; 12 ,20; Mu
siche per f i lm, 13: Intermez
zo; 14i Folklore; 14 ,25: Con
certo del quartetto Novahf 
15,30: La tragedia apagnola; 
17 ,35; Pagine clavicembalisti
che; 18,05: L'utopia della fan-
taletteratura; 18 ,35: Musica 
leggera; 15 ,55: H francobollo; 
19 ,15: Concerto della aera; 
20 ,15: Passato e presente; 
20 ,45: Poesia nel mondo; 2 1 ; 
Giornale del Tento - Sette arti; 
21 ,30: Musica club; 22,45; 
Musica fuori schema. 
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