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B I E N N A L E : LA STAGIONE LIRICA IN ITALIA 
dato ieri il via 
all'aumento dei 

contributo statale 
Voto unanime alla Commissione Bilancio della 
Camera (assenti MSI, PLI e due deputati demo
cristiani) - Una dichiarazione del compagno Raucci 

Il Regio 
di Torino 
punto sul 

sicuro 
Nostro servizio 

Con voto unanime la Com
missione Bilancio della Ca
mera. riunita in sede con
sultiva. ha approvato ieri pò 
meriggio l 'aumento del con
tributo dello Stato alla Bien
nale di Venezia, portandolo 
da uno a tre miliardi come 
richiesto dil le proposte di 
legge del PCI e del PSI. 
Erano assenti i deputati del 
MSI e del PLI, nonché gli 
onorevoli Tarabini e Or.sini. 
democristiani, rispettivamen
te presidente e relatore del 
Comitato pareri che una 
settimana fa, a maggioran
za, aveva detto di no alla 

. legge. Sconfessati dal loro 
stesso partito, i due parla
mentar i hanno voluto evi
dentemente confermare la 
loro avversione al rifmanziu-
mento dell'istituzione. 

Nella discussione, molto am 
pia. fiono intervenuti i com
pagni Gianni Pellicani, vice-
sindaco di Venezia, e Kiiuc-
ci. responsabile di gruppo 
del PCI nella Comm^sione 
Bilancio, i socialisti Gio'itti 
e Mariani. ì de Natali e Bol-
drin. Essa ha preso avvio da 
una relazione dell'on. Ermi-
nero, che segnava una svol
ta completa rispetto alla po
sizione assunta nel Comita
to pareri dall'oli. Orsini. Nel 
dibatti to è s ta ta sottolineati 
l'esigenza di garantire alla 
Biennale di Venezia i fondi 
necessari perchè essa possi 
portare a termine il suo pro
gramma, elaborato sulla ba
se di una legge approvata 
dal Par lamento e fortemen
te impegnato nel senso del 
rinnovamento e potenzia 
mento di attività culturali. 
che hanno rilevanza di ca
rat tere mondiale. 

A conclusione dei lavori 
della Commissione, il com
pagno Raucci ci ha rilascia
to una dichiarazione. « L'ini
ziativa comunista — egli ha 
detto — ha consentito che il 
grave voto negativo espres

so a maggioranza nel Comi
tato pareri della Commissio 
ne Bilancio fosse superato. 
La Commissione Pubblica 
Istruzione potrà ora rapida
mente deliberare e permette
re alla rinnovata Biennale 
di Venezia di condurre avan
ti il suo programma di ini
ziative. Prendiamo at to con 
soddisfazione che anche la 
nostra protesta ha portato 
le forze politiche democra
tiche ad una più attenta 
valutazione do! significato 
che il voto contrario alla co
pertura finanziaria delle va
rie proposte di legse sulla 
Biennale tissumeva; sicché si 
è potuto giungere ad un vo
to unanime, il quale ha sot
tolineato il valore che il Par
lamento attribuisce alle at
tività di un ente che si qua
lifica. soprattutto oer quan
to si propone di fare, come 
•.ino tra i più imnegnati nel 
nostro oaesc sul terreno del
l'attività culturale di impor
tanza internazionale .>. 

« Scandalo » torna 

sugli schermi 
Scandalo di Salvatore Sani-

peri, sequestrato venerdì scor
so a Roma (con validità su 
tu t to il territorio nazionale). 
torna da oggi sugli schermi. 
La magistratura romana ha 
preso at to dell'archiviazio
ne di una denuncia contro il 
film decisa dal giudice di 
Avellino, città in cui Scan
dalo aveva avuto la sua « pri
ma » nazionale. 

Il primo 
western 
di Leslie 

Novanta 

interventi 

di teatro 

sperimentale 

nel Lazio e 
in Campania 

L'Associazione del teatro i-
taliano di sperimentazione 
professionale (ATISP). di in
tesa con l'Associazione gene
rale italiana dello spettacolo 
tAGIS), cui aderisce, ha pro
posto all'ente teatrale italia
no (ETI) di at tuare, nella 
corrente stagione, « un nuo
vo modo di intervento nei ri
guardi del teatro di ricerca ». 
«Mentre nei precedenti quat
tro anni l'ETI — è detto in 
un comunicato — ha gestito 
direttamente le quattro ras
segne specificamente riserva
te alla sperimentazione, que
st 'anno è stata delineata un' 
iniziativa che implica un coin
volgimento più ampio e di
retto. oltre che dell'ETI e 
dell'ATISP. anche degli enti 
locali, dell'associazionismo de
mocratico (ARCI-UISP. E 
NARS-ACLI. ENDAS) e di 
tut te le realtà di base pre
senti nel territorio». 

« Alla base di questo diver
so e concreto modo di esse
re e di realizzarsi del fatto 
teatrale — precisa il comuni
cato — esiste l'esigenza di 
coìlesarsi ni tessuto connetti
vo di base, ed ai processi in
novatori da questo avviati. 
onde apportare un comune 
contributo per l'elaborazione 
e la gestione di nuove formu
le operative e culturali. In 
tali prospettive si inquadra 
l'individuazione di alcuni cen
tri delle regioni dell'Italia 
centrale e meridionale (Lazio 
e Campania), che partecipe
ranno all'iniziativa con lar
ga autonomia di scelte e d: 
indirizzi, sulla base di propo 
ste estremamente articolate 
per tecniche, contenuti e me
todologie. già confrontate e 
verificate tra i grupp. di spe
rimentazione e l'associazion.-
smo >\ 

« Sul piano operativo — 
conclude il comunicato — !' 
iniziativa si svilupperà nel 
prossimo mese di maggio me
diante l'effettuazione di no
vanta interventi su', territorio 
dei'.e due regioni considerate. 
ad opera di venti eruppi prò 
lesional i , ed in undici cen
tri finora e««c'u-«-. o so'.o m.ir-
a.na'.mente interessati das'.. 
attuaii meccanismi di inter
vento dei'i'atiiv.ta teatra'.e 
Un comitato, rappreseli!a:i\o 
delle d.ver.-e forze che parte
cipano all'in.z:a :.va. ha deli
neato u.i piano di lavoro in 
cor.-o d: verifica con z'.i enti 
e si", .nter'.ocutor: '.oca'.". Su".-
ia base de'.'.e risultanze d: 
quella prima fx-,e pol.l.co-or-
::an.z.'.tt:va verrà def.mtiv.ì-
mente impostato, d'intera con 
gli enti locali, il prozramma 
defm.tivo delle manifestazio-
n. >\ 

HOLLYWOOD • Leslie Caron 
(nella foto) ha interpretalo i l 
suo pr imo f i l m western. L'at
tr ice è la protagonista, in
sieme con Richard Boeme, di 
« The Madron », diretto da 
Jerry Hopper. Si t rat ta, al
meno per ora, del l 'ul t imo 
f i l m americano della Caron, 
che adesso è r i tornata in pa
t r ia (la Franc ia) , per diven
tare la protagonista dell'ope
ra pr ima di un regista ar
gentino, Eduardo De Grego
r io (che aveva sceneggiato 
in I tal ia e La strategia del 
ragno » di Bernardo Berlo-
•KCi ) , intitolata < Serrail » 
( t Serraglio »). 

A Caracas la 

conferenza teatrale 

del Terzo Mondo 
CARACAS. « 

Dal 20 aprile al 2 m .u r . o 
si svolgerà, a Caracas la 
Quarta Conferenza teaTrale 
del Terzo Mondo con !a oar 
tecip-izione di delegazioni uf 
ficia.i di quaranta na^si 
dcll 'Amerca fratina .Vnc.i. 
ASM e Medio Oriente 

La conferenza studierà la 
possibil.tà di creare un la'y» 
ratorio nterdi«-nplinare del 
Terzo Mondo, con il pro-vosi 
to di " promuovere i rapnor 
ti m tutte le zone del Terzo 
Mondo per quanto riguarda 
lo sviluppo delle attività tea 
trali ». 

La conferenza è stata con 
vocat-i in coincidenza del 
Terzo Festival Internazionale 
di Teatro, che avrà kiojo 
nella rapitale \f nezuel.in.i 
nello stesso periodo. 

TORINO. 6 
L'unico omaggio alla musi

ca contemporanea del Teatro 
Regio evita accuratamente i 
grandi problemi di attualità, 
rifiuta il raschio della propo 
sta nuova, che può rivelarsi 
in breve datata . Insomma, 
in assenza del repertorio si 
ricorre ad opere che garan
tiscano la stessa sicurezza d»l 
repertorio, che non diano luo
go a dubbi, a scontri, a di
battiti. 

Quanto si è detto non smi
nuisce affatto il valore de'le 
opere rappresentate, e ten
de piuttosto a individuare 
una politica culturale timo
rosa e frenante. 

L'Imperatore Jones è, to 
me dice la didascalia, un «mi
modramma », caratterizzalo 
dall'assenza della voce. San
dro Fuga aveva dimostralo 
di orientarsi verso una forma 
tragica e introversa di auto
limitazione della musica :n 
Confessione, e ora porta il 
discorso alle sue estreme con
seguenze. I! lacerante dram
ma che distrugge il fasullo im
peratore Jones, cacciato dai 
suoi sudditi stanchi di esser
ne derubati e impossibilitato 
da un passato antisociale a 
rientrare nei ranghi della 
normalità, è concentrato qui, 
rispetto all'originale di O* 
Neill, alla catarsi finale. C'è 
solo una pallida speranza di 
salvezza nell'evasione, ma m 
nessun modo il protagonista 
può evadere da se stesso, dal 
ricordo delle sue colpe, dal 
terrore di essere chiamato a 
renderne ragione. Fuga non 
cade nella tentazione di fare 
del facile moralismo o del 
sentimentalismo costruendo 
un eroe positivo o negativo: 
si limita a registrare la tra
gedia interiore che si svolge 
nel fuggitivo, una tragedia 
che non assolve né espia, ma 
è indubbiamente reale. Le vi
sioni terrificanti sono defi
nite visivamente dalla regia 
di Filippo Crivelli, che si av
vale dei magnifici bozzetti di 
Carlo Rapp. Il dramma inte
riore si consuma nelle parole 
e nell'efficace mimica di Ren
zo Palmer. La musica se ne 
sta in punta di piedi, come 
timorosa di disturbare. Per 
non abdicare del tutto alle 
sue responsabilità conclude 
con un balletto che. se ha 
il pregio di mettere in luce 
la coreografia di Sara Acqua-
rone. ha il difetto di annac
quare il dramma con un se
condo finale, che cancella 
quello che consiste nella mor
te del protagonista. L'idea di 
Crivelli di farne una specie 
di omaggio alla guerriglia 
violenta l'essenza individuali
stica del dramma e non la 
riscatta, così come non ri
scatterebbe dal suo carattere 
individualistico Madame Rut-
tcrfhi il porre uno sciopero 
di mondine sullo sfondo della 
scena finale: Jones è un po
vero cristo che riesce a ru
bare una caduca partecipa
zione al potere, non un sim
bolo dell'imperialismo colo
niale o dei gòverni-fantoccij; 
perciò i guerriglieri ci stan
no come i cavoli a merenda. 

Tra le opere nate daila 
collaborazione Brecht - VVeill, 
1 sette vizi capitali dei piccoli 
borghesi è. forse, la meno 
mordente, non perché non sia 
tale il contenuto, ma perchè 
l'intendimento didascalico con
duce a una strut tura quasi 
rituale, che un po' inceppa U: 
libertà dell'invenzione. Inol
tre si direbbe che il grande 
teatro sia un ostacolo anziché 
un aiuto alla realizzazione di 
queste cose, che vogliono un 
contatto diretto coi pubbli
co e una certa elementari
tà di v.sualizzazione. Qui 1' 
incombere della famiglia, cne 
si sta costruendo sulla a vir
tù ;> delle due figlie una ca
setta in riva al Mississippi, è 
felicemente risolta ponendola 
su un p.ano superiore inac
cessibile. Le scene sono so
stituite da proiezioni di di
segni d'autore e fotografie 
d'epoca, e ciò non fa che sot
tolineare :i limite intellettua
listico che incombe spesso m 
queste cose, e che qui si ri
vela anche attraverso la tra
duzione di Emilio Castellani 
e Roberto Fertonan:. forse 
irreprensibile sul piano lette
rario. ma a. iim.ti deil'im 
pronunciata:'..tà quando la 
brava Milva deve far stare 
!e parole entro i confini tem
porali imposti daila musiM. 
Milva. la Anna Mente, e Tai-
ìia Bervi., la Anna-Corpo. 
formano un due d: rara ef
ficacia tanto neH'.denf.ficar-
si quanto nel caratterizzare 
la rigorosa suddiv.sione Jei 
comp.t: 

Meno apprezzable. e non 
sorretto adeguatamente dal" 
invenzione musicale (dov'è *1 
We.ll dell'Opero da tre <ol-
rfi?». ;1 quartet to vocale (Leo
nardo Monreale. Mano Bi-
sio'a. Giuseppe Baratti . Fer-
d nando Jacòpucei». mentre 
la coreo zrafifl d: Mario Pi
stoni si adegua bene alle 
v.ir.e s tuaziom. anche se si 
preferirebbe una ma^sior fe
deltà alle d.dascale. che non 
sono casuali né contingen'i. 
Fernando Previtali conduce 
."orchesta a una lettura cor
retta e puntuale, forse un po' 
troppo Td-.zn-.tn.-a» rispetto 
a! carattere provocatorio del
lo spettacolo. 

Carlo Parmentola 

L'Opera di Roma tenta un 
rilancio in punta di piedi 
Uno spettacolo di.balletti in cui, accanto al nuovo «Caleidoscopio», musica 
di Alfredo Cece, coreografia di Franca Bartolomei, vengono riproposti « Ritratto di 
Don Chisciotte » di Pefrassi-Milloss e « Apollon Musagète » di Stravinski-Balanchine 

Con un trittico di balletti, 
che si è riusciti ad appronta
re nonostante la crisi (quella 
interna del Teatro). l'Opera 
di Roma ha dato tuttavia 
un segno della sua aspirazione 
a risalire la china. Meglio t li
di che mai. Ci fu un tempo. 
del resto, in cui il Teatro del
l'Oliera — una trentina d'an
ni or sono — era alla testa 
del rinnovamento del ballet-

Canti della 

Lucania 

riproposti dal 

« Gruppo dei 

tarantolati » 

di Tricarico 

Il « Gruppo dei tarantolati » 
di Tricarico ha poco più di 
un anno di vita, ma già si col
loca nel panorama folklorico 
italiano come uno dei più in
teressanti e originali gruppi 
interpreti della tradizione vo
cale e strumentale delle popo
lazioni del Sud. la Lucania in 
particolare. 

In due serate al Folkstudio 
di Roma, davanti ad un pub
blico numeroso e entusiasta. 
ì giovani del srruppo (tutti ra
gazzi passati per esperienze 
musicali rock e recuperati ad 
un serio impegno culturale at
torno ai significati della tra
dizione popolare da Antonio 
Infantino) hanno eseguito un 
suggestivo repertorio di canti 
di raccolta, di mietitura, di 
preghiere e di carnevale in 
una chiave ritmica sfrenata 
e liberatoria (da « tarantola
ti <>. appunto», testimonianza 
di un patrimonio musicale del
le classi subalterne del Mezzo
giorno che è ancora in larga 
misura da scoprire e capire. 

Aderendo pienamente ai 
moduli musicali della loro ter 
ra. e studiandone tut te le 
strut ture armoniche e l'autèn
tico valore espressivo, i « ta 
rantolati -> ripropongono con 
arando effetto corale (e sor 
vendasi di strumenti «pove
ri:»» i temi popolari e sociali 
che def in i rono la condizione 
di vita delle popolazioni lu 
cane nel loro divenire storico. 
nfussendo senza esitazioni da 
compiacimenti estetici e da 
formalismi esecutivi rielabo-
rati. e puntando invece, ad un 
n«ultato di pregnante vita.. 
tà e creati*, tà che consideria
mo penamente valido. Del 
Gruppo il Folkstudio ha pub 
blicato au-ilehe mese fa an
che un I.P. 

p. gi. 

to in Italia. Accadde quando 
si trapiantò a Roma Aurei M. 
Milloss. 

Poi tutto a poco a po?o — 
sarà colpa dei corsi e dei ri 
corsi storici — è ritornato nel
l'ombra. Da ultimo, un segno 
di vivacità si è avuto per ini
ziative di sipsroli ballerini e 
ballerine, decidi a sostenere 
un'attività promozionale «ed 
è un esempio che va poten
ziato) o per certi risentimen
ti polemici (un esempio da 
non seguire) da parte di bai 
lerine che vorrebbero risanare 
le cete abbandonando il mas 
simo Teatro della capitale. 

In una situazione, pertanto. 
un po' tesa è capitato a propo
sito lo spettacolo di cui stia
mo per dire, il quale, certo. 
non rispecchia nella sua in
terezza la volontà di rinascita 
che puntella il corpo di ballo. 
ma offre qualche positiva in
dicazione. sotto il profilo di 
un rilancio affidato, intanto. 
alle forze stesse del Teatro. 

Lo spettacolo si apre con 
Caleidoscopio. di Alfredo Ce
ce. compositore napoletano 
sulla sessantina, fratello di 
Antonio, più anziano, scom
parso nel 1971. Il presupposto 
estetico del balletto è piutto
sto fittr/io e posticcio (un pit
tore che rinunzia alla bellezza 
ricercata nei colori), ma la 
musica ( il compositore non 
si è lasciato, per la verità, so 
praffare dai suoni) offre più 
d'uno spunto alla verve coreo
grafica di Franca Bartolomei. 
capice di rapprendersi in un 
nucleo centrale (un passo a 
due), piuttosto intenso nel!" 
ansia di sradicare i vecchi 
schemi. A ciò ha dato un buon 
.-upporto la scenografia di Fe
lice Ludov'si. calata all'inter
no di un cannocchiale magi
co. nonché la partecipazione 
di Diana Ferrara che ha sa 
puto. a sua volta, dirompere 
la routine a classica ». a van
taggio d'una danza moderna, 
realizzata con stile e bravura 
insieme con l'ottimo Alfredo 
Rainò. 

Al centro dello spettacolo. 
figura li Ritratto di Don Chi
sciotte — antico e prezioso 
balletto di Milloss. su musica 
di Goffredo Petrassi — e in 
esso, parimenti. Elisabetta Te-
rabust. nelle tre principali 
apparizioni. p**r quanto mala
mente centrata dal gioco del
le luci, ha dato la conferma 
« moderna » della sua presen
za viva e feconda. 

L'antica coreografia (rasale 
a una trentina dann i fa). 
r iadattata da Ugo Dell'Ara 
che ne è stato anche protago
nista (ha svelato una propen
sione al contorsionismo, più 
che alio scatto eroico e ;' fol
le»» e calata in una onirica 
osse.-s.one pittorica de scene 
sono di Mischa Scandella). è 
apparsa talvolta In contrasto 
con la densità della musica 
che poteva stieeerire un Don 
Chisciotte più drammatica

mente intenso tanche per con
tral ta re meglio le p.u bonarie 
estrosità di Sancho. un viva-
cis.-imo Maurizio Venduti). 

Il terzo billetto era costitui
to dalla ripresa del!Vl/)o//oN 
Musagete, di Stravinski. Me
diata da Guido Lauri, l'origi
naria coreografia di Halanchi-
ne (una danza «apollinea». 
librata nell'indifferenza dell' 
azzurro ». ha trovate un par
ticolare calore umano, culmi
nante nel passo a due, evolto 
da Apollo e da Tersicore (la 
Musa della d a m a ) : cioè, an
cora Alfredo Rainò. di misura
ta eleganza, e ancora Elisa
betta Terabust. felicissima e 
luminosa. Né le altre (Diana 
Ferrara. Cristina Latini, Lo
retta Savina. Lucia Colognato 
e Gabriella Tessitore) si sono 
lasciate mettere in disparte. 
Nel passo a due suddetto, la 
musica stravinskiana acquista 
una palpitante tenerezza, il 
che. come non è sfuggito né 
al coreografo, né ai due balle
rini. cosi è stato puntualmen
te sottolineato da Maurizio Ri
naldi. direttore abilissimo dei 
tre balletti (e ciascuno ha 
una sua esclusiva fisionomia). 
nel secondo e terzo dei quali 
ha saputo far risaltare, pur 
sciolta nello spettacolo, l'auto
noma validità musicale. Ap
plausi e chiamate ad interpre
ti. autori, ballerini e coreo
grafi hanno punteggiato que
sto tentativo di ripresa, che 
non dovrebbe essere sciupato 
ne soffocato. 

e. v. 

Xella foto: Elisabetta Te
rabust e Alfredo Rainò nel 
balletto Apollon Musagete di 
Stravinski. 

le prime 
Teatro 

Su cantiam... n. 2 
E' uno spettacolo assai seni-

plico, questo che Clara Mur-
tas, Filippo Alessandro e 
Francesco Capitano presenta
no al Teatro del Pavone: can
zoni e brevi racconti che muo
vono per lo più al riso. I te
sti sono di Dario Fo, presi 
qua e là dalla sua vasta prò 
duzione, e riproposti casi, co 
me in una piccola antologia, 
si prestano purtroppo a ine
vitabili confronti con l'arte 
originale dell 'autoreattore. 

Si inizia con la Corsa dei 
berretti e dei cappelli, lunga 
stona cantata e mimata « al
la maniera di Fo », poi si va 
avanti e indietro nel tempo, 
da II matto e la Croce, che è 
del 'tì'J, la famosa storia di 
Hominem Vil i e del suo in
contro con Cristo, che faceva 
parte del Mistero buffo, alla 
ormai «storica» Su cantiam, 
d i e tu sigla della memorabi
le Caiuonissima del 19tì2 e 
che ancor oggi ha un sapore 
di intelligentissima provoca
zione. 

IA) spettacolo è diviso in 
due tempi, il primo più mu
sicale e ironico, il secondo 
più « seno» ; proprio questo 
secondo risulta però meno 
convincente, perche il discor
so politico si ingarbuglia e 
non si capisce bene dove gli 
attori vogliono andare a pa
rare, con « pezzi » che, lega
li alle tematiche e alle real
tà del '68, ma pure del '71, 
del '73 o del '64. risultano 
complet ivamente abbastanza 
sconnessi. 

La regia è firmata da Ar
turo Corso, la realizzazione 
è stata curata da Giancarlo 
Trovato: essi hanno cercato 
di allontanarsi, crediamo, 
dalla « lezione » di Fo, ma 
bisogna dire che non sempre 
sono riusciti a individuare 
un loro autonomo linguaggio. 

Si replica fino al 30 aprile. 

g. ba. 

Rai yj7 

oggi vedremo 
L'OPERA SELVAGGIA (1°, ore 20,45) 

La cluaie del gioco è il titolo della sesta ed ultima puntata 
del programma-inchiesta scritto da Francois Billetdoux e 
realizzato dal noto documentarista francese Fréderic Rossif. 
Secondo gli autori del reportage, la «chiave del gioco » è una 
sorta di filosofica allegria, ovvero quell'ironia capace di 
rendere il sentimento della vita come gioco, come rappre 
sentazione. come intreccio di eventi interpretabili in modi 
diversi, in bilico tra illusione e realtà. Al termine di un'analisi 
difficile, di appelli ecologici densi di moniti. L'opera selvaggia 
si chiude con un imprevisto, ineffabile richiamo all'ambiguità 
che non vuol essere un ripensamento su quanto detto nelle 
scorse settimane, ma forse piuttosto un elemento di fiducia 
nell'uomo, nelle sue possibilità, nonastante tutto. 

I DIMENTICATI (2°, ore 20,45) 
Cominciato la scorsa settimana dopo rinvìi e disguidi con 

/.' grande Medititi/, questo ciclo di proiezioni che la TV 
dedica al cineasta statunitense Preston Sturges approda sta
sera ni Dimenticati — è del 1941, ne sono interpreti Joel 
McCrea e Veronica Lake — .< film migliore di Sturges. amaro 
e lucido, dal contenuto e dalla lezione autobiografici» come 
lo definì Georges Sadoul, il grande critico e storico del cinema 
scomparso. 

Autore cinematografico «bril lante», il protagonista dei 
Dimenticati, che è una trasparente proiezione del regista (lo 
stesso Sadoul, infatti, non a caso ha descritto in altra occa
sione Sturges come «autore di commedie che menta un <*ap: 
tolo a parte nella storia del cinema, da collocare fra il più 
caustico Lubitsch e il più amaro Wilder«i è consapevole 
della responsabilità che tocca a chi. a Hollywood, sceglie un 
cinema «leggero» senza per questo dimenticale l'implaca
bile frequenza dei momenti dolorosi e problematici nella 
vita di ciascuno. 

Film incompiuto 

di Sternberg diventa 

sceneggiato 

televisivo 

LONDRA. 6 
Il film incompiuto di Stern

berg / Claudius (« Io Clau
dio») con Charles Laughton 
e Merle Oberon diventerà 
uno sceneggiato televisivo 
della BBC di Londra in tre
dici puntate. 

La televisione di Sta to in
glese utilizzerà le quaranta-
sette bobine girate da Stern
berg prima che il produttore 
Alexander Korda sospendes
se la lavorazione, e le mon
terà con altre scene girate 
appositamente. Il film, gira
to in Inghilterra nel 1937 
sulla base del romanzo di Ro
bert Graves, con Laughton 
come Tiberio Claudio Druso. 
Merle Oberon (allora moglie 
di Korda) come Messalina. 
ed Emlyn Williams come Ca
ligola. fu sospeso per cause 
rimaste ancor oggi scono
sciute. 

in breve 
Documentario su Valentina Tereshkova 

MOSCA, 6 
La televisione sovietica ha trasmesso un documentario su 

Valentina Tereshkova. la prima cosmonauta del mondo. 
prodotto dai aruppo artistico Ecran. Le inquadrature, scelte 
con cura, narrano la biografia di Valentina Tereshkova come 
operaia tensile, cosmonauta e personalità pubblica: attual
mente la Tere.-hko\a presiede il comitato delle donne sovie
tiche. 

Ottavia Piccolo scelta da Claude Sautet 
PARIGI. 6 

Ottavia Piccolo è la protagonista di Mando, il nuovo film 
d: Claude Siutet la cu: lavorazione e cominciata nella pro
vincia francese. 

Altri interpreti sono: Michel Piccoli. Charles Denner. Ju-
lier. Guiomar e Jacquc.-. Dutronc. 

Per am.cizia col rcri.-Ta. '."attrice Romy Schneider ha ac
cettato di fare una parte .secondaria, quella di una vecchia 
amica di P:ccol:. 

Folco Quilici a Malta 

Il «Riccione» 
si rinnova 

Oltre a quello tradizionale vi saranno altri due ricono
scimenti destinati ad altrettanti progeiti di spettacolo 

Film di Zinnemann 

sul nazismo 
LONDRA. 6 

Fred Zinnemann realizzerà 
una versione cinematografica 
del romanzo di Rom Vlseman, 
Day bìfore sunrtìe («Il gior
no prima dell'aurora »). 

Il libro, che uscirà in que
sti mesi simultaneamente in 
Gran Bretazna e negli Stati 
Uniti, t ra t ta degli ultimi an
ni del nazismo. 

RICCIONE. 6 
Il Prem.o iiaz.onale R.c-

cione per .. dramma, giunto 
quest 'anno a».a trentes.ma e-
d.z.one avrà due nov.tà so
s tanza . . . O.tre al prermo 
Bertazzoni che verrà a.-̂ se 
snato al cop.ont teatrale de
finito ne. dettae.i. da questa 
staii.oiie ». avranno le se 
zioni pira..e'.*- de. prem. R.e-
c.one ATER e Riccone San 
tarcan^e'.o destinati al.a rea-
l.zzazicr.e di IVJOV. ,t proget
ti d. spettacolo * 

Il Riccione ATER sarà as 
segnato ad un ìavoro in cu: 
confluiscano orsan.camente 
una proposta drammaturgica 
e :i relativo p a n o di rea
lizzazione presentato da una 
impresa teatra'.e pubblica o 
privata. Il progetto deve es
sere corredato dal testo del
l'opera nuova, dal disegno 
di r e g a e dal piano produt
tivo predisposto dalla compa
gnia. Il prem.o cons.sterà in 
un contr.bato f..-io d; quat
tro m:..on: d. lire, ai quale 

! s. agz-.un^erà un ulter.ore 
! contributo d. al lesi.mento. 

Al progetto premiato verrà 
garantito un mimmo d. pro
grammazione di venti recite 
nei c.rcuit: associati dell* 
ATER. 

Il Prem.o R.ccione-Santar-
canzelo e .rr.postato con : 
medes.ml cr.teri. ma il prò 
ie t to deve r.renrsi ad uno 
spettacolo per spazi aperti e 
il tes 'o non e v.ncolato ad 
un autore ita. ano IJO spet
tacolo dovrà essere provato e 
realizzato .n pr.ma assoluta 
al Fest.val del teatro .n p.az-
za di Santarcangelo di Ro
magna. 

1*1 comnrss.one del P r e m o 
Riccione e stata integrata 
da rappresentanti dell'ATER 
e del Festival d: Santarcan
gelo. I copioni e i proget
ti. in sei esemplari, dovran
no perven.re alla segreter.a 
del Premio Riccione entro il 
10 maez.o pra^s-mo. I,a pro
clamazione dei vinc.tori e 
la prcm.az.or.e avverranno il 
26 g.ugno. 

. MALTA. 6 
| Il ng!.-ta Folco Q.i.lic. .-ara a Malta ai primi d; m'aggio per 
; ..'...ire dei documentari .-uH'a.-.-i.-tenza tecnica italiana ai pae-
i .- .-oitav.-.luppat. e ..i v.a di sviluppo nei Mediterraneo. 

; Umorismo nero per Pierre Richard 
[ PARIGI. 6 
• L'attore P.erre R chtird e il protagonista del nuovo tilm 
t rì. George.-, Lautner. un r e a l t à francese specializzato in film 
1 d: umorismo nero. 
j Ftittcf'noi des C/IOÌC* tendres è interpretato anche da 
j M.ou Miou. 

; L'ultima composizione di Sciostakovic 
! MOSCA, 6 
I Una Sonata per viola e pianoforte e atata la ccntoquaran-
! t«».na < uit.ma opera di Dimitri Sciostakovic tl906-I97.it. 
! Ccmpa-ta quando :. musicista era già gravemente malato, e 
! faticava persino a scr.vere le note, stupisce per la sua per-
i fcz.one. là prcfor.d.tà del pens.ero. la sincerità e la vitalità. 

La pr.ma esecuzione .-: e svolta a Leningrado, la ci t tà cui 
si co", lega no molti anni del'a v.ta e de.i opera del compositore. 

programmi 
' i i IV nazionale 
12 ,30 SAPERE 

« I grandi comandanti: 
Zhukov » 

12 ,55 A COME AGRICOL
TURA 

13 .30 TELEGIORNALE 
1 4 . 0 0 OGGI AL PARLA

M E N T O 
16 .45 P R O G R A M M A PER I 

P I Ù ' P ICCINI 
1 7 , 1 5 LA TV DEI R A G A Z Z I 

« I più grandi circhi • 

18,1S SAPERE 
« Avventure con Giulio 
Verne » 

18 .45 SAPERE 
* Brigitte Bardot « 

1 9 , 3 0 CRONACHE I T A L I A N E 

2 0 , 0 0 T E L E G I O R N A L E 

Radio 1° 
G I O R N A L E R A D I O — Ore: 7 . 
8. 12, 13, 14. 15. 1 7 , 19 , 2 1 
e 2 3 , 1 5 ; 6: Mattutino musicale; 
6 ,30 : L'altro suono; 7 ,15: I l 
lavoro; 7 ,45: Ieri al Parlamen
to; 8 ,30 : Le canzoni del mat
tino; 9: Voi ed io; 10: Speciale 
GR; 1 1 : L'altro suono; 1 1 , 3 0 : 
Kursaal Ira noi; 1 2 , 1 0 : Quarto 
programma; 13 ,20 : lo e lei; 
14 .05: Orazio; 16 .30 : Finalmen
te anche noi: 17 ,05 : Gesù se
condo Breyer ( 3 ) ; 1 7 . 2 5 : Flfor-
tissimo; 18: Musica in; 1 9 . 3 0 : 
La bottega del disco; 2 0 , 3 0 : An
data e ritorno; 2 1 , 1 5 : Fuentc 
Ovejuna; 2 3 : Oggi al Parla
mento. 

Radio 2° 
G I O R N A L E R A D I O — Ore: 
6 . 3 0 . 7 , 3 0 . 8 , 3 0 , 9 . 3 0 , 1 0 . 3 0 . 
11 .30 . 12 .30 . 1 3 , 3 0 . 1 5 . 3 0 , 
16 .30 . 17 .30 . 1 8 . 3 0 . 1 9 . 3 0 e \ 
2 2 . 3 0 ; 6: Il mattiniere; 7 .45 : i 
Buongiorno con: 8 ,40 : Galleria 
del melodramma; 9 , 3 5 : Gesù 
secondo Breyer ( 3 ) ; 9 ,55 : Can
zoni per tutt i ; 10 .24 : Una poe
sia al giorno; 10 ,35 : Tutt i in-

20 ,45 L'OPERA SELVAGGIA 
Sesta ed ultima puntati 
del documentario di 
Rossi! 

21 .45 CARAVELLA DEI SUC
CESSI 1975 

22 .45 TELEGIORNALE 
2 3 . 0 0 OGGI AL PARLA. 

M E N T O 

TV secondo 
18 .00 V I PIACE L ' I T A L I A ? 
18 .30 TELEGIORNALE 
18 ,55 SPORT 

Calcio- Italia-Portogallo 
20 ,45 I D I M E N T I C A T I 

Film. Regia di Preston 
Sturges con Joel McCrea 
e Veronica Lake 

2 2 . 2 0 V I A G G I O DI NOTTE 
Un balletto di Martha 
Graham 

2 3 . 0 0 T E L E G I O R N A L E 

sieme alla radio; 1 2 . 1 0 : Tra
smissioni regionali: 12 .40 : Top 
'76 : 13.55- Su di giri; 14 .30: 
Trasmissioni regionjli; 15: Pun
to interrogativo; 15 .40: Cararalt 
17 ,50 : Al to gradimento; 18 ,40 : 
A tutto gas; 18.55: Calcio: Ita
lia-Portogallo: 2 1 : Supersonici 
2 1 . 4 9 : Popolf; 2 2 , 5 0 : L'uomo 
della notte. 

Radio 3° 
G I O R N A L E R A D I O — Ora-
7.30 . 14. 16 .30 . 19. 21 e 23 ; 
7: Quotidiana.Radioli e; 8 .30 : 
Concerto di apertura; 9 ,30 : Dua 
\oci due epoche; 1 0 , 1 0 : La 
settimana di Sibclius; 11 .15: In
termezzo; 12: Le cantate di 
Bach; 12 .45: Concerto in minia
tura: 13- Poltronissima: 14 .25: 
La musica nel tempo: 15 .45 : 
Musicisti italiani d'oggi; 16 ,45: 
Come e perche; 17 ,10 : Classa 
unica; 17 .25 . Musica fuori sche
ma. 1 7 . 5 0 . Ping pong: 13 .10 : E 
via discorrendo; 18 .30 : Coma 
nasce un larmaco; 1 9 . 1 5 : Coti-
certo della sera: 2 0 . 1 5 : Sid
ney Sonnino; 2 1 . 1 5 : Sette arti; 
2 1 . 3 0 : Tribuna internazionale 
dei compositori; 2 2 . 1 5 : Festival 
delle Fiandre. 

AZIONE MODERATRICE 

DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

ITALIANA DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI - A.N.I.D.A. 

Il caffè, il cappuccino, 
il cioccolato, il the, il latte caldo, 
non dovrebbero superare le L. 100 

Nonostante £li inasprimenti fiscali per cui l'I.V.A. sulle 
somministrazioni di bevande è stata raddoppiata, pas
sando dal 6'> al 12~£. e i prodotti a base di zuccitero. 
di cacao, gli sciroppi, non godono piu della riduzione 
dell'aliquota, ma \engono anch'essi gravati JKT tutti i 
passaggi del 12'<. l'Associa/ione Nazionale Italiana Distri
butori Automatici ha c\*motato ! 'A.^embka (icrwrale d ' i 
Soci per invitarli ad una aziona moderatrice. limitami') 
il prezzo di tutte Io bc\anele c-.dde a L. 1*10 p^r consuma
zione. anche se nei bar il caffè e le altre bevande calde 
sono aumentate rilevantemente. 

Questo indirizzo è basato sulla considerazione che pur 
incidendo su tale servizio in modo rilevante l'aumentato 
tosto dei carburanti e delle materie prime, la limitazione 
dell'intervento umano, la facile dislocazione e la rapidità 
oltre alla ìgienicitn dell'operazione, contribuiscono a ren
dere meno costosa la prestazione, di cui ne beneficiano 
coloro clic operano nelle fabbriche, uffa i. «.cuoio, ospe
dali. ecc. 
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