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Stasera apertura con uno sguardo al passato 

Il festival di Cannes 
compie trenta anni 

Una lunga sfilata di autori e di t i tol i - La rivalità con Venezia 
Un saldo carattere mercantile sulla base dell 'efficienza indu
striale e commerciale - La proliferazione delle sezioni collaterali 

Isa Miranda 
sul Danubio 

Dal nostro inviato 
CANNES. 12 

Con una parata di stelle 
del vecchio musical america
no, con Fred Astaire e Gene 
Kelly presenti tra gli altri 
di persona e sullo schermo 
nella seconda puntata di 
C'era una volta Holli/tvood. 
con un «gala » all'insegna del 
passato, si apre .stasera la 
ventinovesima edizione del 
festival di Cannes. Ventinove 
con quest'anno, dato che nel 
1948 e nel "50 la manifesta
zione non si .svolse per ragio
ni finanziarie e pei dissensi 
di politica locale, e che quel
la del '68, benché bloccata a 
metà dalla contestazione, e 
ritenuta valida e messa nel 
conto. Essendo nato il 20 set
tembre 1040, il (estivai cele
bra il trentesimo della sua 
esistenza. 

Il mese per lo svolgimento 
della rassegna era stato scel
to fin dal 1939, quando tut
to era pronto per l'apertura 
al primo settembre, cioè all' 
Indomani della Mostra primo
genita di Venezia, e il presi
dente d'onore si chiamava 
Louis Lumière, l'inventore del 
cinema. Ma la storia e Hitler, 
come si sa, decisero diversa
mente, e il 2 settembre 1939 
la Francia era sulla Maginot 
invece che sulla Crolsette. 

Appena finita la guerra, si 
mosse il delegato generale 
Philippe Erlanger, a ricorda
re al generale De Gaulle il 
progetto abbandonato sci an
ni prima per necessità pa
triottiche superiori. 11 nuo
vo capo del governo promi
se nel '45 che il festival si 
«irebbe svolto di li a un an
no. E cosi fu: in quel tardo 
settembre del '46 Cannes man
do i primi vagiti internazio
nali, tanto che il Gran Pre
mio fu diviso a pari mento 
t ra ben sette film di sei na
zioni. 1 film erano: La botati
le du rati di Clément e Sin
tonia pastorale di Delannoy 
per la Francia, Giorni perdu
ti di Billy Wilder per gli Sta
ti Uniti, Breve incontro di 
David Lcan per la Gran Bre
tagna. Maria Candelarta di 
Emilio Fernàndez per il Mes
sico. L'ultima speranza di 
Leopold Lindtberg per la Sviz
zera e. dulcis in fundo. Ro
ma città aperta per l'Italia. 
Il primo regista premiato fu 
René Clément, il primo atto
re Ray Milland (l'alcolizzato 
di Giorni perduti), la prima 
attrice Michèle Morgan, la 
«signora» dello schermo fran
cese. ritrovata dopo l'esilio 
bellico. 

Il campo 
occidentale 

E" forse 11 caso di ripercor
rere a grandissime linee, an
che solo attraverso i premi 
ufficiali, la storia più lonta
na di questi trent 'anni. Se 
non Io facciamo adesso non 
lo facciamo più. Anche nel 
1947 ci fu una premiazione 
collettiva: Antoine et Antoi-
nette di Becker. Les maudits 
di Clément. Odio implacabi
le di Dmytryk. Ziegfeld Fol-
lies di Minnelli, Dumbo di 
Disney. Si sente che la Fran
cia appartiene al campo oc
cidentale. 

Nel 1949 René Clément vin
ce ancora il premio della re
gia (non sarà l'ultimo) con 
Le mura di Malapaga per 
cui è premiata anche la no 
stra Isa Miranda. Ma ì! 
Grand Prix incorona // terzo 

uomo di Carol Iteod, i! film 
p:u lauiteo. non :1 ni.glio/e. 
del legista recentemente 
scomparso. 

Il 1951 è un anno importan
te: ex-aequo a De Sica per 
Miracolo u Milano e allo sve
dese Sjoberg per La signori
na Giulia, premio speciale 
della g.uriu a Eva contro Eva 
con Bette Davis, ricomparsa 
all'orizzonte <nternazionale, 
dal Menico, dello spagnolo 
Luis Buhuel con Los olviitu-
dos, cui Jacques Prévert de 
dica cubito una poe.-> a. 

Nel ".Vi vince R"naio Ca
stellani con Due soldi di spe
ranza a pan mento con 1" 
Otello marocchino di Or.son 
Welle.-,, e Marion Brando si 
al ferma con Viva Zapata; il 
T)3 soglia il trionfo di Vite 
vendute di C!ou/.ot; il '34 ve
de alla ribalta un film a co
lori giapponese. La porta del
l'inferno. mentre Da qui all' 
eternità ottiene curiosamen
te un Gran Premio, pur es
sendo fuori concorso, e Clé
ment si becca il quarto pre
mio personale con Monsieur 
Itipois. 

Il 1955 è l'anno di Mai tu. 
film di origine televisiva in
terpretato da una coppia non 
bella, mentre Jules Dassin rie
merge dal maccartismo con 
Ht/ì/l girato in Francia. Nel 
'56 l'alloro tocca a un finn su
bacqueo, // mondo del silenzio 
del comandante Cousteau. 
Clouzot riprende Picasso e il 
mistero della sua pittura, e la 
povera Susan Hayward supera 
tutti gli attori con un ri tratto 
di alcolizzata. Ma la proiezio
ne che suscita maggiore di
vertimento è quella di Sorrisi 
di una notte d'estate di un 
certo Ingmar Bergman. Forse 
è un tipo da tenere d'occhio. 

E infatti, l 'anno dopo. Berg
man divide il premio specia.e 
per // settimo sigillo con il 
polacco Wajda. che ha pre
sentato Kanal. Ma la Palma 
d'oro va a La legge del Signo
re di Wyler. mentre Bresson, 
per Un condannato a morte e 

fuggito, deve accontentarsi del 
premio della regia. La Masina 
vince con Le notti di Cabiria. 

Nel 1958 si battono fino al 
traguardo Quando volano le 
cicogne di Kalalazov e flfio zio 
di Tat i : la spunta il primo. 
mentre Bergman è premiato 
sia come regista, sia come di
rettore d'attrici. Nel '59 esplo
de la nouvclle vague: il festi
val premia Truffaut per / 
quattrocento colpi ma tiene 
fuori della porta Hiroshima 
mon amour di Resnais. Co
munque la Palma d'oro rag
giunge il folcloristico Orfeo 
negro, mentre Bunuel riceve 
un omaggio per Nazarin. 

Il 1960 è un anno memora
bile non solo per la vittoria 
della Dolce vita ma per la bat
taglia sorta attorno a L'av
ventura e per il polemico pre
mio speciale attribuito ad An-
tonioni dalla giuria. L'Unione 
Sovietica offre la miglior par
tecipazione statale (le acca
drà anche a Venezia, fin dal 
1934) con Ballata di un solda
to e La signora dal cagnolino. 
Le attrici più brave sono Jean
ne Moreau e Melina Mercouri. 

Nel '61 i giochi sembrano 
fatti per il polacco Madre Gio
vanna degli Angeli di Kawa-
lerowicz, quando all'ultimo 
momento salta fuori, questa 
volta (e con grande scandalo) 
dalla Spagna, un'opera ancor 
più bella e provocatrice: Viri-
diana di Bunuel. Le si affian
ca ex aequo un film francese. 
così, per cercar di at tenuare 
il colpo. Ma l'anno successivo. 
all'Angelo sterminatore si 
preferisce un oscuro film bra-

Su Panorama 
c'è scritto 

> • • • 
UMBERTO DC 

Sembrava tut to pacifico. Umberto alle re
dini della FIAT. Gianni alla Camera col PRI. 
Poi. d'improvviso. la tempesta. Perche Um
berto A n e l i : ha scelto la DC? Come hanno 
reagito Gianni e Susanna? Che co.-.* si sono 
detti al te'.erono Gianni e Ugo La Malfa? 

Carlo Rossella ricostruisce una delle storie 
politiche più sconcertanti degli ultimi anni. 

POVERO FRIULI 
Caporetto I morti della Julia. L'emigrazio-

ne. Le al luvoni . Le servitù m.n tan . E ora la 
tragedia del terremoto. Un ri tratto comp.eto 
del Friuli con le sue disgrazie b:b':che. Potrà 
tornare tutr.» come prima? O una r e s o n e u n 
to dolce e paziente si trasformerà In una sacca 
di rabbia? 

Gli inviati e i fotografi dì panorama v: rac
contano un Friuli che non c o n c r e t e . 

IL GALANTUOMO SUPERFLUO 
Perche le idee di Zaccagnini vendono spesso 

bocciale dalla DC? Quali decisioni ha preso 
il partito senza nemmeno interpellare il .se 
greur io? Quali e quanti sono i nemici del
l'uomo dalla faccia pulita? Il segretario DC 
sta persino pensando di non ripreientarsi alle 
elezioni, l u t t i i retroscena dell'operazione an:i-
Zaccagnini in una inchiesta di Guido Qua
ranta-
I MOSTRI SIAMO NOI 

Ancue in ita.ia .A I.«.nescienza sta godendo 
di uno straordinario succedo Porche? Come >i 
evolve? Cyua! sono le ragioni cne nanno poi 
ta to a vedere nell'avven.re non p u unevasionr 
ma una proiezione delie nostre ango>ce? 

Panorama 

siiiano. La paiola data, che 
re.iteia .vjo.iusciuto nonostan
te il Gran Premio. 

Intanto va notato che negli 
anni Sessanta si affiancano 
alle nazioni tradizionali paesi 
nuovi d'Africa e d'Asia e, co
me s'è visto, dell'America lati
na; che 1 premi aumentano 
accogliendo categorie anche 
più nuove, come quella del 
buonumore, dell'humor poeti
co, della miglior partecipazio
ne musicale, o il premio Gary 
Cooper; e che mentre tutti 
parlano della nuova ondata. 
l'Accademia di Francia è la 
riserva più battuta per trova
re ì presidenti delle giurie. 
Esaurita la quale, nel decen 
nio successivo si ricorrerà ad 
attrici di sicura fama e non 
breve esperienza. Per le giurie 
di Cannes ogni genere di per
sona è preferibile al critico 
cinematografico. 

Due premi 
sorprendenti 

Buona annata il 1963. con II 
gattopardo in prima linea, il 
giapponese Karakiri in secon
da e il cecoslovacco Un giorno, 
un gatto... In terza. Nel '64 e 
nel '65 l giapponesi sono an
cora secondi, preceduti da Les 
purapluies de Cherbourg e 
dall'inglese The knack, due 
premi abbastanza sorprenden
ti. mentre sembrano più si
gnificativi il premio della re
gia al romeno Ciulei per La 
foresta degli impiccati, nel 
'66 quello dell 'attore allo sve
dese Per Oscarsson per il film 
danese Fumé. 

Nel '66 si celebra il ventesi
mo anniversario e l'omaggio 
relativo tocca a Orson Welles 
per l'insieme della sua opera 
e per Falstaff; la Palma d'o
ro se la dividono Lelouch con 
Un uomo, una donna e Germi 
con Signore e signori. L'anno 
seguente un omaggio dello 
stesso genere riguarda Bres
son, uno degli autori più «o-
maggiatl» e meno premiati del 
mondo; alla sua Mouchette si 
preferisce Bloio-up per il Gran 
Premio, L'incidente di Lo.sey 
e Ho incontrato anche zin
gari felici (tllm jugoslavo che 
avrà un notevole successo In 
Francia) per il premio specia
le, e il giovanissimo unghere
se Ferenc Kósa. miglior regi
s ta per Diecimila soli. 

Il che non succederà a 
Jancsó che assai più tardi 
con Salmo rosso, perché nel 
'66 quasi nessuno si accorse 
dei Senza speranza e nel '68 
quando il regista era in buo
na posizione con L'armata a 
cavallo, il festival fu inter
rotto dalla contestazione. E 
qui ci fermiamo anche noi 
con la cronistoria, per ribadi
re alcuni punti fermi. 

In sostanza, le mosse vin
centi di Cannes nei riguardi 
della sua rivale furono io spo
stamento del periodo a prima
vera, che permise di precede
re la Mostra nell'acquisizione 
di un buon numero di film, e 
la stabilizzazione della figu
ra del delegato generale, che 
consentì a costui, specie du
ran te il lungo regno di Favre 
Le Brèt, una certa tranquilli
tà anche finanziaria e un la
voro continuativo di ricerca. 
Ma i successi di Cannes si 
possono attribuire anche agli 
errori di Venezia (lotte feroci 
per il potere, prevaricazioni 
democristiane, incompetenza 
culturale, continue promesse 
di un livello artistico mai 
mantenuto) e perfino ai suoi 
mont i : vogliamo alludere alla 
pronta abilità della più in
telligente borghesia francese 
nello sfruttare, non senza ci
nismo, idee, formule e pro
poste che disordinatamente 
nascevano in laguna. 

E' fin troppo chiaro che 
Venezia non poteva compe
tere con Cannes, né il Lido 
con la Croisctte. sul piano 
dell'efticienza industriale e 
commerciale. Basta guardare 
la sfilata arberghiera di qui 
e confrontarla con quella del 
Lido. La sola possibilità di 
difesa nostra era quella della 
cultura e della qualità; e bi
sogna ripetere senza mai stan
carsi che quando essa fu im
pugnata. almeno nelle inten-
z.oni, con un certo rigore 
(g.à ne.zli anni Cinquanta 
con Ammannati, e più deci
samente negli anni Sessanta 
con Chiarini). Cannes ne ri
senti immediatamente il con
traccolpo. Ma i nostri produt
tori. gli ambasciatori america
ni. ì ministri e sottosegretari 
democristiani sce'.-ero invece 
.-emp.-e. con trentennale per
tinacia. la v.a del mercato: 
ed era come far carte false 
per favorire i concorrenti. 

Cosi oggi la festa del tren
tennale la celebra Cannes. 
tu t ta pimpante per la stermi
na ta produzione internaziona
le — anzi, mu'.tinaz-.onale — 
che anche quest'anno, e for
se q j tv t 'anno come non mai. 
è in grado di esibire. Dopo la 
con testa z.one del "63. infatti. 
anche lei inventò una formu
la originale, che consiste in 
questo: lasciatemi fare gli 
affari m:e:. che io vi lascio 
fare, con il mio beneplacito 
e '.a mia benedizione, tutti 
gli affari vostri. 

Solo con tale formula si 
sp.e^a la fioritura sempre cre
scente, e orma: quasi fino 
al ridicolo, delle sezioni col
laterali. Quest 'anno ce n'è 
una nuova, l'aria del tempo 
dove ovviamente può entrare 
di tutto, purché non riguar
di l 'antichità. I realizzatori, i 
critici, gli etnologi, gli « in 
terdiseip'.inan ». i venditori. 
i pornografi, ognuno ha i! 
proprio spazio da gestire, e 
può sbizzarrirsi come vuole, 
al solo patto di non ficcare 
il naso nella faccenda « gran
de ». che è la gestione del
l'* a reipelago festival » nel suo 
insieme. 

Ugo Casiraghi 

L'attore romeno Colea Raufu (a sinistra) e Isa Miranda pre
parano con il regista Sergio Tau una scena del film « La lunga 
strada senza polvere », che narra la storia di un viaggio in 
battello sul Danubio. La e troupe » è attualmente al lavora 
a Roma, dove è rientrata dopo aver giralo gli esterni in 
Romania e in altri paesi danubiani 

Nuovo jazz italiano 

Liguori imbocca 
la strada del 

«free» collettivo 
Debutta domani a Mi lano con un gruppo 
orchestrale forte di ben undici musicisti 
Il Festival d i Pescara sarà ridimensionato 

Nostro servizio 
MILANO. 12 

Ormai saldamente afferma
to, non solo attraverso i fe
stival e i concerti tradizio
nali, ma anche le iniziative 
culturali democratiche, il 
nuovo jazz italiano, nella sua 
proposta non Imitativa e di 
contenuti autonomi, non sem
bra intenzionato a vivere su
gli allori e sui risultati rag
giunti. Un esempio di questa 
intenzione sta per essere of
ferto da Gaetano Liguori: il 
pianista, che ha finora agito 
nell'ambito del Trio Idea. 
debutterà dopodomani alla 
Statale di Milano con una 
« collective orchestra », un 
gruppo che si compone di 
ben undici musicisti. 

Se il concerto rappresenta 
una novità, l'idea, per Liguo
ri. non è nuova, ma vagheg
giata da diverso tempo. « E' 
dall 'anno scorso che ci lavo
ro sopra — ci informa 11 pia
nista. appena rientrato da 
Roma dove, sabato scorso, si 
e sposato. — L'idea di parten
za e s ta ta quella della « Li-
berator Orchestra » di Char-
iie Haden. cioè di una musi
ca in cui il pentagramma a-
ve.sse uno spi / io m.nimo per 
realizzarsi, invece, attraverso 
un'invenzione collettiva dove 
i nessi e gli stimoli venisse-

Trionfale ritorno 

dei Rolling Stones 

in Gran Bretagna 
LONDRA. 12 

Per la prima volta dapo tre 
anni, il popolare complesso 
inglese dei Rolling Stones si 
è n presentato al pubbl.co bri
tannico nnnovando gli entu
siasmi che aveva suscitato pri
ma di trasferirsi all'estero per 
molivi fiscali. 

Per il suo atteso ritorno. 
-Mick Jagger ha riunito i com
ponenti originali del comples
so — Bill Wyman. Keith Ri
chard e Chaf'.-.e Watts — che 
come lui hanno abbandonalo 
la Gran Bretazna nel 1973. 
trasferendosi eh; sulla Costa 
Azzurra, chi in Svizzera. II 
quinto elemento è il chitar
rista Ronnie Wcod. nuovo 
acquisto proveniente dai Fa
ce?. 

Glasgow è stata la prima 
tappa di una tournee In var.e 
città britanniche (compresa 
naturalmente Londra) e in 
sette altri paesi, che ha mes
so già m grande agitazione i 
fans degli Stones. Tutt i 1 
teatri dove il complesso si 
esibirà sono esauriti: si cal
cola che per l'intera tournée 
saranno venduti mezzo milio
ne di biglietti: ma soltanto in 
Gran Bretaena, le richieste 
hanno raggiunto quota 400 
mila. 

io più che altro da alcuni 
suggerimenti timbrici d'assie
me ». 

Il termine « orchestra », 
dunque, non deve legittimare 
il sospetto di un discorso d' 
arrangiamenti . di rigide 
s t rut ture pre-ideate come, ad 
esemplo, si riscontra in alcu
ni saggi della « Jazz Compo
se rs Orchestra » di Carla 
Bley e Mike Mantler. Si trat
ta, invece, come abbiamo a-
vuto modo d'ascoltare da un 
«provino» di un disco d'im
minente pubblicazione, di un 
discorso free collettivo. 

Il discorso sarà il terzo rea
lizzato da Liguori: «La lun
ga gestazione di questa nuo
va proposta musicale non è 
dovuta — precisa il pianista 

— solo a motivi inerenti la 
musica, ma a ragioni di na
tura finanziaria. Riunire un
dici musicisti, alcuni dei qua
li vivono a Roma, è inevita
bilmente costoso. Fortunata
mente, a livello discografico. 
la mia proposta è s ta ta ac
cet ta ta e ciò ha reso possibi
le anche il concerto che ter
remo alla Statale ». 

In questo concerto verran
no suonate le due composi
zioni che figurano nel disco 
(registrato in soli due giorni 
e con un'unica esecuzione o 
take di prova per lavoro): 
Co'lecttve Suite e Suova Re
sistenza. 

Gli undici mu.sici.-ti. oltre 
allo stesso L.guori al piano
forte. sono Guido Mazzon 
(tromba i. Edoardo Ricci. Mas
simo Urbani, Sandro Cesaro-
ni e Giancarlo Maurino (s.i-
xes). D.*m!o Terenz: (trom
bai . mentre con i due mu->i-
cLsti del Tr.o Idea. Roberto 
del Piano (ba-ssoj e Filippo 
Mnnloo (batteria) ci sono an
che il contrabbassista Rober
to Bellatella e il batterista 
Lino Liguori. padre di Gae
tano e destinato ad essere 
prossimamente a fianco del fi 
g'.io, a causa degli impegn. 
militari di Monaco. 

La «Collective Orchestra» 
non è la sola novità di Li
guori e del jazz di a nuove 
tendenze >>• già in alcune oc
casioni (ad esempio in Sar-
dezna) c'è s tato l'incontro 
fra ì tre leader del nuovo 
jazz italiano. Liguori. Schia-
no e Mazzon che. quest'esta
te. saranno alla lesta d: una 
< Unita mus.ca'.e » al Festi
val di Pescara. 

A proposito d: Pescara. ;". 
cartellone, per rag.oni econo
miche. sta per essere ridi
mensionato r.spetto alla pri
ma stesura di cui avevamo 
dato, tempo addietro, noti
zia. Quasi certamente sarà 
ristretto a tre soli giorni, il 
10. 11 tallo Stadio) e 12 lu
glio (a Penne). I gruppi a-
mencanl verrebbero ridotti 
ail'Arkestra di Su Ra. al pia
nista Don Pullen e al trio di 
Sam Rivers. Il resto sarebbe 
riservato agli Italiani, l'Uni
tà musicale. Il complesso di 
Giammarco. il quartet to Ga
simi e il gruppo veterano di 
Azzollni e Vo'.onte. 

le prime 
Musica 

Coro messicano 
all'tila 

L'Istituto italo latinoame
ricano, in collaborazione con 
l'Istituzione universitaria dei 
concerti, è alle prese con una 
sostanziosa «coda» : quel che 
ci voleva, per rompere un 
po' la routine di fine stagione. 

L'altra sera, nuovo per Ho 
ma e in viaggio per il mon 
do (andrà via via ad Atene, 
Varsavia, Praga. Il Cairo, 
e Mosca), abbiamo ascolta
to il « Coro della facoltà 
di scienze dell'Università na
zionale autonoma del Mes
sico )>. 

Il complesso, cui .si è uni
to il gruppo dei « Cantori 
d'America », diretto da Al-
lredo Montane (un biologo 
ricercatore anche di musi
ca popolare in tutto il con
tinente americano), dimostra 
di aver saldato il sacro e il 
profano, l'antico e il moder
no, il classico e il folclorico 
in una unitaria visione del
le esperienze musicali. Ser
peggiano nel coro un'ansia 
vitale e una cordialità che 
trasformano le esecuzioni in 
un gioco musicale, svolto ad 
alto livello con freschezza 
ed eleganza. 

Sono risuonate come « in 
ni » le canzoni Ctelito lindo 
ed Estremici. tra le quali han
no trovato spazio pagine di 
Antonio De Salazar (operan
te nel tardo Settecento) e ì 
3 Poemas breves, moderni, di 
Leonardo Velasquez, su te
sti di Antonio Machado. a 
volte sensibili ad una pre
senza di Kodàly. Una parti
colare luce è venuta dal
l ' ime» del Perdon (un Mi-
serere s t ranamente scandito). 
di Rodolfo Halffter, dall'/l/r-
luya della « Messa panamen
se », di Antonio Rovini e dal 
Giona della « Mlsa cnolla », 
di Ariel Ramirez: brani di 
straordinaria ricchezza ritmi
ca e timbrica. 

Applausi e bis non sono 
mancati. 

e. v. 

Teatro 

L a F a r i n e l l a 
Il Teatro Rigorista di Pe

saro è venuto a Roma, co 
me fa ormai da qualche an
no, a presentare uno del suoi 
spettacoli destinati, in origi
ne. al pubblico contadino e 
dei piccoli centri del Pesa
rese e dell'Emilia-Romagna. 

Stavolta la scelta è cadu
ta su un testo di Giulio Ce
sare Croce, l'autore di Ber
toldo, e precisamente sulla 
Farinella. La commedia, nel 
lo spettacolo, viene scelta da 
un gruppo di comici che, cac
ciato dal signore della città 
perché il suo capo, ormai in 
vecchiato, è incapace di ese
guire «un salto in avanti e 
due indietro ». cerca scampo 
a • Bologna, dove recita, ap
punto, La Farinella, classica 
commedia degli equivoci in 
cui si narrano gli amori di 
Ardelia e Lelio, il quale, per 
stare vicino all 'amata, si tra
veste da donna, si fa chia
mare Farinella. e, fintosi fan
tesca, viene assunto in casa 
della stessa Ardelia. Il vec
chio padre di Lelio, a sua 
volta, si innamora della se
dicente Farinella e vuole spo
sarla. Naturalmente i giova
ni convoleranno a giuste noz
ze. mentre l'anziano spasi
mante sarà costretto a pa
gare le spese degli sponsali. 
Meno felice, invece, si pre
senta l'avvenire della com
pagnia di guitti, che verran
no cacciati anche da Bolo
gna. 

Se ciò accadeva nel lo76. 
sembra voler dire il regista 
Nivìo Sanchini. anche ades
so, per chi lavora sul palco 
scenico, la vita è tutt 'al tro 
che facile. 

II gioco de! « teatro nel 
teatro», quindi, si intreccia 
più volte, ma non riesce a 
far presa, e molte delle in
tenzioni che devono aver spin
to il Teatro Rigorista a ri
proporre La Farinella riman 
gono tali. 

In un ammarato scenogra
fico piuttosto semolice. ma 
efficace, si muovono gli at 
tori, tutti molto invoeimat:, 
da Arredo Past ' . che è Le
lio e Farinella. a G :usi Mar 
fine1'!. I/m*dan3 Mauri, p i o 
In Po ' .dor . Oiu' :a Ronfili. 
Wa' ter Co'oneM e o"o stes 
?o Nivio Sinch : n: . R- repli
ca a'. R.dotto del'.'Kl.seo. 

m. ac. 

Tornerà in 
circolazione 
«Stupro» di 

Lamont 
Johnson 

TORINO, 12 
! Stupro di Lamont Johnson 
; è s ta to dissequestrato II 
j Procuratore delia Repubblica 
I di Torino, dott. Vincenzo Sil

vestro. ha accolto l'istanza 
presentata d.ill'nvv. Gianni 
Massaro a nome della Tita-
nus e della De Laurent iis, 
rispettivamente distributrice 
e produttrice del film. 

Il film era stato sequestra
to a Roma, il 30 aprile scor
so. il giorno stesso della sua 
uscita nella capitale, per or
dine del sostituto procurato
re Dell'Anno, che aveva rav
visato noi film il reato dì 
« oscenità ». 

Il Procuratore di Torino — 
dove il film aveva avuto la 
sua « prima nazionale » — 
non è stato però dello stes
so parere del suo collega ro
mano e ha assolto « Stupro » 
in istruttoria. Il tilrn è stato 
quindi dissequestrato e tor
nerà. appena possibile, in 
circolazione. 

E# morto il 
direttore 

d'orchestra 
Rudolf Kempe 

ZURIGO. 12 
E' morto Ieri, dopo lunga 

malattia, all'età di 65 anni, 
il direttore d'orchestra Ru
dolf Kempe. Due mesi fa era 
stato ricoverato in un ospe
dale di Zurigo per essere 
operato all 'addome: ma su 
richiesta della vedova, non è 
.stata resa nota la natura 
del male che aveva colpito 
il musicista. 

Nato vicino a Dresda da 
una famiglia non di musici
sti, Rudolf Kempe comin
ciò a studiare pianoforte al
l'età di sei anni dedicandosi 
in seguito allo studio del vio
lino, ' dell'oboe e della dire
zione orchestrale. Nel 1039 
lu nominato primo oboista 
dell'Orchestra della Gewand-
hnus di Lipsia. Con questa 
.stessa orchestra debutto co
me direttore con l'opera Der 
Wddschutz di Lortzing. Suc
cessivamente passò all'orche
stra di Weimar fino al 1949 
quando lu nominato diretto
re generale musicale dell' 
Opera di Stato della Baviera 
a Monaco. 

Prima di assumere, lo scor
so anno, hi direzione dell' 
Orchestra sinfonica della B-
BC. Kempe era s ta to diret
tore artistico e primo diretto 
re della « Royal Philarmonic 
orchestra ». Egli era stato an
che direttore generale musi
cate della Filarmonica di 
Monaco e per dieci anni di
rettore artistico della Ton-
halle di Zurigo. 

Internazionalmente noto 
Kempe aveva tenuto concer
ti nelle principali città del 
mondo o diretto opere nei 
più famosi teatri , tra cui la 
Scala di Milano e il Metro
politan di New York. 

Rai $ — 

oggi vedremo 
IL ROVESCIO DELL'ABBONDANZA 
(2", ore 22,30) 

Va in onda questa sera la seconda ed Ultima parte del 
programma-inchiesta curato da Roberto Bencivenga. La scorsa 
set t imana è stato illustrato il fenomeno della distruzione del 
prodotto agricolo, scempio e spreco che rientra in un'ablett* 
logica del profitto, mascherata dagli inauditi propositi di 
«correggere una natura troppo generosa» in un paese come 
il nostro devastato da una crisi economica che si traduce 
nel carovita. Questa sera, la trasmissione intende riflettere 
su quanto si è visto la scorsa settimana, e perciò l'analisi dei 
fatti passerà attraverso una serie di testimonianze dirette • 
pareri di economisti e imprenditori agricoli. Tra gli inter
vistati, figurano i professori Eugenio Peggio e Siro Lombardint. 

TV nazionale 
10,15 PROGRAMMA CINE. 

MATOGRAFICO 
(Per le sole zone di 
Cagliari e Ancona) 

12,30 SAPERE 
< Il mito di Salgari > 

12.55 NORD CHIAMA SUD 
13,30 TELEGIORNALE 
14,00 OGGI AL PARLAMEN

TO 
16.45 PROGRAMMA PER I 

PIÙ' PICCINI 
17,15 LA TV DEI RAGAZZI 

« Bozo il clown ». Car
toni animati. - « Il coc
codrillo ». Documentario 

18,15 SAPERE 
« Western primo amo
re » 

18,40 PICCOLO TEATRO 
' La casa sulla frontie
ra » di Merozek, diret
to da Maurizio Scaper-
ro con Renato Rascel 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Ore 7. 
8. 12, 13, 14, 15, 17, 19. 
2 1 . 23.15; 6: Mattutino mu
sicale, 6,30. L'altro suono: 
7.15: Lavoro llosh. 7.45: Ieri 
al Parlamento; 8,30: Le can
zoni del mattino; 9: Voi ed 
io; 10: Speciale GR; 11: L'al
tro suono; 11,30: Kursaal per 
voi: 12.10: Quarto program
ma; 13.30: Speciale del gio
vedì; 14.05: Orazio; 15.30: 
Per voi giovani; 16.30: Forza 
ragazzi; 17,05: Figlio, figlio 
mio!; 17,25: Fffortissimo; 18: 
Musica in; 19.30: Jazz giovani; 
20.20: Andata e ritorno; 21,15: 
Tribuna politica; 22: Le ci
viltà delle ville e dei giardini; 
22.30: Concerto; 23: Oggi al 
Parlamento. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO - Ore 6.30, 
7.30. B.30. 9.30, 10.30. 11.30 
12,30, 13.30, 15,30 16,30, 
19,30, 22,30; 6: I l mattiniere; 
7.45: Buongiorno con; 8,40: 
Suoni e colori dell'orchestra; 
9,35: Figlio, figlio mio!; 9,55: 

19,30 CRONACHE ITALIANE 
20,00 TELEGIORNALE 
20,45 C E ' UN'ORCHESTRA 

PER LEI 
22.00 TRIBUNA POLITICA 
22,45 TELEGIORNALE 

OGGI AL PARLAMEN
TO 

TV secondo 
18,00 
18.15 
18,30 
19.00 

19,30 
20,45 

22,00 
22,30 

23,15 

PROTESTANTESIMO 
SORGENTE DI VITA 
TELEGIORNALE 
IL CONTE DI MONTE-
CRISTO 
TELEGIORNALE 
ANDREI ROUBLIOV 
Film. Regia di Andre! 
Tarkovskl. Prima parte. 
VERSO LE ELEZIONI 
IL ROVESCIO DELL' 
ABBONDANZA 
Seconda ed ultima parte 
di un proyramma-incliic-
Jta 
TELEGIORNALE 

Canzoni per tut t i ; 10,24: Una 
poesia al giorno; 10,35: Tutti 
insieme alla radio; 12,10: Tia-
smlssionì regionali; 12,40: A l 
to gradimento; 13,35: Pippo 
Franco; 14: Su di giri; 14,30: 
Trasmissioni regionali: 15: Pun
to interrogativo; 15,40: Cara-
rai; 17.30: Speciale Radio 2; 
17.50: Dischi caldi; 18.35: Ra-
diodiscoteca; 19,55: Superso
nici 21.19: Pippo Franco; 21,29: 
Popoli; 22,50: L'uomo dell» 
notte. 

Radio 3° 
GIORNALE RADIO-Ora 7,30. 
14, 19, 23; 7: Quotidiana; 
8,30: Concerto d'apertura; 
9,30: I l disco In vetrina; 
10,10: La scuola nazionale spa
gnolo: 11,15: Ritratto d'autor»; 
12,20: Larinda e Vanesio; 
13.15: Concerto; 14.25: La mu
sica nel tempo; 15,45: Musi
cisti italiani d'oggi: 16,30: Spe
ciale 3; 16,45: Come e per
che; 17,25: Appuntamento con 
Nunzio Rotondo; 17,50: Aned
dotica storica; 18: Il jazz e I 
suoi strumenti; 18.30: Antro
pologia culturale; 19.15: Lir i
ca: Temistocle; 21.45; Sette-
arti; 22,25: Papa John Creach. 
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Successo del 
«Grande dittatore» 

in Spagna 
MADRID. 12 

Dopo quaranta anni, gli spa
gnoli possono finalmente ve
dere // grande dittatore. Il 
film di Charlie Chaplin aveva 
intatt i subito un bando dalle 
sale cinematografiche del pae
se. poiché mettendo in ridi
colo Hitler e Mussolini, sati
reggiava tutti i regimi fasci
sti. Ora la censura ha auto
rizzato la pellicola, che at
tualmente e in programma
zione m quat t ro sale maan-
Vne con molto successo di 
critica e di pubblico. 

L'Espresso 
QUESTA SETTIMANA 

Sperimentazione e decentramento 

«Teatro da voi» nella 
Campania e nel Lazio 

Daniele Ionio 

«Teatro da voi» si chiama 
una nuova iniziativa di spe
rimentazione, che si svolgerà 
dal 17 magzio al 5 giugno nel
le regioni Campania e Lazio. 
L'tmziativa è s ta ta presa dai-
l'ATISP l Associazione del tea
tro italiano di spenmentaz.c-
ne professionale) d'intesa con 
1 AGIS. 

Si t rat ta d; un prozramma 
di decentramento teatrale di 
rihevo. che implica il coinvol-
gimento dei Comuni e de.ie 
forze sociali e culturali locali 
e deli'as£ociazionismo demo
cratico tARCI-UISP. ENAR5-
ACLI. ENDAS». Gli interlocu
tori locali, inoltre, sono chia
mati a svolgere un ruolo prò 
mozionale primario ed essen
ziale. I sedici gruppi, che fa
ranno novanta interventi in 
quattordici comuni, hanno ot
tenuto un finanziamento di 
cinquanta milioni. 

I comuni della Campania e 
del Lazio net quali si svolgerà 
la rassegna sono Rieti. Ladi-
spoli. Anzio. Nettuno, Collerer 
ro, Civitacastellana, Montero-
tondo. Averea, Terzigno. Avel
lino. Agropoli, Vallo della Lu
cania, Eboli e Battipaglia. 

Quanto ai gruppi e agli spet
tacoli che hanno aderito all' 

iniziativa, del cartellone di 
«Teatro da voi » fanno partei 
il Gruppo teatro II Pantano 
(La gterrn %p\cq-ila ai poveri 
di Fiaiano»; :1 Gruppo teatro 
Aleph (Infamo d\ Merlino»: il 
Gr jppo Libera Scena Ensem 
hle (Padrone e sotto da Bre 
cht>: Odradek lExistenzat: 
Gruppo .-perirr.ciua.e I! Fan
tasma dell'Opera rCnr Dio? 

IJI poesia* Miitenoiamente.J; 
il Gruppo Teatro laboratorio 
IIM. Ba'.ilia di Caser ta) ; il 
Teatro stud.o De ToUis (Buon 
appet'to MT. Hi/de di De To'.-
iis». il Teatro N'jova ediz.one 
iStraparola d: Gozzi e Mani-
c<trdi>: il Teatro La\oro (Don 

Gioianni di Pusckin); il Grup
po Libero (Vo'o dell'anitra 
selvatica di Seami-Motckiyo>; 
La Linea d'ombra (Susu l'ac
qua. suttu lu vientu. suttn lu 
nuce di Pinpientu, tratto dalle 
Baccanti d: Euripidei; ti 
Gruppo di sperimentazione t*e 
Parole e le Cose (Con noi e 
con Balzaci; il Gruppo Gian
ni P-Jlone (Don Periimplino 
da Garcia Lorca); Speccnto 
dei mormoratori (Pterrot fu-
mista di Laforzuei e Teatro di 
MAngliano (Chiante 'e risate. 
ridate 'e chiante di Leo De Be-
rardinis e Perla Perajallo). 

Fratelli d'Italia. Le avventure della famì
glia Agnel l i : 1) il giallo delle liste; 
2) i l giallo delle piste 

di Renzo Di Rienzo. Gabriele Invcrnizzi e Valerio 
Castronuovo. 
Il maggio-e (Cenni il lo.co) vo!e.o fondere il « nuo'.o 
per: lo de,la borjlics.a ». il secondo (Umberto b.enco-
lio.-e) ha (alto saltare l'operazione accordandosi co.i 
r£n!*n:. Che s.a un a'Oco dcl.'c part,? Intanto, con 
I arresto d. Edgardo S^jno ("I 'jolpisia bianco) entrano 
n dill icoita anche i irate li Agnel!!. suoi l.nanzutori dal 

"71 a! '74. Come »nd:a a t nire? 

Tema del giorno - Il governo delle sini
stre. Questo fronte è popolare 

di Paolo Mieli e Sandro Magistcr. 
Crii lo V-JO.O e perche Ourli p-objb l.ià ha d ' o' jn3er-
«I potere Cosa potrà fare una volta g.unta'n. Con 
quanto successo e con quanti nsch Risuondcno Lelio 
Basso. G 3.i::rlo Pajctta. duscri^c Gclciso. Puro Ms-
lorjra. RUG-JCO O-I t l . G ovsnni S:.-to-'. 

Intel lettuali ed elezioni. 
l'uso e per l'abuso 

di Umberto Eco 

Istruzioni per 

I partiti eh edono rg'i 
mettere in l.sta. C-.e ecs: 
d' cultura? 

uomini di cuHjre di farv 
dc/ono r.spcj.-.dcre Q.I uom ni 

Discussioni: la DC è davvero come l'ha 
vista Pefri? Cattivo, peggiore, pessi
mo: democristiano! 

di Cianccsar* Flesca 
Il f i lm « Todo Moda . c ' f i j a la e esse poli i ca DC 
r i r r e un'accol ta di =rot. t ! i tcn- 5 : f ( , , r ssosi. prov n-
c ».i, testualmente m.br Ma co-re sono nella r e . ' t a ' 
Mei l .o o pc<jgio di cos i ' He p:-!z-o c=n I re~,;s!a 
del f.lrn. El'o Petri. , «jlo-nal's:! A r . .e l 0 Coppo.» e 

G arrp:o!o Pa-sa. e I rr, r, stro Atfo'fo Sarti 
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