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La tragedia rappresentata a « Milano d'estate » 

«Tito Andronico» 
cerca invano la 

via del grottesco 
Il regista Raffaele Maiello non riesce a 
dare una cifra ; unitaria all'opera, attri
buita con molti dubbi a Shakespeare 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 24 

Di dubbia attribuzione, dub
bia s t ru t tura unitaria, dubbio 
significato, lo scespiriano Ti
to Andronico è stato sempre 
opera poco frequentata. E non 
senza ragioni: storicamente 
situato in una nebulosa età 
romana tardo-imperiale (il ri-
lerimento più probabile è un 
vaghissimo legame tematico 
con le cronache bizantine su 
Andronico Comneno vissuto 
nel XII secolo, e sulla regina 
di Georgia, Thamar ) , 11 dram
ma — come dot tamente os
serva Mario Praz ~ « appare 
a noi inumano e caricaturale, 
ma è tipico del gusto elisa
bettiano sotto l'influsso di 
Seneca. I carat teri son gros
samente sbozzati e puerili, e 
le situazioni drammatiche so
no t ra t ta te senza finezza ». 

Comunque, sul Tito Andro
nico ha punta to il regista 
Itaffaele Maiello (autore, con 
Alberto Pozzolinl, anche dell' 
adat tamento della versione 
originale di Elio Vittorini). 
che ha realizzato, per conto 
del Teatro Uomo e nell'am
bito della rassegna « Milano 
d'estate», la doviziosa mes
sinscena, ieri sera all'esordio 
nel cortile del Conservatorio. 
Una rappresentazione che lo 
stesso Maiello cosi prospet
ta nelle sue linee essenzia
li: «Il tema di questa favola 
teatrale è "la violenza del 
potere". Il poter e la esercita 
contro tutti... Lo spettacolo 
che ho fatto è tu t to scandito 
in una ri tuali tà che è quella 
nota del potere, esaltata nel 
nostro caso dalle forme della 
ritualità teatrale... Lo stile del
lo spettacolo è il grottesco. 
L'unica chiave che può rende
re credibile ciò che, apparen
temente, credibile non è.... ». 

La vicenda del dramma, 
benché intricatissima e cruen
tissima, è presto de t ta : i fra
telli Saturnino e Bassiano si 
contendono accanitamente lo 
scettro imperiale. Tito Andro
nico, reduce vittorioso dalla 
guerra contro i barbari, divie
ne, per intromissione del fra
tello Marco, arbitro della con
tesa. Sceglie Saturnino, il qua
le a sua volta sceglie come 
sposa prima Lavinia, figlia di 
Andronico, per poi optare, a-
vendn Bassiano rapito la stes
sa Lavinia, per la regina bar
bara Tamora, già prigioniera 
di Andronico, smaniosa di 
vendicarsi atrocemente con 
l'aiuto di tut t i i suoi (i figli 
Chirone e Demetrio, l 'amante 
Aronne) del sanguinosi torti 
(il figlio Alarbo fatto a pezzi) 
e delle cocenti umiliazioni 
subiti dal vittorioso Andro
nico e dai suoi figli. 

Di qui prende avvio, quindi. 
la sequela di misfatti —. scan-
namenti , smembramenti , orri-
b:li mutilazioni, orge da can
nibali — le cui motivazioni 
s'aggrovigliano inestricabil
mente in un crescendo che 
troverà il suo culmine soltan
to con lo sterminio pressoché 
totale delle fazioni in lotta. 
Sopravviveranno Marco An
dronico. il tr ibuno e il nipote 
Lucio, generale vittorioso, per 
riproporre ancora e sempre, 
con l'evocazione dei tragico
mici fratelli Saturnino e Bas
siano, il dissennato « gioco dei 
potenti ». 

Con qualche opinabile licen
za e alcune lecite omissioni, 
lo spettacolo di Maiello segue 

la traccia della versione vitto-
riniana dell'i47idrom'co abba
stanza pedissequamente. Ciò 
che caratterizza piuttosto lo 
stesso spettacolo in maniera 
marcatamente sconcertante 
è, da una parte, l 'imponente 
e farraginosa macchlneria 
scenica approntata da Enrico 
Job (suoi anche 1 costumi, 
ispirati ad una commistione 
abbastanza ardita di fogge di 
varie epoche); e, dall 'altra, 
l'accavallarsi incongruo di 
timbri, ritmi e toni espressi
vi (non meno che gestuali) 
che svariano con larga appros
simazione dal tragico al reto
rico, dal grottesco al comico. 

Queste molteplici compo
nenti dello spettacolo (pur 
contrappuntato da accorti mo
vimenti delle luci e da abili 
inserti musicali degli Stormy 
Slx) non riescono tuttavia 
a fondersi organicamente nel
la cifra grottesca, la sola 
che potesse — per ammissio
ne dello stesso Maiello — esal
tare una materia per tant i 
versi discussa e discutibile. 
Qui il «grand guignol» impera, 
non già come complice chia
ve di lettura a sostegno di una 
rapresentazione a tesi, che po
teva essere per se stessa estre
mamente stimolante, « la vio
lenza del potere », anche se 
non del tut to nuova (recente 
e tuttora attualissima è, ad 
esempio, la teorizzazione paso-
liniana del potere come 
«anarch ia assoluta») ; ma 
proprio come risultato effet
tuale di un vistoso e persisten
te squilibrio narrativo, oltre
ché funzionale ed espressivo. 
L'inopinata intrusione-irruzio
ne acrobatica del saltimban
chi (il contadino e le guar
die) non basta, peraltro, ad 
Imprimere un « correttivo » 
dialett icamente vivificante e 
davvero plausibile al clima di 
scatenata macelleria: è una 
soluzione troppo meccanica e 
costruita a freddo per poter 
sembrare pienamente convin
cente. 

L'impressione che si trae, 
dunque, assistendo a questo 
Andronico divaga variamente 
t ra il candido stupore, la blan
da orripilazione, il moderato 
divertimento e una lievitante 
noia, anche se non si può ne
gare qualche solidale conside
razione-commiserazione per 
l'improba fatica alla quale si 
sobbarcano per quasi tre ore 
tutti gli interpreti, costretti a 
sfiancarsi tra intelaiature, bo
tole e scale a chiocciola, per 
ent rare e uscire nei modi più 
bislacchi dalle « gabbie » idea
te, non senza qualche sadi
smo, da Enrico Job. 

In tempo d'Olimpiadi, d'al
tronde, gli spettatori hanno 
mostrato di apprezzare al giu
sto merito la riuscita prova 
« atletica » di tut t i gli a t tor i 
— Tino Schirinzi (Tito Andro
nico), Raffaella Azim (Lavi
nia) , Carlo Montagna (Mar
co), Anna Saia (Tamora), 
Flavio Bonacci (Saturnino) , 
Rinaldo Porta (Bassiano). 
Giorgio Del Bene (Aronne): 
Giovanni Vettorazzo (Chiro
ne), Bruno Pagni (Demetrio), 
Arcangelo e Pier Valente Bu-
snelli (i sal t imbanchi) . Fabio 
Mazzari (Lucio) e i numerosi 
altri — compensandoli con 
una accoglienza molto cordia
le. Si replica al Conservatorio 
fino al 4 agosto. 

Tino Schlrinzi, protagonista di 
« Tito Andronico » a Milano 

Sauro Borelli 

Trionfo porta 
sulla scena 
« Giovanni 
Episcopo » 

di D'Annunzio 
Glauco Mauri prova a Ro

ma, al Teat ro Quirino, per la 
regia di Aldo Trionfo, «Gio
vanni Episcopo», la novella 
di Gabriele D'Annunzio che 
lo stesso Trionfo e Franco 
Scaglia hanno ridotto per le 
scene del Vittoriale di Gar-
done, dove lo spettacolo ver
r à rappresenta to , in prima 
assoluta, il 18 agosto. 

Glauco Mauri è Giovanni 
Episcopo; con lui Umberto 
Spadaro, Carla Calò. Nunzia 
Greco e il bambino Alessio 
Panni sono i personaggi del 
« racconto ». ment re a Rober
to Sturno, Nico Vassallo, To
nino Accolla sono affidati i 
personaggi della seconda vi
cenda. La riduzione della no
vella mant iene infatti la so
s tanza del lungo monologo 
autobiografico di Giovanni 
Episcopo ma, insieme, su un 
al t ro piano, t re personaggi 
« diversi » focalizzano le ra
gioni storiche e culturali del
l 'attenzione rivolta alla « sto
ria vera » di Episcopo, cosi 
come queste motivazioni ven
gono analizzate dallo stesso 
D'Annunzio nella lunga pre
fazione alla novella, dedicata 
a Matilde Serao. 

Le scene e i costumi sono 
di Giorgio Panni . La colonna 
sonora curata da Aldo Trion
fo, utilizza prevalentemente 
le musiche composte da De
bussy per « n Martir io di San 
Sebast iano » di D'Annunzio. 

Dopo le repliche di Gardo-
ne. lo spettacolo par t i rà per 
una breve « tou rnée» estiva 
e verrà poi ripreso nella sta
gione invernale. 

le prime 
Cinema 

Foreplay 
Il presidente degli Stat i Uni

ti, ciccione, malandato e un 
po' tocco di cervello, concede 
un'intervista (una specie di 
«conferenza con proiezioni»), 
per illustrare i motivi che 1' 
hanno indotto a dimettersi. 
Ed eccolo rivelarci come la 
onnipresente CIA abbia trova
to il modo di svergognare i 
suol più s t re t t i collaboratori, 
facendo • leva sui loro com
plessi sessuali. Ma il colmo 
delle disgrazie, per il capo 
della Casa Bianca, è raggiun
to quando Don Pasquale, 
grande boss mafioso, interes
sato al controllo, fra l'altro, 
della pornografia s tampata, 
gli rapisce la figlia: perché 
la ragazza possa tornare in 
seno alla famiglia sana e sal
va, sì chiede al presidente 
che faccia l'amore con sua 
moglie dinanzi alle telecame
re in collegamento nazionale, 
cioè sotto gli occhi di cen
tinaia di milioni di america
ni... 

Foreplay (non domandateci 
di t radurre il titolo) reca la 
firma di John G. Avildsen. 
un regista che, dalla Guerra 
del cittadino Joe a Salvate 
la tigre, si era mostrato sen
sibile e a t ten to alla trava
gliata real tà del suo paese. 
Qualche brandello di questa 
(a parte gli smaccati richiami 
ad alcuni aspetti dei « casi » 
Nixon e Kennedy) filtra pure 
nel suo nuovo film, in chia
ve di deformazione satirico-
grottesca. Il tono man mano 
prevalente è tuttavia quello 
di una farsa piuttosto greve 
e prolissa (nonostante la bre
vità dell'insieme, dovuta for
se anche a tagli), cui l'adat
tamento italiano dei dialoghi. 
e l'inserzione di disegni ani
mati del nostro Zac, non dan
no maggior sapore. Zero Mo-
stel, carat ter is ta famoso ol
tre oceano, e meno da noi 
impersona sia il presidente 
sia Don Pasquale, parodian
do Il padrino. Nel contorno, 
segnaliamo Estelle Parsons, 
at tr ice meritevole di miglior 
sorte. 

ag. sa. 

L'uomo sputato 
dall'inferno 

Un mad bomber, cioè un 
« bombarolo » pazzo, un ma
niaco sessuale, un poliziotto 
dalla pistola facile oggi a Los 
Angeles. Questi i personaggi 
sui quali ha punta to l'obietti
vo il regista s ta tuni tense Bert 
I. Gordon. Il primo dei tre 
mette cariche di dinamite in 
luoghi solo apparentemente 
non legati t r a loro: un ospe
dale, una sala di albergo du
ran te una riunione di femmi
niste, eccetera; il secondo, 
mentre violentava una donna, 
ha visto in faccia, sia pure 
al buio, il bomber; il terzo 
intuisce che c'è un legame tra 
i due e cerca il secondo per 
prendere il primo. Ci riusci
rà, alla fine, non senza aver 
spara to a destra e a manca. 

L'intreccio non è nuovo, ma 
il regista, che è anche sce
neggiatore del film, ha cer
cato di andare un po' più 
a fondo, scavando nelle psi
cologie per trovare i motivi 
di tali aberrant i deviazioni. 
Quello che ne viene fuori è, 
soprat tut to, al di là di cause 
contingenti e di choc, un qua
dro abbastanza drammatico 
e desolante della società a-
mericana at tuale , dominata 
dalla violenza, dalla droga, 
dalla repressione sessuale e 
da molte al t re frustrazioni. 

Gira to con un certo me
stiere, L'uomo sputato dall' 
inferno si avvale di una fe
lice scelta degli interpreti 
principali, ognuno fisicamen
te « brutto ». ma azzeccato 
per il ruolo. Tra di essi Chuck 
Connors, che è il « bomba
rolo» pazzo. Vince Edwards 
e Neville Brand. 

m. ac. 

In Santa Croce a Batignano 

In «Tamerlano» 
Haendel spara 

tutte le cartucce 
L'opera, che pur non essendo eccelsa presenta coloriture 
timbriche e passaggi melodici di intensa espressività, 
interpretata da un eccellente complesso di artisti inglesi 

Nostro servizio 
GROSSETO. 24 

Dido and Aeneas di Purcell 
nel 1974, L'Ormindo di Ca
valli nel 1975 e. quest 'anno, 
Tamerlano di Haendel. Come 
si vede, gli appassionati cul
tori inglesi di musica baroc
ca, arroccati nel convento di 
San ta Croce a Batignano, 
non desistono e col tempo an
zi perfezionano le loro scelte 
fino a raggiungere un Haen
del che — stando a statisti
che ufficiose — nel!a stessa 
Inghilterra avrebbe avuto una 
sola rappresentazione, dopo 
la prima londinese dell'otto
bre 1724. 

« Musica nel chiostro » (que
sta la sigla del brevissimo 
ciclo di manifestazioni), che 
non ha l'aria di voler fare la 
concorrenza a nessuna delle 
iniziative musicali pullulan
ti In Toscana da maggio a 
settembre, costituisce in real
tà un punto di richiamo da 
non sottovalutare nel quadro 
complessivo delle att ività cul
turali della regione. In tale 
contesto « Musica nel chio
s t ro» se inserita in modo 
organico e funzionale nella 
crescente domanda sociale di 
musica avverti ta anche in 
Toscana, potrà assolvere lo
devolmente al proprio ruolo, 
che deve essere anche quello 
di riferimento operativo (qua
lora vengano ovviamente 
stanziati i necessari mezzi, 
oltre a quelli messi a dispo
sizione dal Comune di Gros
seto) per giovani strumenti
sti vaganti nei conservatori 
italiani, che non possono con
cedersi il « lusso » di suonare 
gratui tamente. Ma al di là 
dello stimolo economico, esi
ste quello — forse ancora più 
importante — di un'utile pa
lestra dalla quale ricevere 
profitti maggiori che non 
s tando seduti sui banchi di 
scuola. Che fanno, del resto. 
quegli adolescenti Inglesi, se 
non immagazzinare preziose 
esperienze di lavoro affron
tando. sotto la guida sicura 
di J ane Glover part i ture co
me quella del Tamerlano? 

La vicenda dell 'imperatore 
dei Tar ta r i (Tamerlano, ap
punto) divenuto — secondo 
la felice intuizione del regi
sta Patrick Libby e dello sce
nografo Adam Pollock, che 
gli ada t tano una maschera 
terrificante — il simbolo stes
so del potere, del sopruso 
del forte sul debole, scorre 
sul libretto in lingua italia
na di Nicola Haym. Haendel 
si impegnò al massimo nella 
stesura musicale e, in fase di 
realizzazione nella scelta de-

« Giullorafa 
magica » 
nei paesi 

della Toscana 
Nell'ambito dell'iniziativa 

del circuito del Teatro regio
nale toscano per la valoriz
zazione dei centri storici e dei 
paesini medioevali, domani 
comincia un giro in Toscana. 
a partire da Montalcino. la 
Giullarata magica di Piero 
Patino, uno spettacolo che ha 
debuttato con successo il 17 
luglio a Orte e poi è andato 
in altr i paesi laziali. 

Umbria-Jazz: oggi gran finale a Perugia 
Pioggia e freddo non incidono sul grande entusiasmo di 
migliaia di giovani - Il quartetto di Urbani e Della Grotta 
propone a Castiglion del Lago il frutto della sua ricerca 

Migliaia di giovani spettatori assiepati ad Orvieto per 
prima serata di Umbria-Jazz 

Dal nostro inviato 
CASTIGLION del LAGO. 24 
Pioggia e freddo accompa

gnano ormai con implacabile 
regolarità ; concerti di Um
bria-Jazz. mettendo a dura 
prova le capacità di adatta
mento di migliaia di giovani 
che con sacchi a pelo, tende 
e quant 'a l t ro s e n e per vivere 

| all 'aperto, seguono impertur
babili questa animatissima 
manifestazione. Ieri sera a 
Castiglion del Lago, sulle rive 
del Trasimeno, si s tava pro
prio male : la pioggia venuta 
giù a più riprese durante 
tut to 11 pomeriggio aveva re
so lo spiazzo ant i s tan te il pal
co un acquitrino impraticabi
le; freddo e umidi tà hanno 
fatto il resto. 

Eppure migliaia di persone 
hanno ugualmente seguito i 
concerti in programma, a te
stimonianza dell 'appassionato 
interesse che la musica jazz 
suscita soprat tut to t ra 1 gio
vani, quei giovani che qualcu
no. con grossolana presunzio
ne e con il disprezzo di "chi 
immagina ancora il jazz mu
sica da ascoltarsi in pantofole 
nell ' intimità del proprio salot-
tino, o al massimo nel chiuso 
di un tranquillo e ovattato 
night, ha qualificato incompe
tenti . 

Proprio ieri sera, invece, si 
è esibito un gruppo — il quar
tet to di Urbani e Della Grot
ta — che della sensibilità. 
dell 'entusiasmo e della crea
tività giovanili ha fatto gran 
parte delle ragioni della sua 
ricerca sperimentale a t torno 
agli stilemi della musica d' 
avanguardia. Un lavoro com
plesso e difficile, quello por-
t«to avant i dal giovane grup

po Italiano, che ha avuto e 
continua ad avere vita dura. 
proprio perché è tut t 'a l t ro che 
arrendevole di fronte alle lu
singhe di discografici e impre
sari che vorrebbero « roba » 
più commerciale e meno pro
vocatoria. 

Massimo Urbani ai sax con
tral to e soprano. Roberto Del
la Grot ta al basso. Antonio 
Salis al piano, e Mart in « Boo-
ga-loo» Smith alla batteria 
non pervengono mai al risul
t a to compiuto, già previsto 
e scontato, ma operano uno 
studio creativo nel profondo 
dei sistemi armonici e ritmi
ci propri del jazz; una mate
ria incandescente che richie
de forte sensibilità oltre che 
abili tà • tecnico-strumentale. 
Urbani soddisfa ampiamen
te queste possibilità elabora-
tive, in un magma di linee 
districata « ricostruite senza 
soluzione dì continuità (prege
voli i riferimenti al blues, e, 
in linea diret ta , a Charlie 
Parker, che Urbani ama cer
tamente moltissimo). Essen
ziale in questo contesto il ruo
lo emergente nel gruppo di 
Roberto Della Grot ta a l basso. 

Il cambio al gruppo italiano 
è s ta to da to da Don Pullen. 
giovane pianista nero, fino a 
poco tempo fa nel quintetto 
di Charlie Mingus. Puro ta
lento, Pullen ci è sembrato 
tuttavia ancora alla ricerca 
di uno stile e di uno spazio. 
pur muovendosi prevalente
mente sugli illimitati versanti 
del free jazz. 

E" infine tornato al pubbli
co il quartet to di Dizzy Gille-
spie, rispetto a Città di Castel
lo più grintoso e convincente. 
Dizzy ha t r a l 'altro suonato 
(con molte novità esecutive 

e con un po' di rimpianto) !a 
celeberrima Night tn Tunisia, 
che era uno dei cavalli di bat
taglia quando al suo fianco si 
trovava il grande Parker. Do
mani ultimo concerto di Um
bria-Jazz m Piazza 4 Novem
bre, a Perug.a. 

Piero Gigli 

AZIENDA MUNICIPALIZZATA 
SERVIZI 

NETTEZZA URBANA j 
FIRENZE I 

A.S.N.U. ! 
L'Azienda Municipalizzata j 

Servizi Nettezza Urbana ha j 
Indetto la seguente gara, da 
tenersi mediante licitazione 
privata con il metodo di cui 
alla lettera a ) dell 'art. 1 
della Legge 22-1973. n. 14: 

— Lavori di verniciatura 
opere metalliche dell'Impian
to per l ' incenerimento dei 
rifiuti di S. Donnino. 

L'avviso è esposto nell'Al
bo del Comune di Firenze. 

Le domande di partecipa
zione alla licitazione privata 
dovranno pervenire alla Di
rezione dell*A.S.N.U. (Firen
ze. Via Baccio da Montelu-
pò. 50 ca .p . 50142). ent ro le 
ore 12 del dodicesimo gior
no dalla pubblicazione del
l'Avviso di gara sull'Albo 
Pretorio del Comune di Fi
renze. 

Firenze. 11 19-7-1976 
I L D I R E T T O R E 

(Dr. Ing. Emilio Cremona) 

gli Interpreti. A questo pro
posito, merita ricordare che 
per la prima volta, nella sto
ria dell'opera, al tenore viene 
affidato un ruolo protagoni
s ta : Bajazet. imperatore dei 
Turchi, la t to schiavo da Ta
merlano, che invece è un 
contratenore. Inoltre fu chia
mata da Haendel a reggere la 
parte di Asteria (la figlia di 
Bajazet, amata dal t i ranno 
e contemporaneamente dal 
principe greco Andronico), la 
celebre Cuzzoni. che contri
buì non poco a risollevare le 
sorti del musicista, seriamen
te minacciate dal « rivale » 
Bononcini. E' spiegato casi 
il motivo per cui Haendel fu 
costretto — come si dice — 
a sparare le sue migliori car
tucce. 

Di fatto l'opera, anche se 
non eccelsa, presenta colori
ture timbriche e passaggi me
lodici di grande intensità 
espressiva, come nelle arie di 
Bajazet (« Ahi, tu mi svegli ») 
e di Asteria («Serve Aste
ria ») nel pruno atto, soffuse 
di un tenero patetismo, nel 
drammatico trio del secondo 
at to, Tamerlano-Bajazet-Aste-
ria (Bajazet in presenza di 
Tamerlano costringe la figlia 
con la minaccia del suicidio 
a rifiutare le profferte dell' 
imperatore nemico) e infine 
nel suicidio di Bajazet, che ri
mane fra le pagine più a l te 
di tut to il teatro haendeliano. 

Si leggono poi, fra le righe, 
incisi melodici mutuati dall ' 
opera, sortendo l'effetto di 
una sorprendente « mediazio
ne » fra tali esiti e La serva 
padrona di Pergolesi di un 
decennio dopo (1733). 

Libby e Pollock hanno Im
presso al fatto — musicalmen
te alieno da violenti sbalzi 
emotivi, nonostante la vicen
da assai cruenta — un carat
tere grave, quasi sacrale: po
chi gesti sobriamente conte
nuti e misurati, che rifletto
no il clima di astrazione pre-
gluckiano, sciolto solo e ine
vitabilmente negli accenti di 
dolore di Asteria di fronte al 
corpo inerte del padre o nel
l a pungente ironia di Leone, 
amico di Andronico. 

La scena, semplicissima, 
consta di un « ponte » a tu
bolari metallici che riprodu
ce, stilizzato, l 'ambiente del 
palazzo di Tamerlano, con 
la prigione ricavata nell'in
terno della s t rut tura . 

Ricordiamo Christopher 
Royle (Tamerlano) e Alexan
der Young (Bajazet), una 
presenza utile per la compa
gnia. da ta la sua lunga e no
ta esperienza teatrale (ha in
ciso anche opere di Haendel, 
incluso Tamerlano), Brian 
Gordon (Andronico), l 'ottimo 
Peter Knapp (Leone) di no
tevole presenza scenica, Eid-
ween Harry, una straordina
ria Asteria, tecnicamente as
sai agguerrita e molto musi
cale, Rachel Gettler. compas
sa ta ed intensa Irene. 

Dirigeva, come abbiamo det
to, i preparatissimi ragazzi 
del « Royal Northern Colle
ge », Jane Glover. Al cemba
lo, David Roblou, mentre la 
direzione di scena e la rea
lizzazione dei costumi erano 
dovuti a Christopher Barron 
e Marsilia Serboli. Si replica 
domani, e il 27 e 28 luglio. 
Lunedì Peter Knapp terrà un 
recitai Iiederistico. 

Marcello De Angelis 

Festival 
delle 

Minoranze 
Etniche in 

Val d'Aosta 
AYAS. 24 

L'azienda di Soggiorno di 
Ayas ha organizzato con l'ap
poggio dell 'Assessorato al Tu
rismo e della Presidenza del
la Giunta Regionale Valdo
s tana il 1. Festival Europeo 
della Canzone Popolare delle 
Minoranze Etniche: sa ranno 
presenti rappresentanze della 
Bretagna, dei Paesi Baschi, 
della Sardegna, dell'Occita-
nia. della Slovenia oltre che 
della Valle d'Aosta. Questa 
manifestazione si svolge in 
Ayas-Champoluc nella serata 
di oggi, e nel pomeriggio di 
domani. Nella stessa serata 
di domenica, nel locale Cine
ma Sant 'Anna, si terrà una 
tavola rotonda sui problemi 
generali delle minoranze etni
che in Italia ed in Europa 
con la partecipazione- di auto
revoli studiosi ed insieme at
tivi esponenti delle battaglie 
culturali e politiche per i di
ritti delle minoranze, con il 
coordinamento del professor 
Gustavo Burat t i . 

R a i v!7 

Van McCoy 
canterà 

a Milano 
MILANO. 24 

Van McCoy terrà un unico 
concerto al Vigorelli merco
ledì 28 luglio alle ore 21. Van 
McCoy si è imposto recente
mente in America; è na to a 
Washington ed ha lavorato 
con famosi art ist i come Are-
tha Franklin. Vikky Carr, Ro
berta Flack, Nina Simone, 
Tom Jones e Nancy Wilson. 
Van McCoy eseguirà le can
zoni della sua recente produ
zione accompagnato da un'or
chestra composta da venti
cinque elementi. 

COMUNE DI GRUGLIASCO 
Provincia di Torino 

VARIANTE n. 6 al P.R.G.C.: 
modifica delle Norme di At
tuazione per introduzione 
facoltà di deroga 

IL SINDACO 
in esecuzione alla delibera
zione Consiliare del 18 mag
gio 1976 n. 174 approvata dal 
CO.RE.CO. seduta del 28 eiu-
gno 1976 decisione n. 4Ó441 

AVVERTE 
che per 30 giorni consecu
tivi a par t i re dal 23 luglio 
1976 sono depositati presso 
la Ripartizione Tecnica del 
Comune gli att i relativi alla 
var iante n. 6 r iguardante la 
modifica delle Norme di At
tuazione per introduzione 
facoltà di deroga. 

Gli a t t i vengono deposi
tat i ai sensi e per gli ef
fetti di cui all 'articolo 9 e 
10 u.c. della legge 17 agosto 
1942 n. 1150 e successive mo
dificazioni. 

Durante il periodo di de
posito chiunque ha la fa
coltà di prenderne visione. 

Durante tale periodo e nei 
30 giorni successivi sia gli 
enti che i privati possono 
presentare osservazioni al 
fine di un apporto collabo
rativo al perfezionamento 
della variante . 

Grugliasco. li 16 luglio 1976 
IL SEGRETARIO GEN. 

(Giorgio Bruatto) j 
I L S I N D A C O 

(Giuseppe Pensati) i 

oggi vedremo 
I SICARI DI DETROIT 
(1°, ore 20,45) 

Ritornano questa sera Tony Musante. Susan Strasberg, 
Simon Oakland e altri at tori , nel telefilm diretto da Richard 
Bennett per la serie « Toma ». Protagonista della vicenda 
è un giovane che si arruola nella polizia — ma sotto talso 
nome — per avere la possibilità di vendicare il padre, ucciso 
da due « killer » in un bar. 

TG2 - STUDIO APERTO 
(2°, ore 20) 

Guido Oddo conduce questa sera la trasmissione dedi
cata a «Protagonist i e fatti della domenica». Si t rat ta del
l'unico programma non sportivo della serata : 11 resto è . . . 
Olimpiadi. 

programmi 

TV nazionale 
11,00 
12,15 

12,55 

13.30 
18,30 

18.55 

20.00 
20.45 

21.40 

22,35 
23,00 

MESSA 
« A » COME AGRICOL
TURA 
OGGI DISEGNI ANI
MATI 
TELEGIONALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
« Quel rissoso, irascibi
le, carissimo Braccio di 
ferro » 
AVVENTURE IN MON
TAGNA 
Telefilm 
TELEGIORNALE 
TOMA 
Telefilm: « I sicari dì 
Detroit » 
LA FATA MOENA 
Canzoni in discoteca 
PROSSIMAMENTE 
TELEGIORNALE 

TV secondo 
12.00 OLIMPIADI 

Sintesi delle gare del 
giorno precedente; 13 e 
30- Lotta greco-romana; 
14. Gare varie; 14,30: 
Pugilato; 15: Tiro; 15 
e 05: Peso; 15,20: Sport 
equesti; 15.30: Tuffi; 
15.50: 5charma 

17,50 PROSSIMAMENTE 
18.00 OLIMPIADI 

Nuoto; 18,30: Atletica; 
19: Canottaggio 

20,00 TELEGIORNALE 
20,45 OLIMPIADI 

Gare varie; 21 : Atletica 
21,50 TELEGIORNALE 
22,00 OLIMPIADI 

Atletica. 0.30: Pugilato; 
1.00: Nuoto 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Ore 6.30, 
7.10. 8. 13, 17.30, 19, 2 1 . 
22,30. 23.20; 6: Mattutino 
musicale; 6,25: Almanacco; 6 
e 40: L'altro suono; 7,35: Cul
to evangslico; 8,30: Scrigno 
musicale; 9.10: Il mondo cat
tolico; 9.30- Messa; 10,15: 
Tutto è relativo: 11: Visi pal
lidi; 12: Dischi caldi; 13.20: 
Kitsch; 14.30: Vaghe stelle del
l'operetta; 15.30: Vetrina di 
Hit Parade; 15.45: Batto quat
tro; 16.45: Racconti possibili; 
17: Il valzer; 19.20: Il con
certo solistico; 20.20: Jazz gio
vani; 21,15: Orlando Furioso 
raccontato da Calvino; 21.45: 
Concerto lirico: 22,10: Voci 
contro. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO - Ore 6.30. 
7.30. 8.30. 9.30, 10,30, 13 e 
30, 16, 16,55, 18,30. 19.30, 
22; 6: Un altro giorno; 7.50: 
Un altro giorno; 8,45: Dome

nica musica; 9.35: Gran varie
tà; 12,35: L'ospite della dome
nica; 1 3.35: Praticamente, no?!; 
14: Su di giri; 15: La corrida; 
15,35. Le canzoni di Pierre 
Groscolas; 17,30: Radiodisco, 
canzoni made in Italy; 18.55: 
Crazy; 20: Supersonic: 21,05: 
La vedova è sempre allegra?; 
21,30: Festival di Salisburgo. 

Radio 3 <» 

GIORNALE RADIO - Ore 7,30. 
13,45. 16.30. 18.35, 21 ; 7: 
Quotidiana radiotre; 8,30: Con
certo di apertura; 9.30: Pagine 
organistiche: 10: Domenicatre; 
10,40: I nuovi cantautori; 11 
10: Se ne parla oggi; 11,15: 
Disconovita; 11,55; Galleria del 
melodramma; 12,25: Concerto 
dei musici; 13,25: Musica e ci
nema; 14.15: Luci di Boheme; 
16,15: Mina canta Lucio Bat
tisti; 16.45: Festival dì Bay-
reuth: La Valchiria diretta da 
Pierre Boulez, esposizione di 
Giorgio Vigolo - La crìtica nal 
Foyer - Wagner e Bayreuth; 
22,40: Poesia nel mondo. 

COMUNE DI BEINASCO 
Provincia di Torino 

E' indetto pubblico con
corso per tito'i ed esami 
per n. 3 posti al Applicato. 

Scadenza: ore 12 del 30 ago
sto 1976. 

T ra t t amen to economico: 
L. 2.150.000 onnicomprensivo 
oltre indennità di legge. 

Titolo di s tudio: diploma 
di Scuola Media Inferiore o 
titolo equipollente. 

Per informazioni rivolger
si alla Segreteria Generale. 

Beinasco. li 13 luglio 1976 

I L S E G R E T A R I O G E N . 
Maggio Benito 

I L S INDACO 
N. Aimetti 

A FOLLONICA 
Centro Immobiliare 
Piazza 24 Maggio 27 

con soli 
3.000.000 

in contanti 
Appartamenti 2-3 vani 
Fronte pineta e mare 

Telefonate o visitateci an
che festivi 05B6 44.429/42 627 

leggete 

Rinascita 

gratis a 

sette giorni 
per 
due persone 
Il Sig. Renato Silvestri di 
Roma ha vinto 
la 9a estrazione del 
concorso 

Electrolux 
m E lec t ro lux made in Sweden 


