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I l ciclo della Biennale sul musicista 

Attualità 
di Eisler 

Il confronto con Schoenberg e la collaborazio
ne con Brecht — Un lucido teorico della fun
zione sociale dell'arte — I «canzonieri» a Venezia 

Hanns Eisler 

Sulle scene romane 

Diario 
in pubblico 

di una 
prostituta 

stanca 
« Ancora piuttosto bella, sui 

quarant 'anni . un po' stanca. 
si ritirerebbe, dopo tanto la
voro, ma la svalutazione del
la moneta ha indebolito 1 
suoi risparmi, cosicché deve 
restare ancora un po' sulla 
breccia. Ha un figlio per il 
«ua!e vive e lotta... ». Sono 
parole di Cesare Zavattini. 
nella sua affettuosa e pene
t ran te introduzione a Senza 
patente di Gavina C. (edito
re Bompiani): il racconto, 
det ta to al registratore, del
l'esistenza di una prostituta 
a Roma. 

Sarda di origine. Gavina 
ha cominciato a lavorare ap
pena radazza nella capitale: 
domestica o cose del genere 
(tra l'altro, «da una signo
ra che mi tiene come una 
figlia, t anfo vero che man
co mi paga») . Poi si è soo-
sata . con uno che sta « d ;eci 
giorni fuori e tre anni den
tro »: nressata dal bisogno. 
è scesa stilla s t rada Da aue-
sto punto, la sua storia si 
confonde con quelle di in
numerevoli col'.oghe: una 
battaglia quotidiana per la 
sopravvivenza <s;ià il titolo 
del libro allude alla diffi
coltà o impossibilita di otte
nere il permesso di .?u'da 
della macchina, s t rumento 
professionale indispensabile), 
t ra vessazioni e insidie. 

Da Senza vaiente, il regi
sta Bruno Mazzali ha t ra t to 
un monologo di tre quarti 
d'ora, che Rosi di Lucia re
cita con molta bravura al-
l'Alberichino. uno dei loca'i 
underground romini . Luci ac
cese ih sala - seduta di fron
te agii spettatori, la gio»-a-ie 
attrice svolge la ciarniT >r.;>. 
accompacnandola con no?h: 
pesti essenziali: episodi va
r iamente siaiificativi. e :oi 
Ioli drammatici 'rome* ""ar
resto e la condanna per aver 
da to ospitalità n un ladro 
matricolato). riflessioni 
volte condite di spontanea 
arguzia, sulle stravagan-»? di 
certi «r clienti» e. in genere. 
sul « rovescio » cM un mondo 
che. al « dri t to r. presenta 
magari la faccia più rispetta
bile. 

Il merito del testo, e del 
modo di proporlo, è proprio 
nel!* sua obiettività documen
taria. crotvsti.w che esclude 
moral 'smo e D.^ct'.-rno rvr 
tenersi ai da?' di un.i rea l i \ 
dura, ma « neces^a-a ». fun
zionale aT!e storture e vi*. 
souilinri ' 'olii nn i t - i sn? :età. 
malata ne! corpo e n*-l!'an!-
ma. .Anche OU.ÌH^O discorre 
de! proprio f n t a t o s i r e d ' o . 
e delle sue tetre convenien
ze (osne'ale rr.3n;cn*n;o). la 
p r o t e o vs"» fr»n:» la corr-
mor.one. I! suo nensiero è 
semnr» a ouestioni pr-»t;che. 
a prob'em; concreti- alla ri
cerca di una s:.=tema7;one 
per nu1"-;" "età. eia n^n p:Q 
verde, le impedirà di conti
nuare il mestiere F.poure es
sa e car<"re al r i s i n r d a 1' 
esorc=voni « :n701a rm , ,n*e 
poeticr"'"" * p-v^hé n o i m' rt?-
ve a me roneurmre i' TP" --
riapiede. irvi sono io che lo 
devo bni'* ir?.. . ». 

Insomma un evento tea
trale Inconsueto, anche nel 
Biro cVsli sr^tt^coM « sot
terrar.?! »: e sa'titato. «Va 
« p r i m a » , da grand! applausi. 

Nostro servizio 
VENEZIA. 8 

E' in corso di svolgimento 
in questi giorni alla Biennale 
di Venezia una serie di inizia
tive musicali intitolate « Ei
sler oggi », sulle quali non è 
inutile fare qualche considera
zione. 

Part iamo anzitutto da un 
chiarimento sulla figura del 
compositore, al quale esse so
no dedicate: Hans Eisler si 
formò musicalmente alla 
scuola di Schoenberg e cultu
ralmente crebbe nel clima 
dello espressionismo tedesco 
del primo dopoguerra, agli 
inizi degli anni '20. Visse dun
que fino in fondo le tragedie 
sociali e politiche ed i terre
moti psicologici della repub
blica di Weimar; al contra
rio del suo maestro (la cui e-
sperienza fu quella di un esa
sperato isolamento nei con
fronti di un mondo che si av
viava verso le tempestose fol
lie del periodo hitleriano), Ei
sler fu p?rò sempre sorretto 
dalla lucida consapevolezza 
che quelle tragedie e quelle 
follie altro non erano che un 
episodio di quel lungo ciclo 
della storia umana che ave
va nella lotta di classe la 
chiave più profonda per la 
sua comprensione. 

Questo spiega come, al di 
là di superficiali analogie 
di linguaggio, le strade di 
Schoenberg e di Eisler siano 
divenute ben presto diver
genti e come ben più frutti
fero abbia potuto divenire il 
lungo sodalizio fra Eisler e 
Bertolt Brecht. 

Dopo l'esilio americano e 
dopo l'espulsione dagli Stat i 
Uniti nell'epoca del maccarti
smo, Eisler si rifugiò nella 
Repubblica democratica tede
sca dove, a contat to diretto 
con una società nella cui edi
ficazione egli credeva profon
damente, potò sperimentare 
dal vivo sul piano stesso del
la produzione musicale.quelle 
nuove forme di comunicazione 
sulle quali per tu t ta la vita 
aveva meditato. 

Qual è dunque l'attività di 
questo personaggio? Perché 
riproporlo ora all 'attenzione 
del mondo culturale italiano? 
La ragione è duplice: da una 
parte si t ra t ta di un musici
sta la cui conoscenza, forse 
non casualmente, è ancora 
assai scarsa in I tal ia: se si e-
sclude un « autunno musica
le» di Como di qualche anno 
fa, la comparsa del suo nome 
nel nostri programmi concer
tistici è pressoché nulla. D'al
t ra parte, si può affermare 
senz'ombra di dubbio che Ei
sler abbia individuato e vis
suto fino in fondo un pro
blema culturale che oggi sta 
venendo al pettine in manie
ra evidente: quello del rap
porto fra il musicista e il suo 
contesto sociale; l'epoca del
le torri d'avorio, degli uomi
ni di cultura chiusi nella loro 
città intellettuale, sofferenti 
e disdegnosi nei confronti del
le vicende sociali, si sta chiu
dendo; e si chiude inevitabil
mente perché si t ra t ta di 
un'ipotesi in perdita di un ri
tiro sull'Aventino che lascia 
tut to lo spazio disponibile al
le scorrerie dell'industria e 
della speculazione culturale. 

Si può dunque dire che le 
soluzioni proposte da Eisler 
siano attuali ancora cggi, che 
egli possa oggi configurarsi 
come modello in assoluto? 
Evidentemente no o solo in 
parte, perché le condizioni 
storiche in cui oggi viviamo 
sono ben diverse da quelle 
in cui Eisler si trovò ad ope
rare. Si può dire che la sua 
at tual i tà sia vivissima nel 
senso che egli anticipò le so
luzioni di una quant i tà di pro
blemi che oggi noi stessi ci 
troviamo ad affrontare, ma j tutto inutili. 
che il suo modello non sia 
esclusivo, che cioè non pre-

Ornella 
assetata 

di potere 

Ornella Muti (nella foto) in
terpreterà nella « Stanza del 
vescovo » — diretto da Dino 
Risi e tratto dall'omonimo ro
manzo di Piero Criara — la 
parte di una giovane pratica, 
assetata di potere: nel film 
sarà la cognata del protago
nista, un reduce dalla guerra 
d'Africa, nostalgico dei ca
scami del ventennio fascista, 
cui darà il volto Ugo Tognazzi 

eluda affatto uno spazio an-
plissimo per un lavoro di spe
rimentazione le cui soluzioni 
possono anche essere diverse 
da quelle prospettate da lui. 

In particolare si può anche 
aggiungere che In Italia que
sto lavoro è in corso da an
ni, sia nel campo dei musici
sti «cólti» politicamente im
pegnati, sia in quello dei 
gruppi di canto politico o nel
le attività di ricerca sulla 
tradizione etnica, sia infine 
nel campo della organizzazio
ne di nuove forme di distri
buzione musicale e di contat
to fra musicisti e pubblico 
popolare. 

E' su questa situazione in 
atto, già ricca di soluzioni, 
sia pure provvisorie, che lo 
esempio di Eisler è in grado 
di inserirsi e di fornire nuovi 
stimoli. Facciamo un solo e-
sempio: da noi oggi la sepa
razione dei mondi culturali 
e dei campi di competenza 
è ancora una realtà macro
scopica: i «canzonieri» han
no il loro pubblico e le loro 
consuetudini che sono diverse 
da quelle dei musicisti « cól
t i » ; la ricerca etnofonlea e 
folclorica è scritta in capitoli 
separati che richiedono com
petenze lontane rispetto 
a quelle di chi si interessa, 
ad esemplo, di pedagogia mu
sicale; quest'ultima, poi, cor
re sul filo di problemi spes
so non coerenti rispetto a 
quelli della organizzazione 
delle istituzioni musicali. E 
cosi via. La separazione 
dei ruoli e delle competenze, 
tipica della organizzazione 
borghese del lavoro, ha inciso 
dunque profondamente anche 
sul modo di pensare e di agi
re di chi appartiene ad un 
unico movimento di lotta che 
ha idee comuni sul rinnova
mento generale della società. 
In questo contesto l'esempio 
di Eisler, teorico assai luci
do delle funzioni sociali della 
musica, può dare chiarificazio
ni illuminanti, e non solo sul 
piano del pensiero, ma anche 
su quello della azione pratica. 

Precisare tu t te queste cose 
sull'iniziativa veneziana non è 
superfluo: c'è infatti anche 
chi, pur affermando di cono
scere Eisler e la situazione 
musicale e politica italiana, 
non è in grado di afferrare 
quali connessioni esistano fra 
questi due termini; è com
parso ad esempio un trafilet
to sull'Europeo (forse ispirato 
da Roberto Leydi?) in cui si 
accusa l'iniziativa veneziana 
di mettere cose confuse in un 
unico calderone. Se dunque 
è necessario avere « pazien
za » didattica con gli addetti , 
tanto più sarà servita questa 
nota per chiarire ai non ad
detti che cosa ci stiano a fare 
a Venezia Ciccio Busacca o 
Giovanna Marini, le mondine 
di Trino e Paolo Pietrangeli, 
Adriana Martino, Benedetto 
Ghiglia o Pepplno Marotto; 
e in che relazioni stiano co
storo con i musicisti di tra
dizione «cól ta» : Lombardi o 
Gentilucci. Rzewski, Andries-
sen, Zobl, Katzer; che c'en
tri tu t to questo con un testo 
teatrale di Liberovici e Jona; 
che c'entrino le due mostre 
dedicate rispettivamente ad 
Eisler ed alle attività del 
Nuovo Canzoniere Italiano. 

Ci illudiamo che ora anche 
tut to questo risulti chiaro. Del 
resto i sei giorni di convegno 
già in a t to stanno appunto 
approfondendo questi proble
mi. Se da questa convergenza 
di forze diverse in un conte
sto non solo italiano, ma più 
ampiamente europeo, si po
trà uscire con qualche idea 
più chiara su come unificare 
gli sforzi della sinistra in vi- I stanza che lo hanno provo-
sta di obiettivi culturali co- i calo, le quali mettono in gra-
muni. forse queste giornate 
veneziane non saranno del 

I II gruppo americano a Firenze 

La satira amara 
e graffiarle del 

Bread and Puppet 
Nello spettacolo presentato al Rondò di Bacco una 
« celebrazione » del bicentenario dell'indipendenza de
gli Stati Uniti e una parabola sullo sfruttamento 

Rinviata 
l'apertura 
al lirico 

Sperimentale 
di Spoleto 

SPOLETO. 8 
E' rinviata a data da desti

narsi l'inaugurazione della 
XXX stagione del Teatro li
rico sperimentale « Adriano 
Belli », già fissata per dome
nica. al Teatro Nuovo, con 
l'opera // barbiere di Siviglia, 
di Rossini. 

Non è arrivata, infatti. l'Or
chestra filarmonica di Pìoesti, 
che — anzi — alla data di 
oggi risulterebbe ancora in 
Romania, a causa — pare — 
di ritardi nel rilascio del vi
sto d'ingresso in Italia. 

Com'è noto, a seguito di 
mancate intese con il Teatro 
dell'Opera di Roma che, in 
passato, aveva partecipato con 
orchestra e coro agli spetta
coli di Spoleto, il direttore 
artistico dello Sperimentale, 
maestro Carlo Frajese, aveva 
tempestivamente preso con
ta t t i con l'Orchestra di Pìoe
sti. 

Il contrattempo pone l'esi
genza di accertare le circo-

le prime 
Teatro 

El Juego 
Il Gruppo Rajatabla dello 

Ateneo ai Caracas, di passai 

in Ciii passa gli ultimi giorni 
della sua vita) si tien? su ri-
sognando il passato. I suoi 
vaniloqui sono ascoltati da 
una servetta, Nina, che ne 
è affascinata. La vecchia gau

dio in Ita.iu pr.ma a. i.en- I dente, novello P:gmalioiu> 

Mario Baroni 

ve crisi la manifestazione. 
proprio nei momento del suo 
nlanc.o in una nuo.u dimen
sione cr*an:z.^itiva e cultu
ra io. 

Nostro servizio 
FIRENZE, 8 

Ritorna in Toscana, a di
stanza di alcuni mesi, il 
Bread and Puppet Theatre. 
ospitato ieri sera a Firenze 
dallo spazio teatro sperimen
tale del Rondò di Bacco. E 
ritorna proponendo entram
be le sue dimensioni di ri
cerca, quella legata all'inter
vento nelle strade (per l'oc
casione lo spazio antistante 
Palazzo Pitti) e quella pra
ticata al chiuso più tradizio
nale dei consueti luoghi tea
trali. 

Il primo tempo dello spet
tacolo ha voluto in parte co
stituire una personale « cele
brazione » del bicentenario 
dell'indipendenza americana. 
declinata prevedibilmente 
nei toni e secondo l'angola
zione ideologica che da sem
pre appartengono al gruppo 
quelli, cioè, della satira poli
tica, della graffiarne e ama
ra presa in giro di personag
gi e situazioni dell'America 
antica e recente. 

Si sono visti infatti sfilare 
Washington e re Giorgio d' 
Inghilterra, Ford e Carter 
impegnati nel loro match te 
levisivo. nonché una statua 
della Libertà variamente at
teggiata e personificati. C:ò 
r.ei modi e nelle forme spet
tacolari intenzionalmente ca
ratteristiche del circo, dove 
la satira, rinunciando alia 
riconoscibilità fisionomici 
dei pupazzi (largamente ap
plicata in passato» si è affi
data piuttosto alla deforma
zione fantasiosa di un bestia
rio affettuoso ed estraneo. 
addomesticato e pur sempre 
misterioso. 

Non è un caso che laddo
ve debbano comparire uomi
ni veri, e la satira debba 
essere denuncia aperta, le 
maschere vengano meno e 
si presentino invece figure 
velate: si veda la breve ma 
significativa parabola del Ci
le, proposta nei toni delica
tissimi, legati al pudore del
la tragedia autentica, eppure 
p.rchetipici e dunque autore
voli. della fiaba per bambi
ni. L'epica quotidiana del 
self-made-man - (questa volta 
con tanto di maschera e ri
sibile atteggiamento di chi 
è inconsapevolmente solo og
getto di storia) completa il 
quadro di rapporti compor
tamentali relativi a un'Ame
rica dannata e infernale. Lo 
stesso miniatore del gruppo. 
Peter Schumann, nel finale. 
configura ironicamente l'A
merica. su trampoli altissimi. 
in forma di domatore di ag
gressivi mostri rossastri, di 
draghi impazziti. 

I numeri da circo veri e 
propri che si alternano, ma 
secondo una successione so
lo apparentemente casuale. 
risultano in certo senso il ri
sarcimento formale di con
traddizioni ideologiche: ma 
i prestigiatori e gli equili
bristi e i domatori di orsi e 
foche falliscono sempre il ri
sultato, conseguendo effetti 
di irresistibile comicità. Si 
misurano qui le altissime do
ti di professionalità dei com
ponenti del gruppo: mimo, 
danza, acrobazia si intreccia
no a costruire invenzioni fi
gurative di straordinaria evi
denza spettacolare, nonché 
provviste di una trascinante 
dinamica ritmica. 

I modi, in certo senso, da 
opera buffa, rinvenibili in 

i molte di queste sequenze. 
! grazie a un parlato che è 
j piuttosto «recitativo», sulla 
! base di un intonato accom-
i pagnamer.to music-ale. con-
' corrono a creare una mel.v 
{ fora teatrale comprensiva 
' dei suoi meccanismi più an

tichi ed elementari, appro
dante a una naiveté quanto 
mai cólta e agguerrita nella 
sua analisi del contempora
neo. Radunare gli artifici più 
tradizionali e definitivi, ma 
anche quelli più precari e ir-

| risori u luoghi scelti, i ma
teriali adoperati) per una in
trusione spuria e specifica, 
creativa e contaminata, nel 
reale, ci sembra l'intenzione 
primaria perseguita (e lar
gamente conseguita) dal 
Bread and Puppet. che certo 
costituisce uno degli esiti più 
interessanti e meno scadu
ti dell'avanguardia te-atra le 
di questi ultimi anni. 

La seconda parte dello spet
tacolo. intitolala Storia del 
cavallo bianco, presenta ritmi 
e modi in apparenza total
mente diversi. Sul nero del
ia scena si staglia il bianco 
immacolato di figurazioni ap-

l pena incrinate da allusivi 
I lentissimi movimenti: la pa-
; rabola vede a confronto «gli 

uomini e no», gli siruttato-
ri e gli sfruttati, gli uni in 
grado di prevaricare e di
struggere gli altri, ma solo 
apparentemente, di contro 
all'immagine finale, il ca
vallo risorto dalle proprie 
ceneri e cavalcato da una 
sorta di angelo sterminatore. 
simbolo di rivalsa invincibile 
e immortale. 

Muta, articolata secondo 
cadenze rallentate e iterati
ve, att inenti a una visione 
eminentemente morale e me-
tastorica dei rapporti sociali 
(quale del resto poteva rin
tracciarsi già in alcune pro
ve precedenti), questa sezio
ne rappresenta forse il mas
simo di invenzione e sugge
stione raggiunti dal gruppo 
nella sua attività. Ciò per 
complessità e insieme mira
bile semplicità di linguaggio, . 
densità e insieme linearità 
di sintassi. 

! trure in Venezuela, presenta 
per pochissimi g.orn.. El Jue-
go («11 G.oco») di Mariela 

! Komero, un'attrice che già ve- i 
demmo agile sulla scena 
quando la compagnia fu a Ro
ma nel g.ugno del '75. Ora 
ella ci si ripresenta anche co
me autrice e la scoperta è 
per noi. assai le.ice. 

Lo spunto non è nuovissi
mo, ma sviluppato con l'abi
lità di chi ha il teatro nel 
sangue e il palcoscenico co
me casi . Due bambine gio 
cano in uno spazio abitato 
solo da pocni oggetti: uno sui-
volo, un'altalena, un castel
letto di tubi, un disco girevole 
come una trotto.a, una vec
chia sedia a rotelle. In un 
angolo ie soute p.ccc.e cc«e 
che le fanciulle usano per tra
vestirsi: vecchi abiti muliebri 
stracciati, ma ancora luc

cicanti, scarpe dorate da se 
la, un ventag.io mezzo rotto, 
una maschera con qualche 
palma e a.;,.-e m;nuuij>.ie. 

Ma il mondo infanzie si ali
menta soprattutto del raccon
tar sogni, dell'inventar storie, 
dell'imitare i grandi: sono 
questi i trastulli proferiti. E 
se ciò che circonda i piccoli 
è la prostituzione, la miseria, 
la violenza, l'oppressione, tut
to ciò non può che rifletter

si ne! microcosmo bambinesco. 
E così tra un ulto e basso di 
altalena, un g.ro veloce sul 
disco o sullo scivolo, la realtà 
che li circonda (e ci circon
da) vien fuori in un crescen
do doloroso e tragico. 

Ma El Juego non è solo que
sto: è, soprattutto, una denun
cia consapevole della sopraf
fazione dell'uomo su un altro 
uomo, un grido angoscioso sul 
rapporto di dipendenza che 
toglie ogni libertà, anche quel
la, a volte, di sognare, o di 
crearsi segni, di evadere con 
la fantasia. Sopruso e dipen
denza si trasformano in vio
lenza; i giocattoli in stru
menti di tortura. 

Mariela Romero divide con 
Martha Velazco Li fatica del
l'interpretazione. Sono ambe
due bravissime e infaticabili. 
La regio, che mira a dure 
sobrietà a una materia di per 
sé esuberante, è di Armando 
Gotta. Applausi pec tutti alla 
« prima » al Belli. 

m. ac. 

Cinema 

Ni n a 

Rita Guerricchio 
Una contessa arteriosclero-

i tica che vide tempi migliori 
i (cosi come l'albergo romano 

plasma la ragazzetti a sua 
immagine e somiglianza: ol
tre che tornirle suggerimen
ti pratici (taglio dei capelli. 
valorizzazione del proprio cor
po. eccetera) le dà «sani» 
consigli di vita: «Sii sempre 
te stessa », « Non assomigliare 
'ad altri ». « Nella vita vale so
lo l'originale ». E cose del ge
nere. Ma il succo dell'insegna
mento sta nel vendersi a un 
solo tipo di uomo: quello ge
niale, con una spiccata pre
ferenza per i geni della li-
nauzu. 

Nina farà tesoro delia lezio-
ne impartitale: mentre la ve-
gliarda muore sotto una mac
china. inseguendo uno dei 
suoi sogni, la ragazza si sot
topone a un provino cinema
tografico; diventerà una star. 

Vincente Minnelli (sessan
tatreenne padre di Liza d i e 
è figlia, anche, per parie di 
madre, di Judy Ciarlami». 
autore di musical di grande 
successo (Un ameriano a Pa
rigi, Spettacolo di varietà. 
Brigadoom. ha unito qui 
vari generi cinematografici in 
un «pasticcio» diilieile d i 
definire. Ha tratto, commi. 
que, ispirazione ti.i un roman
zo del francese Maurice 
Druon. adat ta to per il teatro 
con il titolo La contessa ie 
come tale noto anche m 
Italia). 

Può darsi che. allo spetta
tore molto borghese^ e molto 
avanti negli anni, il film pos
sa pure piacere, ma è pro
babile che i giovani .schiodi
no le sedie. E il tatto che 
Nina abbia ottenuto sei Oscar 
dimostra, se ce ne fosse bi
sogno. quanto in basso siano 
cadute !e ianio.se statuette. 

Li/^i Minnelli. che natural
mente canta anche, ha un 
solo guizzo (quello del provi
no cinematografico), e viene 
nel complesso schiacciata da 
una Ingrid Hergman in gran 
forma. 

In brevissime apparizioni 
Amedeo Nazzari. Gabriele 
Ferzetti. Charles Dover. An
na Proclemer, Fernando Rey, 
Spiros Andros e T in i Auniont. 

m. ac. 

Tutti possono 
arricchire 

tranne i poveri 
Angariato e frastornato, il 

nostro protagonista è un « ro-
nuinuccio » trapiantato a To
rino: lavora in una fabbrica 
di cessi, e quando torna a 
casa il suo « contesto » non 
cambia molto, soprattutto se 

i suoi parenti brutti, sporchi, 
cattivi e ingordi sono venuti 
a trovarlo e a depredarlo. 
Un bel giorno, però, la sua 
grama esistenza giunge re
pentina ad una svolta fiabe
sca: il tapino ha vinto qua
si un miliardo al Totocalcio. 
E" il trampolino di una nuova 
vita, sfarzosa ed eccitante. Si. 
ma non dura mica. Perché 
tutti possono arricchire tran
ne i poveri? Perchè questi ul
timi. poco avvezzi ai giochi 
dell'alta finanza, si fanno 
sempre sfilare i soldi di tasca 
da chi meglio di loro li cono
sce e li maneggia. 

Sulla scorta del libro di 
Terzoli e Vaiine, il regista 
Mauro Severino ha rivisitato 
ii mito di Cenerentola in una 
attualiz/az.ioue nu'ii che mo
desta: la sua rappresentazio
ne allegorica dell'ossessione 
consumistica sembra una pub 
blieitù della pubblicità; il ri
trat to dei diseredati non è 
esente <ia un certo razzismo 
culturale; la dimensione e-
spressiva è quanto di peggio 
si poteva recuperare dalle ma
cerie della commedia all'ita
liana (fra i « modelli » c'è Lo 
scopone scientifico, di cui que
sto film sopravvaluta il ri
tordo). Enrico Montesano. 
Anna Ma^zamauro e Barbara 
Bouchet .sono gli scalcinati 
interpreti. 

d. g. 

Al Folkstudio le 
« Nacchere Rosse » 

11 Folkstudio ospita questa 
sera, alle ore 21!. un unico 
spettacolo straordinario de! 
Collettivo Operaio delle «Nac 
chere Rosse» di Pomigliano 
d'Arco. 

Il gruppo, costituito da die
ci elementi, accompagnando 
si con gli strumenti popolari 
tradizionali, dai putipù ai 
triccheballacche. presenterà 
un programma di tammur-
riate e di canti sui problemi 
sociali e politici dell'entroter
ra napoletano. 

Scola contro 
la pubblicità 
al suo film 

11 regista Ettore Scola ha 
deciso dì ricorrere al pretore 
perché venga eliminato il 
suo nome di regista del film 
«Brutt i , sporchi e cattivi» 
da tutta la pubblicità che egli 
definisce volgare, oscena mi
stificatoria. travisante gli in
tenti e il significato della sua 
opera e lesiva della sua di
gnità dì autore. 

Con un concerto di Maurizio Pollini 

Comincia domani la nutrita 
stagione musicale aquilana 

Viene o r i alla ribalta, con ; sica) e nella rassegna «Musi- ' Beethoven. Schumann e Cho- j Bernard Pommier /Toccate 
la X X X I stagione, la Socie
tà aquilana dei concerti, che è 
riuscita ad affermile, a man
tenere e ad accrescere una 
sua fisionomia, una sua grin
ta particolare. Una dec.r.a di 
anni fa patrocinò la costitu
zione. all'Aquila, dei Conser
vatorio * Alfredo Casella ». 
premuovendo via via la fenda-
z'.one dei « Solisti Aquilani *. 
del a Trio dell'Aquila ». del
l'* Ottet to vocile i taliano» e. 
da ultimo, dell'» istituzione 
sinfonici aoruzzese ». Il torn

ea e architet tura > (do.iici 
concerti nelle antiche strut
ture archi t t t tomche dell'A
quila». 

L'inauguraz.one è f-ssata 
psr demani, alle 17.30. con 
Maurizio Pollini interprete 
di Mozart tK. 475. K. 457. K. 
540 e K. 576) e di Beethoven 
(le Bagattelle op. 125. la So
nata op. 101». 

Il mese di ottobre avrà an
cora due concert.: quello del
l'Orchestra filarmonica di 
Amsterdam (Sinfonia n. 4 
e pr.mo Concerto psr p.ano-

ag. sa. 

pò. anziché Icgarare. ha rat 
forzato la Società aquilana, j torte e orchestra, di Braì inv. 
che ora si e portata a ila pari | mterprejatc da Miche.eCanv 
con le più importanti orga
n izza to r i musicali. 

Una buona stagione hanno 
a Roma, per esempio, l'Acca
demia di Santa Cecilia e 
l'Accademia filarmonica, ma 
è t ra queste due che si inse-

pane. a> e que.lo dei SoLsti 
aquilani e dell 'Ottetto vocale 
italiano, alle prese con un 
programma vivaldiano: Le 
quattro stagioni e ii Salmo 
Beatus tir. Seguiranno l'Or
chestra filarmonica di Poz-

risce la Società aquilana. nan (Magnificai di Bach e 
teilone il meglio ! un Te deum di Haendel). la avendo in cartellone il megli' 

delle due istituzioni romane. 
Una scorsa al programma 

ne dà la riprova, dal punto di 
vista quantitativo e qualitati
vo. I concerti sono sessanta
sei, dei quali la metà si svolge 
all'Aquila, per gli abbonati 
e per i Consigli di quartiere, 
mentre l'altra metà vlen^ 
decentrata nella regione, nel
le frazioni (attraverso il Cir
colo giovani amici della mu-

Orchestra di Monaco (due 
concerti per i Sei brandebur
ghesi di Bach» e l'Orchestra 
sinfonica abruzzese (Mozart, 
Hayòn e Vivaldi, con la col
laborazione del Coro « Z'.ma-
r ino» di Chieti) . 

Una ricca fase cameristica 
sarà avviata dal contralto 
Juani ta Porras e proseguita 
dal pianista sovietico Sviato-
slav Richter, Interprete di 

pin (28 novembre» 
li 5 d.cembre Adriana Mar

tino. accompagnata al piano
forte da Benedetto Gniglia. 
presenta ;n una nuova versio
ne il programma Signor 
Brecht, lei che è un tecnico, 
ci dica il suo parere (con re
pliche ad Avevano e Sulmo
na) . L'anno si conclude con 
ii x Duo r pian.siico Maureen 
Jones Dario De Rc^a. inter
prete d; Schuoert. Brahms e 
Ravel. 

Tra i concerti del 1977 assu
mono un buon rilievo que.-
io Giretto cVa G.useppe Gar-
barir.D iPierrot Lunaire di 
Schoenberg e Histo.re du sol-
dat di Strav.nski) e quelli del 
Quintetto di strumenti a fia
to « Barry TuckweU » e del 
Duo (flauto e p.anoforte) 
Giorgio Zagnoni-Bruno Cani
no tDonizzett;. Schubert, Pro-
kofiev). 

La rassegna « Musicisti del 
nostro tempo » si apre con un 
pomeriggio monografico, de
dicato a Firmino Sifonia e 
prosegue con un concerto di
retto da Luciano Berio che 
eseguirà musiche sue e di 
Bruno Maderna. Dopo le re
cite del Teatro dei Burattini 
di Salisburgo (il flauto ma
gico e /J barbiere di Siviglia) 
si al terneranno i pianisti J. 

ì di Bach). Boris Petruscianslti 
(Bach. Snhutert . Schnaper e 
Prokofiev» e Drahomira BJ* 
ìigova (Schumann. Berg e 
Scr'.abin». II «Quartetto Ita
liano » dedicherà due concer
ti al centocinquantesimo en 
niversario della morte di Bee 
thoven (23 e 24 ap r i l o , man 
tre l'orchestra e il coro d. 
Lipsia presenteranno la Pus 
sione secondo San Giovanni, 
di Bach. 

L'Orchestra filarmonica di 
Leningrado, diretta eia Mariss 
Jansons. con la Sesta di 
Beethoven e La sagra delta 
primavera di Stravinski (22 
maggio), chiuderà la stagione 
completata da una fitta rei£ 
di interventi nelle scuole e di 
concerti di allievi e de; coro 
del Conservatorio, del piani
sta PiemarcLso Masi, del 
Gruppo strumentale *Suon.~-
sfera » e il Gruppo « Edgaf 
Varese ». 

Il cartellone, come si ved^ 
è ricco, ma è tanto più impor-' 
tante in quanto l'attività dil
la Società aquilana dei con
certi non si esaurisce in esso. 
potendo, con le sue forre. 
assicurare un complesso di 
manifestazioni che durano 
pressoché tut to l'anno. 

Erasmo Valente 

ELIANA abbigliamento sportivo 
crea una novità per la scuola 

ELIANA abbigliamento sportivo di Castelmaggiore (BO) e Massafiscagiìa (FÉ) ha creato per scolari e 
studenti la giacca a vento CARLOTTA, impermeabile e con elevato coefficiente termico, al prezzo 
popolare di L. 14.000 . 15.000 - 16.000, che potrete trovare in tutta Italia presso i negozi più qualificati 
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ROMA E PROVINCIA 
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F.LII PERINI - Via Trieste - Ascoli Piceno 
GHETTI - Via Raineiro, 77 - Fano (PS) 
GRAZIOSI EDOARDO • Via Sin Francttco, 10 • Penna r 
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MOTOR CAMPING - Viale della Vittoria, 75 - Ancona 
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