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Si conclùderà domenica 

oggi 
ad Arezzo 
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il «Polifonico» 
Partecipano ai concorsi ventisette 
cori di dieci nazioni — Concerti de
centrati nei centri della provincia 

AREZZO — Da oggi a do
menica si svolge la XXV 
edizione del - concorso poli
fonico internazionale Guido 
d'Arezzo. 

Quest'anno è stato più dif
ficile del solito portare a 
termine la realizzazione del
la " manifestazione aretina. 
Da tempo,. infatti, il « poli
fonico » si trova di fronte 
ad una crisi finanziaria, no
nostante il generoso sforzo 
degli Amici della Musica. 1' 
associazione organizzatrice. I 
più gravi pericoli , che mi
nacciavano questa edizione 
sono stati per ora scongiu
rati , grazie all'intervento 
della Provincia e del Comu
ne di Arezzo. Gli Enti loca
li hanno tenuto recentemen
te un convegno sulla rior
ganizzazione delle strutture 
musicali della provincia, dal 
quale sono scaturite una se
rie di proposte organiche di 
riforma che saranno avvia
te con la ripresa autunnale. 
• Il programma del concorso 

è il seguente: questa sera, 
alle ore 21,15, al Teatro Pe
trarca, apertura ufficiale del 
concorso e concerto del grup
pi aretini, Società corale 
« Guido Monico » e Gruppo 
corale «Corradini». ; 

Domani al Teatro Petrar
ca, ore 9, competizione eli
minatoria di 1. categoria 
(corsi misti); ore 16, compe-

Ripresentata 
in Spagna 

« La Corazzata 
Potemkin» 

MADRID — Dopo quaran
tanni di proibizione, è stata 
ripresentata in Spagna La 
Corazzata Potemkin di Ser-
ghei Eiseostein. , 

Alla proiezione, che si è 
svolta. In una sala pubblica 
di Madrid gremita di spetta
tori, erano presenti, tra al
tri, gli otto ambasciatori dei 
paesi socialisti europei che 
mantengono relazioni diplo
matiche con la Spagna ed il 
Segretario generale del Par-
tito comunista spagnolo, San
tiago Carrillo. 

« La storia di 
Caramalzaman » in 
prima a Taormina 

TAORMINA — Tratta • da 
una novella delle Mille e una 
Notte, La storia di Caramal
zaman è stata presentata in 
«prima» mondiale al secon
do Festival internazionale del 
teatro di Taormina dalla com
pagnia - corentica di Anne 
Beranger • . -

Diretto dal giovane regista 
Pierre Romana, il lavoro è 
stato realizzato secondo lo 
stile del teatro • di corte di 
Luigi XIV. Una leggera piog
gia ha disturbato, a tratti. 
l'esibizione del ' complesso 
francese al Teatro •• Greco: 
ciò che non ha influito sul 
pieno successo dello spetta
colo. 

tlzione eliminatoria di 3. 
categoria (cori femminili); 
ore 21, competizione senza 
eliminatorie di 2. categoria 
(cori maschili) e competi
zioni finali di 3. e 1. catego
ria. 

Sabato, al Teatro Petrarca, 
ore 9. canti popolari; ore 16, 
cori di voci bianche; ore 
17.30 competizione finale di 
5. categoria. Alla basilica di 
San Francesco, sempre saba
to alle ore 11,30, competizio
ne di 6. categoria (canto gre
goriano); alle ore 21 si ter
ranno concerti in varie piaz
ze della città di Arezzo, una 
nuova iniziativa organizza
ta in collaborazione con i 
Consigli di circoscrizione. 

Sempre alla stessa ora, co
ri partecipanti al concorso 
si esibiranno per la «Gior
nata del polifonico» nelle 
località di Serravalle di Bib
biena. Castiglion Fiorentino, 
Badia al Pino di Civltella 
In Val di Chiana, Cortona, 
Montevarchi, Pratovecchlo. 
San Giovanni Valdarno e 
Stia. ,i 

Domenica, alle ore 11,30, 
nella chiesa di Santa Maria 
della Pieve concerto dei co
ri secondi classificati in cia
scuna categoria e, alle ore 
21,15 al Teatro Petrarca, 
manifestazione di chiusura 
con la premiazione dei • co
ri vincitori del Concorso e 
del vincitore del IV Concor
so internazionale Guido : d' 
Arezzo per una composizio
ne polifonica con il concer
to dei cori primi classifica
ti in ciascuna categoria. -

Alla manifestazione sono 
stati ammessi ventisette 
complessi di ' dieci nazioni. 
Oltre gli ' Italiani, parteci
peranno gruppi della Ceco
slovacchia (Coro Kantilena 
dei bambini e Coro Kanti
lena dei giovani di Brno), 
della Germania federale (Co
ro Monteverdl di Amburgo, 
Korner • Kossenda di Colo
nia, 1 Ragazzi Cantori e Co
ro da camera di Lubecca). 
della Gran Bretagna (i Pic
coli Cantori di New Post), 
della Grecia (Coro dei Fer
rovieri greci di Atene e As
sociazione - musicale ferro
vieri di Tessalonica), della 
Norvegia - (Crex Vocalis di 
Oslo), della Polonia (Coro 
accademico " dell'Università 
cattolica di Dublino) del 
Portogallo (Gruppo • musica 
vocale contemporanea di 
Corvalhos), della Romania 
(Corale Emil Montig di A-
raz), della Turchia (Coro di 
Ankara), dell'Ungheria (Co
ro centrale del complesso 
folkloristlco dei Sindacati e 
degli Edili di Budapest). •-• 

I complessi - italiani par
tecipanti saranno il - Colle-
gium Musicum di Kallsta-
num di Cagliari, il Coro po
lifonico «Luca Marenzlo» di 
Darfo (Brescia), la Scuola 
Cantorum «C. Puccini» del
la scuola statale media De 
Santis di Genzano (Roma), 
la corale polifonica di Ciar-
re, i Madrifonisti di Gori
zia, il Coro «Domenico Sa
vio » di Livorno, il Coro 
Primavera di Sabbioncello di 
Merate (Como), il Coro di 
Pescara, le voci bianche del 
Coro sociale di Bresano 
(Trento), il Coro delle vo
ci bianche dell'Arcum di Ro
ma, la Società «Sorelle Ml-
lanello» di Savigliano (Cu
neo) e il Coro della città 
di Thiene (Vicenza). 

'Al Festival di * Bayreuth ; ; 

Chéreau fa Si 
scena ma senza cantare 

, , < . 

Rai in vu 
* ; • 
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Proiettato a Cervia 

In Splash il 
tema dell'acqua 
con variazioni 

Il film di Fabrizio Plessi consiste in un iro
nico e fantastico montaggio di immagini 

Nostro servizio 
RAVENNA — Si sta svolgen
do con successo un'intensa 
attività culturale al Magaz
zeno del sale di Cervia. Neil* 
ambito' sia di una mostra 
« Sdoppiata-Doppi », sia dei 
cicli cinematografici «Prima 
visione » . e - « Giallo mare », 
è stato presentato in «pri
ma mondiale» il film di Fa
brizio Plessi. Splash. 

L'autore, nato a Reggio E-

Gina Lollobrigida 
abbandona il 

« set » di un film 
MADRID — Gina Lollobri
gida ha lasciato il set del 
film II nido delta vedova ed 
è tornata in Italia per con
trasti di carattere economico 
con il • regista, l'americano 
Tony Navarro. Del cast fanno 
parte anche Valentina Corte
se, l'attrice americana Pa
tricia Neal e Joseph Cotten. 

Chiamata in Spagna dal 
regista, la « Lollo » in venti 
giorni non ha avuto neanche 
un soldo di retribuzione, seb
bene le fosse stato promesso 
che sarebbe stata pagata in
teramente ed anticipatamen
te. L'attrice non ha mai mes
so piede sul set, mentre su 
un giornale spagnolo si è 
scritto che sarebbe stata so
stituita perché non adatta 
alla parte assegnatale. La vi
cenda ora è nelle mani degli 
avvocati. 

Da domani la prima rassegna a Gioia del Colle 

I vecchi castelli della Puglia 
ospiteranno cicli di spettacoli 

Cinema, musica, feafro e mostre nel programma della manifestazione organiz
zata dalla Lega delle Cooperative e dall'Alici in collaborazione con la So-
vrìnfendenza alle Belle Arti — La massiccia presenza dei gruppi regionali 

Nostro serrino 
GIOIA DEL COLLE — Un 
mese di arte, cinema, musica 
e teatro per la prima volta 
nei saloni del Castello Svevo 
di Gioia del Colle. L'iniziati
va. denominata «Al Castel
lo», è promossa dalla Lega 
delle cooperative e dalI'ARCI 
e prenderà il via domani. 

«Tutta l'operazione — di-
cono gli • organizzatori — 
è finalizzata alla rivitalizza-
zione del Castello Svevo. che 
per l'occasione sarà aperto e 
presentato alla cittadinanza 
e trasformato in uno spazio 
culturale totale. Essa costi
tuirà una valida > premessa 
per la futura programmazio
ne di spettacoli, nell'estate 
del 78, che la Lega delle 
cooperative, l'ARCI e la So
vrintendenza alle Belle Ar
ti stanno sin d'ora preparan
do e che interesserà tutti i 
castelli della Puglia». ? -

I castelli pugliesi sono 
spesso abbandonati a se stes
si; alcuni — come questo di 
Gioia del Colle — sono chiù-
ai da anni e non si sa nep
pure come sono fatti dentro. 

II programma di «Al Ca
stello» vedrà impegnate, tra 
l'altro, tutte le cooperative 

culturali pugliesi (teatrali, 
musicali e delle arti visive): 
dal Canzoniere Garganico Sa-
Ientino al Piccolo Teatro di 
Grotta glie, dalla formazione 
« Antica e nuova musica » al
le cooperative Punto Zero di 
Taranto e Arte S/80 di San 
Vito dei Normanni, a nume
rose altre. 

Per quanto riguarda il tea
tro. ci saranno a Gioia del 
Colle anche due «prime»: / 
giorni della Puglia rossa, pre
sentato dalle cooperative 
Gruppo Abeliano di Bari e 
Teatro Sud di Mola (si trat
ta di un lavoro di ricerca 
sulle lotte bracciantili e con
tadine nel mezzogiorno) e 
U Addore, presentato dalla 
Bedda Chembagni di Bari. 

Oltre alle due « prime », 
un'altra serata teatrale ve
drà in scena il gruppo tea
tro La Tarumba di Foggia 
con Don Cristoòal e Donna 
Rosita, tragicommedia popo
lare tratta da un'opera di Fé-
derico Garcia Lorca. 

Per le arti visive sono pre
visti, tra l'altro, interventi 
collettivi in piazza e nel cen
tro storico di Gioia del Colle. 
Per il cinema sarà proiettato 
anche il film di Gianni Ser
ra Fortezze vuote, sulla con

dizione dei maiati di mente 
in Italia-

Numerosi saranno gli spet
tacoli musicali. • n Gruppo 
operaio dei Zezi di Pomiglia-
no d'Arco sarà presente con 
la sua Canzone di Zeza e Lu
cio Dal'a con le sue Auto
mobili. 

«L'iniziativa che prende il 
via quest'anno — aggiungo
no gli organizzatori di "Al 
Castello" — intende fornire 
una risposta qualificata alla 
diffusa domanda culturale 
proprio in un periodo in cui 
forte è la tendenza alla ridu
zione della spesa nell'ambito 
della cultura e delia ricrea
zione di massa. Nel contem
po questa iniziativa intende 
essere occasione di apertura 
di un dibattito più ampio in 
merito alla programmazione 
culturale regionale attraverso 
una riflessione sulle più si
gnificative esperienze cultu
rali pugliesi, in raccordo con 
i beni culturali e le struttu
re puobliche e private esisten
ti». E il programma di «Al 
Castello» per l'ultima serata 
prevede proprio un pubblico 
dibattito sui trenta giorni 
di manifestazioni. 

d. co. 

milia nel 1940. ha alle spalle 
una valida esperienza di ope
re e « azioni » in cui il tema 
dominante è l'acqua. Ed an
che quest'opera, che l'autore 
stesso definisce « memorie ac
qua-biografiche », vede come 
costante l'elemento liquido. 

Il filmato, prodotto dalla 
Detra-Teleradio Ravenna" u-
nìtamente al CRAC (ARCI, 
ENARS, ENDAS) di Raven
na, presenta aspetti di note
vole interesse, al di là dell'in
terrogativo se ci si trovi di 
fronte o meno, ad un'opera
zione «d'avanguardia». 
• Il film è composto di un 
montaggio di ricerche visive 
che l'autore, nell'arco di ol
tre dieci anni di attività, ha 
operato tenendo ferma la co
stante dell'acqua: è un excur
sus ironico, senza implicazio
ni contenutistiche, che dà spa
zio all'immaginazione e alla 
fantasia dello spettatore. Vi 
si possono senza dubbio tro
vare riferimenti alle avan
guardie artistiche a storiche », 
sia dell'arte, sia del cinema. 
ma non è un'opera per « adep
ti » o per esperti. 

Il mezzo scelto, infatti, e i 
canali che Plessi si propone 
di usare sono «normali»: la 
televisione e, in seguito il 16 
millimetri, il cinema. Il nu
cleo del discorso sta senza 
dubbio nel linguaggio, riell* 
uso deirimmaginazione, nella 
visualizzazione di metafore 
già note e di uso comune ed 
è in questo e per questo di 
facile lettura. • -

Altro tema dominante è 
senza dubbio l'ironia con cui 
l'autore presenta le sue « azio
ni »: i tentativi, ovviamente 
falliti, di camminare sull'ac
qua, di tagliarla; la ricerca 
di suoni — gargarismi? — con 
quest'elemento; • l'operazione 
di «taglio» di un fiume in 
Olanda e di un lago; la- so
stituzione dell'acqua con la 
luce (una doccia diviene sor
gente luminosa e mezzo per 
la riscoperta del corpo fem
minile); il finale, nel quale 
l'autore ci strizza l'occhio per 
sottolineare ancora di più 
come ironia e fantasia siano 
le chiavi di lettura dell'ope
ra. 

Altrettanto interessante è 
risultato poi il dibattito che 
è seguito olla proiezione, del 
film e che ha visto la parte
cipazione attiva di molti de
gli oltre duecento presenti che 
sono rimasti fino alla fine 
della serata, contrariamente 
alle aspettative pessimistiche 
dell'autore. Addetti ai lavori 
e semplici spettatori si seno 
succeduti al microfono attac
cando («Sono cose già viste, 
l'avanguardia artistica; già 
il dadaismo presentava cose 
del genere») o difendendo la 
opera, n progetto di trasferi
re l'opera in pellicola cine
matografica si inserisce poi 
nel progetto della I Rassegna 
di cinema sperimentale che 
in parte è già stata realizza
ta. proprio quest'anno a Cer
via. 

Le attività al Magazzeno del 
sale continueranno sino alla 
fine di settembre e compren
deranno altre iniziative cine
matografiche (una rassegna 
di film in lingua dell'espres
sionismo tedesco e della noti. 
velie vague francese «versio
ne originale »), teatrali (la 
Il Rassegna del teatro d'ani
mazione), e musicali («Edi
zione Magazzeno», ciclo di 
dieci concerti di musica clas
sica, medioevale e jazz appo
sitamente allestiti da gruppi 
emiliani per 11 Magazzeno del 
sale). 

In quest'ambito, il 9 settem
bre, verrà presentato, sem
pre di Fabrizio Plessi e di 
Cristina Kubisch, il concerto-
perjormance «Two and Two». 

••• -=•• n, • g . 

BAYREUTH — Momento dif
ficile al Festival wagneriano, 
poi felicemente superato. 

I guai sono cominciati 
quando René Kollo, che 
avrebbe dovuto interpretare 
la parte di Sigfrido nell'omo
nima opera, è caduto produ
cendosi una frattura ad una 
gamba, per cui è diventato 
impossibile mandarlo in sce
na a forgiare spade, a do
mare orsi, a uccidere draghi 
e a superare una barriera di 
fuoco per conquistare la dor
miente Brunilde. 

D'altronde sarebbe stato 
molto (rischioso sostituire l'ar
tista infortunato con un al
tro cantante, che avrebbe do
vuto essere istruito sia per 
quel che riguarda l'interpre
tazione musicale, sia per 1 
movimenti di scena. 

Allora il regista Patrice 
Chéreau ha fatto ricorso co
raggiosamente ad una solu
zione di ripiego: ha vestito 
egli stesso i panni di Sigfri
do e ha mimato sul palco
scenico tutta la parte del
l'eroe. mentre Kollo, nasco
sto dietro le quinte, cantava. 
L'espediente ha funzionato 
tanto che il pubblico, alla 
fine dell'opera, ha applaudi
to tutti gli artefici dello spet
tacolo per una quarantina di 
minuti. 
NELLA FOTO (da sinistra)* 
René- Kollo, con la stampel-' 
lina, Gwyneth Jones e Pa
trice Chéreau, in costume di 
scena, rispondono agli applau
si del pubblico. 

Lo scabroso 
mestiere 

di Francoise 

PARIGI — L'attrice francese 
Francoise Fabian (ne!la fo
to) è la protagonista di e Ma
dame Claude» di Just Jaoc-
kin. Il regista « noto come 
specialista del cinoma eroti
co: la prima « Emmanutllo » 
o « Histolro d*0 » sono stato 
firmato, da lui. Noi film, la 
Fabian intorprota la parto 
della direttrice di una. casa 
di «ppuntamontl. 

òggi vedremo 
Le grandi 
battaglie ?, * 
1 Sulla rete uno mette conto 

di assistere, stasera, dopo la 
registrazione dell'ennesimo 
spettacolo canoro (questa vol
ta si tratta del Pesaro Sum-
mer Show '77, di evidentissi
ma chiave turistica), alla nuo
va puntata della serie Le 
grandi battaglie del passato. 

Il primo gruppo di docu
mentari di questa serie giunse 
sul nostri teleschermi tempo 
fa e si dimostrò di notevole li
vello: facendo perno, appun
to, attorno alle più celebri bat
taglie della storia — Indivi
duate come punto di conden
sazione e insieme di relativa 
risoluzione delle contraddizio
ni di un'epoca o di una zona 
del mondo — 1 curatori, Henry 
de Turenne e Daniel Costel-
le, miravano a fornire al te
lespettatori il quadro del pre
cedenti economici, sociali e 
politici dello scontro, senza 
•trascurare acute analisi di 
particolari elementi molto uti
li a comprendere l'insieme 
(ricordiamo, ad esemplo, la 
descrizione delle diverse tec
nologie degli armamenti o 
dei modi di vita dell'epoca). 

In questa seconda parte del
la serie, - a giudicare dalle 
due puntate già trasmesse, il 
livello di interesse, la ricchez
za delle informazioni e la se
rietà delle analisi (cui parte
cipano, generalmente, storici 
del paesi nel cui territorio le 
battaglie furono combattute) 
vengono mantenute. 

Stasera, la puntata — che 
va in onda alle 22,05 — è de
dicata alla battaglia di Le
panto, che vide schierate ru
na contro l'altra, nel più gran-

A. > 

de scontro navale che allora 
si potesse immaginare (1571), 
le forze della lega cristiana e 
quelle della flotta turca. La 
battaglia segnò il declino del 
mito dell'Impero ottomano. 

Sulla Rete due, tra il nuovo 
telefilm del-Mondo di Shir-
ley e il nuovo telefilm della 
serie Senza fiato (che si gio
va, piuttosto arbitrariamente, 
del nome di Hitchcock), va in 
onda, alle 21,10, la • terza e 
ultima puntata del reportage 
da Cuba. Chi ha visto le pri
me due puntate sa che si trat
ta di un servizio giornalisti
co essenzialmente descritti
vo: Furio Anglolella, che lo ha 
curato con la consulenza di 
Diego Carpitella e dì Saverlo 
Tutino, si limita a fornire una 
serie di rapide informazioni 
sulla situazione cubana a cir
ca vent'anni dalla rivoluzione 
di Castro. 

Si rimane, per la verità, 
piuttosto in superficie, e le 
analisi accennate qua e là 
non si discostano dal punto 
di vista «ufficiale»: tuttavia 
se ne può ricavare un'idea di 
quel che accade in questo mo
mento nell'isola che per tanto 
tempo è stata al centro dell' 
attenzione del movimento ope
raio e democratico nel mondo. 

Certo, è soltanto una « pa
noramica»: le stesse, peraltro 
assai rare, interviste con ^al
che cubano aggiungono ben 
poco a quel che ci viene mo
strato dalle immagini e che 
viene integrato dal commen
to parlato. Ma bisogna dire 
che, se si pensa alle presun
tuose « interpretazioni » che 
spesso ci vengono imposte da 
frettolosi viaggiatori televisi
vi, questa non è forse la peg-
gior strada da scegliere, in un 
caso simile. 

programmi 

TV^primo 
13,00 COABITAZIONE 
13,30 TELEGIORNALE 
18,15 LA TV DEI RAGAZZI 

; « Lucien Leuwen » di 
Claude Autant-Lera. (Re
plica) • 

19,20 L'IMPAREGGIABILE 
GLYNIS 

19,45 A L M A N A C C O DEL 
GIORNO DOPO 

20,00 TELEGIORNALE 
20,40 STASERA CON VOI 

• Pesaro Summer Show 
'77 >. Spettacolo musi
cale 

22,05 LE GRANDI BATTA
GLIE DEL PASSATO 

23,00 TELEGIORNALE 

TV secondo 
13,00 TELEGIORNALE 
13,15 CANTACILE 

Spettacolo musicale con 
i Quilepayun 

18,00 SPORT 
18,15 L'INSEDIAMENTO UR

BANO 
18,45 TG 2 SPORTSERA 
19,00 SECONDA VISIONE 

« Dossier Mata Hari » di 
Mario Landi 

19,45 TELEGIORNALE 
20,40 IL MONDO DI SHIRLEY 

Telefilm 
21,10 SI' , NO, PERCHE' 

...v. e 60 giorni a Cuba ». 
' ' * Tena ed ultima puntata 
22,10 SENZA FIATO 

Telefilm 
23,00 TELEGIORNALE 
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Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Ore: 7, 
8, 9, 10, 12. 13. 15, . 18. 

- 1 9 . 2 1 , 23; 6: Stanotte, sta
mane; 8,40: Clessidra; 9: Voi • 
ed io; 10,25: Per eh! suona 

-la 'Campana; 11 : L'opera in 
franta minuti; 11,30: WildIHe; 
12.05: Qualche parola al gior
no; Asterisco musicale; 12,30: 
Europa Crossing; 13.30: Musi
calmente: 14.20: C'è poco da 
ridare; > 14.30: Vita e morte 
dalla maschere italiane; 15,05: 
Disco rosso; 15,30: Una nuvole 
di sogni rossa e gialla; 16,15: 
E... stata con noi; 18,15: Tan
dem; 18,35: Incontro con un 
vip; 19,20: I programmi del
la sera: entriamo nella com
media; 20,15: - In diretta da 
Nizza « La grande parade due 
Jazz»; 21,05: Gli anni d'oro 
del music hall; 21.30: Una re
gione alla volta; 22: I concerti 
par pianoforte di Beethoven in
terpretati da Rubistein; 22.45: 
Roberto Solfici; 23,05: Buona-

. notte dalla Dama di Cuori. 

Radio 2» 
GIORNALE RADIO - Ore: 6.30. 
7.30. 8.30. 9.30. 10. 11.30. 
12,30. 13,30, 15,30, 16.30. 

18.30, 19.30, 22,30; 8: Un 
altro giorno; 7,30: Buon viag
gio; 8,45: Il primo e l'ulti
missimo; 9,32: Emiliano Za-

. pata; 10,12: Le vacanze di 
Sala F; 11,32: Vacanze in mu
sica; 12,10: Trasmissioni re
gionali; 12,45: Radiolibera; 
13,40: Romanza; 14: Trasmis
sioni -. regionali; 15: Permette 
balliamo? 15,40: Qui Radiodue 
estate; 17,30: Il mio amico 
mare; 17,55: A tutte le radio
line; 18.33: Archivio sonoro; . 
18,54: Radiodiscoteca; 19,50: 
Supersonic; 21.45: Il teatro di 
Radiodue. -

Radio 3» 
GIORNALE RADIO - Ore: 6.45. 
7.45. 10,45. 12,45, 13.45. 
18.45, 20.45, 23,10; 6: Quo
tidiana Radiotre; 9: Piccolo con
certo; 10: Noi voi loro; 10,55: 
Operistica; 11,35: Appuntamen
to con Firenze; 11,55: Come e 
perché; 12,10: Long playing; 

•13: Gazzelloni; 14: Pomerig
gio musicale; 15,30: Un certo 
discorso; - 17: Gioco, giocare, 
giocattolo; 17.30: Nuovi con
certisti; ' 18,15: Jazz giornale; 
19.15: Concerto della sera; 
20: Pranzo alle otto; 21 : Zazà 
di Leoncawllo. . 

in breve 
Bertrand Tavernier ad Hollywood 
LOS ANGELES — n regista francese Bertrand Tavernier è 
arrivato a Hollywood per prendere contatti con le grandi 
case di produzione americane per girare film in inglese. 

Tavernier ha in mente parecchi progetti, tra cui The uns-
leeping eye, un film di fantascienza da girarsi in Scozia; More 
than human, versione cinematografica del noto libro di Theo-
dorè Sturgeon, su un gruppo di bambini con poteri so
prannaturali. è un film ispirato ad un romanzo di Robert 
Louis Stevenson. - -• <••••• 

Il testamento di Elvis Presley , 
MEMPHIS — Elvis Presley, che usava regalare grossi dia
manti alle amiche e lussuose automobili a chi gli era sim
patico, non ha lasciato nulla né all'ex moglie, divorziata nel 
73, né alla fidanzata. Il testamento, registrato ieri, non pre
vede neanche lasciti ad opere di beneficenza. Tutte le pro
prietà. valutate in svariati milioni di dollari, vanno ai mem
bri della famiglia d'origine del re del rock-and-roll. 

Esecutore testamentario sarà, per volontà dell'estinto, il 
padre Vernon Presley. . 

Il cinema a Malta 
MALTA — Nel prossimo mese di settembre comincerà a 
Malta la lavorazione di tre film: Midnight Express, che rac
conterà la storia di un americano arrestato in Turchia per 
traffico di droga; una pellicola di cui non è stato definito 
il titolo, e Summer lightning («Fulmine d'estate»). 

agenzia specializzata 
per viaggi in 
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Leggete su 

io edicola oggi 

• LA FUGA Di KAPPLER: 

TUTTI I RETROSCENA DEL COM
PLOTTO 

• LE VACANZE SONO FINITE: CHE 
COSA CI RISERBA L'AUTUNNO? 

• • I «RICOGNITORI-SPIA» DI SATANA 

• I PIRATI CON IL LANCIAFIAMME 

-» PERCHE' SI COMBATTE NELL'OGA-
DEN 
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LEUROPEO 
L'Italia dei falsari 

Per combattere le falsificazioni, tra po
chi mesi dovremo cambiare tutti i docu
menti: patenti, passaporti, carte d'identi
tà, targhe automobilistiche. 

I retroscena 
di Kappler 

Com'è stata organizzata in Germania la 
fuga di Kappler? Chi ha aiutato la mo
glie? La storia segreta dei preparativi, 
tra neonazismo e controspionaggio. 

La rivoluzione 
coniugale 

Entro il 20 settembre le coppie italiane 
dovranno scegliere tra comunione e se
parazione dei beni. Che significa questa 
scadenza? Che cosa si deve fare? 

II linguaggio 
dell'amore 

80 voci, 80 figure: ecco il dizionario amo
roso compilato da Roland Barthes, uno 
dei mostri sacri della cultura francese, 
nel suo ultimo libro. 
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