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«Il Turco 
in Italia» 

aprirà 
: a Palermo 

Dalla nostra redazione ,' 
f PALERMO — Un «cartello-
'. ne » in tono minore, quello 
* annunciato ieri, nel coreo di 
; un incontro con i giornalisti, 
' dal sovrintendente Ubaldo 

Mirabelli al Teatro Massimo 
. di Palermo per la prossima 
' stagione lirica, • che si apre 
* il 9 dicembre col Turco in 
\ Italia di Rossini. 

Il neo eletto • Consiglio di 
i amministrazione dell'ente-tea-

tro ha ricevuto una pesante 
eredità dalla lunga, passata 

, gestione commissariale, im-
< prontata al più vieto cliente

lismo, e pur implicitamente 
- il sovrintendente ha collega

to tali gravi problemi finan
ziari alla necessità di «so
stenere, dopo almeno quattro 
anni di abbandono», il ri
lancio del teatro. r 

Il bilancio preventivo per 
il prossimo esercizio, che ha, 
dovuto fare i conti con una 
situazione contabile viziata, 
è stato approvato con l'asten
sione dei due consiglieri rap
presentanti dei partiti di si
nistra. eletti dal Consiglio 
comunale della città: il so
cialista Nino Buttitta. e il 
nostro compagno Giorgio 
Frasca Polare. Da qui una 
politica di inevitabili «sacri
fici », che non potrà non in
fluire sull'andamento della 
stagione, la quale, oltre una 
seria attività - « promoziona
le» nelle scuole, ricalca fon
damentalmente i moduli dei 
vecchi « carnet ». . 

Le scelte che presiedono al
la prossima stagione erano 
state decise, del resto, in pre- ! 
cedenza dalla passata sta
gione. Comunque Mirabelli 
ha dichiarato di farle pro
prie. Il programma prevede 

.. un'ampia sezione dedicata al 
balletto: a Palermo verran
no il Corpo di ballo polacco, 
e per la « danza romantica » 
Carla Frecci che interprete
rà Coppelia di Delibes sod
disfacendo cosi ampiamente 
le esigenze di «cassetta». E' 
prevista pure una serata de
dicata alle «danze moderne 
e contemporanee». »•-
* Per la sezione «lirica», tra 
gli « inediti » per Palermo, 
Porgy and Bess di Gershwin, 
messo in scena da gruppi 
afro-americani, molta musica 
francese e russa, tra l'altro 
L'angelo di fuoco di Froko-
fiev. Al posto dell'attesa In
tolleranza di Luigi Nono, che 
slitta a data da destinarsi, 
finché non sarà agibile il 
Teatro Massimo chiuso da 
quattro anni (le stagioni si 
svolgono per ora presso il 
Teatro Politeama), una • ca
duta provincialistica, con 
Osanna della siciliana Barba
ra Giuranna. Verrà allestita 
anche un'edizione del Giob
be di Dallapicocla. M • > • 

Tra le opere di repertorio. 
oltre al Turco tn Italia, la 
Manon di Massenet, la Tu-
randot di Puccini e il Nabuc
co di Verdi. Quest'ultima ope
ra avrà la regia di Pietro 
Crivelli, e 1 costumi e le sce
ne di un allievo di Zeffirelli, 
Giovanni Quaranta, autore. 
tra l'altro, della calligrafica 

r ricostruzione scenica -del Gè-
< su televisivo. - . • 
? '' * v. va. 

Il «Bellini» 
di Catania 
in Canada 

! X - ' j 

K CATANIA — li Teatro Mas-
' «imo Bellini di Catania an-
' drà in * tournée - in Canada. 
* Duecento artisti e tecnici par

tiranno in aereo domani da 
' Fontanarossa per raggiunge-
* re Hamilton. 
' Il ciclo di spettacoli si con-
- eluderà il 18 ottobre. Saran* 
J no rappresentati II trovatore 
-, « la Lucia di Lammermour. 

\ 

Oggi sciopero 
dei cinema 

della Lombardia 
MILANO — Scioperano oggi. 
per tutta la giornata, i dipen
denti delle sale cinematogra
fiche della Lombardia. 

Ne dà notizia un comuni
cato della Federazione •< dei 
lavoratori spettacolo — Fils-
Cgil, Fuls-Cisl. Ulte — in cui 
si afferma che di fronte alla 
compatta e decisa volontà 
dei lavoratori di lottare per 
imporre alle associazioni pa
dronali una soluzione al pro
blema delle festività, un ra
pido e positivo rinnovo del 
contratto di lavoro scaduto 
da cinque mesi, un diverso 
modo di programmare che 
consenta di alimentare me
glio i locali periferici, onde 
permettere anche a più lar
ghe masse di cittadini di as
sistere a buoni spettacoli e 
per sensibilizzare governo e 
Parlamento perchè varino i 
provvedimenti richiesti a so
stegno della cinematografia 
italiana, gli esercenti sono 
intervenuti pesantemente con 
minacce e menzogne di ogni 
genere nel tentativo di di
sorientare e intimorire i la
voratori. «Questi metodi non 
saranno tollera ti. Se si ve
rificheranno atti discrimina
tori e di intolleranza — con
clude il comunicato — I la
voratori daranno nei giorni 
«) T«nir« le giuste risposte».. 

Dalla Spagna una 
ottima orchestra 
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Applaudito concerto a Roma del com
plesso diretto da Friihbeck De Burgos 
che sta compiendo una tournée in Italia 

, i r .."#7; 
ROMA — Con una indiavo
lata appendice ' di bis (due 
brillantissime ouvertures di 
«zarzuele», fiorite come sca
tenamento rltmlcotimbrlco 
di temi popolari) ha conclu
so il suo concerto romano 
(venerdì, all'Auditorio) l'Or
chestra nazionale di Spagna, 
in tournée per l'Italia, por 
tata a uno straordinario e 
intenso successo dal suo di
rettore stabile, Rafael Friih
beck De Burgos. Si compiva 
cosi, secondo una ideale li
nea spagnola, la serata av
viata dalla suite del ballet
to El amor brujo, di De Fal
la: una partitura smagliante, 
che sa bene recuperare a 
una - Spagna fantastica e 
drammatica, allegra e pate
tica, le innovazioni instaura
te In campo orchestrale dal
lo Stravinski di Petruska. 
Sono anche emerse le linee 
solistiche del violino, del vio
loncello e del corno 11 dove la 
musica si fa trepidante di at
tesa e di vibrazioni sottili. 

Il punto di forza di questa 
orchestra è ' costituito dalla 
massa dei violini, luminosi e J 
compatti: gli altri «archi» 
(viole, violoncelli e contrab
bassi) danno corpo e pienez
za a] suono che si avvale di 
« legni » garbati e dolcemen
te perforanti, di « ottoni » sal
dissimi, pronti a scattare co
me lame, nonché . di - una 
« percussione » che impron
ta a morbidezza di * tocco i 
suoi interventi (occorre vede
re come nasce il suono dalla 
piastra del tam-tam e come 
il «triangolo1» volteggia nel
l'aria spargendo echi argen
tini, quasi incenso dal turi
bolo). 

Il programma è andato a ri
troso nel tempo e dall'Amor 
brujo (la prima edizione n-

6ale al 1915, quella definitiva 
al 1925) si è passati alle so
norità magiche dei tre schiz
zi sinfonici di Debussy, evo
canti il mare. La Mer (1905) 
ha trovato nel direttore e 
nell'orchestra una notevolis
sima attenzione ai valori di 
una Inedita modernità che ha 
un po' offuscato la musica di 
De Falla. Forse è uno sba
glio legare l'una all'altra le 
due partiture. 

. Nella seconda parte, 'per 
dare prova di maturità anche 
nel grande repertorio sinfo
nico, l'orchestra spagnola si 
è cimentata con la Quinta di 
Beethoven. Il buon livello 
dell'esecuzione, ha avuto un 
culmine nell'Andante con 
moto, fluente con limpidezza 
di suono in ampio fraseggio. 

L'Auditorio era pieno e da
gli applausi incessanti sono 
scaturiti I bis di cui dicevamo 
all'inizio, destinati a sospin
gere in una nuova visione 
spagnola l'esibizione della 
bella orchestra. Come se in
torno a De Falla venissero 
a prendere posto Garcia Lor-
ca e Pablo Casale. 

Festeggiatlssimo l'ancor gio
vane direttore Rafael Friih
beck De Burgos (1933), dal 
1962 alla testa di questo ec
cellente complesso con il qua
le ha eseguito settecento con
certi dei duemila che l'Orche
stra nazionale di Spagna ha 
dato dall'anno della sua fon
dazione (1942). 

I • musicisti spagnoli, che 
provenivano da Pescara, han
no suonato ieri sera a Peru
gia (lo stesso programma ro
mano) e saranno a Bologna. 
lunedi e martedi. Il 12 con
cluderanno a Torino questa 
prima tournée in Italie. 

Erasmo Valente 

Ventotto concerti a 
Milano e provincia 

Illustri solisti presenteranno opere di compositori di 
tutte le epoche nel ciclo « Musica del nostro tempo » 

! i. -* r 

Dalla nostra redazione 
MILANO — L'orchestra sca
ligera diretta da Andrej Mar-
kovski aprirà il 26 ottobre 
prossimo il secondo ciclo del
la «Musica del nostro tem
po i>. La stagione, con I suol 
ventotto concerti sinfonici e 
cameristici, si annuncia que
st'anno anche più ricca e più 
articolata della precedente. 
- L'annuncio è stato dato, 
nelle sale dell'Amministrazio
ne provinciale, dal presidente 
Vitali e dall'assessore Novella 
Sansoni, che hanno illustrato 
il programma, e I suoi scopi. 

Il successo dell'anno scorso 
ha incoraggiato tutti Un nu
trito gruppo di comuni della 
fascia milanese si è associato 
all'iniziativa. La Scala e la 
RAI hanno intensificato la 
loro presenza: la prima da 
tre concerti, l'opera di Nono 
e una serata di balletti mo
derni; la seconda cinque con
certi. Dite programmi sono 
poi presentati dai Pomeriggi 
musicali, e altri due dall'An-
gelicum, che l'anno scorso e-
ra apparso solo di sfuggita. 
Nutrito - del pari. il settore 
cameristico. 

Altra novità importante: un 
terzo delle manifestazioni si 
ripete o si .«volge fuori Mila
no. Le ventotto manifestazio
ni risultano cosi - suddivise: 
diciassette nella ' capitale 
lombarda (abbor.ame.ito 
quindicimila - lire, - ridotte a 
diecimila per scuole e lavora
tori); cinque a Lodi (abbo
namento, compresi due spet
tacoli scaligeri, cinquemila li
re): sei a Cinisello, Bollate, 
Breaso, , Sesto. Cusano e 
Monza, (abbonamento, com
presi i due spettacoli scalige
ri, seimila lire). Anclie -1 
prezzi, comi si vede, restano 
assai bassi. 

L'impegno è forte in ogni 
senso, compreso l'imrcgno 
finanziario cui contribuisce 
anche la Regione. Le difficol
tà sono comunque superate 
dalla nuova concezione che si 
è ormai creata nel campo 
della produzione musicate: 
tutti gli enti — come hanno 

confermato Badini, Vidusso, 
Gomez, Allorto per la Scala, 
la RAI, i Pomeriggi e l'Ange-
licum — intendono istituire 
rapporti nuovi col pubblico e 
con le varie città. L'indirizzo, 
sperimentato lo scorso anno, 
si è dimostrato proficuo e 
trova ora un'applicazione an
che più larga. 
- L'altra iniziativa, che ha 
dato ottimi frutti, e quella 
della - preparazione del pub
blico con conferenze, concerti 
e simili nelle scuole e nelle 
biblioteche. Bresso, Cinisello, 
Novate, Sesto han già annun
ciato i loro cicli; Milano se
guirà. -1 >->•.- V -s/~< ». 

Queste, in sintesi, le di
chiarazioni fatte alla confe
renza stampa. Non richiedo
no oammenti «Musica ne! 
nostro tempo», nata lo scor
so anno come una sfida co
raggiosa, ha avuto pieno suc
cesso perché corrisponde a 
un bisogno di musica tanto 
largo quanto qualificato. C'è 
un pubblico disposto a im
piegare pomeri^! domenicali 
e serate per awichywsi a u-
no cultura nuova. ' Il - ciclo 
risponde - all'esigenza in m-v 
n.era ' vasta e aperta, * mito-
\cr.òosi tra IP avanguardie 
storiche e quo .e del nostri 
giorni. E', in più, risponde 
e slargando il proprio rr«e»io 
fuori dalla città. .-

Kesta 60lo da augurarsi che 
irtene altre province lorr> sar
tie si associno all'iniziativa. Il 
successo dovrebbe facilitare 
le cose.: • - - • - ' •- ~ 
• Tra gli interpreti impegna:! 
nel ciclo si segnalano Abba-
do. Pollini, Pesko, Ferro, Gu-
eella, . Canino, ~ Ballista, 
Chailly. Garbarino; in pro
gramma accanto a. quelli dei 
grandi compositori * classi
ci >. opere di musicisti con
temporanei come Manzoni, 
Berto. Nono, Sciarrino. Dona
tone Ligeti, Penderecki, Bus-
sotti. Castaldi. Ferrerò. Ca
stiglione Stockhausen. Bou-
lez, Togni. Denteov, Anzaghl, 
Corghi, Vecchi e Gorli. 

- • . - • . r. t . 

Novità di 
Bartolozzi 

diretta 
da Muti 

:. :t- Nostro servizio • .,., 
* * • * . ' ' 

FIRENZE — " La < piacevole 
sorpresa di questi primi con
certi sinfonici della stagione 
1977-78 del Teatro Comuna
le è stata l'inclusione di due 
pagine di autori contempo
ranei: Krzysztof Penderecki 
e Bruno Bartolozzi, rispettiva
mente con la Sinfonia N. 1 
(1972'73) — fino ad oggi i-
gnota al nostro pubblico — e 
Memorie per tre chitarre con
certanti e orchestra, affida
te al Trio chltarrlstico ita
liano, al quale sono dedicate, 
offerte come novità assoluta. 

Doppiamente Interessante, 
il fatto che in ambedue i ca
si sia stato Riccardo Muti a 
presentare le partiture, dal 
momento che il suo talento 
direttoriale ha ben poche oc
casioni di confrontarsi nel 
repertorio attuale, almeno in 
Italia, mentre all'estero (in 
Inghilterra soprattutto) ciò 
non costituisce affatto una 
rarità. Inutile indagare sui 
motivi di tali esclusioni, il 
che ci porterebbe troppo lon
tano. Tuttavia uno almeno 
può essere facilmente Indivi
duato nella difficoltà che tro
vano le nostre orchestre di 
misurarsi in questo campo 
per numero insufficiente di 
prove, organici non all'altez
za artisticamente della situa
zione e, causa forse non ulti
ma, la scarsa sensibilità ver
so ciò che non sia scontato 
all'ascolto e all'interpretazio
ne, fatte le debite eccezioni, 
s'intende (insegni l'esperien
za positiva della Scarlatti di 
Napoli nel recente Festival 
di musica ' contemporanea). 

E. invece, che valga la pe
na di affrontare tale Imper
vio cammino, più spesso di 
quanto non accada normal
mente all'orchestra del Mag
gio, lo abbiamo constatato 
sia nella citata Sinfonia di 
Penderecki, sia in Memorie, 
queste ultime ancora più im
pegnative per la ricerca tlm. 
brica portata avanti da Bar
tolozzi (che, come si sa, ha 
dedicato, specie per il setto
re dei legni, anni di studio 
con risultati eccellenti) alle 
estreme conseguenze di esili
tà e rarefazione espressiva. 
In tal senso Memorie si pos
sono definire la «stimma» 
di ogni esperienza preceden
te. 
-•La partitura è del 1975 e 
corona un vecchio sogno del
l'autore di coprire un vasto 
arco di possibilità timbriche 
nel dialogo delle tre chitar
re ora con 1 « tutti », ora fra 
di loro In funzione solistica. 
L'esito è stato senza dubbio 
positivo con momenti di gran
de interesse, particolarmen
te nel calibratlssimo e leviga
to incedere finale, quando V 
azione strumentale, divisa in 
ondulanti andamenti di tem
po, assottiglia il proprio spes
sore timbrico lasciando intra
vedere le tracce di una dram
matizzazione priva di qualsia 
si descrittivismo eonoro. Me
rito dei tre componenti il 
complesso strumentale — Al
fonso Borghese. Roberto Pro
sali, Vincenzo Saldarelll — e 
della loro lucida e intelligen
te lettura, seguita dalla sen
sibile bacchetta di Muti col 
massimo della concentrazio
ne e sensibilità. L'Orchestra 
ha superato con dignità la 
difficile prova, specie nel set
tore del legni. Un segno be-
naugurante per l'avvenire, in
somma. 

Il concerto aveva preso l'av
vio con la Leonora N. 3 di 
Beethoven eseguita da Muti 
con tutto l'esempio e 1 respiri 
necessari (peccato qualche 
leggera falla negli ottoni in 
orchestra, ma bene le trom
be dietro il palcoscenico). 

La seconda parte del pro
gramma era interamente oc
cupata dalla Sinfonia N. 4 
(«Italiana») di Mendelssohn. 
Impeccabile la condotta di 
Muti, la sua esattezza ritmi
ca, l'agilità discorsiva, la cu
ra nel mettere in evidenza le 
preziosità formali di questo 
autore che gli è straordina
riamente congeniale (basti 
pensare alla sua memorabile 
interpretazione della Scozze
se); il celebre «saltarello» 
finale ha mandato poi lette
ralmente in visibilio gli spet
tatori che gremivano il tea
tro tanto da doverlo ripetere 
come fuori programma. 

Bene l'Orchestra, vivacis
sima e spigliata, con alcune 
parti in evidenza: Pier Luigi 
Mencarelli (flauto) e Anita 
Garriot Toci (clarinetto). 

Marcello De AngeKs 
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Le rappresentazioni del Piccolo all'Odèon 

I giornali parigini esaltano Strehler 
PARIGI — Quasi tutti i g.or-
nali francesi si sono occu
pati, con critiche molto fa
vorevoli, dello spettacolo Ar
lecchino servo di due padro
ni. presentato al Teatro pa
rigino dell'Odeon dalla com
pagnia del Piccolo di Milano 
per la regia di Giorgio Streh-
ler. ' 

«Si dice che la perfezione 
non è di questo mondo — scri
ve Le Figaro — ma non è ve
ro. Per assicurarsene basta 
andare a vedere il Piccolo, 
Teatro di Milano. Certo, è 
noioso ripetere ad ogni aur 
tunno. quando Strehler viene 
a Parigi, che mai il teatro e 
stato meglio servito, più sot
tilmente. più sapientemente, 
più preziosamente. E* noioso. 
Ma che possiamo farci? C 
vero». , % • . * • • • - • ; 

Altrettanto favorevole è 11 
critico del Quotidien de Pa
ris. secondo cui «si potrebbe 
andare a vedere almeno quat
tro-cinque volte questo spetta
colo, e scrivere quattro-cin
que articoli differenti. Una 
volta potremmo interessarci 
all'azione centrale.- un'altra 
agli attori che restano ai 
margini del palcoscenico-. 
poi potrebbe essere la volta 
dell'insieme-. Infine bisogne
rebbe guardare la sontuosità 
dei costumi e l'abile gioco 
delle luci. Giorgio Strehler 
sembra aver inventato da so
lo il teatro». 

Michel Cournot, di Le Mon
de, ricorda ette lo stesso spet
tacolo già dieci anni fa ave
va ottenuto un enorme trion
fo in Francia. « Uno spetta
colo — prosegue — ohe ot^ 
tae4 t» vent'aiml fa il fin» 

del mondo, racconta un mo-
mente~cemiera della storia 
del teatro., uno spettacolo al 
quale devono fare riferimento 
tutti coloro — creatori- e 
commentatori — che tentano 
di capire il meccanismo del
la rappresentazione». 

Francc Soir scrive sotto 11 
titolo «Il trionfo del talen
to », che Strehler è venuto a 
Parigi a mostrare il "vero" 
Arlecchino: «Un caleidosco
pio di buona fede e di fur
beria, di ridicolo e di subli
me, di paffliaceesco e di ge
nio, un camaleonte che si 
trova all'improvviso davanti 
ad un arcobaleno ». C più ol
tre: «La rappresentazione al
l'Odèon è un incsnto e non 

che 

le prime 
Cinema 

k Colpo secco {: -, 
Il titolo originale di questo 

film è Slap thot, ohe in gergo • 
sportivo vuol dire la «casta
gna », cioè quel tiro che par
te secco e fa secco, l'avver
sario, quel colpo proibito ohe 
può essere di un pugile, di un 
calciatore, oppure, come qui 
è il caso, di un giocatore di 
hockey su ghiaccio. Lo ha di
retto George Roy Hill e lo 
ha interpretato, nel ruolo di 
allenatore e giocatore anzia
no, Paul Newman, gli stes
si che avevano collaborato 
insieme per La stangata. • • * 

' ' Colpo secco presenta una 
squadra di hockey, 1 Charle
ston Chlefs, di terz'ordine, e 
famosa soltanto per le botte 
che prende. Gli stessi suoi ti
fosi la seguono per divertir
si alle sue spalle, mentre le 
mogli degli atleti sono in 
polemica con la loro presun
ta virilità, tant'è vero che 
una di esse preferisce alla ' 
compagnia del marito bestio
ne 1 più delicati giochi saf
fici. Quand'ecco, nella squa
dra che si sta sfasciando, e 
che sta anche perdendo 11 suo 
magro finanziamento, un'inie
zione corroborante si ottie
ne inaspettatamente con l'in
serimento-di tre fratelli oc
chialuti, bambinont che gio
cano ancora con le macchi
nine, ma che sul campo si 
scatenano picchiando come 
dannati e non risparmiando 
avversari, arbitri e spetta
tori. 

*J Le quotazioni dei Charle
ston Chlefs cosi risalgono, 
finché nella finale di divisio
ne col Syracuse si trovano di 
fronte alla più bella collezio
ne di bruti della storia del
l'hockey - americano, * una 
squadra composta di ceffi di 
galera liberati per l'occasio
ne. Sarebbe un macello per 
i nostri campioni, se a un 
certo punto uno non avesse 
la diabolica idea di eseguire 
uno spogliarello sul ghiaccio, 
che conquista la moglie, l'ar
bitro, 11 pubblico e. finalmen
te, mette in ginocchio anche 
il nemico. 

Il film è forse più diverten-1 
te a raccontarlo che a veder
lo. Il suo linguaggio è quel
lo che si parla negli spoglia
toi, registrato dalla sceneg-
giatrice Nancy Dowd. Nella 
parte del trainer Paul New- ( 
man, che tra le sue virtù 
ha anche quella di saper pat
tinare, è insieme marpione ed 
eterno immaturo, segue con 
sbalordimento gli avvenimen
ti. Il ritmo del film vorrebbe 
essere -quello del disco da 
hockey che talvolta viaggia, 
quando c'è uno slap shot, a 
velocità supersonica; ma fi
nisce per appesantirsi con la 
prevedibilità degli effetti co
mici e la brutalità di quel
li sonori, tra cui prevale Io 
schiacciamento dell'avversa
rio contro la palizzata. 

u. e. 

Si ricostituisco lo coppia di « Shampoo » 
• 3 ' T ni l,f 

Il cielo attende 
i:. • 

•f •* / * - / -

un nuovo regista 

HOLLYWOOD — Gli attori 
Warren Beatty e Julie Chri-
stie (nella foto, in-un'imma
gine del film Shampoo di Hai 
Ashby, di cui furono inter
preti principali) sono di nuo
vo insieme sul set per realiz
zare Il cielo può attendere, 
un rifacimento del celebre 
film che segnò, nel 1943, 
l'estrema, svolta espressiva del 
regista Ernst Lubitsch, uno 
dei più grandi tedeschi di 
Hollywood. Tratto dalla com
media Compleanno di Laszlo 
Bus-Fekete, // cielo può at
tendere vide infatti Lubitsch, 
al culmine della sua carrie
ra, cimentarsi in una sorta di 
antologia dei suoi motivi mi
gliori. Come molti ricorde
ranno, Il cielo può attendere 
raccontava delle disavventu
re di un vecchio dongiovan
ni alle soglie dell'inferno. 

In questa nuova edizione, 

// cielo può attendere sarà 
diretto a quattro mani dallo 
stesso Warren Beatty e da 
Buck Henry, un altro attore 
che figura tra gli interpreti 
del film, accanto ai due già 
citati e a James Mason, Dyan 
Cannon, Jack Warden, Vin
cent Gardenia, Charles Gro-
din. Messo cosi, il parallelo 
fra Lubitsch e Beatty sembra 
frutto di una scommessa. Non 
è sfiducia, è l'operazione in 
sé che desta scalpore e cu. 
riosità. Comunque, dietro le 
quinte di questo remake del 
Cielo può attendere c'è un'al
tra mente ancora, la cui pre
senza alimenta il nostro in
teresse. La nuova sceneggia
tura, infatti, è stata scritta 
dalla regista Elaine May, che 
ricordiamo autrice di due 
film assai sorprendenti: E' 
ricca, la sposo, l'ammazzo e 
Il rompicuori. 

" \!7 -
oggi vedremo 

Le sinistre ; , j 
francesi 
- La settimana che ha Ini." 
zio domani prevede alcuni 
programmi di notevole inte
resse: ma nessuno di que
sti figura tra le trasmissio
ni previste per la serata do
menicale. Si conferma cosi 
che nella ' programmazione 
televisiva vigono tuttora i 
criteri tradizionali, secondo 1 
quali le fasce, e le serate, di 
maggiore ascolto debbono es
sere riservate al programmi 
ritenuti più «popolari». 

Come di consueto la Rete 
uno riserva la sua serata a 

— Zc . • "l- *•«' tu'" . 
due trasmissioni: * l'ultima [ 
puntata di un « giallo » Gli ' 
occhi del drago, e La domeni- [ 
ca sportiva. Nel pomeriggio, 
alle 14,20, è prevista una an- > 
teprlraa di Secondo voi. , 
• La Rete due presente, do- ' 

pò la Domenica sprint, la se
conda puntata dello spetta
colo di Gino Bramlerl Felt-
cibumta e, Infine. Il TG2 Dos
sier che presenterà un ser
vizio di Augusto Bellavita e ' 
Paolo Meucci dedicato all'ana
lisi delle ragioni che hanno 
portato alla crisi nel rappor
ti fra il Partito comunista > 
e 11 Partito socialista fran
cesi alla vigilia delle elezlo. 
ni di marzo. 

programmi 
TV primo 

11.00 MESSA 
12,30 SPECIALE: 

UN GIORNO DI FESTA 
13,30 TELEGIORNALE 
14,00 DOMENICA IN. . . 
14,20 SECONDO VOI 

ANTEPRIMA 
15,05 UNO SCERIFFO 

A NEW YORK 
16,35 90. MINUTO 
17,00 SECONDO VOI 

Varietà con Pippo Biudo 
abbinato alla « Lottarla 
Italia >. 

1S.30 CARTONI ANIMATI 
19,10 ARRIVA L'ELICOTTERO 
20,00 TELEGIORNALE 
20,40 L'OCCHIO DEL DRAGO 

Terzo episodio dello ice-
4 negglato di P. Schlvazap-

pa con M. Adort a S. 
Casini 

21,40 LA DOMENICA 
SPORTIVA 

22,40 PROSSIMAMENTE 
23,00 TELEGIORNALE 

TV secondo 
12,30 QUI CARTONI 

ANIMATI 
13,00 TELEGIORNALE 
13,30 L'ALTRA DOMENICA 
15,15 DIRETTA SPORT 
17,00 QUALCOSA 

DI SPECIALE 
17,55 PROSSIMAMENTE 
18.10 I PILOTI DI SPENCER > 
19,00 CAMPIONATO ITALIA

NO DI CALCIO r 
19,50 TELEGIORNALE 
20,00 DOMENICA SPRINT 
20,40 FELICIBUMTA' 
21,50 T G 2 DOSSIER 
22,45 TELEGIORNALE 
23,00 SORGENTE DI VITA 

Radio T 
GIORNALE RADIO - Ore 8, 
10,10, 13, 17, 18, 19. 2 1 . 
23,10; 6: Risveglio musicale; . 
6,30: Giorno di festa; 7,35: 
Culto evangelico^ 8,40: Scrigno 
musicale; 9,30: Mesta; 10,20: 

' Sandro Merli presenta la setti-, 
ma radio; 10,35: Prima fila; 
1 1 : Itinerario: 12: Una donna 
nel suo tempo; 12,30: Seduto 
su un bicchiere; 13,30: Perfida , 
Rai; 14,40: Giornale musica; 
15,10: Carta bianca; 16: Con
certo sinfonico; 17,10: Radio-
uno par tutti; 17,30: Canzoni 
(•«liane; 18,10: Entriamo nella . 
commedia: 19,35: I programmi 
dalla sera; 21,10: Per una gio-
vanetta di Renato Mainardi; 
22.45: Solf musica; 23,05: 
Buonanotte dalla Dama di cuori. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO - Ore 7,30, 
8.30, 9,30. 11,30, , 1 2 . 3 0 , 
13.30, 16.55. 18,30. 19.30. 
22,30; 6: Domande a Radtodue; 
8.15: Oggi è domenica; 8,45: 
Esse TV; 9,35: Buona domeni
ca a tutti; 11 : Radiotrìonfo; 

12: ' Anteprima sport; 12,15: < 
Revival; 12.45: Il momento del
la verità; 13,40: Colazione sul - - . 
l'erba; 14: Trasmissioni regio- \ 
nali; 14,30: Musica «No stop»; ', 
15: Domenica sport ( 2 ) ; 17,43 -
Canzoni di serie A; 18,15: DI- _ 
sco azione; 19,50: Opera '77; 
20.50: Radiodue settimana: 2 1 : 
Radio due ventuno ventinove; 
22,40: Buonanotte Europa. 

Radio 3° 
GIORNALE RADIO - Ora 6.45, 
7.30. 8.45. 10.45, 13.45, ' 
14,45, 18.45, 6: Quotidiana 
Rsdlotrc; 7.45: Prima pagina; 
8.45: Succede in Italia; 9: La . 
stravaganza: 9,30: Domenicale; 
10,15: Ferruccio Busoni; 10,55: ', 

. I l tempo e I giorni; 11.45: 
Ferruccio Busoni; 12.45: Suc
cede In Italia ( 2 ) ; 13: Ferruc
cio Busoni; 14: Ferruccio Bu- * 
soni; 15: Il barlpop;r 15,30: *• , 
Oggi • domani; 16,15: Claude 
Debussy; 16,35: Invito all'ope
ra: Rigoletto di Verdi; 1 9 . 2 5 : . , 
Club d'ascolto; 20: Il sole * Il 
mio soccorso; 20,15. A Madrid 
nel '700; 21 : Cantiere interna
zionale d'arte di Montepulciano. 

•a et sia proposta in ita- I 
Mano». < - ' 

è di moda il buon senso. 
' - ' - Dopo tanti caprìcci e qualche follia, la moda sembra 
voglia mettere la testa a posto. E nei tempi dell'austerità 
ci ripropone saggiamente un gradito ritorno: lo stile 
classico, le cose che durano, la praticità. 

• £ la moda per la gente che ha più buon gusto 
che quattrini da buttare. Ed è proprio questa la pro
posta della UPIM. Un modo di vestire che è anche un 
modo di vivere, con buon gusto e buon senso insieme. 

L* stile. Sia l'uomo che la donna troveranno ora 
nell'abbigliamento Upim il loro stile preferito, classico, 
sportivo, casual, con qualcosa in comune: un gusto attuale 
ma non spinto, idee che non stancano. Perché la vera ele
ganza è quella che non passa mai. 

L 25.900 

Tessati e colori. Per la Upim hanno lavorato stilisti 
che conoscono l'importanza di un buon tessuto. - - -

La pura lana vergine, gli eterni tweed e le flanelle, 
i loden, i gabardine, i velluti in puro cotone: tutti intra

montabili e sempre belli. 
Ne e nato cosi, in una serie di colori "sicuri" un 

guardaroba Upim che piacerà anche ai più esigenti. 
I prezzi. Qui sotto c'è qualche esempio. Solo 

- per suggerire, prima di decidere un acquisto 
di abbigliamento, di dare anche un'occhiata alla 

Upim. Perché alla Upim c'è un "guardaroba", nuovo e 
intelligente, per vestite tutti. Con buon gusto, buon senso e 

buon prezzo (cose che oggi più che mai sono di moda). 

L 13.900 L. 25.900 
AbKo In ftvMy con collo Cardigan In shiti«nd Scamiciato In velluto 
ad ansilo • coulisse in 
vita.Coleri tmo, ruggine, 
beige. 

pura Tana «argina IWS 
nei colorì cammello. 
grigio, blu, bordeaux. 

millerighe puro cotone 
Colori beige, nero, 
bordeaux, marrone. 

L 33.900 
Cappotto 
Nef còler 

i% lana. 
cotottWu, rosse, u~ panna. 

L. 45.900 
Trench classico In misto 
cotone con sfondo piega. 
Colon blu, marrone, 
beige. 


