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Storici dall'arto riconformano i la paternità dot dipinto 

VìM: E'opera di Simone Martini 
/>, ! i ! 

l'affresco di Guido Riccio ? j. ^U 
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Ali accademia degli Intronati consulto sulle tesi di uno studioso americano che 
ne mettono in dubbio l'attribuzione - Teoria costruita su documenti d'archivio 
SIENA — Il dubbio ha sfio
rato il mondo dell'arte sene-
te;, che il cavaliere che do-
mjna la Sala del Mappamon
do, il famoso Guido Riccio 
da ; Fogliano. non sia opera 
del grande Simone Martini? 
Ad insinuare questo sospetto 
era stato uno studioso ameri
cano, Gordon Moran. che di
vide il suo tempo — ormai 
tutto libero dagli affanni di 
un lavoro quotidiano — tra 
le biblioteche fiorentine, il 
Chianti e l'archivio di Stato 
senese.- Appena scoperte ; le 
carte è scattata l'emergenza, 
il bisogno di consultazioni, di 
intentare un garbato e ami
chevole processo all'america
no che aveva usato insinuare 
il tarlo del dubbio--
' L'Accademia degli Introna

ti .si è presa l'incombenza di 
radunare il gran consulto al 
quale hanno- partecipato — 
ièri "nel tardo pomeriggio — 
studiosi, tecnici e operatori 
del (settore.. Nella sala gre
mita da appassionati.' inse
gnanti - con relative scolare
sche e curiosi, l'americano 
in uh italiano cadenzato che 

ispira simpatia, ha ' ribadito 
punto per punto la sua estro
sa teoria sviluppata sulla ba
se di una analisi filologica 
di preziosi documenti d'archi
vio. - {-:;• >•" v.:>- ' - '•••,.. •-;;.<..,• 

Una ' serie di discordanze 
dei documenti e la constata
zione che fin dai primi dell' 
Ottocento non si era assolu
tamente sicuri che l'affresco 
fosse opera di Simone Marti
ni hanno innescato la ricer
ca. Agnolo di Tura del Gras
so, un cronista contempora
neo del condottiero, parla in
fatti di un certo Simone di 
Lorenzo, cosi come lo stesso 
nome era riportato in un'anti
ca iscrizione — oggi andata 
perduta — che l'erudito del 
Settecento Antonio Pecci rac
conta di aver letto ai piedi 
dell'affresco. Solo nel 1822 1' 
attribuzione a Simone Marti-
ni divenne un fatto accettato 
da tutti. 

In realtà, sostiene ora Mo
ran, questi elementi di cer
tezza mancano. Quando infat
ti nel 1328 i Nove governanti 
che dirigevano la città, com
missionarono . u n affresco 

commemorante la presa del
la rivoltosa Montemassi, Gui
do Riccio da Fogliano non era 
stato ancora armato cavalie
re: ma l'immagine che ci re
sta invece è quella di un ca
valiere con tutti i suoi » at
tributi, spada d'oro e spero
ni. L'affresco avrebbe potuto 
essere stato dipinto dopo il 
1333. data della sua nomina 
a cavaliere;,, ma ; anche < su 
questo Moran ha avanzato i 
suoi dubbi. Pochi mesi dopo 
infatti Guido Riccio venne 
cacciato dalla città con igno
minia. Se anche Simone Mar
tini avesse dipinto l'affresco 
nei pochi mesi a disposizione 
l'immagine del Guido Riccio 
sarebbe poi stata cancellata. 
come avvenne in altri casi 
simili, in chiaro segno di 
spregio. Resta quindi una so
la possibilità, sostiene l'ame
ricano. Che il ritratto sia sta
to dipinto nel 1332, quando 
Guido Riccio, tornato dalla 
«polvere • all'altare> ormai 
completamente riabilitato e 
cavaliere, tornò a Siena e 
v i m o r i . '"• •''"• *•'• '•••:i--i'<''i *• 

Dal « gran Giuri » è partita, 

Alla Pergola l'allestimento di Parenti e Shammah 

Un «Misantropo » polemico 
con il mondo contemporaneo 

Un'attualizzazione troppo vistósa — Molière trasferito in un sa-
lotto milanese — Divario tra il protagonista e gli altri attori 

Un momento del « Misantropo » n w m In scatta da Paranti 

H 
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FIRENZE — Un capolavoro 
della letteratura drammatica, 
mondiale (Il misantropo di 
Molière) è stato presentato 
alla Pergola nell'allestimento 
ormai collaudato di Franco 
Parenti e Andrée Ruth Sfiam
mali che lo avevano messo 
a punto nella scorsa stagione 
al Salone Pier Lombardo di 
Milano. •••••" .'• ̂ •'•. . . - • •< 
-Già molto là critica al è 

soffermata sullo spettacolo ed 
eviteremo perciò di ripetere 
il ripetuto. Basterà ricordare 
la trama: Alceste. nobile si
gnore un pò* maniaco, è in
fastidito dal mondo che lo 
circonda e quindi disprezza 
gli opportunisti, gli ipocriti. 
gli adulatori, gli affaristi che 
trionfano nella società corti
giana. C'è del sano e del ma
lato in lui: sotto la sua sfer
zante e rigorosa ironia cado
no i manichini dei disvalori: 
ma cosi facendo egli si scava 
Intorno il fossato di una os
sessione che lo isola dal vi
vere sociale. Perde il proces
so intentatogli da Orante e 
perde l'amata Celimene a cui 
prospetta una fuga lontana 
dal mondo che non li me
rita. Invano l'amico Philinte. 
sensibile all'impegno e alla 
paziente presenza nella socie
tà. aveva cercato di dissua
derla Alceste. oppositore di 
tutto e di tutti, ha deciso di 
vivere da solo nel deserto. 

E* evidente il risvolto ama
ro del comico. TI misantropo 
riesce a vedere più chiaro 
degli altri dentro agli uomini 
e nel loro rapporti, ma la 
sua lucidità impietosa è nel
lo stesso tempo la causa e 
l'effetto del suo esere un e-
marginato. un escluso, un 
personaggio inattuale, fuori 
moda. E* insomma un buf
fone. che proprio in questo 
offrirsi alle contumelie e al
la sconfitta pubblica, realiz
za il suo capolavoro doloroso: 
la sua solitudine è segno di 
superiorità. 

La regista e Franco Paren
ti hanno sistemato lo spezio 
scenico in un biancore molto 
strehleriano: classico, con a-
blti moderni disegnati su mi
sura per un eterno party un 
po' demodé, Nìent'altro se 
non qualche colonnina per i 
monologhi e I dialoghi, e qual
che raro drappeggio ad uso 
tappeta n testo (tradotto dal
lo stesso Parenti) ha conser
vato le rime ma non i versi, 
visto che la perfetta armo
nia dei martelliani è qui stata 
del tutto subordinata alle esi-

Smze del inalalo f* Bngua 
altana. Ma rafta»aaaVMÌane 
lù vistosa si è avuta nel ri

tti polemici al mondo 

contemporaneo, quello salot
tiero e milanese in partlco-
lar modo, che viene esplici
tamente portato alla ribalta 
nell'atto secondo; ma più in 
generale sono i tradizionali 
tabù del nostro tempo che 
vengono satireggiati dalla vi
va voce del personaggio di 
Molière. - -
- Questo nell'illusione, tragi
camente fallace, che la pole
mica sui fatti del giorno pos
sa dare vitalità ad un testo 
che proprio sul superamento 
del ricatto del presente fon
da la sua vena ideologica. 
Fallace anche perchè finisce 
per dare a tutto l'insieme un 
aroma ambrosiano che e pre
suntuoso e campanilistico 
(Milano caput mundi) senza 
essere per questo più reali
stico o veritiera Sfiducia in 
Molière? Può darsi, ma anche 
eccessiva fiducia «ella striz
zatala d'occhio e nello stile 
cabaret . - • .-. * - -•>-•«# 

Queste alcune delle cadute 
di uno spettacolo che ha però 
il suo limite maggiore nel di
vario scenico che si registra 

fra 11 protagonista e il contor
no. Oempre bravo, sgradevol
mente simpatico e simpatica
mente assurdo, il primo; sem
pre macchiette ridicole i se
condi, incapaci di uscire da 
una caratterizzazione sociolo
gica e schematica; quando 
invece il testo e lo stesso pro
tagonista avrebbero richiesto 
una recitazione più modulata 
e contraddittoria. - -- ^—' ? Abbiamo sempre sostenuto 
la necessità di un ritorno al
la pratica del teatro di parola 
ma farlo in queste condizioni 
ci sembra tanto goffo quanto 
il pretendere di riempire un 
modulo di conto corrente con 
una racchetta da tennis. . 

La cronaca ci esorta a ri
cordare fra gli interpreti Bru
no Noria, Bob Marchese, Raf
faella Aston. Chiara Toschi, 
Riccardo Peroni, «mona Cau-
cia, Sandro Quailmnrto. Gio
vanni Battenato, Fabrizio Pi-
saneschi. Franco Morandi. -

Applausi calorósi. Si replica 
fino a lunedi. ,*• ;•-# ?,•#* 
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lunedi. -----

Siro Ferrane 
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Organizzato dalla De Amkfs 
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Negato il centro Piaggio 
per un seminario teatrale 
PONTEDERA — La scuola 
«De Amlcis» è la scuola ele
mentare nel quartiere del 
villaggio Piaggio, occupata da 
famiglie di operai ed impie
gati dello stabilimento. Neil' 
edificio sono state eliminate 
le sale collettive e il refetto
rio per recuperare spazio per 
le aule e poter evitare i dop
pi turni. In questa scuola 
da due anni viene portata 
avanti una interessante at
tività di animazione teatra
le con la collaborazione di 
attori del Piccolo di Ponte
dera. che fa parte Integrante 
del programma didattico di 
intere classi 

Sono stati gli insegnanti 
della scuola che hanno pro
posto l'organizzazione di un 
incontro di lavoro con gli at
tori del Piccolo ed oggetto del 
seminario a cai partecipano 
numerosi insegnanti del pri
mo circolo di Pontedera è 
un confronto sulle tecniche 
di lavoro Ateo, vocale e di 
OODIDOaTvAQtCRvO* 

Questa prima iniziativa in 
direzione delle scuole di Pon
tedera e del comprensorio 
Pisa-Livorno, sarà seguita da 
altre, fra cui una richiesta 
dagli insegnanti elementari 
del secondo circolo didattico 
di Pontedera. e interventi de
gli attori del Piccolo e del 
teatro Laboratorio di Pisa. 
coordinati dal centro di Pon
tedera. nell'istituto magistrale 
e nel liceo classico della citta. 
" Inutile dire che la non 
concessione dei locali del 
e Centro» Piaggio per un'ini
ziativa di carattere culturale 
e didattico che interessa il 
quartiere e l'intera città è 
stata commentata negativa
mente e nella pratica ripro-
pone un veeezuo prosterna: 
quello di una partecipazione 
dei lavoratori delia Piaggio 
alla gestione delle strutture 
sociali dell'azienda sulla ba
se di quanto disposto 

statato . del •allo 
voratori. 

appena ì Moran si è seduto, 
una raffica di interrogativi. 
Piero Torriti (soprintendente 
alle Gallerie): non possono 
essere stati sufficienti, a Si
mone Martini, i sette mesi 
che intercorrono tra -. la no
mina a cavaliere e la im
provvisa caduta in disgrazia 
per dipingere l'affresco? Mo
ran ' replica: Certo, però ' lo 
avrebbero poi cancellato su
bito dopo la caduta in • di
sgrazia. come è avvenuto per 
altri personaggi scomodi e 
contestati. Luciano Bellosi (I-
stituto di Storia dell'arte del
la facoltà di lettere) a tam
buro battente: « Ci sono sta
ti altri casi in cui questa rego
la è ' stata clamorosamente 
smentita. Nel Duomo di Arez
zo. per esempio, è ancora vi
sibile un Tarlati nonostante 
che la sua famiglia fosse cac
ciata ignominiosamente dalla 
città». • .-.,.•;.•£•..;,...„../-, •:••;•-
.: Non è un processo ma il 
pubblico segue con passione 
il « dibattimento > quasi divi
so tra e colpevolisti » e «in
nocentisti ». Altro scomodo in
terrogativo viene avanzato da 
Alberto Cornice (della soprin
tendenza alle gallerie) : « Non 
è possibile che Guido Riccio 
fosse già stato nominato ca
valiere in un'altra città ' di
versa da Siena e quindi po
tesse essere rappresentato. 
prima del 1333. con l'insegna 
del cavalierato? ». Per Mo
ran i documenti parlano chia
ro: < prima della nomina se
nese Guido F Riccio non era 
mai stato cavaliere. '•••'•• 

A questo punto sì indaga 
sui documenti, si scava sul 
metodo seguito per rintrac
ciare le notizie. Ci va di mez
zo il povero cronista, quel tal 
Agnolo di Tura del Grasso. 
che fa per primo il nome di 
Simone di Lorenzo. E* Aldo 
Cairola (direttore del museo 
civico) che avverte: « Stia
mo attenti alle affermazioni 
del : cronista in quanto già 
altre volte ci siamo imbat
tuti in qualche suo sfondone. 
Non è da escludere, per e-
sempio, che abbia sbagliato 
a scrìvere. Si fa una disqui
sizione sui nomi. I patronomi-
ci venivano spesso ignorati 
— sostiene ' qualcuno. Anche 
il Vasari e il Ghiberti rife
rendosi a Simone Martini lo 
hanno chiamato semplicemen
te "maestro • Simone". Enzo 
Carli (storico dell'arte) avan
za una curiosa soluzione: «Si
mone di Lorenzo può essere 
venuto fuori da una conta
minazione tra Simone Di Mar
tino e i Lorenzetti. altri gran
di maestri dell'epoca ». -: '-£ 
Anche di fronte ad altri osta
coli e altre acute osserva
zioni l'americano "' replicherà 
sempre con puntigliosità. Bel
losi. per esempio, fa notare 
che la moda cambia nel 1340 
e si passa in quegli anni dal
la tunica ai due pezzi, cioè 
dall'abito antico all'abito mo
derno? Altra gente viene di
pinta — risponde ' Moran — 
intorno al 1350 con abiti « de
modé» oppure il condottiero 
è stato affrescato con abbi
gliamento funebre. \; -•••*.•:[ 
-- Cairota si getta in un'ap
passionata difesa del'pittore 
senese. • Simone Martini e 
Giotto, sostiene, sono stati gli 
unici pittori ad eseguire ri
tratti in quell'epoca. Lo stile. 
poi. è senza dubbio quello di 
Simone, quello dei famosi af
freschi di Assisi. **>>&v.'>. ?"-*--* 

Il giudizio dei restauratori 
(Leonetto Tintori e Donato 
Martelli) è più tecnico: dai 
rilievi appaiono due * diversi 
tempi di pittura e due diverse 
mani. Il cavaliere è opera di 
un pittore mentre il paesag
gio appare chiaramente ridi
pinto. Inoltre, tra i due set
tori del paesaggio, entrambi 
rozzi ma di una loixena di
versa. appaiono ulteriori dif
ferenziazioni. Bisognerà cava
re, andare sotto la crosta in 
quanto come abbiamo potuto 
constatare — hanno osservato 
i due tecnici — specie sotto 1* 
affresco appaiono tracce di 
colore violaceo. Giovanni Pre-
vitali (preside della facoltà di 
lettere) non astenendosi dal 
giudizio dì merito sulla pole
mica preferisce farne, giusta
mente. una questione di me
todo. Attenti al qualunquismo 
storiografico, avverte, non si 
può continuare a dire che tut
to è incerto. Lo studioso deve 
dire se delle ipotesi sono va
lide. praticabili o meno. Poi. 
dato che Io stile di Simone 
Martini è un fatto ormai og
gettivo nella storia dell'arte. 
il docente spezza una landa 
a favore della certezza. 
•' La discussione sì trasferi
rà. come sempre avviene. 
dalla aula degli Intronati al
la atta. Moran ha chiesto 
tempo. « Fatemi continuare le 
mie ricerche», ha implorato. 
Intanto però c'è da salvare 
l'affresco cosi come c'è da 
salvare la stupenda «Maestà» 
di Simone Martini, corrosa 
dal sale, che si trova proprio 
dì fronte al Guido Riccio e 
della quale nessuno ha mai 
messo in discussione la pa
ternità^ j 

Maurizio Eofdrlni 

Ogni settimana una conferenza ' 

Tra 7 giorni si apre 
all'Oriolo il ciclo 

dei «sabati letterari» 
t » i A ' V» •-.'-', . v ' ) j ' > ' . " V ; Ì ; - ; ' . ; , - . i ' i K> i r?m;. ffi 

Vi parteciperanno personalità del mon
do culturale, politico e scientifico 

Con un incontro del pub
blico con Silvano Arieti, psi
chiatra e psicanalista di fa
ma, noto per gli studi inter
pretativi della schizofrenia, si 
aprono sabato 12 novembre l 
« Sabati letterari » organizza
ti dall'Associazione culturale 
italiana, con il patrocinio del
la ' Regione Toscana, della 
provincia e del comune di Fi
renze. Le conferenze avranno 
luogo sempre alle 17, al Tea
tro dell'Orluolo. •••'• ; »> 

Dopo Silvano Arieti, il 19 
novembre sarà la volta del 
romanziere Carlo • - Cassola, 
che affronterà con gli ascol
tatori il tema « Il dilemma 
dell'umanità ». Il 26 Giulio 
Carlo • Argan parlerà della 
singolare esperienza di uno 
storico dell'arte divenuto sin
daco della capitale; il 10 di
cembre toccherà all'antropo
logo Alfonso Maria di Nola 
(Giovani: crescita o follia?); 
Il 14 gennaio parlerà Gian 
Paolo Meuccl. presidente del 
tribunale del minorenni di 
Firenze (Il diritto di essere 
uomo. La società e i giova
ni); il 21 gennaio Robert 
Trlffln. ' economista (L'ordi
ne o... 11 disordine monetarlo 
Internazionale) ; il 28 gennaio 
Sabatino Moscati, archeologo. 
storico e filologo (Vita di Ie

ri vita di oggi); VII feb-
bralo Pietro Vinci, diploma
tico rappresentante - italiano 
alle Naxioni Unite (C'è un 
ruolo per l'Italia nel mon
do?). •••^•r-^-y^A:-' ^ ••<>"' 

"" Il •-18 f febbraio ' parlerà " Il 
biochimico David O. Hall. 
studioso delle fonti alternati
ve di energia (L'energia sola
re attraverso la biologia - E' 
possibile?); il 25 febbraio An
thony Burgess, romanziere 
inglese; il 4 marzo padre 
Bartolomeo Sorge, direttore 
della «Civiltà cattolica» (I 
giovani, - la nuova società e 
11 futuro della fede); • 1*11 
marzo Luce - Irigary. psico
analista e scrittrice (La don
na nella teoria -freudiana); 
il 18 marzo Giovanni Berlin
guer, , medico, deputato del 
PCI, esperto In problemi di 
medicina del lavoro e pre
ventiva (Donna lavoro salu
te): Infine 11 1. aprile Luigi 
Firpo, storico (Università, ri
cerca e cultura). • ? - ---•, 

Per partecipare al « Saba
ti letterari » è possibile acqui
stare 11 biglietto presso gli 
SDortelli del Teatro o servir
si dell'abbonamento. Le quo
te si ricevono presso la Li
breria Internazionale Seeber, 
la Libreria Feltrinelli, la Li
breria editrice fiorentina. 

I segreti del BrùnelléscKi 
FIRENZE — I i misteri» del Bruntllotchl 
tono al centro delle discussioni culturali, > 
soprattutto per la Ipotesi di costruzione dal
la cupola e per II ritrovamento nella basi
lica di Santo Spirito di due cappelle bru-
nelleschiane. "'-,>,--.,...-,.* \ •,:;.. :'.;..X 

Sabato e domenica questi argomenti ver- < 
ranno trattati dagli esperti che stanno por
tando avanti questi studi, nel quadro delle 
manifestatami collaterali alla mostra di : 
« Brunelleschi anticlassico». Il professor Di 
Pasquale, dell'istituto di scienza delle co
struzioni della facoltà fiorentina di - archi
tettura. illustrerà sabato alle 17 la sua Ipo
tesi sui criteri di costruzione della cupola 

• di Santa Maria del Flore, con Interventi di 
Pier Luigi Bandlnl e Valerla Le Rovere ; 
sull'elaborazione del modello geometrico ma- ! 

tematico ricostruito con un mini-computer.,' 
Domenica alle 10,30 Nilo Verni e Franco 

Puccinelli, dell'ufficio Belle Arti del comu. • 
' ne parleranno sulla situazione attuale del ' 
' lavori di restauro della basilica di Santo Spi-
' rltO, •:••••;• • ! 
'Franco Foggi, uno dei progettisti della j 

: mostra, Inoltre, Illustrerà una serie di nuovi 
' documenti fotografici con documenti d'ar

chivio. • • . \ : 

Nella foto: un particolare del chiostro di 
S. Spirilo •••:.;•• ••• . •> 

Tra novembre e febbraio si svolgerò la decima rassegna nazionale 

Per quattro mesi a Pisa musicisti 
da tutti 1 conservatori italiani 

•\t " : V- i . 

Sarà organizzata anche una serie di incontri tra gli esecutori e gruppi d» docenti delle scuole cittadine e della pro
vincia, di istituti universitari e musicali - Lunedì riunione all'ente del Turismo per mettere a punto gli ultimi dettagli 

Mostra sulle ville lucchesi 
LUCCA — « La villa lucchese • il sue terri
tori* » è il tema di una mostra che sarà , 
allestita In palazzo Mansi a -- Lucca. L'Ini- ' 
stativa è stata presa dalla Soprintendenza al 
beni ambientali, architettonici, artistici a 
storici di Pisa e dall'amministrazione comu-. 
naie di Lucca sotto II patrocinio del dipar- ' 
timento istruzione • cultura della regione 

La mostra aprirà i battenti ai visitatori il 
10 dicembre - prossimo in. palazzo Mansi e 
rimarrà aperta fino al 31 gennaio 

L'iniziativa è sfata presa per ribadire il 

concetto della necessità e ' dell'urgenza di 
un'accorta gestione territoriale del compren
sorio lucchese. Si vogliono inoltre portare a 
conoscenza dell'opinione pubblica i melodi e 
le finalità della catalogazione dei beni cul
turali con un riferimento particolare ed evi-

,' dente al • patrimonio ambientale e architet
tonico delle residenze storiche lucchese trop
po spesso lasciate in passato alla loro sorte 
nelle colline tutt'inlorno alla città. 

Nella foto: Villa Mansi a Locca * - . i 

'.-vV-'... 
Tra novembre e febbraio si 

svolgerà a'-Pisa- la' decima 
rassegna nazionale dei com
plessi musicali di conservatori 
e istituti musicali per iniziati
va dell'Ente provinciale. per. 
il turismo. La rassegna, orga
nizzata con il contributo dei 
ministeri della Pubblica Istru
zione e del Turismo e spetta-. 
colo, della { regione toscana. 
della provincia, comune, prov
veditorato e insegnamento di 
storia della musica dell'uni
versità, rappresenta un mo
mento di intesa con le ammi
nistrazioni comunali di Livorno 
e Lucca, città nelle quali si 
trovano - i - due unici istituti 
musicali prossimi a Pisa ed 
ai quali fanno capo la mag
gior parte degli studenti pi
sani di discipline musicali. 

Il programma della manife
stazione prevede un ciclo di 
concerti eseguiti dai comples
si dei r conservatori • e •.• degli 
istituti musicali di Roma (15 
novembre, direttore Boris Po-
rena) Bologna (22 novembre. 
direttore - Gilberto Monetti). 
Reggio Emilia (29 novembre. 
direttore Armando Gentilucci). 
Bergamo (6 dicembre, diret
tore Pieralberto Cattaneo). 
l'Aquila (12 dicembre, diret
tore Nicola Costarella), e Mi
lano • (16 dicembre, direttori 
Antonello Alemandi e Umber
to Benedetti Michelangeli). 
La seconda parte della rasse
gna si svolgerà nella prima 
decade di genriaio e compren
de esecuzioni dei complessi di 
Piacenza. Parma. Pesaro. Ve
nezia. Torino. Trento. Lucca. 
Livorno. 

Oltre ai concerti che non 
daranno luogo a graduatorie 
di merito, saranno organizza
ti incontri preliminari, espli
cativi e di studio, tra gli ese
cutori di gruppi di docenti 
delle scuole cittadine e della 
provincia, di istituti universi

tari del settore musicale e di 
istituti musicali di Livorno e 
Lucca. • "" ' ' ' • •;••'•'' • •'• ' 

Questi incontri, a cui parte
ciperanno anche docenti che 
accompagnano gli allievi im
pegnati nelle esecuzioni, han
no lo scopo di creare momenti 
validi di educazione istruzio
ne 'm'usicale: e- di contribuire 
alla diffusione e alla conoscen
za della cultura musicale stes
sa. • Lunedi prossimo tutti ' i 
rappresentanti delle istituzio
ni interessate alla manifesta
zione si riuniranno nella sala 
del centro servizi turistici del-
l'EPT di Pisa, alle 16. per ve
rificare le modalità di svol
gimento delle riunioni preli
minari. - v 
'•' Sarà anche ' una occasione 
per avviare, con la collabora
zione più ampia, una riflessio
ne sul programma della ras
segna che si svolgerà il pros
simo anno. . 

Rassegna 
di scultura 
e grafica ^ 

^ allo « Stivale » 
FIRENZE — Una delegazione so-
viet i», in visita in Italia ad «fas
ciazioni culturali e ricreativa, si è 
recata anche al circolo < Lo Stiva
le » di Candeli presso Firenze. 

Gli ospiti, una trentina di per
sone, ricevuti dal sindaco di Ba
gno • Ripoli, dagli assessori del 
Comune, dai dirìgenti del circolo 
• da una numerosa rappresentanza 
dì cittadini, dopo aver visitato la 
mostra di pittura, scultura « grafi
ca, allestita per il 5* Trofeo inter
nazionale « Lo Stivale », hanno 
partecipato ad un dibattito sui pro
blemi dell'arte nei due paesi. 

Per quanto riguarda il 5' Trofeo 
* Lo Stivale », quest'anno sono sta
te sperimentate due giurie, una for
mata da critici e una dal pubblico. 

Oso non motto frequenta, il 
giudizio delta due giurie è 
identico 

Stasera 
saranno 

consegnati 
« I numeri uno » 

Questa sera alle ore 21 nel
la sala auditorium del pa
lazzo dei congressi di Firen
ze, saranno consegnati i pre
mi « I numeri uno » a perso
nalità del mondo culturale. 
delle scienze, dello spettacolo 
e dello sport, 

La giuria composta da Giu
seppe Fracassi. Alarlo Cec-
chi Gori. Severino Gazzello-
ni. Giorgio Cicca Palli. Ce
sare Perfetto e Vittorio G. 
Rossi ha attribuito il rico
noscimento ad Antonio A-
murri (spettacolo). Isabella 
Biagini (spettacolo). Franco 
Bitossi (sport). Renato Caro-
sone (spettacolo). Franco 
Dermo Adriano De Zan (gior
nalismo). Marcello Guarduc-
ci (sport). Alfredo - Martini 
(sport). Mariangela Melato 
(cinema). Luciano Minguzzi 
(scultura). Gino Paoli (spet
tacolo), Paolo Panelli (spet
tacolo). Luigi Protetti (spet
tacolo), Ettore Scola (cine
ma). Alberto Sordi (cinema), 
Saverio Strati (letteratura), 
Bice Valori (spettacolo). Trio 
chitarrtxtico italiano (spetta
colo). 

•• Le, aerata, smrft presenUU 
da Mario ffMllntlH -

Due settimane 
di mostre 
e concerti 
a Galliano 

Iniziano oggi le due setti
mane di iniziative organizza
te dal consiglio di frazione e 
dalla biblioteca comunale di 
Galliano in occasione della 
fiera annuale. II programma 
prevede psr oggi, alle 18 nel 
centro culturale Nuova Fron
tiera, l'inaugurazione della 
mostra di pittura naif; espo
ne Gabriele Vannucchl. 

Martedì 8 alle 21. nella bi
blioteca comunale serata con 
i ' poeti estemporanei Logli 
Biondi (rime In ottava): gio
vedì 10, alle 21 sempre nella 
biblioteca comunale, presen
tazione del libro di Ivo Gua
sti, « Apologo a diapositive di 
Paolo Forasassi; venerdì l i 
alle 21 al cinema Arci, la fi
lodrammatica M. Nutinl di 
Barberino presenta «Giocon
do Zappaterra ». 

Domenica 13 alle 15 in piaz
za IV Novembre concerto sin
fonico della filarmonica G. 
Verdi di Vicchio del MuceUo; 
infine ttanenica » alle 15 
nel ctoena Arci, concerto di 
voci Manche con 11 pteeoto vo
lo di Colonnata. 

-.- t : 

SENSAZIONALE !!! 
SUPERVENDITA ALIO 

SPENDISENE EDILIZIO 
'!.'::•:'.-: drPisa;.0'" / : , .. 

OFFERTE LANCIO: n. 1 serie accessori per bagno in PURO CRISTALLO, com
poste di ben 9 pezzi, più grande specchio con 4 luci incorporate a sol* 

L. 99.500,. serie!!! 

continua la supervendita sottocosto di: : 

MOQUETTE agugliata L 1.650 mq/ l» se 
PIASTRELLE dee '15x15 . 

'PARQUET rovere natura . 
L 2.600 mq. 1* se. 
L 4.500 mq. 1* se 

H. I . : Nella complessiva spesa di L. 300.000 è incluso Q valore di un simpatico ventt-
iatore tascabile • massaggio - spnea profumo • frullatore che sarà consegnato subito 
ad ogni cliente. . 

SPENDIBENE EDILIZIO 
SEPRÀ "PAVIMENTI: ^ 
VIA AUREUA NORD - MAOONNA DEU'ACQUA />>=o3 >£ # 

(PISA). - THEF. 050/tt07»S - 960é71 . ^ I Ì I . . ; ' 
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