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Sotto le lastre marmoree che ricoprono il presbiterio ."iiT 

Nel Duomo di fisa 
sta venendo alla 

Wtei 

t i " - ; »' 

r>« ;-}j M *: 

luce un pavimento 
dell'alto Medioevo 
; • • • • * | ; 

« - . . ' -

C'è una pavimentazione più , antica e 
preziosa dell'attuale? - Dopo le recenti 
scoperte lo si può ragionevolmente spe
rare - Il ritrovamento è avvenuto per 
caso - Necessari ulteriori sondaggi 

PISA — Sotto le pesanti lastre marmo-
tee che lastricano il presbiterio del 
duomo di Pisa esiste un'altra pavi
mentazione, più antica e preziosa del
l'attuale? E' quanto si può ragione
volmente sperare dopo che, nel corso 
di alcuni lavori, alcuni operai hanno 
portato ' alla luce un pavimento ad 
opus tassellatimi. Il rinvenimento è 
avvenuto per caso.. - :. ~ .-. - ... 

Alcuni operai stavano spostando le 
lastre del pavimento della navata alla 
sinistra dell'aitar maggiore vicino a 
dove è sistemata la tavola bizantina 
della Madonna di Sótto gli Organi, 
per dare sepoltura all'arcivescovo 
Monsignor Ugo Carnoso che aveva 
espresso il desiderio di essere .inu
mato accanto all'immagine sacra. E* 
bastato spostare i detriti di una ven
tina di centimetri e sotto le lastre 
è apparsa una decorazione del tipo a ' 
Onfalia. I lavori sono stati immedia
tamente sospesi e l'opera della Prima-
ziale ha avvertito la Soprintendenza 

alle gallerie e monumenti di Pisa. La 
decorazione assomiglia a quella che 
appare nella ' navata centrale • sotto 
la cupola. Si tratta di una composi
zione simile al mosaico ma costruita 
con spezzoni di pietra più grandi che 
vanno a formare un grande cerchio 
(con altri cerchi concentrici al suo 
interno) • al cui perimetro ' si intrec
ciano nuovi circoli. Quella riportata 
alla luce è priva della atarsia marmo
rea. Decorazioni di questo genere so
no abbastanza rare in Toscana '• (si
mili ne esistono nella chiesa di San 
Pierino a Pisa ed in quella di San ' 
Frediano a Lucca) ; è invece diffusa : 

a Roma e nel meridione. •-..„.... 
: * La pavimentazione rinvenuta risale 
sicuramente ad epoca medioevale, tra 
la - fine dell'XI secolo e l'inizio del 
successivo. Probabilmente fu ricoperta 
dopo il 1595, quando a seguito di un 
incendio crollarono le travi del tetto 
del duomo. Dall'incendio fu risparmia
ta la cupola elissoidale ed è proprio 

sotto di questa che si trova una pa
vimentazione con decorazioni geome
triche simili a quelle ritrovate sotto 
l'altare della Madonna di Sotto gli 
Organi. Fra le due antiche decora
zioni c'è un dislivello di circa 23 cen
timetri; minore di quello esistente ora 
fra il piano basilicare e il presbiterio. 
Non è da escludere che facciano par
te di. una unica pavimentazióne' che 
— come appare in molte chiese me
dioevali di Roma — copre tutta l'area ' 
riservata al coro. D'altra parte il rin
venimento abbraccia ancora uno spa
zio troppo limitato (circa 4 metri per, 
4) e saranno necessari ulteriori son
daggi in tutta l'area del presbiterio. 
• A questo fine.stanno lavorando i 
funzionari e i tecnici della soprinten
denza ' ai monumenti - e • alle gallerie 
di Pisa. Si spera, una volta ultimati 
i sondaggi • di costruire • l'originaria 
pavimentazione del duomo. Al momen
to attuale sono possibili solo ipotesi. 
Non esistono infatti studi completi di 
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catalogazione di schedatura del patri
monio artistico di Piazza dei Miracoli. 
Le uniche opere pubblicate a questo 
riguardo sono un librò del Papini che 
risale agli inizi del secolo ed una ri
cerca effettuata dal Sanpietro sulla 
struttura muraria dell'edificio e stam
pata per i caratteri1 della' Lischi alcuni 
anni fa.-Solo in questi ultimi anni la 

r opera! Primaziale e la soprintendenza 
• hanno i raggiunto un accordo per la 
catalogazione - sistematica del patri
monio artistico di Piazza dei Miracoli. 
• I lavori sono iniziati dal camposan
to monumentale ad opera di funzio
nari della soprintendenza ai monumen
ti e con la collaborazione di specialisti 
ed esperti in singoli settori. E' da au
gurarsi che il rinvenimento del duo
mo possa essere un avvio per una 
azione più complessiva, di sistemazio
ne e studio di tutto il patrimonio ar
tistico. • ••-- • - , < 

Nella foto: la pavimentazione rin
venuta nel Duomo di Pisa. . •-,, ", 

Alcune riflessioni sulla crisi che colpisce il settore 
V I 
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va il cinema 
Convegni e conferenze allargano il dibattito sulle strutture cinematografiche, mentre fi «collasso» è sempre più pre
sente —' Anche le rassegne e I circuiti languono — Il problema dell'allargamento della partecipazione dei cittadini 

| Par la settimana ucraina a Firenze 
! - , „ • . . . „ • „ , . , . . . , , • , - . , , - . . . . . , • 

Rassegna su Dovzenko 
! al circolo est-ovest1 fi 

Nell'ambito dell* setti-. 
mane, dell'amicizia tra Fi- : 
reme e Kiev, il comune , 
di Firenze in = collabora
zione con l'associazione 
Italia-URSS e il centro 
studi del CTAC organiz
za, une, rassegna, mono- : 
grafica, delle opere del ; 
grande regista ucraino 
Alexander Dovzenko. Que
sta rassegna avrà luogo 
presso il circolo est-ovest 
(via CHnori 14) con proie
zioni da lunedi 14 a saba
to 19: 1 film costituisco
no una notevole occasi©- ; 
ne per verificare n miglior ; 
cinema muto sovietico di 
autore e le implicazioni 
cronologicamente dipen
denti quando questo cine
ma rientra tout-court nel-. 
l'area culturale del reali
smo socialista. 

n programma è il se
guente: . _ . . . . 

Lunedi 14 alle ore 2030 
e 22^0 «I frutti dell'amo
re» (19M): •• "--••-• 

Lunedi 14 alle ore 20.30 
e 22^0 «Zvenlgora» (1S2S); 

Martedì 15 ore 2030 e 
22^0 «Arsenali» (1929): 

Mercoledì 10 ore 2030 e 
22.30 «La terra» (1930): 

Giovedì 17 ore 2030 e 
22^0 «Ivan» (1932): 

Venerdì 18 ore 20.30 e 
22^0 «Aerograd» (1935): -

Sabato 19 ore 16 replica 
« Frutti dell'amore » e 
«Zvenlgora», ore IV «La 
terra», or» 2t<30 e BJ30 

I Iniziative dì alto livello 

«Sciors» (1939). >~ -*-
Probabilmente sarà pos

sibile dare anche l'ultimo 
film di Dovzenko cioè « La 
battaglia • per la nostra 
Ucraina sovietica» (1944-
1945) che è uno del più 
importanti documenti sul
la seconda guerra mon
diale sul fronte sovietico. 
Le proiezioni sono ad in
gresso gratuito e saranno 
accompagnate da materia
li informativi a disposi
zione degli spettatori. . 

• • • 
Va in onda lunedi 14 

novembre alle ore 22.30 li 

auinto special televisivo 
ella serie nuovi territori 

del teatro, per la regia dei 
fratelli Andrea e Antonio 
Frazzi e la redazione del 
Piccolo teatro di Pontede
ra, con la collaborazione 
del centro per la ricerca e 
la - sperimentazione • tea
trale di Pontedera e del 
teatro regionale toscano, 
si è trattato In pratica di 
un « lungo viaggio » nel 

. mondo del teatro che ope
ra fuori del tradizionali 
spazi '- teatrali. * Questa 
quinta trasmissione ha 
per titolo « La cultura » e 
fa seguito alle precedenti 
puntate che affrontavano 
questi temi: «Fuori dai 
teatri»: «Il mestiere del
l'attore « Immagini per un 

* censimento »( «n teatro 
e le istituzioni (esperien
ze in Toscana) a. -a > « : 

. / i U t 

Per Branelleschi visite 
e mostre in S. Spirito 

FIRENZE — Ancora inì-
ziativ* di alto livello nel ; 
quadro della mostra « Bru-
neDeschi - anti-classico ». 
Oggi si apre una nuova 
sezione documentaria sulla 
basilica al Santo Spirito/ 
Il nuovo «pezzo» dì mo
stra comprendente docu-. 
menti storici, pannelli fo
tografici. in particolare sul 
ritrovamento deue due 
cappelle, sarà illustrato da 
Franco Foggi. ; 

Domani atte 17 è in 
programma la conferenza 
e La chiesa di Santo Spi
rito. emergenze architetto
niche e piobacml dì restau
ro » cui prenderanno par
te ' rarchìtetto Giovanni 
Mfchehicci. il prof. San-
paoksi e l'architetto Maz
zetti. Domenica san effet
tuata una visita guidata 
dai progettisti Capotei, Ser-
togo e Foggi. 

zi 

Intanto per sensibilizzare 
ulteriormente ~ il mondo 
della scuola la giunta re
gionale toscana ha inviato 
una lettera al invito. " a 
firma dell'assessore alla 
cultura e Pubblica Istru
zione. Luigi Tassinari, a 
tutu i provveditori agli stu
di detta regione. -• ' 

Il successo detta mostra 
sta registrando punte note
voli. 

Particolarmente ampia 1' 
incidenza di visite dì ra
gazzi dà scuole dà ogni or
line e grado detta regione. 
Per la visita guidata del
le scuole — informa un co-
manicato detta regione — 
resta valido riavito detta 
segreteria detta mostra: le 
visite si effettuano solo al 
mattino ed cacioso 0 saba
to e la domenica. E* op-

preBatioari telefonando 
36187. prefisso 665. 

i 
Finalmente anche il cine-

. ma, dopo lunghi, insopporta
bili silenzi e omissioni, fora 
gli schermi, infrange la com
plicità della-fruizione Inerte 
nelle sale e prorompe nelle 
strade, sui volantini, sulla 
stampa costretta ad accanto-

•> nare le recensioni estetiche 
per parlare di crisi e di ri-

i forme, di occupazione e di 
concentrazione monopolistica 
di esercenti e speculatori, for-

., tata all'informazione < degli 
* scioperi • di - categorie aolita-2 mente disciplinate, dall'emèr-

gere di problemi drammatici 
che precedono e seguono la 

» confezione dei prodotti cine
matografici. Il cinema diven
ta oggetto sociale • di • cono-

> scensa nel momento stesso in 
cui Io spettatore, dimentican
do un attimo le suggestioni 
del regista, o l'attore, o il ge-

: nere, o le pnirigini dell'ini-
- magine, cerca di risalire dal 
prezzo della merce ai mer
canti, dai mercanti al pro
duttori. dai produttori al pro
fitti. dal profitti ai legislato
ri, dal legislatori al sistema. 

--- Il cinema quindi, nel suo 
- complesso, si fa veicolo 

di sensibilizzazione proprio 
; quando parlano e agiscono, 

senza mediazioni ermeneuti
che. 1 suol costruttori, 1 lavo-

: ranti di tutte le fasi del pro
cesso filmico, dall'Ideazione 
alla vendita al minuto, dal-

• l'autore alla maschera. Ed è 
sfruttando le luci di questa ; ribalta, l'aria di crisi, le piat
taforme sindacali, le polemi
che di questi giorni che han
no - visto - fronteggiarsi gli ; schieramenti con precisi con
notazioni di classe. AOIS e 
Germani in testa, che è pos
sibile rilanciare 11 dibattito 

. anche in Toscana, regione 
; a lungo considerata pilota 
,-, per la peculiarità delle sue 

strutture cinematografiche. 
Convegni di partito (all'Isti-

: tuto Gramsci nel settembre 
. come nella recente Settima

na dell'alternativa socialista), 
.- conferenze regionali (quella 

preparatoria per il III Circui
to Toscano del Cinema), la 
tribuna della stampa quoti-

r diana - (soprattutto « Paese 
Sera » anche con l'intervento 
recentissimo della sezione to
scana del Sindacato Critici 
Cinematografici) hanno sug
gerito tematiche che non In-

- teressano soltanto gli addet
ti ai lavori o «partito del 

' cinema». i-
A Firenze e In Toscana, per

tanto, accanto e oltre alla 
; crisi che investe nazional

mente il pianeta cinema, è 
doveroso preoccuparsi di un 
processo i di impoverimento 
culturale che nonostante le 

-, tradizioni, nonostante la rin-
; saldata presenza dell'in ter-
'•'-. vento pubblico, rischia di 
• travolgere la stessa sopravvi-
: venza di organismi vecchi e 
- nuo,r' " 
-' Tra le prime vittime, ac-
. compagnate da sporadici ne
crologi. non st può non ri-

• cordare ilKtno Spazio, l'uni-
\ oa sala fiorentina a dimen

sione «off» gestita social
mente dal Centro Radi 

• CTAC, rARCI eli Circolo La 
- voratori HfsX, che dopo tre 

armi di Intensa • arginale 
attrnt* si è estinta • non 
per morte naturale. Perone 

'• non ne è stato Informato 
quel pubblico che affollava 
la saletta di via del Sole? 
Perché non sono stati Involti

ti gli enti locali di un'iniziati
va che aveva tutto il respiro 
di un servizio culturale di 
portata pubblica? Silenzio o 
reticenze non sono certo fun
zionali a quella crescita ef
fettiva di un « pubblico cri
tico» auspicata da molti in 
ostentate dichiarazioni. Ma il 
Kino Spazio sembra trasci
narsi dietro anche l'organi
smo che per anni ha rappre
sentato In : Toscana l'unica 
struttura vivace e aggiorna
ta in grado di soddisfare con 
proposte organiche, rassegne, 
corsi e iniziative la domanda 
emergente di cinema diverso, 
11 Centro Studi del CTAC or-
mal destinato ad una proba
bile defunzionalizzazione, vuoi 
per motivi di bilancio vuoi 
per scelte o responsabilità po
litico-culturali. Ma ' è tutto 
davvero cosi inevitabile, defi
nitivo. oppure un confronto 
più ampio a livello regionale 
potrebbe farsi carico di scel
te troppo spesso riduttive, az
zardate per difetto di analisi? 
Forse è proprio vero che « il 
partito del cinema » si tro
va da solo a dover sciogliere 
nodi che non possono restare 
confinati nel ghetto di set
tore. ma che necessitano ima 
verifica pubblica, una par
tecipazione sollecita di tutte 
le force democratiche interes
sate ad un rinnovato fervore, 
nella città come nella regio
ne. delle iniziative cinemato
grafiche. 

> Tra poco più di un mese 
riaprirà il Festival dei Popo
li. con la stessa formula pri
vatistica, qualche milione In 
più, l'identica selezione eli

taria limitata nello spazio e 
nel tempo, e poco è stato det
to o fatto per espanderne la 
partecipazione, pubblicizzar
ne la struttura, garantirne la 
permanenza. Cosi come il car
tellone del Circuito Regiona
le del Cinema, in difetto di 
strutture o attività perma
nenti che coinvolgano i co
muni come le scuole, rischia 
di diventare una parzialissima 
e provvisoria rassegna, non 
di rado compromissoria nei 
confronti delle esigenze del
l'esercente privato. - ' ; -% • • 

Se a questo si aggiungono 
le difficoltà di decollo del 
Circuito Democratico del Ci
nema promosso dall'ARCI, 
ormai lontano dagli splendo
ri dei primi anni "70 per là 
stessa concorrenza tematica 
di accorti circuiti privati; se 
si considera l'esiguità delle 
proposte comunali nel settore 
cinema (dopo il fortunato e 
distante Bicentenario degli 
Stati Uniti), si vedrà con 
rammarico non ancora divo
rato dal pessimismo che la 
Toscana rischia di disgrega
re un patrimonio faticosa
mente accumulato con il ci
nema e per il cinema, se non 
interviene un'energica sterza
ta collettiva pilotata dalle 
amministrazioni pubbliche e 
con il contributo di tutto lo 
schieramento del - rinnova
mento, senza il timore di in
cidere su equilibri ormai tra
montati. con il coraggio di 
riconquistare la dignità della 
cultura, del cinema e dei suoi 
silenziosi operatori. - . 

Giovanni M. Rossi 
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Terminato j ieri il {processo a Pontedera 

Un'assoluzione e due condanne 
V.: m . & 

4 
per il crollo del Palazzetto 

Assolto l'ingegnere del comune - Il fatto risale all'estate del 1975: cadde una. 
cupola dell'edificio durante i lavori di costruzione, rimasero feriti 2 operai' 

Ln?.£ 'V; :i • ,m 
PONTEDERA — Si è con
cluso con un'assoluzione e due 
condanne il processo per il 
crollo della cupola del palaz
zetto dello sport di Pontedera. 
Il pretore dottor De Palma 
ha assolto l'ingegner Volpi, 
direttore dell'ufficio tecnico 
del comune di Pontedera, 
mentre ha condannato Tinge-
gner Amato < e • i l i geometra 
Mucci della ditta che effet
tuava i lavori ad un'ammenda 
di ottantamila lire e alle spo
se. Il pretore ha riconosciuto 
quindi una responsabilità di
retta della ditta costruttrice 
per i lavori di edificazione 
del Palazzetto. _ •£:./',, 

La vincenda è nota,, ma 
vale la pena di riassumerla. 
Il comune di Pontedera aveva 
progettato la costruzione di 
alcuni impianti del villaggio 
sportivo (piscina coperta e 
palazzetto dello sport) con il 
sistema del cemento gonfiato. 
un brevetto di una ditta mi
lanese realizzato già in molte 
località d'Italia ed alla quale 
erano stati assegnati i lavori. 

Nell'estate del '75 stavano 
per ,essere ultimati, solo che 
nelle cupole dovevano essere 
effettuati alcuni tagli per con
sentire l'aerazione e l'illumi
nazione degli edifici. Nel cor
so dei lavori di taglio l'in
tera cupola crollò ferendo due 
operai della ditta costruttrice. 
Ci furono notevoli ritardi nel
l'approntamento degli impian
ti che solo in questi giorni 
vengono sottoposti a collaudo. 
Per il crollo venne aperto un 
procedimento penale nei ' ri
guardi dell'ingegner Volpi di
rettore dell'ufficio tecnico del 
comune di Pontedera, dell'in
gegner Amato e del geome
tra Mucci della ditta che ef
fettuava i lavori. Dopo una 
serie di accertamenti la causa 
è arrivata alla pretura di Pon
tedera. Presiedeva il pretore 
dottor De Palma, pubblico mi
nistero il dottor Banl; l'inge
gner Volpi era assistito dal
l'avvocato Baldini, l'ingegner 
Amato dagli - avvocati Bian
chi e Fortini di Firenze e il 
geometra Mucci dall'avvocato 
Piazza di Firenze. Le impu
tazióni erano di responsabi
lità nel " crollo della cupola 
del palazzetto e di lesioni ai 
due operai. ; , .r, •••J = ' 
r- U dibattimento ha suscitato 
il vivo interesse e la discus
sione è stata lunga: dovevano 
essere inquadrati gli aspetti 
tecnici del problema. Fin dal 
primo momento era stato as
serito in via ufficiosa dal co
mune che il crollo non deri
vava da insufficienze ' tecni
che nelle strutture ' portanti 
la cupola, ma dal fatto che 
il taglio del cemento armato 
era stato fatto senza predi
sporre tutte le misure neces
sarie a garantire il sostegno. 
'- Quindi il crollo secondo il 
comune . non metteva in ' di
scussione il carattere di sta
bilità e funzionalità degli edi
fici ' costruiti ' con il sistema 
del cemento gonfiato. Questo 
in sostanza lo ribadisce an
che la sentenza perchè si fa 
capire che senza errori tecni
ci nella fase del taglio della 
cupola il crollo non sarebbe 
avvenuto. : E' quindi impli
citamente riconosciuta la sta
bilità degli impianti, e que
sto solleva l'opinione pubbli
ca dai legittimi dubbi. • 

•;i ;.' ': •- "• "V. i. f. 
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Si conclude il primo ciclo eli iniziative 

Il trio di Milano ha chiuso ! 
i «mercoledì» del Comunale 

Un esperimento accolto dal pubblico in modo differenzia
to - Scarsa affluenza nell'ultima serata in particolare 

Con un concerto affidato al 
Trio di Milano si è chiusa 
la « rubrica » che il Teatro 
Comunale di Firenze ha ri
servato - ogni mercoledì - sera 
— a partire dal 5 ottobre — 
a manifestazioni musicali ' di 
vario genere: dal jazz ' alle 
canzoni popolari, dalla produ
zione cameristica < colta » al 
balletto. " Il ' pubblico, " com'è 
noto, ha reagito in modo va
rio a questa iniziativa, che, 
in realtà, non è . stata fina
lizzata per un'utenza precisa. 
anche perché si pensava cosi 
di - € consentire » l'accesso al 
Teatro ad un più ampio nu
mero di persone, provenienti 
anche da interessi. ed espe
rienze diverse. . :•; - ». -; 
K Di fatto, in alcune serate. 
si è verificato un notevole 
calo di presenze che- trova. 
in ogni caso, una sua giusti
ficazione anche nel fenomeno 
che. tutt'ora, un concerto di 
musica da camera, nel no
stro Paese, non è di per sé 

ì:'-:,'-•••'•'•'".-•'• v>>^'.''.-.-'^VVh^Ì' • '7 

un motivo di « richiamo » suf
ficiente a riempire al com
pleto un Teatro di quasi due
mila posti. -'" • •-•>'•. •• 
" Ed è un vero peccato, per
ché il concerto che ha visto 
come protagonista il .Trio di 
Milano avrebbe davvero giu
stificato quattro turni di ab
bonamento con il relativo 
pubblico al completo. 

Questo complesso cameri
stico, infatti, si pone senz'al
tro. oggi, come uno dei più 
autorevoli interpreti della let
teratura per violino, pianofor
te e violoncello. Colpisce so
prattutto in questo Trio la 
straordinaria capacità di fu
sione timbrica fra i vari stru
menti, & nell'ambito di un 
e quadro » dove non si assi
ste a nessuna « prevaricazio
ne » virtuosistica e dove le 
singole « voci > conservano. 
allo stesso tempo, una loro 
autonoma articolazione. 

Ricordiamo, in particolare. 
oltre all'ottimo Cesare Fer

raresi' (violino), l'ecceziona
le musicalità di Bruno Ca
nino, ' fatta ' di un pianismo 
dove l'accento punta su una 
grande scioltezza e fusione 
di sintassi, ina anche di una 
incisività che però non si 
spinge sino ad un'eccessiva 
forzatura « coloristica ». 'Si 
pensi, ad esempio, al primo 
tempo del Trio «. 2 in do 
mago. op. ' 87 di Brahms. o 
aWAllegro moderato del Trio 
n. 1 in si bem. magg. op. 99 
di Schubert. a proposito del 
quale ricordiamo anche un 
musicista di singolari capa
cità ••• di approfondimento in
terpretativo. quale " il violon
cellista - Rocco - Filippini. • 

Serata, dunque, • nonostante 
l'esiguo pubblico, all'insegna 
del successo, non fosse altro 
per i numerosi « fuori pro
gramma > con i quali il Trio 
ha voluto contraccambiare lo 
entusiasmo dei presenti. .. 

... ,;.' m. e. 

e-. 
ir I maestri del pingpong a Siena 

SIENA — ' Incontro d'eccezione, ' organizza
to dal Comitato Provinciale dalla Federa-
ziona Tennis da tavolo di Siena .tre le eque» 
dre nazionali di ping-pong della Cina e del
l'Italia, questa sera al Palasport di viale 
Sciavo con inizio alle ore 21,15. In tournée 
In Italia I maestri cinesi del tennis da Uve-
Io. un gioco passato quasi d improvviso al
la ribalta mondiale dagli anonimi meandri 
dei saloni delle località di villeggiatura o 
delle parrocchie e dei circoli grazie ed un 
sottile gioco diplomatico che ha consentito 
il Ravvicinamento tra USA e Cina, hanno 
gii fatto parlare di loro in occasione dei 
campionati internazionali d'Italia - che - si 
sono svolti ad Ancona. 

A Siena i campioni cinesi incontreranno 
la nazionale italiana nel primo dei due in
contri in programma, l'altro si svolgerà pros
simamente a Torino. 

e la seconda volta che la nazionale cine
se di ping-pong arriva In Italia; la prima fu 
nel 1S72. La formazione à composta da • 
elementi, quattro uomini a due donne, e dal
l'allenatore Li-Fu-Yung, più volte campione 
del mondo e probabilmente il più grande gio

catore che mai si sia presentato davanti ad 
un tavolo verde con una racchetta in mano. 
• La nazionale Italiana Invece schiererà il 
campione nazionale, il fiorentino Boti, che 
gode di un ottimo prestigio internazionale 
ed anche ad Ancona si è fatto rispettare 
giungendo all'ottavo posto nella classifica 
finale. Insieme a lui gli altri due astri na
scenti del ping-pong italiano: Roberto Cian
tella e Massimo Costantini. 

- I l programma della «disfida» tra Italia 
e Cina prevede la disputa di quattro singo
li e un doppio oltre ad una esibizione tra 
atleti cinesi. La delegazione cinese è com
posta complessivamente da 15 persone a cui 
si è aggiunto anche l'ambasciatore cinese. E* 

• stata ricevuta dal sindaco di Siena In comu
ne e all'enoteca Italica dove ha ricevuto il 
saluto del dirigenti locali dell'Azienda auto
ma di Turismo. 

I cinesi prima di disputare l'incontro con 
gli italiani, hanno visitato anche la sede del* 

: la contrada della Lupa. 

Nella foto: il nazionale Italiano Renato Apef-
Ioni impegnate in una partita di ping-pong 

TÌ>' 

Lo stabile dell'Aquila porta Shakespeare alla Pergola . 

«Come vi piace» con un triste risveglio 
Una interessante regia di Antonio Calenda - Gioco di specchi tra sogno e realtà 

• Di non certissima datazione, 
ma certo collocabile allo sca
dere del 1500, la commedia 
di Shakespeare Come vi pla
ce appartiene al periodo di 
maggior impegno del grande 
drammaturgo proprio nel ge
nere « leggero ». Sono gli an
ni in cui la produzione tra
gica segna il passo e trame 
esili a lieto fine si susseguo
no con variazioni non cospi
cue, __-_ - ^_^ 

Dopo queste prove verrà pe
rò Amleto. Come vi piace non 
è dissimile dal precedente So
gno di una notte di mezze-
ttate, né dal successivo La 
dodicetima notte, nella fra
gilità della trama, addirittu
ra inconsistente, nell'apparen
te levità e allegria, nel gio
co degli apecchi tra sogno e 
realtà, tra esistenza e appa-
rensa, tra parola e sentimen
to. La natura eemfara pren
dere il posto di protagonista 
e condurre per mano 1 per
sonaggi nelle loro astoni, una 
natura benigna, serena e, ospi
tale. S pròprio nella quasi 
incontaminata foresta di Ar
ma pift o nseno long» spe-
runsntaalone della malvagità 

fonarti dal HTrrftiT dal Coma 
. .Ì:.WJ:<S. -i -•. i'.'w 

vi piace, uomini e donne le
gati da lontane parentele, da 
vicini ' affetti, duchi esiliati 
col loro seguito, amanti in
namorati sul nulla, e gli im
mancabili buffoni. ' T- n gioco delle coppie si ar
ricchisce via via di nuovi 
personaggi e ai protagonisti 
Orlando e Rosalinda folle
mente innamorati in un fu
gace incontro ma tenacemen
te legati alla loro illusione di 
un amore etemo (con tutto 
il bagaglio di petrarchismo 
e di pastorellerie di rigore) 
si affiancano in variazioni sul 
tema, moltiplicando ad onda 
le possibUltà di intreccio. la 
cugina di lei e il fratello di 
lui. il buffone della cugina 
e una pastorella, un'altra cop
pia di pastori. L'inevitabile 
lieto fine che corona razio
ne (con la notizia della con
versione dei duca zio-padre 
cattivo nel momento in cui 
mette piede nella foresta) se
gna però 11 ritomo nel mon
do dei personaggi, dopo la 
parentesi illusoria detta vi
ta net bosco. Il nato fina, non 
poi cosi radioso, coincida con 
U rtsregfla E infatti il bel 
ltaabno finale dello spettaco
lo che Antonio Oalenda na 

per lo SUbue dal-

l'Aquila e che è in questi 
giorni alla Pergola, non ha 
nulla dei chiassosi j4ppy end 
d'uso, è anzi un malinconi
co e quasi cupo ritomo al
la coscienza dopo la simula
zione del travestimento. 

Il viaggio nella foresta di 
Arden con la sua precarie
tà non è altro che il passag
gio obbligato da una condi
zione di coscienza ad un'al
tra, Sulla scena resta, solo. 
Jacques, il e malinconico ». 
preludente In qualche modo 
ad Amleto, in un cono di lu
ce, con in mano una masche
ra. Calenda è regista incon
sueto nel panorama teatra
le italiano, appare e scom
pare, senza rispetto per le 
leggi di mercato e di car
riera. quando si rifa vtvo pe
rò lo fa di norma con cose 
intelligenti. • quest'ultima 
raattasassone ne conferma 1 
caratteri. Priva di grandi no
mi ma ricca di Idee e di cul
tura la realizzazione (si va
le tra l'altro di una tradu
zione di inconsueta scioitez-
aa) consente aDo spazio e al
la parola di creare le 
stoni ernia prevaricaatoni e 

cui il buio viene rotto solo 
da squarci di luce che riqua
drano i « potenti » nella lo
ro sinistra funzione, con una 
esattezza di taglio che (inve
ce che fastidioso prologo) ne 
fa la chiave di lettura e ne 
rivela uno spessose non in
degno dei « drammi storici » 
molto aiutato dalla bella sce
na di Nicola Rubertelli. Oli 
interpreti poi assecondano 
piuttosto bene l'intero lavoro. 
dal falsamente allegro baffo
ne di Giampiero Fortebrac-
cJo alla fulgida Rosalinda di 
Lorenza Guerrieri; l'unica 
scelta che lascia invece, e 
non poco perplessi, è quella 
di Andrea Giordana, per il 
fondamentale personaggio di 
Jacques, fondamentale in ogni 
proposta di lettura, ma in 
questa chiave di volta del
l') 

Lontano per sensibilità, e-
spreaslvità, so»ssoie, seppur 
vestito con panni che riman
dano al pensoso principe di 
Danimarca il giovane uscio 
Interprete porge le parole ma 
nulla più. Sd è un peccato. 

Lo spettacolo verrà replica
to per tutta la settimana. : 

Sara Mamono ; « i - < 

! Ci; i 
Iniziativa a Scandica 

Un corso per costruire 
gli strumenti musicali ̂  

Lo studio delle tradizioni popolari - Quattro incontri 

:; Nel quadro delle Iniziative 
sulle tradizioni popolari il 
circolo Che Guevara In colla
borazione con il gruppo tea
tro scuola di Scandiccl orga
nizza un corso teorico-pratico 
sulla costruzione di strumen
ti musicali meridionali. 

n corso si svolgerà in 
quattro incontri: lunedi 14 
novembre; giovedì 17; lunedi 
21; giovedì 24 novembre. I 
lavori inizieranno alle 21 nel 
locali del circolo Che Gueva
ra e saranno coordinati dal 
gruppo di ricerca etno-rousl-
cale «La Puddica». 

Il programma prevede irta 
serie di Iniziative coiiat-T»n: 
in particolare domenica 13 
novembre, alle ore 10 nel 
quartiere di Vingone il 
Gruppo Teatro-Scuola e la 
Puddica presentano una a-
storte di strada basata su un 
canovaccio sulla «nascita, a-
more e morte di un Pulcinel
la». 

Seguirà poi, una serata, U 
1» novembre, dedicata al 
«Tarantismo» in cui saranno 
proiettati dei filmati ed in
terverrà Vittorio Giglio, che 
un tempo suonava l'organetto 
per 1 « Tarantatl ». Per sabato 
i l novembra è prevista una 

festa all'interno della Casa 
del popolo, suoneranno dei 
musicisti della Lucania. La 
manifestazione si chiude con 
una grande festa di quartie
re, nel pomeriggio della do
menica 27 alle ore 15. 

Di particolare rilievo il di
battito pubblico conclusivo 
sul tema degli « Orientamenti 
attuali della ricerca nel cam
po delle tradizioni popolari »; 
parteciperanno al dibattito 
un rappresentante dell'Istitu
to De Martino di Milano, P. 
Clemente dell'Università di 
Siena. P. Paeta dell'Universi
tà di Napoli. Tutte le Inizia
tive sano patrocinate dal-
l'ARCI comunale di Scandic
cl. 

L'iniziativa ha come princi
pale punto di riferimento la 
cultura popolare dell'Italia 
meridionale. La manifestazio
ne si basa su alcuni momenti 
come la costruzione di stru
menti musicali popolari del 
meridione (tammorre, sceta-
vajasse, putipù). Uno studio 
particolare sarà dedicato an
che al ballo meridionale • 
quindi alla tarantella (natia 
forma tamurriata in Campa
nia e di «ptzzica-piaaàmanel 
Salento) . ... ., 


