
**4*wVa*rui*«.«^r«4ni4N,*«r,£*H»..4| , , « . -#ww» %n* *•«•< * 4*fe*A«te f i j * n . f^n- ' » ' » « w» f ii» r i T T W « * T J / ' K 7 » ^ » » * 1 « f ^ f * f •»»;«! "i *VT| » A A\^dfr 4* !»*• 

l ' U n i t à /, sabato 24 dicembre 1977 PAG. 15/ n a p o l i - C a m p a n i a 
-•. • i SCHERMI E RIBALTE è > 

>/#i 

Pubblichiamo gll'aptttacoll di oggi» domini « dopodomani. 
Dova non tono «pacificati ' I giorni, al dava Intenderà che 
lo spettacolo viene ripetuta tutti « t r a I giorni. K N • 

TEATRI , » 

TEATRO SAN CARLO ' * 
(T«I. 4ia.3«a 4n.oa») 

Ripoio. Lunadl 26 aJla ora 20 
e 45: « I quattro ruiteahl • di 
E. Wolf Farrari. 

TeATRO SANCARLUCCIO (Via 
San Patqu.lt, 4» • t. 40S.OOO) 

Oggi rlpoto. Domani • lunedi 
•Ilo oro 21,30 l'È T C presenta: 
« Annaspando nella S.P.A. > di 
Ignailo Conerò. 

MARGHERITA (Tel. 417.420) 
Spettacolo di 4trlpteaie Aper
tine ore 17, 

TEATRO COMUNQUI (Via Por-
l'Alba. 30) 
I' collettivo • Chllle de la Ba
iatila t conduca il laboratorio 
•parlo • Teatro, teatrante, alto-
re > anno fecondo con una prò-
fiotta di metta In teena tu Ma-
•kowik|. Giorni dltparl. 

TEATRO SAN FERDINANDO (P.ia 
Teatro ian Ferdinando • Tele-
lono 444.300) 
Oggi rlpoto Domani alle ore 
1B, unico spettacolo, la Com
pagnia il Cerchio pretcnla: La 

. Otlla Cenerentola • di Roberto 
De Simone con la Nuova Com
pagnia di Canto Popolare Lu 
ntdl 2 spettacoli' alla ore 16,30 
e 21.15. 

•ANNAZZARO (Via Chlala, 157 
Tel. 411.723) 
Oggi ripoto. Domani e lunedi 
allo ore 17 e 21 la Compagnia 
Stabile Napoletana presento- « A 
verità è toppa, a soldo so clun-
<he a a lorluna 6 cacala > di 
Nino Mosicllo, 

POLITEAMA (Via Monta di Dio, 
n. 68 • Tel. 401.643) 
Oggi rlpoto. Domani alle 21,30: 
• Caviale e lenticchie • di Scar
naci e Tarabusi. Lunedi 2 spet

tacoli! «Ilo ore 17.30 e 21.30. 
O L I A (Via San Oomanlco • Tale-

lono asa.aes) 
"* * Ofrgl rlpoto. Domani «Ile ore 
< 21,30i « O mlercurl • Madon-
"4 na o Carmina » di V. De Cre-

tcenio. Lunadl 2 spettacoli: alle 
ore 17,30 e 21,30 

CENTRO REICH (Via San Filippo 
... e Chlala, 1) , •>.•-,-

Riposo 
CIRCOLO DELLA RICGIOLA (Pial

la S. Luigi 4 / A ) 
Ogni lunedi • giovedì «II* ora 18 
Incontri diretti da Antonio Capo
danno per tpprolondlra la cono
scenti del problemi delio) metta 
In «cena dalla origini al nostri 
giorni 

CIRCO DELLE AMAZZONI DI 
ANITA K NANDO ORFBI (Rio
ne Traiano) - Tel. 7283132 
Oggi unico tptltacoto ore 18 
Domimi e lunedi 3 spettacoli! 
ore 10. 16.30. 21,15. 

CINEMA OFF D'ESSAI 
EMIASSV (V I * P. Da Mura, 1» 

Tel. 377.00.48) 
lo ho paura, con G M. Volontà 
DR (VM 14) 

MAXIMUM' (V io la A. Gramsci, 1» 
Tel. 682.114) 
Al di la del bene e del mate, 
con E. Jotephton - DR (VM 18) 

NO (Via Santa Caterina da Slena 
Tel. 415.371) 
Vir i privati pubbliche virtù 
(16 .30 -22 .30 ) 

NUOVO (Via Montecalvarlo, 18 
Tel. 412.410) 
Oggi e domani! Il ponto fui 
liumo Kway, con W Holden • 
DR. Lunedi: La battaglia del 
Rio della Piala, con P. Finch • DR 

CINE CLUB (Via Orarlo, 77 - Te
lefono 660.501) 

Riposo 

•POT-CINBCLUI (Via M. Rute. • 
- Vernerò) 

Harald a Magete, con 8. Cort • S 
CIRCOLO CULTURALI • PARLO 
.. NIRUOA » (Vie Poll i l i ** 346) 
/ . Ripoio 

CINEMA PRIME VISIONI 
ACACIA (Via Tarantine, 12 • Te

latone 370.671) 
Guerre stellari, con G. Lucei-A 

ALCYONE (Via Lomonaio, 1 . Te* 
lelono 416.680) 
Il gallo, con U. Tognaril • SA 

AMRASCIATORI (Via Crlipl, 23) 
. Tal 683.128 

Doppio delitto 
ARLECCHINO (Via Alabardieri, 70 

Tal. 416.731) 
La avventuro di Bianca e Bornie, 
di W Ditney • DA 

AUQUSTEO (Plana Duca d'Aoila 
Tel. 413.361) 
Yall 

CORSO (Cono Meridionale • Tele
fono 338.911) 

,. Oggi chluto. Da domani alla ore 
. 17,30 (entreto continua): Gran 

varietà, con Angela Luca 
DILLE PALME (Vicolo Vetraria 

Tal. 418.134) 
I nuovi mostri, con A. Sordi -SA 

EMPIRE (Via F. Giordani, angolo 
Via M. Schlpa - Tal. 681.900) 
II boi poose, con P. Villaggio • 

' SA 
IXCELSIOR (Via Milano • Tata-

tono 26.6.479) 
Guarra •(•Ilari, con G Lucas - A 

FIAMMA (Via C. Poarlo, 46 • Te
lefono 416.988) 
Doppio dellllo 

FILANGIERI (Via Fllenglorl 4 - Te-
lelono 417.437) 
Il bel paese, con P. Villaggio -
SA 

FIORENTINI (Via R. Bracco, 9 
Tal. 310.483) 
Guarra stellari, con G Lucat • A 

METROPOLITAN (Via Chlala - To-
, lelono 418.880) 
L'orca anaiilna 

ODEON (Plana Plodlgrotta. n. 12 
Tel. 667.360) 
La avventura di Bianca a Bornie, 
di W. Disney • DA 

OGGI ALL'ALCIONE 
i «IN diretta «a LUIGI COMENCINI ^«...SERGIOLEONEH>..RAFRAN CINEMATOGRAFICA! 
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IL FILM E' PER TUTTI 
Orario spettacoli: 16 - 18,10 - 20 - 22,30 

ROXY (Vie Tarala • Tel. 143.149) 
I nuovi moetrl, con A. Sordi • SA 

•ANTA LUCIA (Vie ». Lucie, 69 
Tel. 41B.972) 
Sandekan alla rltcoaea, con O. 
Madison - A 

PROSEGUIMENTO , 
PRIME VISIONI 

AIADIR (Via Pelilello ' Claudio 
Tal. 377.0S7) 
Carli plctollsilml peccali, con 
J. Rochelort - SA 

ACANTO (Viale Auguite, 99 • Te-
, telano 619.923) 
* Squadra anlllrulle, con T. Ml-

lian - SA .-..•• 
ADRIANO 

Tal. 313.009 
Pane, burro e marmellata, con 
Monteiano • C 

ALLB GINESTRE (Piane San Vi
tale - Tel. 616.303) 
California, con C. Comma • A 

ARCOBALENO (Via C. Carelli, 1 
Tel. 377.983) 
Ecco, noi par olimpio... con A. 
Colonlano • SA (VM 14) 

ARGO (Via Aleaiandro Poerle, 4 
Tal. 224.764) 
Confessioni proibita di una ado
lescente 

ARISTON (Via Morghen, 37 • Te
lefono 377.332) 
Vie col vento, con C. Gobio-DR 

AUSONIA (Via Cavare 
Oggi chluto Domani a lunedi 
spettacolo teatrale con Mario e 
Sai Da Vinci: Sacrificio e mamma 

AVION (Viale degli Astronauti 
Tal. 741.92.64) 
Ecco, noi per eiemplo... con A. 
Celentano - SA (VM 14) 

BERNINI (Via Bernini, 113 - Te
lefono 377.109) 
Via col vento, con C. Gobio - DR 

CORALLO (Piano G.B. Vico • Te
lefono 444.800) 
Marcia o muori (La banderai, 
con G. Hack min - A. Lunedi: 
Squadra antltrulla, con T. Mi
lla» • A 

DIANA (Via Luca Giordano • Te
lefono 377.527) 
Quell'ultimo ponla, di R. Al-
tenborough - DR 

EDEN (Via G. Sanfellce - Tele
fono 322.774) 
Onoro e guapperia 

EUROPA (Via Nicola Rocco. 49 
Tel. 293.423) 
Via col vento, con C. Cablo - DR 

GLORIA « A . (Vie Arenacela 250 
Tel. 291.309) 
Onoro e nuapparla | 

GLORIA « B > 
Corri, uomo, corri, con T. Mi-
lian - A 

MIGNON (Via Armando Diaz - Te
lefono 324.893) 
Confessioni proibite di una mo
naca adolescente 

PLAZA (Via Kerbaer, 7 • Tele
fono 370.519) 
Pane, burro e marmellata, con 
E Monteiano - C 

ROYAL (Via Roma, 353 • Tote-
, fono 403.588) 

Squadra antltrulla, con T. Mi
llo» - SA' 

TITANUS (Coreo Novara, 37 • Te
lefono 268.122) 
Onore o guapperia 

ALTRE VISIONI 
AMEDEO (Via Martuccl, 63 • Te

lefono 680266) 
II prelotto di lerro, con G. Gom
ma - DR 

AMERICA (Via Tito Angllnl, 21 
Tel. 248.982) 
Il mostro, con J. DorellI - DR 

ASTORIA (Salita Tarsia • Telefo
no 343.722) 
Lo soldatessa alla visita mili
tare, con E. Fcnecli - C (VM 14) 

ASTRA (Via Menocannone, 109 
Tel. 206.470) 
L'inqulllna del plano di aopra, 
con L Toltolo - C. Lunedi: 
Cara aposa, con A. Belli - S 

• 
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ÒGGI allAUGUSTEO 
E' IL FILM KOLOSSAL NATALE 1977 

DOPO MILIONI DI ANNI LO YETI RIVÌVE SULLA TERRA 
... E' LA FORZA CHE ESPLODE ! 
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ECCEZIONALE SUCCESSO AI CINEMA 

EMPIRE e FILANGIERI 
IL BINOMIO VILLAGGIO - SALCE RITORNA CON VN FILM 

«MOSTRUOSAMENTE COMICO» 
... E IN SALA SONO TREMENDE RISATE ! ! 
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iL. Belpaese 

AZALIA (Vie eumene. 13 • Tele-
leno 619.280) 
Pene, buorre a marmellate, con 
E. Monlesino - C 

BELLINI (Vie Conta di Ruvo, 16 
Tal. 341.222) 
Tra tigri contro Ira tigri, con 
R. Ponelto - C 

CAPITOL (Via Manicano • Tele
tono 343.469) 

' Il prefetto di ferro, con G Gem
mo • DR 

BIONDO (Via Vicaria Vecchia 24 
Tel. 223.306) 
Oggi e domani' Zappatore, Lu-

: ' nodi: Rosaria mia 
CASANOVA (Cono Garibaldi, 330 
- Tal. 200.441) 
. Le ipeilna, con A. Nemour • C 

(VM 18) 
DOPOLAVORO PT (T. 321 .339 ) ' 

Il principe atiurro 
ITALNAPOLI (Via Tatto, 109 

Tel. 6BS.444) 
Alla ora 16,30: Il gallo con 
•Il nivali • DA. Dal tecondo 
ipettacolo In poli Tommy, con 
gli Who - M 

LA PERLA (Via Nuova Agnaco 
n. 33 . Tei. 760.17.12) i 
Papillon, con S. Me Quten • DR. 
Domani e lunodlt Gratta Mari, 
con Pino Mauro 

MODERNISSIMO (Via Cltterna 
Dall'Orto - Tel. 310.062) 
Tre tigri contro tre tigri, con 
R. Politi lo - C 

PIBRROT (Via A. C. Da Meli. SB 
. Tal. 7S6.78.02) 

Italia a mano armata, con M. 
' Merli - DR (VM 14) , 

POSILLIPO (Via Potllllpo, 68-A 
Tal. 769.47.41) 
Agente 007 la spia che mi ama
va, con R. Moora - A Lunedi: 
Anche gli angeli mangiano fa
gioli, con B. Spencer - SA 

OUADRirOOLIO (V.le Cavalleggorl 
D'Aoste, 41 • Tel 016 .925 ) ' 
Il conto è chiuso, con C Mon-
ton - DR 

SPOT 
Harold a Maude, con B Cort - S 

TERME (Via Poriuoll, 10 • Tele
fono 760.17.10) 
Agente 007 lo apio che mi ama
va, con R. Moora - A 

VALENTINO (Via Rltorglmento 
Tel. 767.8S.S8) 
Mister miliardo, con T Hill - SA 
Lunedi: L'ultima lolita di Mal 
Brooks - C 

VITTORIA (Via M. Piscllelll, 8 
Tol. 377.937) 
Alrport '77, con J Lemmon - DR 

CIRCOLI ARCI 
ARCI FUORIGROTTA (via Rodi 6, 

traversa via Lepanto) 
Riposo 

ARCI V DIMENSIONE (Via Colli 
Amlnel, 21-M) 
Struttura o disposizione oqnl in-
baio sera per spettacoli. Par In
tarmar : telelonare al 7414163-
7412171. 

ARCI-UISP LA PIETRA (Via La 
Pietra, 189 • Bagnoli) 
Aperto tuHo lo sere dallo oro 
18 alla 24 

CIRCOLO ARTI SOCCAVO (P.zza 
Alloro Vitale) 
Rlooso -» 

ARCI p. P. PASOLINI (Via Cin
que Aprile • Pianura • Tele
fono 726.48.22) 
Il lunedi e II giovedì, olla ora 
9. presso II campo sportivo 
< Astronl ». corti di formazione 
psicofisica. 

CIRCOLO ARCI VILLAGGIO VE
SUVIO (San Glutoppa Vesu
viano) 
Aperto dalle ore 19 

ARCI « PABLO NERUDA > (Via 
Riccardi, 74 - Cercole) 
Aperto rutto le aero dalla oro 
18 alla oro 21 per II tottira-
mento 1977 

ARCI SAN GIORGIO A CREMANO 
(Via Paulna, 63) 
Riposo 

ARCI TORRE DEL GRECO « CIR
COLO ELIO VITTORINI • (Via 
Principal Marina, 9 ) 

ARCI TORRE DEL GRECO « CIR
COLO ELIO VITTORINI » (Via 
Principal Marine, 9 ) 
Ripoto 

u H Sotto la tenda montata al rione Traiano 

6) TAVOLE DI 4 PITTORI 
AL CENTRO « ELLISSE > 

Mercoledì prossimo 28 dicam
bre. presso il centro culturale 
< Ellisse * di via Carducci, 32. 
avrà luogo la presentazione della 
tavole che un gruppo di pittori 
ha realizzato sul tema: < Paesaggi 
e paesaggi >. 

Alla iniziativa, promossa dalla 
sezione « Luigi De Rosa » del PCI. 
hanno preso parte i pittori F. CI-
priani, C. Esposito, A. Mele, E. 
Pisano. 

Interverranno alta presentazione 
l'assessore provinciale al problemi 
culturali Luigi Nespoli ed II pro
fessore Matteo D'Ambrosio. 

Amazzoni, elefanti, colombe 
• » t - 'A 

bianche nel circo «Orfei » 

« • \ . * * • 
- vt 

Successo dello'spettacoloinaugurale -1 numeri si susseguono, con una splen
dida coreografia, per alcune ore - Sì esibisce la nuova generazione del circo 

Trionfo tlcllft donna artista 
di elico. Qui'Hlo bt'inbra vri.se-
re II centro Intorno al quale 
t.1 muovo II « circa della a 
mozzoni «che ineicolcdl sera 
ha offerto il suo .spettacolo 
limuifurnli! nella «rande ten
da erettn al rione tralano. 

L/ldea Imsc delle « anmeeo 
Hi » realizzata da Nandlno e 
Anita Oifel propone una ìap 
prebcntn/.lone nella quale le 
virtù artistiche e l'avvenenza 
delle protagoniste concoirono 
nello sforzo di creare uno 
M-cnario favoloso e MiugcbU 
vo, riuscendovi In modo ve 
Intuente apprezzabile. Lo 
spettacolo, che t>l replica tut 
te le sere, dopo 1 successi 
ottenuti nelle città dove e 
stato presentato, ha suscitato 
vivi consensi del pubblico che 
affollava le tribune, non sol
tanto per la bravina degli 
artisti numerosissimi che \i 
partecipano, ma anche per 
10 sforzo che rappresenta 
sempre uno dei punti di lor 
za dello spettacolo di circo. 
ed il dispendio dei mezzi. Un 
gran numero di donne KÌ SUS 
seguono in numeri originali 
ed in una sorte di attrazioni 
alcune delle quali del tutto 
nuove per l'Italia, presenta 
ti e collocali tra loro da bis 
suosl quadri coreografici ohe 
racchiudono come in una se 
rie di cornici l'Intelo svol-
geisl dello spettacolo che pro
cede a ritmo serrato. 

Una parte di rilievo 6 In
terpretata dalla nuova gene 
razione degli Orrel. I figlioli 
di Nandlno r Anita Orfel: 
Paride di 14 anni e Ambra 
di 11. che già hanno conqui
stato una grande padronanza 
nella loro arte. Paride si osi 
bisce in acrobazie spericolate 
a cavallo e da ammaestra
tore di elefanti. Ambra pro
pone al pubblico 1 suol can
didi colombi, ammaestrati In 
mesi di paziente alicnamento 
e dai quali, con grazie e-
strenta. riesce ad ottenere 
cose del tutto Incredibili 

Anita, nel ruolo di « regina 
delle amazzoni » presenta la 
cavalleria del circo. Tra l'al
tro. unica donna In europa. 
Anita orfel dirige un gruppo 
di bellissimi cavalli in una 
scric di difficili ed eleganti 
figurazioni da alta scuola di 
equitazione. 

Numerosi gli sketch Inte
ressanti e divertenti nello 
stesso tempo, che sta 1 più 
piccoli come gli adulti hanno 
mostrato di gradire allegra
mente. Non va dimenticato 
11 numero clou di ogni circo 
che si rispetti: quello delle 
belve. Nandlno Orfel. che del 
circo è proprietario e diret
tore. presenta al pubblico nu
merosi leoni e tigri del Ben
gala da lui stesso addestrati 
in una serie di esercizi moz
zafiato. 

Questa della grande tenda 
del circo, che riappare nelle 
giornate delle feste di fine 
d'anno, è certo una delle 
ptù simpatiche tradizioni mol
to attesa spccialmenta dai 
bambini. Anche questa vol
ta essa si rinnova nella no
stra città in un modo egre
gio che "mostra la vitalità 
dello spettacolo di circo. 

ARLECCHINO-ODEON 
Bianca, Bernie, Albatros, Evinrude &, C. arrivano 
i nuovi divertentissimi personaggi Disney che 
diventeranno i beniamini di tutti: grandi e piccoli 

M. n . v C «BMIAT3 

TECMNaCOtOR* 

NATALE I ,-,- * c e 

E' PER TUTTI 
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Gruppo Teatro ; Nuovo 
Viale Carnaggio, 2 /C - Portici - Tel. 472.482 

» . * • * 

Presenta 

IL VOLPONE 
di BEN JONSON 

con 
PIER LUIGI ORTIERO 

ROSARIA MAIDA 
PEPPE BARBIERI 
ENZO CIRILLO 

PATRIZIA SCHETTINO 
GIUSEPPE GAMBINI 

Spettacolo di Nino Taranto al Politeama 

Poche le sorprese in 
«caviale e lenticchie» 

La trama è tratta dalla commedia di Scarnicci e Tarabusi - Scontato i l 
successo per Taranto e Dolores Palumbo, beniamini dei napoletani 

Dal 26 al 30 dicembre 
e dall'I gennaio all'8 gennaio 1978 
(escluso il giorno 3) spettacolo unico 
con inizio alle 19,30. 

Non sono cerio molte le 
iiouU sulla scena del Teatro 
Politeama dove Nino Taranto 
presenta « Cat'infe v U'tittr-
chic *. ripresa della popolare 
commedia di Scarntcci e Ta
rabusi. Diciamo pure che il 
successo di Nino Taranto, di 
Dolores Pallimi» e di Cirio 
Croccolo vecchi beniamini del 
pubblico napoletano, era scoi) 
tato, die la stessa trama della 
commedia è oggi anch'essa 
scontata, the scontate sono 
molle delle battute che fauno 
ridere il pubblico; cosa c'è 
allora da segnalare a prolu
silo di questa € Caviale e len
ticchie » edizione 1977? 

Ci sono da segnalare alcune 
idee di Gennaro Magliuolo. 
regista dello spettacolo, mes
se in atto per rendere vedi
bile il tutto. La prima, e 
principale' delle idee e stata 
quella di ambientare lo spet-
(acolo negli anni venti o tren
ta, un salto all'indiclro tutto 
sommato assolutamente ne
cessario, altrimenti come a-
vrebbe potuto coinvinccrc. o 
magari semplicemente far ri
dere la vicenda di Liborio e 
della sua famiglia? Come si 
sarebbero potute accettare al
trimenti delle battute assolu
tamente reazionarie, come si 
sarebbe potuto affrontare il 
moralistico finale senza disa
gio e senza arrossire? Roba d' 
altri tempi si può dire. 

E la coscienza è salva. 
Ma le idee stilisticamente 

più apprezzabili Magliulo le 
ha avute proprio quando si 
è staccato dal lavoro più tra
dizionale: dietro la porta del
la casa di don Liborio, al 
centro della scena, di tanto. 
in tanto ci sono delle vere 
sorprese: mi riferisco insom
ma all'entrata in scena e alla 
visita del ccomifafo bene/ico> 
frutta degli ingegnosi sistemi 
di Liborio per sbarcare il lu
nario. al ritorno a casa del 
giovane Filippo, reduce dalla 
maratona di danza, all'uscita 
del finto cadavere Alessio. 

' sono momenti che danno una 
idea di come anche una com
media lisa come « Canale e 
lenticchie > potrebbe ritrovare 
una sua chiave di originalità. 
tutta « .SH di giri ». tutta Rio 
cata. ironica e stilizzata. Pur
troppo questi momenti sono 
pochi e la nostra commedia 
scivola lungo i bm?ri della 
prevedibilità e di una comici
tà più che scontata (ma forse 
qualche taglio per eliminare 
vecchie muffe sarebbe stato 
proprio necessario). 

Chi era andato al teatro per 
vedere' ancora una volta i 
suoi beniamini, ed erano in 
moki, è stato pienamente ac
contentato. trovandoli in veri
tà in gran forma, a loro, e 
agli altri interpreti, non certo 
tutti all'altezza di tanta com
pagnia. i logici e pfC' isti an
ch'essi. calorosissimi applau
si. Si replica rxT ti/to il pc-
r.odo delle « feste >. 

TACCUINO CULTURALE 

Sei autori 
alla Taide 
di Salerno 

g. b. 

Ableo. Carotenuto. Duran
te. Grimaldi, Lista e Quarta 
alla galleria Taide di Sa
lerno. .. -

Accostarsi alle opere, ritor
narvi, è un imperativo a cui 
ormai per molti artisti e im-
.possibile sottrarsi, dal > mo
mento che la conoscenza este
tica non e riducibile a ncs-
sun'altra forma di conoscen
za. Nel caso dei sei pittori 
salernitani che si fono ci
mentati nello studio del di
pinto di Tiziano, custodito 
al museo di Capodimonte: 
K Paolo III e 1 nipoti ». la 
spiegazione estetica, più che 
a un'analisi, risponde a un 
metodo di conoscenza. E il 
valore di questo metodo si 
riconosce nella sua applica
zione. 

Questi « saggi <>. se cosi pos
siamo definirli, si articolano 
in tre moment:: l'autore. 
l'opera. la spiegazione este
tica propriamente detta. Co
si. Nino Durante fa sue le 
proposizioni di Foucault per 
cui l'autore « non si situa 
nello stato civile degli uomi
ni. ma non è nemmeno si
tuato nella funzione dell'ope
ra; es.co e situato nella rot
tura che da vita a un certo 
gruppo di discorsi e al suo 
modo particolare di essere. 
La funzione autore è quindi 
caratteristica di un certo mo
do di esistenza, di circolarlo-
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ne e di funzionamento di 
discorsi all'interno di una 
società ». Sull'opera .si cono 
soffermati Virginio Quarta. 
Mano Carotenuto e Pino 
Grimaldi. 

Ora. poiché nel rinascimcn 
to l'uso dei valori è associato 
allo spazio, le forme ducn 
tano volumi disposti in prò 
fondita. Quarta, da quello 
straordinario iperrealista che 
è. ha lavorato sul rifacimen
to integrale dell'opera di Ti
ziano. completandola, (come 
si -sa il quadro è incompiuto) 
e quindi restituendogli il mo 
dellato. cioè la sensazione il
lusoria de! rilievo e della prò 
fondita. Carotenuto, invece. 
ha lavorato sulla sottrazione 
e sulla sostituzione. I perso
naggi sono scomparsi, al PO
STO del papa Farnese resta
no solo i paludamenti cari 
smatici del potere, e i due 
nipoti sono stati sostituiti 
da una luna opaca e da una 
farfalla. 

Non rmiio 'ironico di Ca
rotenuto. è Grimaldi, che si 
dedica alla fotografia e che 
ha voluto qui esprimere 11 
concetto dell'unicità dello 
stesso quadro: un solo foto
gramma stampato in tona
lità diverse. Ne risultano tre 
differenti opere. 

L'arbitrarietà degli altri non 
è stata mitigata da Ableo. 
che ha usato un altro lin
guaggio plastico per conver
tire i valori, cioè i chiaro
scuri. In colori. Poiché nel 
quadro di Tiziano predomina 
il rosso, che tende nelle zone 
chiare al giallo arancio e in 
quelle scure al marrone aran
cio. con un passaggio inter
medio basato su una mezza 
tita fredda, Ableo ha dipin
to quattro pannelli mono-
cromi. in cui le diverse pres
sioni delle • pennellate, — e 
qui si rivela tutta la sensi
bilità dell'artista — determi
nano toni diversi. Senza le 
ombre l'occhio perde la sen
sazione del rilievo e della 
profondità, tuttavia qualcosa ' 
della presenza originale del -
dipinto rimane, per cui si 
può affermare che in arte 
« ogni verità è il compimento "* 
di un'espressione plastica ». 

m. r. 
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