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Intervista impossibile 
con l'« eroina » di Flaubert 

Emma Rouault abita 
a Rouen e suo 
marito le passa 
5000 franchi al mese 

Stasera sulla Rete 2 seconda puntata di «Madame Bovary» 

A dicci anni vidi per la 
prima volta al cincvia Ma 
dame Bovary, con gli occhi 
spiritati e la bocca nervata 
rli Jennifer Jones. Emma Jen 
nifer mi fu subito antipatica: 
ridicola civetta, picchiava la 
fi(llia senza ragione, correva 
dietro a legulei maldestri o 
a signorotti marpioni, mal 
trattava il marito ingannato 
e la serva fedele, voleva pa
ralizzare gli storpi e si con 
fondeva con gli strozzini, 
suonava male il piano, bal
lava peggio il valzer, beve
va aceto per dimagrire e di 
sprezzava buffet per i quali 
io avrei dato un'annata di 
Topolino. Fu con vera sod
disfazione che la vidi ingoz
zarsi d'arsenico e vomitare 
a morte. Le sta bene, sbot
tai alla fine. E contavo sulla 
solidarietà di mia madre. 
Macelli'! S'asciugava le la
crime e mi riprese: <•< Quella 
povera Kmniii. dovrebbe far 
ti pietà. Ma forse .sei troppo 
piccola, ancora, per capire *. 

Appena maturai, corsi a 
leggere il romanzo. Di male 
in peggio: il ricordo di Jen
nifer Jones, ostinato, si so
vrapponeva alla v povera 
Emma ». Come quando non 
riesci più a sentire la Pasto
rale di Beethoven senza ve
derti dannare davanti i cen
tauri di Walt Distica. La Bo

vary mi restava antipatica. 
Mi piaceva Flaubert per co
me descriveva bene ogni co 
sa di lei, i suoi vestiti. Ir 
sue albicocche, i suoi guanti, 
i suoi frustini, i suoi berret
ti, le sue cuffie, i suoi lacci. 
Ma allora come s'accordava 
tutto questo bagaglio femmi
neo con la famosa frase 
*Madatne Bovary e'est mai?* 
Altra questione che doveva 
restarmi oscura. 

Dal televisore a colori de
vo dire che Carla Gravina 
ha rimosso finalmente l'in
cubo di Jennifer: è stata co
sì brava e discreta da non 
sostituirsi. M'ha presentato 
finalmente Emma Bovary. Ma 
per carità, mi dicono, non 
parlare di lei. né dell'» spe
cifico televisivo, né del ro
manzo, Vedi un po' se ti 
riesce di parlare di Emma 
come persona, della sua con
dizione di ieri e di oggi. Dal
l'Ottocento al Novecento. 
die cosa è cambiato per una 
donna del suo stampo? Emma 
Bovary è ancora probabile? 
Esiste ancora? E come se la 
passa? 

L'Ilo ripescala subito, gra
zie all'ufficio stampa della 
Bai TV che « non ha avuto 
difficoltà ». come si dice, a 
fornirmi l'indirizzo, dove abi
ta. lo stesso sobborgo di 
Rouen. E' scampata a quel 

suicidio che pareva senza ap
pello. L'ulcera non le dà più 
fastidio e ha perfino dirada
to le sedute da quel bravo 
psichiatra che le ha evitato 
il manicomio. 

Adesso s'è divorziata da 
Bovary, è di nuovo Emma 
Rouault. Siccome non risulta 
clic lavori regolarmente, il 
tribunale ha fissato a cinque
mila franchi il suo manteni
mento tenendo conto che 
<t Charles è un professionista 
serio, un medico che può 
detrarli dalle tasse. Mi ha la
sciato anche la casa. Non po
teva vedercisi senza di me, 
ne moriva. E' stato sempre 
buono, ancìie se non mi lia 
mai capita. Neauclic Flau
bert, del resto, mi ha capita. 
Un colonialista d'uomo, pure 
lui. buono per Salammbò». 
Sta a vedere che attacca una 
lezione su Flaubert. Magari 
dice « Flaubert c'est mot... t-. 
La svio: come sta Bcrthc? 

<c Benone... non lo so... à 
sempre così lontana. Ila vin
to una borsa di studio e fre
quenta una scuola privata a 
Glasgow, mi pare, in Sco
zia. Sa campare con poco la 
mia Berthe, come quando era 
a balìa. Dopo... l'arsenico 
l'ho vista poche volte: sem
pre in maglione e bleu-jeans. 
Me ne facevo una colpa, poi 
ho capito e adesso, anche io, 

vedi, non ci tengo più tan
to... ». 

Vedo il suo vestito: un 
« Fioriteci » a occhio e croce. 
« Ma ti sbagli, non è Fio
riteci. Non potrei permetter
mi tanto lusso, anche se fac
cio qualche cosuccia per un 
editore amico degli amici e 
tengo seminari saltuari sul 
bovarinismo all'Università di 
Nantarcs. Mi ci pago le pa-
piers-mais e qualche viaggio. 
Non mi dispiace mai viaggia
re. adoro cambiare di po
sto ». Un gusto che le è ri
masto da prima... dell'arse
nico. Quando parla come il 
personaggio di Flaubert, co
me ai vecchi tempi, insomma, 
cambia voce, parla arroton
dando la voce. 

t E poi se ho bisogno di 
qualcosa, me lo prendo su
bito. Alla lettera, non scan
dalizzarti ». 

Vuoi dire che rubi? t Uh 
che brutta parola... Si ruba 
per necessità, la mia invece 
è una scelta. Mi approprio: 
una volta il tribunale mi ha 
riconosciuto rea di " appro
priazione indebita " perché ho 
dimostrato che, se volevo, po
tevo comprarmi tutta il nego
zio. Basta avere i soldi in 
banca. Ma il bello è quando 
mi hanno assolto con formula 
piena. Avevo passato dieci 
giorni al " Ritz " e me n'ero 

PROGRAMMI TV 

• Rete 1 
12,30 ARGOMENTI - I mistici cattolici - C 
13.00 OGGI DISEGNI ANIMATI - «Ribelli in famiglia» • C 
13.30 TELEGIORNALE - Oggi al Parlamento - C 
14,00 UNA L INGUA PER T U T T I - Corso d i tedesco 
16.30 MODENA - Ippica - Corsa tris di trotto 
17,00 ALLE CINQUE CON G IUL IANO CANEVACCI 
17,05 LA PANTERA ROSA IN «Hotel Detectives » - Cartone 

animato 
17.10 LA DEVOZIONE DELLA CROCE - Di Pcdro Calderón 

de La Barca - Compagnia Italiana di Prosa 
18,00 ARGOMENTI - Cineteca - Joris Ivens: « 1928-1949: 

formalismo e impegno politico» 
18,30 TG1 CRONACHE - Nord chiama Sud - Sud chiama 

Nord - C 
19.05 SPAZIOLIBERO - I PROGRAMMI DELL'ACCESSO • 

ARCI: «Un ragazzo, una donna, due insieme, una ban
da. una piazza » 

19.20 LE ISOLE PERDUTE - Telefilm - « Il drago mar ino» - O 
19.45 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO - C 
20,00 TELEGIORNALE 
20.40 TAM TAM - Attualità del TG1 - C 
21.35 LA V I T A SEGRETISSIMA DI EDGAR BRIGGS - Tele

f i l m • «Fuga d i notizie i> 
22.00 I L MICROFONO E" VOSTRO - Spettacolo musicale - C 
23,00 TELEGIORNALE - Oggi al Par lamento - C 

18.45 BUONASERA CON... Superman e Atlas Ufo Robot - C 
19.45 TG2 S T U D I O APERTO 
20,40 MADAME BOVARY - Con Carla Gravina, Paolo Bona-

celli, Carlo Simoni. Ugo Pagliai. Renzo Giovanpietro • 
Regia di Daniele D'Anza - Seconda puntata - C 

21,45 SUD E MAGIA - Un programma di Claudio Barbati . 
Gianfranco Mingozzi e Annabella Rossi - « Il cielo e 
la terra » - C - Terzo episodio 

22.35 PARTITA A DUE 
23,00 TG 2 STANOTTE 

• TV Svizzera 
Ore 18- Telegiornale; 18.05: Martino costruisce una casa; 
18 10: Il tappabuchi; 19.10: Telegiornale; 19.25: Agricoltura 
caccia pesca; 20.30: Telegiornale; 20.45: San Gottardo, di 
Villi Herman con Maurice Aufair. Hans Dieter Zeidler. 
Dimitri. Roger Jandly. Klaus Knuth. Ingold Wildenauer; 
22.25: Pierre Rapsat ; 23: Telegiornale. 

n TV Capodistria 

D Rete 2 

Ore 20: L'angolino dei ragazzi: 20.15: Spazio aperto: 20.30: 
Telegiornale: 20.45: Delitto in prima pagina. Film con Dan 
Duryea. Herbert Marshall e Gale Storm. Regia di Cyril 
Endfield: 22: Locandina; 22.15: Notturno. 

• TV Francia 

10,30 MILANO: inaugurazione della 56a Fiera Campionaria 
Internazionale 

12,30 VEDO. SENTO. PARLO - Rubrica di libri 
13,00 TG2 ORE TREDICI 
13.30 M E S T I E R I ANT ICHI SCUOLA NUOVA 
17.00 TV2 RAGAZZI - Sesamo apr i t i - Spettacolo per 1 p iù 

piccini - C 
17,30 E' SEMPLICE - Un programma d i scienza e tecnica per 

I g iovani - C 
18.00: LA V I T A SU UN PILO DI SETA 
18,25 TG2 SPORTSERA - C 

Ore 13.50: La lontananza; 15: La missione Marchand: 16: 
lì quotidiano illustrato: 17.55: Finestra su...: 18.25: Cartoni 
animat i ; 18.40: E' la vita: 19,45: La sei giorni di «Antenne 
2»; 20: Telegiornale; 20.32: Un orso diverso dagli a l t r i ; 
21.37: Apostrophes; 22.47: Telegiornale; 22,54: Come far par te 
dell'orchestra. 

• TV Montecarlo 
Ore 18.50: Papà ha ragione: 19.25: Parodiamo: 19.50: Noti
ziario; 20: Il signor Alexander non risponde; 21: Spalle al 
muro. Film. Regia di Edouard Molinaro con Gerard Oury. 
Jeanne Moreau; 22.35: Puntosport; 22,45: Notiziario; 22,55: 
Montecarlo sera. 

PROGRAMMI RADIO 

D Radio 1 
GIORNALE RADIO: 7: 8; 
9: 10; 12; 13; 14; 15: 16.50; 
Ì9.10: 21; 23: 6: Stanotte 
s tamane; 7.20: Lavoro flagri; 
7.50: La diligenza; 8.43: Ie
ri al parlarhento: 8.50: l-
s tantanea musicale: 9: R>-
dio anch' io; i r Tribuna po
litica: 11.30: Una regio.ic r.:-
la volta: 12.05: Voi ed io 
*78; 14.05: Radtouno \?zz 
*78: 14.30: Donne e lettera
tura : 15.05: Pr.mo nip: 
17.10: Teatro contro l'intol
leranza: 18 45: Asterisco mu
sicale; 19.35: Radiouno jazz 

78; 20.30: Le sentenze del 
pretore: 21.05: I concerti di 
Torino: 22 50: Asterisco mu
sicale; 23.20: Oggi al parla
mento; 23.25 Radiouno do
mani - Buonanotte dalla da
ma di cuori. 

• Radio 2 
GIORNALE RADIO: 6.40; 
7.30: 8.30: 9.30; 11.30: 12.30; 
13 30: 15.30: 18.30; 13.:/): 
19-30: 22.30: 6: Un altro gior
no; 7.55: Un altro giorno 
(2): 8.45: Film jockey: 9.32: 
II caso Maunzius; 10: Spe
ciale GR2; 10.12: Sala F ; 

11.32: My sweet lord; 12.10: 
Trasmissioni regionali. 12.45 
II racconto del venerdì: 13: 
Sulla bocca di tu t t i : 13.40: 
Romanza; 14: Trasmissioni 
regionali: 15: Qui radiodue; 
16.37: Il quarto dirit to; 
17.30: Speciale GR2; 17.55: 
Big music: 19.50: Facile a-
scolto; 21.15: Cori da tut to 
il mondo: 21.^9: Radiodue 
vent unoven t inove. 

• Radio 3 
GIORNALE RADIO: 6.^5; 
7.45; 8.45: 10.45; 12.45; 13.45; 

18.45: 20.45; 23.55; 6: Quoti
diana radiotre: 7: !i concer
to del mat t ino: 8.15: Il con
certo del mat t ino (2): 9: Il 
concerto del mat t ino (3): 
10: Noi voi loro: 11.30: Ope
ristica: 12.10: Long playing; 
13: Musica per due; 14: II 
mio Clementi: 15.15: GR3 
cultura; 15.30: Un certo di
scorso: 17: La let teratura e 

j le idee: 17.30:- Spazio t re ; 
j 21: Nuove musiche: 21.30: 
i Spazio tre opinioni: 22: Be

njamin Brl t ten: 23: Il jazz: 
23.40: Il racconto di mezza
notte. 

OGGI VEDREMO 

Argomenti 
(Rete 1, ore 18) 

Nella seconda puntata della cineteca dedicata a J o n s 
Ivens. Morando Morandinì e Massimo Mida prendono in 
esame Ztr.derzec. girato nel "32. Ivens è considerato uno dei 
grandi maestri del cinema documentario: di lui ricordiamo 
la lunga sene sulla Cina. Come Yu Kung spostò le montagne, 
nudata recentemente in onda m televisione. 

il microfono è vostro 
(Rete 1, ore 22) 

Patrocinata dall'Associazione della s tampa rom-ina. si 
è svolta a Roma, il 12 aprile, una manifestazione, orgamz-
ra ta da Ezio Radielli . dedicata allo spettacolo radiorelè 
visivo, in cu: vengono premiati alcuni t ra gli artisti che 
hanno avuto maggiore successo. La manifestazione, ripre
sa dalle telecamere, si è svolta al Teatro Tend* Strisce in 
occasione del centenario della fondazione dell Associazione 
Stampa Romana. 

Sud e magia 
(Rete 2, ore 21,45) 

Terzo episodio del programma di Claudio Barbati. An
nabella Rossi e Gianfranco Mmgozz:. Vengono presentati 
0Be personaggi: il contadino Domen.co Masselli. 56 anni . 
sposato ccn sei figli, che sostiene di parlare, a date fisse. 
con la Madonna e mostra le sue s t immate; e il contadino 
Michele Acquaviva. 47 anni, clic cura gli ammalat i con 
l'« olio della Madonna di Altomare ». 

andata senza chiedere il con
to. Il mio avvocato ha soste
nuto che non «reco « stipu
lato regolare contratto » con 
la direzione dell'albergo. 
Niente contratto, niente pa 
gamento. Ma ora le cause 
vinte mi annoiano. E' più af
fascinante perderle. Ah. che 
belle, le cause perse... ». 

Bisognerebbe domandarlo a 
chi va in galera per due me
le: quello, poveretto, è pro
prio da compiangere, invece. 

« Eh... Non solo loro, non 
solo loro ». 

Allora chi paga, magari per 
vigliaccheria, magari a rate, 
magari col doppio lavoro. 

« Non soltanto loro, non 
soltanto loro » ripete. Ma chi, 
allora? 

* Oh. dieu: chi non si rea
lizza. in generale. Chi ha 
paura del salto e resta schia
vo del dovere. Mi diceva Ho-
dolphe. quando mi desidera
va: il dovere è amare quello 
che veramente è bello, il do
vere è non accettare le con
venienze sociali, con il tu
mulo di ignominie che ci vio
lentano. C'è una sola idea 
che ne sia risparmiata? Gli 
istinti più nobili, le simpa
tie più pure sono oggetto di 
persecuzione e di calunnia. 
Per.s-eflwifare. punire, forse 
criminalizzare: that is the 
quest'ioti. Perseguitano la na
tura col petrolio, con l'ener
gia atomica. Vai a Brest, vai. 
E le grandi passioni sono 
condannate a morte... Lette
ralmente... ». 

Già. qui a Rouen c'è an
cora la ghigliottina. 

« Ma non paria di quella: 
quella è un accidente. Quel 
che si fa sul corpo non è nul
la in confronto a quel che si 
fa sull'anima. Si distrugge 
una persona, con le torture 
bianche. Mille volte peggio. 
Anche l'assegno di Charles, 
per esempio, è tortura codi
ficata. A volte mi figuro che 
vado in banca e prendo gli 
stessi cinquemila franchi con 
la pistola. Sarebbe meno ipo
crita. Invece mi danno l'as
segno perché vogliono umi
liarmi. Lui versa, io firmo e 
riscuoto. Ogni volta che fir
mo riconosco che ho accetta
to un compromesso, con 
Charles, con la banca e con 
la società. E' un'estorsione di 
consenso, l'accettazione dei 
ruoli... ». 

Di quale gruppo femminista 
sei? 

€ Femminista? Macché fem
minista e femminile. 

« Non sono andata a scuola 
da Ibsen o da Sibilla Alera
mo. E nemmeno da Simone 
de Beauvoir. Ma figuriamo
ci... C'è stato un periodo che 
ho pensato a parità, aborto e 
via dicendo, ilo perfino vo
tato per Gisclle Ramili) pun
tando alla " massiccia pre
senza femminile" in parla
mento. Per non parlare di 
legarsi a partiti, sindacali e 
" parrocchie ". Tutti compro
messi, tanto vale, allora, che 
mi rimetto con Charles. Mi
sura di ogni vera ribellione 
è se ti sbattono in galera. 
Altrimenti vuol dire che t'as-
sorbono. Quando dico ribel
lione, gioco il tutto per tutto, 
amo il gesto, il rischio la 
prassi, subito. Quando ho 
tentato il suicidio mi sentivo 
prigioniera del personale. 
Oggi mi dichiaro prigioniera 
del sociale. Non protesto più 
contro la violenza, mi pre
paro semmai a esercitarla. 
Vedi bene che non è questio
ne di femminile e maschile >. 

Flaubert concludeva: e Em
ma Bovary c'est moi ». Non 
voleva cioè parlare d'una 
donna, ma d'una velleità bor
ghese unisex. Il sospetto è 
che fuori dal mito romantico. 
Emma Rouault 1978 è matu
ra per un altro barattolo di 
arsenico. 

Elisabetta Bonucci 

Nella fo to : un atteggiamen
to di Carla Gravina nelle ve
sti di « Madame Bovary ». 

Bilancio del fenomeno musicale dopo la « grande riscossa » 

C'era 
volta 

il liscio 
Come tanghi polche e mazurche han
no perso l'occasione per non scadere 
a qualunquismo musical-populistico 

Sulla dignità del liscio poca 
parte delia critica del primo 
e secondo dopoguerra osava 
mettere becco, se non altro 
perchè fino agli anni Sessan
ta era musica da ballo piut
tosto ri fatta ulte classi e-
marginate e non usciva gros
so modo dalle tre o quattro 
regioni, Emilia - Romagna, 
Piemonte, Lotnburdia e Vene
to, dove ballami fedelissimi 
e orchestre dalla lunga tradi
zione continuavano a tener 
testa capurbtamente alla già 
avanzata invasione del suono 
americano. Poi il crollo, or
chestre a spasso e successo 
indiscriminato di a rock » e 
derivati 

Più o meno al '72 gli stori
ci del liscio datano la grande 
riscossa, e la moda revivali
stica Ita recuperato tarigli!, 
valzer, palette e ntazuiclte in 
un modo impensato e anche 
insperato dai pochi lans del 
liscio rimasti. Solo in questi 
giorni quei pochi dati clic 
abbiamo a disposizione ci 
parlano, se non proprio di 
crtst, di tendenza al ribasso 

di questo genere di balli. Ma 
il fenomeno è ed è stato va 
sttssnno: sociologi e letterati, 
musicologi e intellettuali 
hanno contribuito allo svi
luppo della fruizione a tutte 
le fasce d'età senza distinzio
ni sociali: meglio, si dovreb
be dire ne hanno allargato a> 
« consumo ». Cerchiamo di 
vedere il perchè. 

« Le parole sono semplici, 
si capiscono tutte dalla pri
ma all'ultima, le melodie so
no elementari, tutte già senti
te, l'identificazione è facile, 
va bene ancìie per i bambini: 
tutto questo contribuisce alla 
diffusione del prodotto, cioè 
la semplicità e una buona 
dose di evasione ». Sembra 
una definizione delle pubbli
cità televisive, potrebbe cal
zare perfettamente, è invece 
la risposta di un esperto o 
pera tare discografico del set
tore sul perchè del nuovo 
successo del liscio. 

In fondo si può essere an
cìie d'accordo, solo che a 
questo punto sorge il dubbio 
del perette il liscio sia potuto 

passate come un momento 
della nostra cultura popolare 
più autentica senza offendere 
profondamente le radict e-
spressive della nostra tradi
zione di cui indubbiamente 
tanght e valzer (tutti balli 
importati) fanno ormai parte. 

A nostro avviso nessuna 
cultura popolare subalterna 
Ita mai voluto ridurre la 
propini creatività a mero 
prodotto dalle earuttensttclte 
tipiclie di merce da consumo 
e probabilmente nemmeno 
vecchi musicisti de! liscio 
come Secondo Casadct e altii 
si sono mai sognati di svilire 
questi balli, clic una loto 
seppur piccola dignità l'han
no sempre avuta 

La tendenza, insomma, fat
te salve le solite eccezioni, è 
quella di ridurre il liscio a 
banalissima musica da con
sumo. die porta consenso. 
integrata cioè nel sistema 
come qualsiasi altro ballo da 
discoteca. Esattamente come 
la «disco-music », dal punto 
di vista musicale valzer, fun
gili e polche di recente pro

duzione si assomigliano tutti 
come gocce d'acqua, appiatti
ti da una specie di qualun
quismo musical-populistico 
come se gli amanti del liccio 
fossero ballerini privi di o-
recchie. 

Le cose vanno peggio per i 
lesti, cuore, anione, dm, pi
ttici. famiglia e abbraccio fi
nale. 

E pensare che il termine 
« liscio ». cosi come inesca 
liscia, ecc., stava a significare 
non cantato, solo strumenta
le. come alle oiiqim. infatti... 

Ci sembra ingomma che 
visto l'estremo bisogna che 
abbiamo di musica nostra, se 
non altro per battere la con
correnza straniera, il !ise<o 
abbia perso l'ultima oceasio 
ne nonostante i presupposti 
ticchi e stimalanti iclu co 
nasce l'aiaenttno .\stor Piaz 
zolla sa che t suoi ballabilis
simi tanghi non hanno nu'Ui 
da invidiale a tanta musica 
h colta» di ultima produzio 
ne). 

Roberto Brunelli 

Sospesa la rappresentazione di « Madama Butterfly » 

Oggi Scala chiusa per lo sciopero 
Dalla nostra redazione 

MILANO — Questa sera, in 
seguito a uno sciopero indet
to dalle organizzazioni -sinda
cali di categoria, la Scala e 
la Piccola Scala (che aveva
no in programma, rispettiva
mente. Madama Butterfly e 
L'Opera del mendicante) re
s teranno chiuse. 

In un comunicato la PLS 
e il Consiglio d'azienda, « nel 
prendere a t to della comuni
cazione fatta dalla sovrain-
tendenza... di rinviare ulte
riormente la soluzione delle 
vertenze in a t to », affermano 
di trovarsi ancora una volta 
di fronte a una logica dilato
ria... « la direzione dell'Ente. 
attraverso interpretazioni uni
laterali. continua a violare 
gli accordi aziendali sotto 
scritti » « Le organizzazioni 
sindacali e il Consiglio di 

azienda — conclude il comu
nicato nel proclamare lo scio
pero — ribadiscono la difesa 
dei diritti dei lavoratori, fina
lizzata al recupero di un di
verso rapporto di partecipa
zione. per un migliore servi
zio della collettività ». 

Circa la volontà della so-
vraintendenza di « rinviare 
ulteriormente la ncerca di so
luzioni ». il sovraintendente 
Carlo Maria Badini. in un 
comunicato, sostiene che «que
sta affermazione non rispon
de a verità... perché nell'in
contro dell'I 1 scorso è s ta to 
preso at to che la commissio
ne paritetica aveva aggiorna
to l'esame dei problemi... ag
giungendosi. da parte mia. 
che se l 'aggiornamento era 
intervenuto questo non era 
certo imputabile alla delega
zione dell'ANELS. Il nuovo 
incontro — prosegue il comu

nicato — è stato, su pressan
te invito della Direzione, fis
sato per il giorno 21 prossimo 
venturo ». A proposito dell' 
accusa di praticare una « po
litica punitiva » Badini si di
chiara « convinto della neces
sità di dare una risposta ai 
problemi in essere clic, senza 
penalizzare economicamente i 
lavoratori... collochi la solu
zione di questi problemi al
l 'interno di un processo dina
mico che investa anche il mo
do stesso di fare teatro ». 

Dopo avere ricordato che 
« il problema è sapere se la 

; sovrintendenza e gli altri or-
' gani dirigenti della Scala, nel 
: confrontarsi con le rapprescn-
j tanze sindacali dei lavorato 

ri. devono farsi carico oppure 
1 no anche degli obblighi e dei 

limiti che la legislazione e i 
' contratt i vigenti pongono ai 
! nostri comportamenti ». Ba-
' dini si dice « convinto ci»" 
; questi obblighi e questi limiti 
1 si debba averli presenti ». Con 
. questo — conclude — la so-
j vraintendenza non si sottrar-
| rà certo al confronto, anzi 
i intende ricercarlo e promuo-
. verlo. 

L'APPETITO IN FIERA 
SI SODDISFA AGLI STANDS: 

Coinvolte Lombardia e Campania 

E' già partita la 
rassegna ETI-ATISP 

Salumi tipici dei Colli Brianzoli 
BARBANO BnanralCo) 

tanti buoni wurstel per te 
MtDOLAGOlBj) 

ROMA — Una t rent ina di 
gruppi attivi nel campo del
la ricerca teatrale sono im
pegnati fino alla fine di mag
gio nella rassegna « Teat ro 
ricerca-Progetto '78 ». la ma
nifestazione promossa, come 
ogni anno. dall 'ETI (Ente 
Teatrale Italiano) e . dall ' 
ATISP (l'Associazione dei 
gruppi di sperimentazione co
stituita in seno all 'AGIS) col 
sostegno del ministero dello 
Spettacolo e. soprat tut to, de
gli enti locali e dell'ARCI di 
due regioni: Lombardia e 
Campania. 

Illustrata ieri, in una con 
ferenza s tampa — alla quale 
però il nostro giornale non è 
s ta to invitato — dal direttore 
generale dell 'ETI. Bruno D' 
Alessandro, e dai rappresen
tanti dei gruppi partecipanti 
alla iniziativa. « Tea t ro ricer
ca 78 » s: articola in tre « po
li d'intervento ». che dovreb
bero ' r i specchiare le diverse 
tendenze registrate nel corso 
dell'intera stagione: più spe
cificamente si t ra t terà di una 
« Rassegna » (manifestazione 
già iniziata a -Milano», di un 
« Laboratprio » (che avrà se
de a Napoli) e di un « Cir
co ». che impegnerà alcuni 
gruppi in un'azione sul ter
ritorio della provincia cam
pana. 

D'Alessandro ha precisato 
che i gruppi e eli spettacoli 
sono s tat i scelti dall 'ETI-
ATISP e da due commissioni 
regionali, aperte ai rappre
sentant i degli enti locali, che 
hanno messo a deposizione 
le proprie s t ru t ture per con
tribuire. anche finanziaria
mente. all'organizzazione di 
* Teatro ricerca-Progetto "78». 

La manifestazione vuole as
sumere. però, anche il signi
ficato di un t rami te t ra le 

Accesso TV: stasera 
programma dell'ARCI 

« Sud e magia > terzo episodio (Rete 2, ore 21,45) 

Partita a due 
(Rete 2, ore 22,35) 

Secondo ciclo della trasmissione curata da Riccardo 
Caggiano ed Ettore Desideri e condotta da Carlo Castella-
neta. Partita a due mette a confronto, in studio, un uomo 
e una donna che conducono vita di coppia per farli par
lare dei loro problemi, delle loro speranze e del loro 

' contrasti. 

ROMA — Un ragazzo, una 
donna, due insieme, una ban
da. una piazza è il lungo ed 
intricato titolo di un pro
gramma realizzato dall'AR-
CI. nell 'ambito dellp trasmis
sioni dell'accesso, che va in 
onda questa sera, alle ore 19. 
sulla Rete 1. Si t r a t t a di un ' 
« operina » scritta e musicata 
da Giovanna Marini con la 
quale hanno collaborato Mar
cello De Liberis. Mimmola Gi
rasi (regista). Marco Matto-
lini. 

Il programma è s ta to alle
st i to completamente in ester
ni dalla Cooperativa Immagi
ne di Firenze e alla sua rea
lizzazione hanno dato una 
mano una ventina di circo
li. società sportive, gruppi tea

trali e musicali di base fio
rentini. Attraverso questo pro
gramma l'ARCI intende an
che esprimere — come infor
ma un comunicato dell'asso
ciazione culturale e ricreati
va democratica — le sue ri
serve sulle trasmissioni tele
visive dell'accesso. 

Questo, infatti, afferma 1' 
ARCI, deve essere inserito or
ganicamente e non immesso 
a forza nel palinsesto delle 
due reti: né può essere consi
derato come un « ghetto ». in 
cui ciascuna organizzazione si 
fa pubblicità. « Con questo 
strumento, piuttosto — a giu
dizio dell'ARCI — devono es
sere affrontati, tenendo con
to della specificità del mez
zo radiotelevisivo, temi reali 
di intere.sse generale ». 

compagnie e il territorio, ha 
aggiunto Maurizio Mattimi. 
intervenendo a nome del Con
siglio d'amministrazione del
l'ETI. Valentino Orfeo. Ar
naldo Picchi e Ugo Margio 
hanno quindi sintetizzato le 
caratteristiche di ciascuno dei 
tre progetti. 

Otto i gruppi coinvolti nel 
progetto « Rassegna ». che è 
in corso a Milano, dal 2 apri
le al 20 maggio orassimo: il 
Teatro di Marigliano (Avita 
Muri di Leo e Perlai , la « Li
nea d'ombra » (Se sei tu l'an
gelo azzurro*. il Gruppo di 
sperimentazione teatrale di 
Mario Ricci {Aiace per Sofo
clei. il Pa tag ruppo (Empedo
cle). il Club Teatro (Pozzo 
di Remondi e Caporossi). 11 
Beat 72 (con Marco Del Re -
Cecilia Nesbitt e Rossella Or) . 
il Carrozzone ( Vedute di Por
to Said) e la Gaia Scienza 
(Sogni proibiti). 

Questi gruppi sono ospitati 
dal Centro ricerca per il tea
tro. dalla Scuola d 'arte dram
matica de! Piccolo, dalla Fab
brica di comunicazione e dal 
P:er Lombardo. 

Tre. invece, quelli impegna
ti nell 'attività del Laborato
rio: il Teatro Lavoro di Va
lentino Orfeo, il Teatro Mo
bile di Gianni Pulone e il Tea
tro Studio De Tollis: agiran
no in una serie di luoghi mes
si a disposizione dagli enti 
locali della Regione CamDa-
nia. prevalentemente all'in
terno di Napoli, e la loro at
tività culminerà in un semi
nario promosso dall 'ETI. per 
la metà del prossimo mese di 
maggio. 

Molti de: gruppi inseriti nel
la rassegna milanese daran
no vita, intanto, a una secon
da rassegna campana: a Na
poli. con Mano Ricci e il Car
rozzone. saranno cosi il grup
po Odradek (Interstizi*. la 
Libera Scena Ensemble di Vi
tiello. Soazio Libero, il Grup
po Teatro Libero di Picchi. 
l'Ouroboros. i Metavirtuali di 
Pippo Di Marca, il Teatro 
Nuova Edizione di Luigi Goz
zi (con lo. Pierre Rivière>, il 
Gruppo S Drammatico, il 
Gruppo Teatro G, e la Comu
nità teatrale italiana di Gian
carlo Sepe. con Zio Vania. 

Punta, infine, sull 'attività 
di quat tro gruppi la sezione 
del « Circo » (che si svolgerà. 
sul territorio rampano, a San
t 'Agata dei Goti. Aversa. No
la. Torre D<»1 Greco e Ter-
zigno. Cava dei Tirreni. Eboli 
e Avellino). Ne saranno DTO-
taeonisti il erupoo di Ugo 
Margio. Aleph teatro, con II 
verde Faust, il Teatro Labo
ratorio (Verona) di Ezio Ma
ria Caserta, il Guasco (Anco
na) di Cimptta e il CÌCTIO di 
Giovanni Lombardo R a d i c . 
con La fanciulla del West da 
David Belasco. 

Il salumificio Fratelli Beretta s.p.a. e la 
Wuber s.p.a. sono lieti d i invitare tut t i 
i buongustai alla presentazione e degu
stazione dell ' intera gamma dei salumi t i 
pici dei Colli Brianzoli e dei Wurstel d i 
loro produzione agli Stands della Fiera 
d i Mi lano - Padiglione 14 Al imentar i , da 
venerdì 14 aprile a domenica 23 aprile. 

Incontro ravvicinato, certo con la bontà 
per soddisfare l'appetito a tutte le ore 

Insieme al 
nomerò 17 di 

in edicola 
dal 20 aprile 
troverete in omaggio 
un elegante opuscolo 
di 68 pagine 
con il testo della 

COSTITUZIONE 

commentata 
e illustrata 
Prenotate subito 
una copia di 

GIORNI 
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