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Quattro registi per quattro film 

Un po' di respiro 
al cinema in crisi 

Alla produzione delle opere, di cui sono autori Comencini, Samperi, Bellocchio 
e Capitani, collaborano francesi, tedeschi e spagnoli - Al lavoro da giugno 

ROMA — Silvio Clementelli 
— cioè In CLKSI Film — ha 
convocato ieri i giornalisti 
per annunciare il suo prò 
gramma di lavoro: produrrà 
quattro film con altrettanti 
rcg'sti italiani: Luigi Comen
cini. Salvatore Samperi. .Mar 
co Hellocchio e Giorgio Ca
pitimi. 1 primi (lue. L'ingorgo 
eli Comencini ed Ernesto di 
Saiiipeii. prenderanno il \ia 
H ninnilo: gli ititi"; in autunno. 
Clementelli è uomo di «grandi 
annunci >-. Anni fa convocò i 
giornalisti per dichiarare il 
suo ritiro dal mercato, fino a 
quando non fosse stata varata 
una legge ( he mettesse fine 
nuli abusi della censura (la 
quale si era accanita contro 
unii sua produzione, di cui 
era autore Samperi): ora. in
vece. parto ÌI tutto sprint con 
quattro produzioni. Tra il pri 
nio e il secondo « annuncio >/ 
non è stillo però con le mani 
in mano: ha realizzato Al di là 
del bene e del viale della Ca
valli (incontrando numerosi in
convenienti con difficili ma

gistrati) e lo sono mia della 
Scandurra. 

Clementelli così .spiega il 
suo ritorno in forze sulla piaz
za: -«Spero che !;i nuova leg
ge sul cinema, quando ci sarà, 
ci ditrà del buono... D'altra 
parte, come produttore, ho 
avuto sempre il gusto del ri
schio... Inoltre ritengo che. 
nonostante la crisi, il pubbli
co ci sia; occorre solo offrir
gli buone cose *>. « Non sono 
pessimista — ha continuato 
Clementelli —-. Con questa i-
niziativa diiremo lavoro ad un 
settore che è. in questo mo
mento. in gravi difficoltà 
e forse porteremo il nostro 
piccolo contributo per risol
vere gravi situazioni di azien
de prestigiose > — hit prose
guito alludendo, chiaramente. 
<illa Technicolor occupata (hi
gh openii. 

Il responsabile della CI.F„SI 
ha poi spiegato hi formula 
produttiva. La sua società rea
lizzerà queste quattro opere 
con la collaborazione di tre 
società europee: una fran-

Per la prima volta sugli schermi 

Arriva in Spagna 
«Morire a Madrid» 

MADRID — E' s ta to presen
ta to per la prima volta in 
Spagna, in un cinema di Ma
drid. il celebre film Morire a 
Madrid, realizzato nel 1963 dal 
regista francese Frédéric Ros
si f. Alla « prima » hanno as
sistito numerose personalità 
del mondo politico e cultura
le spagnolo, erano presenti 
anche alcun: dirigenti dei 
part i t i di sinistra. I! pubbli
co. profondamente emoziona
to. ha ablMiidonato la saia. 
al termine della pro.ezione. 
in un silenzio assoluto. 

La signora Nicole Stephane. 
produttrice del f:Im di Ros
si f. ha dichiarato che il go 
verno franchista le aveva of
ferto 50 m;::oni di pesetas in 

cambio della consegna de! ne
gativo del film. 

Morire a Madrid venne 
proiettato per la prima vol
ta a Parigi, nel 1963. io stes
so giorno della fucilazione di 
Grimati. Rappresenta uno dei 
momenti più alti del cinema-
venté francese. Rossif. nel 
realizzare l'opera, si propose 
dì raccontare nel modo più 
realistico, facendo uso soprat
tu t to di documenti dell'epo
ca iche costituiscono i due 
terzi de! film». : fatti della 
guerra civile spagnola. 

NELLA 
compiuto 
una delle 

i rirc a Madr:d 

FOTO: un eccidio 
dai falangisti. E' 
immagini di -t Mo-

cese, una spagnola, una tede 
sca. Poiché la firma degli ac
cordi avverrà a Cannes, il 2ó 
inaggio. |>er correttezza non 
sono stiiti forniti i nomi delle 
ditte. Cosi come non sono sta
te comunicate quali saranno le 
case distributrici. * Per ora 
facciamo j film, poi vedre
mo n — ha concluso Clemen
telli. passando la parola agli 
autori. 

Anche qui ci sono state al
cune reticenze, soprattutto per 
(pianto riguarda i nomi degli 
attori, che sono rimasti, per 
ora. sconosciuti. 

Dell'Ingorgo si è saputo, da 
Comencini. che è un progetto 
del 'TI. <f Dovevo farlo nel 
'77. Ma l'affare non si con 
eluse. Ora posso affermare 
che i film costosi si (xissono 
far costare meno...!'. Quanto 
alla storiii il regista si è li
mitato ii dire che riguarda 
— come si deduce dal titolo — 
i un ingorgo che non si scio 
liberà mai più *. * Il film — 
ha aggiunto — parte su un 
tono satirico, umoristico, e fi
nisce decisamente drammati
co ". Lo hanno sceneggiato 
Maccari e Zapponi e sarà 
quasi interamente girato a 
Cinecittà, dove si stanno co 
struendo. in un terreno adia
cente agli stabilimenti, tre
cento metri e passa di finta 
autostrada ebe verrà * ingor
gata ^. per tre mesi, da tre 
centottantacinque automobili. 
Ingorgo — ha precisato a que
sto punto Clementelli - - coste
rà un po' più di un miliardo ». 

Ancora attori giovanissimi 
dopo Xeuc. per Samperi. che 
jHirterà sullo schermo Ernesto. 
dall'omonimo romanzo breve 
di Ciliberto Saba. * I" un di
scorso sull'omosessualità — ha 
detto il regista — in cui sono 
implicati un ragazzino e due 
quindicenni. Ho apportato po
chissime modifiche al rac
conto; solo quelle necessarie 
per poter tradurre in imma
gini le pagine del libro, che 
trovo bellissimo». Hanno col
laborato alla sceneggiatura 
Barbara Alberti e Amedeo Pa
gani. Ernesto sarà girato qua 
si totalmente a Trieste, dove 
l'azione è ambientata. 

Salto nel vuoto è il titolo 
provvisorio dell'opera cui da
rà mano Marco Bellocchio. 
Suoi sono soggetto e sceneg
giatura: a quest'ultima ha pe
rò collaborato il regista tele
visivo Piero Natoli. Dice Bel
locchio: € K' la vicenda "pri
vata" di un giudice e di sua 
sorella, ambedue sulla qua
rantina. La donna è vissuta 
in funzione dei fratelli. A ma
no a mano tutti hanno lasciato 
la casa paterna: è rimasto 
uno solo, il giud.ee. Ad un 
certo punto, in seguito ad un 
disturbo tutto femminile, alla 
donna scatta una molla den
tro: intuisce di aver buttato via 
la sua vita. Xe scaturisce una 
ribellione, favorita dal fra
tello. che ha sempre nutrito 
impulsi omicidi e che le pro
pone una terribile soluzione 
finale... ». 

« K" un film che mi impe
gna completamente, che fa 

A una svolta la vertenza 

Lunedì alla Regione 
le trattative 

per la Technicolor 
Ieri si è avuto un nuovo incontro tra 
la direzione e l'assessorato al lavoro ! 

Nuova ipotesi di lettura della musica di Beethoven 

Il finale della Nona ispirato 
dalla Rivoluzione americana 
ROMA — Nel caos romano 
6". è fatto un imprevedibile 
spazio — al centro della cit
ta — da dedicare a una ri
flessione sull'uomo, sui.a ,-ua 
storia, sulla sua civiltà e an
che sui'a tenacia d: tut te que
ste !» eo.-e iv che rispunta, in 
tempi cosi difficili, conte Ter 
ba t ra le pietre 

lì merito d; questo spazio 
va all'Accademia Umanista 
(Foro Traiano 1 A», che ha 
intrapreso una serie di cor 
si su temi niente affatto ac
cademici. * I,a civiltà europea 
come conquista rìel'.'iimane^:-
mo neo platonico » è s ta to il 
tema che ha avviato !a ri
presa di interessi umanistici; 
l 'altro giorno, si e avuto un 
sorprendente indugio sulla 
mus.ca di Beethoven, sui 
quarto movimento della .Yo 
na. che continua ad eserci
tare una presa, un interesse. 
un fascino straordinari. 

E' recentissimo uno studio 
— tut to un libro — di Mas 
Simo Mila i Lettura delle .Yo-
na Sinfonia*, prezio.-o di an.v 
kst. ed è d: questi giorni, pre
zioso per sintesi, un articolo 
di Luigi Pcsialozia, apparso 
•ui nostro giornale, app.mto 
Sulla .Vo'ia. Ora. attraverso la 
conferenza — lezione dello 

studioso tedesco Hanno Ellen-
broich sul tema < Pensare co 
me Beethoven v . il qua n o 
movimento della Sir,fon:a n. 
9 e .stato proiettato in un'or 
bita umanistica, in una or
ganizzazione mentale, di e-
strazione platonica, mirante 
a cogliere i vari momenti de! 
Finale della .Yo\-u — d.\ al
cuni ritenuto frammentario 
— come un continuo supe
ramento di traguardi via via 
ragg.unli e « s.sterna-.: » ;n 
un processo unitario di affi
namento. scientificamente 
organizzato. 

Scienza e musica, de! re 
sto. sono alia base dell'arte 
beethovemana e derivano. 
secondo il conferenziere, dai 
clima culturale respirato dal 
giovane Beethoven, durante 
la giovinezza, a Bonn. E in
vero. l'Università di quella 
città tqui nacque Beethoven. 
nel 1770» e i fermenti degli 
ambienti culturali sensibili 
alla lezione di Schiller, di 
Goethe, di Kant, autorizzano 
qualche attenzione all'ipotesi 
dell'Ellenbroich che sta com
piendo ricerche su quel perio
do della s tona e della cultu
ra tedesca. 

In più. lo studioso aggiun-

parte delle mie es|>erienzc », 
conclude il regista dei Pugni 
in tasca. 

Giorgio Capitimi è l'ultimo a 
prendere la parola, per illu
strare Dio salci il deficiente. 
Anche qui siamo ad un titolo 
provvisorio, per una storiii che 
vuole analizzare le remore 
che sono dentro tutti noi nei 
confronti dei •< diversi ». Per 
la verità si tratta di una * di
versa >, una donna, «diversa» 
appunto e solo perché donna. 

Clementelli. concludendo Io 
incontro con i giornalisti, ha 
sottolineato che questi ultimi 
tre film toccheranno il costo 
di un miliardo l'uno, ma si è 
detto sicuro che essi ripor
teranno il pubblico al cinema. 
perché f le buone storie inte
ressano tutti ». 

Mirella Acconciamessa 

Nelle foto: i registi Comenci 
ui. Samperi. Bellocchio e Ca
pitani 

ROMA — Ci sono voluti 25 
giorni di lotte dei lavoratori, 
occupazione dello stabilimen
to, incontri, conferenze-stam
pa. l'impegno costante delle 
forze politiche democratiche 
e della Regione Lazio per co 
stringere i dirigenti della 
Technicolor al tavolo delle 
trattative. Giovedì, finalmen
te. la decisione della multina
zionale americana di bloccare 
la liquidazione e di avviare 
un confronto serio con le 
organizzazioni sindacali e 
con la Regione sul futuro 
della filiale romana. Un nuo
vo incontro, frattanto, si è 
svolto ieri, sempre alla Re
gione con l'assessore al la
voro Arcangelo Spaziani; nel
la riunione e stato ribadito, 
da parte della società ame
ricana, l'impegno a presen
tare entro lunedi un piano d. 
ristrutturazione. 

In particolare la multina
zionale chiede impegni pre
cisi da parte della Regione 
e del governo per il varo di 
una legge di riforma del ci
nema italiano e per la ri
presa dell'attività produttiva 
del settore, tale da consentire 
a tempi brevi un adeguato 
numero di « commesse » ita 
liane per l'industria romana. 
11 piano prevede anche 
secondo quanto si è potuto ap 
prendere negli incontri di 
questi giorni - un program 
ma di ristrutturazione inter
na, con particolare riguardo 
al problema del costo del la
voro e alla situazicne finan
ziaria della fabbrica. Lo scopo 
del piano annunciato in que

sti giorni diilla direzione Tech
nicolor. è quello di coprire. 
nel giro dì due anni, jl passivo 
accusato negli ultimi tempi. 
ripresentando alla casa ma
dre una industria in grado di 
produrre in attivo. 

Una ferma 
condanna del 

terrorismo 
espressa 

dalFANAC 
ROMA —- L'Associazione 
Nazionale degli autori ci 
nematografici I A N A C uni
taria» esprime in un co 
inimicato «< la sua p:ù de
cisa condanna contro i a i 
tacco terroristico alla de 
mocrazia italiana, d. cui 
la strage di via Fani e 
l'assassinio dell'oli. M O M 
sono i momenti culmina v 
ti »; e denuncia altresì .< : 
gravissimi tentativi da 
parte di certi organi ili 
stampa italiani d: far risi-
lire a una parte dei cui.' 
ma italiano e ad alcuni 
suoi autori responsah ì..a 
del fenomeno del terrori
smo. Contro questi Ti i ' I 
tivi. non nuovi e di iim-i-
ra fascista, gli autor, ita
liani reagiscono con du
rezza. proprio per '.con
figgere la logica s";',-'i 
del terrorismo, anche ;d?o 
logico ». 

L'ANAC ricorda infila 
di avere sempre a d t o — 
anche di fronte alla gra
vissima crisi de! cinema 
e alla profonda ristruttu
razione dell'intero settore 
audiovisuale, mentre più 
forte si VÌI manifestando 
l'attacco all'occupazione --
« i metodi di lotta po' 't! 
ca e culturale rigorosi-
mente propri della demo
crazia ». 

Arrabal in scena a Roma 

Cen to m in u ti d'un 
acceso duello di 
parole e di gesti 

11 gruppo venezuelano Trac presenta 
«L'architetto e l'Imperatore d'Assiria» 

ROMA — A Fernando Arra
bal. scrittore, poeta, dramma
turgo. regista .spagnolo, oggi 
quarantacinquenne, la cui im
pera è filtrata in prevalenza 
tramite la mediazione della 
lingua e della cultura fran
cese. l'Alberico ha dedicato 
una breve rassegna monogra
fica. che si concluderli questo 
pomeriggio con una « tavola 
rotonda ». partecipe lo stesso 
autore. Vengono proiettati, fi
no a oggi. ì tre lilm di Aria 
bai. Viva hi muertef. Andro 
come un cavitila pazzo. L'ai 
bero di (incunea i quest'ulti 
ino girato nel nostro paese. 
e tutti e tre distribuiti già 
sugli schermi italiani, con li 
mitata fortuna i. Fino a do
mani. poi, si rappresenta. 
nell'allestimento del gruppo 
venezolano Trac di Caracas. 
L'architetto e l'Imperatore d' 
Assiria. 

11 testo risiile a una doz 
Zina d'anni or sono, e prò 
pone elementi tipici di Arra 
bai. nella tematica come nel 
linguaggio: dove la rivolta o 
la denuncia contro qualsiasi 
s t rut tura familiare. socia
le, sessuale, religiosa, politi
ca sì esprime in forme di or
ganizzato delirio ise cosi pos
siamo dire», che tocca gli 
estremi della provocazione 
pura e di un lirismo « male
detto », sontuoso, baroecheg 
giunte, pago alla fine di sé. 

E" qui. una situazione a 
due. in un'isola deserta, in un 
mondo spopolato: un intellet
tuale. autonominatosi Impera
tore d'Assiria tsimholo di as
soluta. spietata sovranità», e 
duca e insieme schiavizza un 
indigeno, cui attribuisce l'irò 
nico titolo di Architetto. Fra 
il superstite dell'Occidente ci
vilizzato e il « buon selvag
gio » si stabilisce un evidente 
rapporto sudo-masochistico. 
Essi descrivono e Illustrano. 

come m un demenziale tea 
tro senza pubblico, vane con 
dizioni: moglie e marito, gè 
nitrici' e figlio, confessore e 
penitente, torero e toro, men
dicante cieco e cane, giudi
ce e imputa to . Nella simu
lazione del processo, in cui 
l'Architetto è il presidente del 
tribunale, e l 'Imperatore a.s 
suine, con le vesti del reo, 
via via quelle dei testimoni, 
scatta la molla drammatica. 
con il racconto dell'uccisione 
della madre per mano del 
protagonista: il quale preten
de dunque, a sconto del suo 
delitto, di essere condanna 
to a morte, e mangiato dal 
servo carnefice, dopo l'esecu
zione. Ennesima sofist icherà: 
giacché l 'Imperatore va
gheggia di liberarsi an
che del suo solitario sud
dito. e di instaurare sull'uni
verso vuoto, ridotto a quel 
lembo di terra, il più autar
chico dei poteri. Ma l'altro. 
pur tentato varie volte di 
fuggire, non si lascia Ingan
nare. e torna, e cerca di so
praffare il suo sopiaffattore. 

Violenza reciproca, che u-
smaglia o assimila boia e vit
t ima: feticismo, onanismo. 
pederastiii. bisessualità, ma
nia escrementizia, e quanto 
ancora contempli il reperto
rio « irregolare » dell'eros vie 
ne posto a contorno e in fun
zione del manifestarsi esaspe

rato, ossessivo, martellante di 
un gigantesco complesso ma
terno. che e il t ra t to più il 
pico di Armimi: calato come 
di consueto in cadenze ritua
li che fanno il verso a litur
gie laiche o religiose, con 
ferendo al tutto lo stampo 
di un mostruoso cerimoniale. 

Ma. soprattutto attraverso 
la regia di Miguel Ponce, l'in 
terpretai'ione dello stesso 
Ponce e ri: Rodolfo Rodriguez. 
L'arclntetto e l'Imperatore d' 
Assiria si rivela un'occasione 
di riguardo per due attori ab
bastanza straordinari . ìuipe 
guati allo spasimo nella ten
sione verbale e gestuale In 
cui. nello spazio spoglio, ar
redato di [lochi necessari og 
getti e piuzialmente incunea 
to tra le file della piccola 

si concentra lo spr-t-
cento minuti di tea-

allucinata, clamorosa. 
incandescente 

Quanti assistevano (piutto
sto numerosi» alla « p r i m a » 
--- e c'erano bei nomi di « ad
detti ai lavori ». convnciando 
da .lulian Beck e .Judith Mfl 
lina, ormai romani anche lo 
ro - hanno applaudito con 
grande calore la memorabi
le esibizione. 

platea, 
Iaculo-

tra! ita 

Aggeo Srvioli 
.Xcllu foto. Manici Ponce in 

un momento della mpprcsen 
tastone. 

Concerti per « Musica e libertà » 
ROMA — « Amnesty International » ha reso noto il definitivo 
calendario dello tournée del soprai o Graziella Sciutti e della 
pianista Loredana Francesi-bini intitolata «Musica e liberta». 

Le due artiste si esibiranno inferma un comunicato - -
il Iti maggio ÌI Roma (Sala accademia di Via dei Greci); il 
18 maggio a Napoli iTeatrino ri: cor te) : il 20 maggio a Trento 
• Teatro Sociale»: il L'H maggio a Bologna (Sala Bossi»; il 2n 
maggio a Siena d 'en t ro comunale dei Rinnuovati > ; il 27 mag
gio a Verona (Teatro Filarmonico); il no maggio a San Remo 
(Teatro del Casinò). 

gè l'influsso, sulla Sona, di 
un'aura repubblicana, prove
niente dalla Rivoluzione ame
ricana e. soprattutto, dallo 
esempio di Benjamin Fran
klin (1706-1790). conosciuto 
ir. Europa, apprezzato spe
cialmente a Londra. 

Se le ricerche daranno ri
sultati probanti, ci sarà da 
stare at tent i alla svolta ame 
ncana di Beethoven il qua
le. grazie ad Ellenbroich. vie
ne intanto assunto da non 
pochi quale strumento di co 
noscenza e di approfondi 
mento intellettuale. Gii esem
pi addotti dall 'oratore i p r o e 
zior.i di partiture, audizioni 
ecc.) hanno per il momento 
invogliato l'acquisizione di 
una diversa prospettiva bee-
thoveniana. Non manchere 
mo di seguire gli sviluppi del
l'iniziativa. 

La riproposta umanistica 
coinvolgerà, giovedì prossimo. 
la letteratura con un inter
vento d: Muriel Mirai che 
svolgerà il tema « La poesia 
come epistemologia » <e cioè 
la poesia come strumento di 
cono.-cenza scientifica), «dai 
Trovatori a Dante ». 

e. v. 

GS corre sulle 
sospensioni idropneu
matiche Citroen. 4 sfere 
che contengono un gas 
(comprimibile) e un li
quido (incomprimibile). 

E la mantiene in perielio 
equilibrio. 

GS va dappertutto. 
Anche dove le altre non 
arrivano. E, se si trova 
sotto le ruote un gradino, 

Due correttori d?altezza,collegati alle 1 siere.con- l'acqua alta, o una grande buca, basta spingere 
trollanocostantemente la pressione sulle 1 ruote, una levetta e la GS si alza fino a 20,30 cui. 

In questo modo GS ha un'aderenza eccezio- Ma GS può fare inolio di più. Andare su tre 
naie. Su qualsiasi tipo di terreno. E una stabilità ruote per esempio. 
a tutta prova. Anche in situazioni limite. E fare uno slalom in tutta tranquillità. Perchè GS 

Peresempio,sescoppiaunpneumatico,anche è sicura anche su sole 
ad alta velocità,GS non sbanda nemmeno di un 3 ruote. Figurarsi 
millimetro. Perchè il sistema idropneumat ico su quattro ruote. 
ridistribuisce il peso della vettura. f ^ l t V A A t l f ' Q 

Corre su sospensioni idropneumatiche. 

. - • J * ^ 

% * • • • 

Vieni a provare una GS, c'è 
un regalo esclusivo per te. 
Dal 15 Aprile al 31 Maggio 
presso tutti i concessionari Citroen. 
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