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Febbre del sabato sera per 
25.000 allo Stadio Flaminio 

Apoteosi da 
football per 
Lucio Dalla 
e De Gregori 
Uno show irripetibile per due 
nomi sicuri del nostro panorama 
musicale - Un successo 
«I di là di ogni previsione 

Le manifestazioni jazzistiche dell'estate 

In forze ad Imola i figli 
europei della blak music 

La rassegna diretta da Giorgio 
, Gasimi ha preso avvio ieri sera 
- e durerà fino al 15 luglio 
i Qualificatissimi gli italiani 

Francesco De Gregori durante il concerto al Flaminio 

Lucio Dalla 

ItO.MA - Stadi per la musica 
pop auvh'j in Italia. Dopo So 
runbergu per liolt Dglan. Chi 
caga i>cr i Holling Stones. Seiv 
Yurk per i lieach liogs. Wein 
hley per i'F.lectric Liuht Or 
diesi ra. 

E" successo a Roma, sabato 
.sera, (piando la Federazione 
romana del PCI ha chiamato 
al Flaminio chi voleva rive 
dere e riascoltare Lucio Dalla, 
e incontrarsi lilialmente con 
il redivivo Francesco De Gre 
fiori, protagonisti di un con 
certo all'aperto indetto per 
festeggiare e rafforzare la rei 
stra stampa. 

E' successo non è un modo 
di dire. Infatti, come sempre, 
inni abbiamo creduto ai nostri 
ordii. I comunisti hanno alle 
stito questa manifestazione 
musicale, ancora una volta. 
con la modestia e la riserva 
tezza die ormai, bene o male 
li distingue. Più bene che ma 
le. se è vero che l'arroganza 
di questi tempi dilaga. 

I due indcoscenici (uno 
per Dalla, uno per De Grega
ri, davvero un'ottima idea) 
erano stati piazzati al centro 
del tappeto erboso dello sta 

dio. ma a pochi passi dalla 
tribuna centrale, e rerso di 
essa rivolti. Questa Iti risia 
piremo - - si devono essere 
delti ; compagni della Fede 
razione romana - - e. al mas 
simo. se lutto andrà nel mi
gliore dei modi, potremo uti
lizzare parte delle curve co 
me prolungamento della tri
buna. 

Invece, l'apoteosi. Al Fla 
minio sono giunte, a grandi 
passi. almeno venticinquemila 
persone, provenienti da^ ogni 
capo della città. La febbre 
del sabato sera ha cosi cinto 
d'assedio lo stadio. E saliva 
all'esterno. 

Già. perché l'altra tribuna 
era chiusa, e alle curve si pò 
teca accedere da un solo ani 
cello secondario. Ci sono vo 
Iute ore per far entrare la 
genti- (dio .-tadto. e c'è .stato 
anche chi. dopo averle uro 
vate tutte, si è arreso. 

Ma non c'è .stato un solo 
sintomo d'intolleranza, un solo 
segno d'insofferenza, neppure 
il più piccolo tentativo unto 
nomo di sobillare la folla. E 
dire che alla vigilia circola 
vano voci di possibili incur

sioni dei « soliti ignoti » casi 
nari di professione. 

Se i difetti dell'organizza 
zione oggi ci sono, stanno prò 
prio li a dimostrarci una voi 
ta di più che dobbiamo con 
titillare ad avere fiducia, con 
semvre maggiore forza, in noi 
e net giovani. Sella stessa oc 
(asiane, in altri tempi e con 
altri organizzatori, lo stadio 
Flaminio sarebbe stato raso 
al suolo al primo intoppo. 

Dentro, migliaia e migliaia 
di religiosi silenzi, di (itterizia 
ni. di premure, di convivenze 
pacifiche, ('hi ascoltava male. 
tendeva l'orecchio. Chi non ve
deva bene, si aiutava con /' 
immaginazione, e con le siig 
gestioni di canzoni amate, 
scolpite nella mente. 

Ecco, veniamo inline a Dalla 
e a De Gregori. Forse, sono 
i soli, oggi n: Italia, a legit 
lunare un simile successo. Il 
primo maneggia con coscien 
za e grinta doti vocali induU 
blamente straordinari, ed è 
una autentica belva da pai 
coscenico. Adesso, si rotola al 
sole deHa sua grande estate. 
ma è da tredici anni che gri 
diamo e veniamo da lontano 

PROGRAMMI TV 
• Rete 1 
13 CONCERTO DELLE TREDICI - Bedrieh S m e t a n a : 

La mia patria - Direttore Vaclav Neumann 
13.30 TELEGIORNALE Oggi al Par lamento - (C) 
13,55 CONCERTO DELLA BANDA DEL CORPO DELLE 

GUARDIE DI P.S. 
18.15 POESIE INEDITE DI GIORGIO DE CHIRICO 
18,25 EMIL - (Ci • D i un racconto di Astrid Lindgren - 2. pun

tata: « L a testa «iella pento la» 
19.05 SPAZIO LIBERO: I PROGRAMMI DELL'ACCESSO 
19,20 ZORRO • « La dimora requisita » 
19.45 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO • <C> 
20 TELEGIORNALE 
20,40 LA CADUTA DELLE AQUILE - (Ci - «Mayerling fl88U»» 
21.35 WEIMAR: COME NASCE E MUORE UNA DEMOCRA

ZIA - « I l crollo della democraz ia» e 1933) 
22.15 PRIMA VISIONE - IC) 
22.30 SPAZIO LIBERO: I PROGRAMMI DELL'ACCESSO 
23 TELEGIORNALE - Osgi al Par lamento - (C> 

Con Jean Gabin. Arlettv, Ave Ninchi, Folco Lulh 
23 T G 2 STANOTTE 

• TV Svizzera 
Ore 14.4.'): Ciclismo: Tour de Frante; 19.13: Vita in cam
pagna; 19.20: Junior Club Special ; 20.10: Telegiornale; 
20.25: Non s top: Inghi l terra; 21.30: Telegiornale; 21.45: 
Fuoco di paglia - Fi lm con Margarethe Von-Trot ta . Martin 
Liittge. F n e d h e l m Ptok - Kegia di Volker Schlondorff: 
i l i o : Atletica: Incontro internazionale - Cicl ismo: Tour de 
France; 0.50: Telegiornale. 

• TV Capodistria 
| Ore 21: L'angolino dei ragazzi: 21.15: Telegiornale: 21.35: 
i Temi d'attualità; 22.0.">: La cantante ungherese; 22.53: Mu-
ì s ica popolare. 

D Rete 2 
D 

13 TG2 ORE TREDICI 
13.15 VICKI SUE ROBINSON - iC) - Programma musicale 
18.15 TV 2 RAGAZZI: RAGAZZI NEL MONDO - (C! - Olan

da - Heuk > 
18.35 « L'ESTATE DI G I A S O N E » - Cartone an imato - (C) 
18.50 DAL PARLAMENTO - iCt - T G 2 Sport sera 
19.10 L'AVVENTUROSO SIMPLICISSIMUS - (C) - « I l vi-

i t i lo di Hanau » 
19,45 TG 2 S T U D I O APERTO 
20.40 TG 2 DOSSIER - (C> - Grandangolo 
21.30 ARIA DI PARIGI Film - Regia di Marcel Carne • 

TV Francia 
Ore 14: Il robot; 14.55: Il quot idiano il lustrato: 
« A 2 » : lfi.40: E' la vita; 19.45: L'ora dell 'estate. 
g iornale; 20.45: Si v ince sempre. Un film di Paul Bogat; 
23.15: Telegiornale: 23.30: Musiche per la notte . 

18: Recre 
20: Tele-

• TV Montecarlo 
Ore 19.30: Telef i lm: 20.05: Parol iamo; 20.30: Notiziario: 
20.40: Racconti del West; 21.30: Kitosch l'uomo che veniva 
dal Nord - Fi lm. Regia di Joseph Marvin con George Hilton, 
Piero Lulli: 23.05: Tutt i ne parlano: 23.45: Notiziario; 23.55: 
Montecarlo sera. 

PROGRAMMI RADIO 
Radio 1 

GIORNALI RADIO: 7; 
K); 12: 13; 14; 17; 19: 21 
ti Risveglio musicale; 
S tanot te s tamane; 7.47 
dil igenza; 8.40 Ieri al 

8: 
23. 

CI li 
La 

Par
lamento; 8.50 Istantanea mu
sicale; 9 Radio a n e l i l o ; 10.05 
Radio anch'io; 11.30 Mina 
presenta incontri musicali 
del mio tipo: 12.05 Voi ed 
lo '78; 14.05 L'incantadiavoh; 
17.05 La certosa di Parma: 
17.45 Le canzoni di Brecht: 
1835 Spazio Libero: i pro
grammi dell'accesso: 19.15 
Chi. come, dove e quando: 

19.30 Big Group»; 19.45 Con 
fronti sulla musica: 20,30 
Occasioni; 21.0.- Chiamata 
generale: 21.35 Radiouno jazz 

j '78: 22 Combinazione suono: 
! 23.10 Oggi ai Parlamento; 

23.15 Buonanotte dalla d a m a 
di cuori 

• Radio 2 
GIORNALI RADIO: 6.30; 

i 7.30: 8.30; 9.30; 11.30; 12.30; 
; 13.30; 15.30; 16.30; 18.30: 19.30; 
I 22.30. 6 Un altro giorno mu

sica: 7.45 Buon viaggio un 
pensiero al giorno: 7.55 Un 

i altro giorno musica; 8.45 

Estate dodici volte: 9.32 Le 
rag-izze delie Lande: 10 
GR2 estate; 10.12 Incontri 
ravvicinati d; Sala F.; 11.32 
Genitori , ma come? 11.52 
Canzoni por tutti; 12.10 Tra
smissioni regionali; 12.45 No 
non e la BBC: 13.40 Citar.-.: 
addosso; 14 Trasmissioni re-
gionnli: 15 Qui radiodue: 
17.30 Spec.ale GR2; 17.55 
Spazio X : 22 20 Panoran:., 
Parlamentare. 

• Radio 3 
GIORNALI R A D I O : 6 4»: 

7.30: 8.45: 10.45: 12.45; 13.45: 
18.45: 20.45: 23.55. 6 Quoti 
n iana radiotre - Lunario :n 
musica; 7 II concerto rie! 
mat t ino; 8.15 II concerto del 
mat t ino; 9 II concerto de! 
mat t ino : 10 NOJ voi loro: 11 
e 30 Operistica: 12.10 I.onsr 
playng; 13 Mus:ca per uno: 
14 II mio Rimsky Korsakov: 
15.15 GR3 cultura: 15.30 Un 
certo discorso: 17 Schede mu
sica: 17.30 Spaziotre; 21 D: 
sco club: 22 II buco nel rnu 
ro: 23.20 II jazz: 23.45 II rac
conto di mezzanotte. 

OGGI VEDREMO 
Aria di Parisi 
(Rete 2, ore 21,30) 

.Man-»'! Carnè recista. Jean Gabin e Ar.elty interpreti: 
.sono nigrecheiti tali da suscitare gli appetit i degli amant i 
del buon cinema, magari quelli particolarmente affezionati 
«Ila vecchia, gloriosi» guardia del c inema francese. .4r;<i 
ai Parigi, però, risulterà deiudente per chi lo guarderà peri 
-mulo al regi.-:a e al tast: realizzato nel 1954 da un Carne. 
eh? aveva sia dato il meg'.io di sé . il film racconta la vi 
cenila d: un movane immigrato italiano. Dedé. conteso tra 
la p.is,-:oie per la boxe e l'amore per C o n n n e . sua ant ica 
fiamma. Le attenzioni del maestro Le Garrec e l'mtelligen-
ra di Dedé faranno scegliere ai protagonista il rintr. Ani 
bientato in una Parici di maniera, il film si avvale sopra
tut to del mestiere del recista e della bravura navigaiì .vim.; 
degli interpreti. I". clic, accontentandosi , non è poco. 

Grandangolo 
(Rete 2, ore 20,40) 

.Seco uio appuntamento -. on la rubrica del TG 2. a meta 
tra l'attualità « leggera » e l' informazione approfondita. Ver. 
nono presentati servizi su Hong Kong, Rio. Bagdad. S a n 
Francisco. Beirut e altre citta. Questa sera è la volta di 
un servizio di Carlo Mazza rei Li su S a n Francisco, la metro 
peli de! Paci.'ico che unisce alle straordinarie bellezze n a l u 
rali aspetti culturali e di costume unici al mondo. 

La caduta delle aquile 
(Rete 1, ore 20,40) 

I.a quarta puntata del lo sceneggiato »ul tramonto degli 
Asburgo prodotto dalla televisione inglese è dedicata a una 
del le più celebri tragedie sent imental i della s t o n a : l'omicidio 
suic idio dell'Arciduca Rodolfo, erede alla corona imperiale, e 
della sua amante , la baronessina Maria Vetsera, avvenuto ne! 
castel lo di Mayerltng. S u questo fat to di sangue , c h e desto 
enorme scalpore in tutto il mondo, sono stati realizzati, in 
tut te le salse, numerosissimi film e sceneggiati . Vedremo se 
questa produzione della BBC sj abbandonerà ai toni ultra 
romantici e fumettistici comuni alla maggior parte de: 
film MI Mayerling. o se preferirà il l inguaggio asciutto più 
cgOéouo * una ricostruzione storica. 

Jean Gabin e Roland Lesaffre in una scena di « Aria 
Parigi i (Rete 2, ore 21.30) 

Poesie di De Chirico 
(Rete 1, ore 13,15) 

In onore dei n o v a n t a n n i ri: Giorgio De C h n i i o . pittore 
inesauribile e geaialc. la Rete 1 trasmotte un breve ore .inani
ma di Franzo S m o i u . n i riedic-ito a! Do Chirico letterato " 
poeta .-urreal.sta. 

con lui, da quando lanciava 
bombe tome Pat i bum! al 
Festival di Sanremo, facendo 
sembrare gli Yardbgrds veri 
e propri t gallinacci \. De Gre 
gori vive il momento magico 
di una rentrée per ogni verso 
opportuna, lira ha sviltato. è 
un grande cantautore profes 
sionista. Si vede da come tic 
ne la scena e dirige il con 
trappiinta. Con nuove scelte di 
tempo, le vecchie canzoni sca 
tenavaiio l'emozione di un Seil 
Young a Woodstocl;. Insieme. 
Lucio Dalla e Francesco De 
Gregori. prima cedendosi il 
passo a vicenda, poi intrec 
dandosi in libere partiture. 
hanno dato vita ad uno .show 
irripetibile. 

Due piccoli colossi, dunque. 
per ti nostro panorama mu
sicale giovanile. Ma (ili altri'.' 
Son illudiamoci se adesso ci 
sono migliaia di spettatori pò 
tenziati per l'ultimo dei can 
fautori italiani. L'esterofilia «• 
una malattia, ma il provincia 
lismo (in musica e in poesia) 
è una specie di tumore. 

d. g. 

Nosiro servizio 

IMOLA — Ila proso avvio 
ieri sera alla Rocca Slorzc 

sca (I, Imola la prima odi 
/ ione di » Kuropa Jazz *. Fin 
dalla sua presentazioni' quo 
sto festival lui ottenuto gran 
de rilievo da parte de!!;: stani 
pa per almeno due buone- ra 
g.oni. 

I.a pinna è di carattere ar 
tistioo organizzativo: non era 
mai -.iita m Italia, che 
una manifestazione .jazzistica 
riportasse, a cosi ciliare '.et 
ti re. anche sul suo promani 
ina. il notile <lel direttore ar 
Mitico. Sarà .stato per una 
sorta (ii «complesse di infe
riorità * nei ninfronti della 
musica " tolta ». sarà stato. 
molto più probabilmente, per 
quella proverbiale faciloneria 
che permetteva di giustificare 
in mille modi la lista degli 
artisti ammassat i in cartello 
ne. l'atto st;» che nella rasse 
gna di musica < extra colta v 
ia direzione artistica svolge 
va un po' il ruolo dell'araba 
fenice: tutti s a l a v a n o che e 
sisteva. ma nessuno sapeva 
dove andarla a c e l i a r e . Ora. 
per buona fortuna di tutti. 
questa funzione essenziale è 
-tasta esplicitata ed affidata 
alle abili mani del pianista e 
com|x>sitore milanese, fuor 
gio (ìaslini. 

La seconda nmiono assume 
caratteristiche anche più di 
fondo, se possibile. Per una 

Sceneggiato a Radiotre 

Fumetto «pop» 
condito giallo 

E' « Duemila anni luce lontano da 
casa » - Autori due giovani baresi 

ROMA — Prende il via do 
mani a Radiotre. nel corso 
della trasmissione VII certo 
discorso, uno sceneggiato in 
se: puntate dal titolo: Due 
inda anni luce lontano da 
casa. Ne sono autor: Nico 
Bizzarro e Manlio Capaldi. 
due giovani d; Bari, i qua 
li. lasciata»: alle spalle l'espe
rienza in una radio priva
ta. s o n o approdati per il ino 
mento alla RAI. Il regista è 
Claudio Sestieri già del team 
d: Vii certo discorso, il pro
gramma radiofonico che fu 
qualche tempo fa al centro 
di polemiche, a causa del hn 
guaggio usato nel trattare di 
sesso. 

De t to ;n poche parole. Due
mila anni luce vuole essere. 
secondo gli autori, un fumet
to pop condito con un pizzi
co d: giallo e con un p.zzico 
d: fantascieny-a. S: tratta. 
inf i t t i , di un viageio a bor
do di un'astronave radio (pi
rata > che trasmette messasr-
ìii che si sovrappongono e 
s travolgono quelli dei mass-
media casalinghi. II veicolo. 
secondo quanto già avvenne 
ver.so la fine desrì: Anni Cin
quanta e all'inizio degh anni 
Sessanta con altre emitten 
ti ne! Nord Europa, diffonde 
«nuova musica). , letteratura 
e cultura ziovaiv.Ie di que^i; 
anni. F" vwez-n perc.ò d. 
venta un pretesto per riper
correre le tappe del beat e 
del pop. 

Infatti , alcun: *< eroi » di 
quel tempo ormai lontano li 
ritroviamo ne! cor.so della 
narrazione: dal sergente Pep 
per's (ricordate l'album «mi
liare » beatlesiano Sgt Pep 
per's Lonely Ilearts Club 
Band?), ai Beatles , appunto, 
ai Rolling Stones . a Brian 
Jones, a T i m Buckley. 

Ma a dare consistenza « s t o 
nca )> all'avventura di Boi» . 
Marco e Giulia, di Alex e 
Lucy intervengono anche av 
venimenti , come la contesta 
zione studentesca, che segna 
rono gli anni Sessanta, fino 
a ricalcare il l inguaggio e 
i fermenti di una generazio 
ne che ebbe consacrazione in 
tutta una letteratura, da Easy 
Rider a Zabriskie Point. 

S e questa è l'intelaiatura 
del racconto, va aggiunto che 
Bizzarro e Capaldi hanno vo 
luto marcare l'accento sulle 
conseguenze di una trusmis 
sione radiofonica non ((orto 
dossa » e sul mezzo c h e con 
diziona li messaggio secondo 
l'assioma di McLuhan. facen
do quasi rivivere ai loro per 
sonaggi «ma anche agli asco! 

] tatori?» lo smarrimento di 
j chi. nel 1938. senti Orson 
; Welles annunciare l'arrivo dei 

marziani negli Stat i Uniti. 
L'avventura :n:zi.t da do 

mani, come abb.nmo detto. 
.-e a.-co'itate R.tdiotre intorno 
a.ie l.")-30. 

9- "r. 

\ Rassegna a Frascati a cura del Comune 

Cinque film all'insegna 
della comicità nel tempo 

u 'cimar 
(Rete 1, ore 21, i5) 

Ultima puntata deli., tra.-n.i.-v-ione di Mara Fazio ded: 
cata alla tragica parabola della R e p u b b l i ^ di Weimar. La 
divisione delle sinistre e delle forze democratiche favorisce 
la travolgente ascesa del naz .smo. che . muovendosi sul terre 
no della «legal i tà » iprometter.do una restaurazione autorita
ria» e dell'illegalità (terrorismo e -squadrismo) i t a minando 

i a d a ba^c la fragile democrazia tedesca. 

ROMA — « I„ì cornic ia n-1 
tempo » e .1 u ma cui ,-~: ;.-p. 
:a ia r.-ts.-eena < .ne:r..«:Oi.'ra 
f : . a organizzata daU'As>?s>o-
rato alia Cu ttir.t del Comu 
.le d. Krascat.. che ( ornili-
( t r a il 14 ÌUJI.O Lo pr.rez.o 
ni avverranno, ogni giovedì. 
alle :?l...r». ne! IHSÌIVIIIK) Par 
t o del Teatro delle Fontane 
d: Vii.a Torlon.a e prosegui-
ranno i m o al M r«.io.-".o 

La man:fe-taz.o: .e .-! .ipre 
cor. /;' mnnel'o. o r n a r l o .* 
Charlie Chaplin e p:<\.-es:i:«\ 
:'. 2*i i iu l .o . c«.n un altro p.c-
colo capola ioro d: Toto 
>'in Ci-omnui lìecollato. di 
t.ii fu re^L-ta Amleto Paler 
mi. Sara poi a voli a di 
( eraj.w.o tanto amati d. E' 
to.-t- Scoia <-7 . . ig. .o' . /(i ,v 
Ann ir d. Woody Al.er. iH a 
^osto> e lo «o'jo : , i uu'.ci'chi 
co ii. N.inn: Moretti < lu ago 
.-•.o> 

A tu'.;, sì: spetta'or: \:r 
ra di.str.bu.ta una .-oh ed a del 
iil.n in programma II prez 
70 del biglietto e .-tato fi.-
. - i to in mille lire, ma .-ara 
p*:>.-.b..e avvaler.-: d. un ab 
Donarne m a per tutti e c;n 
que ì film, al costo d: tremi 
la lire. 

L'inizia: iva del!'Ass^s.-orato 
tende a proporre al pubblico 
un t ipo di c inema d; qualità 
pur nell'ambito di rassegna 
che vuole es.-enziaimcnt? di 
v e n i r e Contemporaneamen 
te il Parco del Teatro, nel
la ,-pendida cornice delia Fon 
tana del Maderna, ospiterà 

un.i .-erie. piuttosto eteroze 
n«-a per la verna, d: .s_->o:la 
«oli teatrali nell'ambito de!!' 
Estate Tu-colana. proma-vsa 
dall'Azienda de! Tari, nio :r. 
collaborazione con la Ficaio 
ne F^az.t. 

I/IIÌIZ a:iva cinema'oyrafira 
tende a supplire a l la t t iv . ta 
a. decentramento musicale. 
che quest'anno l'Accademia 
rì. Santa Cicilia non n-aliz 
zera. par -e ^vev.-i n.-ca-.-o. 
ne! pa.--.vo. un r.<'T»'-.o'...sJ.si;no 
MTif .vo d: cr.t.ca e d; pub 
bl'.co. 

Bertolucci gira 
« La Luna » 

ROMA — Bernardo Berto 
iucci ha .nizi.v.o le t.pre.-." 
ne! suo nuovo lunsometrai; 
g.o dai titolo provvisorio La 
Luna FI film sarà distribuito 
dalia Fox <- la sceneggiatura 
^:a u!::mata. e f.r.nata da 
Bernardo Bertolucci, da suo 
fratello GiiiseDpe e dallo 
scomparso K:m Arca'.li Par 
te degli esterni verrà gira 
:a negli Stati Uniti, dove tut
ta la troupe si trasferirà do 
pò la prima fase « italiana » 
di ripresi- Interprete prinei 
pale del film sarà Jill Clay 
burg. 

vi Ita. si è preferito indagare 
sulle ragioni geogra lko cultu 
rati di un modo di porsi nei 

n'iitronti del « jazz v, piutto 
sto t h e su una implicita con 
trapposizioiie competitiva Ira 
il padre da musica improv 
v is i ta di origine afro a m e n 
canai ed i figli, legittimi e 
illegittimi che fossero. In al 
tre parole, il modello cui. 
sia pur alla lontana, la ras 
sedila (ii Imola pare riferii- ' 
e. più t h e Meniamo, che pur 
m anni passati aveva avuto 
questa intuizione la miriade 
di occasioni musical culturali 
che da anni vari paesi dell' 
Kuropa occidentale vanno 
pro|>oiiendo ;.lla attenzione di
gli appassionati. 

K' un grosso passo in avan 
ti. non c'è che dire, ohe non 
mancherà di tracciare prolon 
di solchi nel terreno, ixiten 
zialmente fertilissimo, del jaz 
zismo italiano. Proprio |HT 
que.-ti motivi. •.< Europa jazz. .. 
nel l!'78. non può ancora de 
finirsi come una rassegna di 
tendenza pur possedendone 
tutti i -presupposti e le poten 
/ iahtà. K" più d i e altro una 
manifesta/ione di testimi» 
manza che rispecchia le in 
mimerei oli. dignitosissime 
sf';i(cettature cui è giunta la 
musi ia improvvisata europea. 

La presenza italiana è. nel 
l'occasiono, giustamente va 
sta e<l articolata, e si ospli 
cita nella partecipazione del 
quartetto dei pianista roma 
no Enrico Pieiaiuiunzi e delle 
« Strutture di supj>orto >\ fa
centi capo ai multistrumeii 
tista Eugenio Colombo (che 
hanno suonato ieri): dei quin
tetti del trombettista Enrico 
Kava o del sassofonista, di 
lunga militanza ( ìasl iniaua. 
Oianni Medori (in program 
ma ogg i ) : della Precarious 
Orchestra capeggiata' da (lin
do .Mazzoli, di ("iiiiilo Manu 
sardi al piano solo e del 
Quintetto intereiiro|>eo guidato 
dal tenorsassofonista (ìianni 
Masso (domani): del duo 
composto dal percussionista 
friulano Andrea Centazzo e 
dallo splendido sopranista in 
glese Lo! Coxhill. recentetiieii 
te ascoltato anche a Lovere 
e a Firenze (IH luglio): del 
/ Trio idea » di Gaetano Li 
guori e del polistrumentista 
Gianluigi Trovesi in solo (14 
luglio; de! sestetto di Giorgio 
Gasimi, recenemento arricchi
to dall'ingresso del tromboni 
sta Giancarlo Schiaffini (1> 
luglio). Ampiamente n ipple 
sentativa anche la presenza o 
Iandese. che si avvale di alcu 
m dei nomi più prestigiosi de! 
la mic ia musica improvvisata 
europea. Tali sono il T Kollek 
tief » di Willem Fireuker. 
splendida figura di improv
visatore ora approdato alle 
spiagge della composizione 
JXT grande gruppo: il duo 
((imposto del pianista Misha 
MengelIxTg o de! (HTcìissioni 
sta Man Penimi.ìk (oggi ) : il 
quintetto del pianista I»ek 
Dikker. noto in Italia soprat 
tutto per le sue registrazioni 
alla guida di una big band. 

Alla s.-uola Olande-e si pos
sono ricollegare per tradizioni 
o p^T affinità di vedute anche 
il duo i ompo-to da H;m Peni 
miiik e dy> |>i!i-tnimentista 
tedes io Poter Mropzmann (o^' 
L'i» e i! trio < An europea!. 
propfxi-al *. t h e vede la prò 
-enza. ac ianto a .Mengelln-rg 
e a Perni.link, del sassofoni 
sta .Mario Schi.mn (domani). 

Caduta i'ipotesi della prò 
-en/a ad Imola dt 1 p>*>l d: 
improvvisatori » comparii ». 
la souola inglese affida le -uè 
c\(ir:ce ai (ino Eva:» Parker 
l'ali! Litron « IH luglio»: - te i 
ta (li sicor.i offa .«eia e di 
no!e\i»li--imo (>re-ti_':i). per 
che in luiiiKTo-i-sini»- «« ia
sioni. «• m - l a n a t e formazio 
ni. Parker e Litton hanno di
mostrato di e - -ere autore io 
l:-simi interpr«t! dei l<co - tni 
menti, ri-pottnaim-r.te i -a -
sofoni e le ix-ri us-.-in: I_i 
Si tZ.a -i prc-t-nt.i con ii 

quarte:t<; di 1 trombo-a-ta Ej«-
Tt.flin ( 14 I igla»»: sabato 
li» è di stona la Francia, «ori 
i! duo Michel Porta! Bernard 
Lubat Frane e»e. ma i-m «• 
spericnzt- mu-i .a l i p.u c'ir ai 
tro «-entro «-uroix-o. anche il 
basso t larint-tti-'a M.d'ul 

Pi l / . iiriìTe ad Imo', 

Anti-avanguardia 
del collettivo 

di Willem Breuker 
Il gruppo olandese dà il via stase
ra alla rassegna di Villa Borghese 

ROMA — ri. apiv stasera al 
Giardino del Lauo ili Villa 
Uor-jhe.se una russCiiiia orga 
mzzata dai Music Imi. coi pa 
t reclino de! Comune di Roma. 
che si protrarrà tino alla l ine 
del mese Si tratta, per quan
to ne sappiamo, della prima 
rassegna . ( t e m a t i c a » orga
nizzata in Italia nel campo 
della musi la di derivazione 
jazzistica: della pr.ma o ica 
sione. cioè, m cui sarà po.-
sibile vedere a confronto e.spe 
rienze ìudubbiaiiieiite diver.se 
tra loro, accomunate pero da 
una problematica comune 
quella del rapporto fra s.-rit 
tura e improvvisazione, e t ia 
elaborazione mdiv.duale e col 
lettiva. al l ' interno di un or 
ganico numeroso 

L'apertura della rassegna 
è affidata al Willem Breuker 
Kollektief. una forinazione or 
che.strale olandese che o(X'ia 
cont inuat ivamente già da di
versi anni e che costituisce 
« nostro avviso una delle p.u 
originali e-perit-n/t- cu-opei-
in questo cani|>o 

Ija collocazione del Kollek
tief. nello stesso ambito cu 
iiipeo. è mlat t ! del tutto ati 
pica. La sua ìmpo.-tazione 
non è data, come nella Giulie 
Unity Orchestra o nel Tette 
rette! di Misha Memielber.'. 
d.i un lavoro imoro.-ainente 
collettivo, ma e frutto e.ssen 
z .a lmente delle opinioni e del
le intuizioni dei suo leader, 
che è uno dei più poliedrici 
e fantasiosi uomini di spetta
colo in campo europeo 

L'esplorazione delle relazio
ni esistenti fra le varie forni»' 
di spettacolo i teatro, c inema. 
pantomima, cabaret » e la mu
sica. e l 'mdamuc sulla fun 
zione sociale e po l l ina del 
fenomeno musicale, sono le 
grandi direttrici .-ulle quali 
è impostato il lavoro del Ko! 
lektief La str lordi l i n a capa 
cita di s -n t tura d: Breuker. l i 
s u i sensib.l'.tà nel .-onci-pire 
le parti orchestrali sulle inoli 
nazioni e sulle p< r.-onaMa dei 
mu.-ie..-t! da !u: diretti, lo 
spirito t uharr'.ti.sU'it e i 'o/c 
nc<co che sottende .«• p. ; tur 
manees dei gruppo, il i»u.sto 
satirico e finto popolarc.-co. la 

dutti l ità di si rumeni isti il: di-
| versa estrazione, ma che OLIIII 
! volta riescono a hmdei.si ine-
j ravinlio.sament». in un u n n o 
' progetto spettacolare, fanno 
j del Kollektief un'e.sperien/. i 
j eccez ionalmente ricca di fan-
I tasia. di mtelliL'enza e di sii-
i moli. 
I La musica del Kollektief e 

stata defunta (come tanta al-
I tra inus-fi» europea» da qua! 
j che ma. - informato miwi-.i 
I intellettualistica e d ' a i a u -
I guardia Crediamo, al con

trario. che l'unica (jet unzione 
1 possibile per una musica co-i 
: d.tficile da collocare nei m a n 
' di filoni della musica «ol i -
i chet ta ia ». sia quella di uriti-
| avanguardia o. ionie la deli-

iiisc»* il suo autore, musiia 
' comune, che nasce (fa un ro-
! t<iL't;ii> «st remauieiite v a n o . 
; compreso in un a ivo d: rife-
; rimeuti che va dalla /'«•«* 
i rriu^ic a Hanns Kisler 
• Qu«'l!a (h (Uiesta .-,era «* 

un'occasione, purtroppo rara. 
(il verificare «piante mistiti 

i «-azioni si s iano i;ia accuniu 
1 late attorno all'unprovvi.-azio 
I ne europea, e di cono,-,.vie 
i una delle e.sporien/e imi alfa-
I scinauti che vi si conducono. 
i \AÌ formazione del Kollektief 
! prevede Willem Breuker. Bob 
j Driossen e Maarteil vali Nor-
j don ai .-,is.-ofoni e clarinett i . 
| Bay Uaaijmaker.- alla trom-
i ba. .Fan Wolff al (orno fran

cese. Willem vini Maner. e 
Bernard Munnekink ai trom
boni. Arjon Cìorter a! con 
t rabbasso. Î <> Cuyper.s al 
p.ano e Boi» Verdurmen a!la 
batteria 

La rassegna proseguirà ve
nerdì con la prima appari
zione italiana della Gìol>o Uni
ty Orchestra: il 22 con l'or
chestra della MAI (che ospi
terà probabilmente il batteri
sta Kennv Clarkei; li 2a con 
la Carla 'Bley Band e il 27 
lmr!:«i con l'unica perforuian 
ir italiana dell'orciiest ra di 
Gii Evans 

Filippo Bianchi 
! NELLA FOI'O <}li olandesi 
'• del e Willem Sin uker Ixo'.ld: 
i tiet -•> 

OC 

* ^ 

alla tosta del suo tr.o oomuo 
-to di Musth Niebrjal: « 
l'vie Schmid: tlH .uglio-. 

Iwi «rnu-,ira della rassegna 
0 affidata, -'.u-tanii .r.t. .«.i.i 
pai prosiigio-a «• interra/io» 
naie delle formaz.oni pre-cn 
ti. la Glolx- l'nity Ori lustra 
Jill'lata. «ome sempre, «la! 
pianata tcde-K» . \ l e \ander 
S. hhnpenbac !i. E' m a G'"!~-
1 niti un po' rd - t ta . vista la 

tonteniiK>ranea a-scn/a . si-p 
pur pt'r motii.' dm-rsi di 
Brotzmann. Kouald e B a i a i . 
ina che certo sapra diro ia 
sua nelle n u m e dimenilo u 
della strutturazione orche 
strale. 

Roberto Gatti 

Il Presidente della 
Resistenza e 
dell'unità repubblicana 
• ir'.:co'.< ii : 

(•••'•T'I II . l ' T I l ' , < / l'i] 

(t.ni ii'i'ii iii r'.nig ,er 

\'e;.-'i-l'!'- i A o f t ' j 

Quel 14 lu«lio 
dell'attentato a Togliatti 
r.ferr rt.1- /.';; 
/. J.'.OI ìsmg ' 

Mnrcel'.a Fcrr;'.i 

fi.'iMV'j-e l ' i r n i 

I comunisti e iili 
intellettuali: risposte 
ai nostri critici 
Ci'hui il" 'ra FCJIK, \l:. ,'<u » \'do 

Tori ,re'.ìa 

IL C0NTEM°0RANE0 

La musica dei giovani 
l'iteri er,'. (!•: 
\hruz;e<c. A -n ,rj ,.,, 

liatsi. Hi :ti. 
l!cnl<:rij:.i. Hai.K,. 
lino, li irg-ri. 
('a''aldo. Cvc'r. 
De Mauro. Funr,i, 
Mar::,:. P'ulozzi. 
Pis',a'j,::a. PtUi".. 
P.ntor. Piran>. 
Portelli. Pavera. 
K'ns'i, iioi ersi. 
Spinella. Tarantini 
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