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Cosa dev'essere una politica
culturale d'avanguardia oggi

LA SCHEDINA DI FRANCO MANN1
Non saprei proprio quale partita
scegliere nella ottava giornata di
campionato. La scelta diventa difficile in quanto come appassionato
di calcio, oltre che seguire la partita
della • Fiorentina contro il Verona,
visto che ne sono il direttore sportivo, vorrei essere presente a ire
gare che ritengo tutte di cartello e
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deve essere chiaro a tutti che sulla
in grado di richiamare gli appassionati di questo grande spettacolo
base del reale valore degli uomini
che è il gioco del calcio.
che compongono le squadre torinesi
e milanesi, il Perugia va messo dieAlludo alle partite in programma
tro. Ed è appunto perché il Perùal comunale di Torino, all'Olimpico
• giU viaggia con il vento a favore
e al « Menti » di Vicenza. Tre incontri che per un certo verso, an- ... che ìa partita di Roma è importante. E lo è tanto più se si tiene
che se mancano ancora tanti mesi
presente che i «giallorossi» hanno
alla fine del campionato, potrebbero
fame di punti, hanno bisogno di
dare una svolta a questo torneo iniziato sotto il dominio delta Juven- • riscattarsi davanti al loro pubblico
e allo stesso devono dimostrare a
tus e che invece, fino a questo moValcareggi di essere giocatori di
mento, si è dimostrato molto equivaglia e non dei mezzi sangue.
librato, incerto, anche se alcune
Una partita alla quale guardesquadre come il Perugia — che guiranno con molta attenzione e suda la classifica — devono essere
spense anche le altre prime della
considerate delle vere e proprie
classe: intendo alludere a Juvenrealtà.
«derby delta Mole» ed al Milan che
Ed è perché gli uomini di Castaandrà proprio a tastare il polso al
gner stanno andando a gonfie vele
Vicenza orfano di Filippi. Lei) e
che punterei gli occhi su quanto acCarrera.
cadrà all'Olimpico fra i « grifoni »
Ho parlato di «derby» e visto che
e i « giallorossi » di Valcareggl che
sono stato manager sia dell'Inter
nel '.< derby » sono riusciti ad evitare
che della Lazio, di «derby» me ne
una sconfitta dando, invece, segni
intendo. Non so quale risultato podi ripresa. Se il Perugia dovesse vintrà scaturire, poiché queste partite
cere anche a Roma, per tutte le
sono aperte a tutto: so solo che
altre, alludo al Milan, alla Juvenraramente un «derby» è anche un
tus, al Torino e all'Inter, le squabuono spettacolo e so anche che
dre che si sono attrezzate per tenil Torino in casa non ha mai perso.
tare la vittoria finale, diventerebbe
Per questi motivi metterei una belassai difficili rimontare lo svanla tripla.
_
taggio. Il Perugia, e lo abbiamo visto tutti, è squadra compatta, che
Per l'incontro di Vicenza, invece.
bada al sodo, non cerca alchimie di
sono per l'x-2: il Milan sta bene in
sorta.
salute e i suoi numerosi giovani giocano come tanti veterani. Sono già
A questo punto mi si potrebbe
maturi e questo nel calcio è un
chiedere se questo Perugia potrà regrosso fattore. Di conseguenza in
sistere nel tempo. Io rispondo che
questa partita chi corre i maggiori
nel mondo del calcio tutto è posrischi è la squadra di G. B. Fabbri.
sibile — vedi la meteora Vicenza
A questo punto dovrei parlare
della scorsa stagione — anche se

^
Fiorentina rabberciata
contro un Verona
a caccia di punti

Riccomini: la
Pistoiese a Lecce
per un pareggio

Non sarà facile spuntarArriva il Verona che da la «ma
proveremo. Il Lecce
pochi giorni è passato sotto è una cibuona
squadra, nelle
la guida tecnica di Beppe sue file militano
uomini di
Chiappella, l'allenatore che temperamento e sul campo
la scorsa stagione, quando umico la squadra pugliese
la Fiorentina era in piena ha subito un solo pareggio:
crisi e in zona retrocessione nelle altre tre gare dispuriuscì a trarla in salvo. Ed tate allo stadio di via Mare
è perché il trainer del vero- ha sempre vinto. I "giallonesi è proprio Chiappella rossi" di Santin hanno pa(che è stato a Firenze oltre reggiato con 11 Taranto, ma
venti anni prima come gio- si trattava di un vero "dercatore e poi come allenato- by" e questo può spiegare lo
re) e anche perché alcuni, zero a zero.
giocatori, come Antognoni.
di noi faranno fuonella trasferta di Catanzaro chiContro
e
fiamme
metterci
hanno riportato danni o non subito k.o. Di per
conseguenza
godono ottima salute, che la andiamo a Lecce con 11 ferpartita in programma doma- mo proposito di strappare
ni al Campo di Marte per 1 un pareggio che per la Pigigliati si presenta molto dif- stoiese sarebbe importantisficile: i « glalloblù » sono già simo ». Questo il commento
con l'acqua alla gola, hanno di Enzo Riccomini alla vibisogno di punti, e per rag- gilia dell'incontro con i pugiungere questo obiettivo ap- gliesi.
plicheranno una tattica a
Il tecnico parlando di quericcio, giocheranno cioè mol- sta trasferta, dopo avere
to chiusi davanti a Superchl messo in rilievo i pregi degli
In maniera da evitare qual- avversari («sono aggressivi,
siasi danno.
non ti danno il tempo di riUna tattica che non è tan- flettere ») ha proseguito dito confacente con il gicco cendo che tutto sommato la
Pistoiese potrebbe anche farpreferito dai viola. Ed è pro- cela.
E potrebbe strappare
prio per questo, cioè perché un punto alla Eola condi11 Verona farà sicuramente zione che la squadra si prele « barricate » nella propria senti in campo concentrametà campo che Caro6Ì spe- tissima e i suoi uomini rira di avere a sua disposi- petano la maiuscola prova
zione anche un Antognoni al offerta contro la Spai.
60 per cento il quale, al pari
di Di Gennaro, possiede una «C/1»: il
gran bordata, è in grado di
realizzare dei gol da lunga
Pisa
distanza. E se Antognoni sarà della partita lo sapremo a Latina
solo domani al momento del
In questo avvio di torneo,
fischio d'inizio.
sia pure con una serie di alti
Comunque Chiappella è e bassi, la compagine toscana
si è messa maggiormente
stato molto chiaro. A chi gli che
in
luce
il Pisa che dopo il
chiedeva un giudizio sulla successo èsulla
Lucchese ha a
gara ha risposto: « Il Vero- portata di mano il primato
na si trova nelle stesse con- del girone, per cui la trasferdizioni della Fiorentina edi- . ta di domani a Latina sarà
zione "77-'78. Abbiamo biso- importante per dare un giudigno di punti e per racimo- zio più concreto sulle possibidel pisani. Per il resto
larli bisognerà arrangiarsi, lità
avremo
trasferta solo l'Embisognerà fare carte false ». poli. sulin
campo della PaganeI giocatori della Fiorentina se..e gli «azzurri » in trasfersono avvisati.
j ta hanno fatto spesso dei ri-

delle altre gare. Per queste, fatta
eccezione per la Fiorentina, mi limiterò a mettere un segno sulla
schedina. Per quanto riguarda la
squadra allenata dal nostro Paolo
Carosi mi auguro solo che, giocando
davanti al pubblico amico, ripeta
la prestazione offerta contro il Napoli e la Lazio. E questo anche perdie, come è ormai risaputo, alla
guida del Verona c'è un certo...
Chiappella che oltre ad essere un
bravo tecnico, un amico personale
(siamo stati insieme all'Inter) è
anche l'ex di turno. Ho ricordato a
proposito il cambio della guardia
al comando del Verona in quanto
in questi casi le difficoltà, specialmente di ordine psicologico, aumentano e i giocatori possono anche
commettere errori.

Sportflash ^
sultati per cui possono aspirare ad un risultato utile.
Giocano in casa tutte le altre dal Livorno che riceve
il Barletta. all'Arezzo che se
la vedrà col Matera, alla Lucchese che torna a Porta Elisa per ricevere la Reggina.
Per quanto riguarda i rossoneri della Lucchese c'è da
dire che hanno assoluta necessità di far centro per scacciare la crisi che si avvicina,
mentre l'Arezzo ed il Livorno.
se giocheranno sulla scorta
delle ultime giornate dovrebbero finire per far centro.
incassando due preziosi punti
in classifica.

C/2»: partite di
cartello a Cerreto
e Sangiovanni
Aria di campanile a Cerreto e San Giovanni Valdamo,
dove saranno di scena il
Montevarchi e la Massese, in
due partite che si presentano
aperte a tutti i risultati. Vita
facile per la capolista Imperia che gioca in casa contro
il Civitavecchia, mentre il
Montecatini
ricevendo il
Derthona dovrà confermare
lo stato di grazia che gli ha
permesso domenica scorsa 1'
exploit di Prato.
Fra le toscane giocheranno
in casa la Carrarese contro 1'
Almas, il Grosseto contro la
Sanremese ed il Viareggio che
ospita l'Albese. Mentre Carrarese e Viareggio dovrebbero
far centro con una certa facilità, il Grosseto dovrà confermare in quest'occasione la
bella prova fornita a Siena.
Saranno invece in trasferta il Siena sul difficile campo dell'Olbia (ma i bianconeri possono aspirare almeno
ad un risultato di parità) ed
il Prato a Savona,

«D»: Derby
a Piombino
e Pontedera
Giornata dominata dai derbies toscani quella della « D ».
in programma sui campi del
Piombino e del Pontedera.
dove saranno di scena rispettivamente la Rondinella e la
Cuoiopelli. I nero-azzurri del
Piombino puntano a battere
l biancorossi fiorentini per mi- i

gliorare la loro classifica a
salvare l'interesse del torneo,
dato che un risultato positivo
di Gasparroni e soci sul terreno della Magona darebbe ulteriore autorità al volo delle
« rondinelle » fiorentine.
Il Pontedera ha invece necessità di far centro per uscire dalle secche della bassa
classifica, ma non sarà agevole aver ragione dei cugini
di Santa Croce sull'Arno che
in queste ultime giornate hanno fornito valide prestazioni.
Fra le altre toscane avremo l'Orbetello impegnato sul
difficile campo dello Spoleto
e deciso a fare un risultato
utile, ed il Pìetrasanta che
tenta l'avventura in Sardegna, sul campo della spigliata
formazione del Carbonio, correndo non pochi rischi. Infine il Folano giocando in casa
contro l'Iglesias è ancora alla ricerca del primo successo;
un successo che consentirebbe
alla formazione della Valdichiana di migliorare la propria classifica che desta non
poche preoccupazioni.

LE PARTITE
CAMPIONATO SERIE I B I
Bari - Sambenedettese
Brescia * Genoa
Cagliari • Pescara
Cesena • Nocerina
Foggia • T a r a n t o
Lecce - Pistoiese
Palermo - Varese
Sampdorla - Udinese
Spai • Monza
Ternana • Riminl
CAMPIONATO
SERIE < C 1 i
Arezzo - Matera
Catania - Campobasso
Chleti - Teramo
Latina - Pisa
Livorno • Barletta
Lucchese - Reggina
Paganese - Empoli
Cavese - Salernitana
Turris - Benevento
CAMPIONATO
SERIE « C 2>
Carrarese • Almas
Cerretese - Montevarchi
Grosseto • Sanremese
Imperia • Civitavecchia
Montecatini - Derthona
Olbia - Siena
Sangiovanni - Massese
Savona - Prato

Antonini Siena
debutta in TV
A Roma contro la Perugina Jeans - In serie
B scontro al vertice tra Libertas e Cremona
Domani la 3A Antonini fa il
proprio debutto sui teleschermi. Infatti la Rai ha
scelto quale Incontro della
settimana da mandare in onda per 11 basket quello c h e '
vede opposte, la romana Perugina Jeans ai senesi di Rinaldi. % ' ,",...'-s .i-,s_: ,.!.;;
Le due squadre «i trovano
a pari punti ed - in ottima
forma. Domenica scorsa la
Pereugina Jeans è uscita con
gli onori delle armi dal campo della Sinudyne. ET stata

•

DOMAMI ASSEMBLEA
D E I SOCI D E L L A
R. N A N T E S F L O R E N T I A

Domani aile ore 9,30 nei
locali della R.N. Florentia
avrà luogo una riunione del
loci nel corso della quale
la commissione elettorale illustrerà il lavoro svolto per
to composizione del nuovo
consiglio direttivo. Data l'inipartenza 1 soci sono invitati
• partecipare.

Franco Marmi

Pallavolo, si riparte. Quebattuta soltanto dopo un | tra la Libertas Livorno ed il
tempo supplementare.
Cremona.
Entrambe
!e st'anno anche in Toscana
• La 3A Antonini da parte [ squadre sono reduci da una con un obiettivo in più: non
lasciar cadere nel nulla ì"
sua ha gettato quasi in piena i sconfitta: la Libertas nel
crisi la Oabettt di Marzorati
derby, mentre il Cremona è entusiasmo del dopo-monche ha dovuto assistere al- stato battuto dal Carrara, che diale e sulle ali della vittoria del radioso autunno del
rincontro dalla tribuna. Se
sta tentando di inserirsi nel
volley nazionale imbastire
gli americani de; senesi ed in discorso serie A.
grossa operazione proparticolare Bucci sapranno
La Libertas comunque, se una
mozionale.
Non tanto e non
ripetersi ai livelli di domeni- ìa le?ge del parquet amico è I solo alla base
(la pallavolo.
ca scorsa, forse gli uomini di
ancora valida, sembra alme- sport secondo solo
al calcio
Rinaldi potrebbero riuscire a
no sulla carta favorita.
per
numero
di
tesserati
mettere a segno il «colpacIl pronostico è favorevole ne ha granché bisogno), non
ma
cio».
anche alla Magniflex che gio- soprattutto negli ambienti
ca
a
Pirenze
contro
la
CEF
economici, negli uffici proDel resto in questo cam- di Raffaele. Gli uomini di
pionato di serie Al le sorpre- Pasini con il passare delle mozionali delle grandi indudove si decidono le pose sembrano essere il motivo giornate sembrano convincer- strie
litiche
pubblicitarie anche
conduttore. Una vittoria sul si sempre più del loro ruolo nel campo
dello sport.
campo della Perugina Jeans, di primi attori di questo torAnche la pallavolo toscache è una delle squadre fa- neo.
Il Carrara invece andrà o- na è alla ricerca di sponsovorite a disputare il girone
finale per l'assegnazione dello spite della pallacanestro Imo- rizzazioni valide. Il caso più
tipico è 11 - Cus Pisa, squascudetto, potrebbe costituire la che si trova attualmente dra
di grosso prestigio, poinel
gruppo
delle
grandi.
Gli
una svolta per la squadra
tabandiera del volley regiouomini
di
Fioroni
cercheransenese.
no di effettuare l'aggancio. nale nei massimo campionaAnche la sesta giornata del
Anche in serie C, girone F. to nazionale. Le sovvenzioni
la Kennedy Ponterosso Fi- del centro universitario pisacampionato di sene B. girone
no vanno ormai strette al serenze
è chiamata ad un imB, si presenta particolarmenpegno esterno in terra um- stetto dell'allenatore Claute interessante per ciò che
Piazza, ma negli ambienpotrà dire per la conquista bra, contro 11 Fratta Umber- dio
ti del volley pisano non si
tine.
Per
gli
uomini
di
Salerdelle prime cinque posizioni
che domenica scorsa han- dispera sul futuro. Sembra
che daranno diritto a dispu- nl.
sia In cantiere un abno
conosciuto
contro il Molet che
tare la poule per l'accesso al- Siena la prima
binamento vantaggioso e
sconfitta
si
con una industria lola serie A.
impone una immediata ripre- stabile
cale
disposta
a investire deCe uno scontro al vertice sa della strada della vittoria.

Viareggio • Albese
CAMPIONATO
SERIE • D »
Carbonia • Pìetrasanta
Foiano - Iglesias
Nuorese • Viterbese
Piombino • Rondinella
Pontedera * Cuoiopelli
Romulea - Cisterna
Spoleto - Orbetello
Torres - Casalotti
Tuscania • Sant'Elena

Campionato Promozione
GIRONE A
Volterra - Forte M a r m i
Ponsacco • Venturina
P. Buggianese • Fucecchio
Lampo - Rosignano
P. Cappiano • Cascina
Cecina - Lardano
Follonica - Poscia
Querceta - Castelnuovo
GIRONE B
Agliana - Antella
-, Quarrata * Grassina
Castiglionese - Figline
Signa - B. S. Lorenzo
Monsummano • Rufina
Sinalunga - Castellina
Colle - Cortona Camucia
Poggibonsi - San Savino

Campionato I Categoria
GIRONE A
Pontremoli - Pieve Nievole
Camaiore - Tavola
Villafranca - J . Carrara
Uzzanese - Borgo a Bugglano
Bozzano - Lido
M. Pìetrasanta- Aulta
Chiesina - Pallerone
loto • Bagni Lucca
GIRONE B
Latignano - Calzaturieri
S. Romano - Castiglionese
Uliveto - P. Ercole
Scintilla - San Vincenzo
Portoferraio - Tuttocuoio
Argentario • Picchi
Albinia - Pomarance
CastiglionceHo - Massetana
GIRONE C
S. Casciano - Amiate
Piancastagnaio • Scandlccl
S. Gimignano - Bettoli*
Certaldo • San Michele
Lastra - Castelfiorentino
Casteldelpiano • Impruneta
Staggia • Montelupo
Asciano • Montepulciano
GIRONE D
P. Toppa • Bibbiena
Prato vecchio - Levane
Vaiano - Faella
Cavriglia • Vernio
Pontassieve - Affrico
P. Calano - Fiesole
Reggello - Terranuova

Nell'ambito
del
dibattilo
che si è aperto i n preparazione della conferenza culturale,
la cellula P C I che opera a l l '
interno della Soprintendenza
Archeologica per la Toscana
vuole proporre un contributo
alla discussione,
segnalando
come argomento d i particolare importanza la questione
«Iella ristrutturazione del M u seo Archeologico d i F i r e n z e ,
organismo oggi del tutto fatiscente ed a d e n t e dalla realtà
culturale della città e del territorio. Q u e l l o Istituto, nato
nel 1870 come conseguenza
della nuova centralità politico
culturale di Firenze capitale,
si pose subito come interlocutore privilegiato d i quella parte della nuova classe dirigente,
borghese e colta, che opera^a in quegli anni in stretto
contatto con le éliles culturali
europee.
Già dal IJÌÓ9, infatti, era sorto in Firenze 1' « Istituto d i
Studi Superiori Pratici e di
PerTe/itiiiameiilo ». che anuo\ e r a \ a fra i - n o i docenti a l cuni studiosi venuti anche «la
f u o r i , come il V i l l a r i , porlatoro, da un lalo. di un rimiro-o metodo Morirò di m a t r i ce p o - i l h i M . i . d a l P a l i r o . di
profonde istanze d i rinnovamento sociale, frutto delle idee
m i g l i o r i «lei Risorgimento, che
non a ca-o fu maestro «li
S a l v e m i n i . T r a i l '70 e P80
anche i l Museo Archeologico
risente «Iella crisi economica
che investe la città come con.«eguenza del trasferimento «Iella capitale a R o m a .
Dal

1879 i l

rilancio

della

Sui temi della condizione giovanile, del rapporto delle
nuove generazioni con le istituzioni culturali, interviene
oggi Giovanni Stefanelli, responsabile del circoli universitari della F G C I .
E' un contributo su uno dei problemi che sarà al centro della prima conferenza d'organizzazione sulla cultura
a Firenze organizzato dalla federazione provinciale del PCI
per II 30 novembre, 1, 2 e 3 dicembre.
vita economica cittadina, il
conseguente aumento demografico, l'affermarsi «li una borghesia particolarmente dinamica, si riflettono anche sul
Museo; è i l periodo della gestione del M i l a n i , del resto
a l l i e \ n di Gcnnarelli «Imeni»»
di archeologia a l l ' I . t i t o l o di
Stilili Superiori, che tradurrà in pieno lo spìrito della
scuola slorica positivista e" lu
cui massima espressione sarà
il Museo Topografico
dell'
F.truria, inaugurato nel 1RQB.
d i e diventò il « fiore all'oc
chiello » della borghesia. I l
M i l a n i si adunerò anche per
costruire un Museo centralizzato a dimensione internazionale sulla faNariza dei i i u i '
glori
inii-ei europei, arricchendo ed incrementando le
antiche collezioni medicee e
granducali, e cercando i m . i n o
di r i u n i r v i il ic-to delle collezioni di «culture auliche d i slocale agli U f f i z i e nc-i vari
palazzi f i o r e n t i n i .
Dopo il primo \ e n t e m i i o del
secolo il Museo comincia a
perdere il suo pubblico privilegiato in seguito alla trasformazione della classe dominante cui \ i e n e meno quello
spirito progressista ed aperto
che l ' a \ c v a caratterizzala ne-

pre-

Si adiste «iiiinili ad un gratinale «lecadiiuenlo del M u seo, accentuato da una ge-tione sempre i>iù personalistica
che si manifesta con iniziati\ e grandiose ina infelici, come la creazione dell.» galleria dei facMiuili della pitturafuneraria etnisca, peraltro m a i
portata a termine. A «inesto
lento processo di degradazione e di isolamento iiell'ainhilo del sistema museografiro
fiorentino, la rovinosa alluvione ilei 1966 ha inferiti il
colpo ili grazia rendendo «lei
lutto inagihile la sezione topografica.

Perciò il dibattilo «ni c i m i tero e le f i n i ' ì o n i ti i attribuire al nuovo Museo Vrcbnn'ogiro rìve-le un ruolo f o i i ' l i inenlale ed è necessario che
| coinvolga.
anche
.>iif>iver«o
Noi cri-iliamo che ormai ila
un d ù c i l o ìitici vento di-Mi» r e i l tpu'-la struttura decrepita delità -ociali fconsiiili di uu.irllrba poter sorgere un inu-eo
re. associa/ioiii-nio ili l>a-e^.
nuovo che sia strumento vivo.
le aii>rn>nislm'»inni i l ' - m o c i l l capace di produrre cultura ed
clie della cillà e ilei territoin grado pertanto di por-i in
rio. che devono «enlir-i pròrapporto oruauiro con le claslamnii-te nel recupero di t|ii"lsi lavoratrici. L'n M u - e o A r lo che fu uno «lei più pre»ticheologico può svolgere egreeio-i musei cittadini, per l i giamente questo ruolo afferberarlo dalla «uà pluriennale
mando-'! come momento censegregazione ed Ìn-erirlo con
trale «li una conoscenza stopiena dignità accanto n«ìi a l rica che ha j»er noi valore
tri istituti fiorentini nella d ì a preminente
nell'emancipaziolellio:» n i l i i i r a l e tlel'a città.
ne e nella partecipazione delCellula l a v o r a t o r i comule mas.e alla \ Ì I . I culturale.
nisti della sonrlnlerW»»nN e z i i u l t i m i tempi in seza
arc h *nlocitra
della
guilo alle profonde trasforToscana

Eccezionale spettacolo di burattini al Metastasio

Giovanni Travolta passa
Serghiei Obraszov resta
II riso come il dolore, non
i mai uguale a • se stesso.
C'è insomma riso e riso. Per
capire che una diversa qualità della vita dipende anche da una diversa qualità
del riso, posso suggerire di
fare un esperimento. Si vadano a vedere due spettacoli,
uno di cinema e uno di teatro, entrambi non italiani e
tuttavia famosissimi e popolari anche al di fuori dei
loro confini. Il primo è
« Grease » con John Travolta,
incredibile successo in miliardi di dollari e in milioni di
spettatori gaudenti e plaudenti, nonostante la valle di lacrime dei nostri giorni di crisi. Il fsecondo è «Don Giovanni 77 » di Serghiej Obraszov, con marionette per protagonisti e con il teatro Metastasio. dove si rappresenta
in questi giorni, che crolla.

come si dice, per gli applau- vietto - erotico a quello spiosi del pubblico. All'uscita dei
nistico, avventuroso ed esodue spettacoli la gente che
tico, giù giù scendendo nella
ha ugualmente riso, è diver- gerarchia dei generi.
samente soddisfatta. Si tratIl tutto si fonda sull'utilizta di discutere dei gusti.
zazione e rimaneggiamento in
Travolta è l'ultimo degene- veste moderna di un tema
rato mediocre erede di una classico
basti pentradizione di teatro musicale sare al epiùnobile:
recente caso di
(ma si potrebbe dire di più Gesù
Cristo trasformato in
in generale 'spettacolo' mu- una specie
di « bambino di
sicale) che non si sa quan- Dio
» solfeggiantc. E basti
do comincia ma che sicura- pensare
a come la gente, senmente ha molti predecessori:
za
rendersene
conto, st scomdal melodramma barocco a
quello romantico e decadente, j pisci dal piacere e dal ridefino all'oratorio neorealista re proprio per il più recente
Travolta, ip quanto le semnel settore della cultura alta;
dall'operetta di Offenbach a bra bello, giovane, cantante,
ballerino, «tembeur de femquella di Franz Lehar, dal
« Vaudeville » alla commedia mes »: una specie di Don
musicale all'italiana. Nel set- Giovanni m jeans.
tore intermedio; dal meloObraszov, ci si perdoni l'acdramma filmico di Rodolfo costamento, è esattamente la
Valentino a quello damato di coscienza critica, ironica e
« West side story », dal fu- intelligentissima, di tutto quel
moderno ciarpame che abbiamo elencato. Devo anzi dire
che il senso di una continuità nella tradizione « melo ».
dall'epoca classica (di « Don
Giovanni » appunto) al nostro
presente, come patrimonio unitario di temi e di struttuSerghiey Obratsxov. Attore negli •nnl detta Rivoluzione d'Ottobre
re narrative, come unico serdel teatro nazionale di Mosca, e, poi, direttore del teatro detta mariobatoio delle favole del monnette moscovita, «ara protagonista di un incontro con il pubblico al
do occidentale, è la prima
teatro Affratellamento, oggi alle 16,30. L'iniziativa, a cura del Cresat
volta che lo vedo così bene
(Centro per la ricerca e lo sviluppo delle attiviti teatrali). Intende
inventariato, analizzato, infare conoscere il maestro sovietico con tutte quelle persone (uomini
trecciato e svolto. Obraszov
di teatro, gruppi di base. Insegnanti, studenti) che nella loro esperienza
teatrale • di animazione hanno scoperto la forza espressiva di buratfa per il melodramma occitini, marionette, ecc.
dentale quello che Propp ha
E' un'occasione per svincolare il teatro dì figure dalla limitazione
fatto per la fiaba russa, ma
di genere (teatro per ragazzi), la carriera di Obratszov rappresenta la
fa anche di più, perchè senmigliore testimonianza in questo senso: una carriera che si e via via
za
compunzione suggerisce un
confrontata con le esperienze più importanti della storia teatrale sovielungo
capitolo di storia della
tica dell'avanguardia, da Meyerchold a 5tanis!awskv. dall'accademia teacultura eurocentrica, delimitrale alla nascita delle scuole di stato.

E nel pomeriggio a Firenze
il maestro in carne ed ossa

Partono
i campionati
maschili
e femminili

tando per la prima volta in
modo originale un «genere»
come ti teatro musicale, lo
analizza storicamente e linguisticamente: diventa insomma come uno storico eh"
scende i>erso il nostro secolo
e i secoli trascorsi come un
filologo di duecento anni a
venire.
Ma essere critico verso il
nostro tempo sarebbe ovvio
particolarmente per chi assume ' un'ottica proveniente
dall'Unione Sovietica. Qui la
critica è soprattutto superiore ironia, contemplazione divertita «ti quanto di buffot '
di grottesco e di demenziale
si nasconde nella comunità
linguistica e culturale dell'Occidente.
Altro che Mei
Brooks, Woody Alien e la
comicità ebraica di New
York! Questa geniale e inarrivabile parodia del « Don
Giovanni » attraverso i secoli
è di ben altra eleganza e
profondità.
Le marionette, mosse dai
magistrali artigiani del Teatro Centrale di Mosca, vanno e vengono dilatando spazi
e tempi, riducono alto stato
biomeccanico gli « eroi » della favola bella che ieri ci
illuse e che oggi continua
ad illuderci. Don Giovanni è
sempre lo stesso ma cerca
la sua donna Anna nella giungla, nel Giappone, nella Pampa, a Pisa, sui monti della
Corinzia, tra i grattacieli. Seduce le femmine, ma oani
volta è perseguitato dai terribili vendicatori: un gangster, un focoso italiano, un
« fratello della donna », un
diavoletto malizioso. Morti, amori, ferimenti, fughe e oani
volta canto cortile, cabalette. arie e recitativi.
Infine danze e tripudio. Si
ride davvero di gusto, e di
buon austo, con questo vecchio aemo sovietico, compagno di lavoro di StaMtlnvskii
e di Daucenko. Se fosse tato
per lui. non avrei dubbi: di
vie. non ce ne sono tre, ma
solo una.

Siro Ferrone

Il « Vizietfo », garbata commedia

Di perverso in questo
film c'è solo
il titolo italiano

di Volley
naro in un veicolo pubblicitario sicuro soprattutto tra
1 giovani.
Rimarrebbe valido il vecchio e sicuro legame con il
centro universitario pisano
che oltretutto continuerebbe
a figurare ufficialmente nei
contronti della Federazione
volley.
Insieme ai Cus Pisa ogg.
iniziano la grande avventura del campionato le ragazze del Cecina e del Viareggio-Volvo Penta in A1 e il
sestetto maschile di Massa
in A 2. Il Cecina dopo aver
mancato per un soffio lo
scudetto l'anno passato, parte con l'handicap di chi ha
il dovere di ripetersi: 11 Voivo Penta naviga in acque
meno sicure e lotta per rimanere nella massima serie.
Difficoltà non mancano neppure alla squadra massese
dell'allenatore Borzoni che
ha perso ptr strada tutti e
tre i palleggiatori. Playmaker è diventato Lucchesi che
ha dovuto forzatamente rinunciare al gioco centrale a
cui era fino ad ora abituato. Si punta comunque molto in alto, addirittura al salto di categoria.

gli anni immediatamente
cedenti.

mazioni subite dalla «orielù
italiana, alla crescente domanda di cultura e alla scolarizzazione di massa, anche i l
Museo Archeologico vede u n *
altissima ne ree ulna le di f r e «(iienza delle scuole, alle cui
esigenze e richieste non è I n
grado |>erciò ili ri-i»»n'lere In
nitxlo
adegualo.
All'interno
della Soprintendenza Arch"ologica vi sono, al momento
attuale,
possibilità
concrete
per dare inizio al nroce*-o
ili ri-triilturazioiip. sia ner 11
recente incremento il«l n u mero dei funzionari «ejeniìfjrì
e ili tinello del iter.opale d i
n i ' l o i l i a . »i,i per l i presenza
di un Centro di Restauro d i
rilevanza nazionale che «lenone di ampie strutture e rapacità lavorative.

In origine il film s'intitolava « La gabbia
dei matti » — Una storia senza volgarità

Ha ragione Ugo Tognazzi del cinema francese, è un
a protestare per lo strazio confezionatore di commedie
dei titoli all'italiana che nel- piuttosto abile (« Arsenio
le traduzioni ammiccano, a Lupin contro Arsenio Lusenso unico, ad un mal dige- pin », « Adorabile id.ota »,
rito sessualismo. Impoveren- « Mio zio Beniamino », fino
do anche le intenzioni più di- al e Rompiballe » > e anche
gnitose dei film di importa- in questa « Gabbia di matzione. Questa volta è tocca- ti » ha profuso con brio, noto a « La cage aux folles n, nostante l'apparente delicatitolo di una fortunata com- tezza della materia, la spimedia parigina di Jean Poì- gliatezza narrativa e il rafret e dell'omonimo film di finato decorativismo ambienEdouard Molinaro, che nella tale che lo caratterizzano.
versione italiana ha conden«La cage aux folles» è il
sato ne « n vizietto » chissà nome di un fiammeggiante
quali strambe perversioni. In- locale di travestiti sulla Covece Molinaro, cinquantenne sta Azzurra: Renato Baldi

(un Tognazzi più intenso e r che cerca di sistemare bene
misurato del solito) ne è il la figlia per riguadagnare
ricco gestore e Albin (il sor- i! prestigio incrinato. Gli inprendente Michel Serrault trallazzi politici si mescolano
che interpreta la parte an- cosi alle vicende private di
che sulle scene parigine), ca- Renato e Albin. la morale
pricciosa vedette del trave- viene scossa più dagli opstitismo, è la fedele «com- portunismi dei « normali »
pagna » del campo. Dietro che dal comportamento del
le quinte del singolare cafè- « diversi ». E in una rende
chantant, la vita della cop- di travestimenti saltella tutpia omosessuale dai ruoli to un universo di valori •
ben definiti e insieme da convenzioni che ha peno
oltre vent'anni, riflette tutte ogni credibilità.
le nevrosi, le suscettibilità,
« Il vizietto » non ha cerle gelosie dei rapporti tradi- to le punte della satira di
zionali. Ma la vera e propria costume; resta nei confini
commedia degli errori ha ini- delia commedia, garbata.
zio quando il figlio di Rena- senza volgarità, mossa dal
to. nato da una avventurerà gioco degli equivoci e soprateterosessuale, decide di spo- tutto animata dalle sfumatusare la figlia di un deputa- re umanissime degli interto ccnservatore e moralista, preti che evitano. Serrault In
coltro il parere della incon- testa, ai personaggi di presueta « famiglia ».
cipitare nelle macchiette
della farsa.
Il momento della verità
giungerà con l'incontro uffiGiovanni M. Rossi
ciale tra le famiglie dei promessi. ma nel frattempo complicazioni « immorali » hanno seminato scandalo nello NELLA FOTO: Ugo T i
stesso partito dell'onorevole In una scena de « I l v i s t o t i * »

