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Numerose proposte del noto documentarista per la TV italiana 

Rossif, grande talento 
per il piccolo schermo 
In programma « L'opera selvaggia » e « Il potere primitivo » - Da martedì in 
onda sulla Rete uno, alle ore 18 1' a ntologia « Al servizio dell' immagine » 
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Quando si parla di Frédé-
rie Rossif, t funzionari tele
visivi di tutto il mondo gon
golano. « Ecco un grande ta
lento che non abbiamo pre
so in prestito al cinema », si 
dicono fieri. 

Montenegrino di nascita, 
francese di diritto dopo aver 
superato due massime prove 
di coraggio (la Legione Stra
niera prima, la Resistema 
nel Maquis dopo), il cinquan
tasettenne Frédéric Rossif, il 
più giovane adepto della vec
chia scuola del grande docu
mentario, viene infatti oggi 
considerato il più prestigioso 
fra gli autori televisivi. 

Ma non è un sublime pa
radosso per un uomo che ha 
dato alla luce dei grandi 
schermi l'ultimo classico del 
cinema di montaggio (Morire 
a Madrid. 1963)? 

« Come molti intellettuali 
francesi — spiega Rossif — 
ho legato il mio nome alla 
televisione negli anni '50. 
Agli albori, questo mezzo ci 
era parso rivoluzionario, e ci 
lusingava l'idea di poterci e-
nprtmere come meglio crede
vamo, ad un pubblico cosi 
vasto, senza esporci a dure 
regole di mercato. Mi ricor
do che, all'epoca, l'ORTF ci 
dava praticamente carta bian
ca. Fu cosi che misi il tim
bro, con la massima libertà, 
a certe mie audaci iniziative: 
intervistare Mao, o Picasso, 
per esempio... Quei filmati an
davano in onda alle ore più 
inopportune, ma non ne fa
cevo una malattia. Del re
sto, adesso, H lavoro dei pio
nieri come me costituisce il 
bagaglio più prezioso degli ar
chivi dell'ORTF. A quei tem
pi. la televisione era il Palaz
zo delle Meraviglie. Poi. è ar
rivata la pubblicità delle sa
ponette. Inutile dire, oggi. 
che avevamo preso un gran
chio... ». 

E allora, che cosa ne pen
sa attualmente Frédéric Ros
sif dei tanto discussi rappor
ti fra cinema e TV? 

« Vasto programma, amico 
vito. Purtroppo non posso ri
spondere che con un inutile 
aneddoto. Sul finire della se
conda guerra, a Londra, qual
cuno disse a De Gaulle: 
"Quando torneremo in Fran
cia. uccideremo tutti gli stron
zi.'". "Vasto programma a-
mico mio.J'. aggiunse lui. 
A parte gli scherzi, credo sin-
ceramenle che la televisione 

Il regista francese Frédéric Rossif 

non possa offrire né talento 
né memoria. Se è vero che 
mille imbecilli sono migliori 
di mio solo perché si coaliz
zano, ecco che si può fare un 
parallelo tra cinema e TV. 
Lo spettatore cinematografico 
è spronato ad osservare, ad 
immaginare, a ricordare, se 
non altro dalla presenza fi
sica degli altri spettatori. Il 
pubblico televisivo non può 
che intravvedere qualcosa, 
magari mentre pensa ai fat
ti propri. E non ricorderà 
nulla. In questo senso, la te
levisione non è che la me
moria della memoria ». 

Alla televisione italiana, 
Frédéric Rossif propone i suoi 
ultimi lavori: alla Rete uno, 
L'opera selvaggia, una ricer
ca attraverso le tradizioni po
polari in Grecia, in Irlanda, 
in Perù e nel Bengala; alla 
Rete due. Il potere primitivo, 
imo studio su una logica an
cestrale dei rapporti sociali 
in India. Indonesia, Nuova 
Guinea, Camerun, Sud Afri
ca: al Dipartimento scolasti
co educativo (DSE). Al servi
zio dell'immagine, una pre
ziosa raccolta di documenta
ri storici, realizzati in tutto 
il mondo tra il 1900 e il 1920. 
Quest'ultima trasmissione, a 
puntate come le altre, andrà 
in onda prestissimo: da mar
tedì prossimo alle 18 sulla Re
te uno. 

« L'opera selvaggia non è 
una missione — spiega il do
cumentarista — ma è un film 
musicale, proprio una "ope
ra" in senso stretto. E' una 
raccolta di canti, per lo più. 

e di gesti e di paesaggi, im
mobili nel tempo. Non vorrei 
sembrare troppo pretenzioso, 
ma voglio dire di essermi re
cato alle sorgenti del linguag
gio dell'inconscio. Un linguag
gio che precede la parola, 
come il "teatro della crudel
tà" di Antonin Artaud, a cui 
faccio esplicito riferimento. 
Il potere primitivo, invece, è 
frutto di una scommessa. Ad 
un gruppo di etnologi belgi 
e francesi un giorno dissi, con 
spirito di boutade: "Non c'è 
più un Re Sole sulla faccia 
della Terra". Loro l'hanno 
presa come una sfida, e mi 
hanno aiutato a dimostrare 
il contrario. Già, non è mi
ca vero che si sono estinte 
certe forme di potere assolu
to. Però, tenete presente che 
mi ispira sempre la metafo
ra. Non credo che per fare 
un discorso sul Potere, per 
esempio in Iran, si dovesse 
assolutamente, fino a ieri, 
parlare dello Scià. C'è ben al
tro Potere che quello realisti
camente ed evidentemente po
litico (un'allusione a Mora
via o a Khomeini? n.'d.r.), 
come la cultura ci insegna. 
Al servizio dell'immagine è 
iìifine un'antologia di im
portantissimi materiali. Que
sti documentari sono stati 
realizzati, ai primi del secolo. 
da uno staff di operatori 
sguinzagliato per il mondo da. 
un grande mecenate, Albert 
Caen. Tra quegli affascinati 
esploratori della cinepresa e' 
erano anche i Fratelli Lumiè
re. Al servizio dell'immagine 
è testimone della nascita del 

cinema. Un cinema in sogget
tiva, perché solo le pietre so
no sempre rimaste oggettive. 
L'uomo no. D'altra parte, co
me insegna Montaigne, si 
può trovare ovunque l'univer
salità dei valori umani ». 

Ecco che Rossif si slancia 
in una delle sue proverbiali 
filippiche. Però, oltre la ten
denza all'assoluto quotidiano, 
si può scorgere in queste sue 
ultime parole un dato fon-

•damentale. Egli, in sostanza, 
bracca la realtà e nega l'og
gettività. Alcuni dei suoi mae
stri «oggettivila, come Joris 
Ivens e Robert Flaherty, han
no dato vita ai loro capo
lavori partendo pressappoco 
dai principi contrari. Bori-
nage di Ivens o L'uomo di 
Aran di Flaherty sono opere 
di reconstitution (« ricostitu
zione », o meglio ricostruzio
ne della realtà), metodo di 
lavoro che Rossif sdegnosa
mente deplora. Ma allora, ri
fiuterà anche la patente di 
« creatore »? 

Pare proprio di no, dal mo
mento che poi Rossif viene 
da più parti addirittura ac
cusato di estetismo. « Ma co
inè muoiono bene i suoi ani
mali. come sono belli i suoi 
tramonti.' ». si mormora. 

E lui, stavolta, non ha più 
motti filosofici per difender
si. Risponde abusando di una 
inerme citazione del Godard 
iperbolico («Ciò che è brut
to è vero, ciò che è bello è 
falso») con cui, ormai, più 
nessuno fa bella figura. 

David Grieco 

PROGRAMMI TV 
G Rete 1 
11 MESSA - Dalla chiesa di Cristo Re in Bolzano 
11.55 INCONTRI DELLA DOMENICA - (C) 
12.15 AGRICOLTURA DOMANI • (C) 
13 TG LUNA - (C) • Quasi un rotocalco per la domenica 
13.30 TG1 NOTIZIE 
14 DOMENICA IN... - Condotta da Corrado • (C) 
14.15 NOTIZIE SPORTIVE 
14,20 DISCO RING - Settimanale di musica e dischi 
15,06 IL RIBALTONE - Con Loretta e Daniela Goggi 
16 NOTIZIE SPORTIVE 
17 90- MINUTO 
17,30 TOMA - Telefilm - « E' arrivato un bastimento » 
18,55 NOTIZIE SPORTIVE 
19 CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO • (C) - Serie A 
20 TELEGIORNALE 
20.40 IL SIGNORE DI BALLANTRAE - (C) - DI Robert 

Louis Stevenson • Regia di Anton Giulio Majano 
22 LA DOMENICA SPORTIVA - (C) - Cronache filmate 

e commenti 
23 PROSSIMAMENTE - (C) - Programmi per sette sere 
23,30 TELEGIORNALE 

• Rete 2 

20,40 CHE COMBINAZIONE! • Appuntamento settimanale 
con Delia Scala - (C) 

21,50 TG 2 DOSSIER - (C) • Il documento della settimana 
22.45 TG 2 STANOTTE 
23 ITINERARI VIVALDIANI - (C) - Due concerti dal

l'opera « Lestro armonico » di A. Vivaldi con i Virtuosi 
di Roma diretti da Renato Fasano 

• TV Svizzera 
ORE 9,25: Sci - Slalom gigante: 10: Messa: 14: Telegiorna
le: 14,45: Un'ora per voi; 15,50: Una foresta nel mare; 16.10: 
Diamanti a colazione; 17: Trovarsi in casa; 19: Telegior
nale; 19,20: Piaceri della musica; 20,30: Telegiornale; 20,45: 
Il villaggio sommerso; 21,55: La domenica sportiva; 22,55: 
Telegiornale. 

• TV Capodistria 
ORE 18: Pattinaggio artistico su ghiaccio; 19.30: L'angolino 
dei ragazzi; 20: Canale 27; 20.15: Punto d'incontro; 20,35: 
« Rosalino Paterno - Soldato », film. Regia di Nanni Loy. 
con Nino Manfredi. Jason Robards, Martin Landau; 22,30: 
Musicalmente. 

(C) 12,30 PAPOTIN E COMPAGNI 
13 T G 2 ORE TREDICI 
13,30 L'ALTRA DOMENICA - Presenta Renzo Arbore - (C) 
15,15 LA GUERRA DEI REPARTI - (C) - Telefilm 
15,45 TG2 DIRETTA SPORT - (C) - Automobilismo: Gran 

Premio del Brasile di Formula 1 
18 PROSSIMAMENTE - (C) - Programmi per sette sere 
18,15 CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO - (C) - Serie B 
1f,45 TG 2 GOL FLASH - (C) 
\l£& SWAT - Squadra speciale anticrimine • (C) - Telefilm -

« L'enigma di Bravo » 
1930 TG 2 STUDIO APERTO 
20 TG2 DOMENICA SPRINT - CO 

D TV Francia 
ORE 9,55: Sci; 11: Quattro stagioni: 12: Cori; 12,40: Cine-
malices; 12,57: Top club domenicale: 13.15: Telegiornale; 
14.30: Heidi; 15,20: Saperne di più; 16,20: Piccolo teatro: 
16.55: Signor cinema; 17,35: Cioccolato della domenica; 18.05: 
Il mondo meraviglioso di Walt Disney: 18,55: Stade 2; 20: 
Telegiornale; 20.35: La terra della grande promessa; 22,10: 
Pattinaggio artìstico; 23: Telegiornale. 

• TV Montecarlo 
ORE 18.45: Disegni animati; 19: Paroliamo: 19,20: Vita da 
strega: 19,50: Notiziario; 20: Jason King; 21: «Ora X colpo 
sensazionale», film. Regia di René Clair, con Dick PowelL 
Linda Danieli; 22,35: Notiziario; 22,45: Montecarlo sera. 

OGGI VEDREMO 
II signore di Ballantrae 
(Rete uno, ore 20,40) 

Con una battaglia psicologica che porterà i due fratelli 
rivali al ribaltamento dei due caratteri (James diventa 
vittimista ed Henry crudele e sadico) e alla morte di en
ti-ambi. si conclude la storia dei signori Durie e anche 
l'estenuante sceneggiato tratto da uno dei più bei romanzi 
di Robert Louis Stevenson. Bisogna ancora una volta osser
vare che tali operazicoi. lungi dal provocare uno stimolo 

-pei i telespettatori alla scoperta di un autore, snaturano e 
svili.sctno un libro awneente e tutto da leggere. 

La Turchia in TG2 Dossier 
(Rete due. ore 21,50) 

« Turchia, una democrazia nel mirino » è il titolo del 
servizio, di Theo Theodossopulos e Giancarlo Montensi. 
che la rubrica settimanale di Ennio Mastrostefano presenta 
questa sera. Confinante con l'Iran, questo Paese (in bilico 
tra modernità e tradizione) l'anno scorso ha contato mille 

morti per violenza politica; governato dal socialdemocra
tico Bulent Ecevit si dibatte oggi fra gravissimi problemi 
economici, restando profondamente legato alla cultura 
islamica. 

Itinerari vivaldiani 
(Rete due, ore 23) 

Proseguono i concerti televisivi dedicati a Vivaldi (1678-
1742) nell'ambito delle celebrazioni per i'anniversario della 
nascita. De « L'estro armonico op. 3 » (composto nel 1712 
e dedicato a Ferdinando III di Toscana) Bach trascrisse 
per organo sei dei dodici concerti che lo compongono. Que
sta sera potremo ascoltare il Concerto' n. 8 in la minore 
e il n. 11 in re minore per l'interpretazione dell'organista 
Luigi Celeghin: il Concerto n. 8 in la minore «con due 
violini obbligati, archi e cembalo » di ripieno con i vio
linisti Cesare Ferraresi e Felice Cusano: il Concerto n. 11 
in re minore a coi due violini, violoncello obbligati ». archi 
e cembalo « di ripieno »: gli esecutori sono Cesare Ferra
resi. Giulio Franzetti e Adriano Vendramelli. Partecipano 
1 Virtuosi di Roma diretti da Renato Fasano. 

PROGRAMMI RADIO 
• Radio 1 
GIORNALE RADIO: 8, 10,10. 
13. 17. 19. 2055. 23; 6 Risve
glio musicale; 6.30 Piazza 
Maggiore; 7.35 Culto evange
lico; 8,40 La nostra terra; 9 e 
10 n mondo cattolico; 9,30 
Messa; 10,20 -Non ho paro
le; 11,15 Io, protagonista; 11 e 
55 Radio sballa; 12^0 Rally; 
13^0 n calderone; 14,50 Car
ta bianca; 15^0 Tutto 11 cal
cio minuto per minuto; 16\30 
Stfldioquiz: 17.50 II caldero
ne; 18,05 Radlouno per tutti; 

18,40 ORI sport tutto basket; 
19,35 II calderone; 20,25 II tro
vatore, musica di Giuseppe 
Verdi; 23,08 Buonanotte da... 

• Radio 2 
GIORNALE RADIO: 7.30, 8 e 
30, 9,30. 11,30. 12,30. 23,30. 16 e 
55, 18^0, 19^0, 22^0; 6 Un al
tro giorno; 7,55 Un altro gior
no; 8,15 Oggi è domenica: 
8,45 Vldeoflash; 9,36 Gran va
rietà; il Alto gradimento; 
U.3ó Alto gradimento: 12 GR2 
anteprima sport; 12,15 Revi

val; 12,45 n gambero; 13,40 
Romanza; 14 Trasmissioni re
gionali; 14,30 Domenica con 
noi; 15 Domenica sport; 15 e 
?Q Domenica con noi; 17 Do
menica sport; 17,45 Domeni
ca con noi; 19,50 Spazio X; 
22,45 Buonanotte Europa. 

D Radio 3 
GIORNALE RADIO: 6,45, 7 e 
30, 8,45, 10,45, 12,45. 13,45, 18 e 
45. 2045, 23£5; 6 Preludio; 7 
Il concerto del mattino; 8,15 
Il concerto del mattino; 9 

La stravaganza; 9,30 Dome
nica tre; 10,15 I protagonisti; 
11,30 n tempo e i giorni; 13 
Disco-novità; 14 II balletto 
nel 700; 14,45 Controsport; 
15 Lo scandalo dell'immagina
zione; 16,30 II passato da sal
vare; 17 La serva padrona, 
musica di Q 3 . Pergolesi; 18 
Libri novità; 18,10 ZuMn 
Menta interpreta Schnroann: 
19.15 Musiche pianistiche di 
CiaikowsU; 20 II discofilo; 
21 i concerti di Milano; 22 e 
25 Ritratto d'autore: Alessan
dro Scarlatti; 23,25 B Jazz. 

Occupazioni e scioperi 
in molti istituti musicali 

Cosa sta 
succedendo nei 

conservatori? 
Il conservatorio di Milano 

è occupato. Venezia è nella 
stessa situazione da due me
si. A Padova c'è uno sciopero 
degli insegnanti. A Roma, Fi
renze» Piacenza. Genova e 
Torino c'è minaccia di occu
pazione. In numerose altre 
sedi non tira certo un'aria 
più tranquilla. 

La burrasca, nata in un 
primo momento a seguito 
della circolare Pedini che 
imponeva una detrazione di 
un terzo dello stipendio a 
tutti gli insegnanti con un 
doppio rapporto di impiego 
pubblico, ho trascinato con 
sé confusamente e con l'ap 
poggio dei sindacati autono 
mi (che hanno strumentaliz
zato ed appoggiato le torze 
conservatrici e più corporati
ve all'interno degli Istituti 
musicali), anche la contesta
zione alla legge di riforma 
della media superiore e, in 
particolare, all'articolo che 
prevede che ì conservatori 
vengano considerati come fa
centi parte delle normali 
strutture scolastiche nazionali 
— fino a quelle universitarie 
— e non come corpi separati 
dal resto della Società e della 
cultura. Da qui le accuse di 
dequalificazione professiona
le, di imbarbarimento della 
professione del « musicista » 
da parte di tutti coloro che 
vogliono che le cose restino 
come sono e che soprattutto 
lottano con accanimento per 
la difesa dei privilegi acquisi
ti. Di tutte queste questioni. 
il nostro giornale ha già am
piamente parlato ma abbia
mo voluto richiamarle alla 
memoria dei nostri lettori 
perchè proprio in questi 
giorni ci sono da segnalare 
alcuni fatti nuovi che si sono 
venuti a determinare nel pa
norama musicale 

Intanto c'è da dire subito 
che non tutti gli insegnanti si 
sono schierati contro l'aboli
zione del doppio lavoro (il 
problema della scelta per un 
lavoro o per l'altro riguarda 
in tutta Italia solo 500600 
docenti): al conservatorio 
dell'Aquila, ad esempio, do
centi e direttore hanno riba
dito. proprio in questi giorni. 
l'inammissibilità del doppio 
impiego, auspicando una gra
duale opzione e «la facoltà 
di prestazione professionale 
degli strumentisti con le isti
tuzioni dperanti nell'area ter
ritoriale limitrofa ai conser
vatori e l'impegno alla parte
cipazione in orchestre scola
stiche con finalità di diffu
sione della musica in ambito 
regionale ». 

Su queste stesse posizioni 
si sono schierati i sindacati 
unitari (CGIL, CISL. UIL) e 
lo SMI cht. denunciando i 
metodi burocratici e fiscali 
con i quali l'amministrazione 
statale affronta i problemi 
dell'istruzione e delle attivi
tà musicali, affermano che 
l'iniziativa assunta dal mi
nistro è destinata a provocare 
reazioni corporative. Le or
ganizzazioni sindacali rileva
no inoltre che il problema 
del duplice impiego deve tro
vare una sua soluzione legi
slativa secondo criteri di 
gradualità in un arno di 
tempo sufficiente a consenti
re auli enti musicali di pro
grammare le proprie esigenze 
di reclutamento e di forma
zione di professori di musica, 
e ai conservatori, di svolgere 
una opportuna iniziativa di 
orientamento e formazione 
dei giovani verso lo stadio di 
strumenti per i quali, già da 
tempo, vengono riscontrate 
ampie passibilità di impiego. 

Significativo, in tal senso, è 
stato anche l'incontro avve
nuto l'altro giorno al conser
vatorio di Milano, tra gli 
studenti, i docenti t il com

pagno Pestalozza, responsahi 
le nazionale del settore musi
ca per il PCI. Pestalozz* ha 
illustrato la proposta di legge 
Raiclch. Hallaraini f Dei 
Pennino che sostanzialmente 
si muove nell'ambito delle 
richieste sindacali. Il proget
to legislativo semmai andrà 
meglio specificato su alcuni 
punti come « tempo » dell'op 
zlone tra impiego in or 
chestra e insegnamento. la 
remunerazione degli inse 
gnanti che partecipino alle 
orchestre dei conservatori e 
l'istituzione del ruolo unico 
dei docenti. Sul tema del 
doppio impiego, delle orche
stre scolastiche sulle atti
vità territoriali si sono ino 
strati disponibili alla discus
sione anche gli studenti mi
lanesi. 

Di tutt'altro segno invece le 
notizie che giungono da Ve
nezia dove ad un'assemblea 
del conservatorio è stato let
to un telegramma del mini
stro Anselmi (cosa c'entra 
con la musica?) riguardo a 
strane « garanzie » sulla ri
forma dell'educazione musi
cale. Tali « garanzie » coinci
derebbero (questa la cosa 
più grave) con quanto avreb
be fatto sapere in commis 
sione il ministro dimissiona
no Pedini che, approfittando 
del periodo di crisi governa
tiva. vorrebbe dare una ri
sposta di tipo corporativo ai 
problemi dell'educazione mu
sicale e della riforma. 

Occorrerà, dunque, stare in 
guardia contro tutte le ma
novre governative e non che 
tendono a scavalcare il dibat
tito che c'è nelle scuole e che 
tentano di bloccare una 
pronta approvazione di quelle 
leggi scolastiche che regola
mentano anche il settore del
l'insegnamento musicale. Dal
l'approvazione di queste ri
forme deriverà del resto an
che la risoluzione, tramite 
apposita e separata legisla
zione. dj tutti i problemi 
connessi alla professionalità 
dei musicisti docenti e al lo
ro nuovo ruolo nelle istitu
zioni scolastiche e in quelle 
concertistico-teatrali. 

Renato Garavaglia 

Il gruppo 
« Malvasia » 

al Folkstudio 
di Roma 

ROMA — Prosegue al Folk-
studio la 10. Rassegna di mu
sica popolare italiana. Do
mani sera, lunedi, alle 21, 
sarà di scena « Malvasia », 
una nuova formazione nata 
dalle esperienze di lavoro e 
di ricerca compiute lo scorso 
anno dal gruppo « Piazza 
Giannattasio Brega ». Ad 
Andrea Piazza e Francesco 
Giannattasio si sono aggiun
ti ora Massimo Pastorello, 
insegnante di violino alla 
Scuola popolare di Testacelo 
e Marcello Pastorello. 

« Malvasia » amplia e ap
profondisce le possibilità 
musicali già espresse dal 
precedente gruppo: un più 
arricchito organico strumen
tale che gli consente di farsi 
interprete di quelle sonorità 
della musica popolare alle 
quali sin dagli inizi si ispi
rava. e sviluppare cosi la 
composizione di una nuova 
musica che ha come riferi
mento i modi, i suoni e gli 
strumenti della musica di 
tradizione. 

Un programma di Braibanti a Radiotre 

/ dadi truccati 
dell 'informazione 

TORINO — La Rete tre 
manderà in onda oggi alle o 
re 15 la prima delle tredici 
puntate di un programma 
radiofonico realizzato negli 
studi torinesi da Aldo Brai
banti con la collaborazione di 
Mirella Fulvi, Paolo Moreschi 
e Michele Ghislieri. che han
no curato il testo che essi 
stessi interpreteranno. 

Si tratta dello Scandalo 
dell'immaginazione, o viaggio 
di tre reporter* nel labirinto 
della cronaca. 

Dice Braibanti: « Ad ogni 
tappa si mette in crisi la ge
rarchia delle notizie per far 
«mergere quelle meno appa
riscenti ed arroganti ». P-.ù 
che ai fatti di cronaca, questi 
reporters corrono dietro a 
temi, argomer.ti, problemi. 

I! rapporto maschera-per
sona autenticità-finzione (con 
diretto rilenmento al giovani
lismo, al « sinistrese », alla 
riscoperta del «personale») 
è, ad esempio, al centro della 
prima puntata, in cui i pro
tagonisti discutono tra loro e 
interpellano altre persone 
(alcune interviste sono co
struite, altre sono prese ca
sualmente per strada). Ne 
emergono una quantità di 
pareri diversi, analizzando i 
quali si attinge la « notizia »: 
la distinzione suddetta è un 
falso problema, poiché ge
nuinità e artificio sono due 
aspetti della realtà, inscindi
bili in questo tipo di orga
nizzazione sociale. 

Direttamente collegato a 
questa conclusione è l'argo
mento della seconda «tap
pa». imperniata sull'attuale 

I boom del misticismo, da cui 

si svela la valenza spettacola 
re, preludio al tema della 
terza puntata, nella quale si 
affronta la crisi dei teatro. 
del cinema, ecc. Di domenica 
in domenica, si giunge alla 
considerazione finale che è 
necessario demistificare paro i 
le. concetti, modi di pensare ' 
e di comunicare che. nella 
loro astrazione, inficiano i 
rapporti sociali e ne com
promettono sviluppi più sod
disfacenti. 

Braibanti sottolinea per la 
«colonna sonora ». il signifi 
cato della scelta di brani 
tene si caratterizzano per la 
loro antichità, o la primitivi
tà. o per la appartenenza a 
culture molto diverse dalla 
nostra, o ancora per la loro 
collocazione storica alle ori
gini di questo o quel genere 
musicale ». Oltreché rispon
dere ad una esigenza di fre
schezza espressiva, l'uso degli 
Intermezzi musiceli funge an
che da momento di media
zione comunicativa, affian
candosi al frequente uso nei 
dialoghi di impennate para
dossali. di tipo autocritico o 
chiarificatore, che sostitui
scono quelli che sarebbero 
altrimenti puri momenti di
dascalici. 

Braibanti infine tiene a ri
cordare la funzione avuta 
nella preparazione della 
trasmissione da Pier Luigi 
Tabasso e Annarosa Mava-
racchio, nonché dagli autori 
e esecutori di alcune delle 
musiche: Maria Monti. Gianni 
Nebbiosi, Nicola Bernardini. 
Dodi Moscati. 

Ga. B. 

informazioni SIP agli utenti 

PAGAMENTO 
BOLLETTE 

TELEFONICHE 
La SIP rammenta agli abbonati che da tem

po è scaduto il termine di pagamento della 

bolletta relativa al 1.o trimestre 1979- Si 

invitano, pertanto, quanti ancora non aves

sero provveduto al pagamento, ad effet

tuarlo con tutta urgenza, al f ine di evitare 

l ' imminente adozione del provvedimento 

di sospensione previsto dal Regolamento 

di servizio a carico degli inadempienti 

Società Italiana per l'EsercizioTelefonico 

Il Centro Importazione Tappeti Orientali di Torino, 
LA PIÙ GRANDE ORGANIZZAZIONE ITALIANA DEL TAPPETO ORIENTALE 

annuncia la vendita straordinaria della sua | 
collezione esclusiva di | 

TAPPETI 
ORIENTALI AUTENTICI 

con SCONTI RE ALI smoa, 
CINQUANTA PER CENTO 

di cui alcuni esempi 
i?£m!i$mw 
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Preghiere Kashmir Tappeti Persiani Bukhara Kashmir Tappeti Persiani 
cm. 100x60circa cm.200x150 circa erti. 300x200 circa cm.300x200 circa 

lire40.000 lire 220.000 lire420.000 lire 590.000 
e centinaia di altri splendidi pezzi di tutte le provenienze orientali 
Ogni tappeto è accompagnato da certificato di autenticità ed è ottenibile anche con 

dilazioni di pagamento sino a 12 mesi 
senza maggiorazione di prezzo, senza interessi e senza cambiali. 

solo per pochissimi giorni 

Galleria IL FARO 
Piazza de! Duomo, 6 rosso 
(di fianco al bar Motta) FIRENZE 
tutti i mobili in stile verranno offerti con 

SCONTI ECCEZIONALI 

% 


