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TEATRO - Nuovo spettacolo francese a Roma 

I suoni, le immagini 
della grande guerra 
« Prends bien garde aux zeppelins » di Didier Flamand: 
tragedia umana svelata dietro la retorica monumentale 

ROMA — " In Francia un 
tilni come Orizzonti di gloria 
di Stanley Kubrick è stato 
a lungo proibito dalla cen
sura. Episodio significativo. 
da rammentare assistendo a 
questo spettacolo. Prends bien 
garde aux zeppelins, che la 
compagnia « Le retour de 
Gulliver » ha portato da Pa
rigi alla Rassegna del Tea
tro Tenda. 

Prends bien garde aux zep
pelins («Stai bene attento 
agli zeppelin ». una sorta di 
raccomandazione tra pateti
ca e grottesca) non manca 
infatti di audacia, nel mostra
re il ruvido rovescio dei miti 
patriottici e della retorica mi
litaresca che, appuntati in 
particolare sulla « grande 
guerra ». continuano a emer
gere. di là dalle Alpi, a ogni 
possibile evenienza: basti pen
sare ai raccapriccianti enco
mi che alcuni tra quel mag
giori organi di stampa sono 
soliti elargire al governo pa
rigino per qualsiasi sortita in 
armi di sapore neocoloniali
sta 

Ecco, dunque, nella rappre
sentazione ideata, scritta e 
diretta da Didier Flamand, 
uno schieramento di signori 
perbene, immersi nella lettu
ra del Figaro, spalancato da
vanti ai loro occhi, col suo 
presumibile carico di esaltan
ti notizie; ed ecco aggirarsi 
inquieto, smarrito (siamo alla 
stazione, partono le tradot
te), un soldatino che si av
via al fronte, si accomiata 
in silenzio dai suoi cari... 

Quella che vediamo è pro
prio la storia, rivissuta a lam
pi e scorci sul tavolo opera
torio dove è destinato a mo
rire. d'un ragazzo in divisa, 
uno dei tanti mandati a uc
cidere e farsi uccidere nell'im
mane massacro degli anni 
1914*18. Ai ricordi personali 
s'intrecciano brandelli o ri
flessi d'una memoria colletti
va. il quadro sociale — dal
la festa dei potenti che fini
sce in rissa al drammatico 
annuncio dello scoppio del 
conflitto, inserito nel fragore 
assordante di una fabbrica 
— incornicia la singola ma 
emblematica vicenda. 

Il testo è scarso di parole: 
l'autore e regista, d'altronde, 
usa spesso un impasto lin
guistico. una congerie d'idio
mi, di cui ha valore, più che 
il senso, il suono. E suoni e 
rumori, deformati, ingiganti
ti (come Io scricchiolio d'un 
paio di scarpe nuove, sinistro 

Un momento dello spettacolo al Teatro Tenda 

segno d'una condizione muta
ta). hanno qui. insieme con 
le musiche, forte rilievo 
espressivo. Ma ci si affida 
soprattutto al dinamismo, al
la plasticità delle immagini, 
che trovano largo modo d'im
piantarsi e di spaziare sul 
palcoscenico, accresciuto in 
profondità. Sotto tale profilo 
bisogna dire che, da noi, si 
sono compiuti miracoli in luo
ghi assai oiù ristretti; e che, 
in generale, l'inventiva di Di
dier Flamand, dei suol col
laboratori e compagni, non 
sembra originalissima. 

Momenti felici se ne con
tano, del resto, come la sce
na del comando, tutta un 
batter di tacchi e timbri e 
un affannoso vociare, segui
ta a contrasto dalia calma cu
pa, minacciosa della trincea, 
sulla quale echeggia di lì a 
poco il rombo dell'attacco ne
mico: o la sequenza del ri
storante. col borghese imbo
scato che gusta soddisfatto il 
suo pranzo, e la donna che si 
ubriaca e piange, muta, a bre
ve distanza. 

La fanciullezza, la giovinez
za del protagonista, cosi sl
mili a tante altre, sono diDin-
te in pagine delicate: la foto 
di gruppo per la fine della 
scuola, il convegno d'amore 
in campagna. La guerra si 
abbatte su auel pacifico idil
lio con la violenza insensata 
delle catastrofi naturali: il 
vino al teramente spruzzato ì 
si trasforma in sangue, la 
bufera disperde i partecipan
ti al banchetto all'aperto. 

Ma sulla tragedia umana si 
imprime ancora il marchio 
delle pompe, dei riti, delle 
menzogne ufficiali. Ministri. 
notabili, maggiorenti e p:e 
dame danno sfogo alla loro 
bolsa eloquenza: i combat
tenti caduti, gli abiti a bran
delli. raccolti attorno a un 
lacero vessillo, si raggelano 
in gruppo monumentale; uno 
di essi, pure, sfugge alla pie
trificazione. grida il suo «No» 
in faccia agli spettatori, agi
tando le palme delle mani 
bagnate di rosso. 

Se citavamo, all'inizio. Oriz
zonti di gloria, è anche per
ché Prends bien garde aux 
zeppelins deve parecchio al 
cinema in argomento: da 
West front 191H di Pabst ad 
All'ovest niente di nuovo di 
MHestone. a Per il re e ver 
la patria di Losey. Mentre. 
in canino teatrale, non s1 può 
non evocare l'esempio di Oh. 
die bella guerra.' della Little-
wood: im gli aop°rt' che. 
allo stesso lavoro di Didier 
Flamand. vengono dalla rivi
sta. dal music-hall non ne co
stituiscono l'aspetto mig-i'ore: 
nuantunque sia degna di no
ta auella Marianna soosM^-
rellista. costretta a interrom
pere la sua esibizione. 

Gli attori sono nuasi una 
trentina npl comolf^o oùit-
tosto efficaci. Il pnhH'co li 
ha apDlauditi con motto ca
lore. e sen?a operai*» d'st in
t o n i nel dettaglio. Repliche 
fino a domenica 

Aggeo Savio!! 

i 
DISCOTECA <« GIACOMO MANZONI 

Voci e strumenti 
fra Medioevo 

e Rinascimen to 
Una delle più brillanti operazioni culturali del passato 

nel camjjo della musica sacra fu compiuta certamente dai 
maggiori compositori del Medioavo e del Rinascimento. Essi 
trovarono infatti la soluzione ideale per avvincere l'at
tenzione dei fedeli (le grandi masse di contadini analfa
beti che affollavano le imponenti chiese gotiche) rifa
cendosi molto di frequente a melodie popolari Intorno 
alle quali veniva intessuto il contrappunto, spesso assai 
ricco e complesso, delle altre voci. Esempio tipico di 
questo modo di procedere è costituito dalla messa « l'hom-
me arme » compasta da Dufay verso la meta del XV secolo. 

« L'homme arme » era una canzone profana francese, 
una melodia semplice di poche battute (opportunamente 
riportata nell'edizione discografica della messa curata 
dall'Ars Nova da un originale Lyrichord) allora ben nota 
cv migliaia e migliala di persone. L'ascoltatore che cono 
scesse la canzone è in grado di ritrovarla in ogni brano 
della irtela, circonfusa da invenzioni musicali straordi
narie, e di riconoscevi cosi in un elemento a lui del tutto 
familiare nobilitalo e trasformato dalla genialità di uno 
dei massimi compositori del tempo. L'esecuzione del disco 
citato, affidata ai Berkeley Chamber Slngers (senza stru
menti), appare di assai elevata qualità, e permette di 
gustare appieno le sottigliezze dell'Invenzione polifonica 
del Dufay. 

Un altro esempio di musica a carattere religioso, ma 
di sapore profondamente diverso, ci è dato dall'« orato
rio sacro militare» Judithu Triumphans di Vivaldi, pub
blicato in 2 dischi dalla stessa casa (ma si tratta di un 
originale Angelicum risalente a parecchi anni or sono). 

L'oratorio, composto all'inizio del '700. narra la vicenda 
di Giuditta che taglia la testa di Oloferne dopo averlo 
sedotto mentre egli stringe con le sue truppe d'assedio 
la cittadina di Betulia. Se è vero che il Vivaldi vocale 
non tiene testa di norma a quello strumentale, bisogna 
dire che qui ci troviamo di fronte a una clamorosa ecce
zione: nelle arie, cori, recitativi, brani orchestrali di cui è 
formato questo oratorio (secondo le regole del tempo) si 
trovano di continuo perle di stiaordinaria pregnanza 
drammati'iA ed espressiva, che tengono avvinto l'ascolta
tore dalla prima all'ultima nota, anche se nella sostanza 
il carattere generale della musica è assai più attinente 
all'opera di teatro che alle più antiche tradizioni sacre. 
La registrazione, di buona qualità, si avvale della dire
zione appassionata e attenta di Alberto Zedda coadiuvato 
dall'orchestra dell'Angellcum, dal coro dell'Accademia 
Filarmonica romana 

Ma eccoci a un tipo di composizione vocale a sua 
volta del tutto differente dai due precedenti: la «come-
dia harmonica » L'Amfiparnaso di Orazio Vecchi, del 1594. 
Varie storie di corteggiamento e matrimonio si intrecciano 
in questa partitura In mezzo a uno scopp'ettio continuo 
di invenzioni umoristiche, realizzate magistralmente con 
una scrittura polifonica che assorbe i caratteri dei sin
goli personaggi maschili e femminili dando loro quasi 
significato universale: nello stesso tempo l'uso spregiu
dicato di vari idiomi dell'Italia settentrionale (oltre che 
di una esilarante lingua ebraica inventata di sana pianta) 
potenzia le differenze tra questi stessi personaggi che sono 
poi quelli tradizionali della commedia dell'erte 

E' uno dei saggi più felici di quello spirito grasso e 
profano che nutrì un cospicuo filone dell'arte italiana 
(e non solo della musica), di certo non estraneo alla 
nascita dell'opera buffa. L'esecuzione, affidata al Deller 
Consort (6 cantanti e 10 esecutori di strumenti del
l'epoca),) è magistrale da ogni punto di vista. Da segna
lare altresì l'idea felice di riprodurre nel nutrito fascicolo 
di accompagnamento al disco (che è sempre dell'Ars 
Nova) l'originale del «libretto» (1597) con illustrazioni 
e un'interessante premessa « Ai lettori » dello stesso Vec 
chi: il tutto «tradot to» più avanti, per cosi dire, in 
italiano moderno o per lo meno — per quanto riguarda 
il testo della commedia — trascritto in caratteri tipo 
grafici di più agevole lettura. 

CRONACHE D'ARTE di DARIO MICACCHI 

• I Biennale Italo-latlno-ami-
rlcana di tecniche grafiche » 
• Roma, Istituto Italo-Latino-
Americano, piazza Marconi 
(EUR); fino al 30 giugno; ore 
10-13 • 17-19. 

E' con gli artisti della rivo
luzione messicana che l'arte 
dell'America Latina si impo
ne, con forme e contenuti as
sai originali, all'attenzione in
ternazionale. Da allora il 
contributo alle ricerche del
l'arte contemporanea ha avu
to alti e bassi ma è continua 
to. si è articolato e arricchito 
nell'infittirsl dei rapporti 
degli artisti con gli Stati Uni
ti e con l'Europa. Partico
larmente fertili si sono rive
lati tali rapporti con l'espe
rienza surrealista, con quella 
del realismo sociale. dell'In
formale e dell'arte optical. La 
grafica, per ragioni sperimen
tali, di comunicazione visiva 
e anche di mercato, ha co 
nosciuto una grande fioritura 
e una complessa varietà di 
tecniche e di forme. 

Questa I Biennale italo la
tino-americana di tecniche 
grafiche è una rassegna uffi
ciale sterminata: oltre 350 
fogli di 81 artisti (disegni, li
tografie, acquaforti, serigra
fie, xilografie) e di anni re
centi. E' impossibile riunire 
in una valutazione unitaria 
tanti artisti di Guatemala, 
Brasile, Panama. Costa Rica, 
Cuba. Ei Salvador. Perù. Pa
raguay. Argentina. Colombia, 
Ecuador, Venezuela. Nicara
gua, Uruguay, Repubblica 
DominicMia, Cile, Messico. 
Bolivia. Haiti, Honduras. Si 
può dire che c'è un dominio 
delle tecniche discreto tenen
do conto degli standard in
ternazionali di stampa. Ce 

Nel segno 
dell'America 

latina 
un carattere originale, però, 
che bisogna saper vedere: 
dietro tante ricerche le più 
varie e sperimentali spesso si 
vedono, in una straordinaria 
trasparenza, le spinte vitali 
di antiche culture precolom
biane e popolari: ne nascono 
immagini bellissime, come di 
tempo sospeso, di un'energia 
creatrice che affonda le sue 
radici in spessori cosi antichi 
da essere enigmatici. 

Ed è questa energia popo
lare profonda che perco-re 
tarate modernissime ricerche 
a fare dell'arte e della grafi
ca latino-americane qualcosa 
che sta ben dentro l'arte 
contemporanea ma a un 
tempo se ne stacca per una 
spinta che viene dal profondo 
e che cerca una sua tipica 
evidenza formale. E non si 
tratta di stilemi di un ar
caismo precolombiano, che 
pure talvolta affiorano, ma di 
un modo di sentire le energie 
della vita e del mondo. 

Per comodità di visione si 
possono dividere schemati
camente gli artisti di qucst-i 
ra-segna in tre grandi grup
pi: il materico, que^o surrea
lista e quello ottico luminista. 
La vitalità della materia, non 
sempre di eredità informale, 

porta a delle immagini ma
gmatiche rivelatrici di squar
ci nelle profondità psicologi
che o più In generale di un 
mondo In vulcanico assesta
mento. Si segnalano tra i 
«materici» Roberto Cabrerà. 
Irene Cardenas de Arteta. 
Alfredo Domlnguez. Esther 
Gcnzalez, Alberto Guzman. 
José Lazcarro Toquero, Igna-
clo Miranda, Otto Apuy. In
teressanti sono i molti sur
realisti: Rodolfo Abularach 
con i suoi titanici occhi 
sbarrati che svelano profon 
dita infinite da guardare; Ol
ga Blinder con le sue sconso
late sequenze di donne tutte 
eguali e prigioniere di un ge
sto quotidiano ripetuto fino 
all'ossessione; Raul Catellani 
con le sue emersioni di segni 
da profondità storiche abissa
li Gerardo Chavez con le sue 
orride forme di mutanti la 
cui anatomia non consente 
più 11 rapporto d'amore; José 
Luis Cuevas con le sue allu
cinazioni di stanze con vecchi 
brancolanti e impiccati; An
tonio Frasconi con i suoi 
convitati USA al 42. parallelo; 
José Gamarra con le sue 
immagini, come disegnate da 
un fanciullo o da un fc'le. di 
arrivi di armi dagli Stati U-

Rassegna internazionale al femminile dal 3 al 7 luglio a Villa Borghese 

Il jazz che si veste da donna 
Cinque operatrici culturali romane hanno organizzato una manifestazione che non ha precedenti 

ROMA — Cinque donne per 
un'idea. Un'idea insolita, au
dace. persino un po' avventa
ta. Ma certamente stimolan
te. Eccola: organizzare a Ro
ma ima rassegna internazio
nale di musica jazz e crea
tiva di sole donne. Il luogo 
prescelto per i concerti ò Vil
la Borghese. Il programma si 
svolge dal 3 al 7 luglio. 

L'idea nasce molti mesi fa 
in pieno inveì no. dentro i duo 
musicali della capitale dove 
le cinque nonne abilua.mtn-
to vivono e lavorano. K' co
si che Francesca Brasi. Nina 
Contini Melis. Fausta Gabriel
li. Francesca Noè e Picchi 
Pignatelli progettano la ini-
/iuti\a. si coitituiseuio in as
sociazione (« per l'avanzamen
to delle donne nello spetta
colo e per lo sviluppo della 
ricerca di un loro linmi.ig-
gio ») con una denominazio
ne. Gir» di valzer ciie allu
de anche, ironicamente, alle 
ncn poche difficoltà di t.oo 
burocratico incontrate per co
stituire l'asscciazione e per 
mettere in piedi la rassegna. 
Decisivo ai fini di una possi
bile realizzazione è il rappoi-
to con l'Assessorato alla Cul
tura del Comune di Roma. 
che in questa occasione non si 
limita a patrocinare una ùii-
/.•fltiva. ma la finanzia in lar
ga misura. 

Nasco coM * Ì.-Ì musica è 
uiw donna mera\ igliosa >. ti 
loto della rassegna che ieri 
mattina - è stata presentata 
ne! corso di una corion, iva-
>tampa nella Sala Rov,a del 
Camp doglio. pre.->ente 1 a.sbt-3 
wc Nirolini. 

Lunedjazz nel '78 e Roma 
in musica quest'anno — ha 
dttto l'a.->se.>sore — hanno co 
situilo esperienze positive. 
anche se alcuni Icinmeni de
generativi nel comportamen
to di una parte del pubblco 
sollevano preoccupazioni. Tut
t a l a non dobbiamo chiuder
ci e per questo abbiamo con
siderato importante crmprtn 
dere nelle manifestazioni del-
l'EMate Romana anche que
sta rassegna di donne. 

Ma cosa è in concreto? Ne 
parliamo con le cinque idea-
trici. K* intanto una noxita 
assoluta per l'Italia e per 
l'Kuropa. ci nsponlono So
lo in America si sono fatte 
osporienw analoghe (a New 
York e Kansas City), ma 
->.-n7a alfi'DH <•• "PO'-J Vpc "t 
Urna/ionalo. A Ritma \erran 

La Banda del 1 eslaccio « La R.I.S.A.T.A. » partecipa aila rassegna jazz femminile 

no invece musicate nord ame
ricane. europee e. natural
mente. italiane. 

Una prima decisione quali
ficante riguardava la scelta 
delle musiciste. e Non voleva
mo — dice Fausta — sottosta
re alle logiche di mercato e 
dei managers. per cui devi 
prendere quei musicisti (o 
quelle poche music.stc) clic 
passano ogni anno nei din
torni europei — il famoso pac
chetto inviato dagli impre
sari t.'sa — : volevamo inve
ce compiere una nastra scel
ta. premeditata, perchè sia 

mo convinte che esiste uno 
specifico femminile nella mu
sica jazz e creativa che noi 
vogliamo scoprire e capire. 
e far conoscere ad un pub 
blico vasto, soprattutto fem
minile ». 

In ciò — precisano subito — 
non ci sono ne e logiche mi
litanti » e nemmeno « ideolo 
gie dichiarate ». E tuttavia 
è certo che esiste una « real
tà invisibile » nella storia del
la cultura e in particn'are 
della musica jazz che riguar
da intimamente le donne, il 
loro contributo espressivo, di

retto e indiretto fina non me
no importante) alla definizio
ne di un linguaggio e di nuo
ve tendenze. « Vogliamo ri
trovare individualità na.sooste 
e. in un certo senso, riscatta
re il lavoro Tinora non rico
nosciuto che le donne hanno 
compiuto all'interno della mu
sica jazz, dalla sua nascita 
nei ghetti urbani, fino al suo 
sviluppo di tipo metropoli
tano». 

E* dunque un progetto am
birlo». ma interessante. Tx» 
aspetto fo'cloristico, la curio
sità per la donna che suona 

Si apre oggi il convegno 
del PSI su cinema e TV 

ROMA — Con una introduzione dell'onore
vole Claudio Martelli, responsabile culturale 
de: PSI e con la relazione generale di Vit
torio Giacci, responsabile nazionale dell'Uf
ficio cinema del PSI, comincerà oggi in un 
albergo sulle pendici di Monte Mario il 
convegno intemazionale « Quella parte di 
cinema chiamata televisione ». 

Il convegno, organizzato dal Centro cultu
rale « Mondoperaio » e dalla Sezione cultu
rale del PSI si concluderà sabato con l'il
lustrazione di una ricerca condotta dalla 
RAI: «Per un'analisi dei rapporti t ra due 
industrie culturali: il .cinema e la televisio 
ne » 

Nelle prime due giornate saranno presen
tate relazioni di studiosi europei e ameri 
cani e pro.ettate alcune opere di Roberto 
Roviellini 

Un premio del Teatro 
di Roma per un testo 

ROMA — Nell'ambito della collaborazione 
con il Comitato Teatro per l'UNICEF, il 
Consiglio d'amministrazione del Teatro di 
Roma ha deliberato la costituzione di un 
premio di 2 milioni di lire per un testo per 
ragazzi dai 6 agli 11 anni. 

I copioni dovranno pervenire al Teatro 
di Roma (via dei Barbieri) in dieci copie 
dattiloscritte, con annessa busta chiusa con
tenente nome e indirizzo dell'autore, entro 
il 1. gennaio dei 1960. 

II Teatro di Roma si impegna a mettere 
in scena l'opera che sarà prescelta da una 
giuria di cui fanno parte, oltre ad alcuni 
componenti del Teatro stesso. Ivo Chiesa. 
Eduardo De Filippo. Giorgio De Lullo. Die
go Fabbri. Vittorio Gassman, Paolo Grassi. 
Gerardo Guerrieri. Luigi Squarzina. Giorg.o 
Strehler, Romolo Valli, Di?go Gullo. 

t la batteria, il sax o, nella 
più Lh,.n_-n,ia ot-i.c \aiut. /..«»-
ni di certi ambienti tradiziona
li, la ouina intesa ancora co
me merce emozionale (la vo
ce. ia sua sensualità: cui non 
ricorda la travagliata tragica 
vita ai li.ilie Hoimav. la « .si
gnora del blues»?), tutto ciò 
e superato, acqueto nelle iu-

i tenzioni di questa rassegna. 
Alcune storie di mttstcìhie 

cne verranno a Roma sono 
ciuoitiuai.cnc. Sheila Joruan 
50 anni, mezzo indiana e mez
zo nordamericana, di povera 
famiglia, a fianco dei grandi 
del be bop. deve smettere di 
cantare quando na^ce sua Ti
gna e gli impegni musicali 
del marito hanno la preceden
za. I>e sue canzoni sono sem-
pre il racconto della sua vi
ta domestica, anonima e sof
ferta. Diversamente si confi
gura il « Femmist Improvi-
sing Group » europeo, compo
sto di musiciste più politiciz
zate. più aggressive, solleci
tate costantemente alla n-
oerca sul versante della en-
sidetta musica « fusion » (tra 
jazz e rock). 

Il progetto è solo agli ini
zi. Le cinque donne intendo
no promuovere una ricerca 
più ampia e di lunga durata, 
producendo materiali di aivul-
gazione, organizzando mostre 
di dooumeniazione. 

Intanto la rassegna. Il via 
martedì con il trio di Anu-
na Myers (sarà del gruppo 
la veterana Carline Ray. già 
bassista della grande orcne-
stra di Heliington) e il quar
tetto di Jeanne Lee; marta-
dì la R.I.S.A.T.A.. un tcnteuo 
della scuola del Testaccio. 
molto atteso, il Feminisi 
Group di Irene Schweizer 
'piano e percussioni) e il 
Quartetto della batterista por
toricana Stephanie Chanpan: 
giovedì il duo di Brata C. Jo
nes e quindi la celebre can
tante Betty Carter con un suo 
quartetto; venerdì il quartetto 
svedese Tintomara. Terry 
Quaye e il quintetto di Shei
la Jordan: infine sabato la 
danzatrice Roberta Escamil 
la Garrisco (anche questa * 
una novità: la danza improv
visata sulla musica jazz), la 
pianista italiana Patrizia Sca
sateli!. il quintetto di Sba
rco Freomen e Jan'ce Ro
binson e la pianista Joanne 
Brackeen. 

nlti «para un progresso»; 
Wifredo Lam con le sue 
creature e l suoi stupori di 
giungla africana, di negro 
d'America. 

E ancora: Sebastian Matta 
con le fucilazioni cilene di 
Pinoohet che sono forse le ' 
più belle incisioni della 
msotru; Fernando Mata ani
matore dei caratteri dell'al
fabeto e delle parole come 
iossero esseri umani posse
duti dalla grazia, musicale e 
dall'ironia; Rolando Pefta con 
le sue fughe prospettiche di 
lucani dove può accadere di 
tutto; Joaquin Roca-Rey con 
la sua invenzione grottesca di 
uni invasione di volatili-robot 
che abitano case, c'mltpri •> 
crani e qui si moltipllcano In 
una furiosa contestazione del
la società tecnologica; Juan 
Valladares con le sue ma
schere peruviane dal colori 
carichi d'ombre come se e-
mers?es«ero da sepolcri; Rufi
no Tamayo con le sue figure 
pi imordiali. 

Tra gli artisti optloal che 
inventano magiche griglie di 
colore per catturare la luce e 
r t'tuir'a alla visione come 
elemento ordinatore, sono da 
segnalare Ivan Contreras 
Brunet. Carlos Cruz Dlez, 
ju ' io Le Pare, Estuardo Mal-
donado, Samuel Montealegre 
e Soto. Infine, nella rassegna, 
si fa un omaggio al nostro 
A'be.rto Burri con una fan
tastica serie di opere, dalle 
« Combustioni » del 1963-64 ai 
«Cretti» e alie recenti «espio 
sioni» di colore (fino a 58 
battute) che confermano an
che nella grafica quale ine
sauribile animatore informale 
della materia egli sia, e quasi 
sempre in anticipo. 

Stasera a Roma 

Spettacolo 
di artisti 
brasiliani 

per l'amnistia 
ROMA — Uno spettacolo-
ccucerto di artisti brasilia
ni, organizzato dal Comita
to degli esiliati politici bra
siliani in Italia in occasione 
della Conferenza internazio
nale per l'amnistia e la de
mocrazia, si terrà stasera a 
Roma, alle 21, al cinema-tea
tro Palazzo (Piazza dei San
niti, quartiere San Lorenzo). 

Allo spettacolo, 1 cui pro
venti saranno destinati alla 
realizzazione della conferen
za (il prezzo del biglietto di 
ingresso è di 1500 lire) parte
cipano alcuni gruppi di ar
tisti brasiliani, fra i quali 
i « Roisin Dubh » (nella fo
to). Jò e Michele alla chitar
ra. i gruppi « del Marzo » e 
di « Acustica medievale ». 

Il lago perché. C'è tutto quello che avresti 
voluto trovare al mare. 
Il lago perché. C'è più pace e relax, 
le cime dei monti e il libero verde intomo. 
Il lago perché. Ce più scelta dalla pesca 
allo sci d'acqua dal camping al grand Hotel. 
Il lago perché. C'è gente di tutto il mondo 
che ha già scelto illago. 

orizzonte 

"Orizzonte Piemonte" e i suoi laghi: 
Maggiore, D'Ori», ai Mcrgozzo, 
di Candu, di Vrverone, <fAvigKana, 
Sirio-. Una concreta alternativa. 
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Se vuoi conoscere meglio i laghi del Piemonte rivolgiti a: 
ENTI PROVINCIALI PER H. TURISMO 
TOMU0-10121 Via Roma.222-Tel.(011)535181 NOVARA-28100 Corso Cavour, 2-Tel (0321)23386 
VERCELLI -13100 Vr»l« Oaribakft. 90 -Tel f0161) 64831 
AZIENDE AUTONOME DI SOGGIORNO E TURISMO 
BAVENO• STRESA-ARONA-VERBANIA-AV1GUANA- IVREA- LAGO 0 ORTA 
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