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7)a stasera in TV «Ciak, le donne si raccontano»] MUSICA - E* arrivato in Italia Peter Tosh 
La chiamarono Kinoma-

ta. Ma non era una moto
cicletta giapponese. Rino
mata , ovvero « la donna 
con la macchina da pre
sa >, fu il gagliardo slogan 
di una delle manifestazio
ni più Interessanti parto
rite dal movimento femmi
nista Italiano. Si t ra t tava 
di ben 158 film, In rasse
gna e a dibattito, nel prin
cipali cineclub di Roma e 
Milano. 

Quasi tre anni dopo, la 
televisione i tal iana racco
glie quell'idea, e nasce 
quindi Ciak, le donne si 
raccontano, che la Rete 
due propone per sei setti
mane, a part i re da questa 
sera, alle 21,30. Realizza
trici del programma, Rony 
Daopulo, Annabella Miscu
glio e Danielle Lantin Tu-
rone, le stesse che diede
ro vita a Rinomata . 

Che differenza c'è tra 
Rinomata e Ciak, le don
ile si raccontano? Appa
rentemente, nel trasloco 
dai r istret t i ambit i accul
turati alla via maestra dei 
mass-media, non deve es
sere successo nulla. Sono 
trascorsi tre anni , è vero. 
ma non sarà poi cosa 
grave. Anzi, la prassi sto
rica, una volta tanto, sem
brerebbe sveltita, se non 
addiri t tura sment i ta dal 
nuovo ottimismo della vo
lontà televisiva. 

Guardiamo dunque il 
carnet di Ciak, le donne 
si raccontano, che ha mol
ti titoli in comune con il 
cartellone di Rinomata. 
Stasera va in onda Mogli 
(«Wives», 1975) della re
gista norvegese Anja 
Breien. e giovedì prossimo 
s 'annuncia Eredità («Le-
gacy». 1974), della statu
nitense Raren Arthur. 
Nelle successive punta te , 
verranno trasmessi nume
rosi altri film sostanzial
mente inediti, almeno dal 
punto di vista del nostro 
mercato cinematografico 
ufficiale: si t r a t t a di Sen
za legami (1973) dell'un
gherese Marta Meszaros, 
Le ragazze (1968) della 
svedese Mai Zetterling, 
Piccirella, sceneggiata scrit
ta e diretta da Elvira No-
tarl, e i cortometraggi 
Alice Guy. chi? di Nicolìse 
Bernheim. La sorridente 
signora Beudet (1922) di 
Germaine Dulac e Reti nel 
pomeriggio («Meshes of 
the af ternoon», 1943), di 
Maya Deren. 

Non c'è dubbio, siamo 
di fronte a brani scelti di 
una storia del cinema eroi
camente scri t ta al femmi
nile. Tut tavia , così come 
fu per Rinomata , le am
bizioni di chi cura la ras
segna vorrebbero andare 
al dì là del puro ricono
scimento alla donna regi
s ta . Sentiamo le premes
se di Rony Daopulo, An
nabella Miscuglio e Da
nielle Lantin Turone: «La 
critica cinematografica 
femminista, par t i ta da una 
generica denuncia della 
manipolazione dell'imma
gine femminile da par te 
dei mass-media è anda ta 

Cinema che 
cerca moglie 

Una rassegna di brani scelti da una 
storia del cinema scritta al femminile 

Nella foto sopra: un'immagine del f i lm di Karen Arthur « Legacy » 
( : Ered i tà») ; sotto: una sequenza del lungometraggio di Mai Zet
terling « Le ragazze » 

via via approfondendo 
l'analisi sulla funzione 
della donna nel cinema 
narrat ivo classico, e sul 
meccanismo con cui que
sto t rasmet te , nel nostro 
sistema ( culturale, l'ideolo
gia patriarcale. Madre o 
tentatr ice, vit t ima o ribel
le, misteriosa, sensuale, 
passionale o svampita, nel 
cinema narrat ivo classico 
la donna divinizzata diven
ta la valvola dì sicurezza 
per esorcizzare miti e 
tabù ». 

Benissimo. E allora, do
ve sono Marilyn Monroe. 
Greta Garbo, Marlene Die
trich, Sofia Loren. e tu t te 
le altre donne apparente
mente «passive» della sto
ria del cinema, che nella 
loro schiavitù a tempo pie
no seppero custodire gè- , 

losamente una ricchezza e 
una dignità, abilmente na
scoste t ra le pieghe delle 
vesti di mogli fedeli, di 
madr i apprensive, di vamp, 
o di serve tout court? Non 
ci si equivochi, per favo
re. La nos t ra non è u n a 
pressante richiesta ma
schista e bìfolca dì prede 
da azzannare. E' semplice
mente che ci sembrerebbe 
opportuno rivedere con 
nuovi occhi, analizzare e 
discutere proprio gli ste
reotipi femminili cinema
tografici. Forse, oggi, os
servazioni come questa ver
ranno considerate « da re
troguardia ». Tuttavia, ci 
piace allora ricordare che 
Rinomata , alla sua ora, 
fu un evento culturale 
senza precedenti proprio 
perché, per la prima volta, 

si smise di tener oocito 
esclusivamente del ruolo 
< attivo > e « mil i tante * 
della donna cineasta, e 
non 6i fece intendere che 
la sempre notevole e di
sdicevole strumentalizza
zione della donna ordita e 
perpetrata dall 'Industria 
culturale fosse priva di in
teresse. 

Ecco, perciò, che cosa 
muta , col passar del trien
nio, da Rinomata a Ciak, 
le donne si raccontano. 
Ormai, la ruffianeria pseu
dofemminista incalza, an
che in ambienti « tardoisti-
tuzlonali » come la RAI, e 
lo snobismo viaggia di pa
ri passo. Cosi come si pre
senta . Ciak, la donna si 
racconta sembra fatta ap
posta per il ghetto. Ci vor
rà poco a chiuderla nella 
morsa di un palo di Ca
roselli con donne in biki
ni e bibite sgocciolanti. 
massaie nerborute e man
suete dinanzi a pentoloni 
fumanti. 

Detto questo, sarebbe 
inutile sottovalutare (a 
maggior ragione, purtrop
po). l ' importanza di que
sti film, a cominciare da 
Mogli di Anja Breien e dal-
VEreditò di Raren Arthur. 
In occasione di Rinomata , 
ne parlammo usando espli
cito e provocatorio raffron
to con ipotetici « modelli 
maschili ». ma alcune fem
ministe. disgraziatamente 
poco dotate di ironia, se 
ne ebbero a male. 

Riprendiamo, imperterri
ti, quel discorso interrotto, 
perché nel suggerire un 
« doppio maschile » a Mo
gli (ieri, si pensava all't/Z-
tima corvè di Hai Ashby, 
adesso è automatico 11 ri
ferimento ai Mariti di 
John Cassavetes) e ad 
Eredità (ìmages di Robert 
Altman. per esempio, giac
ché la « famiglia » cinema
tografica è duella dell'auto
re di Nashvillp. e c'è pure 
il direttore della fotogra
fia familiare. John Bai-
ley), lo facevamo a tu t to 
vantaggio di Anja Breien 
e Raren Arthur. Si veda. 
per tanto , come ì moduli 
narrativi rispondono a re-
auisiti tradizionali (le mo
gli portano a spasso, in 
una fuga imorovvisata dai 
rispettivi consorti, la li
bertà guascona dell'uomo, 
an imata di eeoismo e go
liardia, ma fanno tesoro 
di questa esDerienza: la 
protagonista dì Eredità vi
ve la propria ossessione 
paranoicale senza riuscire 
a prendere coscienza di sé. 
ma il suo turbamento è 
dì portata" oggettivamente 
Storica) salvo ad essere, 
fondamentalmente, svuota
ti di qualsiasi retorica. 
Non c'è spìrito epico, non 
esiste autocommiserazio
ne. Eterna e dis incantata 
vittima, in questi due film 
come nella vita, la donna 
è l'uomo nuovo. Sia det to 
senza offesa. Il vecchio 
Adamo, com'p noto, è mor
to avvelenato d i l oomo 
delia retorica. O dalla re
torica dPl pomo. 

David Grieco 

PROGRAMMI TV 
O Rete 1 
13 SIPARIO S U - L'OPERA LIRICA • (C) 
13,30 TELEGIORNALE - Oggi al Parlamento - (C) 
18.15 LA FIABA QUOTIDIANA - (C) - «Bisticcio in musica» 
18.20 ANNA. GIORNO DOPO GIORNO - Sceneggiato (C) 
18,35 QUEL RISSOSO, IRASCIBILE. CARISSIMO 8RACCIO 

DI FERRO - (C) 
18.45 DIVERSAMENTE ESTATE 
19,25 TARZAN - « I l terrore corre sul fiume » - (C) - Con 

Gordon Scott 
19.45 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO - (C) 
20 TELEGIORNALE 
20,40 LASCIA O RADDOPPIA? - (C) . Presenta Mike Boti-

giorno 
22 SPECIALE TG 1 • (C) 
23 TELEGIORNALE • Oggi al Parlamento - (C) 

• Rete 2 
13 T G 2 ORE TREDICI 
13,15 ARGOMENTI - (C) - «Chi c'è fuori dalla Terra?* 
18.15 TV 2 RAGAZZI - A teatro con i burattini - (C) 
1830 I L PIONIERE DI PICADORA - (C) - Documentario 
1&50 DAL PARLAMENTO - TG2 SPORTSERA 
19.10 NOI SUPEREROI • (C) - Atlas Ufo Robot e Superman 
19.45 TG 2 STUDIO APERTO 
20.40 LUIGI GANNA DETECTIVE - « I l grande inganno» • 

Con Luigi Pisti l l i - Regia di Maurizio Ponzi 
21,30 CIAK, LE DONNE SI RACCONTANO - (C) - « Le 

mogli» della regista norvegese Anja Brejen 
2255 TEATRO MUSICA SPECIALE - (C) - «Svesti la giubba» 
23^0 T G 2 STANOTTE 

• TV Svìzzera 
ORE 15: Tennis; 19.10: Programmi estivi per la gioventù: 
19,15: Ci sei caduto Bullerman!; 19.40: Ho visto un duo; 
20,05: Telegiornale; 20,15: La trappola; 20,40: La foglia verde: 
21,30: Telegiornale; 21,45: « Il delitto non paga » - Film - Re
gia di Gerard Oury, con Gabriele Ferzetti, Rosanna Schiaf
fino, Michèle Morgan; 23,45: Ciclismo; 23.55: Telegiornale. 

• TV Capodìstrìa 
ORE 20,50: Punto d'incontro; 21: Cartoni animati: 21.15: 
Telegiornale; 21,30: «Le avventure di Hadji Babà» • Film -
Regia di Don Weiss, con John Derek, Elaine Stewart, Ro
nald Randolph; -22,55: Cinenotes; 23.25: Jazz sullo schermo: 
n trio di Johrmy Griffin e Art Taylor. 

• TV Francia 
ORE 12: Speciale Giro di Francia; 12.30: Qualcosa di nuovo; 
12,45: A 2; 13,25: Tom e Jerry; 13.35: Tom Sawyer; 15: Kung 
Fu; 16: Siamo noi: 18: Recré A 2; 18.30: E* la vita; 19.45: 
Le tre telecamere; 20: Telegiornale; 20.35: Il mercante di 
Venezia; 22,3o: Grande parata del jazz; 23,35: Telegiornale. 

• TV Montecarlo 
ORE 18,15: Disegni animati; 18,30: Paroliamo: 19,50: Le av
venture dei tre moschettieri; 20,20: Notiziario; 20,30: Nata 
libera; 21,25: « Erode il Grande » - Film - Regia di Arnaldo 
Genoino. con Edmund Purdom. Sylvia Lopez, Massimo Gi
rotti; 23,05: Chrono: Rassegna di attualità automobilistiche; 

I 23,30: Notiziario; 23,40: Montecarlo sera. 

PROGRAMMI RADIO 
D Radio 1 

Adriana Martino partecipa al 
« Povero Bertolt Brecht... » in 
onda a Radiouno alle 14,30 

GIORNALI RADIO: 7. 8. 10, 
12. 13. 14, 15, 19, 21, 23; 6: Sta
notte, stamane; 7,20: Lavoro 

[ flash; 7.30: Stanotte, stama-
' ne; 7,45: La diligenza; 8.40: 
• Ieri al Parlamento; 8,50: 
| Istantanea musicale; 9: Ra-
! dio anch'io: 11: Kuore con 
| la « K »; 11.30: Incontri mu-
j sicall del mio tipo; 12,03: Voi 
| ed io 79; 14,03: Musicalmen-
j te; 14,30: Il "Povero Bertolt 
i Brecht" nell'olimpo dei clas-
I 6ici; 15.03: Rally; 15.35: Er-

repiuno- Estate; 16.40: Alla 
breve: 17: Love music; 17.30: 
Globetrotter; 18: Da corda 
in corda; 1835: Spazio Ube
ro; 19,20: Asterisco musicale; 
19.30: - Chiamata generale; 
20: Opera Quiz; 2030: Situa
zione uno, situazione due; 

21.03: Europa musicale "79; 
21,50: Combinazione suono; 
23,08: Oggi al Parlamento; 

• Radio 2 
GIORNALI RADIO: 630. 730. 
830, 930, 1130, 1230, 13,30, 
1630, 18,10, 1930, 2230; 6: Un 
altro giorno con Arnoldo Poà; 
7.50: Buon viaggio; 7.56: Un 
altro giorno; 9,20: Domande 
a radiodue; 932: L'eredità 
della priora; 10: GR2 Estate; 
10,12: La Luna nel posso; 
1132: Cinquanta è bello; 
12,10: Trasmissioni regionali; 
12.45: Alto gradimento; 13.40: 
Belle epoque; 14: Trasmissio
ni regionali; 15: Radiodue 
estate; 1530: GR2 economia; 
16: Thrilling; 16,50: Vip; 
17.30: Speciale GR2; 17.55: 
Cantautori di ieri e di oggi; 

18.40: Praticamente no? 
19,50: Radiodue estate; 20: 
Archivio sonoro: 20,20: spa
zio X formula 2; 22.10: Semi 
biscrome; 22J20: Panorama 
parlamentare; 

D Radio 3 
GIORNALI RADIO: 6.45. 7,30. 
9.45, 10,45, 12,45. 13,45, 18.45, 
20.45, 21. 23.56; 6: Preludio; 
7: Il concerto del mattino; 
8.25: H concerto del mattino; 
9: Il concerto del mattino; 
10: Noi, voi, loro donna; 
10,55: Musica operistica; 
12.10: Long playing; 13: Po
meriggio musicale; 15,15: 
GR3 cultura; 1530: Un certo 
diacono estate; 17: Ancora! 
Ancora! Ancora! 17.30: Spa-
ziotre; 21: L'osteria di Mare 
chiaro; 23: Il Jazz; 

Un astro nascente 
a tempo di reggae 

La « tournée » inizia stasera a Bologna - Le altre tappe 

/( reggae è musica giamai
cana ben , facile all'ascolto, 
ma di gusto soft: un musica 
avvolgente piuttosto che d' 
impatto, affascinante o no-
iosetta a seconda dei punti 
di vista e anche a seconda 
di chi la suona. Il reggae co
nobbe una rapida popolarità 
soprattutto tra il pubblico 
inglese circa tre-quattro an
ni fa, oggi in buona parte 
riassorbita dopo i fenomeni 
del punk (il quale è « mor
to» a sua volta: che sia 
tempo per un altro revival?). 
Bob Marley con i suoi Wai-
lers oggi come allora con
tinua a rappresentare l'uf
ficialità reggae all'estero: la 
sua figura di predicatore, con 
doti di mistico e di politico 
(il culto religioso per Hailè 
Selassié e la protesta anti
razzista) ne fanno effettiva-
mente un esemplare unico. 
La moda venuta dai Caraibi 
si fece anche illustri prose
liti tra l'aristocrazia rock di 
meno rigida ossei vanza, co
me nel caso di Eric Clapton. 

Tutto questo per dire co
munque che il reggae arriva 
adesso in Italia, per mano di 
quel ragazzo che è Peter 
Tosh, astro nascente della 
specialità, in un concerto sta
sera a Bologna, domani a To
rino, domani l'altro a Mila
no: in quel del Vigorelli. Il 
giovane in questione è ormai 
già molto di più di un appren
dista. Per chi se lo ricorda è 
quello molto giamaicano con 
i capelli puntigliosamenie in
trecciati (alla Bob Marley 
appunto) che apparve in, un 
filmato all'Altra domenica as
sieme a Mick Jagger, un po' 
di ìnesi fa. Chi l'ha visto se 

Il cantante di reggae Peter Tosh 

lo ricorda impacciato almeno 
al confronto del tremendo 
«capitano» dei Rolling Sto* 
nes che oltre a comparire us-
sieme a lui (Tosh fa spesso 
la « spalla » ai concerti degli 
Stones)) gli produce anche i 
dischi avendolo^ come si dice. 
« lanciato », nel gran mondo 
dello Star System. 

Il suo mestiere bisogna di
re che lo fa bene e in manie
ra assolutamente gradevole: 
magari gli manca il carisma 
ma anche quello arriverà con 
gli amii. Nel suo brano più 
noto, Bush doctor. se la pren

de con il regime del suo pae
se che vieta l'uso della ca
napa indiana, auspicandone 
per contro la legalizzazione. 
Le lunghe sigarette di « er
ba » fanno effettivamente tut-
t'uno con gli uomini del reg
gae. Secondo Marley queste 
in qualche modo lo avvici
nano al suo Dio. Secondo 
Tosh la marijuana serve alla 
polizia come scusa per scate
narsi di tanto in tanto. Sono 
parole grosse. Staremo a ve
dere. 

Fabio Malagnini 

Nelle due città il festival della musica celtica 

Linea folk Milano-Roma 
Milano e Roma saranno 

nei prossimi giorni al cen
tro del «Primo folk festival 
della musica celtica ». Promo
tori dell'iniziativa il Cine 
teatro Cristallo e il Folkstu-
dio romano: quest'ultimo pre
senta la rassegna assieme al
l'assessorato alla cultura del 
Comune di Roma al parco di 
Villa Pamphili. L'occasione 
non è la prima in verità per 
ascoltare anche da noi grup
pi rìpropositori (folk revival) 
di quest'area specifica che, 
come è noto, comprende mu
siche d'Irlanda, bretoni e 
scozzesi con nuclei folkloristi-
ci spars: un po' ovunque in 
Europa. Già nei mesi scorsi 
si era segnalato il festival 
di Bra, in Piemonte, dove 
comparivano alcuni nomi ri
proposti in questi giorni 

Ai concerti dei Chieftains 
(in febbraio), assistettero 
non meno di duemila per
sone a sera, segno anche que
sto dell'interesse cresciuto ne

gli ultimi tempi attorno alla 
musica celtica. Rispetto alla 
prima apparizione di un 
Alan Stivell, tre anni or 
sono, che, al di là di quelle 
che sono state le scelte di 
questo musicista, di fatto fu 
per molti un segnale impor
tante, le cose sono cambiate 
un po', specie nel senso di una 
informazione più precisa e 
relativamente aggiornata. 
Consunto il filone del folk-
rock anni '60 (Faiport Con
vention, Steeley-Span), forse 
anche attraverso questo, una 
breccia si è aperta 6U tutto 
un mondo musicale, ricono
scibile al primo ascolto, cer
to, ma non per questo meno 
« da scoprire ». 

Poco ad esempio si cono
sce dei criteri in uso tra que
sti gruppi di musica tradi
zionale riguardo alla docu
mentazione (le fonti variano 
dalle trascrizioni e i rifaci
menti del sei-settecento alle 
versioni popolaresche fino, più 
raramente, alla ricerca diret

ta « sul campo ») o alle scel
te interpretative, sottintese 
alla proposta di folk revival. 

Nel cartellone di questa 
rassegna i più rappresentati 
sono comunque i gruppi ir
landesi con i Clannad (stase
ra al Cristallo, domani a Ro
ma) i Na Fili (il 16 a Mila
no, il giorno seguente nella 
capitale), i Wild Geese (ri
spettivamente il 17 e il 18) ed 
infine i Chieftains (il 18 e 
il 19). Assieme a questi com
paiono i francesi de La Barn 
boche (domani sera a Mila
no, il 14 a Roma), i Lyones-
se (il 15 e il 16), e un gruppo 
italiano, i Roisin Dubh. in
teressato alla musica irlan
dese. Completano la rasse
gna il violinista Chris Am
bita, le formazioni di « Acu
stica medioevale », quella di 
Kay Me Carthy e quella di 
Veronique Chalot. intesi co
me « supporto » dei concerti 
serali. 

f. ma. 

Il Gruppo della Rocca a Fiesole 

Giullari nel 
mondo del 

Decamerone 
La regia firmata da Guicciardini 

Nostro servizio 
FIESOLE — Tra i punti di forza dell'Estate fiesolana c*è 
lo splendido Teatro Romano, grande, ben conservato, 
dall'ottima acustica, con un palco profondo che consente 
alla scenografia di spiegarsi senza costruzioni o mutila
zioni, e agli attori di muoversi senza impacci. Quando 
la rappresentazione nasce su questi spazi, difficoltà sor
gono per gli spettacoli di importazione. Ma se la scena 
nasce in funzione del teatro e ne usa con Intelligenza 
le caratteristiche, i risultati sono sempre brillanti. Come 
avviene per YXI giornata del Decamerone prodotta dal
l'ente fiesolano e dal Gruppo della Rocca, su testo di 
Fabio Dòplicher e per la regia di Roberto Guicciardini. 

Una grande grata-scacchiera è il terreno dell'azione, 
scoperta in parte dal candido immenso lenzuolo che sale 
a nascondere i gradini « deputati » allo spazio signorile, 
e aperta nel vuoto dei suoi quadrati a celare o esaltare 
vite sotterranee, sopra, la fittizia purezza dell'artificio 
letterario, sotto il raggelato orrore di città illividite. E 
sul piano, che appare metafisicamente vuoto e improvvi
samente brulicante, le finzioni si incrociano. 

Boccaccio non ha qui la funzione di classico « rivisi
tato » ma, con maggiore originalità, è lo spunto per una 
ambiziosa analisi culturale. Condensata in un'ipotetica 
giornata è un'evoluzione di costumi durata secoli, un 
processo di cui il narratore vide e intuì gli albori. La 
brigata sfuggita alla peste nella ridente villa fiesolana 
dovrà, nell'ultima, aggiunta giornata, mentre già si ap
presta a lasciare il bel sito, fare i conti con la realtà 
nuova e complessa, che chiede udienza e impone la pro
pria presenza. 

In quello che credeva il giardino chiuso delle proprie 
delizie anche intellettuali, lo splendido isolamento dal 
contagio della peste ma anche dall'Inquinamento della 
propria cultura, è stato spiato, in tutti i suoi abbandoni 
« tra pari », da un gruppo di giullari, disgraziati erranti 
che la miseria ha sparso per il mondo e il terrore della 
peste ha concentrato come forza per una volta unita. 
Raccolgono i relitti di una cultura «popolare» che la 
nuova classe dominante rifiuta, vinta, come la prece
dente « cortese », dall'idea dell'arte come consolazione, 
proporzione, armonia. Il loro mondo è composito e non 
esprime progetti unitari: Ruba tei e sua moglie vengono 
dalle Fiandre, dove hanno partecipato alla dittatura po
polare di Gand, portando con sé Lucia; Marcabrun è un 
eretico che mescola spiritualismo e negromanzia; Car
bone, deluso in amore, va per il mondo a cantare la sua 
storia. Gli uomini nuovi, divìsi tra indignazione, paura, 
curiosità, sono costretti ad ascoltare. Fra i giullari e i 
signori rimasti si muovono i servi, di città e di campa
gna, divisi tra la rabbia e il parassitismo, spettatori coin
volti nel gioco. 

Lo scontro è a questo punto culturale: per agglome
razioni e alternanze ognuno recita le proprie storie, vis
sute o fantastiche, assiste alle altrui e le giudica. Da 
una parte la sicurezza della razionalità del logos, men
tre si riconferma — stupisce oerò — una lacerazione, 
dall'altra il gioco grottesco dell'irrazionale promette, o 
minaccia, di assestarsi come costante alterità, spesso de
stinata ad un percorso sotterraneo, ma sempre pronta ad 
emergere. E -lo spettacolo si conclude con la sinistra 
danza del corpo morto di Rubatel e la fittizia ricom
posizione di una armonia che è una fuga. 

Spettacolo composito e ricchissimo, come molti del 
Gruppo della Rocca, questa postuma giornata del Deca
meron segna il passo avanti nel cammino della compa
gnia. avvicinandola alla funzione culturale, propria al 
teatro, di interpretazione e non di sfogo. Il passo in 
avanti è anche, dopo i molti meriti e i molti errori del 
più vicino passato, un ricongiungimento con i programmi 
delle origini quando per «La Rocca» ì classici (Machia
velli. Brecht e Voltaire) non indicavano come realizzare 
l'utopia ma come comprenderla. E forse il ritorno alla 
regia di Roberto Guicciardini, per anni ramingo in for
mazioni estranee, significa anche questo. 

Tra le tante buone costanti degli spettacoli realizzati 
dal gruppo (che sa ormai fare spettacoli di buon livello 
con qualsiasi cosa) vanno però rilevate le negative: l'af
fezione ai testi brutti (anche se il generoso atteggiamen
to verso gli autori italiani potrà forse dare nel tempo 
i suo frutti) e il minuto, fastidioso didascalismo con cui 
si impegna a spiegare gli universali. I limiti di spazio 
costringono a non citare gli attori, che tutti vanno 
lodati. In primo piano metteremo invece questa volta 
Io scenografo e il costumista: Lorenzo Chiglia. 

Sara Mamone 
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Micaela Pignatelli in « Luigi Ganna detective » 

Madama Butterfly 
(Rete u n o , o r e 13) 

Continua la proposta dell'opera pucciniana frammentata 
in puntate da mezz'ora ciascuna, sì da vedere spesso rima
nere letteralmente a bocca aperta Pinkerton e la Butterfly. 
incalzati dal telegiornale delle 13,30. Comunque l'edizione 
presentata è di tutto rilievo avendo come protagonisti Mi
rella Freni, Placido Domingo. Christa Ludwig, Robert Kems 
e Michel Sénéchal. Coro dell'Opera di Staio d. Vienna e 
Orchestra Filarmonica di Vienna diretti da Herbert von 
Karajan. 

Diversamente estate 
(Rete u n o , o r e 18,45) 

Cinzia Bruno. Massimo Giuliani e Barbara De Rossi con
tinuano a presentare il programma pomeridiano 6ui modi 
« diversi » di passare le vacanze. Questa volta la proposta 
riguarda il Po e la possibilità di navigarlo da Torino a Ve
nezia su una canoa gonfiabile. Per i meno avventurosi e più 
sedentari si possono visitare i musei nelle città (i palazzi dei 
duchi di Mantova, palazzo Pitti a Firenze e il museo di 
Messina). Un servizio sulle scuole di vela italiane e sulla 
Lucania e le sue bellezze nascoste, concludono la trasmissione. 

Luigi Ganna detective 
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(Relè d u e , o r e 20,40) 
Va in onda la prima parte dell'ultimo episodio delle < av- ' 

venture di un investigatore milanese » scritte da Enrico Roda 
e dirette da Maurizio Ponzi. La puntata di questa sera, dal ti
tolo Il grande inganno, vede come protagonista una ragazza 
(Micaela Pignetelli) che piombata in casa del nostro detec
tive (Luigi Pistilli) racconta una storia abbastanza impro
babile e romanzata Dice di essere stata rapita per costrin 
gere il fidanzato Tangeri (Cesare Barbetti) a consegnare un 
passaporto, e quando è riuscita a liberarsi ha scoperto il 
cadavere di un suo rapitore. Il finale a sorpresa a domani 
cera, 
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