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l TEATRO 

Un labirinto di proposte 
e tanti «primi attori» 

A spaziouno 
via con gli Oscar 

Ed eccoci di nuovo in pie
na febbre teatrale, tra Firen
ze e provincia, con spettacoli 
e compagnie di gran nome a 
sottolineare la buona e ricca 
stagione culturale che si at
traversa da queste parti. 

Segnalare qualche spettaco
lo è compito difficile stante 
la qualità generale abbastan
za elevata. Più utile e remu
nerativo forse indicate le va
rie correnti teatrali presenti 
nel panorama toscano, covi 
pilando una specie di guida 
allo spettatore nell'intricato 
labirinto delle proposte. 

Da una parte, dunque, i 
classici riproposti in versioni 
più o meno differenti: dal 
Macbeth che Giancarlo Sepe 
e la sua Comunità Teatrale 
presentano al rinnovato tea
tro dell'Affratellamento, al 
€ sogno» che Lindsay Kemp 
porta a Prato. Due Shake 
speare « rivisti » nm sen
z'ombra del gioco al massa
cro che fino a non molto 
tempo fa si riversava ai 
grandi padri della scena. Poi 
più vicini al nostro tempo 
(ma Shakespeare ricordiamo. 
lasciando da parte il dato a-
nagrafico, è nostro contem
poraneo) Goldoni (del quale 
si dà una non notissima 
commedia. « Gli amuri in
quieti », al Niccolini) a Pi
randello (con l'accoppiata « Il 
piacere dell'onestà >̂ — Lio
nello sempre al Niccolini — 
e « Come tu mi vuoi ». vero 
avvenimento culturale d'inizio 
stagione con il debutto regi
stico di Susan Sontag. una 
delle intellettuali americane 
più in forma). Un altro clas
sico contemporaneo, Joyce. 
spara le sue ultime repliche 
al Rondò, con Piera Degli 
Espositi nei panni di Moliti 
Bloom, evento teatrale di in
discutibile fattura, già recen
sito sulle nostre pagine. 

La Pergola continua, con 
« L'aria del continente », il 
suo discorso sugli autori ita
liani del novecento che si in
terromperà con l'arrivo, la 
prossima settimana, del
l' « Andria » di Machiavelli. 

Domina al momento il 
teatro dell'attore (e cioè del 
primo attore) ma i registi 
non demordono, con Sepe e 
la Sontag in nrima fila, in 
attesa degli altri. 

ARTE 

Una scena del « Macbeth » di G. C. Sepe 

FIRENZE — Teatro della 
Pergola, ore 21,15 replica di 
« L'aria del continente > di 
Nino Martoglio, con Turi Fer
ro, Umberto Spadaro, Fioret
ta Mari, regìa di Turi Ferro. 
Rondò di Bacco, ore 21,15 re
plica di «Mi voleva Strehler» 
di Umberto Simonetta e Mau
rizio Micheli, regìa degli au
tori, con Maurizio Micheli. 
Teatro Niccolini, ore 21,15 ìe-
plica de « Il piacere dell'one
stà di Luigi Pirandello, con 
Alberto Lionello. regia di 
Lamberto Puggelli. Humor 
Side presso SMS di Rifredi, 
ore 21,30 «Tropico di Matera» 
eco Antonio Petrucelli. 

SIENA — Teatro dei rin-
nuovati, ore 21.15 II teatro 
regionale toscano presenta 
« Molly cara » da « Ulisse > 
di James Joyce, adattamento 
di Ettore Capriolo, scene di 
Andrea Branzi. regìa di Ida 
Bassignano, con Piera Degli 
Espositi. 
DOMANI 
FIRENZE — Teatro della 
Pergola, ore 21,15 replica di 
« L'aria del continente » di 
Nino Martoglio, eco Turi 
Ferro. Rondò di Bacco, ore 
21,15 replica di « Mi voleva 
Strehler» di Umberto Simo
netta e Maurizio Micheli. 
Teatro affratellamento, ore 
21,15 il Comune di Firenze, 
il Centro teatrale affratella
mento e il Teaìro regionale 
toscano presentano la Comu
nità teatrale italiana in 
« Macbeth » di William Sha

kespeare, regìa di Giancarlo 
Sepe. Teatro Niccolini, ore 
21,15 replica di « Il piacere 
dell'onestà > di Luigi Piran
dello, con Alberto Lionello. 
Humor side presso SMS Ri
fredi, ore 21,30 replica di 
« Tropico di Matera ». 
PRATO — Teatro Metasta
s i , ore 21,15, Lindsay Kemp 
e co. presenta « Sogno di una 
notte di mezza estate >, li
beramente tratto da William 
Shakespeare, regìa di Lind
say Kemp. 

"PISTOIA — Teatro Manzoni 
ore 21,15 il Teatro ragionala 
toscano presenta « Molly ca
ra » da « Ulisse » di James 
Joyce, adattamento di Ettore 
Capriolo, regìa di Ida Bas
signano, con Piera Desìi E-
spositi. 

DOMENICA 
FIRENZE — Teatro della 
Pergola, ore 16.30 replica di 
« L'aria del continente » di 
Martoglio ccn Turi Ferro, 
Teatro affratellamento, ore 
17 replica di « Macbeth » di 
Shakespeare, regìa di Gian
carlo Sepe. Rondò di Bacco, 
ore 17 replica di < Mi voleva 
Strehler » di Umberto Simo
netta e Maurizio Micheli. 
Teatro Niccolini, ore 17 re
plica di « Il piacere dell'one
sta » di Luisi Pirandello, con 
Alberto Lionello Humor side 
presso SMS di Rifredi ore 
21.30 replica di « Tropico di 
Matera ». 
PRATO — Teatro Metastasio, 
ore 16.30 replica di « Sogno 

di una notte di mezza esta
te » da Shakespeare, regìa di 
Lindsay Kemp. 
PISTOIA — Teatro Manzoni, 
ore 17 replica di « Molly ca
ra » da Joyce, con Piera De
gli Espositi. 

LUNEDI 
FIRENZE — Teatro Affratel
lamento, ore 20 replica di 
« Macbeth », regìa di Sepe. 
PRATO — Teatro Metastasio 
ore 21,15 replica di « Sogno 
di una notte di mezza esta
te » con L ndsav Kemp. 

MARTEDÌ 
FIRENZE — Teatro della 
Pergola, ore 21,15 la Compa
gnia del Teatro popolare di 
Roma diretta da Maurizio 
Scaparro presenta • Andria » 
di Niccolò Machiavelli (da 
Terenzio* con Adriana Inno
centi. reaìa di Marco Bernar
di. Teatro Affratellamento 
ore 21,15 replica di « Mac
beth », regìa di Sepe. Rondò 
di Bacco ore 21,15 replica di 
« Mi voleva Strehler » eco 
Maurizio Micheli. Teatro Nic
colini, ore 21,15 « Gli amori 
inquieti » di Carlo Goldoni, 
resìa di Augusto Zucchi, con 
Andrea Giordana, Giancarlo 
Zanetti e Grazia Maria Spina 
PRATO — Teatro Metastasio 
ore 21,15 replica di • Soqno 
di una notte di mezza estate». 
COLLE VAL D'ELSA — Tea
tro del popolo, ore 21.15 II 
teatro reqionale toscano pre
senta « Molly cara » dall'» U-
lisse» di Joyce, eco Piera 
Degli Espositi. 

MERCOLEDÌ 
FIRENZE — Teatro della 
Pergola, ore 21,15 replica di 
« Andria » di Machiavelli c a i 
Adriana Innocenti. Rondò di 
Bacco, ore 21,15 replica di «MI 
voleva Strehler» con Mauri
zio Micheli. Teatro Niccolini, 
ore 21,15 replica di « Gli amo
ri inquieti » di Carlo Goldoni. 
con Andrea Giordana. Gian
carlo Zanetti, Grazia Maria 
Spina. 
PRATO — Teatro Metastasio 
ore 21J5, replica di « Sogno 
di una notte di mezza estate». 

GIOVEDÌ 
FIRENZE — Teatro della 
Pergola, ore 21.15 replica di 
« Andria ». Teatro Affratella
mento, ore 21,15 replica di 
< Macbeth ». Rondò di Bacco, 
ore 21,15 si replica • MI vo
leva Strehler », Teatro Nic
colini, ore 21,15 replica di 
« Gli amori inquieti ». 
PRATO — Teatro Metastasio 
ore 21,15 replica di « Sogno 
di una notte di mezza estate». 
PISA — Teatro Verdi, ore 
21,15 II teatro stabile di To
rino presenta t Come tu mi 
vuoi » di Luigi Pirandello, re
gia di Susan Scntag, con A-
driana Asti, Maria Fabbri. 
Alessandro Maber, Osvaldo 
Ruggieri, Mario Valgoi, sce
ne e costumi di Pier Luigi 
Pizzi. 
LIVORNO — Teatro Goldoni. 
ore 21,15 il Teatro regionale 
toscano presenta « Molly ca
ra » da Joyce, con Piera De
gli Espositi. 

Qualcuno dira che siamo testardi, ma noi al cinema, e al 
cinema di qualità in particolare, ci teniamo. E siamo di nuovo 
a proporvi una scelta accurata di quello che offrono i circuiti 
pubblici e democratici. La nostra è una scelta dettata da mo
tivi culturali: vogliamo qui, in questa rubrica, segnalare lo 
sforzo che da anni si compie in Toscana per la diffusione di 
un cinema non strettamente commerciale e per la creazione di 
un pubblico partecipe e coinvolto direttamente nella gestione 
delle attività. 

Non è, il nostro, un atteggiamento aprioristicamente av
verso ai normali canali commerciali, che anzi analizzeremo, e 
già analizziamo, in tutti I loro aspetti e nelle loro proposte 
essenziali. 

La settimana-cinema è assai ricca se si pensa che solo 
in questi giorni hanno preso l'avvio alcune proposte come il 
nuovo e rinnovato Alfieri di Firenze (gestito da una cooperativa 
culturale, dopo l'acquisizione da parte del Comune) e come lo 
Spaziouno di via del Sole che inizia la sua stagione all'inse
gna degli Oscar. 

Cospicua è l'attività del circuito regionale del cinema che 
ormai ha trovato una forma collaudata, anche se rischia un 
certo assopimento. 

Segnaliamo in particolare, il film di Tunner all'Alfieri, che 
si appresta ad ospitare una esauriente rassegna di Hltchcok. 

Infine c'è Colonnata con un ciclo su « Cinema e rock » e II 
« Centrale » di Viareggio che propone tutto Stanley Kubrick. 

Una scena di « Jonos che avrà 20 anni nel 2000 » 

• FIRENZE 
ALFIERI L'ATELIER: « Jo

nes che avrà 20 anni nel 
2000» di Alain Tanner, (sino 
al 7 novembre) rassegna di 
Alfred Hitchcock (dall'8 no
vembre). 
CIRCUITO DEMOCRATICO 
DEL CINEMA 

SPAZIOUNO; «The herry 
widow » di Ernest Lubitsch, 
« Ladri di biciclette » di Vit
torio De Sica, « Giorni per
duti » di Billy Wilder (oggi); 
« Eva contro Eva » di Joseph 
Mankiewicz; «Rashomcn» di 
Akìra Kurosawa; « U n tram 
che si chiama desiderio» di 
Elia Kazan (sabato); «I l de
serto che vive » di Walt D'-
sney; « Da qui all'eternità » 
di Fred Zinneman»; «Per 
chi suona la campana » di 
Sam Wood (domenica); «La 
strada » di Federico Fellini; 
«La fontana della vergi
n e » di Ingmar Bergman; 
« Orfeo negro » di Marcel Ca
mus (martedì); «Orfeo ne
gro ». di M. Camus; « Le not
ti di Cabiria ». di Federico 
Fellini, « Irma la dolce », di 
Billy Wilder; (mercoledì) 
« Tutti insieme appassicnata-
mente» di Robert Wise, 
« Patton generale d'acciaio » 
di Frankil Schaffner, (gio
vedì). 

CASA DEL POPOLO 
DI COLONNATA (CTC) 

« Cinema e rock music in 
concerto» (oggi); « T h e song 
remains the same » di P. Clif-
ton. concerto di Led Zeppelin 
(sabato); rassegna su Viscon
ti: « La strega bruciata viva» 
più cortometraggi di Pasolini, 
Bolognini, Rossi e De Sica 
(giovedì 8). 
CASTELLO (C.T.C.) 

« Barry Lindcn » (sabato e 
domenica); « Casa di bambo
la » (mercoledì): «L'oscuro 
oggetto del desiderio » (gio
vedì). 
NAVE A ROVEZZANO 
(C.T.C.) 

« Arriva un cavaliere libero 
e selvaggio » (oggi e domani); 
« interiors » (domenica) ; 
« Questa terra è la mia terra » 
(giovedì). 
• EMPOLI 
UNICOOP (C.T.C.) 

« Il giorno della locusta » 
(martedì). 
• S. CROCE 
SUPERCINEMA (C.T.C.) 

« Il fantasma del palcosce
nico » (oggi); « Tre donne im
morali » (domani); « Guerre 
stellari » (domenica) : Aguirre 
furore di dio» (martedì) ; «De
cameron » (mercoledì); « Ciao 
maschio » (giovedì). 
• SIENA 
NUOVO PENDOLA (C.T.C.) 

« Easy rider » (oggi) ; « Hi 
moon » (domani e domenica) : 
« L'ultimo spettacolo » (mar
tedì e mercoledì) : « American 
graffiti » (giovedì). 
• VIAREGGIO 
CENTRALE (C.T.C.) 

« Norma Rae » GÌ Martin 
Ritt (sabato e domenica); 
« Alice's restaurant » di Ar
thur Penn (lunedì); «Squa
driglia d'eroi » di Nicholaa 
Ray e « in nome di Dio » dì 
John Ford (martedì); «Oriz
zonti di gloria » di Stanley 
Kubrick (giovedì). 
CIRCUITO REGIONALE 
DEL CINEMA 
• AREZZO 
ODEON 

«Trash» (oggi); «Cane di 
paglia » (domani). 
• MIGLIARINO PISANO 
SOC. COOP. 
CINEMATOGR. POPOLO 

« Sotto il selciato » (doma
ni ) ; « In cerca di Mr. Good-
bar » (giovedì). 
• S. PIERO A PONTI 
CINEMA AURORA 

« Giulia » (giovedì 8). 
• FOLLONICA 
CINEMA TIRRENO 

« Il re dei giardini di Mar
vin » (mercoledì 7). 
• LIVORNO 
CINEMA SALESIANI 

« Gli anni in tasca » (gio
vedì 8). 
• CAMPI BISENZIO 
CINEMA DANTE 

« Ccooscenza carnale » (gio
vedì 8). 
• CASALGUIDI 
CINEMA EDEN 

« L'occhio privato » (oggi). 
• CASTELNUOVO 

BERARDENGA 
CINEMA COMUNALE 

« Jules e Jim » (martedì) 
• DONORATICO 
CINEMA ARISTON 

« Il maratoneta » (martedì) 
• GALLIANO 
CINEMA ARCI 

« Irene. Irene » (martedì) 
• PISTOIA 
DOPOLAV. FERROVIARIO 

« Io e Annie » (oggi) 
• BORGO A BUGGIANO 

MODERNO: « Giulia)» (do
mani); «Mussolini ultimo at
to» (giovedì). 
• BARNERINO MUGELLO 

MODERNO: « L'arancia 
meccanica » (giovedì 8). 
• CAPOLONA 

NUOVO: «Quìntett» (mar
tedì 6). 
• VICO PISANO 

VERDI: «California Po
ker» (giovedì 8). 
0 SUBBIANO 

FULGOR: «Una giornata 
particolare» (giovedì 8). 
• S. GIOVANNI alla VENA 

Cinema ENAL: « U n bor
ghese piccolo piccolo » (do
menica). 
• ROSIGNANO SOLVAY 

SOLVAY: «Io eannle» 
(martedì). 

Pagina a cura di 
Antonio D'Orrico 
Marco Ferrari 
Giuseppe Nicoletti 
Alberto Paloscia 

A Pitti «curiosità» passa 
la mano alla fotografia 

Una delle foto esposte a Palazzo Pitti 

Per questa autunnale ripresa dell'attività espositiva molti 
sono gli appuntamenti di notevole interesse. In palazzo Pitti 
la mostra sulla reggia e il suo guardaroba è ormai agli sgoc
cioli (resterà parzialmente aperta fino al 4 novembre) e passa 
idealmente la mano alla grande rassegna sulla fotografìa ita
liana ottocentesca. 

Nella sala bianca sono in mostra più di 600 fotografie ori
ginali, ordinate secondo un modulo cronologico-didattlco che 
permette di verificare, oltre agli sviluppi tecnici del mezzo, 
anche la varia metamorfosi storica del paese. 

E' un itinerario avvincente poiché consente una lettura su 
vari piani: quello appunto storico (si vedano le foto delle bar
ricate dell'insurrezione palermitana del 1860, le stesse foto che, 
crediamo servirono da riferimento documentario al Visconti del 
Gattopardo), quello di costume (i re, le regine, Garibaldi, gli 
eroi dei mille, gli aristocratici in gita e in vil la, la nascente 
borghesia imprenditoriale), quello economico sociale (le varie 
ditte o studi che si specializzarono nella riproduzione fotografi
ca), quello ariisfico ecc. 

• FIRENZE 
Palazzo Pitti (Sala della 

Meridiana): «Curiosità di 
una reggia» (fino al 4 no
vembre). 

Palazzo Pitti (Sala Bian
ca): «La fotografia italiana 
dell'800 (fino al marzo 1980). « 

Palazzo Vecchio (Sala dar- . 
me) : « I disegni di guerra 
di G. Sutherland ». | 

Centenario di G. P. Vieus- | 
M U X : 

Palazzo di parte guelfa: 
«Vieusseux ieri e oggi - un 
istituto di cultura attraver
so due secoli» (fino al 10 
dicembre). 

Palazzo Strozzi: « Ipotesi 
di lavoro del centro ro.ivm 
tico del gabinetto Vieus^eux» 
(fino al 10 tìiccri'brci. 

Palazzo Corsini - Suarcz -
via Maggio: «Mostra esem
plificativa dell'Archivio con
temporaneo del gabinetto 
Vieusseux» (fino al 10 di
cembre - su appuntamento). 

Palazzo d^i Congressi: Mo
stra filatelica «Europa uni
ta» (10-11 novembre). 

Istituto Francese (piazza 
Ognissanti): «Sculptures et 
neintures» di S. Holme e I. 
Muse (fino al 15 novembre). 

Galleria la Piramide (via 
degli Alfani 123R): «Mario 
Schifano - 1960» (fino al 7 
novembre). 

Galleria Santacroce (pinz
a i S. Croce 13R): «Novello 
Fìnotti: scultore in marmo-». 

•atferla L'Indiano (piazza 

dell'Olio 3): «Uccelli» (Al
berti. Bruzzi, Cacciarini, Cac
ciò. Cannas, Capocchini, 
Cinesi. Cioni. Conti, Dvora-
cek. Fallani, Faraoni. Farul-
li. Miccini. Morando, Peru-
gi. Pincherle, Pini. Puliti, 
Rachlik. Raggiani, Rinaldi, 
Sansoni. Tolu. Treccani. 
Znncanaro. Zoren) (fino al 
9 novembre). 

Galleria il Ponte (via di 
Mezzo): «Pietro Consagra -
disegni, incisioni, multipli 
(fino al 1. dicembre). 

Galleria Micheluci (via 
Montebello 23): «Dalla que
stione a Marat, sculture di 
E. Sciavolino •> (fino al 24 
novembre). 

Stamperia della Bezuga 
(via Pandolfìni 22): «Fabri
zio Clerici per les Cheva-
liers de la table ronde di 
Jean Cocteau ». 

Galleria Michaud (Lungar
no Corsini 4): «Marcello 
Tommasi sculture». 

Galleria De Amicis (via 
Guelfa 48): «ABCD» (Ali-
nari. Bueno. Conti. De Poli). 

Galleria Pananti (Piazza 
S. Croce 8): Fiora Leone. 

Galleria Volta De' Peruz-
zi (via de' Benci 43): Ugo 
Attardi. 

Galleria la Soffitta (Sesto-
Fiorentino - Colonnata): 
Renzo Bussottl. 

Studio d'Arte il Moro (via 
del Moro SOR): I gruppi au
togestiti in Italia: «Crono
topo» di Perugia (fino al 18 
novembre). 

Galleria Teorema (via del 
Corso 21R): G. Borri, E. Ce-
sarìni, G. Hugues, R. Susini 
(fino all'11 novembre). 

Galleria le Colonnine (via 
De* Benci 9): Enrico Ban-
delli. 

Galleria Palazzo Pretorio 
(Sesto Fiorentino): L. Sta-
derini, M. Conti (fino al 9 
novembre). 

Galleria La Tavolozza (via 
Morandi 106): Roberto Oran-
gi (fino all'8 novembre). 

• AREZZO 
Galleria Comunale D'Arte ' 

Contemporanea: «Nuove pre
senze nella cultura Tosca- i 
na » (Balocchi. Berrettini. 
Colonaci. Cipolla. Di Tom
maso. Franchi. Gavazzi. Lu 
cacchini. Perugini, Piccini. 
Pinzani. Righetti. Sacconi. 
Violano. Viti) (fino al 25 no
vembre Sala S. Ignazio). 

Palazzo Guillichini: «Gino 
Covili - gli esclusi» (fino ai 
18 novembre). 
• BARBERINO DI MU

GELLO 
Sala del circolo ARCI: 

Sirio Midollini (fino all'11 
novembre). 
• GROSSETO 

Museo Archeologico della 
Maremma: Gabriele Muc 
chi (fino al 6 dicembre). 
• CERTALDO 

Galleria Boccaccio: Ga 
brlella Morie! 
• SCARPERIA 

Vecchia Propositura: An
tonio Porto 

Mozart anche 
fuori programma 

Questa settimana si avvia in maniera molto 
intensa. 

Domani, al Teatro della Pergola, per la 
stagione concertistica degli amici della mu
sica, sarà presente il duo pianistico Gorini-
Bagnoli con un bel programma, imperniato 
sulla « Fantasia fur eine orgewalze » di Mo-
zart-Busoni, sul « Concerto per due piano
forti soli*, di Strawinsky e sulla e Sonata 
in fa min. op. 34B », di Brahms. 

Al Comunale invece, sempre per domani 
sera, è previsto il ritorno dell'illustre diret
tore svizzero Peter Maag, a cui è affidato 
un programma molto denso, composto dal 
« Salmo Iti » per tenore, coro e orchestra e 
dal « Mephisìo-valzer » di Franz Listz e dal
la « Musica funebre massonica ». dai « Vespe-
rae Solemnes de Confessore » e dal « Te 
Deum » di Mozart. 

Partecipano alla manifestazione, che sarà 
ripetuta domenica, mercoledì e giovedì e QO-
drà anche della consueta replica in regione 
(martedì sera al teatro Verdi di Pisa) i can
tanti Maria Fausta Gallamini, Gloria Bandi-
tetti, Dono Rafjanti ed Aurio Tomicich. 

Per quanto riguarda l'attività dei Musicus 
Concenlus, oltre al proseguimento del ciclo 
di lezioni « Il linguaggio musicale » a cura 
dell'istituto di storia della musica dell'uni
versità di Milano e patrocinato dalla Regione 
Toscana, dal Comune e dalla Provincia di 
Firenze (questa settimana sarà presente Piero 
Raltalino con due lezioni su « Le formanti 
del linguaggio musicale >) segnaliamo ti con
certo straordinario che sarà tenuto lunedì sera 
al salone Vanni dal quintetto Academia éi 
Bucarest, a chiusura del ciclo mozartiano. 

Uno dei primi dogherrotipi di A. Largata 

DOMANI 
• FIRENZE, Teatro della 
Pergola, ore 16,30: Amici del
la musica. Stagione concerti 
1979-80. Guido Gorini, Euge
nio Bagnoli (duo pianistico). 
Musiche di Mozart-Busoni, 
Stravinsky. Brahms. 
• FIRENZE, Teatro Comu
nale, ore 20.30: Concerti 1979-
80. Settimo concerto (abbo
namento S) . Direttore: Pe
ter Maag. Soprano: Maria 
Fausta Gallamini. Mezzoso
prano: Gloria Banditeli!. Te
nore: Dano Raffanti. " Basso: 
Aurio Tomicich. Musiche di 
Liszt, Brahms. 

DOMENICA 
• FIRENZE, Chiesa del Car 
mine, salone Vanni, ore 10,30 
precise. Musicus Concentus. 
Il linguaggio musicale (propo
ste di analisi strutturale e 
avviamento a un ascolto cri
tico). V lezione Piero Ratta-
lino: Le formanti del linguag
gio musicale (I). " 
• FIRENZE, Villa Medicea 
di Poggio Imperiale, ore 10.45 
rassegna di giovanissimi in
terpreti. Concerto dei secondi 
classificati al 7. concorso na
zionale pianistico « Muzio Cle
menti ». In programma musi
che dì Bach. Clementi. Debus
sy, Bartok, Schubert. 

• FIRENZE, Teatro Comu
nale ore 17. Concerti 1979m 
Replica del settimo concerto 
(abbonamento D). 
• FIRENZE, Auditorium Eo
lo, ore 21,15. Concerto del
l'orchestra dell'AIDEM in col
laborazione con l'Ente Teatro 
Romano di Fiesole, coro del
le scuola di musica di Fieso
le. Direttore: Alfonso Borghe
se. Musiche di Vivaldi. 
LUNEDI' 
• FIRENZE, Carmine, sa
lone Vanni, ore 21.15. Musicus 
Concentus. Concerto straordi

nario del Quartetto Accademi
ca. Musiche di Mozart. 
MARTEDÌ' 
• PISA, Teatro Verdi, - ore 
20,45: Concerto sinfonico-cora-
le dell'orchestra e del coro 
del Maggio Musicale Fioren
tino. Direttore: Peter Maag. 
Solisti di canto: Maria Fau
sta Gallamini. Gloria Bandi-
telli. Dano Raffanti, Aurio 
Tomicich. Musiche di Liszt, 
Mozart. 
MERCOLEDÌ' 
• FIRENZE, Teatro Comu
nale, ore 20.30. Concerti 1979-

1980. replica del settimo con
certo (abbonamento MC). 

GIOVEDÌ' 
• FIRENZE, Teatro Comu
nale ore 20.30. Concerti. Repli
ca del settimo concerto (ab
bonamento G). 

• FIRENZE, Chiesa del Car
mine. salone Vanni, ore 21 
precise. Il linguaggio must-
cale (proposte di analisi strut
turale e avviamento a un 
ascolto critico). VI lezione. 
Piero Rattalino: Le formanti 
del linguaggio musicale (TI). 

Il direttore svizzero Peter Maag 

if 


