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# >o 
TEATRO l 

Si festeggia a Firenze 
il «compleanno» di Pinter 

Toni Bertorelli. Dario Cantarelli. Carlo Cecchi, Marina 
Confatone, Paolo Graziosi. Laura Tanziani questi in rigoroso 
ordine alfabetico gli interpreti di « Il compleanno » di Harold 
Pinter. la commedia del famoso commediografo inglese che 
costituisce la novità principale della settimana, l'ennesima 
prima nazionale ospitata nel territorio fiorentino. 

Al Rondò di Bacco, da lunedì * Il comvleanno », una produ
zione del teatro regionale toscano, si avvale inoltre della colla 
borazione di Maurizio Baiò per la scenografia, di Tino Gorla 
come direttore di scena e, naturalmente, di Carlo Cecchi nelln 
veste di regista. « // compleanno » — come scrisse lo stesso 
Pinter nel 1966 su « Paris Review » — è nato da una par/i-
colare situazione di una camera ammobiliata in cui avevo 
abitato durante un giro di recite. 

Sempre in tema di prime nazionali prosegue alla Pergola 
il successo di « Fa male il teatro » di Lucignam per l'inter
pretazione di Vittorio Gassinoti, della figlia Paola e dei giovani 
allievi della bottega teatrale. 

Avvenimento di rilievo ancora il passaggio in Toscana del 
Living (a Certaldo, mercoledì) che ripropone uno dei suoi 
testi classici, f Antigone ». 

Un ultima segnalazione per l'Affratellamento e per il Meta
stasio che ospitano rispettivamente un Pirandello (« 0 di uno 
o di nessuno > regìa di Patroni Griffi) e un Lesage, « Turca
ret » nell'allestimento di Egisto Marcucci (che continua il suo 
viaggio di riscoperta del settecento) e per l'interpretazione 
di Eros Pagni e Magda Mercatali. 

• Oggi 
FIRENZE - Teatro della Per
gola. ore 21,15. replica di Fa 
male il teatro di Luciano 
Lucignani con Vittorio Gass-
man e Paola Gassman. Cen
tro teatrale Affratellamento. 
ore 21,15. la Compagnia di 
prosa del Piccolo Eliseo pre
senta O di uno o di nessuno 
di Luigi Pirandello, regia di 
Giuseppe Patroni Griffi, con 
Franco Acampora. Pino Co-
lizzi. Nestor Garay. Lina Sa
stri. Teatro Niccolini. ore 21. 
replica di II diavolo Peter 
di Salvato Cappelli con Giu
seppe Pambieri. Renzo Gio 
vampietro e Lia Tanzi. re-
Eia di Lamberto Puggelli. 
Humor Side, ore 21,30. il Tea
tro dei Mutamenti presenta 
Don Fausto di Antonio Pe-
tito, regia di Antonio Neivil-
ler. 

PRATO - Teatro Metastasio, 
ore 21. replica di Non c'è da 
ridere se una donna cade 
con Franca Valeri. 
PISTOIA - Teatro Comunale 
Manzoni, ore 15.30. replica 
di Le avventure di un burat
tino di legno. 
PISA - Teatro Verdi, ore 21. 
Le cocu magnifique di Fer

mi nd Crommelynck. regia e 
interpretazione di Enrico 
Maria Salerno. 

CD Domani 
FIRENZE - Teatro della Per
gola, ore 21.15. replica di 
Fa male il teatro. Centro 
teatrale Affratellamento, ore 
21.15. replica di O di uno o 
di nessuno. Teatro Niccolini, 
ore 21, replica di II diavolo 
Peter. Humor Side, ore 21,30. 
replica di Don Fausto. 
PRATO - Teatro Metastasio. 
ore 21, replica di Non c'è da 
ridere se una donna cade. 
Spazio Teatro Ragazzi S. Ca
terina. ore 16.30, La Baracca 
presenta II trampoliere. 
PISTOIA - Teatro Comunale 
Manzoni, ore 15.30. replica 
di Le avventure di un burat
tino di legno. 
PISA - Teatro Verdi, ore 21. 
replica di Le cocu magnifi
que. 

• Domenica 
FIRENZE - Teatro della Per
gola. ore 16.30, replica di Fa 
male il teatro. Centro teatra
le Affratellamento, ore 17. 
replica di O di uno o di net-

M MALE ÌL TEATRO 

suno. Teatro Niccolini. ore 
17. replica di II diavolo Pe
ter. Humor Side, ore 21.30. 
replica di Don Fausto. 
PRATO - Teatro Metastasio. 
ore 16,30. replica di Non c'è 
da ridere. Spazio teatro Ra
gazzi S. Caterina, ore 16.30. 
replica di II trappoliere. 
PISA - Teatro Verdi, ore 21. 
replica di Le cocu magnifi
que. 

Zj Lunedì 
FIRENZE - Rondo di Bacco. 
ore 21. il Teatro Regionale 
toscano presenta II comple
anno di Harold Pintur. Re
gia di Carlo Cucchi. Centro 
teatrale Affratellamento, ore 
20. replica di O di uno o di 

i nessuno. 
' PIETRASANTA - Teatro Co

munale. ore 21. Adriana Mar 
tino in Cafè chantant. 
GROSSETO - Teatro degli 
Industria, ore 21. Marat-sade 
di P Weiss. con Bruno Ciri
no. 

Q Martedì 
| FIRENZE • Teatro della Per-
I gola, ore 21.15. replica di Fa 
i male il teatro. Centro tea

trale Affratellamento, ore 
21,15, replica di O di uno o 
di nessuno. Rondò di Bacco. 
ore 21. replica di II com
pleanno. 

PRATO - Teatro Metastasio. 
ore 21, il Teatro di Genova 
presenta Turcaret di Alain 
René Lesage. regia di Egisto 
Marcucci con Eros Paeni. 
Marzia Ubaldi e Magda Mer
catali. 

I] Mercoledì 
FIRENZE - Teatro della Per
gola. ore 21.15. replica di Fa 
male il teatro. Teatro Nicco
lini. ore 21, replica di Ridi 
donna. 

PRATO - Teatro Metastasio. 
ore 21. replica di Turcaret. 
CERTALDO - Casa del Po
polo. ore 21. il Living Thea-
tre presenta Antigone di Ber-
tolt Brecht, regia di Judith 
e di Julian Beck. 

SIENA - Teatro dei Rinnuo-
vati. ore 21, Adriana Marti
no in Cafè chantant, regia 
di Marco Parodi. 

PISA - Teatro Verdi, ore 21. 
L'uccellino azzurro di Mauri

ce Maeterlink con Regina 
Bianchi. Franco Branciaroli. 
Marisa Fabbri, regia di Lu
ca Ronconi 

• Giovedì 
FIRENZE Teatro della Per
gola. ore 21.15. replica di Fa 
male il teatro. Centro tea
trale Affratellamento, ore 
21.15. replica di O di uno o dì 
nessuno. Rondò di Bacco. 
ore 21.15. replica di II com
pleanno. Teatro Niccolini. 
ore 21. replica di Ridi donv 
na. 
PRATO - Teatro Metastasio. 
ore 21. replica di Turcaret. 
AGLIANA - Teatro Norcino, 
ore 21. Adriana Martino in 
Cafè chantant. 
PISA - Teatro Verdi, ore 21. 
replica di L'uccellino azzur
ro. 

Pagina a cura di 

Antonio D'Orrico 
Giuseppe Nicoletti 
Alberto Paloscia 

Giovanni M. Rossi 

CINEMA 

Nomi di tutto rispetto i-
naugurano la prima settima
na di febbraio, dopo un gen
naio consumato sulle rendite 
dei Bow ofjices della festivi
tà. I titoli di testa dell'Ou
verture spettano al dramma 
giocoso in due atti *. Don 
Giovanni » parole di Da Pon
te, musiche di Mozait, im
magini e rielaborazione ci
nematografica di Joseph Lo 
sey. A 200 anni circa dalla 
sua prima rappresentazione il 
personaggio classico e 
drammatico del grande se 
duttore torna ad ispirare il 
cinema ed uno dei *uoi 
maestri, Losey, in una mo
derna reinterpretazione che 
conserva intatto lo spartito 
dell'opera. 

Accanto all'accoppiata Mo-
zart-Losey, sintesi di una raf
finata cultura europea, gli 
appuntamenti di rilievo sono 
con l'opera di Eric Rohmer, 
misconosciuto protagonista 
del cinema francese contem
poraneo. fra gli alfieri della 
Nouvelle vague. originale 
compositore di racconti mo 
rali; e con la personale del
l'in flessibile fuggiasco da 
Hollywood. Erich Voti Stro 
heim, attore e regista < male
detto ». 

Dei due Eric, il francese 
sarà presente nel corso della 
rassegna presentata all'atelier 
Alfieri a documentare dal vi 
io il suo percorso dai mo
derni * Moraux » (Le signe 
du lion ». < La collezionista »; 
« L a mia notte con Maud*. 
« La cenou de Claire ») alle 
raffinatissime narrazioni della 
più recente produzione, da 
Kleist fc La marchesa d'O *) 
al romanzo medioevale 
(< Perceval le galloise »). 

Stroheim. scomparso da 
oltre 20 anni affida invece al
la forza inquietante della sua 
figura e al rigore naturalisti
co delle sue opere (< Grees », 
« La vedova allegra », Sinfo
nia nuziale. « Femmine folli », 
ecc). il dramma di una con
cezione assoluta (e crudele) 
del cinema d'autore in con
flitto permanente con le leggi 
spietate del profitto e del
l'industria. 

Rohmer e Stroheim, 
omaggio a 2 grandi 

Z3 Firenze 
• Alfieri: «La merlettaia» 
di Claude Goretta (da oggi 
a lunedì); martedì, merco
ledì e giovedì è in program
ma una « personale » sull' 
opera completa di Eric Roh
mer che si concluderà con 
una tavola rotonda con la 
partecipazione del regista e 
la proiezione in prima na
zionale di « Perceval le Gal-
lois ». 
• Spaziouno: Rassegna su 
S.M. Ejzenstejn: «Que vìva 
Mexico » (oggi ore 18,30) ; 
«La linea generale» (oggi 
ore 20.30 e 22,30); « Alek-
sandr Nevskji » (domani); 
« Ivan il terribile » e « La 
congiura dei Boiardi » (do
menica). Da martedì rasse
gna su Erich Von Stroheim: 
«The umbeliever» (martedì 
ore 18.30); «Mariti ciechi» 
(martedì ore 20,30 e 22,30): 
«Old Heidelberg» (merco
ledì ore 18,30); «Femmine 
folli » (mercoledì ore 20,30 e 

22,30); «Donne viennesi» 
(giovedì ore 18.30); «Rapa
cità» (giovedì ore 20 e 22). 
• Colonnata: « S e n s o » di 
Luchino Visconti e tavola ro
tonda (oggi ore 20.30); 
«Taking off» di Forman (do
mani); « Abba spettacolo» 

(martedì); « Hallowen » (gio
vedì 7). 
• Castello: « La vita privata 
di Sherlock Holmes » (oggi) ; 
« Questo pazzo, pazzo, pazzo 
mondo » (sabato e domeni
ca); « Io Beau Geste e la 
legione straniera » (mercole
dì e giovedì). 
• Est-Ovest: « Padre padro
ne » (oggi); «Orsetto Pan
da» (domani) 
• S. Andrea a Rovezzano: 
«Il settimo sigillo» (oggi); 
« Immagine allo specchio » 
(domani e domenica); «Pri
gione» (giovedì 7). 
• Istituto francese: « B e n 
et Benedict» Uunedj ore 
16.30 e martedì ore 16,30 e 
21). Da martedì a venerdì 
film della rassegna su Roh
mer. 
• Clneforum Inquadrature: 
«Morti sospette» (oggi). 

• Empoli 
• Unicoop: « La dolce vita » 
(oggi e domani); «I l fiume 
rosso » (martedì e mercole-

• S. Miniato Alto 
• Auditorium: « I n nome 
del Papa re» (oggi); « Io 
e Annie » (mercoledì). 

• Siena 

D Certaldo 
# Rassegna < Lo specchio 
di Alice»: «Le Sibille» e 
« Cenerella » (domani) : 
«Lorna» (domenica ore 10): 
« Giocattoli » e « Rischio -di 
vivere» (martedì); «Piane
ta Venere» (giovedì 7). 

!Z1 Lucca 
# Centrale: 
(martedì 5). 

« Cannibali » 

• Nuovo Pendola: «L'impe
ro dei sensi» (oggi); «Saint 
Jack» (sabato e domenica)! 
« Cabaret » ( mercoledì) ; 
«Amarcord» (giovedì). 

D Pisa 
• Nuovo: « La sera della 
prima» (mercoledì). 

G Viareggio 
• Centrale: « Viale del tra
monto » e « Fedora » (oggi); 
« Il boxeur e la ballerina » 
(sabato e domenica); «Gior
no di festa » e « Il circo » 
di Jacques Tati (lunedì); 
« Il circo » e « Monsieur 
Hulot nel caos del traffico» 
(martedì). 

• San Gì mi gn a no 
• Cinema Nuovo: «La ma& 
setta » (giovedì 7). 

Le fortezze dell'Elba 
tra Roma e Cartagine MUSICA. 

Ancora la Fracci 
aspettando Wagner 

Domani alle ore II verrà inaugurata presso il Museo Ar
cheologico di Firenze (Via Gino Capponi) una mostra di 
dattica. 4 Elba preromana: fortezze d'altura ». Questa espo 
dizione rappresenta una prima, concreta realizzazione di un 
programma di lavoro che vede impegnata la Soprintendenza 
Archeologica, l'Università di Pisa e gli enti locali del com
prensorio elbano: in questa sede vengono presentati i ri 
sultati degli scavi condotti su due importanti siti arche» 
logici dell'isola d'Elba (Monte Cartello di Procchio e Ca»!i 
glione di S. Martino). 

L'indagine, fondata su dati archeologici, è relativa a una 
zona di grande importanza economica in un periodo (ÌV ìli 
secolo a.C.) scarsamente conosciuto: e qi'esto un momento 
<tortco cruciale per il bacino occidentale del Mediterraneo 
nel quale vanno maturando le cand ziani per lo scontro tra 
le maggiori potenze dell'epoca. Roma e Cartagine. 

Un aitro importante appuntamento di questa settimana .è 
la ncninaugurata mostra della « Fotografia pittorica ISS9 
1111 ». che segue la mostra deì'.a fotografa ottocentesca. La 
mostre, allestita neUa Saia Bianca di Palazzo Pitti, rimarrà 
aperta fino a marzo. 

ZI Firenze 
Palazzo Pitti (Sala Bian 

ca): « Fotografia pittorica 
1809-1911 » (fino al marzo). 

Museo di S. Marco: < Il re 
.«tauro in U.R.S.S. ». 

Museo Archeologico (Via (>i 
no Capponi): « Klba prt-rn 
mana: fortezza d'altura * (dal 
2 febbraio). 

Museo delle Oblafe (Via S 
K^itlio) : e I/epopea napoleo 
ima nelle stampa doll'8JU ». 

Gabinetto Vieusseux (Pa
lazzo Strozzi): « 30 macchialo 
li inediti o mai più vi^ti da 
tempo » (dal 4 febbraio). 

Galleria Santacroce (Piaz 
za S. Croce 13r): Carlo Carrà. 

Galleria II Ponte (Via di 
Mezzo 44): Martin Brarìloy 
(fino al 14 febbraio» 

Galleria l ' Indiano (Piazza 

dell'Olio 3): Hooi l ina Lini 
(fino al 15 febbraio). 

Galleria Michaud (l.ungar 
no Corsini 4): SiUana LÌM 
Bedarìda. 
Galleria Vera Biondi (Via del 
Parione 43r): Inventare una 
copertina (l'esito del concor 
so bandito dalla rivista « Mo
do » - 500 copertine in espo 
M/ione (Ano al 31 gennaio). 

Galleria Pananti (Piazza S. 
frinì' 8): Renato Tosini. 

Galleria Palazzo Vecchio 
( \ ia Varchi-roccia 3): Lucio 
Vcnna. 

Galleria Balomel (Borico 
Pinti 24r): ceramiche di Vin
cenzo Marino (fino al 21 feb
braio). 

Galleria La Soffitta (Colon 
nata St-Mo Fiorentino): Gian 
ni ("acciarini. 

Studio d'arte II Moro (Via 

del Moro >0rt: Ra sdegna 
dei jiruppi autogestiti: Don 
n'arte di Roma (Cardinali -
Lanzara - Persiani - Piccinel 
li - Revai - Savoi - Moretti -
Vancheri - dilli). 

Galleria l'Indiano Grafica 
(Piazza dell'Olio 3): Diego 
Mazzonelli. 

Galleria A per A (Via Ca-
\our 40): \ ancia Calissano. 

Galleria Inquadrature (Via 
Papini 25): Maria Cristina 
Casanova (fino al 7 febbraio). 

Galleria II Perseo (Via de' 
Bentaccordi): Batik Nicoli (fi 
no al 13 febbraio). 

storia e meta.storia » (scultu
re di A. Caffé - Gaetaniello -
Micieli - Miccini - Novak -
A. Pomodoro - Scarabelli -
Scia volino - Vacchi). 

n Siena 
Palazzo Pubblico (Magaz.zi 

ni del Sale): «Siena: le ori 
gini - Testimonianze e miti 
archeologici » (vino al 15 mar-

Q Prato 

D Arezzo 

Sala Medievale di S . laro 
pò (Piazza S .Iacopo): f Del 

i la memoria - Rillev->ioni fra 

Galleria Comunale d'arte 
I Contemporanea (Palazzo Guil-
• lichini): Renato Rittoni - Una 
' ricorrenza e un primo bilan 

ciò (fino al 1 febbraio), 

IZ1 Livorno 
Museo Progressivo di Arte 

Contemporanea (Villa Maria): 
« Oltre l'informale » (fino al 
29 febbraio). 

Casa della Cultura: « La 
Ditta di Ritratti di S. I. Wi 
tkiewicz i. 

G Pistoia 
Galleria d'arie Edi-Grafica 

i Via Can Bianco 18): « 11 tro 
va robe * (Meschi - Possenti -
Varetti) (fino al 23 febbraio). 

| 3 Tavarnelle V. P 
Galleria Dada (Via Roma): 

j «. Kugonto Miccini - collages 
, rebus ex libris ». 

Al Comunale, dove stanno 
iniziando i preparativi per le 
due giornate della Tetralogia 
wagneriana (Walkiire e Rhein-
gold) che concluderanno la 
stagione lirica invernale, si 
susseguono fino a domenica 
le repliche del nuovo spet
tacolo di balletti che vede la 
partecipazione delle « etoìles * 
Carla Fracci e Jonathan Kel-
Iy. Tutte le rappresentazioni 
hanno subito un rinvio a cau
sa della malattia della Frac
ci. che ha dovuto rinunciare 
a Fedra, la novità assoluta 
creata per lei dal coreografo 
John Butler. 

Son ci rimane altro che 
segnalare t concerti più im
portanti che si svolgeranno 
durante questa settimana. co
minciando da quello che sa
rà tenuto stasera all'Accade
mia Chigiana di Siena da un 
complesso rinomato come 
l'Ottetto Vocale Italiano: ver
rà eseguita integralmente la 
più celebre fra le « comme
die harmoniche » compo?1* 
da Orazio Vecchi. l'Amfipar-
naso. 

Domani pomeriggio il so
prano olandese Elly Ameling 
accompagnata dal pianista 
Dalton Baldurin. eseguirà per 
gli Amici della Musica un bel 
programma liederistico com
posto da pagine di Schubert. 
Schumann. Wolf e Brahms. 

ìl giovane pianista tedesco 
Roland Keller sarà di turno 
lunedi pomeriggio al Lyceum: 
in programma la Sonata in 
fa magg. KV 553 di Mozart, la 
Sonata in mi magg. op. 109 
di Beethoven, i KlavieTstucke 
op. 76 di Brahms e 3 Pezzi 
dalla Suite « Iberia » di Albe 
niz. 

Giovedì sera, nella villa 
Corsi Salitoti Guicciardini di 
Sesto Fiorentino, prosegue il 
ciclo Spazio Musica Antica. 
Si esibiranno, accanto alla 
violinista Chiara Banchini, 
JeanPierre Canihac (carnet 
to). Claude Wassmer (fagot 
to) e Gordon Murray (c/ari-
cembalo). 

a oggi 
FIRENZE. Teatro Comuna

le. ore 20. Stagione lirica in
vernale 1979-80. Quarta rap
presentazione (Abbonamen
to A) dei Battetti (secondo 
spettacolo). Le Silfidi. Musi
ca di Fryderyk Chopin. Co-

j reografia di Michel Fokine. 
' riprodotta da Ljuba Dobrie-

vich (1977). Scene e costu
mi di Raffaele Del Savio. 
Interpreti principali: Carla 
Fracci. Jonathan Kelly. Cri
stina Bozzolini. Maria Gra
zia Nicosia. Andante Pome
ridiano. Musica di Richard 
Strauss. Coreografia di Eu
mène Polyakov. Scene e co
stumi di Fiorenzo Giorgi. In
terpreti principali: Cristina 
Bozzolini, Francesco Bruno. 
Anna Berardi, Rino Pedraz-
zini. Novità assoluta. Romeo 
• Giulietta. Scena del balco
ne (passo a due). Musica di 

Serghei Prokofiev. Coreogra
fia di John Cranko. Inter
preti: Carla Fracci e Jona
than Kelly. L'Unicorno, la 
Gorgon» • la Manticora. 
Musica di Giancarlo Menot
ti. Coreografia di John Bu
tler. Scene e costumi di Lin
da Chittaro. Interpreti: Mar-
ga Nativo. Francesco Bruno. 
Maurizio Tamellinì. Rino Pe-
drazzini. Marcello Angelini. 
Elsa De Fanti. Maria Gra
zia Nicosia. Franca Bellini, 
Philiph Beamish, Franco De 

Vita. Direttori d'orchestra: 
Pier Luigi Urbini. Roberto 
Gabbiani. Pianista: France
sco Novelli. 

Centro attività musicali A. 
del Sarto, ore 21. Concerto 
jazz di Trevor Watta Quar-
tet. 

PISA. Palasport, ore 21. 
Conceno di Antonello Ven
ditti. 

SIENA, Accademia Chigia

na. ore 21. Concerto dell'Ot
tetto Vocale Italiano. Musi
che di Orazio Vecchi. 

d Domani 
FIRENZE. Teatro della Per

gola. ore 16.30. Amici della 
Musica. Stagione concerti 
1979-80. Elly Ameling (sopra-
no), Dalton Baldwin (piano
forte). Musiche di Schubert. 
Schumann. Wolf e Brahms. 

FIRENZE, Teatro Comuna
le. ore 20. Stagione lirica in
vernale 1979-80. Quinta rap-
presenta2ione (Abbonamen
to E) dei Balletti (secondo 
spettacolo). 

FIRENZE. Banana Moon 
(Borgo degli Albizi 9). ore 21. 
Concerto del gruppo «Sorel
la Maldestra ». 

SIENA. Palasport, ore 31. 
Concerto di Antonello Ven
ditti. 

D Domenica 
FIRENZE. Villa Medicea di 

Poggio Imperiale, ore 10.45. 
-X Ciclo «Mattinate Musi
cali ». Mezzosoprano: Sha-
ron Tanzini. Pianista: Giu
seppe Tanzini. Musiche di 
Brahms, Dvorak. RaveL De
bussy. 

FIRENZE. Teatro Comuna
le. ore 15.30. Stagione lirica 

; invernale 1979-80. Sesta «»d ul
tima rappresentazione tfuori 
abbonamento) dei Balletti 
«secondo spettacolo). 

Z2 Lunedì 
FIRENZE. Lyceum 'Via de

gli Alfani, 48). ore 16.30 Pia
nista: Roland Keller. Musi
che di Mozart. Beethoven, 
Brahms. Albeniz. 

D Mercoledì 
SESTO FIORENTINO, Bi

blioteca Pubblica (via Gram
sci. 282). ore 18. La muaica 
• la parola: ciclo di con
versazioni a cura di Rodol
fo Tommasi. Il melodram
ma fra parole e musica. 

• Giovedì 
FIRENZE: Centro FLOO, 

ore 21.30. I Mont-Joia. 
SESTO FIORENTINO. Vil

la Corsi Salvia ti Guicciardi
ni. ore 21,15. Spazio Mutici 
Antica. Chiara Banchini (vio
lino). Jean-Pierre Canihac 
(cornetto). Claude Wassmer 
(fagotto). Gordon Murray 
«clavicembalo). Musiche dì 
Frescobaldi. Marini. Cima, 
Rossi. Merula, Castello. 

' 1 


