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Gli appuntamenti televisivi 

Una donna redenta 
e Curzio Malaparte 

Tre sono gli odierni appuntamenti televisivi degni di se
gnalazione. incominciamo dal film sulla Rete uno (ore 
20,40). Si tratta di Mambo (1954) del regista Robert Rossen. 
Interpretato da Silvana Mangano (nella foto) e Vittorio 
Gassman, il film tratta di una donna (la commessa Giovan
na) che crede di amare un losco individuo (Mario) e da que
sti è convinta a sposare un ricchissimo spasimante (il prin
cipe Enrico) destinato a morire entro breve tempo allo sco
po di ereditarne le sostanze e spartirle poi con l'amico. Tutto 
procede secondo i piani ina ad un certo punto la donna 
priva di scrupoli (che nel frattempo si è data alla danza) 
si accorge di possedere una coscienza per cui finisce con 
l'innamorarsi davvero del nobile signore e rinuncia all'in
dividuo che intendeva sfruttarla. L'interiore conflitto della 
ex donna perduta ci viene spiegato da lei stessa con lunghe 
chiacchierate fuori campo. La fine è triste: Gassman che, 
manco a dirlo, interpreta la parte dell'individuo losco, cau
sa la morte di Michael Ronnie, il principe, e con questo 
perde definitivamente l'amore di Silvana Mangano, già sua 
amante, che riprende il cammino verso un avvenire di reden
zione e sacrificio. Residenza abituale della compagnia è Ve
nezia che con il film non c'entra proprio niente. 

Dopo Serao e Albertini il ciclo dedicato ai grandi giorna
listi (Rete due, ore 20,40) prosegue con un ritratto di Cur
zio Malaparte. 

I mezzi e, sopratutto, gli uomini delle Forze armate diven
teranno da questa sera più familiari al pubblico televisivo 
con l'inizio (Rete uno, ore 19,20) della serie di telefilm inti
tolata Pronto emergenza prodotta dalla RAI in collabora
zione con l'Esercito. I 12 episodi della serie si ispirano a 
fatti realmente accaduti. Aerei supersonici, elicotteri gigan
teschi, navi, carri armati, mezzi cingolati e reparti specializ
zati intervengono in missioni di soccorso di vario genere. 
L'episodio odierno (« Viaggio turistico tutto compreso ») rac
conta il salvataggio di un gruppo di vecchie signore bloc
cate in un rifugio di montagna. 

Sulla Rete due alle 13,30 

Vita di Rocco, 
uomo a 4 anni 

Se, come si dice, o il Di
partimento scolastico ed e-
ducativo è la struttura spe
cifica di cui il servizio pub
blico radiotelevisivo può di
sporre per realizzare la sua 
presenza nel settore dei pro
cessi di formazione» qual
cuno deve spiegare a cosa 
serve un documentario come 
a Rocco, un uomo di quat
tro anni ». Realizzato in tre 
puntate per la rubrica « E-
ducazione e regioni » questo 
programma di Alda d'Eusa-
nio e Armando Malin va in 
onda a partire da oggi sulla 
Rete due alle 13,30. 

Per fortuna il notiziario di
stribuito dalla Rai spiega co
sa vorrebbe dimostrare que
sto documentario: la condi
zione di un bambino in una 
comunità agricola abruzze
se. Una sola cosa è chiara: 
il narcisismo della realizza
trice. Non abbiamo contato, 
ma fatelo se volete seguire 
il programma, quante volte 
compaiono in primo piano 
gli occhi (peraltro molto bel
li) di Alda d'Eusanio ma 
certamente dovevano essere 

- troppe. 
A Tollo, un piccolo paese 

di 5000 abitanti, le culture 
specializzate e il relativo be
nessere conquistato dal do
poguerra hanno cambiato il 
contesto sociale, le continue 
trasformazioni hanno scon
volto il nucleo familiare e 
quindi il bambino, che si 
sottopone ad un processo 
di socializzazione prescolare. 
Rocco è il risultato delle ge
nerazioni che Io hanno pre
ceduto e vive in mezzo ad al
tre persone che determinano 

la sua realtà. Su questa tesi 
si basa il documentario che 
resta però velleitario e con
fuso. Il filo si perde spesso 
anche se la voce fuori cam
po ce lo ricorda: Rocco e la 
sua infanzia tra due culture, 
l'urbana e la contadina che 
stanno cercando una integra
zione. Il commento spiega, 
dà cifre, supplisce alla po
vertà delle immagini e delle 
interviste (ahimè sempre le 
stesse domande che seguo
no uno schema, con un sen
tore di a questo lo abbiamo 
provato prima dieci volte »), 
fa della facile sociologia e 
della facile retorica. 

Del" documentario si sal
vano le facce dei vecchi (mu
ti, loro!) e naturalmente Roc
co. Ma è troppo facile an
che questo, come se si po
tesse non sorridere e com
muoversi davanti ad un 
bimbo. Certo il commento 
fuori campo fa giustizia di 
inutili immagini, anzi con le 
immagini c'entra poco. In
somma su tutto un'aria di 
falsità e la noia, la noia... 

Il bello arriverà però nella 
ultima puntata: una chiac
chierata amichevole con un 
personaggio che spiega in un 
linguaggio molto « urbano » 
(evidentemente lui ha scelto 
da tempo l'urbanizzazione) 
la schizofrenia del bambino 
contadino di fronte al suo 
mondo che cambia. Non sa
pevamo che il professore Sta
terà. di cui non ci viene det
to il nome ma che abbiamo 
riconosciuto, fosse anche lui 
nato a Tollo... 

gra. f. 

L'esordio a Reggio Emilia della compagnia «AterBalletto » 

Il Barocco è una danza 
Amedeo Amodio ha presentato, con successo, tre coreografie dal titolo «Serata Barock» 
L'unione di generi diversi: dalla danza classica al jazz - Musiche di Vivaldi, Britten e Bach 

Nostro servizio 

REGGIO EMILIA — Con Se
rata Barock la compagnia 
« AterBalletto » e il suo co
reografo e attuale direttore 
artistico Amedeo Amodio si 
sono presentati al pubblico di 
Reggio Emilia. La prima del
lo spettacolo inaugura le pro-
dizioni Ater 1980 e dà il via 
alla circolazione della compa
gnia semi-stabile nel territo
rio dell'Emilia-Romagna. Se
rata Barock ò un insieme di 
3 coreografie di cui la prima 
Ricercare a nove movimenti 
e la terza Consecutio Tempo-
rum, giustificano il titolo com
plessivo della serata, mentre 
la seconda, Le, jeune ìwmm 
et la mort si presenta come 
rilettura di un classico del 
repertorio di Roland Petit. 

In Ricercare a nove movi
menti il barocco come stile di 
danza, disposizione dei grup
pi e delle coppie, concezione 
dello spazio, atmosfera lumi
nosa, .scelta del colore dei 
costumi — tenui e sgargian
ti insieme —, si presenta co
me pretesto per la costruzio
ne di un « racconto » piutto
sto raffinato, nello stile della 
danza accademica con qual
che concessione allo stile mo
derno e al jazz. I nove movi
menti di Vivaldi: il Concerto 
in do magg. per due trombe, 
il Concerto in sol magg. per 
due mandolini e il Concerto 
in do magg. per ottavino, co
sì scelti e messi in successio
ne. si sono prestati, inoltre, 
ad una ricerca delle varie «to
nalità» di un barocco rarefat
to, sempre sottinteso ed es-
senzializzato. 

Al fasto dispiegato delle 
trombe si è abbinata, così, la 
ricerca di un movimento di 
insieme. I mandolini, tradi
zionalmente legati alla fanta
sia popolare, han lasciato evo
care. invece, immagini più 
lontane e sfocate, concentra
te nel « passo a due » dei bra
vi Christoper Aponte e Jan 
Hanniford; mentre su tutta la 
terza composizione iia predo
minato uno spirito barocco 
più contenuto e introspettivo. 

Il tema della « ricerca » lo 
si è ritrovato anche nella ter
za coreografia in programma 
Consecutio Temporum. La mu
sica: Variazione e fuga su un 
tema di Purcell di Benjamin 
Britten, ha suggerito ad Amo
dio l'idea ' di una festa ba
rocca segmentata da brevi 
skatches da circo e varietà. 
Come Britten ha frantumato 
il tema del compositore se
centesco inglese, facendolo 
suonare inizialmente dall'or
chestra per poi variarlo in 
una serie di 13 pezzi suonati 
da strumenti diversi, fino al 
gran finale, di nuovo collet
tivo. così nel balletto, dopo 
una « presentazione » da gran 
festa convenzionale barocca 
nei costumi e, allusivamente, 
nelle scene costituite - da si
parietti rettangolari mobili, si 
susseguono una serie di « pre
sentazioni » multiformi: uccel
lini. giocolieri, marinai, sal
timbanchi. Si presenta un bal
lo con l'ombrellino, una dan
za sulla corda. Ci si compia
ce in un defilèe di sirene vi
sibilmente finte che citano la 
esotica entrée delle sirene di 
molti balli di corte tardo cin
quecenteschi e compare per
sino il cigno bianco, richiamo 
esplicito al Lago dei Cigni 
che qui non muore, ma viene 
fagocitato dagli" ampi man
telli di tre uomini masclie-
rati. 

Complessivamente impron-

PROGRAMMI TV 

Una prova di « Serata Barock » a Reggio Emilia. 

tato alla citazione di generi 
spettacolari diversi, anche nei 
movimenti di danza la coreo
grafia attinge a più stili: 
moderno jazz e ancora classi
co. mentre costumi e accesso
ri risultano tutti pertinenti al
le singole brevi azioni. 

Spezzato nel bel mezzo il 
filo rosso del « barocco », Le 
jeune et la mort merita un di
scorso a parte. Il balletto 
nacque sulla Passacaglia in 
do min per organo di Bach. 
da un'idea di Jean Cocteau. 
Prima coreografia fu quella 
del francese Roland Petit; 

prime scene quelle di G. Wak-
hevitch. Si tratta di una pièce 
esistenzialista, coreografica
mente ancora attuale, piena 
di atteggiamenti tumultuosi, 
di gesti quotidiani e natura
li. e poco danzata, in senso 
tradizionale. Ricomposta dal 
coreografo Luigi Bonino e in
terpretata dallo stesso Amo
dio e da Carmen Raggiranti. 
questa Le jeune et la mort 
non è sembrata raggiungere 
la tensione e la graffiante 
crudezza, carica di simboli, 
necessaria alla rappresenta
zione della vicenda del giova

ne innamorato condotto alla 
morte da una fanciulla clic 
non lo ama. 

A parte questa scelta ardi
ta e forse poco pertinente nel
la Serata, l'intero progetto ha 
rivelato una discreta vivaci
tà e un estro (da spingere a 
conseguenze certo più estre
me) del neo direttore e ha 
presentato un organico che 
seppure non ancora totalmen
te amalgamato si prefigura 
come futuro complesso di 
buon livello nazionale. 

Marinella Guatterini 

settimana 
musica trééLÀr 

JaSmBÈKm 
Jazzisti 
della 
«free music» 
a confronto 

Nel nuovo jazz europèo 
(o /ree music che dir si 
voglia) l'estrema disponi
bilità dei musicisti a col
laborare tra di loro non 
raddoppia, per caso, la 
portata del « rischio » ar
tistico? Un nuovo « modo 
di fare », più favorevole 
alla circolazione delle i-
dee, accompagna in fon
do ipotesi musicali già 
« per se stesse » abbastan
za rivoluzionarie. Una co
sa chiama l'altra, invece. 
e la compenetra. Chi si 
riconosce nella musica im
provvisata accetta infatti 
di esporsi costantemente 
all'esterno, lasciando che 
la curiosità positiva si a-
pra alla diversa qualità 
delle proposte. Ecco dun
que spiegata l'ostilità (be
nemerita) per le barriere '< 
tra musicisti, innalzate dal 
mondo jazzistico tradizio
nale. con considerazioni ti
picamente festivaliere. 

Per quel che ci riguar
da sono pochi anni che i 
musicisti interessati all'im
provvisazione nel nostro 
Paese (le cui Ria sono de
stinate ad ingrossarsi sul
la spinta delle scuole po
polari) hanno potuto co
minciare a confrontarsi 
con i .Mengelberg e gli 
Schlippenbach: in un'otti
ca. si badi, ben diversa 
da quella dell'accompagna
tore « di spalla >, per jaz
zisti famosi in tournée c-
conomica. 

Il rapporto è alla pari. 

Enrico Rava 

come logico, del resto, tra 
chi è uguale anche davan
ti al business che, sem
pre « alla pari >. li emar
gina tutti quanti come sco
modi europei. I primi 
« workshop » (al Festival 
nazionale dell'Unità nel 
"77, poi Reggio Emilia, la 
Quercia del Tasso a Ro
ma) hanno reso possibi
li. indirettamente, forma
zioni corno la «Precarius 
Orchestra » o l'c European 
Proposai » con italiani, o-
landesi, inglesi. Le strut
ture esistenti, va detto, 
raramente hanno corrispo
sto alla domanda dei mu
sicisti e. in genere, all'in
teresse della cultura mu
sicale di base. Le circo
stanze sono però di tut-
.faltro avviso e aspettano 
soltanto di esser lette. 

Enrico Rava. come è no
to. prende parte ormai re
golarmente alle uscite del
la Globe Unity: meno no
to. semmai, è il fatto che 
egli abbia pure partecipa
to a quel manifesto del 
nuovo jazz europeo che è 
V European Echoes di 
Manfred Schoof, primo di
sco della Free Music Pro
duction ' (etichetta pilota 
del settore, oggi in odore 

di leggenda).' nel lontano 
1969... Facciamo un salto ! 
di undici anni: ai nostri 
giorni Paul Rutherford 
(veterano dell'-ambiente 
creativo inglese oltre che 
uno degli assoluti specia
listi del suo strumento, il 
trombone) e Toni Rusco
ni, percussionista del trio 
O.M.C.L (con Mauro Pc-
riotto e Renato Geremia) 
ripropongono la • loro col
laborazione (iniziata il lu
glio scorso con dei con
certi e con un disco, pub
blicato recentemente dalla 
Cooperativa l'Orchestra) 
attraverso una serie di 
duets: domani sera a Mi
lano (Teatro dell'Elfo), il 
5 al Teatro comunale di 
Ferrara, il 6 a Lecco (sa
la Ticozzi). 18 a Udine. 
il 9 al Cavallino di Ve
nezia. 

L'episodio che. per via 
di altre concomitanze, ri
schia di passare sotto si
lenzio. ci pare significati
vo e verosimilmente non 
mancherà di offrire indi-

, cazioni al lavoro che i due 
musicisti hanno condotto 
in tutti questi anni sul 
terreno dell'improvvisa
zione. 

Fabio Malagnini 

Rete uno 
12,30 
13 
13.25 
13,30 
14 
14,25 
17 
18 
18,30 
19,20 
19,45 
20 
20.40 
22,30 
23,05 

12,30 
13 
13,30 
14 
15 
17 
1730 
18 
18^0 
18,50 
19,05 

19,45 
20.40 
2130 
22,45 
23,25 

POPOLI E PAESI: I SADDUKEI 
TUTTILIBRI 
CHE TEMPO FA 
TELEGIORNALE 
SPECIALE PARLAMENTO 
DSE: MATERIA E VITA 
3. 2, 1_ CONTATTO 
DSE • SCHEDE - Matematica 
JOB - « Lavorare a vent'anni » 
PRONTO EMERGENZA (l«) 
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO 
TELEGIORNALE 
MAMBO (1954) - Film 
MADE IN ENGLAND - Incontri 
TELEGIORNALE - Oggi al Parlamento - Che tempo fa 

Rete due 
MENU* DI STAGIONE 
TG2 ORE TREDICI 
EDUCAZIONE REGIONI - DSE: Infanzia e territorio 
MOTOCROSS - Polcanto: Campionato italiano 125 ce. 
IPPICA - Milano 
L'APEMAIA - Disegni animati 
SPAZIODISPARI 
DSE - Problemi e ricerche della scienza contemporanea 
DAL PARLAMENTO - TG2 Sport sera 
SPAZIO LIBERO - I programmi dell'accesso 
BUONASERA CON... UGO GREGORETTI 
Previsioni del tempo 
TG2 STUDIO APERTO 
QUATTRO GRANDI GIORNALISTI 
QUADERNI DI HABITAT 
PROTESTANTESIMO 
TG2 STANOTTE 

Rete tre 
QUESTA SERA PARLIAMO DI... 

1830 PROGETTO SALUTE ( D S E ) 
con Daniela Silverlo 

19 TG 3 - Fino alle 19,10 informazione, a diffusione nazio
nale; dalle 19,10 alle 1930 informazione regione per 
regione 

1930 TG3 SPORT REGIONE - Edizione del lunedi 
20 TEATRINO - QUESTA SERA PARLIAMO DI„. 
20,08 FINCHE' DURA LA MEMORIA - La valle delle Fonti 
21 TRA SCUOLA E LAVORO (DSE) - Situazioni regionali 
2130 TG 3 ^ 
2Z TEATRINO 

Svizzera 
1730: Telescuola - Geometria; 18: Per i più piccoli - Concerto 
in famiglia - Cari amici; 18,25: Per i bambini - Il topolino di 
stagnola; 1830: Telegiornale; 19,05: Flipper e la sirena, tele
film; 1935: Obiettivo sport; 20,05: Il Regionale; 20,30: Telegior
nale; 20,45: I cristiani; 21,45: Pierrot Lunaire. di Arnold 
Schoenberg; 22,40-2230: Telegiornale. 

Capodistria 
1930: Punto d'incontro; 20: Due minuti; 20,05: L'angolino dei 
ragazzi; 20.30: Telegiornale; 20,45: La classe operaia va in pa
radiso, film; 223): Passo di danza; 23: Notturno pittorico. 

Francia 
12,05: Venite a trovarmi; 12,29: Gli amori della Belle Epoque; 
12,45: A 2; 1335: Rotocalco regionale; 14: AujourdTiui mada
me; 15: Inchieste all'italiana, telefilm; 16,05: Rivista medica; 
1630: Peercorso libeero; 1732: Recré A 2; 1830: Telegiornale; 
1830: Gioco dei numeri e lettere; 19.20: Attualità regionali; 
20: Telegiornale; 20,35: Domande d'attualità; 21,40: Civiltà 
delle cattedrali; 2230: Sala delle feste; 23,20: Telegiornale. 

Montecarlo 
1630: Montecarlo news; 16,45: La luce dei giusti; 17,15: Shop
ping; 1730: Paroliamo e contiamo; 18: Cartoni animati; 18,15: 
Un peu d'amour, d'amitiè et beaucoup de muslque; 19,10: 
Gundam; 19,45: Tele menu; 1930: Notiziaro; 20: I misteri di 
Nancy Drew e dei ragazzi Hardy, telefilm; 2035: Bollettino 
meteorologico; 21: Exploslon, film; 22,30: Oroscopo di doma
ni; 2235: Le sorelle, film; 0,05. Notiziario. 

PROGRAMMI RADIO 
Radiouno 

GIORNALI RADIO: 7. 8, 9. 
12, 13, 14, 15, 19, 21, 23. Ore 
6: Stanotte stamane; 7,20: La
voro flash; 7,45: La diligen
za; 8: GR1 Sport; 8,40: In-' 
termezzo musicale; 9: Radio 
anch'io con Pietro Garinei; 
11: Mina e le canzoni di Lu
cio Battisti; 11,08: Buffalo Bill 
(19* puntata); 1130: Ufficio 
di collocamento con Totò; 
12,03: Voi ed io T»; 13,15: 
Disco story; 14,03: Ragazze d' 
oggi; 15,03: Rally; 1530: Er-
repiuno; 16,40: Alla breve: un 
giovane e la musica classica; 
17: Patchwork; 1835: Giovani 
e politica: oggi come; 193): 
Intermezzo musicale; 19,45: Il 
cerchio della rappresaglia, 3 
atti di K. Jazine; 21,03: Mu
siche di I. Strawinsky, 22: O. 
Profazio: Antologia di quan
do la gente canta; 2330: Noi 
due come tanti altri. 

Radiodue 
GIORNALI RADIO: 630, 730, 
830, 9,30. 1130. 1230, 1336, 
1630, 1730, 1830. 19,30, 2230. 
Ore 6, 6,06, 9,35, 7,05, 735. 
8,11, 8,45: I giorni con Mas
simo Grillandi; 9,01: Musica 
sport; 935: L'Atlantide, di 
Pierre Bcnolt (7* puntata); 

932. 10,12, 15. 15.42: Radio 
Due 3131; 1132: Programmi 
dell'accesso: Italia nostra; 
1133: Mille canzoni; 12,10: 
Trasmissioni regionali; 1230: 
Il suono e la mente; 1335: 
Sound-track: musica e cine
ma; 1530: GR2 economia; 
1632: In concert»; 1732: Le 
stanze: alla ricerca di musi
che e curiosità in casa di...; 
1832: li racconto del lunedi: 
Tutti in piedi, di Ennio Fla-
iano; 1835: Sportello informa
zioni; 1930: GR 2 cultura; 
1937. 2230: Spazio X; 21: Il 
Teatro di Radiodue: La cena, 
5 atti di L. Ariosto. 

Radiotre 
GIORNALI RADIO: 6.45, 7,25, 
11,45, 15,15, 18,45, 20,45, 2335. 
Ore 6: Quotidiana Radiotre; 
635, 830, 10.45: Concerto del 
mattino; 7,28: Prima pagina; 
9.45: Succede in Italia; 10: 
Noi, voi, loro donna; 12: Mu
sica operistica; 12,50: Il Car
nevale come contestazione; 
13: Pomeriggio musicale; 
15.18: GR3 cultura; 1530: Un 
certo discorso; 17: Leggere 
un libro; 19: Spaaiotre; 21: 
Nuove musiche; 2130: Libri 
novità; 31,45: Giochi d'acqua; 
22: Linguaggio e misticismo 
nel mondo di Bach; 23: Il 
jazz. 

Il fascino 
di antichi 
suoni in 
«Recitar 
Cantando» 

ROMA —- Nel boom di nuovi 
interessi che la gente ha per 
la musica, rientra — è un da
to di fato — un diffuso gusto 
per l'antico. Che roba è, di 
che si tratta, che cosa signi
fica? 

Le risposte le ha date Fau
sto Razzi, l'altro giorno, in un 
appuntamento tra i più sostan
ziosi .svoltisi finora nel ciclo 
di manifestazioni culturali, 
projnosse dall'Accademia di 
Santa Cecilia, nella sala di 
via dei Greci. 

Razzi ha una molteplice 
presenza nel paesaggio musi
cale di oggi, dove spicca qua
le compositore attento alle 
più feconde ricerche ed espe
rienze, quale docente e qua
le interprete del patrimonio 
vocale italiano del Cinque-
Seicento. E' direttore del 
gruppo « Recitar Cantando », 
nel quale svolge con straor
dinari risultati anche il ruo
lo di clavicembalista. 

Questo boom è roba dì po
co conto — ha ammonito il 
Razzi, prima di dare il via 
ad un esemplare concerto — 
se, sospinto da un indifferen
ziato ritorno all'antico, vuole 
essere soltanto un alibi per 
giustificare una fuga dal pre
sente e il rifiuto della musi
ca del nostro tempo. Un ali
bi, però, vanificato dalla ma
nipolazione della storia, per 
cui quel boom rende tutte u-
guali le musiche antiche, se
condo formule meccanicamen
te applicate, che furono già, 
ai loro tempi, contestate dai 
compositori più illustri. Il 
boom come alibi non serve 
che ad accrescere una confu
sione di valori, inammissibi
le, peraltro, in altri campi. 

Occorre, dunque, rapporta
re la musica antica alla sua 
epoca, adeguando l'emissione 
della voce all'ambito sonoro 
degli strumenti, approfonden
do i criteri dell'interpretazio
ne, individuandone le ragio
ni. E quindi — ha detto an
cora Fauso Razzi — occorre 
non lasciare la musica fuori 
dai momenti storici e cultura
li nei quali si manifesta. Ed 
ecco allora la fioritura ma
drigalistica acquistare una 
nuova luce dal rapporto suo
no-parola e dall'autonomia di 
ciascuna linea melodica nel
l'ambito della costruzione po
lifonica. 

Passando dal dire al fare, 
Fausto Razzi con il « Recitar 
Cantando » è andato al centro 
vitale di un'ampia rassegna 
di pagine • soprattutto monte-

: verdiane, restituite a una e-
emozionante ricchezza e viva
cità di accenti. Il tutto, in 
uno speciale stato di grazia, 
reso più carico di attese dal
la dedica del concerto alla 
memoria di Franco Evangeli
sti a un mese dalla scompar
sa. 

Le mani esploranti la pic
cola tastiera del cembalo sem
bravano plasmare il suono in 
un rilievo nel quale ogni no
ta dava il segno di un es
senziale. caldo respiro. 

E' stato cosi anche per le 
sottili - vibrazioni del violon
cello. accese da Alberto Con
ti, come per quelle proma
nanti dai « magnifici cinque » 
del Gruppo: i soprani Anna 
Ancona e Maria Vittoria Ro
mano (una meraviglia que
st'ultima, nello scherzo «Ec
co di dolci raggi»), il tenore 
Angelo Degl'Innocenti (un 
vertice la sua interpretazio
ne del madrigale < Tempro la 
cetra »), il contralto Ada Fi-
nelli (estatica e possente in 
« Valli profonde ») e il basso 
Ugo Trama (ha toccato l'ine
dito nell'ampio madrigale « Io 
che nell'ozio nacqui »). 

Erasmo Valente 

Pubblicato 
il primo volume 

dell'opera 
omnia 

di Rossini 
PESARO — E* uscito in que
sti giorni il primo volume 
dell'opera omnia di Rossini 
dedicato alla Gazza ladra. E' 
la prima edizione critica in
tegrale di un compositore i-
taliano di melodrammi. La 
pubblicazione, progettata e 
realizzata dalla Fondazione 
Rossini di Pesaro, compren-, 
derà 80 volumi di partiture, 
oltre ai relativi commenti cri
tici. Alla Ricordi è affidata 
la realizzazione delle parti or
chestrali e degli spartiti per 
canto e piano. L'edizione è 
curata da musicologi italiani 
e stranieri e diretta da un 
comitato composto da Bruno 
Cagli, Philip Oossett e Alber
to Zedda che ha anche ela
borato i relativi criteri scien
tifici. Ogni volume compren
derà tutta la musica scritta 
da Rossini per ciascuna ope
ra, compresi 1 pezzi aggiun
ti in occasione di altre ripre
se dopo la prima. 

FILATELIA 

Tre mesi 
inforno 

al mondo 
Da Sant'Arcangelo ili Ro

magna, Mario Benedettini 
mi scrive per segnalarmi 
un episodio curioso a lui 
— o, per meglio dire, a 
una lettera da Ini .spedita 
— accaduto di recente. Ec
co il fatto: « T r e mesi or 
sono ho scritto al mio ami
co Garcia Ritardo, indirli-
rato n: av. Aitstrinla, 1925 • 
bucata alle poste di Snnt Ar-
(ina. I.n lettera veniva iin
durata alci poste di Sant'Ar
cangelo di Romagna (For
l ì ) e smistata alla \oIla di 
Sidney, Australia, e da que
sto udicio postale rispedita 
alla volta di Buenos Aires. 
La mia lettera, in tal mo
do, ha viaggiato tre mesi, 
attraversando un paio ili 
oceani e percorrendo circa 
30-40.000 chilometri è ar
rivata a destinazione. Un 
primato abbastanza notevole 
di cilìcicii/o postale ». 

Il primato è notevole e 
spero solo che il destinata
rio abbia conservato la bu
sta con i bolli che documen
tano il lungo \iaggio della 
lettera, alla (piale manca 
proprio quella traversata 
dell'Atlantico che l'avrebbe 
portata a destina/ione se
guendo il percorso più bre
ve. 

La vicenda segnalata da 
Mario Benedetlini attira la 
attenzione sul fatto che an
che oggi il servizio postale 
può produrre documenti 
bizzarri, ina soprattutto fa 
riflettere sul fatto clic quel
la che è oggi cronaca, a 
volte trascurata, del servi
zio postale sarà domani sto
ria postale. La considerazio
ne è meno banale di quanto 
non sembri e dovrebbe in
durre i collezionisti che non 
vogliono raccogliere le c-
missioni propinate dalle am
ministrazioni postali —- o 
non vogliono limitarsi a 
questo — a soffermare l'at
tenzione sui documenti dei 
servizi postali oggi. Tanto 
per incominciare, Mario Be
nedettini ha notato che l'uf
ficio postale di Sant'Arcan
gelo di Romagna usa (o , 
almeno, ha usalo in questi 
ultimi tempi) l'inchiostro 
rosso per apporre il bollo 
circolare a data che do
vrebbe essere impresso in 
nero? Ad ogni buon conto, 
ho messo nella tuia colle
zione di « cronaca postale » 
la busta clic conteneva la 
lettera di Benedettini: per 
i figli o per i nipoti potrà 
essere un documento di sto
ria postale. 

Commemorato Sun Bene
detto - Il XV centenario 
della nascita di Benedetto 
da Norcia (480-347) , mo
naco e fondatore dell'Ordine 
clic ancora porta il suo no
me, Santo, sarà comme
morato filatelicamente dalle 

Poste italiane e dalle Po
ste \ alienile. I fraiirubulli 
commemorativi di San Be
nedetto saranno emessi il 
21 marzo. 

Le Poste italiane annun
ciano remissione di un fran
cobollo da 220 lire del qua
le non è stato ancora reso 
noto il bozzetto, né sono 
state rese note caratteristi
che tecniche e tiratura. 

11 Valicano ricorderà San 
Benedetto con una serie di 
cinque francobolli (80 , 100, 
150, 220 e 450 lire) i sog
getti dei quali sono costi
tuiti dn miniature e ca
paciterà tratti dai Codici 
conservati nella Biblioteca 
Apostolica Vaticana, ad ec
cezione della veduta di Moti-
tecassino che figura sul 
francobollo da 450 lire; 
quest'ultima è una rielabo
razione di Maria Maddalena 
Tuccelli. ispirata al dipinto 
di Paul Bril esistente nella 
Sala del Concistoro della 
Città del Vaticano. I fran
cobolli saranno stampati in 
rotocalco policromo, su car
ta bianca patinata, in fogli 
di 20 esemplari, per una ti
ratura di 1.150.000 serie 
complete. Le prenotazioni 
sono accettate fino al 18 
marzo. 

f x- . *U-\ ' 

POSILNAIK'ANI 

Notizie numismatiche da 
Sun Murino - L'Ufficio nu
mismatico tli Stato della 
Repubblica di San Marino 
annuncia che dal 10 al 31 
marzo sono aperte le pre
notazioni della serie di mo
nete di\isiunali con il mil
lesimo 1979. La serie «li 
nove monete ( 1 lira. 2. 5. 
IO. 20. 50, 100. 200 e 500 
lire) in astuccio per numi
smatici e in vendita al prez
zo di lire 19.000. compren
sive delle spese postali per 
la spedizione in plico rac
comandato. L'importo delle 
serie prenotate che deve ac
compagnare le prenotazioni 
può essere versato per mez
zo di assegno circolare, va
glia póstale o versamento 
sul c/c postale n. 2477. tut
ti intestati all'Ufficio numi
smatico di Stato della Re
pubblica di San Marino. 

Lo stesso Ufficio • rende 
noto che sono in vendita, al 
prezzo di lire 20.000 ciascu
na. 700 copie della ristaiu-

• pj. anastatica del Trattato 
di ^Numismatica di Bartolo
meo Borghesi. Il secondo 
volume sarà pubblicato al
la fine del corrente anno. 
Le prenotazioni debbono es
sere accompagnate dall'im
porto indicato (comprensivo 
delle spese di porto) da ver
sare secondo le modalità in
dicate per le monete e so
no accettate fin d'ora. 

Giorgio Biamino 

situazione meteorologica 
LE TEMPE 

RATURE 
3olzano 
Verona 
Tri»» «e 
Vcnazl* 
Milane 
Torino 
Cuneo 
Geno** 
Bologna 
FI r e a » 
P i ù 
Ancona 
Perugia 
Pescara 
L'Aquila 
Roma 
Campeb. 
Bari 
Napoli 
Potenza 

—3 
0 
3 

—1 
1 
0 
3 

12 
—1 

9 
4 

— I 
5 

—! 
0 
0 
3 
5 
3 
2 

SM Leuca 4 
Roggio C. 6 
Messina 
Palermo 
Catania 
Alghero 
Cagliari 

9 
9 
1 
3 
3 

14 
9 
9 
9 

11 
9 
5 

13 
13 
1S 
14 
15 
9 

14 
np 
15 
12 
14 
14 
9 

11 
IB
IS 
14 
18 
13 
15 

La pressione atmosferica sull'Italia e in genere sull'Europa meridionale 
continua a diminuir*. Permangono sull'Europa nord occidentale una Tasta 
area di aita pressione e sull'Europa orientale un'area di bassa pres
sione. Fra questi due centri d'azione corre da nord ovest reno sud est 
un flusso di correnti nord occidentali in seno al quale si moovono veloci 
perturbazioai che si dirigono verso i Balcani. Tali perturbaxioui dorante 
la loro marcia di spostamento interessano marginalmente anca* la nastra 
penisola e in particolare le regioni nord orientali, quelle della fascia 
adriatica e I relativi settori alpino ed appenninico. Pertanto sa qnrste 
località la nuvolosità è destinata ad intemittearsi e non è tanpraaabOe 
cke dorante O corso delta giornata dia luogo a «natene predpitafione. 
Manifestazioni navoiose piò e meno intense possono estendersi gradaal-
mente anche verso le altre regioni dell'Italia settentrionale e dell'Italia 
centrale, dove però 11 tempo in linea di matsima sarà ancora caratle-
rissato da ampie zone di sereno. Sull'Italia meridionale condizioni pre
valenti di tempo buono, con cielo sereno o scarsamente nuvoloso. 
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