
L'UNITA' / FIRENZE-TOSCANA - VENERDÌ' 7 MARZO - PAG. 13 

CULTTJR/BETTE 
• A Prato 

arriva Don 
Giovanni 
con 
De Rossi 

• Nuova 
ondata di 
Hollywood 
sugli 
schermi 

• La storia 
dei Mann 
in mostra 
alla facoltà 
di magistero 

Q Gli Evans e 
Lee Konitz 
alla SMS 
Andrea 
Del Sarto 

Avvenimento di grande ri
lievo nella settimana teatro 
le che andiamo presentando 
dopo un periodo di bonaccia. 
Si tratta di un regista e di 
un gruppo stranieri. Ma que
sta volta gli ospiti sono de 
cisamente importanti, cosa 
non sempre vera per altre 
personalità che. dall'estero 
sono calate recentemente in 
Italia sotto l'accorta regia 
di qualche agenzia di import-
export teatrale, abilissima 
sul piano delle pubbliche re
lazioni 

Otomar Krejca, regista ce
coslovacco e l'Atelier teatra
le di Louvain-la-Neuve pre-

v sentano, da oggi, al Fabbri
cone di Prato una particola
re (e da non perdere) edizio 
ne di En attendant Godot di 
Samuel Beckett. Gli attori so 
no Georges Wilson (Vladimir), 
Rufus (Estragoni, Michel Bou
quet (Pozzo). André Burton 
(Lucky) e Patrick Donney 
(Lenfant). tutti reduci con il 
regista da un notevole suc
cesso alla XXXIH edizione 
del Festival d'Avignone. 

Sempre a Prato, e sempre 
al Fabbricone, dopo Krejca 
sarà di scena Massimo De 
Rossi che mette in scena una 
versione del Don Giovanni di 
Buron a partire da mercole 
dì. Di De Rossi il pubblico 
fiorentino ricorderà una « per
sonale » dell'anno passato al-
VHumor Side nel corso di una 
rasseqna sul teatro comico 
italiano e una buona presta 
zione all'inferno di quello 
svettacolo di mirabile fattura 
che era L'ilhision comique 
nella regia di Walter Pnalia-
ro del Picrolo di Milano 
(spettacolo, d'altra parte, vi
sto di recente in regione in 
una breve e fortunata ri
presa). 

Firenze sembra fare discre
tamente spazio a Prato, in un 
calcolato gioco delle parti. 
esaurendo alla Pergola le re
pliche dell'Uccellino azzurro 
e proponendo sempre nello 
stesso teatro l'insolito Sepe 
di Come le foglie. Fino a do
menica ancora la novità di 
Stefano Satta Flores. Dai 
proviamo al Teatro Niccolini. 

Aspettando Godot 
in... cecoslovacco 

• Oggi 
FIRENZE. Teatro della Per
gola, ore 20,45 • Replica di 
L'uccellino azzurro di Mau
rice Maeterhnck, regìa di Lu
ca Ronconi, con Regina Bian
chi. Franco Branciaroli, Ma
risa Fabbri. Teatro Niccolini. 
ore 21 • Replica di Dai, pro
viamo di Stefano Satta Fio 
res, regia di Ugo Gregoretti 
con Stefano Satta Flores e 
Paola Quattrini. Teatro Hu-
mor Side, ore 21,15 - L'Asso 
ciazione culturale La Brioche 
presenta DDT con Sauro Ti-
bo, Walter Figoni e Sergio 
Dell'Olio Teatro II punto. 
ore 21, Paolo Pieri presenta 
Ho quasi pronto un volume 
di versi, sareste disposto a 
prenderlo? due tempi da Ga
briele D'Annunzio, 
PRATO, Teatro Fabbricone. 
ore 21 - L'Atelier Théatral de 
Louvain-La-Neuve presenta 
En attendant Godot - -
GROSSETO. Teatro degli In 
dustri. ore 21 - Il Teatro Sta
bile di Torino presenta Lei 
bonnes di Jean Genet con 

Adriana Asti e Manuela Ku-
stermann, regia di Missiroh. 

• Domani 
FIRENZE, Teatro della Per
gola. ore 20.45 - Replica di 
L'uccellino azzurro. Teatro 
Niccolini. ore 21 - Replica di 
Dai, proviamo. Teatro Humor 
Side, ore 21.15 - Replica di 
DDT. Teatro II Punto, ore 
21 - Replica di Ho quasi 
pronto un volume di versi. 
PRATO. Teatro Fabbricone. 
ore 21 - Replica di En atten
dant Godot Spazio Teatro 
Ragazzi Santa Caterina, ore 
16,30 - La Compagnia Crear 
è bello presenta Burattini 
alla corte dei 4 re. 
PISTOIA, Teatro Manzoni. 
ore 21 - Gin game di Coburn 
con Paolo Stoppa e Franca 
Valeri, regia di Giorgio De 
Lullo. v i 
SIENA, Teatro dei Rinnuo-
vati. ore 21 - Les bonnes di 
Genet. 

D Domenica 
FIRENZE, Teatro della Per
gola, ore 16, ultima replica 

di L'uccellino azzurro. Tea
tro Niccolini, ore 16,30 - Ul
tima replica di Dai proviamo. 
Humor Side, ore 21,15 - Ulti
ma replica dì DDT. Teatro 
Il Punto, ore 17 e 21 - Ultime 
due • repliche di Ho quasi 
pronto un volume di versi. 
PRATO. Teatro Fabbricone. 
ore 17 ' Ultima replica di En 
attendant Godot. Spazio Tea
tro Ragazzi S. Caterina, ore 
16.30 - Replica di Burattini 
alla corte dei 4 re. 
PISTOIA, Teatro Manzoni. 
ore 16.30 - Replica di Gin 
game. 
SIENA. Teatro dei Rinnuo-
vati. ore 16,30 - Replica di 
Les bonnes. 

• Lunedì 
FIGLINE, Nuovo Cinema. 
ore" 21 - Il'Collettivo di Par
ma presenta Amleto di Wil
liam Shakespeare con Ro
berto Abbati, Paolo Bocelli. 
Gigi Dall'Aglio e Tania Roc 
chetti. 

• Martedì 
FIRENZE. Teatro della Per
gola. ore 21.15 - Come le fo

glie di Giuseppe Giacosa con 
Lilla Brignone, Gianni San-
tuccio, Umberto Orsini. Pao
la Bacci, Massimo De Fran-
covich, regìa dì Giancarlo 
Sepe. 

• Mercoledì 
FIRENZE. Teatro della Per
gola, ore 21,15 - Replica dì 
Come le foglie. Teatro Af
fratellamento, ore 21,15 - Il 
gruppo Teatro in Piazza pre
senta Shakespeare suite, re
gia di Ugo Chiti. 

• Giovedì 
FIRENZE, Teatro della Per
gola, ore 21.15 - Replica di 
Come le foglia- Teatro Af
fratellamento. ore 21.15 - Re
plica di Shakespeare suite. 
PRATO. Teatro Fabbricpne. 
ore 21 - Replica di Don Gio
vanni. 
AGLIANA, Teatro Nocino, 
ore 21 - Il Collettivo di Par
ma presenta Amleto. 
GROSSETO, Teatro Moder
no, ore 21 • Il gabbiano di 
Cecov, regìa di Lavia. 

Dopo aver lasctato breve 
respiro alle produzioni italia
ne (effimere), francesi (scin
tillanti) e tedesche (rare e 
intense), scatta la prevedibile 
offensiva di primavera del ci
nema americano, Hollywood 
ormai non più nuova ma sem
pre temibile, eco lontana del
le primarie e dei duelli elet
torali. Torna l'America e ne 
fa gli onori il bravo Dusttn 
Hoffman, padre e manto con
troversa nel caso giudiziario 
Kramer versus Kramer di Ri
chard Benton della scuderia 
altmaniana (Occhio privato). 
Radiografia impietosa della 
coppia newyorkese, il film è 
già, nel mondo. 

Ancora emozioni vuol susci
tare Pollack (ma non ripete 
Corvo rosso) con l'ennesima 
elegia del tramonto e della 
mercificazione del West in
ghiottito dai consumi e dallo 
show business: a rimanerci 
irretito è ti bel Redford, 
Cavaliere elettrico, accompa
gnato a cavallo da Jone Fon
da. John Schlesmger conti
nua a fare la spola tra In
ghilterra e Usa non trovando 
risolte le sue radici e raccon
ta. alla moda di Henry James, 
una saga angloamericana tut
ta recente, postbellica, dove 
gli Yankees sembrano preva
lere. 

Nuovo astro sorgente dalle 
acque, come la sua archetipa 
(anche nelle grazie dello sco
pritore John Derek) Ursula 
Andress, è arrivata Bo Derek 
nella poco sophisticated co
medy di Blake Edwards 10, 
xull'iperconsumismo del sesso 
e dell'adulterio all'americana. 
Infine anche Sam-Woody Al
ien ci riprova ancora, stile 
Bogart, in una prematura rie
dizione del film di Herbert 
Ross. Tra gli ex-indipendenti, 
risucchiati da Hollywood, la 
fresca opera prima (almeno 
quando usci, Cannes '78) di 
Claudia Weill Girlfriends, un 
vivace ritratto di donne "so
le" alla ricerca della propria 
dimensione nella Manhattan 
pseudoculturale degli anni 
•70. 

Per i cinefili, dopo un sin
tetico omaggio allo scompar
so Nicholas Ray, si profila la 
occasione di rtgustarsi allo-
Spaziouno le più affascinanti 
interpretazioni dell'angelo del 
male (cinematografico) degli 
anni Trenta, Marlene Die
trich, la vamp germanica ap
prodata a Hollywood con tut-

• to ti carico della sua sedu
zione. 

Ecco Lili 
Marlene! 

• Firenze 
Atelier Alfieri: «Girlfried» 

di Claudia Weil USA; da 
oggi a giovedì. 

Spaziouno: Per la rasse
gna «Nick's film: un omaggio 
a Nicholas Ray» vengono 
proiettati « Il temerario » 
USA 1952 (oggi ore 18,30, 
20.30, 22,30). «Johnny Gui-
tar» USA 1953 (domani ore 
18.30. 20,30, 22,30) «Gioven
tù bruciata » USA 1955 (do
menica ore 18,30, 20,30 e 
22.30). Per la rassegna «Mar
lene. Marlene» dedicata al
l'attrice Marlene Dietrich 
« L'angelo azzurro » di Jo
sef von Sternberg RFT 1930 
(martedì ora 18,30. 20,30 e 
22,30) «The Scarlet Em-
press » (L'imperatrice Cate 
rina) USA 1934 di Joseph 
von. Sténberg (mercoledì ore 
18.30. 20,30 e 22.30) «La ta
verna dei sette peccati» di 
Tay Gamett USA 1940 (gio
vedì ore 18,30 e 22,30) 
«Touch of evil» (L'inferna
le Quinlan) di'Orson Wel-
Jes USA 1957 (giovedì ore 
20,30). 

Colonnata: «La perdizio
ne » di Ken Russel G.B. 1974 
(domani ore 20,30 e 22,30); 
« Una giornata particolare » 
di Ettore Scola Italia 1978 
(domenica ore 15,30, 18,20. 
20.15 e 22.30) «La valle del
l'Eden» di E. Kazan USA 
1955 (martedì ore 20.30 e 
22.30) « L'abominevole dot
tor Phibes » di R. Fuest (gio
vedì ore 20,30 e 22,30). 

Castello: «L'harem» (mer
coledì) «Io sono mia» (gio
vedì). 

S. Andrea a Rovezzano: 
« LUnnocente » (domani e do
menica); «Lo specchio» 
(giovedì). 

Saletta Est Ovest: «Libe
ra amore mio» (oggi). 

• Empoli 
Unicoop: «8 e mezzo» di 

F. Fellini (oggi e domani); 
« Un dollaro d'onore » (mar
tedì e mercoledì). 

• Barberino di M. 
Biblioteca comunale: «Ca

ro papa» di Dino Risi Ita
lia 1979 (lunedì ore 21,30). 

• S. Gimignano 
Cinema Nuovo: «Per gra

zia ricevuta » di N. Manfre
di Italia 1971 (giovedì ore 
21,30). 

D Siena 
' Nuovo Pendola: «Rocky 
II » (sabato e domenica) : 
« Arancia Meccanica » (mar-
tedi) «F.I.S.T. » (mercoledì)! 

• Livorno 
4 Mori: «Il manoscritto 

trovato a Saragozza» (oggi) 
«La tecnica e il rito» (lu
nedì) «Roma rivuole Cesa
re» (martedì). 

• Pistoia 

• Nuovo: «El plsito» (oggi). 

Pisa 
Calvero: « Il corridoio del

la paura» (domenica»;" «La 
ballata di Stroszek» (mer
coledì). 

• Pietrasanta 
< Comunale: «Chiedo asilo» 
di M. Ferreri Italia 1979 
(sabato e domenica). 

7 anni di fotografie 
«al femminile» 

Nel bel Salone « Villa Romana » annesso alla nota e omo
nima residenza degli artisti tedeschi a Firenze (Via Senese 
68) si apre domani alle 18 una mostra fotografica di Floren
ce Henri. Bel tipo di cosmopolita questa Florence; nasce 
nel 1893 a Xew York da padre francese e madre tedesca 
ma già nel 1910 è a Roma dove grazie allo zio. il pittore 
Gino Gori, conosce i futuristi e. perché no, D'Annunzio 
Passa quindi in Germania: prima a Berlino, poi a Monaco 
poi ancora a Berlino conoscendo e frequentando nel frattem
po artisti come Arp. Heartfield, Moholy-Nagy e Archipenko. 
Dal 1928 si stabilisce a Parigi e qui apre uno studio di fo
tografia mentre continua la sua attività di pittrice: è allo
ra che conosce Pietr Mondrian e collabora a importanti ri 
viste d'avanguardia fra le quali « Cercle e Carré » e « L'art 
contemporaine ». 

Il tema di questa mostra è ristretto da un punto di rista 
tematico al ritratto femminile e m senso cronologico al la
voro degli anni '30: il modulo fotografico della Henri, se 
rapportato con le maniere contemporanee, esprime una inci
siva valenza contrastiva e di questa innovazione, di questo 
suo sguardo aperto e spregiudicato si accorsero i mass me
dia del tempo e i periodici contemvoranei che utilizzarono 
le sue fotografie (* Photo-auge ». * Aris et metiers ». « Mo
dem Pholography*). La mostra rimarrà aperta ogni marte 
dì e venerdì dalle 18 alle 20 fino al 21 marzo. 

• Firenze ! 

•> Palazzo Pitti (Sala Bian
ca): «La fotografia pittorica 
1899-1911 » e « Apparecchi fo
tografici italiani dal 1834 al 
1911 » (fino a marzo). 
• Palazzo Pitti: «Antichi 
strumenti musicali italiani. 
Dalla raccolta dei Medici e 
dei Lorena alla creazione del 
Museo del Conservatorio di 
Firenze» (fino a dicembre). 
• Palazzo del Parterre (Piaz
za della Libertà): «Non visi
bile». Vista nello spazio in 
trasformazione con P Baldas-
sar-i. S. Benedetti, M A. Ban
tu R Bencini, P. Convertine 
G Di Cocco, P. L Croci (fino 
al 22 marzo). 
• Istituto Francese (Piazza 
Ognissanti): Israel Silvestre 
(fino al 12 marzo). 
• Provincia di Flrenie (Pa
lazzo Medici Riccardi): «I 
tetti rossi; 5 anni di immagi
ni all'interno» mostra foto
grafica (fino al 31 marzo). 
• Biblioteca Facoltà di Magi
stero (Via Pallone 7): Mostra 

fotografica: «I Mann, ritrat
to di una famiglia» (fino al 
14 marzo). 
e) Salone Villa Romana (Via 
Senese 68): «Florence Hen
ri - Portraits de femmes » -
« Fotografie dal 1930 al 1937 » 
(fino al 21 marzo). 
a) Espace Copeau (Via Mar
telli 4): «Rosa T. D'Agnolo 
- Donna è Brutto» (sabato 8 
marzo ore 22). ; 
# Stamparla della Bazuga 
(Via Pandolfìni 22r): «Giaco
mo Manza - Ori e Argenti ». 
# Gallarla Palazzo Vecchio 
(Via Vacchereccia 3): Arman
do Spadini). 
f) Galleria Santacroce (Piaz 
za S. Croce): Luigi Bartolim. 
e) Gallerìa Mìchaud (Lungar
no Corsini 4»: Sandra Bru
netti. 
# Galleria Pananti (Piazza 
S. Croce 8)- Pietro Cloni. 
# Saletta Gonne!li Via Rica-
soli 6): Raoul Dal Molin-Fe-
renzona. 
# Galleria II Ponte (Via di 
mezzo 44r): Franca Sibilla e 

- i 

Pietro Bisio (fino al 12 mar
zo). 
• Galleria Vera Biondi (Via 
del Pallone 43r): Michelan 
gelo Pistolotto (fino al 15 
marzo). 
• Galleria l'Indiano Grafica 
(Piazza dell'Olio 3>: Lucia 
Pescador. 
• Galleria Menghelli (Via 
de* Pepi 3): Ernesto Valenti
no (fino al 23 marzo). 
• Galleria Volta de' Peroni 
(Via dei Benci 43): Riccardo 
Pagni. 
• Galleria La Soffitta (Co
lonnata - Sesto Fiorentino): 
«La stampa figurativa • tec
niche e immagini » (fino al 
16 marzo). 
e) Centro* rtìvlsl ve Perseo 
(Via de' Bentaccordi): « Libro 
come mestiere ». 
• Galleria Teorema (Via del 
Corso): Jorge De Sousa (fi
no al 16 marzo). 
• Studio Inquadratura 33 
(Via Pancrazio 17): Renzo 
Venezia (fino al 10 marzo). 
a> Galleria Inquadrature (Via 

Papìni 25): Paolo Lazzerini 
(fino al 10 marzo). 
• Galleria Tornabuonl (Via 
Tomabuoni 74r): «Giuliano 
- Arte, spettacolo, costume» 
(fino al 20 marzo). 
a> Galleria A per A (Via Ca 
vour 40): Rosanna Iannoli 
(fino al 15 marzo). 
• Galleria La Colonnine (Via 
de' Benci 9): Hassan Musta-
fa. 
• Galleria La Tavolozza (Via 
Morandi 106): Franca Bar-
santi (fino al 1 marzo). 

• Siena 

Q Pisa 
# Gabinetto Disegni e Stam
pe dell'Istituto di Storia del
l'arte (Via S. Cecilia 24): 
«Spartaco Carlini - Opera 
Grafica ». 
# Galleria dei Giorni (Via 
Paoli 5): Ulìano Martini. 

D Livorno 
# Museo Progressive d'arte 
contemporanea (Villa Maria, 
Via Redi 22): «Arte in Ita-
lia negli anni sessanta - Ol-

• Palazzo Pubblico (Magazzi
ni del Sale): «Siena - Le o-
riginl - Testimoniemze e miti 
archeologici» (fino al 15 
marzo). 

• Prato 

tre l'informale» (fino al 30 
marzo). 
• Galleria Peccolo (Piazza 
Repubblica 12): Carla Ac
canii). 

• Centro culturale Ceeac 
(Piazza del Collegio): Mario 
Mordini (fino al 30 marzo). 

PAGINA A CURA DI 

ANTONIO D'ORRICO 
SARA MAMONE 
GIUSEPPE NICOLETTI 
ALBERTO PALOSCIA 

Riprendono al Teatro Comu
nale i concerti sinfonici con 
un'intéressante manifestazio
ne affidata al giovane diret
tore Gùnther Neuhold ed al 
noto violoncellista Siegfied 
Palm. Il programma compren
de, oltre all'ouverture Leo
nora n. 1 di Beethoven, il 
Concerto in re magg. per vio
loncello e orchestra di Haydn 
ed all'Ouverture Tragica di 
Brahms due pagine di non 
frequente esecuzione quali lo 
incompiuto Concertino in sol 
min. per violoncello e orche
stra di Prokofiev ed il Pro
meteo (Poema del Fuoco) di 
Scriabin: quest'ultimo è sen
za dubbio un lavoro singolare, 
incentrandosi su una stretta 
coesione del suono con l'im
magine e con la connotazione 
cromatica. Per questo motivo 
alla musica si affianca una 
vera e propria partitura visi
va affidata in questo caso al
le immagini di Bruno Munarì. 
Al concerto partecipa anche 
il pianista Marcello Guerrini. 

Alla Pergola, domani pome
riggio, è previsto un concer
to d'organo: Giorgio Questa 
eseguirà per gli Amici della 
Musica pagine di Menilo e 
di Frescóbaldi. Al Musicus 

' Concentus, per U ciclo dedica
to a Parigi fra impressionismo 
e neoclassicismo, saranno di 
turno lunedì sera le liriche 
da camera francesi, affidate 
ai cantanti Anna Maria Mi 
randa e Udo Reinemann 
ed al pianista Alessandro 
Specchi. 

Concludiamo segnalando lo 
spettacolo inaugurale della 
stagione lirica di quaresima 
del Teatro Verdi di Pisa, che 
sarà costituito dal Don Pa
squale di Donizetti (martedì 
alle 20,45). Concertato e di
retto da Angelo Campori, que
sto Don Pasquale avrà quali 
interpreti, nei ruoli principali, 
Paolo Washington (protagoni
sta), Margherita Guglielmi. 
Remo CaseUato e Rolando 
Panerai. 

La regìa è di Lodoletta Pi
ni. l'allestimento i del Comu
nale di Treviso. 

«Don Pasquale» 
apre a Pisa 

• Oggi 
FIRENZE. S M. S. Andrea 
Del Sarto, ore 21.30 - Jaxzin-
contro concerti. Lee Konitz 
Gii Evans Duo. Gii Evans 
(pianoforte). Lee Konitz 
(sassofono). 
SIENA, accademia Chigìana. 
ore 21 - Concerto con la par
tecipazione di Aldo Bennici 
(viola). Gabriella Barsotti 
(pianoforte). A. Faja (flau
to), Elena Zaniboni (arpa) 
e del Colleglum vocale «8. 
d'India». Musiche di Honeg-
ger. Debussy, Hindemith, Ja-
nacek. 

D Domani 
FIRENZE, Teatro della Per
gola, ore 16.30 - Stagione con
certi 1979-80. Giorgio Que
sta (organo). Musiche di Me
nilo. Frescóbaldi. 
FIRENZE. Teatro Comuna
le. ore 20,30 - Concerti 1979-
1960. Dodicesimo concerto 
(Abbonamento S). Direttore: 
GOnther Neuhold. Violoncel
lista: Siegfried Palm. Piani
sta; Marcello Guerrini 

PISTOIA. Circolo Pio X. ore 
21.15 - Concerto del Trio di 
Berlino. Musiche di Beetho
ven. Schubert. 

D Domenica 
FIRENZE, Villa Medicea del 
Poggio Imperiale, ore 10,45 • 
10. Ciclo «Mattinate Musi
cali». 
FIRENZE, Teatro Comunale. 
ore 17 - Concerti 1979-80. Re
plica del dodicesimo concer
to (Abbonamento D). 
SESTO FIORENTINO. Villa 
Corsi Salviati Guicciardini, 
ore 21.15 - Spazio Muticanti-

D Lunedì 
FIRENZE, Lyceum (via de
gli Alfani, 48). ore 16.30 -
Concerti 1979-80. Mezzosopra
no: Paola Ferrarese Pieroni. 
Pianista: Marcello Guerrini. 
Musiche di Vivaldi. Debussy. 
De Falla. 
FIRENZE, Carmine, Salone 
Vanni, ore 21.15 - Musicus 
Concentus. Parili fra Impree-
•ionisme e neoclaeelclema. 
Musica vocale da camera di: 

Fauré. Debussy. Dupara. 
Chausson. Massenet, Ber-
liotz. Saint-Saens. 

• Martedì 
PISA. Teatro Verdi, ore 20.45 • 
Stagione lirica di Quaresima 
1980. Prima rappresentazione 
di Don Paaquale di Gaetano 
Donizett 
FIRENZE, Palagio di Parte 
Guelfa, ore 21 - Le grandi 
forme musicali: il concerto 
solistico, a cura di Daniele 
Spini. 

D Mercoledì 
FIRENZE. Teatro Comunale, 
ore 20.30 • Concerti 197940. 
Replica del dodicesimo con
certo (Abbonamento Me). 
FIRENZE. Cenacolo di San
ta Croce, ore 21 - Gruppo A-
perto Musica Oggi (GAMO). 
Giuseppe Chiari: concerto 
per pianoforte. 

• Giovedì 
FIRENZE, Teatro Comunali. 
ore 20.30 - Concerti 1979-80 
Replica del dodicesimo con
certo (Abbonamento D). 


