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uio con Luigi Squarzina sul Teatro di Roma 
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Oempiarì 
non a 

ROMA — Nascono e muoiono ogni gior
no i palcoscenici che il teatro di Roma • 
ha messo a disposizione di quest'Esta
te Romana. E'r difficile tenerne il con
to, ma si parla di più di quindici. In-: 

tanto, iti anticipo su tutti gli altri Sta-a 

bili, e rompendo con una negativa cosi-1 
suetudirie di questi enti, lo stesso Tea
tro : di Roma ha già reso pubblico • il 
«cartellone» per la"prossima stagione 
invernale, In programma, fra l'altro, 
la messinscena, ad opera di Meme Per-
lmi, di Gian Gabriele Borckman, un te
sto di Ibsen. Da quest'ultima novità 
prendiamo lo spuntò jperìùiia^ chiacchie
rata con Luigi Squarzina sui:: problèmi 
che un'attività condotta su tanti frórî ' 
ti comporta per lo Stabile. , • . ;. 
\ t).] ~r - È'..-la;prima volta che un regi
sta della'.«.sperimentazione » entra a. 
pieno : titolo nel ^cartellone stagionale • 
dell'Argentina. '.' . : " ' ' " ' -• „ ..,: ^ •;. 
: R. • - , Sì, é io lo chiamerei un salto 

di quàUtà. Negli-anni scorsi abbiamo 
prodótto spettacoli di ricerca, Richard 
Foreman e • Mario Ricci, per esempio, 
hanno lavorato per noi. Ma è la pri
ma volta che la collaborazione avvie
ne in questi termini! / ; ; j .' v: ; 

! Siamo in un'altra fase 
• D. — Sarà'. PerliHì U; sòUr ad essere 

toccato darvosM S'pfogtómini in sòfcte-. 
grio alla « sperimentazione »? 
I R. — No, le intenzioni sono tante. Di

ciamo che con. Perituri intervento-. av-; 
viene- 'dSrettamenté^ Ma^ ;è'èr^un!klÉrà* 
fòrmula^hè-**'^oi^sta^i^uore. ^ 
quella degli « spàzi ». Ci sembra che, 
k una ciUà. come Soma% che di spetta- : 
coli ne vede. già tanti, sia l'unica for
ma' d'interventoi-> auspicabile. Perciò 
pensiamo . alla '. Limonaia di. Villa Tor-
lonia, clieyaWnamo.già'--osato' quest'in
verno per lo 'spettacolo di Grotowski; o 
alla chiesa sconsacrata di \ Villa Laz
zaroni," un ' altro '•- spazio' scoperto dà 
quest'EstaterRomàna.. Ppiic'è il Flaja-
no. Ma qui è necessario uh accordo con 
rETI.che to gestisce. _ - . ; ^ 

O. "—"GH € spazi »," insomma, sembra." 
no la parpla^chiave, per un'attività vdelr 

Teatro di Roma che ^ tanto massiccia 
da sembrare^ dispersiva. ^ i- -•* '•» •"-''*.* 

' R. — Sì, d'altronde è così che è na
ta anche l'Estate Romana. . Noi chie
demmo, tre anni fa, all'Assessorato, di 
aiutarci a : rendere protagonisti. certi 
luoghi che erano inutilizzati. Sono . là 
véra ricchezza di Roma, questi posti;-

; Ora si tratta di renderne permanente 
l'utilizzo. Ma il; nostro compito, per il 
momento, è.finito., Si entra nella fase 
dei «lavori pubblici», per il loro ripri-

' stino; • poi, . potremo interessarci .di 
gestirli. •.••• . .;-' -

J ' D. — Pensate m\eòntinuare a gesti-

pruni 
si creino degli organismi diversi dal 
nostro,' per portare avanti,non solo il 

-discórso-sull'Estate Romana, ma anche* 
su alcune > attività invernali che ci im-; 

spegnano mólto. lfSr è visto,' quest'anno. v 

"per esempio, nell'organizzazione dei con
cèrti rock. Trovati dei • privati che si 
sono "interessati; della rasségna di; Ca
stel S. Angelo, noi siamo stati ben lie* 
ti di cedere le armi. Lo stesso .per Mu-

; dra, il complèsso di attività legate al 
ballettò: siamo stati noi a proporre al-'. 
l'Assessorato di rivòlgersi alla Coopera- ; 
tiva Mondoteàtrò. - ,^ ;. - .. 
.,• D. -r- D'altronde voi,. con queste, atti- ; 
vita che esulano < la produzione degli 
spettacoli;.. vi. trovatp fra/ l'incùdine. e", 
il-niartèilo, fra un Ministero, sordo al 
rinnovamento ed Enti Locali esigenti. 

; R..— Certo. In due paroje si - può 
duSe-che, - per il- Ministero, Resistiamo,-

>ojQi:per w^^£m§& gli; areftacalk ^ 
e da ottobre a maggio. Qui funziona 
il meccanismo ;del bpìdenV e delle sov- , 

:venzioni. Noi, \invece,"facciamo di tut-:' 
to, per dodici - mesi l'anno e : non solo. 
nell'area cittadina, ma nell'intera Regio
ne. Siamo costretti ad assimiere personale! 
con contratto stagionale ;e invece.tutti la- ;. 
voràno ;per l'intero annoi Abbiamo un: 

. rapporto frâ ^ contributi ordinari (quel- r 
li ;cbé vengono .dal. Ministero). e straòr- -
dinari, (queffi degli enti locali per le ; 
singole, manifestazioni) che è incredi
bile:..il 33% _ del._bilancio, complessivo„ 
i primi, U' 67% i secondi. Quattro anni 
fa era esattamente vfl contrario^ Que-

ssto vuol adirei che^^còiif uguali «strutture i" 
peraàrienti'il Teatro édi? Roma :ha "aû ':-

\ mentato ' enormemente la « produttivi
tà ». Vorrei aggiungere una cifra, a 
questi dati, sulla quale corrono delle 
voci errate: l'Estate Romana, per quan
to riguarda l'opera del Teatro di Ro
ma, costa all'Assessorato solo trecento 
milioni, e non alcuni miliardi, come si 
è d e t t o . ; z,. V - Ó : • •••;v-'V:*. '••• ";'ì-- :i-;« 

I tegami con i lavoratori 
D.:— Un progetto a cui tenete parti

colarmente? ; .- J£: >--' £j '-. - r-r, 
rr:R:?— Continuare il discorso; del?:$ktfr ! 

I tirò nel mondo Idèi layóròriQùeat'tóitò: 
•si è svolto/ al 'Tiburtino.^il s>aminariòv 

di i cultura teatrale per i lavoratori, 
d'accordo col Consiglio di.zona. Un'al-. 

• tra fàccia '• dèlio ì stèsso* discorso; «porneb̂  •• 
,be 'essere l'iniziativa, su cui stiamo -sol-i 
? lècitarido! la5 lRégidrie, ; di ' creare una' ' 
scuola per tecnici teatrali. In mezzo 
alla .crisi occupazionale è uno dei ..po
chi settori in cui la domanda supera 

/roflferta.;,.'.;^'-..-,-.,;.'' -,v-y... .'.• '• •'-•- -:>.-'i 
i . D . — Quali: sono, le forze che si op
pongono maggiormente a questo genere 
d'attività? ;-.,.;\.•• •-•& . . - • • . ; • ;. 
'•R. '^- Nel consiglio d'amministrazio
ne, si sa, c'è una minoranza che osteg
gia i • nostri programmi;. Ma mi sembra '] 

- che-Io faccia più per dovere d'ufficio 
che altro. Si è espressa\ìn: due; ocica-' 
si<mi, •recentemente. Quella della miài 
nomina é quella del cartpUoneV Rigùar- • 
do alla nomina, che questi consiglièri 

: ritenevano : illegale perché • effettuata 
»**wiitre Iflr Consiglio efà-inSMgiméj di 

« prorogàtio », vÌ'àvvocaturà '' del Cqmd-
ne si è già espressa, e infatìà eccomi 
qua a- pàrlàrèr.Rlguiffdo all'approva-; 
ztone del programma stagionale, posso 
solò dire • che, come nell'altro caso, i 
consiglieri .non hanno"' votato: contro,; 
semplicemente non si sono" presentati.' 
Mi pare la prova die una pwpòsta.al-
tèrnativa non esiste. È che, soprattut
to, -il Teatro di' Roma è considerato = 
uria realtà forte,' anche da lóro. 

j . . ^ . : -- .-Maria Serena Palieri 
NELLE FOTO IN ALTO: Luigi Sqiiar-
zina J» : « * • ^degli sfMrttacoiiA a -pii 
Farne» ; ">m.s'y>~X-* 

E' un film svizzero che 

•• fu '? ; 'U "' '> '•Jii"»r-'i2^»,Jj iHUi-*'*'. .•.- '->'"• 

numerose opere in diverse sezioni 
:••': •;\.La''Tétrospettiva^^"'N-'.f'i0';Kv;b; 

• u:^ ir̂ '-̂ ^di Marcel I^Herbier - j ;'̂ f 

da « Semmélweis » di Bettetini ; j 

e da « Maledetti vi amerò » il 
di Giordana 
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QKetel^ 
13 • 

13^0 
17,'. 

ffJSO 
1t,15 
18^0 
19^» 
1M5 
20 
»,40 
21^0 

23,15 

Un concerto per domani di L. Fait - musiche di Strauas»; 
Saint-Saens e Mozart '-""••?• V^- r-----n- 3̂ •e*"-*-'*'. 
TELEGIORNALE - Oggi al Parlamento ~* £ - ^** ^ 
UN,NIDO,DI NOBILI • Sceneggiato tratto dal romanzo 
di LS. Turghenev, regia di A. Michalkov-Kondalowscky, 
con L Kupcenko e Pavlona Beata (2. e ultima parte) 
LA GRANDE PARATA • Disegni animati A 
FRESCO FRESCO - « Wattoo wattoo», disegni animati. 
WOOBINDA: regia di D. Baker 
HEIDI - Disegni animati 
ALMANACCO DELGIORNO DOPO > 
TELEGIORNALE 
TAM TAM - Attualità del TG 1 : . '• .'•':': 
PETER WATKING E IL SUO MONDO: « La trappola » 
con K. Lennart Sandquist, Bo Melander è Adita KronevL 
regia di Peter Watkins 
I ROCKETS IN CONCERTO, a con. di.Raoul Franco, 
regia di S, Bendino - , -
TELEGIORNALE - Oggi al Parlamento 

D Rete 2 
13 TG 2 ORE TREDICI 
13,19 • VIM OSE: TRA SCUOLA 

regionali: Lazio 
E LAVORO • Situazioni. 

1M6 DA MOSCA: I GIOCHI-DELLA XX I I OLIMPIADE In 
^Eurovisione >lntervisiooe ìf£>> T9MM2 - SW^O^AJfERTlD ^ - ^ ^ 7 ; V - = " g ~ g 

20v«0 SETTIMA STRADA ^ Scenegfiato tratto daUrowanzo 
di Norman Bogner, con Steven Keats, Bay Milland » 
Eli Wallach; regia di Richard Ifving (4. episodio) - ' 

21,40 ANTOLOGIA DELL'ARTE DI FAR RIDERE - D i Alea-
. - .sandro Blasetti testi di.Maurizio Costanzo (4. puntata) 

22^0 SERENO VARIABILE 
23,15 TG2 - STANOTTE. E da Mosca: GIOCHI DELLA XXII 

. OLIMPIADE in Eurovisione - Intervisione • 

• Rete 3 
i t 

22,15 

T O J - - --.-:-:•'-•-: -••••--.•• -.r.:-' .:-• = •-• 
CORPO 12 • Nicoletta, DI Nadia tarantini, regia di 
MJL La Morgia 
OSE: « LE VIE DEL MEDIO EVO » - 5. ed ultima puntata 
FILM D'OPERA: « I : PAGLIACCI » (1949). Librétto e 
musica di Ruggero LeoncavaDo. Regia di Mario Costa.' 
Orchestra e coro del Teatro dell'Opera di Roma dirètto' 
dà Giuseppe Morelli - -';--
TG % ' --J-. ; , ' ' . : . - :-.;.. ; :- 'V-- •"• ' : ' j-;;>T. -:p--r.-^ ' 
PRIMATI OLIMPICI 
TO 3 • LO SPORT - Edizione per le Olimpiadi 

PROGRAMMI RADIO 
• Radio 1 
GIORNALI RADIO: 7. 8, 10. 
12, 13, 15, 19, 21, 23; 6,30: It's 
only Rollkig Stones; 7,15: 
Via Asiago Tenda; 7,45: GR1 
Sport: e Mosca 1980»; 8,30: 
Ieri al Parlamento; 8.40: Lo 
strumento ael giorno; 9: Ra-
dloanch'io '80; 11: Quattro 
quarti; 12,08: Voi ed io 80; 
13,15: H a . tanta musica; 
14,30: La voce dei poeti; 15,03: 
Rally; 15^0: . Errepiuno-esta-
te; 1«,30: Fonosfera; 17:. H 
pool sportivo e il GR1: OUnv 
ptadl di Mosca -80; 18^5: Su 
fratelli, su compagni™; 19,20: 
Asterisco musicale; 19^0: Ra-

diouno jazz 80; 19,55: Opera
zione fantasia; 20,25: Medi
terranea; 21,03: Concerto sin
fonico, dirige Z. Pesko; 2235: 
Musica di notte;:23^05: Oggi 
al Parlamento. 

• Radio 2 :~—• 
GIORNALI RADIO: 0,05,6,30, 
7^0. 830, 9,10, 10, 1130, 1230, 
13,55. 1639, 1730, 1830, 1930, 
2230; « - 6,08 - 635 - 7,05 - 7 . 
7,55 - 8,05 - 8,45 I giorni; 7^5: 
GR3 sport: Olimpiadi *80; 
&££: Un argomento al gior
no; 9,05: n fantastico Ber-
lioz, di Lamberto Trenini 
(2.); 933; La luna nel poz
zo; 10: GR2 estate; 1133: La 

mille cassoni: 11 • 14 Tra
smissioni regionali; 12£0: Hit 
parade: 1336: Sound Tracie; 
15 - 1534 - 15.43 - 16.07 - 16,3? 
- 17,15 - 18,05 - 18,17 Tempo 
d'estate; 15,08:-Racconti del
la Galassia; 16,46: Nino Ta
ranto presenta».; 1732: La 
musica che piace a te e non 
a tùtflUfiS: Sentimentale; 
18,08:. rubano od mmttoèe; 
1832: ' n' pool sportitD; ;e U 
GR2 presentano: € Olimpiadi 
*80»; 20: «TI matrimonio di 
Figaro », diÌ-PJL Carom De 

partamentare; 22,49: Re
dazione sport GR2: Ottmpta-
d lJ t ; 23,45: D.Y. spedaL 

D 
GIORNALI RÀDIO: 73»: 
5.45. 11,45, 13,45, 15,15, 18,45, 
20,45; 6: Quotidiana Radio-
tre; 635 - 830 - 10,45: n tem
po e-strade;-935: Noi, tot-
loro donna; 12: Musica ope
ristica; 15,15: Rassegna delle 
riviste culturali; 1530: Un 
certo discorso estate: 17: La 
lettura e i e idee: «B bertla-
rio»; 1738 -19: Spaziótre; 31: 
Nuore musiche; 2130: Spa
ziótre opinione; g : Igter-
preti a confronto: musiche di 
R, Scaumann (1.); 2239: Li
bri nortoV, 23: D 
II racconto di 

..';hr--:-; 

• Dal nostro inviato % 
LOCÀRNÓ — Stasera polèn
ta! Non, ai tratta di cibo, ma 
di cinema:. il film svizzero 
di' Maya Simon, intitolato 
appunto Polènta, apre oggi, 
sul megaschermo della Piaz
za Grande, il Festival inter
nazionale del film di Lo
camo. La rassegna elvetica 
segna quest'anno la sua tren-
tatreesima edizione, ma cre
diamo che nessuno coltivi il 
poco cristiano proposito di 
metterla in croce. Anche se 
problemi, brusche "sterzate e 
inevitabili contraccólpi non 
sono mai mancati (né man
cano) nella storia della ma
nifestazione dislocata ih un 
ameno angolo della Svizze
ra Felice. O presunta tale. 
{:LSL gestione Brossard (que~ 

;9to U .^nfe'djel direttore del 
1Féstival)j>émbra aver supe-
^'rltcy "nei rvoìgere di valcuni 

anni, il difficile guado dalla 
precedènte e prestigiosa con-

' duzione (ad opera di Moritz 
De Hadeln, attuale responsa-
'bìle !dèl! Festival 'bèrlmese) 
a più aggiornate iniziatì'/è 
promozionali e culturali. L' 
ùnico, 'larvato timore è che, 
pungolati dall'ansia di fare, 
fare meglio e di più, 'lo stes
so Brossard e i suoi colla
boratòri finiscano pei* stra
fare.. Ovvero, per cohgestior 
riare còl malintéso fervore 
dèi : novatori d'assalto quél 
che, :fòrse, sarebbe ;jpìù uti
le p^p^orre; con; .graduale, 
Cpiù (pacato discérniinènt». 
. ; 'Co^nque, è giusto parla
re prima dèlie scelte quali
ficanti già riscontrabili nel-
rimpianto generale delio in
cipiente /Locarno;. 80, ;; % :-33. 
Festival ha trovato.più ,ade-

; guati spazi per .le proiezioni: 
oltre il confortevole. Cinema 
Rex, s<MM>.dispon4biÌivora le 

-nuove sale Morettitta ,1 e Mo-
; rettina 2, al posto del disa
gevole Kursaal e dei; « pi-

: docchietti » nei pressi della 
sta^donel La dovizia e la rap
presentatività de&e opere;e 
degli autori partecipanti ri-

."sultano., senz'altro, -ragguar
devoli: oltre venti film di 
diciotto Paesi _-^RFT, Fran-
^cia,-Italia caocorrono ciascu
n i con èue-fitolf — figura-
nònelHi competSione uffi
ciale mentre una mezza doz-
zina di filni, glaconsacràti in 
altre rassegne inleriiazióiiaK, 
costituisce il piogìaìnma dèl
ia sezione « fuori concorso ». 

A tutto d ò si aggiungono 
poi : la folta • « informativa 
svizzera >, f esauriente « pa
norama > rwervato aBe cine-
matografie minori e a quel
le emergenti del Terzo Mon
do (oltre dieci Paesi' di tre 
continenti), la Settimana Po
lacca, il Mercato del film e 
la tempestìva «retrospetti
va » (altri 18 fflin) dèdi-
cata al recentemente scom
parso maestro del cinema 
Marcel L'Herbier. Ce dì che 
sbszssrrksi nella scelta, pur-

; die- si 'abbia ' la• -prestanza 
dì un decatiet», ia resioten-
za alla fame di nò santone 
e la smania di un invasato 
rìnéphUe per reggere ami 
•maratona filmica quotidiana 
, (dalla mattina ai tardo po-
meiìggjo praticamente senza. 
mtemtzione è. Quindi, m'ae
rata sofia Piazza Grand». 
.Certo non drammatizziamo, 
' e solo questione di cinema. 
Ma non si poteva proprio 
fare altrimenti? 

Approvata riforma musicale 
ROMA — Un finanziamento annuo di 142 mwardi; trasfor
mazione degli enti lirici da ente pubbbeo in struttura: anpreit-
ditoriale (praticamente l'equivalente dd teatri stabili nei set
tore della; prosa): possibilità, da parte delle regioni di.costi
tuire organismi stabili per attività liriche anche dove attual
mente non esistono. 

Queste alcune delle novità che sono contenute nd disegno 
di legge di riforma delle attività musicali m Italia, che ti 
compro* di 28 articoli, presentato dal ministro D'Arezzo t 
approvato martedì scorso dal Contigli» dd Ministri. •Jz»2.; 

Dissequestrata c La cicala » . 
ROMA - H giudice istrattsre dd Tribunale penale di Mi
lano, su conforme ricroesu della Procura deus rtepubbnea, 
ha ordinato il dissequestro dd film «La dcala> di Alberto 

rale detta Corte di appetta deMAquiàa, BartotomeL Sia la 
Prscvra ddla Refiubbucn di Mflano s a 1 gmdfcs istruttore 
nd ucuMOutmento di archiviaskna, sstiuwisaiw i 
rum s kt ss* non sstanML 

m Us
cì a Locarno 80, le cose che 
ricMasWMO subito attenzio
ne sono la |wtornii, con le 
loro rispetti^ 
stztoni, dicineasl 
rimentati quali H 
René Albo (Ritorno a Mor-
sigti*), ià greco Panaytopou-
k» (Mtlodnmma?), l'un-
gherese Judit Eiek (For
se domani), il portoghese Jo-
Sé Fonseca e Casta (Kiìm), 
il polacco Kijowski (Kwmg 
Fu), «zfttt antori che, a di-

e 

fomite già 
m diasi 

co pigho, ora 

nidi 
- in questo quadro s*msori-

MU AHMManootsenta ao)Cha hi 
rappresentansn itattana 
i-fusa di Gsjsrfrsnos 
tisi Sémmehfm e di 
Tnfiis Oterémm Msisdetti ni > 

dn 
tari, tendons ad 

-" t •• Ù •> 

formale apologo morale, vi
cende e persohaggi emble
matici di esperienze esisten
ziali e sociali certamente an
cora brucianti nella coscien
za civile contemporanea. In 
particolare Bettetini, rifa
cendosi con larghe licenze 
all'omònimo libro di Louis 
Ferdinand Celine e agli 
scritti del medesimo perso
naggio, tràccia cól suo Sem-
melweis un' problemàtico ri
tratto dello scienziato d'ori
gine ungherese che per pri

mo, seppure sciaguratamen
te inascoltato, intuì, nel 1846, 
la fondamentale importanza 
dì elementari misure igieni
che per prevenire e debella
re le mortali insorgènze del
le cosiddette fèbbri puerpe-
rali; mentre Marco Tullio 
Giordana ripercorre col suo 
Maledetti vi amerò; per il 
tramite del disorientato per
sonaggio Svitol, un viaggio 
tutto disamorato trai detri
ti della furiosa quanto effi
mera ventata sessantottesca. 

In sintesi, il 33. Festival 
i locarnèse sembra ' promette-
•re fin da ora; anche per.lar
ga approssimaziohe e al di 
là della lamentata congestio
ne funzionale, indubbi motivi 
di interesse e di novità. In 
questo senso, anzi, un ulte
riore sintomo confortante è 

; costituito dalla composizio
ne della giuria fermata di 
qualificati « addetti ai lavo
ri », t ra i quali .sono, sicura-, 
.mente da menzionare la sce
neggi a trice italiana . Suso 

Cecchi D'Amico, il cineasta-
; produttore brasiliano Carlos 
Diegues e il regista sovieti-

• co-lituano .Vitas Jèlàkivit-
' cius. E' ovvio, peraltro, che 
la conferma ultima sulla riu
scita o meno della manife
stazione si avrà dallo scherr 
mo:. nel bene (speriamo) é 
nel male (speriamo di no). 
v w Sauro Borelli ; 

NELLA FOTO, ACCANTO AL 
TITOLO: Giulio Brogi (a de
stra) nel film e Semmelwels » ì 

Assegnati ijwèmS&èchiità Bordìghera 

M#. 

toi «Palma d'oro» ad uno jugoslavo * A cquistano importanza i prèmi letteràri 

i '3i 

'-/"ir:-- ^Nostro servizio v ; : 

5 BORDÌGHERA: - - L'unico 
-^pioggia ammessa alla iren-
£tàtTeesimà settimana dedi-
Rjcata all'umorismo è stata1 

^pioggia di premi,.Sul salóne 
i^teriiaziowde di Bordigfierà 
^jfrentd,.',nàziont 'partecipanti^' 
?|è pwo^ldue volte: la sera 
^deù'inavgurazione della se* 
^Mone letteraria, e in chiu-
l^sura di quella grafica. . -"; 

~* GlÌltscf#toriìi. coflcorrientY 
trapa^ una trentina.' Il tro-

%ifeo «Póiitò:d'orò», per la 
^letteratura umoristica è qn-
:^dato^à Vanni RónsispaUe 
T£per '9p& ; grande ; mummia; ; 
~f ti: &attw d'oro* a Mario 

Brancàcci per Era degna di 
„im Xma«Sstrato: fl e Dattero. 
• d'or pento* a Mnrìn p»nìtn»ti 
per II guanto^dellà Beresi-

? na. Premio per la letteratu-
~rariUu8trata'~a-Coco~per~I^ 

sàtiri; per gli < Humour cor 
mics* alto Cantata in bian
co e nero di Chiapporijrper • 

; la letteratura p9f- inguazzi, a • 
L'isola saltoariad» Sflòono 
Pezzetta. : • - ; •'/-"-•' 

Se è véro che il « Bordìghe
ra letterario*.assume' .ogni: 
anno maggior- péso ed inipot-i 
tanza, e altrettanto però che' 
l'esposizione di ' disegni è 
sempre viù imrtnnenie. ton'a 
da soffrire] IdegH {spazi qn- < 
gusti nei.quali quest'anno'si 
èì trovata \ costretta. Là pia ' 
massiccia vartecipnzione dai-

Xestero ha trovato;xì siiói 
;pi^ì.'di\ioi^:ne^'':Tàppr^ 
séntàtipà potqccà* rtéflà par-
tècipaziqhé:-;cvbànà\ nella 
presenza del-Quebec cana
dese, e rie)1 a : jnotàà\'rèiro~ 
spettiva della rirista'umori
stica e satirica JesaV Io pie 
importante whbHcnrirmeite-
riodicn junoslava del setto
re, ' che ha-'féstèaqirtb "o 
Bordigherà i sitai •& anni di 
v i t a . >• • .••"-"•;:.•> ' -ii --•• ;'• 

1 premi hanno ' rispettato 
Timernazionaìità dei salone 
privilegiando meritatamente 
gli ospiti non italiani. CV»<?i 
la € Palma d'orò » per U di 

• -r- *,•• 
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Lo-scandalé Xéltaojróh*Evs«ft*lisfl 
vigrMtta presentata al Satana di 

SCOTIO umoristico è. andato • ni?. Due prèmi a tfgo Sajni 
allo jugoslavo Hasan Fazlic, ~e a Uno Fiscagni non di
ti € Dattero d'oro * allo svìz- cono a sufficienza t ampia ~ 
zero Jurg Furrer, Ut Dotte-,Sgomma deUe. fantasie e'.Vàl-
fo d'argentò* al caricaturi
sta tedesca)Bubec, entrato 
di fona nel guimnes dèi pri
mati, disegnando' 200 cafìca-
iure in meno di quattro ore. 

' \ Forse pùì ducùiAtit. le de-. -
cisioni della giuria riguardo • 
ài tema fissò:.«La:corsa al-
l*oro o all'argento ». TI « Dat
tero o7oro>' ha premiato U 
tedesco Hans StenzeL, Var-
òenfo è andato al giapponese 
KeÙchi Makino. È gii Halia-

l 

ta qualità \ détte invenzioni 
degli umoristi di easajnostfà. 
: .Lucio Trejaso, quest'anno 
M piaTÌa,.'.trtscdore deOa 
€ Palma àToroi ÌÌl9,,hà di
segnato, come vuole la tra-
dtakme, il manifesto del 
lèSOr uno stormo di' capita
listi in tuba e atì àt cera in 
volo verso untole foro, de
stinati come Icaro a precipi
tare nel mdla. Suardi cor
regge 3. dollaro amerteaso: 

In Go(l)d we trust, dove 
; l'aggiunta di una elle, non 
. innocua, trasforma biblica-

menteDio nel vitèllo foro.-
Oro alle : stelle: e Palermo 
disegna una fila d'angeli che 
ripongono te aurèole in cas
saforte '..{••• .'"":*"' 
Qualcuno ha ricordato U 
calcio-scommésse, come Pa
ganini che saluta la palla 
ih rete con una nuova èco: 

;'.c^òìd!>. ~ÀHrt; cóme Stara-
i ce,-si rifanno alla cronaca:. 
-eE' uscito il nuovo numero. 
del bollettino dei segreti d* 
istruttoria! *, proclama. Pul-

icinéOa: ^ ^ '• .-v̂ -.'-V -!_:..\ 
• «L'umorismo-•"--: afferma 

Freud ̂ - non possiede sola
mente qualcosa di liberatorio, 
analogo in questo al motto 
di spirito e al comico, ma 
anche qualcosa di sublime e 

„d»_elevato>^. Come nel Jxri-.. 
smo di Agostino e Franco 
Origpne: sui grattacieli stret-
ÌitraiÌoro:da anelli di auto
strade] gioca un aquilone. 
Comé^néU surrealismo détta 
pittala e IVófre-Dame > del 
giovanissimo e bravo Rober-

Jq Giàitnotti: costruita sulla 
^sabbia, ojavòro ultimato ve-
de^tscire'dal pròprio porta
le un mrntvèscovo e tanti 

-minipreti. E come, per clta-
re m classico^ netto straor
dinario pomeriggio : italiano 
fin/ de . siede . dipinto • con ; 
tratto !na^f, colori sfumati 9 
acuta ironia dal cecoslovac
co, Adolf Barn. Dove c'è tubi-
te: sirena, spaghetti, . Chian- ' 
ti. violino, angelo, carabinie-
re. anche un bimbo grassòt-
tétto vestito, atta marinara. \ 

• ' Qualcuno.' provvede • a .ti--: 
portare l'attenzione stala 
realtà che incombe. Buffa- ì 
retto ricama te òftettigentt 
caricature di AndreotU e di. 
Donat Cattm. Grieco ripor
ta un "Evangelisti ammiccan-

. te: «L'oro e"Targento non : 

sono tutto nella vita... E* 
l'amicizia che conta soprat
tutto! ». y-

Massimo Maisetfl 

j Concerto-provocazione all9« Estate romàna 

quindici per far silenzio 
èonto^M di John Cage 
ROMA — L'area attrezzata 
con pedana e platea, isolata 
in via detta Consoiazione dal-
te transenne e 

dt 
ha ospitato nartodl 

rioauffurarìoDe di non. 
«fi sasnifestnEioni dedi

cate alla « musica » (le vinto-
lette, ansameli, sono di Stì-
vano Bussotti) di John Casje. 
Sino.al 3 asjssto atta quasi 

w d e f e V é . 
( ad opera di Spettro-

e della .Gaia Scienza. 
si sovrappongono concera af
fidati a Pianisti cssse Gian-

denso delle 
grammaiìoni, % a 
resi che ha 

Car-
none del tempo che, sotto la 
ironica •nprevedibflita degli 

• si -

assai pM vaste di quelle 
tate dalla 
richiesti dan 

RaewzkL David Tudor, John 

<:jA 

ra fasta d 
sui brevi suoni: 

da uà 
(oasuate al-

l'origine) sono rissati e eon-
nena taro quahU 

tìve 

te per precisione 
par un abtto 

•«te ad operare za 
s'è tos

sì, sarebbe piaciuto a _ _ 
dan'atnviU Ofla vicina ca
serma dei vigni urbani men
tre un oleografico e forse in

contributo al 
è venuto dagh 

notturni del 
dofho che dane flnestre I-
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