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Sette telefilm firmati NET 

Pergolani 
e vecchi 

merletti. . . 
Il popolare giornalista-showman ha 

scritto e diretto una serie di mini-horror 
ROMA — A mezzanotte accade sempre qualcosa. I film del
l'orrore lo sanno bene: sui fatidici dodici rintocchi hanno 
costruito la loro fortuna, nel bene e nel male. Adesso che 
i tempi sono cambiati, l'ora delle streghe e dei vampiri non 
fa più paura a nessuno, nemmeno ai mocciosi, che come 
minimo vanno a letto alle tre. Meglio riderci su, allora, 
magari con quel pazzarellone di Michel Pergolani che, tra 
un rock e una pubblicità, si è inventato una serie di telefilm 
più matti di lui. Si tratta di sette cortometraggi (15 minuti 
l'uno) che » la NET (il neonato organismo che coordina il 
lavoro di un nutrito numero di emittenti televisive di orienta
mento democratico) sta producendo e realizzando con allegra 
incoscienza. Si perché, quando c'è di mezzo Pergolani si sa 
come si comincia e non come si finisce. 

Il baffuto folletto ha scelto questa volta la strada dell'hor
ror surreale, spergiurando sulle notti insonni dei telespetta
tori. Un pizzico di ironia agghiacciante e una puntina di non-
sense, e il gioco è fatto. Le trame dei singoli episodi sono 
tutte, infatti, un programma: una «regina della casa» inse
guita dagli oggetti elettrodomestici, una graziosa ragazza 
presa per una bambola di pezza da un manipolo di crudeli 
ragazzini, un amuleto cinese dai poteri sconvolgenti, una me-
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tropolitana impazzita che sfreccia verso l'ignoto... Il «grand 
guignol » ci sommerge, sembra dire Pergolani. Fiero sosteni
tore dell'* assurdo quotidiano », il simpatico showman-pre-
sentatore-giornalista gioca con gli incubi e ne trae fuori gli 
effetti più spettacolari. Sangue, trabocchetti, minacce, tortu-
re, agguati: tutto è buono per strappare qualche brivido, 
soffiando. sul fuoco dell'ironia, s'intende. 

Inutile sottolineare che la NET, nel suo apprezzabile sforzo 
di produrre programmi chiamando a raccolta energie profes
sionali e intellettuali spesso emarginate dalla grande emit
tenza pubblica e privata, punta parecchio su questa serie 
televisiva. Ma non è tutto. Dai rotocalchi di informazione, 
ai concerti, alla scelta di film inediti o mortificati dal mer
cato. la presenza della NET si sta arricchendo di nuove 
e originali iniziative. Basti pensare che. assieme alle * paz
zie» di Pergolani. sono in produzione Candid Camera (una j 
scelta degli sketch realizzati da Eugenio Masciari per Tutti 
insieme compatibilmente e « scartati > dalla RAI) e Nichetti/ 
Keaton (nove capolavori inediti del Keaton degli Anni Venti 
presentati dal regista di Ratataplan). 

mi. an. 
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Si iscrive all'Università 
la «periferia » del teatro 

Nostro servizio 
PONTEDERA — A pochi 
giorni dall'inizio dell'attività 
di cartellone, che sarà inau
gurata da uno spettacolo dei 
mimi cecoslovacchi Polivka e j 
Pecha e dell'italiano Bustric. 
il Centro per la sperimenta
zione e la ricerca teatrale di 
Pontedera non tralascia gli 
impegni vecchi e nuovi che 
compongono il panorama del
le t>ue iniziative. Tra queste. 
non mancano quelle di di
chiarato indirizzo pedagogico 
e con funzione orientativa nei 
confronti dell'universo som
merso delle scuole teatrali 
italiane (botteghe. • seminari, 
stage di diverso tipo e di dif
ferente qualità), di quel pro
liferare di progetti e di espe
rienze che nascono • dall'as
senza degli istituti che tradi
zionalmente. operavano nel 
settore. « Fino ad oggi — 
scrive Ferdinando Taviani in
terrogandosi sui 'problemi 
della formazione teatrale — 
questa università sommersa, 
che costituisce il fatto"; teatra
le e culturale tra i più rile
vanti di questi ultimi anni. 
non è stata né sufficiente
mente descritta, né tanto 
meno" analizzata con preci
sione ». 

cVestiiiohs d'antan s dal Piccolo Taatro di Pontedera 

-: Una università che è costi
tuita. come scrive sempre 
Taviani, < da una rete di se
minari pratici e. teorici che 
hanno coinvolto decine • di 
migliaia di giovani, centinaia 
di pedagoghi e che si sono 
tenuti in centri piccoli e pic
colissimi della penisola, a 
volte rendendo possibile 

l'approcciò con esperienze 
teatrali di grande rilievo e 
prestigio in campo • tradizio
nale ai fruitori di teatro che 
vivono iin centri lontani' o 
lontanissimi dalle : capitali 
teatrali». 

Il Centro di Pontedera ha 
partecipato negli anni passati 
a esperienze del genere e da 

quest'anno ha deciso di con
solidare ancora meglio la sua 
presenza con > la creazione 
della scuola internazionale di 
antropologia teatrale diretta 
da Eugenio Barba (in sigla, e 
anglosassonamente, ISTA). 
Dopo l'esordio, • il primo del 
prossimo mese a Bonn, i lavori 
della scuola proseguiranno sul 
campo nella stessa cittadina 
toscana a partire dal gennaio 
prossimo, con una prelimina
re ispezione dei materiali. 
dietro consulenza di istituti 
scientifici europei su argo
menti relativi alla fisiologia e 
al comportamento del corpo 
umano. Nella secónda fase, 
(a partire da agosto fino1 a 
ottobre) Pontedera ospiterà 
una comunità di cinquanta 
operatori teatrali per lo stu
dio di leggi intorno al compor
tamento dell'attore in scena. 
H tutto nel corso di una at
tività d i : laboratorio chiuso 
della durata di ottanta giorni. 
A margine seminari, spetta
coli e conferenze che avranno 
luogo in varie città toscane. 
La coda finale (novembre-di
cembre) riguarderà la pub
blicazione dei risultati scien
tifici dell'esperienza. -
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LUIGI SQUARZ1NA RICORDA BUAZZELL1 

Tino, un irresistibile cocciuto 
SI svolgeranno 099! a Frascati, 

alle ore . 15,30, nella parrocchia 
di Capocroce. i funerali di Tino 
Btiazzelli, il popolare attore di 
teatro scomparso l'altro giorno. 
Numerosi i messaggi di cordoglio. 
Tra sii altri, quelli del presiden
te della Repubblica, Pettini, • 
del presidente della Camera, Ni l 
de Jolti. . 

Abbiamo appreso la notizia 
nel pomeriggio all'Argentina 
durante le prove di Casa 
cuorinfranto. Siamo rimasti 
sconvoVi. Tino era estrema
mente benvoluto dai colle
ghi, oltre che stimato da 
tutti come uno dei massimi 
attori italiani. Io ero stato 
suo compagno di Accademia, 
due anni avanti a lui, e ri
cordo ancora le scenette co
miche che improvvisava con 

Panelli ' e Manfredi, 'lo % 
' Gassman lo scritturammo per 
. primi nella Compagnia Mal-

tagliati Gassman. per il pa
dre in Erano tutti miei figli 
di Miller. Tino, a 25 anni, 
già faceva parti anziane, e 
le faceva benissimo. Di al
tre regie mie con lui ricor
do, a Genova. Arriva l'uomo 
del ghiaccio di O'Netti e 
Bouvard e Pecuchet nella 
riduzione di Kezich e mia, 
e poi La congiura di Giorgio 
Prosperi al Piccolo di Mi
lano. 

Quest'anno, com'è noto, do
vevamo lavorare di nuovo 
insieme: avrebbe dovuto in
terpretare cól Teatro di Ro
ma Tommaso Campanella in 

Utopia o apocalisse di Lu-
ciantonio Ruggeri, ed era en
tusiasta del personaggio. 
Tino era già in cura, • ma 
con i dottori avevamo con
certato che • per novembre 
poteva cominciare le prove; 
si parlava addirittura di co
minciare in . settembre.. Ci 
eravamo incontrati varie vol
te per discutere della com
media. anche con l'autore. 
Poi. ai primi di agosto, i 
medici mi dichiararono che 
invece avrebbe dovuto curar
si più a lungo, per tutto l'an
no, e che il progetto andava 
rinviato, ma senza assoluta
mente accennarmi alla gravi
tà del male. 
. Volevo un gran bene a 

Tino. Le sue impennate, I 
suoi cocciuti attacchi contro 
U teatro pubblico, facevano 
parte della sua personalità. 
Anche dopo la sua lunga col
laborazione con Orazio Costa, 
con Giorgio Strehler e con 
me nei Teatri Stabili, aveva 
continuato da privato, im
presario di se stesso, a fare 
scelte di repertorio valide e 
non banali: Svevo, Shake* •; 
speare, Goldoni. Flaubert, 
con un successo grandissimo. " 
In una annata che ha visto 
già molti dolorosi vuoti nel 
nostro teatro, la sua scorn--
parsa è un terribile dolore j 
per tutti. 

Luigi Squarzina 

Curiosando tra la musica parigina 

La corsa aWEliseo 
passa per V« Opera » 

Nortro servizio 
PARIGI — Tra settembre e ottobre, a Parigi,. 
come in tutte le grandi città, la musica « va 
in ferie >. ma trovandoci qui per una breve 
vacanza, ci siamo gettati a capofitto sulle 
poche manifestazioni che il cartellone presen
tava: poche, diciamo subito, soltanto se con
frontate con la quantità incredibile di musica 
che la città è in grado di offrire nei mesi di 
piena attività, > ma già bastanti a riempire 
molte serate, e tutte o quasi di un livello qua
litativo notevole. Scegliamo dal mazzo due car
te che vogliamo far conoscere, per ragioni di
verse, ai nostri lettori. Questa è la prima: 
il e Festival d'autumne» quest'anno intera
mente dedicato a Stravinski. Una presenza, 
quella del musicista russo, sulla cui impor
tanza non si è ancora riflettuto abbastanza, se 
10 stesso, Boulez, nella pagina in cui introdu
ce il ricchissimo cartellone, sente il bisogno 
di addensare.tanti punti interrogativi e di 
dire che. prima di operare una scelta, nella 
sua produzione, occorre ascoltarla ancora, 
conoscerla per intero, riscoprirla addentran
dosi nel sorprendente suo evolversi dal pri
mitivismo degli inizi alle ultime preoccupa
zioni stilistiche. E non si è aspettato nemme
no il centenario della nascita (cadrà nel 1962) 
per presentare la torta con le classiche can
deline. "- ' / . ' • • "•'-' •"•'-'- ~-~ ' 
- Fino al 15 dicembre, musicisti d'eccezione 
come Pierre Boulez. Claudio Abbado. Mauri
zio Pollini. Daniel Barenboim, Bernard Hai-
tink. nonché complessi come la BBC Sympho-
ny Orchestra, la London Symphony. l'Opera 
di Glyndebourne. l'Orchestre de Paris e l'En
semble Intercontemporain accompagneranno 
11 pubblico lungo il corso di tutta la produzio
ne di Stravinski. in uno stimolante confronto 
con opere, scelte tra le più significative, di 
musicisti a lui contemporanei. 

Trionfo delia danza 
Anche la danza ha la sua ribalta: il New 

York City Ballet ha già presentato tre splen
didi spettacoli, tutti firmati da Balanchiné, 
mentre a novembre si avranno te coreografie. 
ormai famose, di Béjart. per il Sacre e l'Oi-
seau de jeu. Noi ci siamo < incrociati » con il 
concerto d'apertura: la New York Philarmo-
nic diretta da Zubin Menta, un direttore che 
sta compiendo una notevole evoluzione In di
lezione di un'espressione sempre più misurata 
e asciutta, liberandosi dai modi impetuosamen
te romantici di cui dava prova fino a qualche 
anno fa. Stimolante è stata la sua lettura del
la Prima Sinfonia di Mahler. quasi e affra
tellata » all'altro pezzo in programma, la Sin
fonia in tre movimenti di Stravinski. Il < gros
so > si avrà in questo mese e a novembre, ma 
il 10 giugno dell'81 Boulez dirigerà, sotto l'e
gida di Radio-France e dell'IKCAM. le tre 
versioni (quella del 1917. quella del 1919 e la 
definitiva del 1923) delle €Noces*. la splen
dida e selvaggia azione coreografica ancora 
cosi poco conosciuta. Ce n'è quanto basta per 
dire, come certe guide turistiche: « vale un 
viaggio ». 

Ci spostiamo ora verso il « tempio > ufficia

le della musica parigina, l'Opera. Esso ha of
ferto — ecco l'altra carta — una « prima » di 
grande interesse con la Donna seniombra di ' 
Richard Strauss. Uno spettacolo che segnava ; 
anche il ritorno della gestione di Bernard Le- \ 
fort (designato alla carica da Giscard d'E-
staing) che succede al settennato dell'ammi-

•nistrazione Rolf Liebermann. Per noi è stata 
-l'occasione, oltre che per l'ascolto di un'ope
ra tra le più ricche di idee e di musica che 
Strauss abbia mai composto, anche per al
cuni confronti tra il teatro d'opera parigino 
e quelli italiani. 

Risultati modesti 
'Ouesta Donna senz'ombra ci è parsa un 
esempio (quasi classico, per Parigi) di squili-

. brio tra.la ricchezza dei mezzi impiegati e la 
relativa modestia dei risultati raggiunti. Si 

le avvalsa.della presenza di un cast canoro 
scelto tra quanto di meglio poteva offrire il 
mercato delle < ugole viaggianti > (da Gwy-
neth Jones a René Rollo, da Walter Berry a 
Mignon Dunn. a Hildegard Behrens) ma la 
loro prestazione, eccellente, è servita forse 
anche meglio a sottolineare fi modo penoso e 

, del tutto insufficiente con cui i e locali > han
no disbrigato i secondi ruoli, che qui come in 
tutto Strauss. hanno la loro importanza. L'or
chestra, nonostante si fosse chiamato a diri
gere l'Illustre Dohnanyi, non solo non è riu
scita quasi mai a sollevarsi da una prestazio
ne modesta, di pura routine, ma ha a volte 
«affondato la ricca partitura in un magma in
comprensibile. Se poi si dice della regia, sta
tica. e convenzionale, delle scene e dei costumi 
approssimativamente orientaleggianti, in cui, 
come spesso accade a Parigi, lo sfarzo si ac
coppia all'inutilità, si ha l'idea chiara dello 
«tato di finta salute di cui gode il massimo 
teatro francese. " v . v^ - - : • - ••:••? 

La critica parigina ha accolto senza riserve 
tale lavoro. Persino il critico del Monde, a 
suo tempo severo censore — e giustamente 
— dell'atteggiamento € festivaliero » dell'am
ministrazione precedente, profonde elogi. A 
noi che ci ricordiamo una Donna senz'ombra, 
vista quattro armi fa a Venezia, ricchissima 
di idee registiche e sceniche, realizzabili so
lo attraverso l'impegno collettivo di tutto il 
teatro, con cantanti certo meno buoni, ma 
. con un'orchestra in tensione, non possono non 
sembrarci festivalieri e provvisori certi ri
sultati ottenuti solo con enormi iniezioni dì de
naro. < sparando » sul pubblico un po' di gros
si nomi, ma senza che sia fl teatro nei suo 
insieme a « marciare ». 

Chirac. il sindaco di Parigi, numero due di 
Francia e numero uno tra le spine nel fianco 
di Giscard, vuole adesso un < suo » teatro d'o
pera. un teatro comunale che aprirà, sembra. 
in novembre aDo Chatélet. L*« Opéra-Chirac » 
— cosi già la chiamano i parigini — promette 
grane a Lefort: sembra cosi che la battaglia 
per l'Eliseo andrà avanti anche a colpi d'ugo
la. E tant pis pour la mushjue! 

Claudio Crìsafì 
NELLA FOTO: Claudia Abbado. 

Enti lirici e riforma 

Se il modello 
francese si 

mette a cantare 
Si riparla di grandi stagioni operìsti
che con discriminazioni per il pubblico 

La notizia che il Metropoli
tan di New York quest'anno 
non fa stagione è più vicina 
alle noelre cose musicali, in 
questo momento, di quanto 
possa sembrare. Intanto do
vrebbe aver fatto ragionare 1 
sostenitori della sponsorigia* -
alone della musica del teatri o ' 
delle orchestre, perché 11 prò* 
blema è proprio quello di un 
sistema che non dà garanzie 
né al pubblico, né ai lavorato
ri del settore, e che subordina 
gli stessi contributi statali a in
teressi privati liberi di dire si 
o no a un'annata di recite o 
di concerti. 

La situazione italiana, dote» 
riorata anche da un proget
to di legge governativo che 
proprio per quanto riguarda le 
grandi aziende musicali ipo
tizza forme dì e privatizzazio
ne v della loro gestione, po
trebbe facilmente giungere fi
no s sueiis dei l^letropolilsnì 
almeno per i tenui meno for
ti, incapaci di far fronte allo 
sbando del costì. Ritornerà 
questa legge con il nuovo go
verno? Certi partiti che l'han
no varata sembrano decisi a 
portarla avanti. E* anche a 
causa dei tentativi, peraltro 
mancati, di creare nei confron
ti della riforma un'area di 
consenso corporativo, che le 
cose si stanno complicando. 

Di fronte alla noncuranza 
con cui il ministro d'Arezzo 
ha promesso riconoscimenti di 
specificità alla Scala, ad esem
pio, non è certe tranquillizzan
te il fatto che eguali ricono
scimenti vengano chiesti anche 
per l'Opera di Roma, o per 
altri enti già pronti • scen
dere in gara. Questo TUO! di
re soltanto fare un balzo al-
l'indietro di quìndicl-vent'an-
ni, e innescare logiche dì con
trapposizione < selvaggia », che 
poi restringono l'ottica della 
musica in Italia ai soli teatri 
lirico-sinfonici. Appunto come 
una volta ma in una realtà 
che è ben diversa. 

Ir» realtà, di nuovo, il mee-
' eanlsmo veroJ sarebbe quello 
di uno scatenamento dì concor
renza nella corsa all'assisten
za da eoi resterebbero fuori gli 
interessi della collettività, del
la gente, del pubblico più va-
sto e popolare. Non per niente 
•i ricomincia già • parlare di 
grandi stagioni operistiche con 
discriminazioni ben regolate 
per quanto riguarda lo spetta
tore d'elke e quello dei ceti 
inferiori! i l . modello france
se dell'opera — il grande pub
blico dei ricchi che governa, 
e il resto che subisce —, pro
pagandalo. di recente a Milano 
e Veneri* su facendo brac
cia? 

Non eh dubbio che i di
sagi, le agitazioni, quelle in 
atto e quelle latenti negli en
ti lirico-sinfonici, soffrono so
prattutto di tatto quelle in
certezze e sbandamenti che ine
vitabilmente finiscono per ac
centuare ì particolarismi e ten
gono conto solo dei problemi 

aziendali che invece sono sem
pre più complessivi, nazionali. 
Fra i passivi del tripartito, 
dunque, dobbiamo metterci 
anche questo, di aver ricondot
to la musica al marasma e al
la disperazione di vent'anni 
fa. Eppure margini per usci
re ce ne sono ancora, e am
pi, bisogna perà partire dai 
punti fermi, che almeno sino 
a ieri, sembravano fermi an
che per i socialisti. Innanzi 
tutto, nessun problema reale, 
vero, attuale, cominciando da 
quelli contrattuali, lo si può 
affrontare e risolvere se non 
alla luce di un progetto di svi
luppo e di un programma glo
bale pluriennale per la musi
ca (naturalmente non identi
ficata soltanto con una tua 
parte, con alcune sue istituzio
ni per quanto prestigiose sia
no). 

A ben vedere, Infatti, que
ste cerse alle riproposte par-
siali e riconoscimenti • specia
li, alle soluzioni aziendali, so
no soltanto segni di debolezza 
a di sfiducia nei ' confronti 
della possibilità che Invece c'è 
di andare a soluzioni nuove, 
ad accordi equi e credibili, a 
garanzie di sviluppo per cia
scuno. ' Tutto ciò nel quadro 
di una vita musicale italiana 
messa in condizione di cresce
re nel suo insieme anziché ri
fulgere della luce di una te
la, melanconica stella. 

In concreto an discorse stri
la musica nella giusta direzio
ne ha tutte le premesse per 
essere fatto. Ci sono le regio
ni, molte già con leggi musi
cali e con orchestre e teatri, 
e ci sono gli enti locali, che 
sempre di più, hanno assunto 
nn ruolo attive e positivo nei 
confronti della vita musicale. 
Poi c'è tutu un'attività ere-
scinu in questi anni (i con
certi, ecc.), che s'è sviluppa-
u ponendo anche nuovo ipo
tesi sul contributo e la preten
sa dell'iniziativa. Noi comu
nisti, in proposito, siamo sta
ti molto attenti ed abbiamo da 

. tempo proposto nuove forane 
di autonomia anche gestionale, 
per dinamiisare • soeialina-
i» sempre di piò la viu mu
sicale. Ma, appunto, nel dies
ino di un programma, di nn 
progetto, che' - tuteli : la, stos
sa libertà artistica e di ricer
ea, sempre rainaeeiau dalla 
pressione dei groppi di auten
tico potere ben presente nel 
settore. Infatti (avvicinandosi 
la nuova leggina per il finan
ziamento del 1981 delle atti
vità musicali) noi non pensia
mo che si debba indulgere 
a chi spinge all'adozione di 
criteri di automatico vanteggio 
per chi più ha avuto, e altret* 
Unto automatico svanUggio per 
chi meno ha avuto. Anche co
si, si farebbe il gioco di ehi 
vnole riportare indietro la si
tuazione, aumentando gH equi
libri e le gerarchia precotti-
toite. : 

Luigi Pesfalozza 

Morta la violinista Yvonne Astrae 
PARIGI — La violinista Yvonne Astrae madre del ctaeaata 
Yves Ciampi a consorte del professore di pianoforte Marcai 
Ciampi, è morta a Parigi all'età di 91 annL Yvonne Astrae 
aveva raggiunto la fama nel periodo fra le due guerre mon
diali, In Francia e nel mondo, interpretando in partioolaro 
le sonate di Debussy e il trio di AaveL musiche di Gabriel 
Pìeme e di Georges Bnesco. 

Incidenti al concerto di Karajan 
BERNA — Circa 200 giovani hanno protest «"o 
lancio di frutta marcia, carta igienica e petardi, contro fi 
concerto che la Filarmonica di Berlino stava, per comin
ciare al casinò sotto la direziona di Herbert von Karajan. 
Secondo 1 giovani il concerto, per il quale 1 biglietti erano 
stati pagarti dalle SO alle 6&000 lire, era sovvenzionato dal 
comune a scapito delle spese per la gioventù, cosa che le 
autorità locali hanno però smentito. Il concerto si è svolto 
regolarmente a il pubblico ha sentito Q rumore dell* ma-
nifestasione. Gli studenti si sono dispersi dopo «ari scon
tri con la polizia. 

Analoghe manifestazioni si sono svolte a Zurigo a a Lo
sanna dova però gii agenti sono stati presi a sassata. 

La Dyane ha una cilindrata di 602 cmV A 90 km/h consuma solo 
57 litri per 100 km, la sua velocità massima è di 120knvh. 
Ha 5 grandi porte, il tetto apribtle e ha un bagagliaio di 250 dm5. 
È una trazione anteriore, è raffreddata ad aria e ha i freni 
anteriori a disco. 

Fla Dyane, L'auto hi jeans. 
CITROÉNA TOTAL CITROEN 


