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Al liceo Malpighi e all'Università 

Fare teatro a scuola: 
si apre la rassegna 

dei laboratori studenteschi 
Un'iniziativa della Provincia - Il programma del convegno ver
rà illustrato oggi a Palazzo Valentini in una conferenza stampa 

Fare teatro a scuola. E' il 
tema di una e mostra conve
gno » in programma dal 24 al 
28 di questo mese presso la se
de del liceo scientifico Malpi
ghi e nel teatro dell'Ateneo. 

L'iniziativa, realizzata dal
l'assessore alla pubblica istru
zione e ai problemi culturali 
della Provincia con la colla
borazione del Teatro di Roma 
sarà illustrata oggi nel corso 
di una conferenza stampa che 
si terrà a mezzogiorno nella 
sala della giunta a palazzo 
Valentini. All'incontro, oltre 
gli amministratori e i giorna
listi. parteciperanno anche gli 
studenti di cinque istituti su
periori nei cui laboratori tea
trali . sono stati allestiti gli 
spettacoli. 

Ècco il programma delle 
iniziative nel teatro del liceo 
Marcello Malpighi: lunedi 24 

novembre alle ore 16 il labo
ratorio Malpighi presenta: 
« Victor o i bambini al pote
re > di R. Vitrac; martedì 25 
alle ore 16: « Prova aperta » 
del laboratorio teatrale del 
liceo Morgagni; più tardi, al
le 17,30 l'istituto professionale 
per il Cinema e la TV con 
« Giocatori di baseball nel ca
stello di Silling » del laborato
rio teatrale. Mercoledì 26, ore 
16. e Le strade » da < Ulys-
ses » di Joyce (liceo Kenne
dy). Alle 17.30 l'istituto tecni
co Innocenzo XII ' di Anzio 
presenta «I canti di Maldo-
ror » -. di Lautreamont. Ore 
18.30: «Lo straciarolo» del 
gruppo studentesco. Scientifi
co Pasteur. -
' La discussione sul materiale 
di lavoro eseguito nei labora
tori delle scuole avverrà gio
vedì 26 e venerdì 27 nel teatro 
della città universitaria. 

ITALIA-URSS 
Ciclo di film all'associlo-

ne Italia-Urss da sabato fino 
al 20 dicembre. Per due gior
ni alla settimana, mercoledì 
e sabato, si proietteranno al
le 16,30 e alle 18 numerosis
sime pellicole. 

La prima versione, quella 
delle 16,30, sarà tradotta in 
italiano, la seconda sarà in
vece in lingua originale. Si 
comincia il 22 novembre con 
il film « La sigaraia » di Mos-
selprom. - L'ingresso è gra
tuito. 

L'ALTRA TENDA 
« La • Comica ' finale »: si 

chiama cosi lo spettacolo del 
gruppo « Clown selvaggio » 
che da venerdì animerà, per 
dieci sere di seguito, il tea
tro L'altra Tenda in via di 
Casal di San Basilio. 

Ancora 
sul trasferimento 

di due 
archeologhe 

In merito alla numerosa 
corrispondenza e ai com
menti giornalistici riguar
danti il nostro trasferimen
to dalla soprintendenza ar
cheologica per il Lazio alla 
soprintendenza archeologi
ca di ' Roma, ci sembrano 
importanti alcune precisa
zioni e considerazioni. • In 
primo luogo non abbiamo 
mai chiesto di essere tra
sferite e, se presso l'ammi
nistrazione esiste una ri
chiesta • di trasferimento, 
questa è soltanto frutto del
le .-nostra volontà dì Tendere • 
meno gravoso un eventuale 
Intervento ripara torio - da ' 
parte delle autorità compe
tenti. Peraltro l'ammini
strazione non ha sentito 
nemmeno il dovere sinda
cale o di correttezza di in
formarci del ' prowedimen-
to prima che esso venisse 
preso. 

Il ministro, con la sua let
tera a l'Unità del 15 scor
so. ha inteso chiudere que
sta vicenda penosa per la 
amministrazione, riconoscen
doci, e gliene siamo grate, 
competenza e preparazione 
professionale tali. da richie
dere una nostra utilizzazio-
zione per l'aDDlicazione del
la legge speciale per 1 mo
numenti romani, che si rfe-
vede debba essere apnrovata 
presto in Parlamento. Pre
cisiamo di essere liete "del
la testimonianza e dell'inca
rico ricevuto. Nella sterga 
lettera al giornale il mini
strò fa riferimento ad una 
K ispezione tecnico-ammini
strativa» riguardante la so
printendenza per il Lazio. 
dalla anale siamo state al
lontanate. 

Sappiamo sin da ora che 
non dobbiamo attenderci 
nulla che ci ripaghi di 
quanto subito con il tra
sferimento, ma tuttavia ci 
auguriamo che l'esito' del
l'ispezione sia tale da sco
raggiare quanti hanno rite
nuto e ritengono di poter 
disporre di un potere buro
cratico non per ampliare 
l'intervento a sostegno dei 
beni culturali nel Paese, 
ma soltanto per motivi che 
nulla hanno a che. vedere 
con esso. 

L'esito dell'inchiesta pe
raltro sarà indicativo e con
fortante per tutti quei fun
zionari che, nell'adempimen
to del loro dovere, oggi ri
schiano di subire nell'ammi
nistrazione quello che a noi 
è capitato. 

Nicoletta Pagliardi 
. -, - .' • .Paola Zaccagni 

Il ministro Biasini si inal
bera perché abbiamo defi
nito «autoritari» i metodi 
del ministero. Ricapitolia
mo: due archeologhe ven
gono trasferite dalla sovrin-
tendenza del Lazio a quella 
di Roma. Non lo hanno mai 
chiesto e ci sono ottimi mo
tivi per ritenere che si trat
ti di trasferimenti studiati 
apposta per togliere di mez
zo due persone a scomode ». 

La sovrintendenza del La
zio viene a perdere due va
lenti esperte del territorio 
(rimane inoltre con sei ar
cheologi • ispettori mentre 
l'organico ne prevede ven
ti). Le perde nel momento 
in cui sul'territorio laziale 
e sui suoi reperti archeolo
gici si avvicinano pericoli 
di vasta portata: ad esem
pio il metanodotto per il 
gas proveniente dall' Alge
ria che taglierà in due la 
regione. ; Le perde mentre 
sempre . più : si degradano 

complessi come quello di vii- • 
la Adriana, e le testimo
nianze sparse in tutta la 
regione. ,.».._• -•?••'.• . , ,./.-. 

Le "due archeologhe ven
gono inviate alla sovrinten-. 
denza di Roma per. a acco
gliere » la legge per il re
stauro dei monumenti ro
mani. Ma la legge giace in 
commissione al Senato, né 
si sa quando riuscirà ad es- . 
sere varata (grazie anche ; 

al disinteresse dei partiti ' 
di governo). Inoltre si po
tevano benissimo impegna
re sulla legge due archeolo
gi della sovrintendenza di 
Roma e - inviare i giovani 
vincitori di concorsi in que
sta sovrintendenza, invece 
che a quella del Lazio. 

Ecco, allora, che i « mo-
. tivi di servizio» diventano . 

un comodo alibi per na- . 
scondere operazioni ben di- , 
verse, forse non del mini- " 
stro, ma da lui inconsape
volmente avallate. Né ci si : 
può accusare di a predeter
minare » le conclusioni d i : 

un'inchiesta (provocata dal
la protesta di 65 archeogi 
e studiosi, proprio in segui
to ai trasferimenti) solo 
perché si avanzano dubbi, 

• come è dovere di'una stam
pa libera. Di più: quest'e
state è uscita su un quoti- • 
diano romano una lettera 
che denunciava gravi irre
golarità nell'ambito di ' uh ' 
concorso. A quella lettera 
che è rimasta senza rispo
sta ne è seguita un'altra, ; 
che conteneva dettagliatis
sime accuse contro la ge
stione clientelare della so
vrintendenza del Lazio. In 
:alce non c'erano nomi ma . 
la clausola « lettera firma- -
ta » che si usa quando lo i 
scrivente vuole mantenere • 
l'anonimo, nell'evidente in
tenzione di evitare rappre
saglie. In questo caso il mi- . 

' nistro si è limitato a rispon- • 
dere.che lui non prendeva. 
in Considerazione denunce 
anonime. ET così che Biasi
ni intende «far luce», pre
tendendo che ad accendere 

. I riflettori siano proprio le. 
; vittime di un meccanismo 

burocratico che non sta 
stritolando solo gli archeo
logi, ma l'intero patrimonio 

" culturale. 

Roma utile 
COSI' IL TEMPO - Tempe
rature registrate alle ore 5 
di ieri; Roma Nòrd 9 Fiu
micino 11: Pratica di Mare • 
10: Viterbo 8: Latina 11: 
Prosinone 9.. -

NUMERI UTILI -Cara
binieri: pronto intervento 
212.121. Polizia: questura 
4686. Soccorso pubblico: 
emergenza 113; Vigili dot 
fuoco: 4441; Vigili urbani: 
6780741; Pronto soccorso: 
Santo Spirito 6450823. San 
Giovanni 7578241, San Fi
lippo 330051, San Giacomo 
883021, Policlinico 492856, 
San Camillo 5850. Sant'Eu
genio 595903; Guardia me
dica: 4756741-2-34; Guardia 
medica ostetrica: 4750010/ 
480158; Centro antidroga: 
736708; Pronto soccorso 
CRI: 5100; Soccorso stra
dai* ACI: 116; Tampo a 
viabilità ACI: 4212. 

FARMACIE - Queste far
macie effettuano il turno 
notturno: Boccaa: via E. 
Bonifazi 12; Colonna: piaz
za S. Silvestro 31; Eaqui
lino: stazione termini via 
Cavour: EUR: viale Eu
ropa ' 76; Monteverde Vac
cino: via Carini 44. 
Monti: via Nazionale 223 
Nomantano: piazza Mas
sa Carra. viale done 
Province. 66; Ostia Lido: 
via Pietro Rosa 42; Ostiamo 

Circonvaliaz-ne Ostiense 26; 
Parioli: via Bertoloni a; P.e-
tralata: via Tiburtiha, 437; 

'- Ponte Mihrio: p.zza Ponte 
Milvio 18; Portuonsa: via I 
Portuense 425; Pranestìno » 
Labicano: via Acqua B i l i 
cante 70; Prati, Trionfate, 
Primavalle: > via Cola di 
Rienzo 213, piazza Risorgi- ; 
mento, piazza Capecelatro 
7; Quadrare, Cinecittà, Don 
Bosco: piazza S. Giovanni • 
Bosco 3, via Tuscolana 800; 
Castro . Pretorio,. Ludovisi: 
via E. Orlando 92. piazza 
Barberini 49; Tor di Quin
to: via F. Galliani; Tra
stevere: piazza Sonnino 
n. 47; Trevi: piazza S. Sil
vestro 31; Trieste: via Roc
ca Antica 2; Appio Latino, 
Tuscolano: via Appia Nuo
va 53. via » Appia Nuova 
n. 213, via Ragusa 13. 

Per altre informazioni 
sulle farmacie chiamare i 
numeri 1921, 1922, 1923, 1924. 

IL TELEFONO DELLA 
CRONACA • Centralino 
4951251/4950351; interni 333, 
321, 332, 351. 

ORARIO DEI MUSEI • 
Galleria Colonna, via della 
Pilotta 13, soltanto 11 saba
to dalle 9 alle 13. Galleria 
Doria Pamphill, Collegio 
Romano 1-a, martedì, vener
dì. sabato e domenica: 10-13. 
Musei Vaticani, viale del 
Vaticano: 9-13. Galleria Na

zionale a Palazzo Barberi
ni, via IV Fontane 13. ora
rio: feriali 9-14, festivi 9-13; 
Chiusura il lunedì. Galleria 
Nazionale d'Arte Moderna, 
viale Belle arti 13; orario: 
martedì, mercoledì, giovedì 
e venerdì ore 14-19, sabato, 
domenica e festivi 9-1330, 
lunedì chiuso. Nella matti
na la Galleria è disponibile 
per la visita delle scuole: 
la biblioteca è aperta tutti 
i giorni feriali dalle 9 al
le 19, ma è riservata agli 
studiosi che abbiano un ap
posito permesso. Musso e 
Galleria Borghese, via Pin-
ciana: feriali 9-14, domeni
che (alterne) 9-13: chiuso 
il lunedi. Museo Nazionale 
di Villa Giulia, piazza di 
Villa Giulia, 9: feriali 9-14. 
festivi: 9,13: chiuso il lune
di. Museo Nazionale d'Arte 
Orientale, via Merulana 248 
(Palazzo Brancaccio): feria
li 9-14; festivi: 9-13, chiuso 
il lunedì. Musei Capitolini 
a Pinacoteca, piazza dei 
Campidoglio: orario: 9-14, 
17-20 martedì e giovedì, 
20,30-23 sabato, 9-13 domeni
ca, lunedi chiuso. Museo 
Nazionale di Castel S. An
gelo. lungotevere Castello: 
orario: feriali 8-14. domeni
ca 9,13, lunedì chiuso. Mu
seo del Folklore, piazza 
Sant'Egidio ni l/b, orario: 
9-13.30, 17-20 martedì e gio
vedì. lunedi chiuso. 

PICCOLA CRONACA 
Grave lutto 

del compagno 
Boldorìni 

Un gravissimo lutto ha col
pito 11 compagno Cesare Bol
dorìni, segretario provincia

le dell'Unione pìccoli proprie
tari Immobiliari, per la per
dita della madre, 

Al compagno Cesare ed al 
suoi familiari, in questo mo
mento di dolore, giungano 
le condoglianze fraterne del
la Federazione e dei compa
gni ddl*UFFI. 

Ricordo 
- A sei mesi dalla morte, del
la compagna Maresa Zampo
ni, dipendente di - Rinascita, 
la madre Silvana la ricorda 
al compagni e agli amici che 
le sono sempre stati vicini, 
sottoscrivendo per l'Unità, 

-! 

Di dove in quando 

Jean Fautrici* alla galleria « L'Attico » 

Dipinto e graffito 
sulla cenere d'Europa 

Jean Fautrier : Roma; Gal' 
leria « L'Attico'* Esse arie », 
via del Babuino 114; fino al 
5 dicembre; ore 17-20. • • 

' Si prova un'emozione stra
na di fronte al ricco gruppo 
di opere di Jean Fautrier 
(Parigi 1898-1964) riproposto 
dalla galleria romana con 
saggi, in catalogo, di Fran
cis Ponge. Giulio Carlo Ar-
gan. André Berne Joffroy 
e Palma Bucarelli. Le ope
re sono datate tra il 1928 e 
il 1960 e hanno forte eviden
za quelle appartenenti a' tre 
momenti assai tipici di Fau
trier: gli •. « Ostaggi » • del 
1943-45, les « hautes pàtes », 
le « Teste di partigiano » del 
1956-57. 

L'informale, quel modo di 
dipingere esistenziale-gestua-
le-materico che ebbe enor
me fortuna e mercato, sem
bra lontano, lontanissimo; 
eppure Fautrier, che vi fu 
inglobato e tranquillamente 
« frullato », risulta presente, 
assai inquietante, molto eu
ropeo e molto francese con 
la sua materia-memoria di . 

1 accumulo, spessore è scavo 
assieme, su un limite quasi 
disperato che sta tra il desi
derio erotico delle cose e la . 
cenere delle cose. •.->-- > . 

I quadri sono piccoli; 1' 
immagine molto concentra 
ta: l'effetto è dì frammen
ti di intonaco di costruzio
ni di un tempo vastissime 
e che siano state paurosa
mente devastate. Un segno 
fragile e guizzante entra ed 
esce dalla materia per .fin
gere fantasmi di teste! dì 
piante, di corpi, di cose.. Dal 
profondo della materia ge
me come rugiada o muffa 
un colore lievissimo, prezio
so'e stanco, che svaria dal 
verde d'acqua al violetto, 
all'ocra, ' al rosa, al giallo ' 
molto antichi. Gli « Ostag
gi» sono frammenti di in
tonaco di un'Europa, di una 
Francia straziate e devasta
te dai nazisti. •.-... 

La «Teste di partigiano» 
sono frammenti d'intonaco 
dei giorni tragici del XX 
congresso del PCUS e del 
sangue in Ungheria. Le « te-

v » ,-* f J 

sten sono dipinte quasi co
me gli « Ostaggi ». con lo 
stesso panico, con la stes
sa presenza della morte; sul 
lato basso Fautrier ha tra
scritto il ritmo altalenante 
di quei versi di Eluard dove 
ritorna ossessivamente la 
paròla libertà. -

Fautrier tra le due date 
terribili sembra immobile e 
sembra accumulare, serrare 
l'alto spessore della materia 
pittorica come un fanciullo 
che costruisca con la sabbia . 
testardamente contro il mo
to del mare. Ma è un'imma
ginazione di - fanciullo abi
tata, dalia morte e per quan
to raffinata sìa la materia 
dell'esistenza e della visio
ne pittorica ha sempre qual
cosa di rivoltante, che ti 
riempe di pena e ti fa fare 
un salto all'ìndietro come se 
cogliessi l'attimo del* tra
passo. 

Oggi, , Fautrier sembra 
lontano dall'informale ' più 
di Wols e Hartung o almé
no non avere responsabilità 
nel dilagare di quel • gusto 
mercantile informale che 
ha devastato, anche per in
fluenza americana; • la pit
tura europea. Oggi, sì vede 
anche mèglio come e quan
to Fautrier sia una certa 
parte d'Europa che ha co
scienza e memoria al suo 
punto di dissolvimento. C'è 
una grazia dolcissima e che 
genera un enorme rispetto 
per quel modo tutto suo di 
raccogliere e impastare le 
ceneri per cavarne ancora 
la lucè della carne, del .cie
lo, della terra verdeggiante 
da lontananze abissali. 

Ed è questa sotterrànea 
resistenza che fa viva e pre
sente oggi la sua pittura e, 
credo, possano davvero ca
pirla quanti, con la stessa 

coscienza della grossa parte 
che hanno l'ombra e la 
mòrte nelle più diverse so
cietà di classe, maturano 
duramente altre posizioni di 
resistenza e di rivolta sen
timentale e ideale. « Lo chia
mavano l'enragé perché la 
sua ira era convulsa come 
il suo erotismo.-Ma era an
cora la sua aristocrazia cul
turale' europea che gli face
va provare assieme, toccan
do un che di reale, voluttà 
e nausea: un brivido che su
bito finiva in un segno. L'. 
opposto dei pop americani 
che. come vedevano una co
sa. l'inghiottivano e subito 
dopo la vomitavano». 
,- Questa sottolineatura di 

una qualità e di un valore 
europei mi sembra giusta e 
corrispondere, nel bene e 
nel male, a una posizione 
esistenziale e artistica mol
to sentita e sofferta da Fau-

Carlo Caggiano alla galleria « Il Grifo » 

Unisittorè della 
condizione giovanile 

trier. In maniera assai pos
sessiva Fautrier è stato a-

' mato dai poeti, da Ponge a. 
Ungaretti. Al corso della 
pittura europea l'hanno re
stituito, or sono molti an
ni, gli studi italiani di Ar-

, gan e della Bucarelli. . r ••»•' 
Una mostra recente alla 

Kunsthalle di Colonia, com-
" prendente oltre cento pittu

re, ha svelato che il trava-
.- glio di Fautrier è comincia
to tra il .1926-27 (più di 70 

- pitture erano datate a que
st'epoca): . gli «Ostaggi», 
dunque, hanno avuto un pre
sentimento e uno scavo esi
stenziale -e psichico molto 
avanti al gusto informale: la 
crescita di Fautrier come 
pittore • di materia ha un 

i più lunga sedimento che 
meriterebbe una considera
zione meno frettolosa. 

Dario Micacchi 

Carlo - Caggiano - Roma; 
Galleria «Il Grifo», via di 
Ripetta 131; fino al 23 no
vembre; ore 10-13 e 17-20. 

Quadri di grande forma
to, un sentire generoso e in
genuo, una serie di imma
gini dolci e malinconiche di 
attesa e di incontri di gio- ; 
vani in periferia, un orgo
glio popolano della condizio
ne quotidiana e del mestie
re stesso del pittore che por
tano Carlo Caggiano a rac
contare in grande anche se 
1 gesti sono come bloccati 
da un pudore, da una stra
na grazia, da una passione 
per il ritmo calmo delle li
nee che chiudono zonature 
vaste di azzurro, ocria, ne
ro assai materici. -

Si direbbe che a un amo
re ossesivo di- pittore corri
sponda ancora una tecnica -
acerba. Caggiano, nato a Fo-
renza vicino Potenza nel 
194S. vive e lavora a Roma.. 
Dal 74. lavora con conti
nuità - a questi quadri sui 
giovani: vuole essere un pit
tore della situazione e dei 
sentimenti dei giovani di 
oggi E* impresa da far tre-. 

; mare le'vene e i polsi. Gag-
giano, per ora, ha abborda
to il tema grande e dram
matico della condizione gio
vanile un po' dall'esterno 
con la scena in grande e 
con un entusiasmo primor
diale. 
- Non è in discussione il suo 

. ,?. . . :"- - ' ' ì?*E , -r - *,."' - ;-*-•;. 
. schiètto sentimento, di pit-
1 tore e nemmeno la sua acer-
- bita. Si fa questione di rea

le messa a fuoco; di indivi
duazione" dèi mezzi pittori
ci più puri e funzionali, di 
un'immagine meno realisti-

' co-Ideologica ; e più cruda

mente esistenziale; dì una 
dispersione in tele stermina
te di un'energìa che andreb
be concentrata in un siste
ma più raccolto di forme; 
di un colore che è versato 
dentro una grossa linea di 
contorno che è di derivazio

ne fumettistica. Il sentire 
« meridionale » così puro va, 
insomma, affinato, affilato 
perché questa immaginazio
ne della giovinezza colpisca 
e tagli dov'è necessario. / 

d. m. 

l'età 
di Shakespeare 

in 400 

fotografie 

Shakespeare, incastonato 
nel famoso ritrattò Chandos 
(l'unico che abbia qualche 
stima di autenticità), fun
ge ' da : prologo alla mostra 
di quattrocento fotografie 
allestita negli splendenti 
saloni del British Council, 

' sotto l'insegna, appunto, 
L'età di Shakespeare. . 

DI seguito fioriscono usi 
e costumi dei suoi contenv 

' poranel: a trionfare è sen
za dubbio la loro vera e pro
pria febbre edilizia. Dei no
ve scompartì in cui, disci
plinatamente, la mostra è 
suddivisa, due sono ad es
sa * espressamente dedicati, 
« Le grandi • dimore » e 
«'L'architettura ' residenzia
le »; qui sono documentati 
direttamente gli amori,n so-

, lo apparentemente contrad
dittori per simmetrie e stra
vaganze architettoniche, del 
sùdditi dei Tudòr. 

Ma la febbre invade an
che altri campi, ricoprendo
si dei fregi visibili alla vo-
ce «Arti decorative»; eri
gèndo cupe scuole cittadi
ne e di campagna, flore al
l'occhiello della dinastia, 
(dà « consultare » è il pan
nello «Istruzione »); testi
moniando delle rovinose 
smànie del cortigiani di 
Elisabetta I di aver dispo
nibili dimore adatte ad c-
spitare la regina-vergine 
(« La. corte e la .- monar
chia »). >; .-„.. 

<n modellino di teatro e-
lisabettiano che trionfa al 
cèntro di una delle stan
ze risulta dunque solo uno 
dei tasselli di questa com
plessiva spinta edificatò
ria: esso è stato ricostruito 
espressamente da Richard 
Southern sulla base, rite
niamo, .. dell'unica testimo
nianza . diretta - esistente, 
cioè il celeberrimo schizzo 
che Johannes De Witt fece 
del teatro « Swan » nel 
1596 (le costruzioni cittadi
ne d'epoca elisabettiana, 
com'è notò, essendo edifica
te soprattutto in legno, pe
rirono quasi tutte negli in
cèndi). e qui. d'altronde, 
anch'esso. riprodotto. 

Southern stesso, nelle no
te dì accompagnamento, ci 
ricorda che proprio il tea
tro elisabettiano fu il pri
mo* modello di edificio de
dicato espressamente1 agli 
spettacoli teatrali, in Oc
cidente, dai tempi degli an-

. tichi romani: una testimo
nianza .dunque, con la sua 
media di tremila posti, del
la popolarità raggiunta, in 
quell'epoca d'oro, dalla 
drammaturgia. - -,-- - -
. : Qui, e non è un pregio da 
poco, le nozioni sulle - sue 
caratteristiche architetto
niche (approfondite da noi 

- anche; nel eorso di studi ab
bastanza recenti) si coniu
gano alla messe di notizie 
che, sotto aspetti più o me
no curiosi, dipingono -fl 
nesso allora strettissimo 

;•• fra fl • pubblico e gli spet» 
tacoli: il costo dei posti in 

; piedi, un,penhy, tale e qua
le a quello di un boccale di ' 
birra nella taverna; le me-
,ne degli editori clandestini 

< per costringere gli ' attori 
a dare alla stampa i co
pioni che,-allora, si ' tra- -
smettevano oralmente; ê  
non del tutto estranea allo 
stesso -tema, la passione 
per la musica e per il bal
lo, . • — .•: i 

•in. s. p. 

Il «Quartetto della Sca
la » ha raccontato, marte
dì, al pubblico dell'Istitu
zione Universitaria (San 
Leone Magno), tre pagine 
— i Quartetti op. 71, n. 2 

-di Haydn. op. 27, n. 5 di 
Boccherini e op. 59. n. 2 di 
Beethoven — risultate fe
licemente congeniali al pro
prio temperamento. Il com
plesso scaligero, come altri 
anche celebri nuclei stru
mentali, emergenti da or
chestre di teatro d'opera, 
alimenta una tipica filoso
fia interpretativa, cui so
no estranee tanto la sofi
sticata raffinatezza, quanto 
il funambolico virtuosismo, 
ma, al contrario, in essi il 
gioco dell'insieme si fonde 
al calore di una fluidità di
scorsiva, cordiale, quasi gio
viale. 

La corposità del suono 
(Franco Fantini, Bruno Sal
vi, Armando Burattili è An
tonio Pocaterra) rivela, 

Il «Quartetto 
dello Scala» 

trionfa a! 
S. Leone Magno 

stampato in rilievo, il pe
so della responsabilità del
l'orchestra, ormai assunta. 
si - direbbe, biologicamente 
da queste straordinarie pri
me parti. e la lettura che 
ne deriva si offre struttu
rata con insolita solidità: 
volumi sonori sono indivi
duati nell'armonica somma 
di contributi con un unico 
orecchio attentissimo alle 
esigenze espressive della me 
lodia e alla dialettica oscll 
lazione delle modulazioni -• 

Una prova assolutamente 
competitiva è parsa, in par
ticolare, la realizzazione dei 
Quartetto • di ^ Boccherini: 
una pagina geniale.' intes
suta di arguzie e sorrisi a 
non finire, esemplarmente 
sottratta alla cristallizzazio
ne delle formule e restitui
ta, con controllata sensibi
lità, al dinamico palpito 
della vita. 

u. p. 

Giuseppe Scotese a Nuova Consonanza 

Novità pianistiche 
dà Eisler a 

Giro vizioso 
per bombola 

«meccanica» 
olla Maddalena 

Continuano alla Galleria d'arte moderna gli incontri 
con « I solisti nella musica contemporanea », promossi 
da « Nuova Consonanza ». E* stata ora la volta del pia
noforte, con.la presenza di un artista eccellente, quale 
Giuseppe Scotese. specializzato nella produzione piani
stica del primo Novecento e in quella contemporanea. 
che diffonde nella sua attività di livello intemazionale. 
Scotese ha presentato quattro pezzi per pianoforte. 
n primo era la « Sonata n. 2 » di Eisler, che appartiene 
al periodo in cui il compositore (in seguito si rivolgerà 
al pubblico con un linguaggio più semplice) aderiva 
ancora al serialismo di Schoenberg, suo maestro. 

Seguivano le bellissime «Cinque variazioni» di Be
rlo, in cui il pianoforte descrive una parabola, dalle 
sonorità attenuatissime dell'inizio,. che ritornano alla 
fine del brano, fino al vertice raggiunto al centro della 
composizione: vertiginoso apice dinamico e ritmico della 
musica. Dopo I «Last Pieces» di Feldman. in cui il 
pianoforte sembra quasi ascoltarsi, assaporando i suoi 
stessi accordi. lasciati risuonare a lungo. Scotese è 
stato messo a dura prova dal «BJLO.H.» dì Aldo Cle
menti, un brano ai cui il pianista deve ossessivamente 
riproporre, per circa mezzora, due brevissimi « ostinati » 
uno per la mano destra e uno per la sinistra, che pos
sono e devono essere suonati con la più grande libertà 
sia nei ritmo, sia nella dinamica. 

Claudio Critafi 

Cento flauti in gara per Valentino Bucchi 
Si inaugura oggi, presso il 

Conservatorio di Santa Ce
cilia, la terza edizione del 
Premio Internazionale m Va
lentino Bucchi », dedicato 
quest'anno al flauto e alTot-
tavino. Strumenti meno in
gombranti di quelli che ran
no scorso misero in subbu
glio il traffico (il concorso 
era riservato al contrab
basso), ma assai pia nume
rosi e « perforanti ». fiatone, 

ai suol tempi, tolse di mezzo 
la musica dalla sua ideale 
Repubblica, proprio per il 
frastuono, eccitante « osses
sivo. dei sistri. 

Sono iscritti al Premio ol
tre cento strumentisti, e nu
merose sono anche (una 
sessantina) le partiture che 
partecipano aUa sezione ri
servata alla compostotene. 
ti * Piccolo concert» per 
flauto, ottavino % archi ; 

di Valentino Bucchi è il 
peno d'obbligo del Concorso 
che include pagine di Petras-
si. Turchi, Htndemith, Mo
derna, Porena, Berlo, Casel
la, Varese, Ferneyfumg. Pre
giati strumenti sono messi 
in palio da Case musicali 
e un flauto giapponese, d'ar
gento. sarà consegnato al 
più meritevole dei premiati. 
Le composizioni vincenti sa
ranno eseguite da importanti 

istituzioni musicali. La giu
ria per la composizione i 
composta da Giorgio Cam-
bisso, Salvatore Sciarrino. 
Guido Turchi, Hyhoci Hiro-
se, Walter Kolneder e tre 
giovani vincitori del Premio 
1979; quella per Vesecuzione 
è composta da Konrad 
Klemm, Georges Guineux, 
Thomas Finshof, Boris Ciom
po, Jean-Louis Fiorenti, 
Mamtmo Pradella, 

Un John Wayne ancora 
mezzo adolescente ribaldeg-
gia castamente nel vecchis
simo western che tremola 
proiettato sullo sfondo; da
vanti. ma ad anni-luce di 
distanza, una ' donna — al 
secolo Gianna Naldini — 
compie con inutile frene
sia riti superstiziosi. Signo
ra, le è caduto un guanto, 
lo spettacolo di Loredana 
Alberti e Fiorella Petroni-
ci del «Teatro del Guer
riero» di Bologna, in sce
na dall'altro ieri sera alla 
Maddalena, gioca sulla sta
tica contrapposizione di 
questi due elementi. 

Tinge di rosa carico il 
palcoscenico e Io popola di 
oggetti e impuri », masche
re, cosmetici, cappelli in
fiorati e polverosi; costrin
ge l'unica attrice a muover
si fra di essi coi gesti coat
ti di una bambola meccani
ca o di un fantoccio infil
zato dagli spflk della fat
tucchiera; la fa danaare 
grottescamente echeggiando 

. rituali dei « voodoo ». fino 
a una sorta di congiungi
mento carnale con dei paro-
pini artificiali e, voluta
mente, per niente dionisia
c i Intanto, sullo afondo, 
l'eroe della frontiera sedu
ce tre volte. In bianco e 
nero, privato del sonoro e 
immacolato nel sorriso an
cora fanciullesco, nei capel
li lisciati con acqua di sor
gente anziché con brillan
tina. 

Non c'è niente, in realtà, 
a connetterli, e neppure a 
contrapporti seriamente: chi 

vive laggiù artlficìalmenta 
sullo schermo ha amici, in
seguitori, vittime e innamo
rate e, soprattutto, è bello 
e in accordo perfetto col 
tuo-corpo. La donna viva 
ch*_ combatte meccanioa-
roante In primo piano è sò
ia, brutta, e ha un rappor
to magmatico con la pro
pria biologia. Sono tanto di
vertì per partito preso che 
k> spettacolo, che pure ha 
una dorata « regolamenta
re », resta uguale a se stes
so tutto il tempo: peccato, 
ma che dialettica si spera 
di instaurare contrapponen
do due elementi così estra
nei fra loro come, potreb
bero essere una radio ed 
un limone? 

m. s. p. 


