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Ora àrrivaivo rock 
e i suoi fratelli 

71 ; panorama di questa settimana si presenta, per U 
• versante classico, abbastanza vario anche se non par

ticolarmente ricco. Sosta momentanea per. il Teatro Comu
nale, dove sì è chiusa pochi giorni fa la stagione con
certistica d'autunno. Ora si sta già pensando alla sia-
gione lirica invernale, che si Inaugurerà il 20 dicembre 
con Les contes d'Hoffmann di Offenbach nell'edizione 
integrale curata da Riccardo Muti per la parte musicale, 

• dal regista Luca Ronconi, dallo scenografo Jean Paul 
- Chambas e dal costumista Karl Lagenfeld per quella 

spettacolare. , . -, 
Tra i concerti di maggior richiamo segnaliamo quello 

' dèi Quartetto Brandis (un ensemble assai qualificata, 
-in cui figurano due prime parti dell'Orchestra Filarmonica 

di Berlino, il violinista Brandis ed il vfr'onceHis'a B*ett-
cher) che si esibirà domani per gli « Amici della Musi
ca »: in programma musiche di Mozart, Bartòk, Beetho
ven. Con un concerto dell'Amsterdam Ensemble di Robert 
de Leeuw proseguono alla Sala Vanni il ciclo dedicato 
dal Musicus Concentus ai linguaggi dilla, musica con
temporanea, -

- .- Per gli appassionati della musica antica un avveni
mento senz'altro appetitoso: per la stagione Spazio Mu
sica Antica organizzata dal Comune e dalla Scuola di 

-Musica di Sesto sarà allestito mercoledì presso il Teatro 
dell'Istituto Francese Li Gietis de Robis et de Marion. 

evento teatrale del 1200 con la poesia e la-musica di 
Adam de là Halle.-Per chi ama il balletto segnaliamo le 
repliche dell'applauditissimo spettacolo della Louis Falco 
Dance Company al Metastasio di Prato e quello del gruppo 
« Danza-Prospettiva » diretta da Vitorio Biagi (danzatore 
e coreografo di formazione bejartiana) previsto per stasera 
alla Pergola. .-•'•'"-

Le' preghiere dei musico)ili « non colti * hanno fatto 
effetto: da questa settimana inula una lunga serie di 
concerti faiz, rock, folk e affini, grazie anche ad alcuni 
nuovi € punti ;musica*in città. • . ' • - . 

Si inizia sabato 'con un concerto country-rock di John 
Martyn al Tenda di Bellariva: dopo il svccessn of4wto 
a sorpresa nella scorsa tournée, il musicista di Glasgow 
si 'ripresenta ora con molte novità, di jormazione e di 
sound, che lo rèndono ancora piti interessante. 
• Ritorno anche per il Rova Saxophon Quartet, già ascol
tato nella scorsa stagione jazz del CAM; quattro sasso-
fonisti bianchi californiani che rappresentano una delle 
€ scoperte* di questi ultimi anni nel campo della musica 
improvvisata. • • •'--

Infine, rock progressivo dei Gaz Nevada, mólto noti 
oltre che per la loro musica e per aver fatto un disco 
•avene con Eduardo Bennato, anche ver i loro w>tr.i de
menziali; si atteggiano a divi, vengono da Bologna e 
promettono follie a chi sarà • presente mercoledì al loro 
spettacolo. >••.<.•.•••:.. 

Oggi 
FIRENZE - Teatro della 

: Pergola, ore 20.45 - Unico 
Spettacolo del gruppo stabile 
di balletto Danza -Prospet
tiva. Coreografie di. Vittorio 
Biagi. Requiem senza parole 
(Musiche di Bruni Tedesco). 
Tema.con variazioni dal Don 
Giovanni (musiche di Mozart). 
Interpreti: Vittorio Biagi, He-
len Biolot. Mamy Raomeria, 

: Roberto Nieddu. Patrizia Na
toli, Lucien Bruchon, Brunella 

;Buoriorao, Raffaella Bagetto, 
Gloria Brandani, Bruno Ver-. 
zlno" 

FIRENZE — Casa della Cul
tura, ore 21,30 - Centro 
« La radice ». Festa popola
re a ballo con Andy Irvine, 
Gerry O'Brien, Johnny Me 
Carty, Antonio Breschi: re
pertorio- di musiche irlandesi. 
Peate. ..Teatro. Metastasio, 
ore 21 - Replica dello spet
tacolo della Louis Talco .Dan* 

)ce Cwù^any.. ^ J ^ \ . c. 
\ SI ENA — Palazzo Chigi Sa
raceni.' ore .21 v Accademia 
Musicale Chigiana. Concerti 
196041. Nina Bellina (violi
no). Vincenzo Balzani (piano-

; forte), .Musiche di Brahms, 
Bach, RaveL 

• Domani 
FIRENZE — Teatro della 

Pergola, ore 16,30 - Amici 
della Musica. Concerti' 1980-81. 
Quartetto Brandis.. Thomas 
Brandis, Peter Brem (violi
ni). Wilfried Strehle (viola), 
Wolfgang Boettcher (violon
cello). Musiche di Mozart, 
Bartòk, Beethoven. -

Firenze, Villa Lorenzi (via 
Grocco, 31), ore 15 - L'opera 
italiana: incontri a cura di 
Rodolfo Tommasi, organizzati 
dal Consiglio di • Quartiere 
n. 10L .L'opera si rinnuova: 
l'ultimo Verdi. Prato, Teatro 
Metastasio. ore 21 - Replica 
dello spettacolo della Louis 
Falco Dance Company. 

COLLE VAL. D'ELSA — 
Teatro del Popolo, ore 21 -
Concerto dell'Orchestra Regio^ 
naie Toscana diretto da Ta-
mas Koncz. Musiche di Mo
zart, . Schubert, Lanner. 
Haydn. ' 

FIRENZE — Teatro Tendâ  
sojrê 2fc30 - Ctontroràdiò ''con-! I 
"cèrti.-John Martyn .band +" 
Marco Bonino. 

FIRENZE — Salone dei 
Duecento, ore 21 - Concerto 
dei vincitori della terza edi
zione del premio' Intemazio
nale Valentino Bucchi per ; 
giovani musicisti. 

• Domenica :, 
" FIRENZE — Vàia Medicee 
di Poggio imperiale, ore 10.45 
- 11. Ciclo «Mattinate Musi
cali ». Complesso « Musice 
Viva» diretto dal'M. Silvano 
De Francesco; - * 

PRATO — Teatro Metasta
sio. ore 16,30 - Ultima repli
ca dello spettacolo della Louis 
Falco Dance Company. . 

• Lunedì \ 
FIRENZE — Lyceum, ore 
16.30 - Concerto del contrab
bassista Salvatore - Villani - e 
della-pianista Maria Concetta 
BalduccL Musiche di Botte-
sinii Dragonetti. r 

D.Mai^di:.:^::^! 
PISA — Teatro Italia, ore 

fi21 -. Recitai del baritono Re
nato Brusom .•:'•- •' -. 

FIRENZE —Centro « Casa
blanca », .ore 21,30,,-- Concèrto 
jàzz^deì^ R«va3;.S|iJcòphonf 
Qùart»|,_ :..' '^, . -., , . _' 

D Mercoledì " 
FIRENZE — Carmine, Sala 

Vanni, ore .21s15 - Musicus 
Concentus. I linguaggi della 
musica contemporanea. Musi
che di T. De Leeuw, R. È-

scher. T. Loevendie. L. Be-
rio. eseguite dall'Amsterdam 
Ensemble di Reinbert de 
Leeuw. ;: 

FIRENZE — Teatro dell'I
stituto Francese, ore 21,15 -
Spazio > Musica ' Antica. ' Lls 
Gleus de Robin et de Matlon. 
Evento teatrale con musica 
del 1200. Poesia e musica di 
Adam de la Halle. Gruppo vo
cale e strumentale «Glosas» 
di Ginevra. Con la parteci
pazione del Centro Studi Dan
za di Firenze diretto da Li
lia Bertelli e Cristina Bozzo-
lini. Regìa di Urbano Saba-
telli. .. --;..< ;-J -.. ;; *..-;-

FIRENZE — Centro e Casa
blanca ». ore 21,30 - Concer
to rock dei Gaz Nevada. 

TErVPRO 1 
Un «Ubu» 
siciliano 

Adriana Asti 

• Giovedì 
FIRENZE — Centro «Casa

blanca», ore 21,30 - Serata 
di esperimenti audio-visuali. 

-.-A-cura ài'-. - -->••,'-; 
^tòhlo^lVOrrico .:;: 
Marco Ferrari.. : 

Dino GiannasI 
Giuseppe Nicolettì 
Alberto Paloscla "•-..•• 
Giovanni Maria Rossi 

Giulio Bosetti 

Lo spazio di questa settima
na lo dedichiamo al Teatro 
Humor Side, ormai in piena 
stagione che dopo Victor Ca
vallo, Lenny Sack e Alfredo 
Cohen presenta uh '• gruppo 
meridionale, il Teatro Dag-
gide (che è il nome della 
bambola di cera o stoffa sul
la quale le fattucchiere ap
puntano l loro spilloni di ma
laugurio), lo spettacolo si in
titola UBU (da A. Jarry). 

La cooperativa Daggide è 
nata per iniziativa di Beppe 
Randazzo in Sicilia, nel '79 si 
è trasferita in Emilia prima 
a Imola dove con' la collabo
razione della-Regione Ha a-
perto un laboratorio teatra
li, attualmente lavora a For
lì, dove intende costituire una 
scuola sulla improvvisazione. 

Dei lavori realizzati dalla 
Daggide ricordiamo: « Wou-
teck », « Morat Sade », « Sei 
personaggi in cerca d'autore » 
da Pirandello. 

« Ubu» è uno spettacolo nel 

quale vengono mescolati di
versi au'ori e situazioni da 
Jarry a Shakespeare, ma an
che Artaud e il suo teatro del 
doppio. L'uso di costumi par 
ticolari trasforma gli attori 
in tante palle, nanerottóll gon
fi e rotolanti: il trucco è ac
ceso, grangiugnotesco. • • 
' Di questo lavoro ha scritto 
Franco Quadri: «Se ne sono 
visti tanti di Ubu. re e inca
tenati nelle ultime stagioni. 
Ebbene,. il più originale è 
anche il più comunicativo là 
ha inventato un gruppo sici
liano quasi sconosciuto. Del 
resto di Jarry non resta qua
si nulla; la situazione di ba-\ 
se ma proprio scarnificata al
l'osso. Mentre la pièce si ela
borava nella pratica , della 
scena è diventata sìmpre più. 
un pezzo di teatro sul teatro, 
con imprestiti dalla scena mi
nore, pèzzi di varietà alla De 
Rene e sterzite nella tradi
zione del teatro dei pupi». ' 

* 

D Firenze 
Teatro ' della Pergola: da 

martedì 2 e domenica 7 di
cembre), h 20,45 (festivo h 
16.30) L'albergo del libero 
scambio di Feydeau, regia di 
Giulio Bosetti, con Giulio Bo
setti, Lia TaosL Marina Bon-
figlio. 

Teatro Nlccoltnl: la compa
gnia il Graoteatro replica (da 
oggi fino a domenica), h 20.45 
(festivo h 16,30) Anfitrione di 
Molière, regia di Carlo O c 
chi. con Gigi Morra, Dario 
Cantarella. Piwto Graziosi. 

Da martedì 2 dicembre, h 
20,45,: il Teatro Stabile di To
rino presenta Como tu mi vuoi 
di Luigi Pirandello, regia di 
Susan Sontag. scene e costu
mi di Pier Luigi Pizzi, con 
Adriana Asti e Osvaldo Rug
gieri. : 

Teatro Humor Side: fi Tea
tro Daggide presenta (da sta» 

* * i 
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IL 
l'inferno 

In un ipotetico confronto tra 
cinema e televisione è btdub 
bio che in questi giorni, in 
queste ore, la drammatica e-
videnza delle immagini emes
se dal piccolo schermo scon
figge definitivamente ogni 
perfezione. tecnologica hoUy-
wodiana impiegata nella rico-
«tntztone dei film del disastro. 
Spietatamente, ancora ima 
volta U reale e la sua ripro-

: dazione immediata superano 
la finzione e l'immaginario 

Xinematografico. 
Chissà se il Festival dei Po

poli, giunto alla sua ventu-
.nesima edizione, porrà nella 
sua agenda, che apre marte-
di un riflessione in profondi
tà sulla funzionalità stessa 
della documentazione sociale, 
sulla sua possibilità di inter
vento nell'era della ièlevisio-
ne. Sembrerà in questi giorni, 
al chiuso del Palazzo dei Con
gressi, mentre U consueto ric
co repertorio di immagini sui
te culture pia diverse, l'e
marginazione, le devianze, le 
religioni, il " cinema stesso, 
passeranno sulla scherma lu-
.minoso accanto càie retrospet
tive sugli indiani Navajos o 
là inesauribile March of Tir 
me, the in reale è ancora di
stante o forse più vicino, die-

: tro l'occhio impietoso delle 
telecamere mobìli che fruga
no tra le macerie delTlrpi-
nia. a tra le fiamme di Las 
Vegas o tra i rottami dei tre
ni deragliati o sui volti imper
scrutabili della banda dei 4. 
'• Attualità e spettacolo, no
tizia e speculazione che pur* 
muovono e commuovono la 
sempre pia.affaticata opinio
ne pubblica. Impressioni an
cora a calda sotto l'urlo dei 
colpi del sud, ma che forse 
merita un ulteriore approfon
dimento proprio ora che un 
festival si dedica, come ogni 
anno, ai popoli e alle loro 
fmmooini e al senso che PI»-
/•marioli* cinematografica 
può. ancora operare nelle co-
scienze, 

» ! 
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• Firenze 
# FESTIVAL DEI POPO
LI — Da martedì 2 dicembre 
a mercoledì 10 proiezioni al 
Palazzo dei Congressi di Fi
renze. Proiezioni speciali an
che allo Spazioùno (dal 2 
al 9 dicembre) e al Cinema 
Alfieri Atelier (dal 2 al 9 
dicembre). 
# CINEMA ALFIERI — 
«Alambrista» di Robert Yung 
(sino a lunedi). Da martedì 
rassegne del Festival dei Po
poli, 
# SPAZIOÙNO — Rassegna 
«Film noir» • «La gang» 
(oggi ore 18^0). «Incatena- | 
tas (oggi ore 30,30), «Cer- i 
chio di fuoco»' (oggi ore 
22^0); «Gangster in aggua
to» (domani ore IMO); «Pie
tà per i giusti » (domani óre 
20,30); «La città è salva» 
(domani ore 22£0); «n lun
go addio» (domenica .ore 
1430 e 20,30); «Tutte le ore 
fmiseono, l'ultima uccide» 
(domenica ore 22). 

Dà lunedi rassegna Filma-
car-Cinema sperimentale in» 
super òtte » decentramenta. 
del Festival del Popoli, 

• COLONNATA — H cine
ma dei -ragasti: «Dudu il 
maggiolino scatenato* (do
mani ore 15 e 17). Donne pro
tagoniste: «L'amour viole» 
(sabato ore 20.30 e 223»;' 
« 007 contro 007 » (domenica). 
Rassegna su Bufiuei; « I fi
gli della violenza» (marte-
di). «Niagara» (giovedì).. 
• CASTELLO — « La rabbia 
giovane» (oggi); «Provaci 
ancora Sam» (sabato e do
menica); «n Vangelo secon
do San Matteo» (mercole
dì); «Uccellacci e uccellini» 
(giovedì). 
• S. ANDREA ROVEZZA-
NO — «Welcome to Los An
geles» (oggi); «Uno sparo 
nel buio» (sabato); «Bongo. 
e 1 tre avventurieri» (dome
nica); «Pink Floyd a Pom
pei» (giovedì). 
• EST-OVEST — «Ufo ro
bot contro gli Invasori dèlio 
spazio» (domani); «Ajruirre, 
furore di Dio » (giovedì). * 
• CINEPORUM INQUA
DRATURE (Via del Ghirlan
daio) —. «L'ultima onda» 
(oggi);- « n tamburo di lat: 
ta.» (giovedì). . . ^_^ _ 
• CÌNiFORUM «TfcNSCN 

— «Norma Rae» (oggi); 
«Salto nel vuoto» (giovedì). 
D Tavarnelle 

Val di Pesa 
• CINEMA OLIMPIA — «La 
merlettaia»- (domani); «Pa
ne e cioccolata » (domenica); 
«Girl friends» (giovedì). . 
• Empoli 
• UNICOOP — «Convoy» 
(oggi e domani); «I duel
lanti » (martedì e mercoledì). 

D Barberino _ 
Mugello 

• «California suite» (dome
nica al cinema ARCI di-Ca
vallina); «Tess» (martedì al
la Biblioteca Comunale); 

j «L'ultimo valzer» (giovedì 
al Cinema Moderno). 

f n P i s a 
• CINEMA NUOVO — «Sa
lò» (oggi); «Gloria • Una 
notte d'estate» (sabato, do
menica e lunedì); «Il lau
reato» (martedì); «Un uo
mo da marciapiede» (mer
coledì): «Cane di paglia» 
(giovedì). •- « 
Q Viareggio 
• CINEMA CENTRALE — 
«Berlinguer ti vogUo bene» 
(oggi); «Woodstock» (saba
to e domenica); «Ciao ma
schio!» (lunedì); «Provaci 
ancora Sam» (mercoledì); 
«American Graffiti» (gio
vedì). 
OPietrasanta 
• CINEMA COMUNALE — 
«Inferno» (domani); «A 
qualcuno piace caldo» (do
menica); «Fuga dì mezza
notte» (martedì); «Easy Ri-
der» (giovedì). 
D Livorno 
• CINEMA QUATTRO MO
RI — « Il pupo della steppa» 
(oggi); «Corpo a cuore» (sa
bato, domenica e lunedì); 
«L'impero del sensi» (mer
coledì); «Berlinguer ti vo
glio bene» (giovedì). 

' • Pistoia 
«v DOPOLAVORO FERRO
VIARIO — « Furia selvaggia » 
(oggi ore 213)); «L giovani 
leoni» (lunedi or* 2L30). 

in sintesi 
Proseguendo il suo ciclo ài manifestazioni, 

lo Spazio-Scultura del Chiostro delle Oblate 
a Firenze, direttamente gestito dall'assesso
rato alla cultura del Comune, ha allestito di 
recente (e rimarrà aperta fino al prossimo 
gennaio) una mostra personale di Gabriele 
Perugini. -_-

La .mostra intende documentare l'aitivita 
dello scultore .fiorentino dal 1965 ad oggi: 
vengono presentati una trentina- àt pezzi di 
varie dimensioni che sotto U tìtolo complessivo 
di € Interno-esterno* testimoniano delia sin
golare sperimentazione di Perugini • intorno 
ai materiali pia vani e, al contempo, intorno 
alle possibilità àt una loro reciproca òtte-
Orazione! ••_'•. 

Altra tappa d'obbligo per Yappassionato di 

cose Sarte i, per questa settimana, la visita 
alla mostra allestita dalla Galleria del Bi
sonte (via S. Niccolò 24). Si tratta di una 
mostra di acquarelli, disegni e altra grafica 
dovuta ad~ una ventina di artisti coetempo-
raneii quali insieme con la direttrice. Maria 
Luigia Guaita, hanno voluto festeggiare i ven
ti ami di attività deUa stamperia II Bisonte. 

E* questa una delle pia antiche e note 
stamperie di arte grafica contemporanea ope
ranti a Firenze. Dal Bisonte m questi-notti 
ami sono passati alcuni fra i pia insigni arti
sti contemporanei: da Soffici a Corrà, da 
Moore a Tomaio, da Cremomni m Gettato e 
ancora, fra avelli presenti alla mostra odier
na, Conti, Mattioli, Guerreschi, FandU, Zi-
gainà, Carroll, Bodàù, Terroni. Bartdtìni, 
Gndietfi. 

D Firenze 
Orunmichete: Alberto Bur

ri (fino al 31 gennaio). 
Palazzo Pitti (sala bian

ca). «Primo Conti. 1911-
M80». 

BMtokaca medicee lauren-
zlane (piazza San Lorenzo): 
«Poggio Bracciolini nel se
sto centenario della nascita: 
codici e documenti fioren
tini ». * 

Chiostri di S. C r à : « Mo
stra permanente delia xilo
grafia di Pietro Parigi». 

Gabinetto disegni e stam
pe degli Uffizi: «Stampe e 
disegni giapponesi dei seco
li XVHI e XIX nelle colle
sioni pubbliche fiorentine ». 

Istituto universitario olan
dese (viale Torricelli): «At
traverso il Cinquecento neer-
landese ». 

Cappella della Mlserlcer-
die (Settignano) « Antonio 
RoseeUino nel V centenario 
della morte». Mostra foto
grafica (fino eira dicembre). 
' Paletto di peri» guelfa: 

« Umanesimo e disumane*! 
mo nell'art* . europea. lsee-
1960 » (fino al 30 novembre). 

CMealie Oiardlne celi* 
OMets (via dell'OTiuato): Ga
briele Perugini (fino all'll 
gennaio). 

BiMietaea P. Theuer (via 

Mezzetta, 10): «Mostra di 
libri sulla Toscane nell'epo
ca del Lorena.» (fino si 
30 novembre). 

Galleria II Steatite (via 
a Niccolò, 24x): Acquarelli. 
disegni e litografie di venti 
artisti contemporanei in oc
casione del ventennale di 
attività della stamperia (fino 
al. 31 dicembre). 

Selene Villa Romana (via 
Senese, 68): «Antonio Mi
chelangelo Faggiano: n rac
conto di due poeti tedeschi » 
(fino al 24 dicembre). 
. Galleria De Amici* (via 

Guelfa, 48r): Carlo Maria 

Gallarla La Piramide (via 
Allerti, I23r): «Ueophoto», 
opere di 40 artistL 

Gettarla Salifere** (pts* 
za & Croce, 13r): Enrico 
Paninoci. 

(via 
de' Pepi 3r): Remo Lupo 
•fino al l i dicembre). 

Gettarla rinatane (piasse 
ieirouo, 3): Domenico Lo 
ftuseo (fino al • dicembre). 

Gettarle La Serriti* (Co
lonnata • Sesto Fiorentino): 
Giancarlo Marini (fino al 
19 dicembre). 

Gettarle Teorama (via del 
Corso, 2fr): Roberto Potetti 
(fino al 7 dicembre). 

(i 

• Livorno 

Galleria Peccalo (j 
Repubblica, 12): Marco Affi
nati. 

• Prato 
(via SBvestri, 23): Anna 
ned (fino al 6 dicembre). 

• Arezzo 

(Palazzo Guil-
UchhH". Corso Italia, 113): 
«Ricerca di un Paesaggio -
Aequeforti di Guido Fkv 
seni». 

• Pesci» 
t , C*tar*t 

tosreAoa su «Mettenti e 
l'aaTicoltura delia Val di TOa-

iwU'tv»» (fino al « an

serà fino a domenica) b 21,30, 
Ubu da A. Jarrp. di Beppe 
Randazzo, con Giovanna Bran
cate, Sara Capiello, Beffa 
D'Avella. 

Atelier teatrale dell'Istituto 
francese: si replica (da sta
sera fino a domenica) h 21,15, 
Pompe effimera di Urbano 
Sabatelli. . 

• Prato 
Teatro Metastasio: replica 

della Louis Falco Dance Com
pany (da stasera e domenica. 
con doppio spettacolo domeni
cale) h 21 (festivo anche h le). 

Q Pisa ;:;:,; -;3 
v Teatro Verdi: per lo Spazio 
Ragazzi D Teatro Stabile del 
Friuli Venezia GIuHa presenta 
Le marionette di Podrecca in 
Varietà (domani, h 10 e 21; 
domenica, h 17,30; lunedi 
hlO). h ,. - -

BotUeeili): «Mobaanaed Al 
Saleem • Dieci anni di la
voro» (fino al 10 dicembre). 

Generi* Le Cetannm* (via 
de' Benci, 9): Antonio Riva 
(fino aflll dicembre). 

• Ctaternlno eoi Peodentl: 
«La giovimi** di Giovanni 
Fattori» (fino al 19 dicem
bre). 

Marionette^ 
che passione ! 

Arrivano 
; a Pisa 
«I Piccoli* 

i • 

di Vittorio 
Podrecca 

1 Per I piccoli c'è «I pie- • 
coli» di Vittorio Podrec
ca; La stagione per ragaz
zi del teatro di Pisa co-

- mincia con questo spetta
colo di marionette messe 

' in scena da domani a lu
nedi. Uno spettacolo che 
attirerà anche un pubbli-
to adulto. Si tratta infat
ti della più nota compa
gnia italiana di marionet
te della prima metà di
questo secolo. Per questo. 
oltre alle repliche riserva
te alle scuole, sono previ
sti due spettacoli aperti al 
pubblicò ordinario: uno 
domani alle 21 e uno do
menica alle 17,30. 

Ma vediamo più da vici
no la storia di questa 

• compagnia di «marionet-
- tlsti». Nato nel 1883 a'Ci-

vldale del Friuli, Vittorio 
• Podrecca frequenta nella 

propria città l'ambiente 
del teatro, della lirica e 
del maestri marionettisti 
da cui impara la tecnica 

• di costruzione delle « te-
.' ste di légno». Si trasferì-

•• sce a Roma dove nel 1914 
. costruisce per la Sala Verdi 

del Palazzo Odescalchi il 
« Teatro dei Piccoli ». poi 

' trasformatosi in teatro : smontabile adatto ad es
sere inserito sui palcosce
nici normali e destinato 
ad una serie interminabile 
di tournee in Italia, poi 

, in Europa, ecc. 
Trenta operatori (fra ma

rionettisti. cantanti, tecni-: ci) danno vita a 1300 ma
rionette. protagoniste di 
storie di ogni genere spet
tacoli di pagliacci e di '. 
acrobati, danze folkloristi-

. che raccolte durante i nu- . 
= merosi viaggi, scenette sa-

.•. tiriche e caricaturali, far
se. commedie, parodie di 

- celebri personàggi di Hol
lywood in cui si riprodu
cono «formato-marionetta» v 

C. Chaplin. M. Chevalier, 
J. Baker. Greta Garbo, ma 

.:; soprattutto opere, operet-
, te, balletti classici e favo-

• le museali di Rosoni. Mo-
; '_ zart. Pergolesi, DonlzettL 

Per quasi 50 anni si sus-
: - seguono successi e consen

si unanimi: spettacoli su 
spettacoli, programmi per 
la BBC e altre televisioni 
europee, cortometraggi e 
films con attori del cine
ma, Ma dopo la morte di 

, Vittorio Podrecca e un 
- breve periodo di vita sot

to la guida di C. Farinelli, 
.^pròblerni-economici e con-
r .tràsti- interni.. provocano , 

lo scioglimento della com
pagnia. Le marionette di 

• Podrecca sono chiuse in : 
; bauit e immagazzinate, al- ' 
. cune finiscono nei musei 
:•; o nelle collezioni private. ' 
^ Nel 1979 il Teatro Stabile 

del Friuli-Venezia Giulia, 
' In accordo con 11 Comune 
• di Civaie, decide di far

le rivivere. 

Nureyev, la Fracci 
e Ronconi 

stelle al Comunale 

H 20 dicembre avrà Ini
zio la Stagione lirica in
vernale del Teatro Comu
nale di Firenze. L'inaugu
razione spetterà a «Les 
Contes d'Hoffmann», un-
opera fantastica in ein-
que atti, messa in scena 
nel testo originale con li
bretto di Jules Barbier e 
musica di Jacques Offen
bach. Dirigerà l'orchestra 
Riccardo Muti. 

Sarà quindi la volta di 
«GiseUe» balletto in due 
atti interpretato da Carla 
Fracci e Rudolf HUICJCT, 
un duo che è una garan
zia di qualità e di succes
so. «Siegfried» di Wa
gner andrà in scena da 
domenica 21 gennaio per 

e con direttore Zubin 
Mehta. Anche in questo 
caso un duo òTeeeesione e 
di richiamo. 

Quarto appuntamento 
con «Adriana Lecouvreur» 
dal dramma omonimo ss 
Bugene Seribe ed Ernest 
Lsgouve, musiche di Fran
cesco Cflea, Direttore stv 
ràOianandrea gayaoesnl, 
regista' Mauro BoiognlnL 

Sul palcoeeenlco del Co-" — - , l 

Conferenze^ 
e incontri 
all'Istituto 
Gramsci 

? di Firenze 
su «Genetica 

e società» 
• «Genetica e società»,"è . 
11 tema di un corso di \ 
conferenze e di incontri: 

che si svolgeranno da no- , 
vembre a febbraio presso , 
la sede dell'Istituto 
Gramsci. 

n seminarlo di studio : 
si divide in due cicli. Nel- "• 
la prima parte saranno e-
saminati 1 dati della gè- : 
net!ca; Il secondo ciclo ' 
invece sarà dedicato al di
battito concettuale e ideo
logico in questo settore. : 

' Le lezioni si terrano al
le ore 17 nel locali dell'I- -

stltuto in piazza Madon
na degli Aldobrandino 
"n primo Incontro è in 

programma per oggi;, il 
professor Mario Polslriel-
11 si soffermerà sulle basi 
materiali dell'ereditarietà. 
. - Successivamente, per 
tutto il mese di dicembre 
le lezioni avranno luogo 
ogni venerdì fino al 19 
del mese. -

Nella seconda conferen
za sarà tracciata una sto
ria del concetto di. gene; 

• sempre il professor Pol-
sinelli 1112 dicembre svol
gerà una lezione sul te
ma: dal gene al caràtte
re, il dogma centrale e la 
nuova biologia 'molecola
re. L'ultima conferenza di 
dicembre, « dallo zigote 
all'organismo: " genètica 
dello sviluppo, tumori, dif
ferenziamento », è affida
ta al professor Marcello 
Buiatti. ... V. 

: n secondo ciclo del cor
so inizierà l'otto gennaio 
prossimo; gli Incontri a- ; 
vranno luogo ogni giove
dì Alla -prima lezione, 
«dall'individuo alle popo
lazioni: micro e macroe
voluzione », è stato invita
to il professor Sergio Ba-
roncelli.. •.<••• 

.' n professor Massimo ' 

. Piattelli parlerà, giovedì 
15. sul problema dei rap
porti tra evoluzione bio
logica e culturale. .-'•':, 
• Le ultime tre conferen
ze saranno affidate tutte 
al professor Marcello Bu- . 

"latti, e Continuo e dJscqn. ; 
tinuò. caso' e hecess'ità:?ll t 

, meccanicismo in genètica -: 
da Mandai a oggi»; gio-

,; vedi 22 gennaio. « La pole
mica interno-esterno: la -
strumentalizzazione nazi
sta e quella lyssenkoista»; 
giovedì 29. «D dibattito 
attuale: diversità e ugua
glianza »; giovedì S- feb
braio. 

ballerini per presentare 
«Les Noces» di BejarW 
« Incontri » con musiche 
di Rachnnnìnov e eoreo-

. grafia di Paolo Bortolusxt, 
che ne è anche interpre
te, «L'Uccello di fuoco», 
sempre di Bejart su mu
siche di Stravinsky. 

La stagione lirica prose-
gue con il tenore José 
Carreras e successivamen
te con U solista Alfredo 
Kraus. Conclude Q car
tellone un Verdi molto 
particolare — quello del 
pesci sacri per coro ed or
chestra — diretto da Zu
bin Mehta. 

Come si vede si tratta 
di ima stagione concen
trata. che punta però su 
alcuni nomi affermati e 
che lascia spazio a registi 
di qualità come Ronconi 
e BoiognlnL 

La campagna: abbona
menti è già iniziata e ce 
da esptttani il tutto e> 
aaarito per 1 cinque turni 
previsti. Ricordiamo che 
sono previste le some a-
geeolMlmd per insegnan
ti, pensionati. Iscritti al 
sindacati, ai movimenti 

yfi.'ji.'.i!'-; >.y r,s'jii--:'i.. .a. 


