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Parla Massimo Castri 

«Salvare 
il teatro? 

Una fatica 
d'Ercole» 

Il suo allestimento delle «Trachinie» di So
focle debutterà a Spoleto il primo luglio 

Nostro servizio 
FAENZA — .11 denaro pub 
bllco che viene Investito in I-
talia per ii teatro è equiva
lente a quello che spende la 
citta di Vienna per un solo 
teatro Quello italiano non si 
può ancora definire un ''si
stema teatrale", sia per I ri
tardi legislativi, sia per ca
renze di finalità e destinazio
ni precise di risorse artisti
che Siamo ancora l'unico 
Paese In Europa che non vive 
su giuste relazioni tra pro
dotto e mercato, tra reperto
rio e pubblico, ma si fonda 
unicamente sulle "variabili
tà" e sulle occaslonalltà di 
tournée fatte di tanti debutti 
e di permanenze puramente 
strumentali» 

È Massimo Castri, uno del 
registi meno convenzionali 
operanti in Italia, da sempre 
Impegnato in coraggiose im
prese di ricerca drammatur
gica, a definire «modello an
ni 60» questi -anni grigli del 
teatro Italiano, In cui si sal
vano quelle esperienze «au
tenticamente più radicate 
nella storia della nostra cul
tura" Da «maledetto tosca
no» lucidamente polemico, 
Castri accusa di miopia alcu
ne strutture teatrali pubbli
che (ad es la Loggetta di 
Brescia) che l'hanno visto al
l'opera per tanti anni su Inte
ressanti e coerenti progetti 
di scrittura registica (la tri
logia pirandelliana, le realiz
zazioni su Ibsen ecc ) e che 
alla fine gli hanno sbattuto 
la porta in faccia non appena 
chiedeva una «maggiore 
stanzlabllità» e «maggiori 
garanzie contrattuali per po
ter operare» 

Eppure Castri testarda
mente si ostina a lavorare al
l'Interno degli organismi 
pubblici di produzione tea
trale, perche «sono convinto 
— afferma — che un certo 
tipo di lavoro di ricerca tea
trale è compito preciso delle 
strutture pubbliche e che lo 
scopo politico da raggiunge
re è quello di star dentro alla 
istituzione pubblica per tra
sformarla, anche a costo di 
scontrarsi con certe tenden
ze che omologano 11 teatro 
pubblico a quello privato e a 
quello di pura digestione» 

Ed è proprio un organismo 

fiUbbllco di produzione tea-
rale, l'Ater-Ert, con la dire

zione artistica di un altro re
gista emergente, Eglsto Mar-
cuccl, ad offrire a Massimo 
Castri una grande occasione 
di lavoro, un progetto che ri
balta In parte le logiche di 
produzione (70 giorni di pro
va per ogni allestimento, la
boratorio chiuso, rigoroso e 
scientifico con un gruppo ri
stretto di ottimi attori pro
fessionisti) creando 11 terre
no adatto per tutti I compo
nenti dell'equipe operativa 
di meglio «entrare nel ruolo», 
senza concessioni a problemi 
di stretto mercato 

«Crisi della tragedia - Crisi 
dell'uomo contemporaneo* e 
Il titolo del progetto Ert, In 
collaborazione con 11 Comu

ne di Ravenna, che prevede, 
nel corso di due stagioni di 
lavoro, l'allestimento di «Le 
Trachlnle» di Sofocle (in pro
va In questi giorni al Comu
nale di Faenza con la previ
sione de) debutto 11 r luglio 
al Festival del Due Mondi di 
Spoleto) e la messa in scena 
successiva di «Eracle» ed «Al-
cestl» di Eurlpe, sempre con 
la regia di Castri e con 11 nu
cleo ristretto ed omogeneo, 
quasi stabile, degli attori 
Paola Mannonl, Anita Lau
renzi, Carla Chiarelli, Tino 
Schlrinzt, Roberto Vezzosi e 
Mauro Avogadro 

•Il lavoro sulla trilogia tra
gica — continua Castri — si 
va prefigurando sempre più 
come scavo drammaturgico, 
che si traduce poi in un in
tenso "pre-laboratorio" con 
gli attori, con 1 quali appro
fondisco le mie ricerche sulle 
"dimensioni spaziali" e sul 
"gesto della quotidianità"» 

Quale linea di continuità 
tra le esperienze trascorse 
sulla «crisi del dramma bor
ghese del Novecento» e que
sto approccio alla tragedia 
ed In particolare al mito di 
Ercole? 

«La distanza della materia 
è enorme — prosegue Castri 
— ma soltanto In modo ap
parente Paradossalmente si 
può affermare che esiste o-
mogeneltà nella grande di
versità Nelle "Trachlnle" si 
può cogliere 11 momento di 
crisi di una "grande forma" 
La tragedia qui si svuota del
la sua antropologia, scom
paiono le grandi figure, co
me si annullano le dinastie 
familiari, non c'è contrasto 
tra grandi civiltà, Il "coro" 
non ha più funzione e 1 per
sonaggi che ne escono sono 
già strutturati in modo psi
cologico per restituire quella 
che lo chiamo l'Immagine 
del quotidiano Le linee di 
forza sulle quali nasce 11 pro
getto sono dunque una rivi
sitazione di questa "materia 
?»rlma" del teatro che è la 
ragedla greca, riflessione 

che mi sembrava urgente In 
un momento di stanchezza 
teatrale che tutti avvertia
mo, e all'Interno di questa 
sterminata "materia prima" 
la possibilità di ritagliare un 
territorio specifico per co
gliere 11 movimento di tra
sformazione della tragedia e 
non la "stasi" o le forme mo
numentali di essa 

«Ed Infine — continua Ca
stri — il desiderio di Indvl-
duare all'Interno del "corpus 
tragico" la permanenza di 
un mito (l'eroe emblematico 
e moderno Ercole) che ci ri
guarda e ci Illumina da vici
no non meno (e forse di più) 
dell'Inflazionato mito di Edi
po E mi sta consentito anche 
affemare che questo proget
to di lavoro teatrale, messo 
In atto da parte di un teatro 
pubblico, rappresenta un ge
sto di coraggio e Insieme una 
indicazione di prospettiva 
forse unici nel panorama 
della prossima stagione» 

Gianfranco Rimondi 
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Retel 
L i TECNICHE E IL GUSTO 
TUTTILIBHI Sellimene!. di Inlormezlone libraria 
TB.EGIOHNM.E 
ELETTORALE FLASH DEL PLI 
OEUTTO IN PIAZZA di Paolo Lavi Ragia di Nanni Fabbri 
STULHOCINEMA 
LUNEDI SPORT 
TRE NIPOTI E UN MAOQIOflDOMO 
TQ 1 FLASH 
I FACHIRI 
HAPPY MAGIC «Happy daya» con Fonila 
L OTTAVO aiCA.NO 
TRAPPER «La ragazza di vatro» 
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO - CHE TEMPO FA 
TELEGIORNALE 
CONFERENZA STAMPA PCI 
AMERICAN GRAFFITI di Gaorga Lucaa con P. Dreytuaa 
TELEGIORNALE 
TG 1 NOTTE CHE TEMPO FA 

Rete 2 
TO 2 TRENTATRE Sattimanala di medicina a cura di Luciano Ondar 
TG 2 - ORE TREDICI 
TRIBUNA ELETTORALE Traemlaalone auiogeatlta dal PCI 
TANDEM 
IL CORSO NELLE MANI Corso di windaiui 
IL MAGO MERLIN «Tutto par Snelle» telefilm 
TQ2 FLASH 
SIMPATICHE CANAGLIE Comiche degli anni Trenta 
L ISPETTORE MASKA - Carlona animalo 
UNA RAGAZZA IN PERICOLO TalelHm 
TQ I SPORTSERA 
IL TRANSATLANTICO DELLA PAURA di Douglea Hayoe con Tallir 
Savalaa 
TG2 - TELEGIORNALE 
SENZA FAMIGLIA Dal romanzo di Heotor Makjl conF Joaao JP 
Begoi 
LA PACE DAL TERRORE A l DISARMO di Arrigo Levi e Maurilio 
Cramaaco 
T02 - STASERA 
PROTESTANTESIMO 
TEMI DI AOGIORNAMENTO PER INFERMIERI PEDIATRICI 
TQ 2 - STANOTTE 

• Rete 3 

Stasera a Milano gli enigmatici Residents / Van Morrison a Firenze 

L'ultimo mistero del rocKriroll 
MILANO — Ieri sera Bologna (Pala
sport) lunedì Milano (Rolllng Sto
rie), martedì Firenze (Tenax) l'ap
puntamento da non mancare non ri
guarda 11 solito gruppetto di new wa-
ve di passaggio ma un vero e proprio 
«mostro*, tanto mostro da lasciare 
Impreclsato anche 11 numero delle 
sue teste (lucide non c'è dubbio) I 
fans con la collezione «difficile» del 
loro otto-dieci album non sono mal 
rimasti delusi I Residents sono la 
più misteriosa e attiva unità musica
le della California meridionale, sono 
l'incubo che neppure 11 rock ha potu
to sopportare a lungo La loro musi
ca, come è stato osservato, assomi
glia al compendio sonoro delle pagi
ne più paludose e allucinate di H P 
Lovecraft Assurdità eccentrica, de
menza colta e intransigente, 11 brivi
do dell'Underground dalle sette vite 
sono alcune delle ragioni che hanno 
fatto dei Resldentes una cult-band, 
cioè un gruppo seguito da migliaia di 
appassionati con occhio attento 

E stato detto «Prendete Frank 

Zappa e le sue vecchie Mothers of in-
ventton mettete Brian Eno al mixer, 
sorseggiate il tutto con la tecnica del
lo l'Chlng e avrete qualcosa che as
somiglia almeno un po' al dischi del 
Residents» Autoprodotti attraverso 
la minuscola ma agguerrita Ralf Re-
cords (l'etichetta Indipendente che 
ha lanciato Yellow, Snakeflnger, 
MX80 e Fred Frith), dischi come The 
Third Relch, Rock and roti, Eskimo, 
Commercial Album (40 brani di 60 
secondi l'uno) rovesciano sull'ascol
tatore detriti sonori e ottici, memorie 
al vetriolo, parafrasi letterali ma 1-
nattendlblll della «norma* sonora I 
Residents Ignorano apertamente l'e
lettronica preferendole la tecnica del 
mlxagglo, della «costruzione* del 
suono 

Su tutto, comunqe, l'aura del mi
stero personale che avvolge 1 Resi* 
dents nessuno sa con esattezza chi 
siano né quando si sono formati, ed 
essi stessi si divertono seminando se
gnali intermittenti, mezze ammis
sioni in mezzo alla bagarre delle 

strampalate teorie esoteriche riven
dicate nelle Fansmagazlne e delle 
note di copertina Mantenere l'Iden
tità segreta porre l'enigma, non e-
sclude la immagine del gruppo ma 
ne permette al contrarlo la circola
zione favolosa 

La macchina da spettacolo, dei 
Residents, per 11 loro primo tour eu
ropeo, coinvolge non meno di venti 
persone tra musicisti, danzatori, 
narratori e tecnici del suono Più che 
una ghlottonelra, un'occasione «mo
struosa» 

* 
Van Morrison, l'Incarnazione del 
rhythm'n'blues bianco nel sangue di 
un ribollente spirito irlandese, è an
cora questa sera a Firenze, ultima 
tappa Italiana di un'affascinante 
quanto brevissima serie di concerti 
Ipercritico da sempre verso 11 proprio 
lavoro e Insofferente dei discografici 
troppo furbi, l'ex cantante dei Them, 
oggi trentottenne, è uno del pochi 
della sua generazione ad avere Impa

rato abbastanza In fretta che per te
nere la testa fra le nuvole bisogna 
avere 1 piedi ben puntati a terra Non 
capita tutti 1 giorni di ascoltare una 
•band* preparata e divertente come 
questa né tanto meno un leader scru
poloso e lucido come Morrison Z set
te musicisti, compreso uno straordi
nario sax di nome Pee Wee Bill, più 
le due vocallste, sono tutti bravi e 
degni di figurare al fianco di «Van» 
che tra le altre cose è multlatrumen
t i t a (sassofono, armonica, chitarra 
e tastiere) dall'età di 16 anni 

Musica nera, elettrizzante e sinco
pata per un «inarticolato discorso del 
cuore* (come dice l'ultimo LP) che 
non dimentica la musica di casa e le 
gighe profumate dell'aria celtica. Di
mostrando che anche 1 concerti più 
laici possono finire In Gloria, la sua 
canzone più celebre, e applaudissi* 
ma per l'occasione 

Fabio Malagnkii 
NELLA FOTO Van Morrlaon 

Questa sera a Milano concluderà la sua breve tournée nel nostro Paese 
tempo 

D grande Ray 
ma non è più 

Charles torna in Italia 
«il genio» di una volta 

15 40 CICLISMO filro dell Appannino 
1S 10 CAMPIONATO 01 CALCIO DI SERIE «B» 
18 20 L ORECCHIOCCHIO Quaal un quotidiano tutto di mualca 
19 00 TG3 
19 30 SPORT REGIONE DEL LUNEDI Inlervello con «Avventuro aottoma 

dna» 
20 OS RACCONTIAMO LE CITTA FONTE AVELLANA 

Udine «canta» 
grazie a Centazzo 

Nostro sa-rviiio 
UDINE — L11 giugno, per la città di Udine e il suo «contado* e 
scoccato il secondo millennio di t'ita, di storia pregnante Infatti in 
un documento datato 11 giugno 983 viene per la prima volta citato 
il «Castrami Utini* unti dei cinque fortilizi friulani, che l'imperatore 
Ottone II, durante la Dieta di Verena, aveva donato al patriarca 
Rodoaldo Udine ha colto così un'occasione singolarissima per una 
serie di iniziative a carattere celebrativo 

Fra queste per ongi nahtà e «musicalità» è emerso «Cjant» (che in 
friulano significa carto) concerto per piccola orchestra, una com 
posizione commissionata dalla nitk ad Andrea Centazzo, perei» 
sionista e musicologo di fama internazionale, udinese di nascita II 
musicista ha riunito intorno al progetto 27 musicisti provenienti 
da tutta Italia e dall'estero, costi uendo un «ensemble* strumentale 
ricco e composito «Nuove esperienze musicali su antichi temi pò 
polari friulani* e il sottotitolo del concerto che segnala la presenza 
di materiale folklorico come base reale della composizione Infatti 
ì temi più noti del repertorio popolare friulano sono stati utilizzati 
in diversi modi all'interno di un articolata composizione suddivisa 
in due tempi e sette movimenti Ciò che ha caratterizzato maggior 
mente il suono di questa orchestra è l'eterogeneità di provenienza 
dei suoi componenti musicisti estremamente preparati di varia 
origine culturale 

Questa interazione fra tradizione e creatività contemporanea ha 
prodotto una soluzione musicale atipica e spesso avvincente 

Momenti di smagiiantezza ritmica e timbrica si sono succeduti 
ad episodi di grande lirismo rilevato dagli archi, in cui è emersa la 
vena mitteleuropea dell'autore Anche la musica iterativa costruì 
ta su rapidi e ripetuti dialoghi delle percussioni a tastiera (vibra 
zioni e xilofoni) ha avuto parte determinante nell'economia gene 
rale dell'opera I punti Ui sutura sono comunque stati segnalati da 
momenti solistici che hanno visto Troverai, in particolare con il 
clarinetto basso Jorgensmann (clarinetto), Ottaviano (sax sopra 
no) mettere in luce la componente intelligentemente creativa della 
formazione Contributi altrettanto preziosi m questa direzione so 
no venuti da altri validi musicisti come Actis Dato (sax baritono), 
Mannuzzi (sax soprano), Franz Koglmann (flicorno) e Comisso 
(tromba) 

Anche gli archi hanno avuto momenti di rilievo più lesati al 
lirismo connaturato alla loro funzione Borzon (primo violino) e 
Forugho (contrabbasso) hanno saputo creare un ponte ideale at 
traverso ì mondi musicali che questa atipica orchestra ha proposto 

Presenza fondamentale quella dei quattro percussionisti, Ber 
telli, Corredini, Vianello e Zanella che hanno sorretto — compito 
non facile — tutta la strutture della formazione Questo lungo 
elenco di nomi non certo per gusto stenle della menzione, ma 
proprio per sottolineare l'importanza del singolo contributo in una 
operazione cosi complessa che prevede la registrazione di un disco 
e un concerto a Vienna 

Marco Maria Tosohni 

20 30 MASSIMO BOGIANCKINO ALLA CONQUISTA DI PARIGI 
2116 CENTRO CITTA D ITALIA Assai una legeenda reato 
21 30 TQ3 
2140 VITA DEQLI ANIMALI «I nuotatori» di Hugh Davos 
22 15 tL PROCESSO DEL LUNEDI •— A cura di Aldo Biscardl 
23 20 TG3 

D Canale 5 
6 30 «Buongiorno Italia* 8 60 Telefilm «Mauda» 9 20 Film «Il mio soldato 
tedesco» con K Honfchol 11 Telefilm «G orno per giorno» 11 30 Rubriche 
12 Special» elezioni 12 30 Halp gioco musicale 13 II pranzo è servito con 
Corrado 13 30 Telefilm «Una famiglili americana» 14 30 Film «Infedeltà» 
regia di William Wyler 18 Telefilm «Giorno par giorno», 17 Telefilm «Enos» 18 
Telefilm «Il mio amico Arnold» 18 30 «Popcorn» film 19 Telefilm •Tutti a 
casa» 19 30Telef,lm«KimgFu» 20 25 Film «Gol Italia campione del mondo» 
22 215 Obiettivo 23 25 American Ball 0 26 Film 

D RetequattTo 
8 30 Ciao ciao °« 30 Novela «Ciranda de Pedra» 10 15 Film «Come divenni 
padre» con B Hope L Gali 12 Telefilm «Amore In soffitta» 12 30 «Lo 
stellone» quiz con C Se Sica 13 15 Novela «Marina» 14 Novela «Ciranda da 
Pedra» 14 45 Film «Ritrovarsi» conC Colbert 16 30 Cartoni animati «Fio la 
piccola Robinson» 17 Ciao ciao 18 Cartoni animati iSuperbook» 18 30 
Telefilm <Buck Roger»» 19 30 Una partila di Coppa Italia 20 30 Film «Zappe 
tore» di Alfonso Brescia con Mario Merola 22 20 «Italia parla» Programma 
elettorale condotto da Pippo ed Enzo Tortora 23 30 Coppa Italia Verona 
Torino 

• Italia 1 
9 20 Telonovel* «Adolescenza inquieta» 10 f" Im «Preferisco (a vacca» con 
Oanny «ava V Mayo 12 Telefilm «Gel Smart» 12 30 Telefilm «Vita da 
strega» 13 Bim bum barn 14 Telenovela «Adolescenza inquieta» 14 40 Film 
«ZumZumZumr. 2» con Little Tony 16 30 Bìm bum barn 18 Telefilm «La 
grande vallata» 19 Telefilm «La donna bionica» 20 Telefilm «Soldato Ben|a 
min» 20 30 Film «Certo certissimo anzi probabile» con C Cardinale C Spaek 
22 30 «Speciale elezioni» 23 10 Telefilm «Samurai» 24 Telefilm «Ironslde» 1 
Telefilm «Curro Jimenei» 

D Svizzera 
18 Programmi por la gioventù 18 45 Teleglonale 18 50 Disegni animati 
19 05 II mondo in cui viviamo 19 30 Obiettivo sport 20 16 Telegiornale 
20 40 Medicina oggi 21 60 23 15 Carte in tavola telegiornale 

D Montecarlo 
14 30 Victoria Hospital 16 Insieme con Dina 16 50 «Jekvll» sceneggiato 
17 2G Ape Maga 18 15 Shopping Tulemenù 18 50 Notizie flash 19 Tribuna 
VIP 19 45 GII affai! sono affari quii 20 «Victor a Hospital» teleromanzo 
20 45 Non stop varietà 22 «Kate McShane» telefilm 22 46 Moda 23 IBf 
«Pollcs Surgeon» telefilm Notiziario 

Ray Charles, the Genius, 
ritorna In Italia Dopo l due 
precedenti concerti (a Geno
va e Cagliari) nella terza da
ta della sua mini-tournée sa
rà questa sera al Rolllng Sto-
ne di Milano dove si esibirà 
davanti a quel pubblico che 
già più volte gli ha tributato 
successo e simpatia un pub
blico estremamente eteroge
neo per età e classe sociale 
che sì trova In perfetta sinto
nia quando gli sente Intona
re un gespel ricco di pathos o 
un blues dall'incedere rima
to La magia di Ray Charles, 
del resto sta proprio nella 
perfetta sintesi tra blues e 
Jazz che lo pone perenne
mente in bilico tra 1 due poli 
antitetici del mistico e del 
diabolico 

Nacque ad Albany, In 
Georgia, e fin dalla nascita a 
causa della sua cecità, dico
no i biografi, aveva 11 destino 
segnato a vent'annl questo 
destino si comincia a palesa
re ed è subito un grande suc
cesso Il suo lirismo barito
nale, frammezzato solo da 
quel famosi falsetti di stam
po africano, giungeva diritto 
al cuore e appariva unico nel 
suo genere ti blues fu la sua 
gavetta e proprio suonando 
per 11 pubblico del race-re-
cords Imparò il gran mestie
re 

Negli anni Cinquanta Inci
se senz'altro le sue cose mi
gliori pezzi come «I get a wo-
man», «What'd 1 say» e «Geor
gia on my mind» sono ancora 
oggi del classici che manten
gono intatta la loro freschez
za Questo periodo di parti
colare grafia raggiunse poi 
l'apice nel '59 quando prese 
forma la famosa Genius Ses-
sion (1* Atlantic ne ricavò due 
Lp) in cui Ray Charles Insie
me a una Big Band in cui 
figuravano famosi sldemen 
di Duke Elllngton e Count 
Basie, eseguì brani arrangia
ti da Qulncy Jones 

Ma 11 giovane Ray era an
che attento a ciò che paralle
lamente stava accadendo In 
quell'enorme mercato bian
co, allora decisamente orien
tato verso 11 country & we-

Scegli il tuo film 
AMERICAN GRAFFITI (Rete 1. ore 2115) 
Capostipite di una lunga sene di film sull adolescenza (ma sareb 
be meglio dire adolescenza perduta) American Graffiti è una 
pellicola che ha davvero fatto scuola Happy Days ne è figliastra 
e tutto sommato anche un film italiano come Sapore ai mare 
tradisce una certa parentela con il «genere» Ron Howard (che 
sarà poi, tra ì protagonisti di Happy Days) e Richard Dreyfuss 
(Incontri ravvicinati) sono gli interpreti jplu rappresentativi del 
film girato nel 73 dal futuro miliardario George Lucas e am 
bientato negli USA dei primi anni Sessanta I prima baci le 
prime bravate le festicciole le bande giovanili è un «amarcord» 
scoppiettante ma con un fondo di malinconia 
INFEUDI A (Canale 5 ore 14 30) 
Nella fascia oraria del primo pomeriggio (quella che altre reti 
dedicano alle «telenovelas») particolarmente affollata da casa
linghe e anziani Canale 5 spesso manda in onda film sentimeli 
tali, alcuni melensi, altri di discreta fattura come questa pellico
la di William Wyler datata 1936 II film regge ancora discreta
mente gli anni e un dramma psicologico protagonista una ma
tura coppia in crisi per la gelosia del marito Walter Huston e 
Ruth Cnatterton sono protagonisti non celeberrimi ma di ottima 
professionalità 
ZAPPATORE (Retequattro ore 20 30) 
Un breve ciclo su Mario Merola non arricciate il naso, la sceneg
giata anche al cinema, è un genere di antiche tradizioni Una 
concezione del mondo arcaica e irritante non impedisce al «gene 
re» di godere, oltre che dei favori di un vasto pubblico meridio
nale anche di una sua collaudata formula drammatica E il caso 
dello Zappatore girato dallo specialista Alfonso Brescia nel non 
lontano 1980 e tratto dall omonimo drammone teatrale Rete-
quattro inaugura il ciclo su Merola con quella che, forse è ancora 
oggi la sua migliore interpretazione La trama7 Un giovane con-
..-».-- • ti _.i—j*.!—1*__. . . . J innamo-

sentono 

ZUM ZUM ZUM (Italia 1 ore 14 40) 
Per gli amanti del kitch e dell umorismo involontario, un appun
tamento da non perdere Zum zum zum di Bruno Corbucci (al 
cui confronto il fratello Sergio è maestro del cinema) è addirit
tura tratto da una sigla di Canzovissima Per la cronaca questo è 
il «numero due» Noinoti abbiamo visto né il primo né il secondo, 
ma la sola idea che ci siano Little Tony e Dolores Palumbo ci 
attira molto Ce tutto il profumo del sottobosco spettacoliero 
italiano 
CERTO CERTISSIMO ANZI PROBABILE (Italia 1 ore 20 30) 
Commediola italiota del 70 — regista Marcello Fondato — in
centrata sulla rivalità tra due amiche che si rubano gli uomini 
ha per protagonista Nino Castelnuovo Claudia Cardinale e Ca
therine Spaak che non riescono nonostante la buona volontà a 
rappezzai e una •sceneggiatura esile > 

stern, e capi che se voleva 
sfondare doveva, a costo di 
rinunciare alla purezza, ade
guarsi al tempi E Infatti an
che se Ray Charles nella sua 
lunga carriera ha quasi sem
pre mantenuto un livello di 
scelta dignitoso, la classe e 11 
feeling dei primi anni reste
ranno un capitolo a parte 

Gli anni Sessanta furono 
di conseguenza quelli che 
consacrarono The Genius al
la celebrità dopo un'iniziale 
ripropostone del generi che 
andavano per la maggiore, 
sempre mischiati ad una 
sorta di soul più o meno In
tenso, Ray Charles imbocca 
la strada del pop inteso nella 
sua dimensione meno radi
cale e la percorre tutta d'un 
flato Otterrà grande succes
so arrangiando alcuni brani 
del Beatles, tra I quali spic
cheranno decisamente •Ye-
sterday» e «Bleonor Rlgby», e 
pezzi di vari arttlsti via via 
emergenti Mentre le note 
del suo plano echeggiano 
melodie spesso commerciali, 
la voce rimane sempre pos
sente e vitale e rappresenta 
forse la sua risorsa più con
vincente, 11 legame con le ra
dici è però sempre più labile, 
ciò che emerge è un tentativo 
di sintesi senza una reale 
convinzione che fatica ad 
Imporsi 

Gli anni Settanta infatti 
ricalcano la matrice di quelli 
Immediatamente precedenti 
e lo vedono addirittura pre
sente In quella fucina revival 
di rhythm'n'blues che è stato 
li celebre film J Landls «The 
Blues Brothers» In cui viene 
ripescato insieme ai grandi 
nomi di questo genere e gli 
viene affidata La parte di un 
avaro proprietario di stru
menti musicali 

Il presente non si discosta 
un granché dagli ultimi ven
t'annl un revival sempre ad 
ottimo livello Intramezzato 
da brani più easy che non 
hanno certo la pretesa di ri
sultare dirompenti e provo
canti 

Roberto Caselli 
NELLE FOTO Ray Charlo lari 
• oggi, nel 1956 • nel 1982 

• RADIO 1 
GIORNALI RAOIO ore 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 17 19 21 23 
Onde verde 8 02 8 58 7 68 9 58 
1168 12 58 14 58 18 56 18 
18 58 20 58 22 58 6 05 7 25 
840MUBIC8 7 16GRU»voro 8 30 
GUI Sport 9 flad-oanch io l i GR1 
Spulo aparto 11 10 Zitti zitti plano 
plano 11 34 «I giullari di Dio» 12 03 
Va Allago Tari da 12 26 La dillgan 
za 13 36 Master 13 66 Onde varda 
Europa 14 30 Pararadio 15 03 Ti 
cket 16 II paglnona 17 30 Globe
trotter 18 05 Prolusatene psicologo 

18 30 Piccolo concerto 19 26 A 
scolta a) fa aera 19 30 Rsdiouno jazz 
83 «Faust» 20 60 Musica 21 03 I 

racconti dell assurdo 21 30 Musica 
21 52 Obiettivo Europe 22 47 Au 
diobox 22 60 Musica 23 05 La te 
lefonata 

D RADIO 2 
GIORNALI RADIO 6 05 6 30 7 30 
B30 9 30 11 30 12 30 13 30 
16 30 17 30 18 30 19 30 
22 30 7 20 Un momento per te 
8 46 «Romantico trio» 9 32 Disco 
parlante 10 Speciale GR2 
10 30 11 32 Radiodue 3131 14 
Trasmissioni reglonal 12 40 «Un I 
sola da trovare» 13 41 Sound truck 
15 «Fanfan la tulpe» 16 30 GR 2 
Economia 15 42 «Il lupo tra le lamie 
re* 16 32 Festival 17 32 Mualca 
15 32 II gtro del sole 19 SO Cultura 
19 67 Oggetto di converawlone 21 
Chopm 21 30 Viaggio verso le notte 
22 60 Radiodue 3131 

D RADIO 3 
GIORNALI RADIO 6 45 7 25 9 45 
11 46 13 45 15 16 18 45 
20 46 23 53 6 66 8 11 45 Con 
corto 7 30 Prima pagina 10 «Ora 
0» 11 48 Succeda In Italia 12 Musi 
cale 15 18 Cultura 15 30 Un certo 
discorso 17 Rapporto scuola fami 
glia 17 30 19Spwlotre 21 Mualca 
21 40 «La morte fai ce» 22 Visioni di 
un musicista 22 30 II monitore lom 
bardo 23 II JBZI 23 45 II racconto 

LE TEMPE
RATURE 

Bollano 
Vorom 
Trloata 
V e n u t e 
MUe.no 
Torino 
CunoQ 
Qonovo 
• o t o g m 
tìnntm 
Pie* 
Anoorw 
Partitalo 
Piacerà 
L'Aquila 
Roma 
Campob. 
Bari 
Napoli 
Potanni 

1 8 3 1 
1 8 3 2 
23 28 
1 8 3 0 
1 7 3 1 
1 8 3 0 
1 8 2 7 
2 3 2 8 
1 9 3 2 
1 4 3 8 
1 8 3 2 
1 8 2 8 
2 0 3 1 
1 8 2 7 
1 8 2 8 
1 7 3 2 
1 7 2 7 
2 0 2 8 
1 8 3 2 
1 8 2 8 

SMLauoa 2 0 2 9 
Rogalo C 
Maial i la 
Patormo 
Catania 
Alghoro 
Cagliari 

2 0 2 7 
2 0 2 7 
2 1 2 8 
1 4 2 8 
1 8 3 3 
1 4 3 0 

0 
serene 

t-McMa 

08 
wi.th.le 

MMM 

RSSB 

f? 
? 
«JMV 

• 
NW 

SSeW 

SITUAZIONE — La situazione meteorologici sull Italia è sempre carat
terizzata de una distribuzione di pressioni livellate con valori leggermtn 
te superiori alla media La fascia orientala della nastra penisola è ancora 
interessata da una circolazione moderatamente fresca e instabile 

IL TEMPO IN ITALIA — Sulle regioni settentrionali condizioni prevaler) 
ti di tempo buono caratterizzate da scarsa attività nuvolosa «d ampie 
zone di sareno Durante il corso della giornata tendenza alla variabilità 
con addensamenti nuvolosi più frequenti aulta Tra Venezia e sul «attore 
alpino orientale dove sono possibili temporali isolati Anche par quanto 
riguarda I Italia centrale ampie schiarite sulla fascia tirrenica nuvolosità 
irregolarmente distribuita sulla fascia adriatica con addensamenti verso 
le zone appenniniche Sirio 
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AZIENDA 
GAS ACQUA CONSORZIALE 

REGGIO EMILIA 

Avviso di gara 
Si renda noto che I Azienda Gas Acqua Consor
ziale di Reggio Emilia intende procedere ali ap
palto dei lavori di ampliamento degli uffici dei 
laboratori e della centrale operativa presso la 
centrale del Migholungo (RE) per un importo a 
base di gara di L. 1.439 milioni. 
L aggiudicazione dei lavori avverrà mediante lici
tazione privata da esperirsi con le modalità pre
viste dall art 1 lettera d) della legge 2 febbraio 
1973 n 14 

Le imprese interessate possono chiedere con 
domanda in carta legale di essere invitate a 
partecipare alla gara 
Le richieste devono pervenire ali Azienda Gas 
Acqua Consorziale di Reggio Emilia - via Gasti-
nelh 12 - entro le ore 12 di sabato 18 giugno 
1983 

La richiesta di invito a partecipare alla gara non 
è vincolante per I Azienda 

IL DIRETTORE 
Ing. Giancarlo Spaggiari 

IL PRESIDENTE 
Franco Padroni 

il c o m p u t e r 
di t u o f i g l i o . 
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