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biglietti 
già esauriti 

MILANO — Biglietti già esau
riti per l'atteso concerto di 
Brace Springsteen allo stadio 
Meazza di Milano ii 21 giugno 
(ma si parla di un'altra data a 
Verona). La Koko Music e l'I-
taltalent hanno infatti comu
nicato ufficialmente ieri che 
non ci sono più posti disponi
bili: si invita pertanto a so
spendere l'invio dei vaglia te
legrafici per la prenotazione 
degli ingressi e si consiglia cal
damente i fans del «Boss» di 
non mettersi in viaggio per 
Milano senza biglietto. 

Il film Esce la bizzarra 
commedia di Richard Eyre 

reduce dalla Mostra veneziana 

La Imma —„ 0 _ _ 

marcia 
delle oche 

r Un'inquadratura di «Il giorno della oche» di Richard Eyre 

IL GIORNO DELLE OCHE -
Regìa: Richard Eyre. Sceneg
giatura: Brian d o v e r . Diret
tore della fotografia: Clive Ti-
ckner . Interpreti: Ian Holm. 
Penelope Wilton, Stephanie 
Tague , Bill Owen , Richard 
Hope. Gran Bretagna. 1984. 

Il poco più che quaranten
ne cineasta inglese Richard 
Eyre ci aveva già sorpreso fe
licemente. a Venezia '83, col 
suo The Ploughman's lunch 
(di prossima uscita In Italia 
col titolo L'ambizione di Ja
mes Penfield), L'anno dopo, 
sempre alla Mostra venezia
na, e tornato alla carica col 
suo nuovo The Laughter 
House (riciclato da noi come 
Il giorno delle oche), film 
forse meno denso di signifi
cati e di suggestioni del pre
cedente, ma senz'altro degno 
di attenzione. E forse anche 
di qualcosa d) più visto l'e

stro tra 11 grottesco e 11 sur
reale con cui Richard Eyre 
riesce ad orchestrare una vi
cenda Inglese contempora
nea infoltendola di riferi
mento e notazioni abbastan
za rivelatori sull'attuale en-
gllsh vmy of lite. Cioè, quel 
modo di vivere, di essere che, 
grazie alla ruvida tutela di 
Margaret Thatcher è dive
nuto oggi. In Inghilterra, 
particolarmente difficile, 
spesso persino angoscioso. 

Richard Eyre, del resto, 
aveva già affrontato diretta
mente la stessa questione 
nell'Ambizione di James 
Penfield pur stemperandola 
In una esemplare vicenda di 
un maldestro arrampicatore 
sociale. Nel Giorno delle 
oche, Invece, tale medesima 
perlustrazione tra 1 luoghi 
sociologici e psicologici del 
malessere britannico prende 
corpo e senso per graduali 

passi da un piccolo evento in 
apparenza addirittura para
dossale e, In effetti, per se 
stesso estremamente sinto
matico. Dunque, nelle cam
pagne della regione del Nor
folk, un agricoltore, già a suo 
tempo accademico, tale Ben 
Singleton, viene a trovarsi in 
difficoltà nel vendere un co
spicuo numero di oche del 
proprio allevamento in se
guito ad un massiccio scio
pero degli autotrasportatorl. 
Furioso e Impotente, lo stes
so allevatore coglie al volo 
una Idea della figlia Emma 
e, contro 11 parere della mo
glie Alice, decide di imbar
carsi in una piccola avventu
ra pur di arrivare al mercato 
londinese di Smlthfleld e là 
riuscire a vendere la propria 
starnazzante mercanzia. 

La cosa, naturalmente, è 
più facile da dire che da fare. 
Ben Singleton, tuttavia, ar
mato di una ferrea determi
nazione e con l'aiuto di due 
bislacchi contadini, Hubert e 
Amos, intraprende la sua 
singolare spedizione, forma
ta, oltre che da centinaia e 
centinaia di oche, dalia figlia 
Emma e dalla pur recalci
trante moglie Alice. Certo 
non è affare troppo agevole 
andare in giro per l'Inghil
terra con un codazzo rumo
roso e scomposto di oche. In
fatti, man mano che Single
ton procedono verso Londra 
Incappano via via in diversi 
intoppi. C'è il guasto del fur
gone In cui trova rifugio la 
famigliola, sopravvengono 
problemi di intralci al traffi
co e anche gravi incompren
sioni con ia troupe televisiva 
al seguito, intenzionata co
me è quest'ultima a dimo
strare, contro ii volere di 
Singleton, che si tratta di 
una marcia di protesta con
tro 1 sindacati. 

Alla lunga, però, tra gira
volte e contrattempi vari. 
oche ed allevatore fanno il 
loro Ingresso trionfale a 
Londra. Anche se, quando 
pare che tutto volga al me
glio, un ultimo soprassalto 
grottesco fa intravvedere 
che l'umoristica piccola 
odissea è ben lontana dal* 
l'essere conclusa e risolta fe
licemente. Scandito e movi
mentato da soluzioni narra
tive garbatamente divertenti 
Il giorno delle oche si artico
la, peraltro, sugli Incalzanti 
dialoghi e sulle magistrali 
caratterizzazioni cui danno 
vita i bravissimi Ian Holm 
(Singleton), Stephanie Ta
gue (Emma). Penelope Wil
ton (Alice), eccetera. Forse si 
avvertono a tratti, nello stes
so film, un impianto e un in
tento più televisivi che cine
matografici, ma la bella fo
tografia di Clive Tickner e 
l'omogena resa generale di 
tutte le specifiche compo
nenti tecniche ed espressive 
concorrono a proporzionare 
questo Giorno delle oche co
me un ottimo lavoro, un'ope-
rina davvero originale e pre
gevole. 

Sauro Borelli 
#) A l Q u i r i n a t t a d i Roma 

• • • Ritorna in edicola • • 

VIDEO BASIC 
ii corso più entusiasmante su cassetta 

del Gruppo Editoriale Jackson per Commodore 04, 
VIC 20 e Spectrum 

copie vendute 

D0L1MAKER 
Aveva contro la guerra, la miseria, ma non si arrese. Lottò: e vinse. 
Con Jane Fonda e Levon Helm, regia eli Daniel Petrie rpRÌMA 

" c^a^Mfì^aa^ 

Stello Pandolfini 

La fiumara va così 
Una parabola, costruita sul filo della logica 
immaginaria, che movendo da un punto minu
scolo del nostro Sud porta il lettore a guardar
si intorno, poi lo invoglia a spaziare lontano 
con gli occhi della ragione e del la fantasia, fino 
a intravedere in un capovolgimento dei valori 
essenziali il solo mezzo che ha l'uomo per me
ritarsi la sorte di cui è stato privilegiato. 

«Un testo dove massimamente si apprezzano l'impegno e la 
umanità, in una lingua che ha certamente la virtù comuni
cativa»- Giuliano Manacorda 
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GIOVANNI PAOLO II 
ANTONOV, AGCA 

LA PISTA 
Una documentata 
controinchiesta 
sulla falsa pista bulgara 
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REGIONE LIGURIA 
SETTORE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

La Ragion* Liguria, in coflaboraziona con la tiara Associazione 
Macalai di Genova e Provincia, a con ti contributo dal Fondo 
Sociale Europeo, organizza un corso di formazione profasaonale 
finalizzato all'occupazione e riservato a n. 50 giovani disoccupa-
tiper: 

A D D E T T I A L L A V E N D I T A 
E A L L A P R E P A R A Z I O N E DELLE C A R N I 

Saranno ammessi • giovani che risulteranno idonei tramite 
apposita selezione attitudinale, a che risulteranno in possesso 
dai seguenti requisiti 
— residenza nella provincia di Genova; 
— cria alla scadenza del presente bando- compimento del 16* 
anno a inferiore al 25* anno: 
— iscrizione nelle liste di collocamento. 
— assolvimento agli obblighi di leva, o esserne esenti per la 
durata del Corso. 
— adempimento della scuota dell'obbligo. 
— Idoneità all'ottenimento della tessera sanitaria per la mani
polazione degli alimenti 
Il corso avrà la durata di 900 ore. comprensive di parte pratica 
e teorico-pratica negli stages aziendali, e di lezioni teoriche in 
aula, con un impegno medio settimanale di 39 ore: avrà inizio 
nel mesa di giugno 1985 e termine nel mese di dicembre 1985. 
I partecipanti al corso saranno dotati dei necessari sussidi 
didatti» a riceveranno una indennità di frequenza ragguaglia* 
ta alla effettive ore di presenza 
Le domande di ammissione dovranno essere presentate diret
tamente alla Segreteria del corso, presso la sede della Ubera 
Associazione Macellai di Genova e Provincia - via Bobbio 15/A 
— 16137 Genova - entro le ore 12 del giorno 11 giugno 1985 
(orario da lunedi a venerdì compresi - ore 8 30*12 - 15-18) 

MAREK HALTER 

Abraham 
> 

Duemila anni 
di storia \» V * ^ ^ F 
di una famifelia\ebre^ 4 

Nell'ottavo anniversario della «com
patta di 

LIDIA COZZI 
il manto, compagno Walter Seba-
ttianutti. sottoscrive L 50000 per 
ÌVnili. 
Udine. 2 giugno 1985 

Nel secondo anniversario della 
scomparsa del caro genitore 

CESARE LENCI 
le figlie che !o ricordano con t'affet
to di sempre sottoscrivendo per l'U
nito la somma di L 100 000 Si uni
scono al caro ricordo del compagno 
Cesare i compagni e gli amici che lo 
hanno avuto vicino in tante lotte po
litiche e sociali, contro il fascismo 
per la democrazia 
Ancona, 2 giugno 1985 

A cinque anni dalla scomparsa di 
RINO PRADELLA 

con infinita tristezza Mari lo ricorda 
e in sua memoria sottoscrive per l'U
nità. 
Roma, 3 giugno 1985 

E* mancata ali affetto dei suoi cari 
MARIA VIOLA ROMANI 

ved. SCIALONI 
L'annunciano il figlio Aldemaro, la 
nuora Antonietta, i nipoti Aladino, 
Alberto e i parenti tutti I funerali 
avranno luogo martedì 4 giugno alle 
ore 10 nella parrocchia di S Marta di 
Avigliana 
Avigliana. 2 giugno 1985 

Fé! s-c>nrtn anniversario della 
scomparsa del compagno 
SEBASTIANO OTTONELLO, 
i familiari lo ricordano con affetto e 
in sja memoria sottoscrivono L. 
20 000 per l'Umtà 

Nel 7* anniversario della scomparsa 

GIORGIO MEZZASALMA 
la figlia Concetta, 11 genero Ignazio e 
la nipote Graziella lo ricordano con 
immutato affetto sottoscrivendo in 
memoria L. 50 000 per l'Unità. 
Milano, 2 giugno 1985 

Per onorare la memoria del compa
gno 

ENRICO BERLINGUER 
il compagno Bonomo Tominez ha 
sottoscritto un milione per l't/mtd. 
Muggia (Trieste), 2 giugno 1985 

Gabriella Rossi ricorda con sentito 
rimpianto il compagno 

ENRICO BERLINGUER 
e ne onora la cara memoria sotto
scrivendo L. 50 000 per l'Unito. 
Modena, 2 giugno 1985 

Nel primo anniversario della scom
parsa del compagno 

GIACOMO PERFUMO 
I familiari e I compagni della sezione 
Talini lo ricordano e sottoscrivono 
L. 50 000 per l'1/nitd. 

Nel sesto anniversario della morte 
del compagno 

ALBERTO KERMAZ 
la moglie ed il figlio con la famiglia 
sottoscrivono L. 20 000 per la stampa 
comunista 
Trieste, 2 giugno 1985 

Nel terzo anniversario della morte 
di 

ERMINIO MADESANI 
il figlio Angelo e la moglie Dora lo 
ricordano ai compagni ed ai parenti 
sottoscrivendo per J Uniti 

romanzo SPIRALI 
Documenti Is\et 

L'AVVENTO 
POST-INDUSTRIALE 
a cura di 

Domenico De Masi 

Ciò che effettivamente è mutato nel 
lavoro, nell'impresa, nel sindacato, 
nelle istituzioni, L. 25.000 

Ch. Gower Chapman 
MILOCCA 
Una g iovane an t ropo loga 
amer icana negl i anni ven t i in 
un v i l laggio del ta S ic i l ia . 
L 26 000 

Giorgio Grossi ~"i 
RAPPRESENTANZA E 
RAPPRESENTAZIONI > 
Indagin i e d esemp i conc re t i 
su i rappor t i tra mass madia 
e po l i t i ca in I ta l ia . L. 15 OOO 

f r a n c o a n g è I i 

REGIONE LIGURIA 
SETTORE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

La Ragiona Liguria, in collaborazione con io I JLL.-QSL • con 1 
contributo dal Fondo Sociale Europeo, organizza due corsi di 
formazione professionale: 

a) ANALISTI PROGRAMMATORI 
PER OFFICE AUTOMATION 

della durata di 1200 ore (IO me»), riservato a 15 giovani 
disoccupati in possesso di maturità scientifica, diploma di 
ragmiere. diploma di perito mdustnale. 

b) ADDETTI Al SERVIZI GENERALI 
CON OFFICE AUTOMATION 

della durata di 850 ore (6 mesi), riservato a 15 giovani disoccu
pati in possesso di diploma di scuola media superiore f5 anni). 
Per essere ammessi i govam dovranno risultare m possesso 
dei seguenti requisiti 
— residenza natia regione Liguria; 
— età inferiore al 25* anno alia scadenza del presenta bando; 
— iscrizione nelle liste di coHocamenio, 
— milite assolto o militesente per la durata del corso; 
— conoscenza della lingua inglese 
Durante il periodo corsuale la frequenza sarà obbligatoria ad i 
partecipanti, selezionati sulla base di tests e colloqui, saranno 
dotati di tutti r necessari sussidi didattici e riceveranno una 
indennità di frequenza ragguagliata alle effettiva ora di pre
senza 
Lo iscrizioni, correlata della necessaria documentazione, do
vranno essere effettuate presto ristrtuto LA.L.-CISL « viete 
Privato Casanova 10 • Genova-CornigReno - tei. 606211 • date 
ore 10 alle ore 12 (sabato escluso) entro e non oltre le ore 12 
del 13 giugno 1985 

AZIENDA TRASPORTI CONSORZIALI 
BOLOGNA 

Bando di concorso pubblico 
per l 'assunzione d i 
N. 1 FUNZIONARIO SUPERIORE RESPONSABILE DELLA RIPARTI. 
ZIONE «PERSONALE VIAGGIANTE* DEL SERVIZIO MOVIMENTO 
(livello V) 
Principali requisiti (indicati riassuntivamente) 
— aver compiuto il 18* anno di età e non aver superato il 40°. 
— essere in possesso del diploma di laurea in Scienze Statistiche 

matematiche o in Ingegneria o in Scienze Economiche o in 
Economia e Commercio, saranno, altresì, ammessi i candidati in 
possesso di altri diplomi di laurea purché abbiano maturato 
un esperienza di almeno tre anni alle dipendenze di Aziende di 
pubblico trasporto in un posto analogo a quello messo a concor
so 

Per ogni p iù esatta e compiota notizia si r invia al bando del 2 4 
maggio 1986 . 
Le domande sono da indirizzare al Servizio personale dell'Azienda 
Trasporti Consorziali, via di Saliceto 3/A 40128 Bologna 
Termine di scadenza per la presentazione delle domanda: ore 
12 del 2 4 fliuflno 1385 . 
Trattamento economico annuale complessivo iniziale lordo (com
prensivo del'e competenze accessorie e di ogni altra erogazione 
mensile ed annuale) previsto alla data del bando L 23 940 126 
Tale importo è soggetto alle prescritte ritenute di legge 

Richiesta del bando 
Copia dot bando potrà essere ritirata presso le portinerie dei deposi
t i «Zucca» (via eh Saliceto n 3/a). *Battindarrvoi (via Battindarno n 
121). «Due Madonne» (via Due Madonne ang_ via Carlo Marx) oppu
re presso il posto in formazioni dell'azienda (piazza Re Enzo n. Ih). 
potrà pure essere richiesta (anche telefonicamente) alla ATC. Ser
v i z i personale. via A Saliceto n 3/a. 40128 Bologna, tei . 509,168 -
509 189 

AZIENDA TRASPORTI CONSORZIALI 
BOLOGNA 

Bando di concorso pubblico 
per l 'assunzione d i 
M. 1 RINZIONARIO PfUNCIPALE RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
AMMINISTRAZIONe. E RELAZIONI CON IL PERSONALE DEL 
SERVIZIO PERSONALE (livello 2') 
Principali requisiti (indicati riassuntivamente) 
— aver compiuto il 18* anno di età e non aver superato il 40": 
— essere in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza o in 

Scienze Economiche o in Economia e Commercio eda ver maturato 
un'esperienza di lavoro di almeno due anno nel settore del perso
nale alle dipendenze di imprese pubbliche o private ovvero aver 
svolto per un periodo di uguale durata attività di consulenza, d i 
hbera professione o di ricerca scientifica nel campo del personale, 
saranno, altresì, ammessi i candidati in possesso di altri diplomi di 
laurea purché abbiano maturato un esperienza di lavoro di almeno 
quattro anni nel campo del personale 

Per ogni piùesetta • completa notizia si rinvia al bando del 2 4 
maggie 1 9 8 * . 
Le domande sono da indirizzare al Servizio personale dell' Azienda 
Trasporti Consorziali, via di Saliceto 3/A. 40128 Bologna 
Termine di acadinie per la presentazione dalle domande: ora 12 
del 2 4 giugno 1988. 
Trattamento economico annuale complessivo iniziale lordo (compren
sivo delle competenze accessorie e eh ogni altra erogazione mensile 
ed annuale) previsto alla data del bando L 22 722 574 Tale importo 
S soggetto alle prescritte ritenute di legge 

Richiesta del bando 
Copia del bendo potrà essere ritirata presso le portinerie dei depositi 
«Zucca» (via di Saliceto n 3/a). cBattmdarno» (via Battindarno n 121). 
cDue Madonne» (via Due Madonne ang via Cario Marx) oppure presso 
il posto informazioni dell azienda (piazza Re Enzo n 1/i). potrà pure 
essera richiesta (anche telefonicamente) alla ATC. Servizio personale. 
via di Saliceto n 3/a. 40128 Bologna, tei 509 188 - 509 189-

REGIONE LIGURIA 
SETTORE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Proroga dei termini di scadenza del 
bando ampliamento zona di residenza 
La Regione Liguria organizza con il Centro di formazione pro
fessionale ENA1P dì Albenga e con il contributo del Fondo 
Sociale Europeo un corso di formazione professionale riservato 
e n. 15 giovani disoccupati per: 

TECNICI ENERGIA - IMPIANTI ALTERNATIVI 
Serafino ammetti i giovani che supereranno apposite prove 
attitudinali e che risulteranno in possesso dei seguenti requi
siti: 
— residenza nella provincia di Savona o Imperia: 
— eie inferiore al 25* anno alle scadenza del presente bando: 
— iscrizione neNe liste di collocamento: 
— assoMmemo dell'obbligo di leva o esserne esenti per la 
durata del corso: • 
— dettame di Istituto tecnico industnate. 
H corso avrà le durate di 800 ore comprensive di un periodo di 
stage m azienda e prevede un impegno di 36 ore settimanali di 
presenza. I partecipanti al corso usufruiranno di un rimborso di 
spese e saranno dotati di tutti i necessari sussidi didattici a 
riceveranno una indennità di frequenza ragguagliata alle ef
fettive ore di presenze. 
La domanda dovranno essere mirate pretto ri C.F.P. Enaìp di 
Albenga Campochiesa Reg. Raparne 33. tei 20699 e rioonse» 
gnate nella medesima sede entro le ore 12 defl'8 giugno J96&. 


