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«Woyzeck» proletario in una zona popolare della capitale
di Aggeo Savioli

Al cinema Nevada, nel cuore di vaste zone popolari, vecchie e nuove, della capitale (Pietralata, Tiburtino III, Monti del
Pecorara...), la compagnia cooperativa «Il Granteatro» presenta Woyzeck di Georg Büchner (1813-1837), capolavoro postumo
del grande drammaturgo tedesco. Lo spettacolo s'inserisce nel quadro di quel decentramento delle attività del Teatro di Roma,
che va avanti con lentezza e fatica, non senza equivoci e contraddizioni. Lo segnaliamo, tuttavia, come fatto di chiaro rilievo:
per il testo che propone, per il modo col quale lo affronta.
Franz Woyzeck soldato-barbiere, umiliato dai superiori, usato come cavia da uno stravagante Dottore, tradito dalla sua
Marta, e svillaneggiato dall'amante di lei, il tronfio Tamburmaggiore, uccide a coltellate la donna, non meno sventurata di lui:
questo, in sintesi, l'arco di una tragedia cupa e potente, cui la stessa frammentarietà, il suo procedere per scene brevi, a rapidi
stacchi, conferiscono un timbro anticipatore. Tale secchezza, viene ancora accentuata nell’allestimento del «Granteatro», che
sfronda la opera di Büchner, nei dialoghi e nei personaggi stessi, raddensandola attorno ad alcuni capitoli fondamentali, via
via più concentrati, a significare quasi l'accelerazione del movimento verso la catastrofe.
Se questo lavoro di scordatura suscita qualche perplessità, poiché sacrifica battute e situazioni anche funzionali, oltre che
belle in sé, l’impostazione registica (di Carlo Cecchi e Italo Spinelli) è felice nel mettere in evidenza la natura sociale del
dramma. L'inizio e la fine della rappresentazione, con gli attori che marciano, o segnano il passo, sul ritmo scandito da
tamburi e grancasse, mentre il nome di Woyzeck viene ossessivamente urlato come una parola d'ordine, una minaccia, una
condanna, delineano già lo spazio visivo e sonoro (c'è qui senza dubbio un ricordo di The Brig del Living Theatre) di una
condizione carceraria, frustrata, degradata. Sul praticabile quasi nudo, con altri pochi attrezzi, sono esposte le divise del
potere, quelle che, indossate dal capitano, dal Dottore o dal Tamburmaggiore, li trasformeranno in sicari e aguzzini dei poveri.
Perché Woyzeck è, anzitutto, un povero, un proletario; privo di coscienza, ma dal cui subconscio affiorano, con i fantasmi
sinistri, le sanguinose allucinazioni di cui è preda, i barlumi d'un confuso spirito dl rivolta, destinato a convertirsi in cieco
impulso distruttivo. Cecchi, Spinelli (il primo interpreta, fra le altre, la parte del Dottore il secondo è Woyzeck) e i loro
compagni hanno poi attribuito al protagonista e ai meschini come lui (mentre i «signori» parlano in lingua), un dialetto o
quanto meno un accento del nostro profondo Sud, a sottolineare, e a rendere più familiare a un pubblico popolare italiano, il
loro stato di reietti, tenuti ai margini di quella stessa società che li sfrutta. Cosi pure, nelle sequenze della fiera e dell’osteria,
ma anche altrove, si utilizzano motivi, nenie, canti delle nostre parti.
La cornice musicale, affidata largamente alla percussione è tra gli elementi di spicco, in generale, di questo Woyzeck; e
ben si accompagna a una stilizzazione gestuale quasi geometrica: Woyzeck nei momenti decisivi, gira in tondo come una
bestia legata, o come un astro che non può svincolarsi dalla sua orbita; quest'ultima immagine s'impone soprattutto quando
Woyzeck vede ballare Maria con il Tamburmaggiore (anch’essi disegnano un cerchio, danzando) e non può inserirsi in quel
moto vorticoso, né tanto meno spezzarlo.
Ogni insidia patetica, quale poteva essere suggerita dall'uso del dialetto, viene dunque evitata grazie al timbro
antinaturalistico dell'insieme, che si esprime anche nell'uso del trucco, delle maschere, dei pupazzi (un po' nel gusto del Bread
and Puppet, ma con un richiamo alla tradizione di certo teatro di piazza nostrano), delle luci fredde, inquisitorie, senza alcuna
morbidezza. I materiali scenici e i costumi, di Sergio Tramonti, concorrono in netta misura al risultato. Notevole è l'impegno
di tutti gli interpreti, anche se non tutti si trovano a loro pieno agio nelle cadenze dialettali (e qui si pone un problema, non
trascurabile, di comprensibilità): sono, con Cecchi e Splinelli già citati, Toni Bertorelli, Dario Cantarelli, Paolo Graziosi,
Gianni Guaraldi, Giorgio Morra, Fabienne Pasquet, Daniela Piacentini. Alla « prima » romana, il successo è stato sincero e
strepitoso; di buon auspicio per le repliche, in programma sino al 28 marzo.
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Impegno sociale e politico a teatro Si è chiusa la «kermesse» delle pastette Reso noto
il programma
«Woyzeck»
di massima
proletario
del Festival
in una zona
La manifestazione deve totalmente rinnovarsi se vuole sopravvivere Una formula
di Spoleto
assurda - Dal riascolto delle canzoni finaliste è emerso un deludente panorama Dal nostro corrispondente
popolare
Il lesto di Carlo Bernari sarà messo in scena verso la fine
della capitale del
mese con la regìa di Giorgio Ferrara al Teatro-Circo

Mosaico di storie Iva Zanicchi ha vinto
sconosciute sulla il Festival di Sanremo
Resistenza a Roma

Al cinema Nevada, nel cuore di vaste zone popolari, vecchie e nuove, della capitale
(Pletralata, Tiburtlno
,
i del Pecoraro...), la
compagnia cooperativa « il
Granteatro » presenta Woyzeck di Georg BUchner (18131837), capolavoro postumo del
grande drammaturgo tedesco.
> spettacolo
e nel
quadro di quel decentramento
delle attività del Teatro di ma, che va avanti con lentezza e fatica, non senza equivoci e contraddizioni. o segnaliamo, tuttavia, come fatto di chiaro rilievo: per 11
testo che propone, per 11 modo col quale lo affronta.
Franz Woyzeck, soldato-barbiere, umiliato dal superiori,
usato come cavia da uno stravagante
, tradito dalla sua
, e svillaneggiato dall'amante di lei, l tronfio Tamburmagglore, uccide a
coltellate la donna, non meno sventurata di lui: questo,
n sintesi, l'arco di una tragedia cupa e potente, cui la
stessa frammentarietà, 11 suo
procedere per scene brevi, a
rapidi stacchi, conferiscono
un timbro anticipatore. Tale
secchezza viene ancora accentuata nello allestimento del
« Granteatro », che sfronda la
opera di BUchner, nei dialoghi e nei personaggi stessi,
raddensandola attorno ad alcuni capitoli fondamentali,
via via più concentrati, a significar*- quasi l'accelerazione
del movimento verso la catastrofe. Se questo lavoro di scorciatura suscita qualche perplessità, polche sacrifica battute e situazioni anche funzionali, oltre che belle n sé,
la
e registica (di
Carlo Cecchl e
o Spinelli) è felice nel mettere in evidenza la natura sociale del
dramma.
o e la fine
della rappresentazione, con
gli attori che marciano, o segnano il passo, sul ritmo scandito da tamburi e grancasse,
mentre il nome di Woyzeck
viene ossessivamente urlato
come una parola d'ordine,
una minaccia, una condanna,
delincano già lo spazio visivo e sonoro (c'è qui senza
dubbio un ricordo di The Brig
del
g Theatre) di una
condizione carceraria, frustrata, degradata. Sul praticabile quasi nudo, con altri
pochi attrezzi, sono esposte le
divise del potere, quelle che,
indossate dal Capitano, dal
e o dal Tamburmagglore, li trasformeranno in sicari e aguzzini dei poveri.
Perchè Woyzeck è, anzitutto, un povero, un proletario;
privo di coscienza, ma dal
cui subconscio affiorano, con
fantasmi sinistri, le sanguinose allucinazioni di cui è
preda, i barlumi d'un confuso spirito di rivolta, destinato a convertirsi in cieco impulso distruttivo. Cecchl. Spinelli (il primo
, fra
le altre, la parte del
,
secondo è Woyzeck) e 1 loro compagni hanno poi attribuito al protagonista e al meschini come lui (mentre i a signori» parlano in lingua), un
dialetto o quanto meno un
accento del nostro profondo
Sud, a sottolineare, e a rendere più familiare a un pubblico popolare italiano, il loro stato di reletti, tenuti ai
margini di quella stessa società che li sfrutta. Cosi pure, nelle sequenze della fiera
e dell'osteria, ma anche altrove, si utilizzano motivi,
nenie, canti delle nostre parti.
a cornice musicale, affidata largamente alla percussione, è tra gli elementi di spicco, in generale, di questo
Woyzeck; e ben si accompagna a una stilizzazione gestuale quasi geometrica: Woyzeck
nei momenti decisivi, gira in
tondo come una bestia legata,
e come un astro che non può
i dalla sua orbita;
Quest'ultima immagine s'impone soprattutto quando Woyteck vede ballare
a con
U Tamburmaggiore (anch'essi disegnano un cerchio, danzando) e non può inserirsi in
quel moto vorticoso, né tanto meno spezzarlo. Ogni insidia patetica, quale
poteva essere suggerita dall'uso del dialetto, viene dunque evitata grazie al timbro
antinaturalistico dell'insieme,
che si esprime anche nell'uso
del trucco, delle maschere.
dei pupazzi (un po' nel gusto
del Bread and Puppet, ma
con un richiamo alla tradìclone di certo teatro di piazza nostrano), delle luci fredde, inquisitorie, senza alcuna morbidezza.
materiali
scenici e i costumi, di Sergio
Tramonti, concorrono n netta misura al risultato. Notevole è l'impegno di tutti gli
, anche se non tutti
si trovano a loro pieno agio
nelle cadenze dialettali (e qui
ai pone un problema, non
trascurabile, di comprensibilità) : sono, con Cecchl e Spinelli già citati. Toni Bertorelli.
o Cantarelli, Paolo
Graziosi, Gianni Guaraldl, GÌfio
, Pabienne Pasquet,
a Piacentini. Alla « prim a » romana, il successo è
o sincero e strepitoso; di
buon auspicio per le repliche, in programma sino al
l marzo.

Aggeo Savioli

Nella sede di un
, sulla riva del Tevere, si prova,
da qualche giorno,
335,
un testo scritto da Carlo Bernari e che rievoca liberamente, a trenta anni di distanza,
1 giorni della
a nella Capitale. o spettacolo andrà n scena, nell'ultima decade di questo mese, al Teatro Circo-Teatro di
a sotto 11 patrocinio del Comune.
Giorgio Ferrara, ventisette
anni, è il regista dello spettacolo. Collaboratore e aiuto
di Visconti e di
, è
questa la prima volta che assume da solo il peso di una
rappresentazione.
n una pausa delle prove,
Ferrara ci ha parlato del testo e dello spettacolo. Per
prima cosa ci ha mostrato il
plastico della scena, realizzata da Bruno Garofalo. Parallelepipedi bianchi costeggiano le « strade », che ogni tanto si aprono su slarghi che
un accenno di monumento definisce chiaramente: Porta
San
Paolo. San
Pietro,
Piazza del Popolo. Un tetto
ribaltabile unirà, momentaneamente, due parallelepipedi, creando, quando il testo
lo richieda, gli « interni ». n
questa scena, di stile volutamente placentiniano, si muoveranno uomini e oggetti: anche questi ultimi hanno un
loro posto e una loro funzione nello spettacolo.
a veniamo agli uomini e al testo.
o del racconto — ci
dice Ferrara — va dall'otto
settembre del '43 alla
razione di
, l 4 giugno del '44.
335 vuole
essere un mosaico di storie
sconosciute sulla
a a
, storie parallele per dare un quadro di quello che
fu la città durante l'occupazione nazista. Naturalmente 1
grandi fatti della
a
romana sono presenti, pesano, hanno il loro giusto valore. Non si è voluta fare, però, l'agiografia della
stenza, ma raccontarla secondo un'ottica diversa e se vuoi
privata. E c'è infatti anche
una storia privata, quella di
a e Silvio, che, pur avendo maggiore consistenza di altre, non fa però da filo conduttore.
i i fili di questa storia li regge un altro
personaggio, che non a caso
Bernari ha chiamato il Cronista giudizioso, 11 quale ogni
tanto interviene, fa il punto,
integra, spiega, riempie addirittura i vuoti di memoria degli stessi protagonisti, rimettendoli ciascuno al suo posto').
e parliamo con Giorgio Ferrara, un tecnico sta
provando un modellino di autoambulanza telecomandata:
un gioiello che farebbe felici
molti ragazzi.
o insiei/ie
con altre, autoblindo, cani,
eccetera, farà parte dello spettacolo — raffigureranno le colonne motorizzate tedesche
che riempivano d'angoscia,
con 11 loro sferragliare, le notti dei romani — e ci riporta
al discorso accennato
zio con Giorgio Ferrara sulla funzione degli oggetti in
questo spettacolo, a C'è ad
esempio il cappotto. o vedremo arrivare n scena su un
carrellino: esso è oggetto e
soggetto.
i chi lo indosserà. di volta in volta, sarà colui che compirà l'azione
partigiana. Un simbolo, quindi. a pochi sanno che, per
davvero, un bellissimo cappotto, grande, comodo, caldo,
adatto a nascondere, nelle sue
fonde tasche, oggetti necessari ad un gappista, girava nelle case dei partecipanti alla
a romana. Si favoleggiava, allora, che fosse di
Eduardo e Filippo. E può
essere vero. Comunque alla fine della
a fu ritrovato in una delle case in cui
avevano vissuto o avevano
trovato momentaneo rifugio
giovani partigiani. a 11 cappotto non è il solo oggetto.
Ce anche un carrettino da
immondezzaio.
o vedremo
apparire in determinati momenti, quasi a suggerire l'idea
dell'uso che se ne può fare».
(Come molti sanno. n uno di
questi carrettini fu collocata
la carica esplosiva con cui i
gappisti romani diedero avvio all'azione di via
.
e musiche di Benedetto
Ghiglia hanno una loro particolare funzione in questo
335. Giorgio Ferrara ha

Festival della
canzone
folk-politica
a Bologna
, 9
i sera a Bologna, prev
so l'Arci-Teatro « Sanleonardo», il noto folk-singer torinese Fausto Amodei darà il
«via» al V Festival della
canzone folk-politica, con il
suo recital di canzoni satiriche-antifasciste
il dinlto
civile al divorzio. o spettacolo sarà preceduto da una in
traduzione
dell'avv.
Edda
Stocchi. Al termine del recital seguirà un pubblico dibattito. l festival proseguirà
fino a maggio, tutti 1 lunedi
sera, con la partecipazione di
dieci canzonieri
i e
stranieri.
e è
a cura
, del
Canzoniere delle
, del
Circolo dipendenti provinciali, del Centro culturale associato e del Quartiere
.

i affidato ad una ragazzina di quattordici anni 11
o di cantare sei o sette ballate popolari sul fatti.
« Ballate semplici, sullo stile
del Sor Capanna» precisa il
regista. Alla musica è affidato il finale dello spettacolo.
Allo sfrenato boogie woogie
~ simbolo di
a dopo l'arrivo degli alleati — si sovrapporrà, in lontananza, il canto di Bella ciao, che accompagnerà la partenza di uno
dei gappisti per il nord, dove
la guerra continua.
o le prove.
maniamo, per un po' a guardare, curiosi.
E" l'otto settembre: una ragazza porge del vestiti da borghese a tre soldati sbandati.
Nella memoria ci ritorna la
stessa immagine dal vero. Sono passati più di trent'anni.
Ecco ora c'è l'incontro tra
a e Silvio. C'è qualche battuta scherzosa, un accenno di
riso.
, allora 1 partigiani? Erano giovani, perché
non avrebbero dovuto anche
ridere? Ecco una riunione di
esponenti del
. C'è dibattito e anche contrasto tra i
rappresentanti delle varie forze politiche antifasciste. l
regista interviene a correggere, a suggerire un movimento, un'intonazione. Q u e l l o
che parla, in questo momento, è Carlo
, mentre
o
l Prete e Stefania Casini sono Silvio e
;
Vincenzo e Toma è 11 Cronista giudizioso. Ci saranno
ancora Valeria
, che
dirà prologo ed epilogo, Alfredo Piano. Pina Cei, Andrea
Giordana, Elvira Cortese, Pia
, Giancarlo Palermo e
tanti altri.

Mirella Acconciamessa

Si è dimesso il
sovrintendente
del Comunale
di Firenze.
l sovraintendente al Teatro
Comunale, professor Nicola Pinto. ha rassegnato, nelle mani
del sindaco Bausi, le dimissioni
dalla carica.
e dimissioni di Pinto. che
fanno seguito a quelle dell'intero consiglio di amministrazione. aprono la strada ad una soluzione positiva della crisi del
Teatro Comunale nella ' direzione indicata dalle forze politiche, culturali e sindacali, superando lo stato di paralisi in
cui orinai si trova l'ente musicale.

l nostro inviato
. 9.
a Zanicchi ha vinto 11
V Festival di Sanremo
con il motivo Ciao cara, come
stai?. Non è stato reso noto
il numero del voti attribuito
alla cantante, in quanto quest'anno la
manifestazione
escludeva per regolamento la
compilazione di una classifica.
Questa sera ha segnato la
conclusione non solo del
V Festival ma, molto verosimilmente. anche di tutta un'era del costume canzonettistico nostrano, che ha
avuto i suol fasti e i suol...
nefasti e che comunque, n
questo suo ultimo capitolo,
ha vantato solo i nefasti. a
lotta per il potere sta già cominciando dietro le quinte.
a non basterà un semplice
cambio di nomi. Sarà l'intera struttura del Festival che
dovrà radicalmente modificarsi, perchè la manifestazione
possa sopravvivere e soprattutto trovare un significato.
Scandali, pastette, giochi
strategici d'alleanze discografiche ed editoriali hanno
contrappuntato la kermesse
sanremese lungo tutto 11 suo
annoso corso, spesso nascosti dai clamori del divismo
canoro.
a quest'anno l'esile spettacolo - frettolosamente
guidato dalle telegrafiche presentazioni di Corrado e Gabriella Farinon. con un dessert aggiuntivo di Walter
Chiari, non ha vantato neppure gli entusiasmi a livello
di ugole.
Smorzato il tono, anche 1
a retroscena » hanno avuto il
beneficio dell'ovatta. Eppure,
mai come in questa ventiquattresima edizione, si è rinunciato a salvare almeno le

le prime
Musica

l
o
La Salle a
Santa Cecilia
l «Quartetto
a Salle»,
americano (i quattro musicisti stanno insieme dal 1946 e
provengono dalla Juilliard
School di New York), è stato
protagonista l'altra sera, nella Sala di Via dei Greci, di
un esemplare concerto. Tra 1
due più antichi e «classici»
campioni della cosiddetta
« prima » scuola
viennese
t e Beethoven, per
l'occasione, ma non dobbiamo lasciar fuori
, sono stati inseriti due esponenti della cosiddetta «seconda » scuola di Vienna:
Schoenberg e Webern.
Se riteniamo per <c classico » un autore la cui opera
è ormai patrimonio dei mondo. si vedrà che tra
,
Beethoven, Schoenberg e Webern non c'è più da distinguere: sono tutti ugualmente « classici », in quanto
ugualmente danno forza e sostanza alla nostra storia.
l
resto, proprio a questa comune classicità dei quattro
compositori il
a Salle» ha
ispirato il programma aperto
dal Quartetto
. 464 (il penultimo dei sei che
t
nel 1785 dedicò ad
) e
concluso dalla Grande
op. 133, di Beethoven: pagina ardua ancora oggi e che
ai suoi tempi sembrò una
astruseria « incomprensibile,
quasi cinese ».
Nell'arco di tempo occupato
dalla Grande
è rientrata tutta la sezione riservata
a Webern: l Cinque Tempi
op. 5, le Sei bagattelle op. 9.
il Quartetto op. 28. l
a
Salle», come si era prodigato nell'espandere con estrema chiarezza il suono mozartiano e quello beethoveniano, cosi si è come
vato nel conferire a ciascuna nota weberniana la sua
essenziale, palpitante intensità.
Al Trio op. 45. di Schoenberg (violino, viola e violoncello), risalente al 1946 (Webern era acomparso l'anno

prima, e Schoenberg attraversava momenti drammatici) gli interpreti hanno ben
saputo imprimere quella gioia
del musicista, intima e recondita, di aver saputo anche infrangere, e cioè superare, certo rigore matematico della tecnica dodecafonica.
C'era un bel pubblico, e
Walter
.
y
,
Peter
r e Jack
stein sono stati lungamente
e sacrosantamente applauditi.

e. v.
Cinema

Licenza
di

e

e ex agenti segreti, ritiratisi a vita privata (l'uno
ha un fiorente commercio,
l'altro un avviato albergoristorante in quel di Nizza)
si trovano coinvolti nella lotta contro un «colonnello»
inglese, bramoso d'oro, e contro la sua banda di giovani
capelloni motorizzati, dalla
dinamite facile. A far da detonatore della situazione, letteralmente esplosiva, è un patetico scocciatore, che ha la
mania dei cavalli - e delle
scommesse, e che per essi
mette nei guai prima se stesso, poi anche (e fino all'ultimo) i suoi involontari compagni. costretti a un certo
punto ad accantonare ogni
velleità pacifista per passare
all'uso delle armi.
o da Georges
.
sceneggiato e dialogato da
l Audiard (ambedue,
evidentemente, in - fase di
stanca) il film offre un tiepido spasso. Negli intervalli
tra
«bòtti» — destinati a
divertire .soprattutto l più
piccini — la vicenda assume
cadenze quasi di commediola borghese, con lieve risvolto
malizioso-sentimentale. affidato a
e
, che è la
moglie dello scocciatore (un
congruo Jean
, ma
gli preferisce, a prima vista,
11 «duro» Uno Ventura. Completa il quartetto
l Constantin. .

ag. sa.

apparenze ( per fare i « giochetti ». '
l Festival di Sanremo
appena concluso si potrebbe
tracciare una precisa cartina
« geopolitica ». Basta l'esame
del voti espressi nelle varie
sedi di giuria per spiegarsi
l'andamento del risultati. Cosa che era già stata ampiamente evidenziata soprattutto nelle prime due serate, le
più delicate perchè da quelle
votazioni dipendeva il passaggio televisivo o meno dei
quattro cantanti giovani nella
finalissima di stasera. O si
vuol far credere tanto facilmente che è pura coincidenza l'afflusso quasi unanime
di voti a favore della voce
nuova di una casa che. in quella sede, è appunto di... casa?
O che interpreti a percentuale per uno dei tre organizzatori abbiano fatto altrettanta
messe di voti nell'ospizio di
Sanremo, non difficilmente
raggiungibile dal Casinò o in
quella sede del Sud dove ha
ricordi di studi giovanili persona ben vicina aillo stesso
organizzatore-impresario?
Corre anohe voce che Valentina Greco, ama delle quattro fortunate voci nuove, stia
per firmare un contratto con
una grossisslma casa discografica romana, lasciando
quella piccola e milanese che
l'ha presentata al Festival.
e si sa di un'alta protezione romana in seno alla
televisione a favore di un'altra cantante fra 1 « giovani »
ammessi alla serata odierna.
l'unica non legata a percentuale a qualcuno della cosiddetta «troika». Che esce da
questa rassegna disgregata.
a di conquistarsi un posto al sole delle telecamere, più ancora che la vittoria del Festival, era legata all'assurda formula varata
per questa edizione, dove
schierare da una parte i big
e dall'altra i giovani poteva
anche funzionare, ma dove
era disonesto decimare il plotone dei giovani. Fra questi.
sono state eliminate voci che
avevano tutto il diritto di essere presenti sul video. O l
giovani erano inutili, oppure
non si doveva trarre un introito finanziario da quattordici
per ricompensarne solo una
piccola frazione. Con 1 metodi, poi, cui abbiamo accennato!
l * « colpo » di ricuperare
all'ultimo, sfidando il tempo
televisivo a disposizione, altri
due « giovani », messo n atto
dagli organizzatori, e cioè Casadel (metà della cui orchestra aveva già abbandonato
Sanremo) e Franco Simone,
è stato abbandonato per l'intransigente opposizione della
.
- Questa serata conclusiva
era stata aperta da
a
Fratello, n riascolto delle
canzoni ^finaliste non ha
offerto scusanti o ricuperi. Non si è ravvivata l a « galoppata» sui Cavalli bianchi
di
e Tony e Gilda Giuliani (un anno fa simpatica
e accattivante per la sua sicurezza d'esordiente, oegi un
po' « deattivante » per la
troppa disinvoltura ostentata) ha puntato su una musica alla
t Weill con incrcci francesi, ma come nascondere il falso linguistico?: è
rimasto giallo il sole fegato
so de*
e of the
:
Orietta Berti ha rievocato le
ingenuità del primo swing
italiano (quando si pronunciava «sving»): non e rinsavito - il morbido matto del
villaggio scovato da Nicola
i Bari; né più seducente è
risultato 11 tengo-spettacolo
degli Charlots: Valentina Greco non ha fatto a tempo a
maturare un po' più la sua
voce, che si - apprezza per

Comincio oggi
la Mostra del
film d'autore
. 9
a
a
nale del film d'autore sari
a domani mattina
al Cinemateatro
z di Sanremo.
.
film
i alla manlfestazione - sono quarantuno;
verranno proiettati fino al 16
marza
à la rassegna
un film
, Altri $eguiranno, realizzato da Silvano
n Oreclft, nella scorsa

titato.

una fluida dolcezza; Gianni
Nazzaro, vivaddio, ha dato
un calcio ai toni reboanti da
romanza, ma convince meno
di Claudio Baglionl;
co
, lo riconosciamo,
oggi non strafa più come un
tempo;
, che' casualmente gli è venuta a ruota, ha
dato più di quanto le chiedesse una canzone,
bambole, certo non involontaria allusione brechtiana; i
a non sono
riusciti a spiegarci il perchè
dei tanti voti (salvo 11 ricorso alla cartina geopolitica!):
Emanuela Cortesi è garbata
e pulita e le vanno simpatie, al di là delle giurie; Al
Bario ha fatto una canzone
senza troppi trucchi; Anna
, se ci è consentita la
boutade, ha messo una « crocetta » sul suo passato di cabaret dopo essersi legata produttivamente all'avvocato Crocetta, che fu già deus ex machina di Patty Pravo e, adesso di
a
;
h
and
. Be', faranno
spettacolo...
E questo è tutto..

Daniele Ionio
A FOTO:
Zanicchi canta Ciao caro, come
stai?, la canzone con la quale ha vinto il
di Sanremo.

, 9.
E' stato diffuso il programma di massima del
Festival del
e
i che si
terrà a Spoleto dal 14 giugno al 7 luglio prossimi. Come di consueto, la manifestazione si articolerà nelle sezioni di opera lirica, balletto, prosa e concerti, con 11
ritorno, quest'anno, dell'incontro con i poeti, che si terrà alla Sala Pegasus a cura
di Stephen - Spender. l programma conferma la
replica della
di Puccini (27 e 30 giugno3-6-7 luglio al Teatro Nuovo)
che ebbe successo l'anno scorso nella stessa regia di
chino Visconti e la direzione
orchestrale di Thomas Schippers. l cartellone della lirica sarà ' completato con la
Udii di Alban Berg, con la
regia di
n Polanskl e
la direzione d'orchestra di
Christopher
, opera che
inaugurerà 11 Festival per 11
settore della lirica 11 19 giugno al « Nuovo »; e con l'ultimo lavoro di Giancarlo
notti, che ne curerà la regia; e cioè Tamu Tamu che
sarà diretto dal maestro
John
,
Per 11 balletto andrà in scena (Teatro Nuovo 28 e 30
giugno - 2-34-5-7 luglio)
e Giulietta di Prokofiev nella
interpretazione della compa
gnia sovietica di Balletto del
Teatro Accademico di Perm.
malato immaginario di
, regia di Giorgio e
, traduzione di Cesare
Garboll e
du theatre presentata dal Gruppo
Tsa per la regia di
guez Arias costituiranno le
basi del programma di prosa.
tradizionali Concerti di
o e l Concerti
ratona (a parte l'esecuzione
in Piazza del
. 7 luglio. della
in do minore
42? di
, diretta da Thomas Schippers) occuperanno il cartellone del
Festival a partire dal 15 giugno

g. t.

Sydney Pollock
giro in Giappone
'
. 9
Sono n corso a Tokio le riprese, dirette da Sydney Pollack, di The yakuza, un film
sulla malavita giapponese di
oggi. a pellicola è interpretata da attori americani e
giapponerS, fra i quali
m e
n Takakura

d'arte

Omaggio a Frattali
pittore della città
Giuseppe Frattali — Galleria i Alzaia », via della Minerva 5; fino al 15 marzo;
ore 10-13 e 17-19.
Con questa retrospettiva
gli artisti del collettivo dell'Alzaia rendono omaggio a
Giuseppe Frattali, morto l'anno scorso, a soli 47 anni, l
13 marzo. a mostra comprende pitture e incisioni dal
'68 e alcune poche opere della sua formazione. a liberazione
dell'immaginazione
pittorica e l'affinamento della tecnica furono duri, difficili. Frattali crebbe sulla sua
origine proletaria e pagò un
costo alto per la sua affermazione di pittore della città: prima egli si pose la città come tema politico, poi
la visse con l sensi e le idee
quotidianamente dipingendo
immagini sempre più originali della periferia, dei ghetti urbani, delle lotte contro
pro/ittopoli. Fu anche un artista appassionato nel cercare un pubblico nuovo e forme di «arte pubblica»: 11
suo contributo all'originalissimo Festival dell'Unità del
1969, a Tiburtino
, dove
lavorò con altri pittori tra
cui Calabria, Ferrari, Ganna,
fu prezioso e, credo, dopo
questa esperienza le sue immagini acquistarono certe tipiche qualità lirico-segnaletiche.

GLI OPERAI
AMERICANI

MARIANELLA SOLAVI
LOTTA DI CLASSE
E ORGANIZZAZIONE
OPERAIA

oggi vedremo
O TANTO
e 14)

(1°,

L
(1°,

E
e 20,30)

ritirata è 11 titolo del quinto episodio dello sceneggiato
televisivo di
o
, Tullio Pinelli,
o Prosperi,
Franco
, Francesco Scardamaglia dedicato alle gesta del-1*« eroe del
e
i ». Ne sono interpreti
o
.
e
, Claudio Cassinelli, Carlos
, Giorgio
Villalba,
i Pistilli. Francisco
. Jorge Velurtas,
clo Castagno e Alberto
, con la regia di Franco
.

13.30
14,00
15.00

SULLA POLIZIA
'-< : Carnei

—

I nuovo Piano del TSfn
e la sua reaizzaTione

tf MUCO JMM

H
M4

J. Arnault GLI OPERAI AMERICANI-Co/Vana
Nuova informazione - 185 pagine - L 1.800
M. Sciavi LOTTA DI CLASSE E ORGANIZZAZIONE OPERAIA Pirelli Bicocca di Milano ('68-69) OM-FIAT di Brescia f54-'72)
Introduzione di Vittorio Foa-Collana Nuova
informazione - 276 pagine - L. 1.800
D. Langlois INCHIESTA SULLA POLIZIA
FRANCESE Saggio introduttivo di Marco
Janni-Collana Nuova Informazione - XX W191 pagine - L 1.800
MOSCA: IL NUOVO PIANO DEL 1971 E LA
SUA REALIZZAZIONE A cura di Vieri Quilici-Collana Planning & Design -103 pagine 70 ili. - L 2.500
Foro

Buonaparto

?01;I

16.30
17.30
17.45
18,00
18,15

Messa
Domenica ore 12
A come agricoltura
Oggi disegni animati
Telegiornale
Parliamo tanto di
loro '
David Copperfield
Replica della terza
puntata La TV dei ragazzi
Telegiornale
90* minuto
Prossimamente
Una cantante di passaggio
Telefilm a di
d

o 1°

MAZ20TTA
EDITO*

Milano

89S803

86900S0

e 22)

programmi
11.00
12.00
12.15
13,00

Mosca

O (2°,

a rubrica curata da Enzo Siciliano e Francesca Sanvitale
propone questa sera una conversazione sul futurismo, avvalendosi di una testimonianza preziosa: in studio è presente, infatti, Aldo Palazzeschi, un protagonista particolare del movi
mento futurista che n questi ultimi tempi è oggetto d'una
riscoperta.

TV nazionale

INCHIESTA

O

Va in onda stasera l'ultima puntata del
sta di
o
i dedicato all'infanzia. Protagonisti della
trasmissione di oggi sono 1 « più piccini ». i bambini dai tre al
cinque anni d'età. Al contrario di quanto è accaduto nelle precedenti puntate, questa volta non è stato fatto alcun sondaggio: 1 bambini « interpretano » 11 programma televisivo con un
happening singolare, esprimendosi n libertà. Ospiti i Vianella, invitati a cantare una ninna-nanna.

. Preti Bicocca Mano («8-B9 )
lOM-RAT
Brescia ('54-72 )
itroduzione di VITTORIO FOA

DENSLANGLOS

Dario Micacchi

R a i vi;

O

JACQUES ARNAULT

Frattali era un occhio dolce e buono, un lirico che rintracciava ovunque la grazia
della vita: profuse azzurro,
verde e bianco lunare nelle
sue immagini urbane; ma
dovette imparare a essere
duro, a esprimersi e comunicare in una situazione di violenza nella città: cosi arrivò a questa sua sobria geometria che racchiude lotta,
contestazione, cielo e chiaro
di luna. Amò le immagini celesti di
; fu vicino a
certa pittura di «notturni»
di Calabria. Queste
ni di città, e la città cosi trasfigurata è
, la geometria ingloba unitamente la
contestazione e il progetto.
l lirismo si libera dalla politicità che libera l'immaginazione.
Nell'immagine di lotta Frattali vide il manifestarsi di
una nuova grazia umana, di
certe qualità pure della vita.
e molto la periferia
romana ma come se la periferia fosse tutta la città, come se la geometria della forma portasse assieme la situazione e la volontà di cambiare. Questo dolce, sobrio
lirismo di uno spazio umanamente abitato è il messaggio di Frattali spezzato quando s'era fatto chiaro e convinto.

GIORNALE R A D I O - Ore: »,
13, 1 5 , 1 » . 21
22.50-, 6.05:
Mattatine nimica!*; «.SS: Almanacco: 0,30: Vita n«i campi;
9 . 3 0 : Santa Massa; 1 0 . 1 5 : Salva r a f a n i ; 10,55: I complessi
«alla domenica; 1 1 , 3 5 : I l Or»
colo dai ««nitori; 1 2 : OischJ
caldi; 13.20: Grati*; 14: Ralla
Italia;
14,30:
Folk
fofcayj
15.10: Vetrina di Hit Parade;
15.30: Milva presanta: Palcoscenico musicale: 1 0 : Tatto II
calcio
minuto
per
minuto;
17,25: Ratto e-oattro; 10.15:
Concerto delta domenica; 1 5 , 4 5 :
Jan Concerto; 2 0 , 2 0 : Andata
e ritorno; 20.45: Sera sport»
2 1 . 1 5 : Teatro in strada; 2 1 . 3 5 :
Concerto del flautista 5. Cartelloni; 2 2 , 0 5 ;
L'educazione
san ti mentala.

o 2°
GIORNALE R A D I O - O r a : 7 , 3 0 .
0.30,
0.30,
10,30,
11,30.
13.30. 1 7 . 1 1 . 3 0 . 1 9 , 3 0 «
22.30: « : I l mattiniere; 7,33:
Reongierno; E.40: I l mangiadischi; 9 , 3 5 : Gran varietà; 111
I l giocone; 1 2 : Anteprima sporti

A B

19,10 Campionato italiano
di calcio
20,00 Telegiornale
20.30 II giovane Garibaldi
«La ritirata».
21,35 La domenica sportiva
22,30 Telegiornale

TV secondo
.15.00 Sport
18,40 Campionato italiano
di calcio
19,00 Chitarra amore mio
1930 Telegiornale sport
20.00 Ore 20
20.30 Telegiornale
21.00 Foto di gruppo
22,00 Settimo giorno
12.15: Orchestra alla ribalta;
13: Il «amberò; 13,35: Alto
gradimento;
14:
Regionali:
14.30: Su di «in; 15: La corrida; 15.35: Scpersonic; 17:
Domenica sport; 1S.1S: 15
minuti di rock; 18,40: Motivi
di qualche tempo fa; 19.55:
I l Mondo deiroper?; 2 1 : La vedova è sempre allegra; 2 1 . 2 5 :
I l ghiro e la civetta; 2 1 . 4 0 : Gli
autori italiani a II Risorgimento; 2 2 . 1 0 : Girasketches.

o 3°
ORE
0.25: Trasmissioni ep*»
ciali
Concerto del mattino;
10: Concerto; 1 1 : Pagina organistiche; 1 1 , 3 0 : Musiche di
danza e di scena; 1 2 , 2 0 : Itinerari operistici; 1 3 : Concerto
sinfonico; 14: Galleria del melodramma; 1 4 . 3 0 : Concerto del
pianista J. Ogdon; 1 5 , 3 0 : I l
gatto sulla spelle; 17,30: Rassegna del disco; 10: Cicli letterari: 1S.4S: Musica leggera;
10.55: I l francobollo; 19,15:
Concerto della sera; 2 0 . 1 5 :
Passato e presente; 2 0 . 4 5 : Poesie nel mondo; 2 1 : Giornale
del Terzo; 2 1 . 3 0 : Club d'ascolto; 2 2 , 2 5 : Musica fuori
schema.

A
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