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Teatro Merz
di R. A.

Salutiamo con viva soddisfazione l’apertura di un nuovo «spazio libero» per la sperimentazione nella vecchia Roma,
precisamente in Vicolo del Fico 3, al rione Ponte. Il piccolo teatro si chiama «Altro» e ha una capienza massima di sessanta
posti: e gestito da un gruppo di grafici e di attori non professionisti che hanno creato questo primo spettacolo (realizzato con la
collaborazione del «Goethe Institute») dedicato al noto (ma non certo in Italia) dadaista Kurt Schwitters. Come si legge dal
programma, Merz (che corrisponde alla stessa sigla di Schwitters e al titolo di un suo famoso collage del 1919) e «una mostra
spettacolo che prende spunto dall'opera grafica, pittorica, architettonica, poetica e musicale di Kurt Schwitters». Lo
«spettacolo» inizia al buio, e in questa notte dell’anima e della coscienza creativa nascono le prime tracce luminose della
fantasia estetica. Poi ci sono i «luoghi comuni» che emergono dalle stesse strutture teatrali. Le azioni dei burattini industriali.
Il racconto di Anna Blume recitato da Schwitters (registrazione del 1932). I ritmi «dadaisti» delle poesie fonetiche, le forme
geometriche ricavate da brani della Sonate mit Urlauten di Schwitters. Un gioco di garze giganti colpite da immagini
geometriche, e, infine, c’è persino la costruzione di una pagina tipografica e alcuni quadri viventi (stranamente simili a certe
composizioni di Kandinski) composti di «oggetti» le cui linee di forza sono in sintonia con brani musicali di Schwitters. Ora,
questo spettacolo, che si configura come un sincero «omaggio» all'arte di Schwitters, ha un indubbio nitore «grafico» e una
indiscutibile abilità tecnica di esecuzione (da ricordare la perizia degli attori e delle attrici, la loro sobrietà nei movimenti e
nelle dizioni), ma ci sembra lecito avanzare qualche perplessità sulla sua incidenza nel dibattito attuale sulla sperimentazione,
sulla sua carica eversiva (quella culturale è indubbia) reale, la quale oggi può trasformarsi nella proposta di pure forme
evasive. Ma gli applausi non mancano, cordialissimi.
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La FILS del
Comunale
di Firenze
ribadisce la
sua posizione
5

Convegno sul
teatro a
Sant'Arcangelo
II comune di Sant'Arcangelo
di Romagna e la provincia
di Forli. con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna,
organizzano a Sant'Arcangelo,
sede del Festival internazionale del teatro in piazza, un
convegno nazionale sul teatro.
II convegno si sviluppera in
due giornate, il 25-26 gennaio 1974. sul tema di un nuovo rapporto tra pubblico e
teatro. Interverranno al convegno registi, attori, critici,
scrittori, operatori culturali,
esponenti della Regione. degli Enti locali, dei partiti, ed
esponenti di asscciazioni culturali. Le relazioni introduttive al dibattito saranno tenute da Adriano Seroni. Luciano Fabiani, Carlo M. Badim e Francesco Loperfido.

II dissenso
cottolico
nell'isola
dei pinguini

L'angelo difuoco: una
sorpresa che si rinnova
II capolavoro di Prokofiev, originalissimo per la sua collocazione tra simbolismo e romanticismo, h stato diretto da Pesko con la regia di Puecher

Dalla nostra redazione
FIRENZE, 15
La riconferma da parte del
>rofessor Carlo Marinelli dela decisione di assumere la
direzione artlstlca del Comunalee una assemblea dei lavoratori del Teatro aderenti
alia FILS-CGIL sono oggl gli
unlci fatti di rlllevo nella vlcenda dell'Ente lirico-slnfonlco florentino, la cui attivita
in questi giorni e stata paralizzata dalla agitazione attuata da una parte dei dipendenti.
Come e noto alcuni componenti dell'orchestra, del coro e del balletto del «Magglo musicale», aderenti alia
FULS-CISL e alia UIL Spettacolo, si sono dichiarati contrari alia nomina di Marinelli decisa nell'ottobre scorso
dal Consiglio di amministrazione del Comunale. Ne chicdono le dimissioni e per questo da giovedl scorso sono
riuniti in assemblea permanente e hanno bloccato di fatto ogni attivita del teatro:
il loro grave atteggiamento
ha impedito, tra l'altro, Tandata in scena dell'opera Aida
di Giuseppe Verdi, che avrebbe dovuto inaugurare la stagione invernale del teatro fiorentino.
• U professor Marinelli —
come si e detto — attenendosi alle decision! assunte dal
Consiglio di amministrazione
oggi ha confermato con un
telegramma al sindaco Luciano Bausi, presidente del Consiglio di amministrazione del
Comunale. di accettare I'incarico di direttore artistico
del Comunale e ha annunciate che partecipera alia riunione del Consiglio di amministrazione convocata per
martedi prossimo.
Nel pomeriggio al Teatro
Comunale si e svolta una assemblea dei lavoratori iscritti alia FTLS-CGIL che non
hanno partecipato alia agitazione promossa da una parte
degli aderenti alle altre organizzazioni.
Al termine della riunione e
stato approvato un documento
col quale l'assemblea riafferma
la validita della propria posizione in relazione alia linea
di autonomia del sindacato e
sottolinea di nuovo di non volere entrare nel merito di scelte che competono esclusivamente agli organismi dirigenti
del Teatro, « riservandosi, pero, il sindacato di esprimere
giudizi e prendere posizioni
suH'operato e sulle scelte di
fondo portate avanti in materia di qualifica culturale, in
rapporto alle linee di riforma
del settore musicale ».
A seguito
della • avvenuta diffusione e pubblicazlone, — si afferma ancora nel
comunicato — con evidenti
scopi scandalistici, della parte
contrattuale di un documento
presentato dal professore Carlo Marinelli al Consiglio di
amministrazione (parte, peraltro, non ancora presa in esame dal Consiglio stesso) documento che negli aspetti programmatici e organizzativi ha
rappresentato l'occasione di
uno scontro tra opposte concezioni del Teatro, la FILS
chiede che venga resa pur>
blica anche la parte del documento del direttore artistico
relativa alle proposte di programmazione dell'organizzazione, per poter dare sul problema un giudizio globale.
Cio al fine di un'esatta informazione in vista di un dibattito fra tutte le forze politiche.
culturali e sociali per arrivare
a superare l'attuale situazione di difficolta nell'interesse
di una concreta unita di tutti i lavoratori.
i
L'assemblea dei dipendenti
del Comunale aderenti alia
FILS riconferma nel documento la sua disponibilita ad un
incontro fra sindacati e Consiglio di amministrazione per
esaminare le linee programmatiche del Teatro e infine dichiara di ritenere che l'attivita
del Comunale debba comunque
esse portata avanti con tutti i
mezzi disponibili.

Novita di teatro

Aperta la stagione del Comunale di Bologna

Dal nostro inviato
BOLOGNA, 15.
Tra tante stagioni liriche
aperte con la solita opera di
repertorio, l'inaugurazione del
Comunale con L'angelo d\
fuoco di Prokofiev Introduce
una innovazione lodevole, e,
a giudicare dagli applauoi, apprezzata anche dal pubblico.
Tanto piii lodevole quanto
maggion sono i problem! che
i nostri Enti, legati alia tradizione, debbono affrontare
quando escono dai binari consueti. L'angelo di fuoco, certo, non e una novita asso-

G i o v a n n a R a l l i ( n e l l a f o t o ) flgura
tra
i protagonist!
di
< P e r a m a r e O f e l i a », i l secondo f i l m d i r e t t o d a l noto
scenografo F l a v i o M o g h e r i n i .
L'attrice
torna
dunque
sul
« set > a due a n n i di distanza
d a l l a sua p i u r e c e n t e i n t e r p r e tazione.

Teatro
Merz
Salutiamo con viva soddisfazione 1'apertura di un nuovo « spazio libero » per la sperimentazione nella vecchia
Roma, precisamente in Vicolo
del Fico 3, al rione Ponte.
II piccolo teatro si chiama
«Altro» e ha una capienza
massima di sessanta posti: e
gestito da un gruppo di graflci e di attori non professionisti. che hanno creato questo
primo spettacolo (realizzato
con la collaborazione del
«Goethe Institute dedicato
al noto (ma non cert© in Italia) dadaista Kurt Schwitters.
Come si legge dal programma, Merz (che corrisponde
alia stessa sigla di Schwitters
e al titolo di un suo famoso
collage del 1919) e « una mostra spettacolo che prende
spunto daU'opera grafica, pittorica, architettonica, poetica
e musicale di Kurt Schwitters». Lo «spettacolo» s'inizia al buio, e in questa notte
dell'anima e della coscienza
creativa nascono le prime
tracce luminose della fantasia
estetica. Poi ci sono i a luoghi
comuni» che emergono dalle
stesse strutture teatrali. !e
azioni dei burattini industriali. il racconto di Anna Blume
recitato da Schwitters (registrazione del 1932). i ritmi
« dadaisti » delle poesie fonetiche, le forme geometriche
ricavate da brani della Somite mit Urlauten di Schwitters.
un gioco di garze giganti colpite da immagini geometriche,
e, infine, e'e persino la costruzione di una pagina tipografica e alcuni quadri viventi (stranamente simili a
certe composizioni di Kandinski) compost! di «oggetti» le cui linee di forza sono
in sintonia con brani musicali di Schwitters.

luta: scoperto in una memorabile serata veneziana, esso
ha gia avuto numerose edlzioni nei teatri Italian!; ma
resta sempre un testo difficile per la straordinaria originalita del racconto e della
scrittura che lo pone, almeno
in parte, fuori dal suo tempo.
Scritta tra il 1919 e il '23,
orchestrata e ritoccata piu
volte sino al '27 l'opera e
poi abbandonata sugli scaffali di un editore parigino
dove si copre di polvere sino
al novembre 1953, quando
— sei mesi dopo la morte
dell'autore — vien data in
concerto alia radio francese
e poi, nel '55, in forma scenica
alia Fenice di Venezia. Da allora il successo si ripete ad
ogni esecuzione, e ogni volta
ci si chiede come sia stato
possibile ignorare per un trentennio un simile capolavoro.
La risposta sta in quella. sfasatura temporale di cui dicevamo. Nato negli anni delle
esperienze d'avanguardia del
primo dopoguerra, tra il cubismo picassiano, la pittura
metafisica e il neoclassicismo
stravinskiano, L'angelo di
fuoco si pone in tutt'altra dimensione: tra simbolismo e
romanticismo, in una voluta
ambiguita nata dalla mescolanza di acide ironie e di
esplosioni passional!. Soprattutto la trama • appare inattuale: ricavata da un
romanzo del simbolista russo
Valeri Briussov si muove nel
cupo Medioevo tedesco. Renata, donna passionate e invasata, insegue un angelo dl
fiamma che 1'ha sedotta sotto
le spoglie del conte Enrico;
in sette rapide scene l'awen. tura si sposta da una sordida
osteria di Colonia, dove Renata trova un seguace nel soldato Rupert, all'antro dell'alchimista Agrippa, al campo in
cui il conte Enrico ferisoe
Rupert in duello e poi, dopo
un bizzarro incontro con Mefistofele. al convento in cui
l'lnquisitore condanna Renata
al rogo.
Una favola, insomma, come
quella delle Tre melarance gia
musicata da Prokofiev, ma
intrisa di tragedia: le bizzarre
magie della Fata Morgana si
trasformano qui in angosce
mistiche, l'isterla sensuale si
appaga nel rogo, nel sovrap-

Ciukrai prepara
un film
in Jugoslavia
BELGRADO, 15.
II regista sovietico Grigori
Ciukrai si trova attualmente
a Sarajevo, per preparare un
grande film di guerra jugoslavo, del quale egli avra la
supervisione generale.

si configura come un sincere
« omaggio » all'arte di Schwitters, ha un indubbio nitore
«grafico» e una indiscutibile
abilita tecnica di esecuzione
(da ricordare la perizia degli
attori e delle attrici, la loro
sobrieta nei movimenti e nelle dizioni), ma ci sembra Iecito avanzare qualche perplessita eulla sua incidenza nel
dibattito attuale sulla sperimentazione, sulla sua carica
eversiva (quella culturale e indubbia) reale, la quale oggi
pud trasformarsi nella proposta di pure forme evasive.
Ma gli applausi non mancano,
cordialissimi.

Con notevole tempestivita, a
soli sei meal dalla sua premiazione a Riccione, appare
alia ribalta di un teatro ro*
mano, il Sangenesio, questa
u noviti Italians», La nuova
isola (dei pinguini) di Alfredo Balducci.
L'isola dei pinguini 6 un
ben noto romanzo di Anatole
France, dove si imrajiglna che
un santo Mael, molto mlope
e sordastro, battezzl un branco dl quel graziosi animaletti. scambiandoll per uomini.
Dl qui gross! problem!, in clelo e sulla terra: giacche il
sacramento non pud essere
revocato, flnira che i pinguini saranno umanizzatl, fonderanno una civllta. entreranno dalla natura nella storla.
La narrazione di questa storla
servira alio scrlttore per disegnare un pungente profilo
critico della millenaria vicenda delle nostre genti, esposta in chiave limpidamente
metaforica, e con speclale riguardo alle cose di Francla.
Balducci assume, dalla fonte letterarla, solo alcuni element!. a d che gli interessa
e dl rilevare 11 contrasto fra
San Mael, ingenuo, caritatevole, pio, e la congrega del
santl « grand!» e potenti, per
1 quali e scontato che l'organizzazione sociale dei pinguini (come degli uomini) dovra significare anche divislone tra ricchi e poveri, propriety privata, espansione aggressiva verso i viclnl.
La stmttura della commedia e complicuta, ma non
troppo, dal fatto che, a reeltare, anzi a «provare» (in
attesa di un pubblico il quale, tuttavia, non verra) le gesta di San Mael sono tre miseri guittl: Temistocle, cui
tocca la parte dell'evangelizzatore, suo figlio Nico, che
veste i panni del fedele ancorche dubbloso dlscepolo Si*
meone. la loro donna quasi
comune, Bella, che si acconcia a far da alato messagger o o d a santa (anche gli altri
due, del resto. devono incarnare diversi personaggi). Piu
che un rapporto, come dire,
dialettico, tra le figure della
favola e quelle della realta
si crea, ad ogni modo, una
identificazione patetica: i poveracci, insomma, stanno per
San Mael, per la sua Chiesa aperta e primitiva, contro
la Chiesa autoritaria cattedratica opulenta
II testo si colloca dunque,
abbastanza precisamente, nell'ambito del dissenso cattolico; con onesta e con pulizia,
ma anche con una certa Ianguidezza verbale, con ton! piu
discorsivi che drammatici. II
regista Luigi Tani ha pensato di rawivare la materia
imprimendo alia dizione e alia stessa gestuallta degli attori — Bruno Alessandro. Carlotta Barilli e Franco Morillo — cadenze dialettali. II risultato non e trascinante, ma
gli interpret! s'impegnano con
dlsinvoltura nel loro compito,
e scene, maschere, costumi
(di Fabio Battistini). di legno
e stoffe grezze, conferiscono
slmpatia alio spettacolo, che
si awale anche delle musiche, di gusto droense, dl
Francesco Paolo Antonelli. Alia a prima », cordlall applausi.

porsl parallelo del divers! piani sonori: sferzate dl violenza
espressionista, zone Urlche e
aspre impennate vocall, atmo*
sfere magiche e duro incalzare di ritmi, fino al terrlficante «concertato» finale,
in cui esplodono del pari la
ragione umana e la forma
classica. Cost anche i conti
stilisticl tornano perfettamente.
Oggi, a mezzo secolo di distanza, e evidente la rigorosita con cui Prokofiev precede sotto 11 velo dell'apparente
ambiguita; e il fascino dell'opera si riafferma nel gioco
delle apparenze letterarle e
muslcali, nel trascolorare delle magie sonore che illumlnano e nascondono la realta.
In questa Iridescenza sta an-*
che la difficolta della realizzazione. Non e agevole muoversi tra diverse letture possibili e contemporanee. Il Comunale dl Bologna ha affrontato il compito con lodevole
serieta, raccogliendo le migliori forze dlsponibili: una
robusta compagnia di canto;
il maestro Zoltan Pesko e il
Tegista Virglnio Puecher (che
avevano gia affrontato l'opera
nell'edlzione scaligera del '70),
il pittore emiliano Luciano De
Vita.
II risultato e largamente apprezzabile anche se, talvolta
si ha l'impressione che le diverse letture di cu! dicevamo
procedano in modo pluttosto
autonomo. De Vita ambienta
l'opera in un rigoroso Novecento, fatto di prospettive geometriche in bianco e > nero,
estranee. al pari dei costumi
«metafisici», ad ogni suggestion© realistica. PuecheT, invece, sembra porre l'accento
sui significati «politicl» della lotta dell'uomo contro le
forze soverchianti; di volta
in volta vincono 1'Angelo in>
passibile, Mefistofele schernitoTe crudele e l'inumano Inquisitore che, In tetra veste
di guerriero, non susclta i
diavoli, ma li stermlna,
I due piani piu'che completarsi si elidono, sfuggendo
al testo o sovraccaricandolo,
mentre la parte musicale, sotto la impetuosa guida di Zoltan Pesko. percorre le strade
della violenza. espressionista,
scardlnando ogni raffinatezza
di scrittura sotto le tempeste
delle trombe e dei timpani, a
costo di travolgere i cantanti.
Sono tuttavia riusciti ad emergere la protagonista, Mirka
Klaric. grazie al bel timbro
e all'intensita della voce. Claudio Desderi (Rupert) affidandosi a una magnifica dizione
e alia preclsione delle emissioni e, in diversa misura ma
sempre con dignita, gli altri:
Gianfranco Casarini (Inquisitore), Laura Londi (Superiora). Silvana Mazzeri (Indovina), Laura Bocca (Ostessa),
Nicola Tagger (Mefistofele),
Carlo Zardo (Faust), Ernesto
Civolano (Agrippa), Paride
Venturi e via via. oltre al
coro assai impegnato.
Nel complesso, un'esecuzione tutt'altro che volgare. a
riprova dell'impegno del Teatro, accolta dal pubblico assai
folto con applausi vivissimi
dopo ogni quadro.

Rubens Tedeschi

ag. sa.

mazzotta editore
STEEN EILER RASMUSSEN
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Cinema
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Metti... che ti
rompo il muso
« E' arrivato il film scacciapensieri!» annuncia la pubblicita: non, piu modestamente, a un film », ma «il film ».
cioe proprio questo. girato a
colori da Joseph Warren e interpretato da Frederick Stafford. Silvia Monti e Massimo
Mollica. Roky e «il ragno».
un Iadro che ruba ai ruffiani
e agli speculatori, e soprattutto e uno che «odia la political. «Cinque chili si ni
futteru!». grida disperato il
manoso Don Calogero ai suoi
m picciotti»: Roky gli ha rubato cinque milioni di dollari. ma e tallonato anche da
un ambiguo ispettore di polizia. Ce ndillio con una ragazza molto abbronzata e
scontri al karati con campionesse abilissime. D tutto scorre con grande monotonia e
poca fantasia: alia fine i cattivi pensieri sull'« austeriti »
ritornano-.

Ora. questo spettacolo, che

r. a.
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Meno cinema
in Svezia
STOCCOLMA, 15
In dieci anni i cinematorafi svedesi sono diminuiti
ella meta. Lo si apprende
da statistiche pubblicate di
recente a Stoccolma, dalle
ouali risulta inoltre che I'M
• r cento degli lncassl viene
fealizzato in sole 400 delle
1.300 sale da proiezione anetlatentl nel paese.

S

Sullo schermo un romanzo di Forsyth
HOLLYWOOD. 15
II 3 gennaio cominceranno ad Amburgo le riprese del film
The Odessa file, tratto da un libro di Frederick Forsyth, del
quale e gia stato portato sullo schermo 11 giorno dello sciacallo,
II nuovo film sari diretto da Ronald Neame, con Jon Voight
protagonista.
.

Un topolino per Kirk Dotjlas
LONDRA. 15
Kirk Douglas e Jean Seberg saranno i protagonist! dl
Mouse («Topolino n), un film che sax* girato a Londra ed a
Montreal. La regia sara affldata a Daniel Petri*.
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PARTECIPAZIONE E POTERE — L'inchiesta di Emilia Ravel — che si intitolava,
un po' genertcamente, a Una
citta possibile», ma che era
poi, nella sostanza, una ricerca e sulla «partecipazione»
e sulle iniziative di base che
si vanno stoiluppando in cam~
pi diversi — e stata, nel com*
plesso, una delle cose piu interessanti che la TV ci abbia
proposto da parecchto tempo
a questa parte: ma ha denunciato anche (come era gia regolarmente awenuto in occasione di altri programmi di
analogo impegno e indirizzo)
i limtti precisi entro i quali
l'attuale potere televisivo pub
tollerare che vengano svolti
certi discorsi.
Ravel e partito dalla constatazione generale che la societa di oggi — e la citta, che
ne rappresenta il fulcro — si
dimostra sempre piu ostile
alia maggioranza degli uomini, ai cittadini. E ha rilevato
che cib deriva dalla mancanza di partecipazione
della
gente alle decisibni che riguardano la sua vita. Da qualche tempo, perb, egli ha sottolineato, i «cittadini» hanno cominciato a porre il problema della « partecipazione »,
realizzando una serie di iniziative di base, dirette a proporre soluzioni dei problemi
adequate alle loro esigenze e
anche a cambiare i meccanismi attraverso i quali si arriva a prendere le decisioni.
E ha esemplificato, mostrandoci esperienze diverse: da
quelle della «comune» familiare, a quelle della scuola
seraie gestita dai lavoratori,
ai consign di fabbrica, ai consign di zona, alle cooperative,
alle iniziative di quartiere. In
questo viaggio, vario e complesso, sono emersi molti
spunti di riflessione, molte
osservazioni interessanti, molti problemi: e la conclustone e
stata che questa e la direzione nella quale si deve camminare, per «approfondire la
democraziaa e costruire, appunto, una « citta possibile».
Ma nel discorso e mancata
del tutto I'analisi del «perche» la societa abbia sinora
escluso la «partecipazione »;
I'analisi dei meccanismi che
sinora hanno impedito che si
procedesse in questa direzione. Immaturita delle masse?

Mancanza di «buona volonta» dei «dirigenti»? Sordita
al problema? II fatto e che
una simile analisi avrebbe
portato a individuare la logica
contraria alia «partecipazione)), avrebbe portato a individuare il "nemico". Perche,
se la societa e «nemica», se
la citta e «nemica)), ci sono
pure stati una logica e un interesse che hanno determinato
il loro formarsi. E, infatti,
I'approfondimento del discorso in questo senso avrebbe necessariamente portato a due
constatazioni: che i «cittadini » sono divisi in classi, e che
la logica e I'interesse che hanno presieduto alia formazione
della « citta » in cui viviamo,
sono quelli della classe dominante. E che, dunque, qui sta
il nemico.
La questione della « partecipazione)) avrebbe quindi subito implicato la questione del
potere, del potere politico, e
della lotta per il potere. E l'inchiesta non avrebbe potuto
evitare di mettere in evidenza n& le difficolta concrete
che questa lotta incontra, nell'attuale quadro sociale, ne" il
fatto che questa lotta — lungi dall'essere cominciata di
recente — ha gia una storia
lunga, che e la storia della
lotta di classe e, - in epoca
moderna, la storia della lotta
del movimento operaio.
A questo punto, il discorso
si sarebbe fatto molto piu
scottante: e i limiti della tolleranza televisiva
sarebbero
stati varcati. Sarebbe stato
chiaro, infatti. che — come alia fine dell'ultima puntata ha
detto Vex comandante partigiano di Montefiorino — la
lotta per la «partecipazione))
si fonde con le nlotte sociali
per Veguaglianza)): per evitare questo, Ravel ci ha offerto,
quasi sempre, un contatto indiretto con le iniziative di base; non ci ha mostrato, di regola, le esperienze in atto, ma
ce le ha sintetizzate attraverso
il commento e le interviste.
Cosl, ancora una volta, e venuta meno la cronaca: perche
dalla realta colta nel suo svolgimento 6 piu difficile eliminare i conflittt. E i conflitti risultano « sgraditi» alia TV.

g. c.

oggi vedremo
I «Nuovi AngeU», Gilda Giuliani, Mino Reitano, Peppino
Di Capri, Gigliola Cinquetti e Ombretta Colli sono gli ultimi
semifinalisti che si esibiranno stasera: domenlca prossima,
infatti, la gara canora di Capodanno entra nella fase finale.
Per quanto riguarda l'esito della trasmissione della scorsa settimana, si registra la clamorosa eliminazlone di Claudio Villa,
estromesso dalla gara insieme con Giovanna e gli « Alunni del
Solen, mentre hanno passato 11 turno Al Bano, i «Ricchi e
Poveri» e Gianni Nazzaro.
•- .

ELEONORA (1°, ore 20,30)
' Va in onda questa sera la quarta puntata dello sceneggiato
televisivo scritto da Tullio Pinelli e diretto da Silverio Blasi.
Ne sono interpreti Giulietta Masina, Giulio Brogi, Piero Mazzarella, Mario Piave, Gabriella Giacobbe, Roldano Lupi, Lidia
Costanzo, Gianni Quilico, Marilena Possenti, Dino Peretti,
Renata Zamengo, Renzo Fabris, Aldo Massasso e Anna Priori.
Dopo anni di silenzio, la famiglia di Eleonora si rifa viva
improwisamente, per strappare alia donna i quattro figli e
per mandarli in un collegio dove riceveranno un'educazione
«adeguata». In un momento di debolezza, Eleonora non sa
opporsi a questo ignobile «colpo di mano»: in un momento
cosl difficile, infatti, ancora una volta, Andrea non sa darle
alcun aiuto.

IL POETA E IL CONTADINO
(2°, ore 21)
Enzo Jannacci e 11 duo formato da Cochi e Renato sono
gli animatori di questa sesta ed ultima puntata del varieta
musicale II poeta e il contadino. Felice Andreassi, Giorgio Lenzi, Theo, Elena Sedlak e Paolo Gozlino partecipano a questa trasmissione conclusiva in qualita di «ospiti d'onores.

programmi
TV nazionale

TV secondo

11,00 Messa
iZJOO Domenlca ore 12
12,15 A come agricoltura
12,55 Canzonissima anteprima
13^0 Telegiornale
14410 Oggi le comlche
14^0 D'Artagnan
16J00 Prossimamente
16,15 La TV del ragazzi
17,15 Telegiornale
17^0 90° minuto
17^*5 Canzonissima 7 3
i9JK Campionato italiano
di calcio
2QJ0O Telegiornale
20.30 Eleonora
21.45 La domenica sporriva
22^0 Telegiornale

15.00 Sport
18«40 Campionato italiano
dl calcio
19.00 Tony e il professore
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CIORNALE R A D I O - Ore: i ,
1 3 , 1 5 . 1 9 , 2 1 « 2 2 ^ 0 ; 6.05-.
Manntine nrasicalc; S^Ot Al-

Gao Derfta* - I t KITSCH
3t6pagim • MiatraTo - L 6.000
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.
Teratd*ior*medutaeagg>ornia
430p»gint-L 1.900
C Cwmoflt •VW- nMOfttffS
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110 Mustm>oni-rihgato-L6000

auonaparla 12 • 20121 Mllafto - Tel. tfSMS • N900M

7,20:

I*

novitk

«i

i w i ; S,30i Vita nei canpi; 9 3 0 :
Santa M « n a : 1 0 , 1 5 : S a i n ra• • n i ; 1 0 ^ 5 : CompteMO 4ella
d o w — k a . i Dik Dik; 11.10:
Napoli rivteitata; 1 1 , 3 5 : I I cirCttte 4 t i fcnitOTi; 1 2 i Oitchi
caMi; 12,44: Sctta note sttte;
1 3 , 2 0 : Gratis; 14: t M l a Italia;
1 4 , 3 0 : F«lk fekcy; 1 5 . 1 0 : V«triaa « Hit Parage; 1 5 , 3 0 : Totto il c a k i * aUmto p«r minuto;
1 9 , 3 0 : Pomeiiiaio can Mina;
1 7 , 2 5 : Batte •^attro; 10,15:
Concerto 4ella ooniciiica, olrettora F. Reinar; 1 9 , 4 0 : Concer*
to f a n 1 9 7 3 ; 1 9 . 4 5 : « E d i t M
41 un olrettor* oonarala», 41
F. • o H i n ; 2 0 . 2 0 : Aa4ata •
ritorno; 2 0 , 4 5 : Sara •oortj
2 1 , 1 5 : Taatro ataaara; 21,40:
Concerto, Piaaitta A . Weiaaenkera; 2 2 , 0 5 : Palco 41 PtOKanio; 2 2 , 1 5 : Eclfarn 41 an vice
•liellofi

Radio 2*
CIORNAUE R A D I O . O m 7,30t
•,30,
9,30.
10,34,
11,30,
1 9 , 3 9 , 1 0 , 3 0 , 1 9 , 3 0 , 22,30;
• i | | ntettlntere; 7,40i • • o n -

/STRENNE^
UTET
ENOiCLOPEDIA
POMBA
In soli cinque voluml, rlccamente illustrati, un panorama completo,. agglornato ed esaurientissimo
dl tutti I settorl dello sclbilo umano: dalla letteratura al teatro al cinema,.
dalla flslca alia chlmlca
alia tecnica, dal diritto alia storla alia filoaofla alia
sociologla. Uno strumento
di slcuro successo in ogni
campo dell'attlvlta umana.
Sono dlsponibili
luml.

I priml due vo-

Sel voluml dl pagine 1926 con
21S4 Illustrazioni e 729 tavole.

LA MUSICA
diretta da Guido M. GATTI
a cura di Alberto BASSO
Opera realizzata secondo
una formula editoriale nuovissima. Quattro voluml di
« Enciclopedia storica > in
cui il fenomeno musica e
visto globalmente in tutti
i suoi aspetti. Due volumi
di «Dizionario» con miglia•ia di voci che integrano la
sezione monograficacostituendone I'indice analitico
piu completo ed esauriente.
Set voluml dl paglne 6240 con
1400 illuslrazionl e 30 tavolo.

ORE 7.05: Trasmissioni spe>
ciali; 9 , 0 5 : Antotoeia dl interpreti; 9,05: Incontrl con il canto •neoriane, 10: Concerto; 1 1 :
Concerto; 1 2 , 2 9 : Itinerari operistki; 13: Concerto; 14: Children's Corner^ 1 4 , 3 0 : Concerto,
Claviceniknfista W . Landowiki.
1 5 , 3 0 : eVhraro coma pords, di
J. Aiden, 1 7 , 1 0 : A i • m e m ale;
17^0:
Rmiiiaa
del disco;
1 0 : Ckfl letterari; 1 9 , 4 5 : Mesica letter a. 19,35: I I franconolloj 19),15: Concerto; 2 0 , 1 5 :
Pnnale o presents; 2 0 , 4 5 : Pno>
sla nel mondoi 2 1 i Clot nolo
del tenoi 2 1 , 3 0 : Club d'ascorte.

fondata da
Pletro TACCHI VENTURI
diretta da
Giuseppe CASTELLAN!
Opera grandiosa, senza
precedenti, aggiornatissima, aperta alle nuove acquisizioni del sapere storico-religioso. Dalla religions dei primitivi alia religione cristiana, dai tempi apostolici ad oggi, ogni
corrente di pensiero e descritta con profonda dottrina attraverso lo studio
accurato delle fonti e it
riferimento delle acquisizioni etnografiche, archeologiche e filologiche.
Cinque voluml di pagine 4144.
con 1560 illustrazioni e 46 tavole.

Due volumi di pagina 1620 con
S6S iHustrazioni e 20 tavole.

STORIA D ITALIA

RAZZE E POPOLI
DELIA TERRA

diretta da Nfno VALERI La piu completa e documentata storia d'ltalia dalle origini ai giorni nostri
"a cura di uno storico di
alto valore e prbfonda preparazione dottrinaria, redatta con la collaborazione di valenti specialist!
che, in chiare, accurate
e interessanti monografie,
offrono con metodo rigorosamente scientifico, di
ogni periodo della storia
italiana, un quadro preciso
e sereno.

di Renato BIASUTTI
Un vastissimo e approfondito resoconto dello stato
attuale degli studi etnologici nel mondo. Tutte le
tradizioni popolari e gli
element! piu diffusi e caratteristici di ogni popolo
e di ogni civilta sono qui
esposti con precisi riferimenti atl'archeologia preistorica, all'antropogeografia, alia linguistica, alia
psicologia dei popoli, alI'economia dei gruppi umani e alia sociolcgia.

Cinque voluml dl pagine 4300
con 1781 illustrazioni e 30 tavole.

Quattro voluml dl pagine 3246
con 2323 illustrazioni e 40 tavole.

FLORICOLTURA
tit Onorato MASERA
Un manuale di vivo interesse, esauriente, facile
da leggere, pratico'da seguire; tratta di numerosissime specie botaniche appartenc: *• a vari generi di
piante erbacee e legnose.
da piena terra e da vaso,
da pieno cielo e da serra.
Un'opera utile e interessante non solo per lo
specialista ma anche per
I amatore dilettante.

Musiche di Maurice
Ravel. Direttore d'orchestra Claudio Abbado.
20,30 Telegiornale

Radio 3°

SfORIA
DELLE RELIGIONI

di Vito PANDOLFI
Un quadro vivo, interessante, documentatissimo
della storla del teatro dalle origini fino ai giorni nostri. Un'opera nuova,. originate che non considera
solo I'aspetto storico-filologico del fenomeno teatrale ma esplora anche il
mondo In cui lo spettacolo nasce come idee, testi,
costumi, scene, problemi
di recitazione, di organizzazione e di regia.

19,50 Telegiornale sport
20.00 Concerto della domenlca

•iorno; 9 , 1 4 : Erre com* rhjthnaneolaes; 9 , 4 0 : I I maneiadi•chi; 9.14: Cowplewi d'antnnno; 9 ^ 5 : Cram varieta; 1 1 : I I
njocona; 1 2 : Anteprima sport;
12,15: I orandi dello spettacolo; 1 2 , 3 0 : I I riscont'nrao; 1 3 :
I I oawkeio; 1 3 , 3 5 : Alto sraAmento; 1 4 : Reejonali; 14.30:
So di t h i ; 15: La corrida;
15,35: Snperaonic; 1 6 , 3 0 : Dontenica sport; 17.45: Canzonissima 13; 19.05: Orcbestre varie; 19.55: Mafia deirorchestra; 2 0 , 1 0 : II mondo dell'opera; 2 1 : La vedova 4 sempre allegra?; 2 1 , 2 5 : Le noon cansoni italiano; 2 1 . 4 0 : L'attesa

diretto da Franco SIMONE
Un panorama chiaro, esauriente e* sintetlco dello
sviluppo degli studi critici
e delle rlcerche storiche
sugli esponenti maggiori
e minor! della letteratura
francese. Un'opera da cui
traluce II fascino di un patrlmonio culturale che, con
I suoi died secoH dl vita,
ha ormal acquistato II prestlglo dl una terza letteratura classica.
Due voluml dl paglno 1322 con
37 tavole.

dl Anna BOVERO
Una formula inedita dl
atlante d'arte: dai priml
secoli dell'ltalia cristiana
fino alia seconda guerra
mondiale, da Roma ad altre citta, la descrlzione
segue lo sviluppo della
forme artistiche con precis! riferimenti a fatti storicl cosl che il lettore puo
conoscere a fondo i tesorl
dell'arte italiana.

a LVincontro s.
Telefilm.

21J0Q II poeta e II contadino
22,00 Sorrento:
Incontrl
intemazionali del ci'" nema

DIZIONARIO CRITICO
DELLA LETTERATURA
FRANCESE

IMMAGINI
DELL'ARTE ITALIANA
ATTRAVERSO
I SECOLI

STORIA UNIVERSALE
DEL TEATRO
DRAMMATIG0

CANZONISSIMA
(1°, ore 12,55 e 17,45)

IMIMCCO;

Andrea Memmo

rihgato con cofanetto - L 18.000

in breve

controcanale

Hsiao Chin-Miotti

a cura di F. Pizzmi
introduzion*
di Enrica Cotlotti Pischet
350pagine - 400 01 • L 5.000

. f V E N T i D'

v!7

Pagina780 con 297
e 40 tavole.

IL CIELO
Luci e ombre
nelTunhrerso

illustrazioni

LE REGIONI D ITALIA

CoHezione diretta da
Elk) MIGUORINI
Una raccolta di diciotto
di Gino CECCHINI
monografie in cui ogni reL'opera guida il lettore a
gione e descritta sulla bascoprire le leggi fondase delle sue caratteristimentali dell'astronomia, le
che fondamentali: quelle
proprieta dei corpi celesti
cioe che nel campo fisico.
e la loro intima struttuumano. economico, storico
ra; con esposizione chiara, e artistico ne individuano
ma sempre su basi scien- la peculiare fisionomia e
tifiche, sono anche trattatl le danno lineamenti proargomeiyi di grande attua- pri. N u m e r o s i s s i m e e
lita quali la radio-astrono- . splendide fotografie acmia, i fapporti fra astro- compagnano il testo rennomia e relativita, I'origi- dendone la lettura ancor
ne del sole e del sistema piu stimolante.
solare, I viaggi interplaDiciottovolumidi
pagine $00 cirnetari, I'abitabilita dei ca
ciascuno.

mondi.

Due voluml dl pagine 1450 con
916 illustrazioni e 22 tavole.

FACILITAZIONI P I PAGAMENTO RATEALE
UTfn--rof^MrT/iaiJ2t-1912ST0T»JW.Trl_Bcl86.66
Dcsktero ntsrn In vistone,

knpegno da parte mie, rooera
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