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rale d i  GardonG ha richiamato numerosissimi spettatori, da 
tutta la Versilia. I 1  festiva1 si è svolto in due arti. Nella 
prima 6 stato eseguito il finale del primo atta dega Scugniz- 
za. Donna perduta e Storie di vita mnferrina di Barbero e 
alcuni brani tratti dalla Vedova allegra di Lehar. 

Nella seconda parte ancora Lehar, con Il paese del sorriso, 
canzoni degli anni 20, alcuni brani del Gianni Schicchi di 
Puccini, Il cavallino bianco di Benastky, il Fmu fmu deila 
Duchessa del Bal Tabarin di Lombardo e, infine, una roman- 
za di Pietri. 

Fra gli inter reti, il tenore Antonio Carangelo, il so rano 
rumeno Mina ~ T u m ,  l'attore Franco Barbero e la sodrette 
Nadia Furlon, Aurora Banfi, che con Caldareno costituì una 
coppia indimenticabile ne li anni '60. La manifestazione si è 
conclusa con l'esecuzione $i Donne donne, dalla Vedova alle- 
gra di Franz Lehar, cui hanno partecipato tutti gli interpreti. 

L'intensa stagione 
di Sandrino Piva 

Tre importanti avveni- 
menti caratterizzano l'o- 
dierna giornata di Sandri- 
no Piva, uno tra i più popo- 
lari interpreti di musica 
folk del nostro Paese: I'u- 
scita del suo sesto album, 
la partecipazione al variet8 
televisivo della Rete 1 TV 
Uno estate-sabato insieme, 
la serata di ballo-spettacolo 
alla -Prima festa regiona- 
le,, dell'Avanti i n  Cittadel- 
la. 

Sul primo avvenimento, 
l'uscita su tut to il territorio 
nazionale dell'album Vola- 
re, cantare, sognare, dicia- 
mo  che si tratta di dodici 
brani, tut t i  di ottima fattu- 
ra, magistralmente esegui- 
t i  da Piva e da dieci bravi 
componenti la sua orche- 
stra. 

Per quanto ri uarda in- 
vece gli orari g g l i  altri 

due aweniment i ,  è bene 
precisare che non sono in 
concorrenza tra loro: i1 pro- 
gramma televisivo andrà 
i n  onda dalle 17,05 a!le 
17,30, lo spettacolo i n  Cit-  
tadella, invece, avrà luogo 
dalle 21,30 i n  poi. 

FIDENZA 
APOLLO: -Professione giusti- 
nere*. 

B O R G O T A R O  
FARNESE: ~Yent l* .  
CRISTALLO: -Gorky Park*. 

C O L O R N O  
COMUNALE: -Film per adulti.. 
V.m. 18 anni. 

TORRECHIARA 
P.M. ROSSI: .L'orgia". v.m. 18 
anni. 

QU A S T A L L A  
CENTRALE: ~ H e r r y  & Son*. 
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una famiglia tedesca dal 
1900 a o gi, Kaos una sele- 
zione &&e novelle contadi- 
ne di  Pirandello trasposte 
per la TV dai fratelli Tavia- 
ni oltre all'ariosa versione 
dell'opera Carmen di  Bizet 
girata con mano felice i n  
Spagna da  Fracesco Rosi. 
Altre 15 pellicole sono con- 
centrate nella sezione Vene -  
zia TV dove spiccano Il bal- 
cone aperto dello spagnolo 
Camino, Laughter house 
dell'in lese Richard Eyre, 
Barbaflò di  Zanussi e gli 
italiani Nucleo zero d i  Liz-  
zani, I cani di Gemsalem- 
m e  d i  Fabio Carpi Santa 
s,ialfabeta d i  Sergio Citti,  
U n a  notte a Napoli d i  
Lambertini e U n  delitto d i  
Salvatore Nocita. 

Tra  i 9 film stranieri d i  
Venezia notte scegliamo 
Tchao pantin del francese 
Berry, Streets o f  fire di 
Walter Hzll e Indiana Jones 
e il tempio della paura di  
Spielberg per l'America ol- 
tre al fantastico e apprezza- 
bilissimo Storia senza fine 
del tedesco Petersen. Tutt i  
sconosciuti gli 8 film che 
compongono la selezione 
della Settimana della criti- 
ca organizzata dai critici 
italiani e stranieri. Un'al- 
tra sezione presenterà bloc- 
chi d i  Videoclips mentre la 
retrospettiva comprenderà 
la personale com leta di  
tutte le opere & f g m n d e  
Luis Bunuel. 

Delle 25 pellicole i n  con- 
corso per il Leone d'oro 
abbiamo già detto dei film 
italiani e francesi mentre 
dell'unica pellicola Usa Gli 
amanti di Maria resta da 
precisare il fatto curioso che 
è stato realizzato i n  Ameri- 
ca dal re ista russo Andrei 
~ontchabovskj  (Siberiade) 
fratello del notissimo Nik i -  
ta Michalkov. Kontcha- 
lovskj ha scelto l'esilio e 
abituato com'era a dirigere 
kolossal commerciali ha 
trovato subito lavoro in  Usa 
con un  film sugli amori di 
una ragazza, Nastassla 
Kinski con al fianco Robert 
Mitchum e John Savage. 

Arriva titolato da  ottime 
critiche Greystoke: la leg- 
genda di Tarzan, signore 
delle scimmie firmato dal 
britannico Hugh Hudson 
già premio Oscar per il pre- 
gevolissimo Momenti di 

loria. Questo suo secondo 
k w m  ha ben poco da  spar- 
tire con la serie dei film su 
Tarzan, il regista si è rifatto 
qui ad una idea mai a m -  
pliata di Edgar Rice Bur-  
roughs, fortunato autore . 
del libro di  Tarzan, che pre- 
vedeva il ritorno dell'uomo 
scimmia in  Inghilterra do- 
ve sarà rieducato do o esse- 
re stato allevato n e i a  fore- 
sta i n  seguito a u n  naufra-, 
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