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La ristampa «All'insegna del Pesce d'Oro» di un paio di
scritti dispersi di Enrico Prampolini e 'una compendiosa mostra
del pittore conclusa qualche giorno fa alla galleria romana .n
Bilico» riprongono un discorso sopra i limiti letterari delle espres-"
sioni figurative che va al di là degli interessi professionali dèi
critici d'arte.

Prampolini era un uomo acuto e incontentabile, impegnato
per tutta la vita fu iniziative d'avanguardia, con una varietà di
umori dovuta non a dilettantisqlo, ma piuttosto~ probabilmente,
a incapacità di trovare una propria fondazione spirituale. Sembra
confermarlo il fatto che egli fino all'ultimo sì sia dichiarato futu-
rista, anche in epoche in cui..la sua opera era apprezzatissima
mentre del fliturismo non si parlava più da tanto tempo. Ora,
per quanto si cerchi di accostare con simpatia e intelligenza i
primi decenni di questo secolo, non si può dire davvero che il

futurisrno avesse da offrire soXu-
.zioni il nessuno dei tanti proble-

A R S E N', ALE mi ~che bloccava.n? lo spirito d!

Ennco Prampollm. C'erano, e

-- vero, i continui appelli futuristi
.-~ alla novità, cioè a quella. Reli-

Cmendarlo del jestiv.òl ~lone; del Nu.ovo ~ ~hc; conc~ud~
-. Il prImo degli SCrItti npubblicati

al . . . da Vanni Scheiwiller: ma sì trat-teatr e unlverntaQo tava di paradossi scontati e di -
- . seconda mano, incapaci di urta~

~lt progra~ma .de!l'« XI F~stival re nelle ragioni di fondo di un
de , eatro universrt~rio ~, che Si svol. serio rinnovamento. Per noi uo-

gera al teatro RegiO di Parm/l dal. . ..

30 m arzo .15 ' l " t t mlm, che non SIamo angeli, la.. apri e, e s a o appron.. . , .. l ' d , .
lato definitivamente, Verranno rapo novita spmt.ua e ~ c.~n Izionata
presentati nove lavori eseguiti da da paradossi- assaI pIU sconcer-
sette compagnie, quattro straniere e tanti della polemica contro ì mu-
tre italiane. La manifestazione sarà sei o dell'inno ai motori a scpp-
inaugnrata qalla compagnia del Ceno pio: la vera novità è condizio- J
tra 1~niversitatio teatrale di Milano, nata, per esempio dal fatto pa- I
che m collabo~azione con la scuol~ radossale di ~ssere sempre il pro- '
scenografi~a ~i Brera rappresentera lungamento di realtà preesistenti ]

nel pomeriggiO del 30 marzo alcune d.. It t t ., :

farse spagnole del secolo d'oro. L'l e I ns~, a~e an ~ pIU nuova I

8tessa compagnia eseguirà nella se. qua.n!o pIU rIesce 3; Immergere le I

rata « La mandragola J) d~ Milchta.. radIcI n~lle ,zone rIposte del pas-
velli. Successivamente il gruppo del sato. SIcche,. per conseguenza, J
teatro antico della Sorbona di P., il semplice gesto di rovesciare 'il J
rigi metterà in scena" Aiace J) di r passatQ, come ostentatamente fa- I

Sofocle. Il lo aprile il Centro unL- cevano i futuristi serve da sé '
versitario di Catania rappresenterà solo ad allontan~la irrimedia-
( La macchi~a ad. ele!anti J) di ~a~. bilmente. S, si pt:escinde dall'in- '
tano Marcelhno; il giorno 2 sllra 11 b .1 l .b t ,. ,t l h .h (t d l t 1 d Il f lt ' ' d. nega I e I er a spm ua e c e aurno e ea ro ea aco a i . l . . (
scienze musicali di Bratislava 'con tenuto dIetro a que le negazlom,
"Giro del m~ndo in 80 giorniJ)'di il Futuri,sme com~ esperienza dì :

Pavel Cohout Il 3 aprile il Centro gruppo e stato ~navventura me-
universitario teatrale di Parma met. diocre. Di fatto solo i mediocri I
terà in scena" Fin de partie J) di sono convinti ~he sia possibile j
Beckett e « fciechi)~ di M. De Ghel. grandeggiare in astratto fuori I
derode. L~ compagma finlandese del dello "humùs" da cui si è nati. j

«.p.ti~a dep~rtmentJ) de!la, unive~. cOli orientame~ti teorici che I
erta di Turku presentera l" AmIe- d.f I ~ . p (t d . Shk C l d '. 1 I ettavano ne ~utunsmo, ram-o J) i a espeare. onc u era "l I. . h d . 1. (
festiva l la compagnia del "Depart, po mI a. cercato ~ recuperar I

ment CI! .dra:m~"J),,-,~,\I'u~ive~sità ~j Ft!iF.I!:J;f:!;pn.<?, ~q~q sia attraver~Q, ;
Manchester con ",The Qevl~$~,di l~~PW!J&J;a"J1eJle nu~erose'q1£., ,
John Whiting: sertazioni scritte: Ma precisamen- !

, ~"\' :"'0 .,.", .!,o~" J t~èqUe'~to ;;(òrzo"di'rapportarsÌ a '(

Italia-GiaPpone lln t..otn ,."";nn,,tn - ~h" ~;~~ I




