
«BARETTE>» 

APPLAimiTA 

AL FESTIVAL 

DEL CHEML1N0 

1MB. h a c o n q u i s t a t o 
il ctiore dei moscoviti 
Lietissimo successo del divertente film di Christian-Jaque - L'arrivo di Giulietta 
Masina - Produttori americani, inglesi e francesi nella capitalc sovictica - Piog^ia 
di film c di cortometraggi d'ogni parte del mondo - Ricevimenti e teste per gli ospiti 

(Nostro servizio) 

MOSC'A. K - - Giored! te
rn, imtspcttuiuiricrite. po-die 
ti proimimtiui cmriuncmi'ii I.i 
proicrionc di alcum corfo-
mcfrugui pcruvian'.. dopo il 
film cecaslovacca, s u 11 o 
schcrmo panoramieo del tea
tro del Kremlino e compared. 
nei I'olun .suuruiunti di mi 
teehn.color, Id d.i\j del 
sex-appc.i l moderuo. Br!|/i'~ 
te Bnrdot. ori'i'i'o Habette 

Babette s'en v.i-t-en tiiu'i -
re, dirotto da Christian-
Jiiqw e prodolto dn Haoul 
1.0I'll, freuisfa o prodwttorc 
sono .it at t largamente ap-
plaudi'i iiM'nc^io dcllo spet-
tacoto. u II t> r i-fi tN sono sta-
ti pri'<f rifiin (H ptibblico. 
particalarmente Christian-
Jaque. ehe o ben conoAcnito 
in L'HSS), o un film molro 
dwertcnte. eon un dialotjo 
nsxui .spinto.so C"e perb sem-
pre un scitstbtle coutrusto, 
nrtistivamente non superato. 

tra !l airiittcro romtco-po-
t'/tddis-tu'o del film e lo sfon-
do delln gucrro Detto que
sto, per eviiare cqiitroet 
Babette resta un film spas-
sosissuno. eon un dialogo 
serrato o pierto di verve f 
eon doi bitom attori Briuilte 
liardot fa ott'itiumcufc la 
sua pane di spualdrinoUa 
MI (j en mi e di buon cuore. cite 
cotitribuisce eon tutti i sitoi 
(notovoli) me:zi. alia vitto-
r>ii deuli lillouri. .Mu tl per-
tomtijuiv conncamontc put 
riuscito e for.se quello del-
VttifHto (1 o 1 I a Gestapo 

II pubblu-o st e d teernm 
tno'fo. c tilhi !>no ha applau-
difo anconi una volta a lun-
(io il reyistu: se non sbugha-
mo (a parte, naturalmeitto. e 
per rauioni del tittto oppo-
*tc. Dest ino d'un uomi>> c :l 
socondo caso in cm un film 
rice re cosi calorosi applausi 
in questo Foxtivul di .Moscu 
Rrtoitte Bardor. si potrebb? 
dire m forma un po' -sen-

FILO DUiETlO CON 

Meiiimo Carotcnuto 

— pronto? Mrmmn Caro
tcnuto? 

— S«no lo. 
— <)ili l'« Unit.'i •. .M-

tiialnicntr quale c la sua ;il-
tivit.'l? 

— Itiposo. Sono tomato il 
5 da Madrid. il»vr h« glraui 
per la rogia di C«*s->-r Ar-
tarlii « El Lazarlllo tic Tor-
mes ». con il piccolo Cc . i -
rc Paolctti quale protago-
nista. Si tratta delta \rrsio-
np clnrmatocraffra ili tin 
racconto classico spaiiniilo. 

— E il sun prrioclo di ri-
poso qiinndn tcrminrra? 

— Motto prrsto. prrthr 
ueH'tiltima decade di a«oslo 
drhlio pi rare un film con 
Comenciiil e al prlnil di 
srttrmtirc un altro film con 
Strno. 

— Quali sono i lilm d-> 
lei Kiri»" chr rlcorda pin 
voleutieri? 

— I'rimo fra tutti « Pane. 
ainore e fantasia », etie mi 
ha lanriato: pnl « 11 IilK'i-
mo », iiuindi « Padrl e fi-
1̂1 i « e - I solltl lenotl ». 
(Jiirst'iiltinio film ha reso 
i suol Interpretl cosi fa-
mosl In SpaRiia da far loro 
surelnssare I inaguiorl at-
mrl spaRMoH. 

— Quail sono 1 suol re-
gisti ed i suol attori pre-
ferltl? 

— Senza cINtinzlone tutti; 
iKin sinio capace dl provare 
luvidia per nessiino: sono 
fatto cosi e. dato il nostro 
mondo. quasi nun nil sento 
un attore da i|iiesto punto 
dl \ lsta. 

— ("e iiualrhe personas-
elo ehe vorrelihe Interpre-
tarc? 

— Si. Vorrcl fare un tijio 
dl padre htimtn. del cenere 
romico-sentimeiitale. e un 
tipo di coninils.sario un po' 
« pacloccolie ». 

— Che cosa c*e di vrrn 
nella voce secoudo la quale 
lei si darehlie al teatro? 

— Motto e niente iiello 
stcsso tempo. Vorrel fare 
del teatro e qucsto e vero. 
non i- vero ehe dovrel for-
mare una compagnia nella 
quale rcciterehhe inio fra-
tello. 

— E ehe Renere dl teatro 
\nrrctitic fare? 

— Vorrel fare del teatro 
roniano, portare sulla sce-
na la f.ntiiRtia roniana del 
l!J>9 con tutti i suol dolori 
e le sue uioie. ma aurora 
non ho troiato dei copioni 
adatti. Si tratta pero. per 
il niomento. di soli propettl. 
non c"e nulla dl certo. IJeh-
ho anche pensare alia fa-
miglia. c II cinema mi per-
mette di pensarcl turglin. 

— C> in vista una sua 
attivlla televlsiva? 

— Se ne ^ dlscusso. ed 
do allelic presentato un pro-
petto per fare In telexisio-
ne delle cose romane. ma 
se ne ripartera fra un po' 
di tempo. 

•suciotmli' -. hn coniHC'itiito 
il CrcmllHO ("•<• .soio tK; 
rnriirhuriciir.si ehe non .<•.: 
poiuta venire di piM^on.i ,i 
coiKjuistiirt. il cuore Je: nio-
acoviti. 

11 Festival di Mosea. iiliur-
no finora, non o ,\!..!o r.'iit) 
di ufton di yriindi' fiimii f" 
pjiMifj »T | sera Giul -'f!.. 
Masma, ehe .\arii oresen'e 
molto probitbilnit'iije al'.e. 
prate;ume. fuori concor»(i. 
delle N'utt. d. Caliina Qtui'i-
to al film ituiiumi ehe s.:r,j 
presentato MI eoneorso. an-
corti non s: .ia se si mirrera 
di Vaeaiue d*.n\onio <> di 
India di Kos-.s-ellMi: Mo'.'.o 
prolmbihueiite .surd <|iie<f!i.'-
timo Gli oruani;-atori. a di
re In reritii. in-r.-hbero pre-
/rrito un buou flim il <i'u-
petfo (o di soooerto ifiil.u-
noJ: e certo .seiubr.t strano 
ehe MI tin pnese nel quale •! 
cinema italumo e tanto .dr.;-
monte <ippre;^nto. e ehe 
d'ulrm parte nippreienrii 
uiiche mi mercdto e.tfremn-
meiite Miiporfuiite. la nostni 
«rfe dcllo schormo non sin 
pre.ien'e con qualenna delle 
sue mujliori e pin tipsehe 
produ; IOIII 

.-\ propo.vtn doll'importcn-
:a j e M T K S S come mere.:!') 
per il cinema, uottamo ciie 
non per nulla e t'Cinifo a 
Mos-ca i! sninor Soiros-
Sku rus. president!* do 11 a 
XX Century Fox. e non per 
nulla le delept:: t»>i fran-
ce.se e inple.se so/io n.ssiit nu-
tritc di produttori e di no-
mini d"n//ari Dicinnii) tutfo 
qucsto seiicii mifuniiinente 
roler mettere u/f.itto MI di-
scussione i! colore del lun-
pometniaato (/ocuineniarto 
d; Ko.sseIPni. IIIII so'.o per 
sottoliiienre ehe i.i pu-rtec -
pucione ifiil.-umi potern r.s-
.sere ortianizzaU enn mati-
piore cdpjcitii e ( j" 1 ' ! - 1 1 ' 

11 film cecos!or«eeo ehe 
ha precedufo B.-bettt' e ehe 
s; inntola Fu^: rial'.o tetic--
bro. iiiirr.i I.i t'lcendu di una 
pioriMie doiiini citMmn d' un 
ne.dro dalle ulee arretrate. 
un e.r proprietary di '<ir-
iitiiein ehe c sfnt'i co'ii.jo 
ifnlla ii.iriomili-rar.oiie Kuli. 
rifi/ifntOS! d: rimaner,- cnuir 
dtrettore d-'lI.T b»fte>ni >!• 
rn: ere. propr.-tario. imiie-
disce ulU: 1'alia di continue.-
re t mini sfi/d' id conterva-
torif> e d' f.:rsi mm ri-
ta propria Suecess'rnriierife 
eontrusta 1'nmire di lei con 
un nncraio suinoendoln 'rr. 
T̂  briiccu d' lino ^nei-i/Iiif'i-
rr la lyoruno comnrotuie. 
for*,' nti on' MI rite.rdo. 
1'rrrore comoiuto. *• rwol 
tornnrc nU'opera'io c h •• 
J'nriiu. Qurtti noro. nid'oriu-
fO del S'lO coiiiriorJiiriierito 
1,1 respiiuie [lisper.ifti. le. 
donna, eh" non tro<\; nr'. 
padre alcun cnnfnrtn. fenf.i 
il suie:dio S.i'r itu dai m- -
dici e.ssu foniiT'i diiT m ir to 
ehe la verdona. mentre •', 
padre riconrxec la prnurn) 
ColDi!. n film, fecnicauiente 
abba*tan:e. huonn. avitnre 
i.-riMiiii'o de.Ui' m u'lOri •/)-
tenriorn. cho uero rx>j| <•-• rj?-
P'P r'rscr c.rt espr mere in 
rnodo f,:'e da convincrr--' In 
snefrnfor'' No'.lo npplaudit: 

' due aiton principdli e mo!-
:n fofojrafnfa Id bioiufu pro-
! . j o i r i M 

ierj ncli'ij muttMiiitii sono 
sr.ii' nroierriifi un 'ilm Ji-
b..uesc I'ei ein ^pU>nde ;l 
-i>U'. e uno d.Mie.se l'n ma-
i r.i. « sct-nde a terra, nun-
I'll.- i iirrimiri riit/ij: Miplesi r 
iKi..ieeh .Vel pomenaaio un 
.iiteiessijiitc film fedc.sco ac-
e.di-ntalo So., r.i-tiizz: pro-
A 4;o, ehe tende o - riiMlu-
'i. re - :! popolo rede.?co se-
ti.riMidoue ie re.spoiisnbilifii 
<i.: qlielir do'. rM^ismO. dttrd-
••eryO '«• rtCClldC <Ii IMl Mltel-
'••f'ld.'e p'eeo'o boruhese. 'I 
qu.l'e pere:ene dl/'diid fil>Ci-
iiiin >'i!Iii hiisi' delln siiii 
iMii'r.'ii;,; iier.s(if/nle />0[u> 
i( n i i i i i . ' ' : - -cro. nidiieo d 
'."•?<) ..'/>iio<fii sir. iormflpil'. 
sorio r̂:?> iiroi-'ttdtt dtiCOrii 
eoricnierriijjiii eiiiesi. iirnbi e 
fl'lIdlld^S! 

L.j iroruiifd •;: e chus. i eon 
MU n •.M-'iiienio iifferto a fut-
le .'e deleiM-MMi: ddHTri:o-
ne d-'t!c (iss'oeiucioiii per i 
rapporti cultur.ili eon I'este-
ro. a'.'.a • Cdsii ifcI.''(Miiieir.ii -
sul.'d rid KdlinMid. Quesfd 
m.irri'riii, ?iibiifo. tn'eiifc film' 
le deleoti'ioiit lianiio rjrr.ito 
l'c\nt)*'zionc delle ronli:'a-
-'(>ii] econoui'che do'.i'l'HSS 
Sol onmeripnia si proietfdiio 
un film brdsiliiMio e uno ju-
qosidi'o po- riitfi eorfome-
tr.uiiy 1 a (liornata di doma
in. diimeiriM. sara :nfine de-
d eafd ii "»i<: o'fd in b.iffe.'fo 
.till cinu.'e .Mo.siM-VoIpii c a 
un Kon.'. «'rt 

GlI 'SEIMT r.ARUITANO 

Vera Mile* susl.t un Kcl.itti In via Venelo n Itum.i, Inilifferenie .ilia curlosita del 
putitilico. uttr.Uto lUill.i sua slnnolare cipl^liatura. l.a gratius.i atlrlce iinieiie.ina 
e tra lc Interpretl del film - J o v . i n k a . di Mat-tin RUt dl ettl e |trotuemitst» la Miuuano 

44 
P 

GLI SPEITACOLI DELL* ESTATE TKATRALE 

Vssassinio nella caltedralc^ 
sulla storica piazza cli Poulovencro 

(Dal nostro inviato) 

POltTOVKN'KUK. H 
I>.i (tiee: aniu eoir..uu.i ,, 
I'ortoveiHTe la tr .ul i / io ic 
di a l l e s tav Sjiettaeoli e-!.\ 
.iU'«perto K" ditlieile, pei u 
lotion4. i)»niai;iuare lo s't «-
ordinano nsal to ehe aeipi. 
stano sinuli speltaeol — 
auehe quolli artist.eanui.t.' 
piit deboh --• un uccivion i 
!c ineauto teatrale. un - c h 
um •• di piii'M.i ehe l.i.-e .> 
sear^o adito alia la*it .•;.. . 
un'aria. vorremiuo d:tc. d 
poesia - storic.i -. ehe s: re 
spira siiilo spin77o p <u\'.c 
scalinato. e in alto. MI. \»M-
so la eliipsa roinaiiu'a d 
S Pietro. sospesi come ->• e 
sopra il mare ehe e quello 
del itolfo di Spe^ia. lemito 
quasi con un filo a un be! 
hs-umo isolotto' P a h n a r a 

Non e\'4 duntpie da me 
i iv-.itliarsi M' ciui s\ <ono 
(•(Hue Fottomes-^i ;il - com 
pli sso mcdirn>\ ;dc •• d m po' 
coitK4 in ccrte part: ilell.i 
I'osc-uiiit c <c. ail'ombi.i 
del!;t coloberpma chiesa 
:i.»:i s'i pos-n pensaie cite 
••: tcnii'ju d: teatro relmio-
-ti. M' rum pi\i|ir:u d; •• s.i 
ei.i rappre-cita/.ioiu' - Ma 
ii.vnirt1 p.u !.ii(v eliiaio. No') 
e>. si'inlir.i. fj ancami'iite. d i e 
a tu'.to osjiji l 'oriovencro 
abbia saputo trovaic una 
MI.i concreta racionc d'essc-
ie nella vita dclla seena na-
/:onale: ne una sua piceisa 
fun/ioiie di ncerea di rc-
pertorio. nt> una sua pro-
pr.a smhi spottaeolare. K 
poi. veri<4bbc in mente, an
che un altro diseorsor se 
iio-i fo?«p per caso jiossiln-

//. FILM DELLA SETTIMANA 

UN DEBITO SALDATO 
Abbiamo 

delte nebbic 
nc. un film 

rivisto 11 porto 
di Marcel Car-
che entrd, per 

qualche verso, nel discorso 
anticonformista ehe si ac-
c ingeva a svo lgere la parte 
piu crit ica della cultura ita-
liana l e non soltanto quella 
c inematograf ica ) negli an-
ni ehe precedettero la Re-
sis tenza. Il c inema italiano 
era allora il c inema dei te-
lefoni bianchl, di Sclpfone 
I'Africano, di Addio Kyra. 
In quel c l ima asfitt ico entr6 
vivif icante la ventata del ci
nema francese : 'I c inema 
ehe e stato detto (dilatan-
done la portata) • c inema 
del Fronte popolare », e ehe 
megl io puo e s sere definito 
c inema verista , ma ehe. co-
munque, ha rappresentato 
il rifiuto al faci le ottfmi-
smo ditagante allora in Eu-
ropa, mentre fa sc i smo e na. 
z i smo si acc ingevano a vl-
vere le loro crudeli avven-
ture. 

La lezione del c inema 
francese non ha retto alia 
revtsione crit ica del dopo-
guerra. nutrita dai valori 
(di vita e di cultural ma-
turati nel corso della Resi-
stenza. Lo s tes so c inema 

italiano. debitore al c inema 
francese di molti insegna-
menti (basti pensare aU'ap-
prendistato di Luchino Vi-
sconti presso Renoir4 ha 
rovesciato con il neoreali-
smo, le posizioni del c inema 
francese : mentre questo 
partiva dalfa letteratura per 
giungere a una rappresenta-
zione tragica del l 'uomo (o, 
megl io , del suo tragico de-
stino), il neorealismo par
tiva dalla vita per approda-
re a una presa di coscienza 
del l 'uomo nella societn. Ot-
t imismo e p e s s i m i s m o di-
venivano termini di una din-
lettica storica. II pess imi
s m o (ehe aveva di lagato 

nelle cupe storie del cine
ma francese) ormai figlio 
della ragione non era piO il 
fatale segno di una vita Im
p o s s i b l e , ma la condizione 
per una virile consapevo-
lezza delle condizioni reali 
in cui I'uomo e chiamato 
a operare le sue sce l te . 

Ecco perche, oggi un film 
come II porto delle nehbic 
nonostante il debito contrat-
to a suo tempo, cl s embra 
vecchio e inutile: un'eserci-
lazione letteraria ehe re-
sta molto al di sotto del rl-
sultati acquisiti dai c inema 
rivoluzionario del dopo 
guerra. 

KNZO MH/.l l 

R A D I O 

TELEVISIONE 
3 I?lE(e)®in^^aM3 ©3 ®©©il 

R A D I O 
PROCiRAMMA NA7.IONAI.F. 

fi- (iiornair r..dio - Rdsstgna 
della Ktampa italiana 3 30- Vi
ta nei campi. 9: Musica s.icr.i. 
9 30 La Mc«.i. 10 Spiegazionc 
del Vanjtel". 10 30 Trasmisfioni 
per !«• F<»r7<- Arni.ite. 1̂ ' P.irl.i 
il prcgrrtninii.«t.i. !2 10 Juke 
box yentimentslc. 12 23- Calin-
dario. 12 ."0: Alhum mu'ic.ilc: 
12 53. 1. 2. .t .. \ i : . ! . 13- Giom.i-
lc r.idi" - F.'.nl.i'i i dill.i Dnnir-
nica. 14: Clmrn-do radio. 14-IS-
MUMC.-I «pnnt. 14 ."0 Mufici 
openftica. IS Mario S.insonc 
Castelli v ntrltTi di Puglm. 
15.15: Kstato in hir.r.co c r.ero. 
16: Allt-Krctto. IT. Romanze di 
Tosti. 17.13 Di^roT.tma J oily-
Wrve , 1730: Conci-rt-i «tnf< m-
co diretto da Lorm M.i.izcl ci r. 
la partecipaz.onc dt i ?"li;>ti An-
dree Auhtry Luchmi. Smija 
Drakfler. Marie There.'.- Escti-
bano, Laurence DUIM. Margin -
reta Sjbstedt. Heinz Kchfuf-. 
Tom Krau?c. Pvtro M«:-.ti-..r.u -
N'cirintcrvallo- Ri?ult.iti e u s e -
contl «;p(<rtivi. 1930 H 7.aih,-
Tias e la ?ua orchf«trB. 19 4S 
La giornata spcriiva. 20 R:<-. r-
dl dei Caraibi: 2030- Gmrnr.a-
radio . Radiosport: 2! p..^-r. 
ridottissimo - VanctA rr.ujir »!«• 
con 1'orchestra Angclini. 2i 4? 
Concerto del violinifta Chri
stian Forrr.s c drt pianist i Pi< r-
n? Barbizot: 2215 Vc<i «t..l 
Mondo: 22 45- Ribalta inter-•*-
zionale: 23.13 Giorn.^If radi<- -
Campionsti mondial! di c-eh-
>m<> JU pista. 24 Ultin-.e t< ' . -

zie - Previsioni del tempo. 
SECONPO PROGRAMMA 

7 50: Lavoro italiano nel mon
do: 8-30: Kotizie del mattino -
Abbiamo trasmosso: 10.15: La 
domenica delle tlonne: 10.45: 
Parla il programmi?ta. 11: Ab
biamo trasmesso. 13: Le canzo-
nl della domenica: 13 30: Gtor-
nale radio - Vita con la mo-
glio; 14: Scatola a sorprrja; 
14 05: Michel Legrand e la «ua 
orchestra; 14J0: I grandi can-
tanti e le canzoni. 15: I) disco-
bolo; 15-30: Previ«ioni del tem
po - Orchestra diretta da Ar
mando Fragna. 16: La Mongol-
Ac ra. 17: Musica e Jport: 18 30: 
Ballate con noi: 19.30: Schcr-
ziamoci >opra: 20: Radiosera; 
20^30. Passo ridottissimo . Can-
tanti alia mod a: 21: II ventila-
tore: 22: Ricordi senlimentali: 
22 30: Lc 99 disgrazie di Pulci-
nclla; 23: Canzoni presentate al 
VII Festival della canzone na-
potetana. 

TERZO PROGRAMMA 
16: Johann Sebastian Bach: 
musica rinfonica. 16^0: Ales-
y^ndro Magno: II ritomo di 
Achille; 17 05- Frank Martin: 
mUMc 5infrinica. I7^t5- Rac-
cr-r.li trrfdotti p«>r la Radio; 
13 03- Parla il pr^grammiM... 
19 Comunicazionc della Cr>m-
rr.i««ior,.e Italians p*-r la Coo-
rera7irne Ge<-fl*ica Internazir.-
n.,1" ajfli OMcrvatori g«»on«ici -
BtriM-?«>< i. I?-Vi Panorama dot 
F«-*t:v-.l rr.ujic.tti riiropci- 20 
O^'.r. rln di ogr.i ?cra- 21" II 
C.:<>Tr.-<U ri'-! Terzo. 21 20 U ri-
tiinr> - Ar.gelique 

TELEVISIONE 
9 30: Inausuraziotic della XX 

Ficra C'aniplunaria Intrrna-
zionalr di Mussina. 

10 !5 La TV drsll aRricoltori: 
11-11-30 La Mes*a 
lfi.30: PomeriRKio ^p<irti\n: Of-

nova - Ripres.t diretta di al-
cune fasi dt-l Camplonati Af-
f-oluti individuali di nuoto -

18 30-19 30 La T\" dei raca// i: 
i L'lsola <)<•] Ti'^oto * dai ro-
manzo di K L Stcvt r.'on 

20 30: Tr l r^ inrnalr 
20 50". Caroselln 
21: • N'on e vero... ma ci cre

do! • tre atti di P.ppino Do 
Filipp" - Pcr<on.iRKi ed inter
pretl- (G«Tva«io Sava^tano) 
Peppino Tie FtlipP'*. (Alber
to Saramnrlal PiYtro Privite-

peppino Vr Ftlippo 

r.i. (D-'iiati) Corrado Olmi: 
(Hotol.ii O-snic Bettanni. 
(.Spirit..| Aldo Alon. <BcH>a-
ri'> Malvurio) Pino Ferrar.i. 
(Muscicllo) Picrino Bertelln. 
iT.Tesa Savastano) L i d i a 
Marlora: tRosin.i) Alba Car-
dill". (Mezzarclla) Gabriella 
Pl.uci. (Tin.il M. A Zacca-
fia. (Prim? invit.ita) Paol.. 
(Vrtini. tKccnnda invitatal 
Ann.i C.i«ani. tTcrzo invitalo) 
M..r<-olIo Tosco - Rcgta tea-
tr.ile di Pcppino Dp Filtpixt -
Ripr<-«.-» tr]pvi«iva di Fernan-
(I., Ttirx-.iiii — Di una yuper-
«tizion«" cn'ci, vinienta. maf-
*ic( i.i e vittima rindu«triale 
Gcrv..«io ehe. ennstatando il 
preorcupante stain del proprt 
atTan. ritione di ravvisame 
la r..ii«., nella Jettatura d'un 
"•ui-- impK-gato e Jo Hcenzia. 
A s(.stitutrlf «i prejenta un 
lale ehe ha il gran vantaggin 
<ll poyjetlere una vlstoxa gob-
ha. E inf.itti — guard a caso 
- dupo poco tempo I'azienda 
riflonf(C Clip co^a non fa
rt bbe Gervasio per colui ehe. 
con la sua sola prcsenza. ha 
volto in bene una situaztone 
.>llarm«.nte? Disposto a qual-
<!n«i rnmpr''im ,«'). egli «i op-
t'-r.e in n-.i'dn rpri«o a |a-
•ei^rlo partite aliorche il 
Cobbo. confe^sando d'eyyere 
iimiir.oiJtn deila flglia di hu. 
H.'ina. vorrehbe nnMlair.cn-
\i .ir.d <TM ne fer non sarri-
flc.rf la far.ciiiH.t - Al termi
ni • La flnmrnlra Apnrtiva -
F.univl*lone: P?p«i B a « i - Hil-
(.. r*;:m (Campinnati Mondial! 
rti Cirli«mo) e Teleglornale. 

M.irinn Michael e rattriee ileHannii in ti( riniiiia. ( i io 
latiWslma. duvrehhe eontrihiiirr ad tilimrnt.ire la «erie 
delle - adolesrenll perirnlosc . in.iiisur.it.i il.ill.i II B 

!P SMI.II n e del • comp.o-^o 
nu'i'l'.ocvale -> o al lrontaie 
iiu'he altri te.^ti meno itu 

bcvuti di unsticiMiio e an
che p:it poetici. del reper-
tor.o aiitU'u e contempora-
neo. Si vorrebbe. insomnia 
ehe quella tal chiesa di San 
Pietro fosse un se^no di li
berty e non di souuczione 

Per mtaiito abbiamo da 
parlnrvi di (ptesto A.ssiixsi-
IIIO nella ciittcdride di T S 
Kliot. opera cbe molti co-
nosceranno in una delle 
tante edizioni ehe da vonti 
anni si sotio vistc d.\ noi. 
eceelleiiti e mediocn, di 
Standi irtterpn'tt (Ituit'-ji'ri. 
l lenassi) . di ottimi reitisti 
(StreJiler e Fern-ro) o solo 
in allestimenti dccoiosi O n 
non e piii movane neorda 
di certo lo clioc dip questa 
trauedia ci proeurft al suo 
appanro. Si era, allora. al 
tramonto del fascismo e d' 
un teatro vacuo e declama-
torio e la cultura italiana 
vivaeehiava aH'ombra dello 
prmetismo. in una sorta di 
pnvatissinia clau.sura. In 
(|ii«4lla claiisura. solo le poe-
sie di Khot (e di pocbi al
tri) erano riuseite a petie-
t ra re 

II teatro era un'altra fac-
ceiid.t, pubbhea, e diponde-
va daali oriiani politici del
la propattanda Con quale 
risunau/a applaudimmo al
lora il rejtista ( l iuho I'aeu-
vio. e il primo arctvesi-ovo 
di Canterbury Pie io Corn.i-
buci Oiifii, vents anni dopo. 
conic rp.MSto. IVlssussinio'.' 
In Jileiuip parti, diremmo 
net cor< — (pia-^i ttttt: — 
nelle do:ine d: Canterbury. 
nella prediea di Natale 
splendidamente l.a tranedia 
s'c fatta opaea e astratta net 
luodii piu propnainente 
drammatici. ne^h mcontri 
eon i qiiattro tentiitori o 
nella conclusion!* ironiea 
lei Cav.ilien .-Ksa^smi I'ro-
hahilmenle nella prima tra-
-jedia olioti.'iiia ha .uieora il 
^opravvento il mamstcro 
poctico di Prufrock o di 
Tito Woste f.Kiiii. (pii*l tip:-
co canto fprmo p marnio 
n*o; Khot doveva - d e ! : n -
e.//.arsi - solo in senuito. 
••on RMIIIIOIIC di fnrniijlni 
•did '3!>). Cockfuil Partp 
'del "50» flno nll'tttttnio 11 
iriiiide sf(ifi>f« 

Con silfattp l;in:tnzion-
lelroppra. il reU'.sta I)a-

- i*le IVAn7a ha nnrato pr: 
•na a - f a r parlarp» i per-
-onaitqi clip a crean* spet-
' scolartnonto il drainni.i 
CJuasi spinpre v i1* riu^eit«i. 
cpc'p]'almentp md eoro. afli-
rla'o a flue ott-me attriei di 
•*etto n l i evo t r a c e o . C<-"a-
r na Ghernldi «• I.ia Anne-
leri. eoadiiivatP da M.iria 
Teresa Mn-nMi: e tpii. i* ne. 

!̂- intervent: s:cur; P p eni 
d. ealnia i*«ib-ti da Carlo 
P'An^elo fun U(*ek<*t «cii7,-i 
re*i»r:en o iiemmeno co-
-'rettn don'rn i hmiti di un t 
p- eoln-j.'.n un Ueck<** F'-ni-
pl eeine::to e pitranici'i* 
cl:ot:.!iiOl ehe l i <pett.icoto 
h i 'rovatu : <;uii p i n ' ii. 
1'irz.i. cosi ancJie nelle 
P'r-onili'-az:.*!] c] Leon ir-
dn Se \er" . i . Ce-"eo Kerro. 
C il.o f; rol i S cidp) N n-
•h 

C l A N M N O ( ; . \ L L O M 

Corriere 
radio-TV 

Tn attesa dclFautunno 
Di tanto in tanto i massimi dirigenti della TV si de-

piiono di u.scire tlal s i lenzio e. graziosamente concedendo 
i i iterriste d rotocnle/ti sceht accuratamente fra quellt put 
ron/ormi.iti, espongono le loro vedute sui proyrammi TV, 
passati prcscnti o futuri. A volte tali vedute appaiono 
tanto sensate ehe ci sarebbe solo da chiedersi perche mat 
non froiJiuo adepuatn applicazione. L'ulttmo a parlare e 
stato il prof. Pitpliese, con un'tntervista a un pertodtco. 
f.'ylt hu ultcrnoto a/ /erma;ioni nctite ad altre msoluta-
menfe oi ' t ie . ma $u una, in particolare, vale la pena di 
sofformarsi 

II Puphoso ntiene piuiifa n termine I'- era del tele~ 
amz', quasi una sortu di eta burbarica e arcaica, ehe la 
fine di Lasela o rnddoppia ha chiiiso per sempre. D'ora 
in pot — lui ditto Puulicsc — dovrcmo onentarci verso 
ultri oeuer: di speftacolo. E fin qui siumo d'accordo con 
fui. /." deyiio dt ncfa. pero, il fatto ehe la fine dt Luscia 
o radiioppia' e del Musichiero abbm lasciato un indtibbio 
ruoto net prourammi telrvisivi. Cadute le scrate del gio-
t ed l e del sat-ato. malamente sostituite in base at noto 
principio chc de.state si lavora. i programmi teleeistui 
appaiono t'uoft. prit'i dt loro ceitfri d'flttra2ione. /ndub-
buintente Ie urossc rubriclie - popolari - costitiuscono il 
centro d'(dtr«i-ione. e un elemeiito c/i uecesidria con-
t'.nuitt). 

Come yosfifmre queste rubricho'.' Questo, probabd-
iiieittc, i' il uruiide utterroi/afiro della TV alia nnresa 
aiitunnnle E alia sun solnzionc si lavora alia RAI con 
nice ehe non Ofcrcmmo approvare so. come s: dice, e'e 
ehi jiensii .•seiiumcitfc « portare alia TV qucll'orrido pa-
sMccio d i e e WntiqtiattreHima ora. Perche abbicmo il 
so-ipetfo, o dijforenza di qiiaiifo .s-ostiene il Puphose, ehe 
non MU i' qui/, ut quanta rule ad aver fatto t! suo tempo. 
niii tutto ii*: uenere dt spcrrncolo * popolare - nell'aeee-
.'1(1111' d i e la HAI conlenscc a questo termme. cioe facile, 
o i r i o . bui ale. - coinprensibile a tu t t i* per dirlu col Pu-
UIICM' 

11 pubblieo (r In nostra impross'onc o suffraaata dai 
WICCCNSO ui rubriclie come II Mattatore e delle mtohort 
opere dt prosit) ruole cose non ovvie e butiali. speftacolt 
d i e non o//eiid(iiio i! pnsto e I'liitelltoeitja OiPtt penere 
d; "spi-ffacolo d i e TIOH tonga conto dt questa croscontc 
tiiafiiritd del p.ibbltco italiano e de.ittttato. m tempo scm-
pre put biere. a liruciar.si. a •itiincare. Ma e iridiibbui-
uieiife que-;to un problemu assai sono. per la TV ifaltana 
F. bene In: fatto, tutti. cousiderato. il Fupliese ad affron-
tarlo. So no discuierd. man mono ehe ci aeutciiuamo alia 
attesa • ricpertura » d'attfunno. 

gis. 

Abbiamo visto 
1'iiti fine settimann di tittto 

riposo. Poehi spettacoli e 
inedioeri. Non c'if pericolo 
di esaurimenti nervosi. crisi 
di coscienza o snnili. Anco-

leRiornalo. niontre quelli in 
ripresa. diretta andranno in 
onda durante I'mtervallo de-
Kli spettacoli serai:. 

Sono previste la telecro-
naca della cerimonia di 
apertura della XX Mostra il 
23 ngosto e quella della chiu-

^v'e^Ee1 a ^ ? ' ^ ! '^~tJ^ P—i-ione il 
servo, da un canovaccio del 
"700. ci •> parsa la piit spiri-
tosa fra quel le d i e abbiamo 
visto finora. Macario miglio-
ra di settimana in settimana. 

1'idea di f.*iri»H interpre-

ti settembre. 

Due riprese 
dai teatrino di corte 

La radio e la televisione 

era di quel le ehe riserbano 
sorprese. Appena abbiamo 
visto Scilla Gabel abbiamo 
capito d i e . ladra o no, la 
cosa finiva a tarallueci e 
vino. I/austentfi del Kenti-
luomo inplese non ci ha in-
Kannati. Divert imento sano. 
onesto, nioderato. 

Le Buone vacanze di Kra
mer continuano. Che altret-
tanto buone siano per i te-
lespcttaton non 6 neeessa-
rio. Mano Petri eontinua a 
pescare nello scrcditatissimo 
mondo della canzonetta. c 
ha l'aria di esserne felice. 
Quasi quanto Paolo Baci-
heri. Nessuno dei due lo e 
perft come Kramer, ehe ride. 
eontento. 

Canzoni 
americane 

Presentato da Gisella So
tio. andra in onda alia TV. 
martedl 11 a«o»to alio 21.30. 
dai Xuovo Lido dt Genova. 
il primo Festival della can
zone aiiiericana. Kra Rli al
tri. si esibiranno i Frater
nity Brothers. Benny Joy e 
I suoi ragazzi. e il comples-
so di Johnny Mangano. Ro-
Uia- Alda Grinialdi 

sione di Barbara Giuranna) 
Piu precisamente: la TV 

trasmettcra. il 22 settembre 
alle ore 21, il primo atto 
delle Nozzc di Flparo. nel-
rinterpretazione di Renato 
Cesart. Claire Watson. 
Heinz Lankemburg. Nicola 
Monti e altri eantnntt. af-
fiancatl dall'orchestra Ales-
••andro Scarlatti e dat coro 
"del Teatro S. Carlo di Na-
poli. diretti da Peter Maag: 
mentre La moliuara andra 
in onda il 30 settembre alle 
ore 21. nell' interpretazione 
di Graziella Sciutti. Giulia-
na Raimondi. Giovanna Fio-
roni. Alvinio Misciano. Se -
sto Bruscantini. Franco Ca-
labrese ed altri. affiancati 
dalPorehestra Scarlatti, di
retta da Franco Caracciolo 
La Radio trasmettcra le due 
opere. nella edizione inte
gral!4. nei prossimi mesi 

Notizie in breve 
E* in fase di montaggio un 

documontario te levis ivo de-
dicato al Museo del Cinema 
di Torino, a cura del criti-
co Mario Gromo Le ripre
se sono state effettuate dal-
Poperatore Colombo Pierac-

.1 f l l l l c i v n n u n , . . . . I . . . - • J - \ 1 ^ ^ 

Mercoledl 12 agosto nlle cioh. sotto la regia di Alda 
Roof Garden di Grimaldi. 

II documentano presente-
ra i cimeli raccolti nel Mu-

22,30. dai 
Sanrento. sar.a irradiata una 
parte del varieta inusicale 
d i e avra come vedette Paul 
A nka. Ospito d'onore la 
eantante hrica Gianna Gal-
h. d i e escRitira due roman-
ze. Coinpleteranrto la tra-
Miiissione: la fantasista Ali
cia Thomas. Los Kassagy. 
una coppia di illusionisti. il 
duo di dan/atori Floyd e 
Marianna. Suonano 1'orche
stra di Riccardo Kattchi e il 
Quartetto Gelmini Regia di 
V.ttnr.o Briftnole 

La Mostra 
del Cinema 

Anche que^t'anno. la Telc-
v --.one segu.ra (piot:d;ana-
ttienti* la MTo t̂ra internazio-
nale d'.'i'te cinematografica 
d. Vcnez.a con una scr:e di 
«erv:/t «pec:.'ih. filmati e in 
r.presa d.retta. a cura della 
redaz.onc aHiialith del Tele-
giornale 

T *--erv./: f.Imat: .nr.innn 
irradiat. nel corso del Te-

SPO fdaile prime macchine 
da ripresa e di proiezione 
ai manifest! dei primordi 
del c inema, a primi - truc-
chi *• cinematosrafici. ecc > 
e eonterra molti brani di 
vecchi film, messi a disposi-
zione dalla O n e t e c a Italiana 
di Milano. II montaggio e a 
cura di Tommy Cerrato. 

• * • 
Prossimamente. la rubrica 

televisiva a cura di Walter 
Mnrcheselli in bocca al In-
po. presenterfi un servizio 
sulla p n m a Mostra N'azio-
nr.le della caccia e della pe-
sca montane, ehe si s:a te-
nendo a Cuneo Amhientata 
in un grande padiglione f.e-
ristico. questa Mostra ilht-
stra tutto cio ehe vivo ai 
margin: dei due spor*.- di\-
la riserva a! vivaio. daK'.n-
cubato:o alia bott<'i;a de!-
I'imbalsamatore. da l l ' i rnn 
moderns a quel le primitive. 
d i l trofeo all'esempiare v l -
vente 

p a u s a di ristoro... 

in ogm 

I E R I 

C o m e d iamo nctizia 
in altra parte del gior-
nale , a San Miguel 
de Tucuman in Ar
gent ina, ti tono avuti 
gravi incident! 

Le agenzie di s tam
p s riferiscono le di-
chiarazioni del gover . 
no di quello Stato ar
g e n t i n e Dicniarazioni 
ehe natura lmente -ac -
cusano* i comunit t i di 
a v e r provocato per i 
loro • fini politici • la 
grande agitazione. La 
nostra RAI fa eco 
• ques te dicniarazioni 
nel riferire la notixia 
• • e m b r e r e b b e ehe gli 

Coniunisti a Tucuman 
cperai argentini non 
avrebbero mot ivo dt 
scendere in sciopero e 
ehe tutto a w i e n e per 
le solite diaboliche 
manovre comunis te . 

Certo i comumst i 
sono un partito molto 
attivo in Argentina e 
sono s e m p r e se non 
alia testa in prima fi-
la nelle lotte e h e i 
lavoratori argentini 
conducono per ottene-
re retribuxioni migl io-
ri, liberta stndacali e 
democrat i che . 

Ma la RAI nferen-
do ze lantemente la te-

si governat iva . ehe e 
poi la test delle alte 
gerarchie militari ehe 
impongono in viola-
zione di ogni norma 
democrat i ca il loro 
assoluto potere, non 
ha detto ehe nella m a . 
nifestazlone svoltasi 
teri a Tucuman , par-
tec ipavano ben ot-
tantamila lavoratori . 
Erano tutti comunist i 
questi operai in scio
pero, ehe manifesta-
vano per le v ie della 
citta di San Miguel 
de T u c u m a n ? Noi lo 
s p e r e r e m m o . ma non 
e cosi . La RAI si af-

fianca in realta ai mi
litari argentini , gli da 
una m a n o nell 'opera 
di repress ione ehe sot
to il solito pretesto 
de l l 'ant icomunismo e 
solo rivolta contro i 
lavoratori e non solo 
i comunist i . 

In Argentina sotto 
questo pretesto si col-
piscono democrat ic ! , 
organizzazioni , asso
c iat ion! ehe sono con-
trarie alio s c ivo lamen-
to s e m p r e piO a de-
stra del governo Fron-
dizi. Riviste e giornali 
democrat ic i vengono 
vietati al l ' insegna del

l 'ant icomunismo. Ed 
e naturale perche i 
comunist i sono in te
sta al le lotte d e m o 
crat iche e sono i de
mocrat ic ! piO coe-
renti. 

Non e la pr ima vol
ta ehe la RAI, e non 
c e ne meravigJ iamo, 
ci presenta cosi I fat-
ti dell'Argentina. Fu 
gia in occasione del 
grandioso sciopero ge-
nerale a cui parted-
parono compatti un 
milione di lavoratori 
delle Industrie argen
tine. Erano pure que
sti tutti comunisti? 

Bibita pastorizzata di gradevole 
gusto a m a r o , p r e p a r a t a con 
chinotlo ed «rbe aromattche in 
acqua mineral* S. PELLEQRINO 
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