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Sybil Burton 
i 

lascia Roma: 
«Tutto O.K.» 

Prima esecuzione in Italia 

Sybi l Burton e rientrata 
leri sera in aereo a Londra 
dove ha ribadito di non 
avere a lcuna diff icolta con 
suo marito Richard B u r -
Ion, del quale si ronoscono 
le note avventure con El i 
zabeth Taylor. 

« Per quanto riguarda 
m e e inio mari to — ha d e t -
to ai giornalisti — non ci 
sono s la te mai difficolta 
tra noi. Noi non l egg iamo 
I g lorna l i» . La s ignora 

Burton ha spiegato di e s -
sere rientrata a Londra da 
Roma perche sua figlia 
Kate d e v e tornare a scuola. 

c Richard — ha a g g i u n -
to — ritornera in Inghi l -
terra la se t t imana prossi-
ina. D e v e finire il f i lm su 
Cleopatra. Dopo quel f i lm. 
credo, ne dovra fare un a l -
tro in Italia ». (Xel la foto: 
la signora Burton c la f i 
glia in partenza da F i u -
mic ino) . 

Visconti 
cerca 

Donnafugata 
- Dove Doi.nafusata? - . A 

questa domnndri Liu-hino Vi
sconti non ha nsposto. ieri se
ra. nel corso dclla eonferenza 
ftampa convocata dal produt-
tore Lombardo per pariare del 
f:Im - I ! Gnttopardo-. che lo 
autore di - Rorco - si appresta 
a girare. L i domanda em sca-
turita da! quadro che lo ctesfO 
Visconti aveva faito delia si-
tuazionc: imposs'.bile sirare a 
Palma di Montechiaro. dove 
tutte Ic buone intenzioni dei 
regista e della produzione ?o-
no niufrazate r.ella insens.b:-
lita o. pegg:o. nell'interessato 
ostruzionismo della mafia 

-C'e una strada che unisce 
Gela an Aerigento e che attra-
versa la piazza de! pacse. A-
vevamo proposto: r.e costruia-
mo una no:, fuori dal paese. 
Dapprima hanno detto di fi 
Poi sono cominciate ad arn-
vare !e imposizioni: o la stra
da la costniisce la tale impresa 
o ve la facciamo saltare Per 
un monumentino del "600 che 
avevamo r.ecessita d: =po5tare 
di alcuni mctri. lo stesso. In
somnia. ho dovuto rinuneiare 
a Palma di Montechiaro-

Mistero. dunque. su Donni-
fugita. V:*conti dice che •'•-
costruira rarr.b'.ente :n tin pr.e-
i'.no all'intemo della Sic i ia . 
isolato dai centr. urbnni. La 
produ7:one dovra costruire una 
tendopo'i I! film — che ini-
zsera. come e noto a. nostri 
lettori. il 14 maiaio — riehie-
dera 19 settimar.e di lavor.i-
2:one. sara in - Technlrama» 
a colon, vi Invoreranno 200 
rerso-e: il d:re:tore della fo-
tosrefia er>ri Rotunno. il co-
strmis'a Tosi Gii '.nterni dells 
\i'!*> d- Dcmmfusrsta sannno 
2:r.it- -i-J Arisen r.ei ess*el• 
romini - H o s.-elto Burt Lan
caster come oroivnn-.sn — h'i 
detto Visror.T: — perche sear-
tato Lr.urence O'.Ivier. che "*vc-
\ a degli Imoe-ni. m: sembra il 
tip© piu adatto per interpre-
t*T» la figurn del prlncipe Don 
Faoi lz lo- . Burt Lancaster e 
atteso a Roma ozsl. 

Presentati 
gli spettacoli 

di Siracusa 
Il XVII c.cio d: spettacoh 

class:ct nel Teatro Greco di Si
racusa si svolgera dal 23 mfeR-
g:o al 10 giugno. per un totaie 
d; dodici rappresentaz.ont. II 
cartellone comprende quest'an-
n<» due dram mi di Eur:pide: 
Ecuba c Jonc. Li prima trage-
d-.d venne g;a data a Siracusa 
r.el 1939. Jone, invi-ce. jiiih con-
s.derars: una nov:ta per le sce
ne modern**, non eifendo st..-
ta rappresentata. nell'epoca at-
tuale. nemnu'no :n Grecia. Ecu
ba avra la regia d. Ct*.u?oppe Di 
Mart'.no. !o scene e : costumi d: 
P.t-ro Zuffi. Ie niui.che d. Bru
no Xicolai. La nuova traduzlo-
ne del testo e stata curata da 
Salvatore Quasimodo: per i mo-
vtmenti corcografic. e stato im-
pegnato il m:ma france^e Jac
ques Lecoq. Reg:.;:a di Jonc sa-
ra Sandro Bo'.ch.. 

I registi D: Martino e Bolch.. 
U comm;5sario d<*l!'Iot:*uto n.-i-
zionale del dramma antico. 
profeMOr Sammartano. II poe-
ta Salvatore Quas-.modo (Pre-
m!o Nobel) hanno illustrato 
il carattere degli cpettaco:: 
siracu=ani a: giornalisti. ieri 
pomenggio. nella eede romain 
de; Centro per la Va!or.zziz:o-
nc della S:cil:a. Di particoiare 
r.".:evu I'intenento d: Quis.-
modo. :! quale. t p>gando : c:i-
teri della sua - l e t t u r a - dei-
1'Ecubc. ha eottoiineato. nel'.a 
problematica enrip.dea. la n«-
<c:ta d: una nuova idea deila 
giiwtiz.a. legata alia co^cien/a 
umana e non piu alia \olon:a 
divina 

Successo a Roma 
deH'ultimo Henze: «Elegia 

per giovani amanti» 

Niente TV 
per le canzoni 

di Napoli 
La TV non concedera le te-

lecamere per :1 - X Festival 
della canzone napolctana -. Lo 
hanno comunicato gli organiz-
zator:. al termine d: un co'.lo-
quio con * dirigent. de'.la 
RAI-TV 

Bel colpo cleU'Acc.ulcniia 
filarmonica romana. 11 Fe
stival musicale cli Venezia 
ha appeua flnito tli presenta-
re, c o m e primizia. t i e «arie-
della nuoviss ima opera di 
Hans Werner Henze. Elcpia 
per Qtovmu amanti. che ecco 
1'opera tutta intera. in pri
ma esecuzione per l'ltalia 
ieri nl Teatro Eliseo dove e 
piombata non sappiamo nn-
eora per quale niiracolo, con 
orchestra, cantanti , scene c 
tutto il res to olTerti dal* 
l'Opera di St;»to di Monaco. 
e con 1'autore sul podio. in 
veste di direttore (e anche 
di i cg i s ta ) . I'n inte l l igente 
colpo di niaaii, riuseito in 
pieno anche nei confront! 
i lel le domest iche e quiete 
stagioni hriche ufliciali, la 
cui sorpresa. quel la che con-
ta di piu, c la rivelazione 
del probabile cupolavoro ilel 
g iovane musicista tedesco 
(Gutei-slocli in Westfalia. 

Dopo le e sper i en / e melo-
dramniatiche di Boulevard 
Solitude (1952) . di Re Cerro 
(1956) e del Principe di 
Homburii (19G0). Henze si 
conferma infatti in questa 
Elcgia per piornni amanti 
(1961) come uno dei maK-
giori nuisicisti del nostro 
tempo, nella cui cosc ie iua il 
progressive distacco da cer-
te bizzarrie pseudo-avan-
guardist iche e andato sem-
pre piii s t imolando un ritor-
no al le ragioni u m a n e della 
musica, fatta per gli uomi-
ni di questa terra piii che 
per i m a m a n i di la da ve
nire. Questo e il suo impe-
gno culturale e morale , tan-
to piu rilevnnte in (pianto 
nel la ricerca d'una musica 
nuova la flgura di Heiv/e 
ugualmcnte tl ispiace a Dio e 
a suoi neinici. ai pigri rea-
/ iona i i c agli « arrabbiati » 
c perdippiu VElvpia per gio
vani atnanti. non cosi - tra-
d i / i o n a l e > da poter accon-
tentare i « vecchi ». non cosi 
« radicale > da poter accon-
tentare i < nuovi >, si pre-
senta con enormi c autono-
me ambizioni . 

Vien preso di mira. am-
bieutato in una taixliva bel-
I'cpoque Viennese (1910) e 
sv i luppato lino ad es treme 
conseguenze, il tenia del su-
pcruomo. del grande artista, 
del personaggio unicialmen-
te riconosciuta importante 
e venerato per tale. Nel ca-
so in quest ione si tratta 
appunto. di un grande poeta 
clie Henze. d'accordo con i 
malizinsi compilatori del li
bretto (Wistan H. Auden e 
Chester Kal lmann, celebri 
anche per il l ibretto della 
Carriera del lihertino di 
S trawinsk i ) . presenta qui 
nel la sua vita privata. ne l le 
miserie dei suoi atteggia 
menti ipocriti. falsi, egoisti 
ci. spietati . Il grande poeta, 
infatti. ferocemente < sfrut-
ta > per i suoi lini poetic i i 
guai del prossimo dai quali 
trae a l imento c ispirazione 
la sua poesia. II mondo v ive 
in funzione del la sua opera 
poetica. Accudito da una 
serviz ievole ma pur spregiu-
dicata corte domest ica (una 
segretaria che e anche la 
mecenate del poeta. un me
dico. una ragazza con fun-
zioni di »n»<fa piu che di 
donna), il grande poeta c 
alle costole d'una vecchia si
gnora rimasta fedele . nel le 
sue folli a l lucinazioni . alia 
memoria del mari to scom-
parso da quarant'anni . Se-
nonche. la isionaria rinsa-
visce c la fanciul la-musa 
preferisce v ivere la sua vita 
di donna, innamorandosi del 
figlio del dottore. Il grande 
poeta fa boon v i so a cat-
t ivo gioco: nel segreto del 
suo s tudio manifesta brutal-
mente i! suo odio. la sua ira 
e il suo disprezzo per i due 
giovani e per tutti . ma estc-
riormente &cc<>nsente. ip<>-
cri tamente magnan imo . che 
i due si amino, preparan-
do?i a sfruttare anche que
sta s ituazione c o m e fonte 
ispirativa de". suoi carmi. 
Manda persino i giovani 
amanti sulla montagna a 
raccogliergli un fiore. ma 
quando. scoppiaia ima bufe-
ra. met tendo in a l larme una 
onesta guida alpina potreb-
be salvarli . il grande poeta 
sta zitto e li uccide. Ii lascia 
morire nella tormenta. F/ 
ciuej che ci vuole . anzi. per
che la sua vena poetica s: 
gonfi di commossi vcrsi ele-
giaci. Nel le pagine finali. il 
poeta - assas«ino declamera. 
infatti. la sua elegia per i 
giovani amanti dispors: tra 
la neve . 

Il pubbheo. pero, non co-
noscera mai ;1 testo di que
sta e legia che si manifesta 
a i traverso un vocal izzo a 
bocca chiusa al quale parte-
cipi.no anche i personaggi 
della vicenda. TT in questo 
finale che afliora una certa 
ombigui ta di cui d icevamo, 
perche non sai se il do lente 
vocal izzo significhi la s tupe-
fazione degli uomini sem-
plici ingannati dal superuo-

mo, o una loro < gratitudi-
ne ii perche. uccisi dal gran
de poeta. hanno la fortuna 
di rjvivere poet icamente, o 
una pietu o una condanna 
del superuonio scoperto nel
la sua perfldia e bassezzn 
morale. 

L'opera si a w a l e d'un or-
ganico ridotto: 26 s trument i 
nei quali quel l i di s tampo 
tradizionale sono scarsa-
mente i^appresentati. a van-
taggio di una prevnlenza di 
strumenti a percussione che 
aspirano. pero, ail essere 
strumenti < melodici >, men-
t ie gli altri (v iol ino. viola, 
v iolencel lo . flauto. sassofo-
no. contrabasso, c larinetto . 
chitarra, arpa, mandol ine ) 
pur non peixlendo di vista 
la < tradizione >, incl inano a 
trasformarsi in at teggiamen-
ti timbrici. tanto piu efllca-
ci e sapienti quanto piu essi , 
con invenzione e abilita 
straordinarie. costituiscono la 
proiezione sonora degli at-
tegginmenti scenici dei vnri 
personaggi, dei loro senti-
menti , espressi con una mi 
nu/ iosa precisione. 

II cammino di questa mu
sica, fatta, piii di dolcezze che 
di v iolenze foniche, pre-sup-
pone i grandi binari di Stra
winski e di Prokofiev, di Wa
gner persino di Webern e di 
Kurt Weill, ma l'assimilazio-

ne avv iene con disposiziono 
diversa da quel la con la qua
le il grande poetn - sf rutta > 
il prossimo. Henze . cioe. non 
* uccide i nessuno. non s"i-
dentifica con il protagonista 
deH'opera, ma fa v ivere tutti 
— questa c In novitn — coin-
presi i recitativi , le arie. i 
duett i . i qunrtetti e i concer-
tati che assumono inediti va-
lori espress iv i . II che tanto 
piu rlsultn ev identc . in quan
to tra le e leganti scene di 
Helmut Jurgens l'opera ha la 
ventura d'essere interpretata 
da fonnidabil i cantanti, tra 1 
quali ha primeggiato quel 
grande baritono che e Die
trich Fischor-Disk.ui, noi 
panni del orande poeta-plcco-
lo uomo. Gli hanno degna-
mente corrisposto con bravu
ra altrettanto prestigiosa: il 
soprano Eva Maria Rogner 
(splendida vecchiettn visio-
nnria); il contralto Lilian 
Banningser (mecenate e se
gretaria de l poeta ) ; il sopra
no Ingeborg Bremert ( la mu-
sa che preferisce essere ilon-
n a ) ; il tenore Kriedncli Lenz 
(la g iovinezza sacrificata al
ia crudclta del grande poe
ta ) ; il basso Karl Christian 
Kohn (i l medico) e Hubert 
Hilten nel ruolo della guida 
alpina. 

Erasmo Valente 

Anche 
quest'anno 
i! «Bambi» 
alia Loren 

llitim. -' in.iggio 
l..i g.iir.;i ilel piem.o •• H.iai 

b •• nu'-ci in p.i' ,. AAV.A • •• 
\ >t.i ti'-itvivi . K ni-H«'Viu'-
hi :ifr.t)ii t,i i!u')i,> i|iit'.-'ii 
Hinio i] - Hambi.. piT l.i . '-
tr.iM1 r-t r.iii:t*r.i no" popol.trc 
a Siiph..i l.oren till .iltri pu>-
ini.iti sono Ruth I tuwerik c 
O \V Fil ler laltric,. e attore 
tedtvichi piii popol.ii> e Hock 
Hiulson nttoro strain »ro pn'i po. 
polnre I - Hambi ~ >.ii:i:imi <-on-
segnnti ai vinciton il II* u\.\\i-
gio. 

Fratt.itito Carlo l'onti e So
phia Lott'U si sono recatl ion 
a Heidellierg lusii-mc .i IV Si-
c.i e Maxiuilhin Sohell per ;i^-
si.stere ad una rappu'senta/io-
ne di -> Mah:igonnv •• di Brcclit 
e Kurt Weil e studiaie il la-
voio di cui un.i p.ule v e n a tn-
serit i nel film •• I M'niii'.stiati il 
Alton.!-. II ])rimo uu,) ill m.i-
novella del film «» stato il..to 
lunedl scorso con la paitccip.i-
zinne di Schell. 

le prime 
Balletti 

Inbal 
al Parioli 

liibtil (La voce della campa-
nn sigmfica questa paroln) e 
apparso ieri sulle scene del 
Teatro Parioli. 

La compagni.i del balletto, 
i<5raeliana. ma otlglnarla dallo 
Yemen e diretta dalla coreo-
gr.ifa Sar.i Levi Tanai. Dal fol
klore yemenit.i essa attinge 
quanto dalle antiche trndizioni 
ebraiche: ma nelle sup danze 
tempera e sviluppa motlvi de
gli altri paesi oriental! e del-
l'Africa. Ci sono reminiscenze 
delle danze indiane ma nppalo-
iio anche le morbide e feline 
movenze dei W:»tus.-i del Ruan
da I'rundi 

Le stor.e della Bibbia sono i 
temi dei baolletti: La storla di 
Ruth. Le canzone di Debora. La 
Rcuina di Saba sono statl mes-
si in scena ieri sera. In pitto-
resehi e tipici eostumi fedel-
mente ricostruiti (opera di Am-
non Meguri Cohen) i bibllcl 
personaggi si sono mossi sulla 
scena contnndo e danzando, 
creand o attraverso stupende 
immagini un intenso e sugge-
ptivo clima. Riprendevano vita 
fimire che sembravano tratte 
da antiche pitture arabe o dai 
bassonhevi di Persepoli e Ba-
bilor.ia. Suggestiva la musica. 
i corali (riecheggiava il canto 
da cui derivb il gregoriano). le 
deliziose cantilene. dei quail 
5ono autori Sara Levi Tanai. 
Yaacor Cohen. Chaim Bialek. 

Genttll ed espressive le dan
ze femminili: fra cui splccava-
no le graziose Margalit Oved e 
Bruria Izhak - Halcvi Sobric. 
ma efflcaci le scene <di Damny 
Caravan) che con pochi cle-
menti davano le immagini di 
reggie. antiche citta biblichc. 
deserti. 

I'n vivo e meritato successo 
>• stAto riscosso dall/rbal: il 
pubblico a?sai numeroso ha ap-
p'. aid:to con calore 

vice 

Teatro 

II prete rosso 
II prete rosso, come sn chiun-

qu<- abbia un minimo di fami-
Larita con l."> m' l -r i . fu Anto
nio Vivaldi: il qua:e. fuivo di 
c :pelli per natnri. ve*ti l'abi'.o 
t'lare. ..1 p..ri Ji niolti co'.'f».hi 
d,-i £uo secolo -:1 Set ,ecento> e 
d. altri: dondc- I =uo :.ppe:ir.-
t.\r> Giuseppe M.ifTu !i un g:or-
n.iii5t.') trevi^:-:r.o che si m 
c.mentrito nnni <>r sor.o nella 
stesura d: un drani'ii* giogiafico 
su Pap-, Sarto. non h« avuto 
::more d; aflrontare anche la 
temibile flgura del grandi^simo 
cr.mpositore \cneto. mo=tnndo 
attraverso una nutrito serie di 
qur.dri momenti ;pot«-tIei della 
sua v.ta. Ipote'i^i. dici-.mo. per
che la biognfi i vsv.'!d.'.m o 
..Iqu'into lacuno^ i 

In «o**r,nz-i ! M'iff»o!i ha 
rentrrito ;1 suo in'eres-c sul con-
:r.:*to fdi lui <upp<»-:o. p'u che 
fomp-nv.ilft da. dfK-umenti» *r.. 
:> \oc.iz;one religi«-.;-i e quella 
artistic-! del Viv^idi. risolvrr.-
do?o po: nella tnanit r.i p . t ed:-
fir.:nte in un finale che \ e d e l i 
morte. qur.«: ir. rxlore di santita. 
del pr.r.agon.5ta 

Anche presemdendo dal tono 
untuo^o d. qu»*t.» or.clusione. 
U prtie ro*so non *i raecoman-
dn per particolirip regi stili-
<t:e: ne per special! doti spc'.ta-
colari: che. anzL il testo .-.bbon-
da di lungaggin: e di pLiteali di-
sgressiont EJSO fornisce tutta-
via a Cesco Bisegi io l'occasione 
d'una prova di for/a: l'eccellen-
te attore domina tutta la rap-
presentazione. dialogindo e mo-
nologando quasi in ognl scena; 
suona inoltre II \ iol lno. In un 
paio di occasion!, c. per flnlre, 
offre della dipartita di Vivaldi 
una lnterprctazione naturalistl-

camente suggesMk'a. che avrebbc 
fatto invidia a Zaeeonl. 

Molti. cordiali anpl.ui-:. an
che :i scena apert.i. hanno salu-
tato la fatica deH'interprctte. che 
•<i era nssunto pur I'ne.er • del
la nvla . Kesteiui iti con lui. e 
chinmatl nl pros/enlo lipelutn-
mente, gli altri attorl — Giorgio 
Ciusso. Toni B.irpi. Fninco Mi-
cheluzzi. Emilio RosseMo. Wil
ly Moser. Wanda Henedettl. Lei
la Poli. Lulsa BabCL'gin. Alma 
Zannini. Glnnna Raffaelli. Alba 
Tarlazzl - - e. al t-Tmine dei 
tre atti. 1'autore Si repiic.i da 
oggi. 

ag. sa. 
t » 

L'astrologo 
II Teatro dell'IInlversita d: 

Ban, ospite iiri sera del Tea
tro dei Ser\:, h.i offerto al 
pubblico una rappresent./ione 
della commedla L'astrolaao 
oeH'autore cinquecentesco G.B 
Delia Porta, del quale e .";o-
pr.Ttutto nota, anche per re-
centl edizion: sceniche. un'.il-
tra opera. / due frutrlli rirali. 
L'astrologo, amblcntata nella 
Napoli spagnola di quattro se-
coli or sono. annovera pure 
non pochi motivi d'interesse. 
cosi per il r flesso. che vi t>i 
avverte. delle condizioni sto-
riche dell'epo a. come per il 
taglio moderno del linguaggio. 
Con la regia di Euidio Pani. 
hanno volenterosamenti* rec:-
tato Mario Avesani. Maruzzi 
Balice. Enzo Chierico. Rosa 
Cacace. Franco Carofiulio. Rt>-
salba Conserv.i. Agostino Co-
stanza. Pino Di Chirico. Mau-
rizio Perehininno. G.usi Mar-
\iA\l. Nicola Martello. Pino 
Panza. N'ico Boceuzzi. Mar.o 
Benni. La set na er.-t di P.ppo 
Alto. Applaus. Oggi unica re
plica. 

vice 

Cinemo 
L'educazione 
sentimentale 

Con il capolavoro di Gustave 
Flaubert, ques' i film diretto d.-i 
Alexandre A^'.ruc non ha che 
qualche tcnuc punto d. con-
tatto: e non j>, rche la vicenda 
s:a stata trasfenta ai giorni 
nostr;. bensl per lo stravolg:-
mento e I'.nviigar.nun'o drllo 
steiso contesto pmcolog.co dei 
romanzo. La ;~cnetran'.e c.ip-.-
ciia anah'ica d- lio serif ore r::i-
sciva a mostr.i.-c. attraverso l.i 
s'or.a delle p.< sioni de! g.ova-
ne Fr^der.c M- rcau. un rj<i idro 
i21um:nan:e de..a Franc:.* d; un 

aecoio fa. A#truc c. offre. oac . 
un puro e /eniplice g:ov-o • eo-
metrieo. situa!(, in una d men-
*.one a'tratTa FnMer.c. t.m.-i » 
:n:ei!e::u.i'.c d. provinc.i. v.e:i« 
in citta, e s'mr.amora di Anne. 
moglie di D:d.i-r: non corrispo
sto. va a letto con Barbara, che 
di Didier e ramamte. Poi Anne. 
a sua volta. sembra incline ad 
amare Freder i-. ma Didier »• 
ne: gua;. ha b s^gno deli'a.u'o' 
d. Ie-. e ie; n m se ia sente d.l 
la-care :1 leg Ttimo consorte. 

j anz. lo aecTnpagnera olTej 
I A:!ant:co Fre.1er:c potrebbe, 
i conjolar^; con Catherine, mo-j 

gl:e d: suo cu3.n0. la quale i.>, 
ha sempre cone ipito. a quel ehej 
afferma Inut.;. dire che. ar.ch«-' 
con Catherine. Freder.c :nst.-«u-
reri brevi quanto intimi rap
port:. Ma alia fine si ntrovera 
solo. bruc:ato dal cumuio delle 
esperienze vis* ite. r stref.o an-
cora dal ricord > dell'un.ca don
na amata. Anne. 

II regista. che e stato fra i 
progenitori del!'* - Nouveiie va
gue -. non e pnvo di meit.ere. 
ma i suoi interessi ideali ed 
artistic! appaiono alquanto l:-
m rati. La rec.tazionc. po:. e 
tmpostata in quella chiave di 
uggiosa monotonia, che sembra 
inscindibile da certo cinema re. 
cente d'Oltralpe. Gli attori 

Erincipali sono Jean-Claude 
rialy. Marie-Jose Nat, Dawn 

Addams. Michel Auclair. 

Qualcosa 
che scotta 

Sur-an Sl.ide. giov.ini- llglia il 
un teeiiieo del ^etioln). .s'inna 
mora d'un raga/zo ill Imona 
famiglia. e consuma il matn-
monio atizitempo II ragaz/.o di 
bllona famiglia muore. sralan 
do una montagiin. e Sus.in î 
ritrovu inadre nubilt;. Tranuii 
uu opportuno vlagglo all'i^tero 
il figlio di Susan (complice af-
fettuoi>a i.i genitnci* di lei) 
Viene gabellato come MM fia-
tello K Sii>ati putrebbe persino 
spoMirsI col lampollo tli 1111 ma
gnate (tanto per cambiarci. ehi 
la auia d i .-<inpre. Ma il baubo 
ill Susan !• 111 pericolo di vita 
a M'guito d'una disgrazia. e lo 
amor materno non pub piii ta-
ci-re. SUN 111 perdera il r:cco fl-
danzato. ma caclra felicemen't' 
tra le braccia di uu prestante 
allevatore di cavalli. 

Abbiamo cercato di riassu-
mere. per soman capi. aleuni 
dei nodi principali di questo 
romanzaccio ipoerito e lagn-
moso. che M svolge tra il Cili 
!l Guatemala. San Francifco e 
dintorni Gli annunci pubblici-
tari di Q\taUo\a che <cofr<i met 
tono in nlievo la pre-ienza. nel 
flint, dello btesso attore (Troy 
Donahue! e dHlo st»•.̂ ô regista 
(Deltner Daves • di .Si (inifulo nl 
sole, nonchi* dt Veiiro calilo 
Per quello che nguanl 1 Daves. 
si potrebbe rlcordare. \m po" 

melancomcamente. che egli «' 
stato autore. in altri tempi, di 
fllni ben H:\ersamente notevoh 
tra di essi L'unmnfr indiumi 
Oggi. abb.mdonato ogm impe-
gno Civile e culturale. lo v - j 
diamo sollecltare la sensibili'.'i 
del pubblico pu'i cbsarinato '-on 
battute e situazinni id efletto. 
che avrebbero disgu^tato uu 
narratore - di appendice- del-
I'Ottocen'o 

Gli interpret! (nitre :1 v a 
c.tato Donahue) <on» Connie 
S'cven^. Dorothy McGu :,-. 
Lloyd Nolan. Br.an Aheri,'-. 
Grant Will..mis Tecniro'or. 
bru'.tin«> 

ag. sa.l 
i 

Apaches ] 
in ag^uato i 

Western di secondi ca'egor. 1.] 
preannunc:an*e g .'1 :I r'unri c.-j 
nrm'«:.»grifleo ••**:\o l"ni In'-! 
tagher.i vodr»\ , <- rt'.t .n 'IT-I 
r.'or o ind.an 1 i"-r ve:»'i.care ; , 
m->rte drl n.nr.to. I/.i^eonip.,-' 
gnnno due coir-bou*. il p.1'1 s rn-
paT.ro dr: q.i .1. sp,i<< :., l.i \ ' - j 
dov-«. dop > ehi- t.ir.i <* .••> »c • 
r.n-.'o d.n.«nz. ,ig!. <.r~h. df'.!.>' 
sreva'OT'- 1 con*ue*o verwrt'*-
r.o d ;,2E'i<* 'com«» •! *.'a.<> 
ben - uggT *ce». rnmb'i"'mrn!:, 
e spir I'or.'' D.refo »-.•:: ev -
den'e n i o i e - v , d" nc-i*n > e d 
m"7z. d « II irry K< \>T. 

vice! 

Sovietici 
a Roma 

per «Italiano, 
brava gente » 

E' itiun'j :r Ifili i .nn d<-:*-. 
gaz.or.e *i»v et.ci eoinpv>.-t"» ,)<•-) 
1'ex mini«,tro Siir.n. 1 reci<'.,l 
A'.ex.-.ndrov eon ]., rro^i.e. r.,*.' 
trice L.uba Orlo\ i. d>'llo scr.'-l 
tore Smirnov. deilo sci-negg •-
tore Midwam e al'ri. per con-! 
c'udere le tra*t.iti\e per la ro-j 
produziom* .talo-sov.et.ca del 
film -Italiano. brav i i f n ' r -
dirctto di G.u<eppe De Sant.^ 
Sari que*!o Kunico film di eo- | 
produziore che J'tTRSS reaLz-j 
zera quest'anno Durante il suo' 
soggiomo a Roma l.i delega-
zione sovietici esaminera an
che il materiale del f :1m -«Al-
I'eit qualcosa di ntiovo-. girato 
in URSS da Romolo Marccllin: : 
Buozzi-Mercato 3-1: Venez'.a- 1 

i 

La tecnica dei persuasori occulti V f i d f f i l l l O 
/•" </d (|iii-i(cfie tempo ehe i servlzi di Ptero An-

geh: (/;: Parioi, specialmcntc quando sono tnscritt 
nei Teleatornale del « seroudo » hanno ncqttisdtto 
una slriiifHift'ccii. NIKI rupiditd ed mm ueloctrd tali 
ehe a Dolfe hisciniiu il felcspctfotore per lo mono 
seoneerlato. Vanno via in un battibaleno c da Vl 
a qualche istante e arduo rammentnrsi che eosa 
.IriuciM 'MI voluto dtrel. Pe.rche anche le itolizie 
ehe ei sou date paiono volutamente affagatc net-
•'\uu'i(iTio; (iiic/ie i criuiini piu orrcildi pcrytctrati 
dnU'OAS in .-U{/eiiu cciipono enunchifi come si trat-
iat.se di daii eavati dal lioltrffimi mctereologico 
L'escmpio di ieri c probante: trt'iidi uorutnt sono 
mussucrati a sanpuc freddo su docks del porto di 
Aliteri. Alia nostra TV non si trova una paroln. 
una sola, per eoudannare la stragc. 

So,i r tntto. II popolo portoghese in quvsfi oior-
»:• ha seatenato una serie di lotte. eontro il dittntore 
Suloze.r. Ci sono stati un niorto, decinc di ferili, 
iioriiutusi'i cirrcsfi. sronlri von In soirrapliu che 
son durati iiifcre.sv giornate. II tutto ricn eornmcii-
f.ifo eon la frase: < Ncrortrfp nri comunfeafo del go-
ii'iiii) i forbirii .sono da imputarsi ad dementi co-
muntitt \ o qiidfcowi del genere. 

Insomnia: lit stessa tecnica dei < pcrsud.vori oc -
eultt » umerivani: ehe poi corrispande al veechio 
ttdagto: i ealnnnia. ealunnht. qualcosa rimane*. 
Xinmnate i vomunisti. sem'tnute :i::ania. calunnia-
f«'. iiunlcosa restera. IV un valeolo no npcrfido. tnn 
riuenti). Of/oi la ztona, la veritd, hi forea dei fat'i 
x' tmp.ui f fouo. nidi IniKjd, a fuffi v d i ipper f i i i f o . Alii 
--- penserav.no quelli di via del Hnbuiiio --- tentnr 
non MIIOCI1. 

I/addio di « Piccolo concerto n. 2 » 
Passiamo a pth spirabil aere. / Inche Jo seconda 

serie dello spcttucolo di rnusictt lej;(;eru c»rnf<» da 
Ennio Morrieone e diretto da Enzo Tnipnni ha chin-
so i huttent'. Lo ha fatto eon una formula Ivrolt-
ta. che ha evitato i patctiei dcccnfi ehe. in occa
sion'! del genere, .wnihru siano di prammatiea alia 
TV. St. qualche venuturu di languore era avvert':-
bile. (iu,t e Id, nella prcMwiid.imir di Eoa. Ma scm-
JH-V eorretta da un sorriso licrriritMlic inniico. 

Trapani e Morrieone. dunque. hanno messo tn-
MIII'C dim ddtotiiuxt <fi fuffri Id trasmisstone. 
e<traendo dalle varie jniutute se non sempre il 
mcgl'm eertamente le cose piii bi/crcssdHfi che era 
stato duto di vederv e di ascoltare durante tutta la 
trusmivionc. /Ihbidnio rivisto cosi Fuusto Ciglia-
iiii (JHTCIIC pero Niscinr fuori un cdutdtife come 
.•Irip/idiiri')_ riuscaltato la scandalosa * Sonatina > 
che non si eapisee. ormai, se appatiene a Mvzio 
Clement! <> a Morrieone, I'ovrio * Me in tutto il 
mondo » i/i (linn Paoli. il soporifcra « Gvtdol't. gon
dola * di ("dro.vom*. t-diifdto dal medesimo, un bra-
no di Gershwin a base di alfabcto Morse e. di 0011-
trabusfo. la strombettante * Xaja >. sempre di iWor-
ricoiii- ,• nn'eretiea (ed e dir pacoi versione di 
- lilue Moon - con Helen M 'rrill e .lenng Luna eon-
trupposte e bilinqui 

lalli 

Domnni sul secondo ca-
nale (ore 21.10) Groucho^ 
Marx, vino dei comici p'.u 
esllarantl degli Stati I'ni-
tl presenter.'! un program-
ma dal tltolo - Arriva l'.iu-
tomobiie -. Lo show prati-
c.imente si r.promette di 
fare la storl.i dell'avvento 
dvll'auto, delle d.ver^e * 
disparate re.izioiu che la 
sua compars i <c iteno nel 
grande pubblico. delle nio-
dillcazioni che il MIO dif-
foncler>i '.ntrodus^e nel co-
>,tumc e nelle con%uctud'.-
nl degli abltan'i degli L'<-i. 

Groucho M irx ha f itto 
parte, per molti nnni. d! 
un celebre terzetto <accan-
to a lui erann git altri fra-
telli Chlco ed Harpo) che 
r.^eosse molti <ucce-.sl an
che nel campo cincmito-
graflco. Dopo l.i f.ne dell i 
form.izione CJroucho ha 
montato uno -.pettacolo !«•-
leviMvo i -You bet your 
1 le -l che per .inn. e M ito 
preminto come .1 migliore 
del genere 

Kcco l'elenco dcflnltiva 
ilei film che < irur.no pre
sentati nella rubnea 
•• Trent'annt dl cinema -
realizznta In coHaborazio-
ne con la Miwtra d'Arte 
cinemalografle.i di Venezia 
i> curata da Gi.m Luigl 
Rondi: -Gl i uomini che 
mnscalzonl •• di Camerint. 
•• Verso la vit i - di Kkk. 
- La grande illinione •• d! 
Renoir. •• II porto delle 
nebbic •• di Carne. - IV.-
sa •• di Rossellini. •• II tc-
soro della Sierra Madre » 
di Huston. •• Cielo sulla 
palude - di Geniua, « Giu-
stizla e fatta •• di Cayntte. 
•• Prima comunione >• dl 
Blasetti. • L'inerediblle 
acventura di Mister Hol-
lavid - di Crlchton. - t'n 
uomo tranquillo - di Ford. 
~ Morte di un commcs.m 
v:aggiatore •• di Benedek. 
- O r d e t - dl Dreyer. - Ar-
p.i Birmana •• di Icliikawn. 
- Le nottl blanche - di Vi
sconti e -Trono dl san-
g u e - dL Kurosawa. 

Faaiv!/ 

programmi 
• • • • • • • 

primo canale 
8,30 Telescuola 

16.30 II tuo domani rubrlca dl Informailonl 
per 1 giovani 

17,30 La TV dei ragazzi 
« Punto eontro punto >. 
torneo a sqimdre diretto 
il.i Silvio Nnto e Anna 
Maria Xerrv 

18,30 Telegiornale Oft pomcrlgglo 

18,45 Non e mai froppo 
fardi 

eiu'io 01 agglornamento 
neolaetlco dcr adultl 

19,15 Concerto sinfonico diretto da Mario ROMI 

19,50 La TV degli 
agricoltori 

a cura dl Renato Ver-
tunnl 

20,20 Telegiornale sport 

70.30 Telegiornale tle:!.i Ker.i 

71.05 Bel canto 
- Dopo Verdi -; una trj-
•sniifilone dl Olauco Pcl-
li'grml prr*entat.i OJ 
Anna MofTo 

22.05 Cinema d'oggi a cura dl I*ietro Pintu« 

22,35 Tempo di jazz < cur.i <tl A. MncroIctU c 
R Nicolosl 

23,10 Telegiornale itc:!a nolle 

secondo canale 
.-« CUM di Tu!l:o KeticJi; 
-In c..«.i Svevo-. un d». 
, umenT.ifio <ll P P Ruf-

21.10 Una serata per Svevo ^ v r i / ^ S u o ^ r ^ v ' ; 
ridf.tlo p«*r la TV d» T. 
Kr/Uh 

2 3 — Telegiornale 

23,20 Giovedi sport riprefe <lTe:te di Inctue-
ftto ed alluj'.iti 

II regista Glauco Pellegrini e Anna Moffo 
durante un « si gira » di « Bel canto »; 
la trasmissione che va in onda sul primo 

stasera alio 21,05 

• • • • • • 

radio 
NAZIONAIE 

(Lornall radio: alle ore 7. I. 
1.1. 14. 17. 20.30. 23.15: 6.35: 
Corso dl lingua franceie; 
8.30: Omnibus (Prima par
te): 10.30: L'Antennn: 11: 
Omnibus (Seconda parte); 
12: Le nuovc canzoni: 12.20: 
Album musicale; 12.55: Chi 
vuol esscr lleto._; 13J0: II 
juke box della nonna: 14.20-
15.15: Trasmlssionl reRioni-
li: 15.15: Place de TEtoile: 
15.30: Corso dl lingua fran-
cese: 16: Programma per 1 
vagazzi: lfi.30: II racconto 
del glovedl: 16.45: II lln-
eunRglo degli animal!; 17.20: 
Vita musicale in America: 
17.40: Al giorni nostri; II: 
Rellosguardo; 18.15: Lavoro 
italiano nel mondo; 18.30: 
Clnt^e unica; 19: l\ fiettima-
nnle deirasricoltura: 19.25: 
Tutte le campane; 19.50: Va-
tic-ino «econdo: 20; Albu.n 
miudcalc. una canzone al 
«!orno; 20.55: Applausl a.„: 
21: -Prometeo*. opera in tre 
atti dl Luifii Cortese. 

SECONDO 
G.ornail rad.o: alle ore 9, 
M.30. 14.30. 15^0. 1W0. 20, 
21.35: 10: Il calabrone rivi-
btina; 11-12^0: Musica per 
\oi che lavoratc: 12^0-13: 
Trasmissionl regional!: 13: II 
s.gnore delle 13. Renato Urn-
:»cel. presenta; 14: Mui'.ca la 
pochi: 14.40: Giradiseo: 13: 
Ancle: 15.15: I nostri sue-
c««i; 13.40: Concerto in m.-
r.itura; lr>: 11 programma 
delle quattro: 17: II giorna-
l.no del Jazz; 17.30: Concer-
:o d| musica operlstica di-
re::o d i Albcrico Vlta'Ini: 
13.35: Tuttamusica: 19: Ciak: 
13.2L: Motivi In tasca - II 
'..ecu-no delle voci: 20^0: 
Zjg-Zag: 20J0: Storla dl un 
patrimon'.o. dl Giovanni Co-
misso: 21^0: Musica nel-
! i sera: 22.35: Mondorama: 
23.03: Ultimo quarto - N»> 
t.zie dl fine giornata. 

TE3ZO 
Ore 17: La S.nfonia del 
XVIII secolo: IS: La Ra»e-
Kna. cntica e tiIo!og:a: IS JO: 
Firmmo Slfonia. due pezzl 
per orchestra: 18,40: Biolo-
gia del pianeti: 19: Trenfan-
ni di storia politica italiana 
(1915-1943); 19.43: Llnd.ca-
tore economtco: 20: Concer
to di ognl aera; 21: Il Gior-
nale del Terzo; 21^0: L'affa-
ri*ta: 22.30- Felix Mended-
john. - L» prima notte di 
Valpurga*. op. 60 . Richard 
Wagner. - Faust -. ouvcr-
ture; 23.15 »..bri ricevutl: 
23.30: Piccola antologia poe
tica. poctl provenxall; 23.43: 
Comedo. 
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