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Sard 
Carmen 

a Spoleto 
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SPOLETO — Sono in corso a I Teatro Nuovo 

le prove per la « prima » della « Carmen » 

di Bizet, fissata per dopodomani, venerdl. 

L'opera — direttore d'orchestra il maestro 

Thomas Schippers e regista Gian Carlo Me-

notti — verra eseguita in edizione originaie, 

e avra per protagonista la cantante negra 

Shirley Verret Carter (nella foto) 

settenote 

Ai Giardini Real! di Torino 

Una lezione 
di Gavazzeni 

L'ahbiamn eia ri levjto. ma 
rrpriita imnnl e non pvrdia-
mo l'occa*ione pt*r ribadirlo: 
alle Terme di Caracalla «i h 
•K-niiia un'Aida nuoxa, pnlitd. 
zoni j lr . Mcrito d<dla •• -.aob-
bata n ili Cianandrea Gavazze-
ni. drll'orchestra. dfi rantan-
ti. drl cnro. 

L'n'e«ecuzionc di qnrllr che 
fanno capire. ail e*-. pt-rche 
ToMranini. pur al culmine del-
la prvOiciu-J rarrit-ra. rifin-
\**-r di dirijtcrr la « »olita » 
Aidn prrchr non arli si con*rn-
livann alm«-no venti fdorni di 
p r n \ c : un'rsrrujionr rhr fa 
anclw capirc perchc. nonoMan-
\c i prrzindizi. Ir r i lul lan/e . 
i « iupcramonii > di ccrte co*c, 
qnrMo benedeitn Verdi ozni 
volia li «i pone dinanzi come 
eji>ir*.M- solianto lui. r ba*,ta. 

Ma ricchi*«ima di in«c*na-
menti r tiata anrhe la prnva 
poneralr drlln - p c t u c o l o FT 
rwl enr^o drllc pro \r . infalli. 
rhe «i capi*rr quanta fatira 
co*ii iin'opfra p<r rtirlodram-
malira chr Ma, r qualr impe-
pno rirhioda: p a l c o v m i c n in 
Mihbuclio. hifi da meitrrr a 
fuoro, r o m p a r - d.i addohba-
rr. cnro. rnJratf. n*citr. mar-
rhini«li. ballrrini. r chi piu 
nr ha pin n«- mena. Anche 
per quenio il \ e c r h i o melo-
dramma re*i*tr A %ederln \ r -
nir MI «• pur" a porn, in una 
•craia di prnvr. par <1i a*--i-
sirrr alls ro-tniyinnr d'nn'an-
lira railrdralf. d'nn anlirn r i -
Mcllo. d una fnrtrzca 

\ l rrniro. *ul podin. il di-
rrllorc d'orchr»ira IVr l"oc-
ca-ionr. Ci.ua/Zfni 'nn mille 
occhi. millr orerrhi. millr m i 
ni. Durante le pn»\r si • ri-
tralda » piu chr alia « prima ». 
Ceata appresso all'nrchretra, 

-iiE£«TJ»rc il « pizz icato» ni 
contrabbassi quasi strappandn-
<i ili do«-» hrandrlli di rar-
nc. baitr i pii-di. non di«dccna 
la mo**a di himar via la bar-
rlielta. *c qualrhc coya non va, 
«e il coro non « liem- » il rv 
l iemnlle: inrii.-i I" nrrhc«tra 
blandcndola 5<-duta 5lanir enn 
«orri»i c con n bravi r>, n fa 
^mnrfir. di«apprnvandn. Vn 
Wiii ini i . ni«-ra\ izlio-.*» ncl 
«<>mmin>\rrc r n»*l plararr il 
*uo r lcmrnto. ncl non la«ciar-
*i iopraffarc da c»so. 

!n*omma. una Iczionr. Se-
nonchr. «nl pin brllo. «i aran-
/arm <Ia dc«ira due Tizi . pre-
«iin!uo*i. «lrafoi|enli. i i imnro-
-i. i qnali . enme nienlc. aura-
»cr*ano l imn il corridoio Ira 
il podio c la prima fila di 
*cdir Pa«*ano «pcn«ierali die-
Iro le *palle di Gavazzeni. ma 
apriti r ielo. qua>i »* li man-
eia. "Chi \irtc '* \nn I rttrt* 
chr rn*n «/ In qui' Frrmn-
trli, arrrslnlrh. ifntrsli lino 
hflltt mnlln. rnrrintrli rin a 
prdnfr nr] » B m v o G a \ t 7 -
zeni - una Ic/ ione anche qiie-
*ia. Gin«ie tiuMe le parole 
rhr andrebhern bene ancb^* 
•nlla farria di quclli rhe pa*-
*»nn c r ipa«ano «nl rorpo 
anrora \ i v n del no<tro Tea
tro l . irico. «icnrt di poterlo 
fare, e non «i decidono mat 
a tirar fno-i la leece (re n^ 
*ono pronte parerchie e «u 
tutre «i pno avvtare nn accor-
do> per la *i*tcmazione della 
in«?arbiiel:a:a mata*«a 

N i l diri.imo rb<" debba rt-
correr»i ill* ultimo rimedio 
•i iceerito d.i Ca» l /zeni . ma «i 
poircblw tncominciarr con le 
mtiltr. m l far pazare ctoc ai 
rr»pon*abili della drammalira 
Miua/innc dei Tcatri lirici il 
cumnln «lei debili rhe rravano 
*ii*li <iriminsiti bilanci depli 
Knti autonomi. 

e. v. 

Anna Prodemer 
Santa Giovanna 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 3. 

M e in b r o irrequietissimo 
della < Fabian Society >. ib-
seniano convinto quando fa-
ceva singularita l'osserlo, ne-
mico irriducibilo ilel < SIMISO 
comune >, e c c George Ber
nard Shaw ebbe la ventura 
di compiere in vita tutta la 
carriera che di solito tocca 
agli spiriti della sua specie 
e che si puo riassumere m 
tre tappe: lo scandalo ini/.ia-
le, la gloria duraniente '"on-
quistata, l'assuefazione del 
pubblico al personayyio *n-
mai catalogato. 

Ora Shaw, nunto, nun al>-
bastanza lontano nel tempo 
per essere guardato con sto-
rico distacco, non piu tisiiM-
mente presente per affidarsi 
al sno mito personate, e li. 
interamente in balia di se 
stesso e dell'opera che ei ha 
lasciato, solo, con le sue pa
role. Quasi un « manzonia-
no > lo si direbbe, a leggere 
certe sue prefa/ioni di drain-
mi storici. dove tutto il yun 
impegno e rivolto a scevera-
re l 'attendibile tlal leggen-
dario, cio che e vero da cio 
che il « senso comune *. fat-
to di convenzioni e di ure-
giudizi, vi ha aggiunto. Chi 
era Cleopatra? chi era Don 
Giovanni?... K chi 6 Santa 
Giovanna, la piu discussa, la 
piu esaltata o vilipesa, ceito 
la piii manipolatn fra le 
sante? 

Quando Shaw la raccolse 
per guardarla finahnente alia 
luce pacata del < buon sen
so >, essa non era che un ;nn-
masso informe di contraddi-
zioni; 1'unico punto su cui 
forse tutti erano stati d'ac-
cordo, riguardava la parte 
assunta dalla Chiesa in quel 
corrusco episodic: una parte 
ben poco edilicante. Certo, 
a nessuno era ancora vennto 
in mente di vedere Giovan
na d'Arco come una antesi-
gnana del protestantesiiuo e 
del nazionalistno, e un'antici-
patrice della strategia belli-
ca di Napoleone; di interpre-
tare il conlhtto fra lei, la 
Chiesa e il feudalismo, come 
un dissidio fra genio moder-
no e disciplina medioevale. 

II progresso delle scienze 
psicologiche avevn fornito a 
Shaw gli strumenti necessa-
ri per sgomberare il terreno 
dagh innumerevoli luoghi 
comuni che si erano format i 
attorno alia Pulzella d'Or-
leans; non < vislonaria >, por-
cic'i, ma semplicemente una 
ragazza di origine contadina. 
straordinariamente dotata di 
immaginazione e di < buon 
senso >, capace di vedeie 
giusto mentre tutti gli altri. 
generali, vescovi, ciambel-
lani. guardavano con la 
mente oiruscata dai pregiu-
dizi della tradizione e della 
casta... e in quanto alle fa-
muse < voci >: < Ella vedeva 
santi immaginari proprio co
me altre petsone vedono im
maginari diagrammi e pae-
saggi punteggiati di numeti 
e sono quindi capaci di com
piere prodigi di memoria e 
di aritmetica impossibili ai 
non — visualizzatori >. Tan-
fe : non appena il Tribunals 
le prospelta la possibihta di 
salvarsi dal rogo ove rinne-
ghi quelle voci, immediata-
mente esse tacciono per la-
sctare il posto all 'istinto vi-
tale. nella sua silenziosa nu-
dita. Soltanto lo spettro del 
carcere a vita, ossia della 
perdita della liberta, avra il 
potere di farle r i tornare con 
i ?oro imperativi moiali: la 
scelta della morte sara per-
cio una scelta di liberta. 

E la Chiesa? La posizionc 
di Shaw nei confronti del 
Tribunale che condannft la 
I'ulzella e dei signori feu-
dali che favorirono il pro-
cesso contrasta decisamen-
te coi tradizionali cliche che 
riducono tutto ad un mani-
cheo contrasto fra « fcllone 
ed eroina >. Giustamente 
Shaw osserva che se i vari 
rappresentanti della chiesa 
(Chauchon. Lemaitre) e <lel 
feudalesimo (Warwick) fos-
sero stati visti come dei co-
muni assassini. il suo dram-
ma non sarebbe andato ol-
tre. poeticamente. ad un 
qualunque giallo polizies< o: 
< Se Giovanna non fosse sta-
ta bruciatn da persone nor-
malmente innc»centi. nella 
piena energia della loro ret-
titudine. la sua morte j>er 
mano loro non avrebbe avu-
to piu significato del terre-
moto di Tokio che brucio 
una gran quantita di Pulzel-
le. La tragedia di sifTatti as-
sassinii e ch»^ cssi non sono 
commessi da assassini. sono 
assassinii giudiziari. assassi-
nii pii; e questa contraddi-
/ione porta subito un ele-
mento di commedia nella tra
gedia: gli angeli possono 
piangere davanti all'assassi-
nio. ma gli dei ndono da
vanti agli assassini > Osscr-
vazione terribile nella sua 
impassibility, che apre verli-
ginose domande alio spetta-
tore d'oggi. per il quale simi-
li delitti appartengono anco
ra alia cronaca quotidiana. 

M« se anche Shaw si ;tm-
manta di spirilo oggcttivo. 
il suo dramma rimane vivo e 
palpitantc. Tranne che in al-

cuni felloni iuduriti, come il 
Cappellano inglese che ha 
I'idea tissa di mandare la 
Pulzella al rogo, o Tremou-
ville. clussico militate nrro-
gnnte e gontlo. l'atteggia-
mento dei personaggi e co-
lorito ili sottili ambiguitA. di 
umani contrasti. Si pensi al 
processo: all'atTettuosa sol-
lecitudine dei giudici per far 
desistere Giovanna dalla sua 
ostinazione eretica: quale 
esempio di tragica e sinistra 
t buona fede >! 

Del complesso dramma di 
Shaw, la regia di Mario Ker-
rero ha conservato le solide 
strutture, la tragicita di fon-
do, l'implicita coralita: non 
tutte penN le sfumature so
no apparse. Anna Pn>clemer 
e stata ammirevole negli 
slatu'i eroici. nelle repenti-
ne colleie, nei rapimenti, in 
breve nelle virtu < virili J> di 

Giovanna; a scapito dei suoi 
semplici nbbandoni, della 
sua femminihta nascosta. 
delle sue nccattivanti civet ' 
terie. Bravissuno Carlo llin-
lennann nella parte di War
wick: la sua voce ha conser
vato sempre una plastica 
evidenza nel poco acustico 
luogo dei Giardmi Keali. An-
nibale e Carlo Ninehi sono 
state due pat erne e convin-
centi presen 'e nel tr ibuna
le dell ' intolleranza. Mentie 
Amaldo Ninchi ha veso un 
po' foivatamente la conna-
turata violen/a di Roberto 
di Haudricourt. all'inizio tlel 
primo atto. l . 'ampie//a vlel 
cast degli a t ton nun ci con-
sente di parlare di tutti : il 
pubblico li ha applauditi ca-
lorosatnente, ilecretando un 
buon suceesso alio spett.icolo 

Giorgio De Maria 

Il festival del passo ridotto 

Inizio povero 
a Montecatini 

Dal nostro inviato 
MONTKCATINI. 3 

Cominciiuio ora i film di un 
qiialcbe ititeresse. 1 priiui «i l ,r-
ni di proieziom .tlla niassima 
rassesna nazionale del passo ri-
dottt> sono stati assorbiti da una 
SITU' veramente incredihile di 
film feiiz.i capo lie eod.i 

Da anni. nei convegni e noi 
dibattiti. uli stessi cmeamatori 
invocano un eaiubiaiiii'tito di 
rott.i che mvi'ce t;irii.i troppo a 
venire Ce i to . due f lorin sono 
poL'hi per trarre. pure eon tutte 
le rautolo. un primo bilanoio. 
n n nun si eapisce, dopo quel lo 
elie abbiatno seutito dire alio 
stes?o dibattito qui al •• Kor
ea.il •• alia pre.-HMiza di Chiarmi. 
Hakielh. Hlasetti. dei critici e 
de. rt.ornal.6ti. dafili fitees, el-
neainatori. come una buona 
parte di rrtil. :tit::fitaiio poi nel 
present.ire pel l icolo che non 
hanno nemnieno un loritanis^i-
tno lertanu* con la realta Che 
eeiirJO hanno i Him -esplorativi -
che presentano in niodo acr.ti-
co e p.atto rth anrtoli piii im-
peik-it : di Italia? Perehe i ci-
neainatori presentano qnesti 
fi'.ni ad u n Festival di iuipor-
tan/a nazionalf conic quel lo di 
Montecatini - ' 

CUi altri anr l abbiamo avnto 
film come PcKMVri sull'abisso. 
I cnratori. I'l'ltimo {)ioco. lo 
ftesso /'cHcyrina(;i;io. tutti di-
scutibili quanto si vuole . ma co . 
munque polenuci vivi e di no-
tcvole intere ise 

Quest'.'iiino ancora niente chf 
faccia sp-cco Anche il c ine 
c lub Bergamo, che tutti tfll anni 
ha presentato una prodtizione 
(pialificata. non ha dato molto. 
per ora Quel poco. particolar-
mente in alcuni casi. denuncln 
ovidenti l imit! di contenuto ii 

tavore della foima e di un m-
t imismo molto alia moda. ma 
p n v o dl idee Che senso ha tin 
film come La tmnchera? Co.-.i 
vuole dire? I ' m r.u;a//a invit.-i 
un Kiovanotto in c.itnern sua. 
ma una masoheia nera, che co-
prirft la faccia della donna al 
tnomento piu inportante della 
serata, rompei. i 1'idillio Tutto 
(pii E 11 film ili Iturtrtej-o IVA-
damo che pure ]' uino scorso a-
veva realizzato 11 curd bin tore.' 
C'i seinbra .nipo^sihile che 
D'Adamo ere,: i d . ivve io alia 
rtiovontii briiii ta t; alia casta 
purezza dei fi.'.i di buona (a-
mirtha. c o m e ^ >• h p iesenta nel 
suo Peiiiie di vr.roiw 

K ora due p. :->le siil (:1m ni-
tere.--.santi I'd • Mibilo SITU ill 
Cnpoferri (Hei^amo) . e un la-
voro attento e M-nsilnle dove 
il peAsimismo e la triste/za pre-
v.iluono pero nn po' troppo sul-
le cose po.-itive della vita II 
film di Capoferri ^ loal izzato 
sir, versi <li ()u.i>uuodo. 

11 r.tiot'o oiomi) di Lucchetti 
e Nucciacci.i ( l le irtamo) . indl-
ca. in inodo ahhahtanza origi
naie. il m e / / o per bloccare la 
fuca dei rtiovani dai poderi 

J n film \ i v n c e che ajirc un 
discorso sull.i vita di un parse 
del le Cinque Torre «s Un fmese 
m Kontana .• Mantelii (Her*', i-
moi condott i eon un p.rtH" 
rtiorn uistico Si tratt i di un 
documentar:,) socinlo^ico su 
questo pae-,-. sui rapporti fra 
le varie comunita pdhtiche. Mil 
lavoro e le e s p c r i e n / e della 
Benti' II tut'o rert:--lr.itn diret-
tamente dalla v iva voce del le 
persone, fermatp per la strad i 

Fra i film didattici mteres-
sante /{ ianr'> 

Wladimiro Settimelli 

Al Festival di Berlino 

Prent/o a Rosi 
miglior regista 

BERLINO. 3 
I /Orso d'oro prr il miglior 

fdm e s t i u . .'isit-gnato alVin-
glese A Kind of lor inp d:-
retto da Joseph Schlesinger. .-.1 
12 Fti-t.vai internazlonale d: 
Ilfrl.n.i ovi-st cono'.n.'Osi quw:, i 
sr-n L'Orso d'oro per il m.-
El.or documc-ntar.o a lungr.-
nu-trngg fi •• tooc./ .o al f i lm 
('•alajHi'ioi tit li i Gorminia o*--
clder.* :!' I.'Or=o d'oro per .1 
m.ftl.or cortonietr.iRc.o o s*.i-
to a t tnbu. to all 'olandp'e / V 
Wrrkclijkheid Francesco Ro-;; 
h.a v .nto TOrso d i r ^ e n t o f^r 
It n r c l . o r e regia con Salvato-
r.* (•mliano R.ta Gam c V:ve-
n L.ndfors hanno v .n 'o -'x 
aciiio l*Or=o d'argento per IT 
rn.gi.ure .ri'.erpre*::z.onc ' c m -
m.nile . nc! 1.1m So rx\t, tratto 
d i l rir.imrrn d. S i r t r e A :>orr-? 
chm"- A Jriti.t--: Stewr.n e ,-in-
d.To .1 r .corosc .mento per !a 
m giiore :r.*i rpretaz.on*1 m i -
-ch. ie .n .'•*r Hobbs takes a 
vacation ( I S A ) lnf .ne U pre-
m o <prc : > o - . i i R.ur.a e s*.i-
•o - ŝ» g n V o .-»1 g.ovan^ Jon 
Your. 2 Snr. prnt..{;onlsTT i -1 
f.lm prou.'.tc d.i l l i Corea d -I 
sud i o thr la\t day 

II F«^\v--1 d. Berl ino. la ,"ji 
impfn'.-z one so-t.inzialmt'nt'? 
propagandist.c.i e ben nota. «i 
e svr.IV) q-.K =t'.innf». come non 
ma;, a l l i n s e g n i d^lla med.o-
crlta A g.ud.z o d e e h s'essi 
piom-ili d. Bonn. .1 iono della 
rns segm î t jo l l evato s o l ' n -
to con la proiozlone del film di 
Ingmar Berrtm.m At trarrr .o 
uno speech o SCUTO 'posto pero 
fuor! cor.cor-o p-̂ r t^ser R:.1! 
stato p r e m . . t o con l'Oscarl e 
con la p r e 3 s n t . i 2 : o n e d e j f , ] m 

d: Francesco Rosi Salra'.ore 
Ctiuhano - C o n questo film -
h-, f . -ntto Vir ^Vff _ -,rr.vano 
f.n.'ilmente s.^n.f.cato <er.et i 
e importrin/-'' sullo schermo del 
Fest .val . ch > s.nora h i vi^to 
pa^' ire a pr.-.nde maRRioranz\ 
soltanto dHle melrn^nRRini -
I'n buon suceesso di pubblico. 
e un minor suceesso di cri-
t;ca. hnnno avuto anche I^i 
Mcppa di LiMundn e t& belltz-
za di Ippolita deH'csordiente 
Giancarlo Zagni. 

le prime 
Musica 

Krminhi Romano 
e Dino Ciani 
a Masscnzio 

I'n frt-sc.i •• cordiale . ippiaa-
s<> iia ^ai'it.,'-) 1̂ *>u,) .ipp'irire 
E m u n i a Ib>:.iano, dirc'.trice di 
orcheitrr* ^..i ben nota e apprcz-
z.i'a non sc'.tanto dal nostro 
pubblico 

Solerr.e .- non ?qu,i,ir..*..i pur 
nell.i sua r 'tonda p.cnezz i »• 
r.sulti.t^ i'«-s--cuzione della Sin-
fanm de!i'or< ra L'nsicdio di Co
n n ro. d. Kos-:ni. timbnc.in.»T.*^ 
soppesata. s.- .ntillante nel r.'n.o. 
nervosa n' l . ' esuberanza d< t;». 
ottoni . d*»i.ca*a nell-- filature df-
Kh - stnin".'-;.tini«-. In'ensa. po. . 
la partecip-i / iono della Rom..-
no . protesa r.el Conrprto in mi 
m m . op 11 di Chopin nei r.-
ccr<Mrc e s i t tol ineare con m-
te lhgenz i : v a l o n s tn imenta l 
del la p.ovnn.le partitura I'n 
impefrno toMli-, al quale s: e 
affiancato quel lo del g iovanis -
s:mo p iamst i D i n o C a m (F iu-
m e . I!*4D. emerso a l i i r.bal*a 
interna/ on.'tle a segu'.'o d-
Concor*: - B e e t h o v e n - d. 
Vienna < 19t*»l> e - L i s z t - B a n b k -
di Budapest (1962). Braviss .mo. 
:1 Ciam un.sce alia v e e m e n t c 
sirurezz.-t un l occo aH'occorrfn. 
za beviss .mo. morbido . l .mpido 
I'n pianista da nasco l taro i1 

chiuso. pom> ormai ora rh«* 
succed't anche per la Rom ino 
che il pubblico s egue con cre-
scente interesse »la Bas .hca era 
p i ena) . e che ha lungamente 
applaud.to e festejtuiato al po-
dio. al t ermine d'una vigorosa. 
fttiida. sicura. olrRante e pene -
trante interpretazione della 
Sinfonia • Dal nuoro mondo •, 
di Dvorak 

e. v. 

Lud 
e ombre 

del 
Cantagiro 
t'cneriil .vera, ncl /o « Studio 

A ' delle Foitti Ariticouitie di 
FiiiBj/i. dore si .vcoljjcrti la / i -
Mali.ssinia iU'l " Cdtituyiro -, Eu
ro CJiornnnhii intreccuira .vcotn. 
vit'ssc con i yiornali.tti. pim-
tarido su qncsfo o su quel can-
mute Qualche foylio da nnUe 
(iiid(S perdu ro mu rintase u ( l i o -
raiiriuii Iii .voiidis/acione di 
(irere puntafo UOH su risulfati 
vicuri. (ic MM su titui formula 
che cali, 'ttsieme con G u n n e l . 
urcru idcdfo c tiellii qmile nrc -
rii ripovfo niolte s p e n m e e 

.Mcitcrc (juc.sii d ir i dorati 
delta vamone I'nno di /route 
(ill'dltro, senza l.i paternitA del
le case edi tnc i e diseoont/i- 'hc, 
/(iscKirc n( puhblico id pos.vibi-
fifii di oiinlicdrt' (jininfo rau-
:tim. iijioh'. mimicd. smipuria 
(• fuffo cib che fa parte del ba-
{HUtlto di un cdnfdntc lo**cro 
imoiii.' eru questo il nocciolo 
del - (\1MM(/.ro . Si pn^ iJire 
che la mmiifVvfd'ioiic. dopo all 
ilir 1 (' (>ds-,i fHIii r»i-,i del le f(ip-
I>I" che da Zldano I'hdiino |»or-
'dtii d Fn.'i;i;r uhb.d rrord.'O 
p roprio nella curddiiiii term-lie, 
fiej coufrouro «hrcrro fra i cuu-
[diiti. In rdj/ioue priinii del suo 
s i iccewo l/ha trordtd txella 
enwzione di Tdioli che ha hat-
tuto Villa nella s i c i invcu del 
rincifon". Celentnno. nella p i u -
-d di .ViHn l'i:;i liirmu^i uNd 
.lebutrdtiti' reiitenni* Donatelhi 
.^lorctri, nt'I di.spidccre di Je»»-
nt/ Lund, riiniiiuitu da Ton;/ 
Cucchidni, nella iniprerisra 
vcon/itfd d! Alirdiidd Alnrf.no. 
cl iminata anche lei daNa Mo-
retti /usoru'iid. nessuno pote-
ra dirsi al sicttro. dl froute ad 
ana murid che scmbrava di-
vjiovfd it da-ci millr sorpr-'ve 
f'eleufdrio i*ru .vicuro di f i n -
cere. eppur.' nel primo IIICOU-
tro, e rnaricafo poco fduc »'ori 
append) che Xunrio <"<dllo mm 
lo riniduddvve n Mtlano, a c<i-
rdr.vi nun cur ml in die m o f o 
ninl ridoffa non d o r e r a nidi c.v-
vere sfdld 

11 sueccsso del • Cantaairo -
»% sfiito qiK'vio I'n suceesso al 
quale il pubblico di rutta Italia 
ha dato corpo I'ensate alle ae
rate del • firaiicaccio -. o a 
quelle di b'ejjino Enidid •• di 
Ho!oi)»ia II pubblico iircim I 
ciifitdiifi. vchieniti sul piiJcosce-
iiico. proul! d ri.v-poridrre alle 
doiudude .Von poti'rano HOM ri-
spoudeie pt'iid nun Mi/rd d' 
fivcJii Le doriiuinh' del pub
blico erano ^pc?.so caffire. ma 
IIIICIIC inte'.'n/fiiti Ni (̂  mo' i" 
discusvo. i)("'' e.veinpio. Mil pi*r-
cht1 la ciMirouc ttahami sia, t/e-
neralnwttte. covl mclenui hri-
tili le di/eve Bisooiiarii rim-
cludcrc che la caii-ione ilali'i-
na e tra le piu scndcuri Oppu-
re si chlcdcva a Crlentano' 
-La sua Jai'.uar (pianto cosiu'.'-
liMiiiiiiin, d poco a poco. di 
cirtd in cif! ) il fenomeno di~ 
rivtico renirii rtdiiiieris-iomifo. 
quasi ridicof..-jafo Tanto .N ve
ro die. da li.rti in pin. t ran-
fanfi della -A, — c ioe i -aran-
di - — tbv idcrnno di mm prc-
vcufarsi piu in pubblico. la-
vciando if novfo a quelli tlella 

- « -. 
Ci sono stati nh »tnfrallar-

-i -. «N rcri) Di/f ici /e litre -.e 
il refjofariieafo fos <«• pcrfeito 
(a nostro parere non lo era) 
e talc da erifarl: f o r s e .\jra 
iicrcssdrio modi / icar lo F.' I'L'-
ro piTi> c?ie rnolfi canfanti. i 
qunli hanno fatto inertia di bi-
aliettl e si souo poi acusnfi f i -
reudrro lmenfe di ciiV mm han
no fnjffo da ipteito investimcn-
[o molf: bcurffci f a srffinian.t 
•cor.Mi. da h uiuut abbiamo ci-
fafo buri e bro(/ri. raso per ca-
MI ff i»iibb/.< «. laprn considcra-
re anche quest! 

Krvra da duedcrsi se la vitto-
ria di Cclrntano .via sfafa (jiu-
sta f.o ^ .statu, a nostro av-
rivo .You enfriamo qui nel tnc-
rito del/a polerriica su Ccl*»n-
tuuo c lown r Crlentano can-
unite Crb'ntano sa cantare, 
areca la canzone mrno vecchia 
e meno conformista. fra tutti 
i collcuhi della • A • Se poi 
aaf/iunpiarno a qncsfo che le 
niosie del • ^upermolleqgiato « 
( i/iirnrrono a crrarc un moto 
li l i m p a f a rcrso di lui. In v.-
torta nun appare usurpata 

C'e sevi'iuii da dire che Cr
lentano ha cccc.ixivamcnte ap-
pro/itrafo >fi una ciatfiola d<-l 
reaolamrnto chr dispone la .^o-
• f i funonr di un cantanr** in 
ca*o di malattia Celcnlano si 
era Unto v.ale a :',iena Ma « 
Ki^ti arrebb? pofufo csscre in 
zema vc nor' avvr prc/erifo 
tare l como<li MKI: e fanc'a,'.», 
n̂ -l frattempo. u» cantante dc'-
la sua casa, Ricki Gianco. 
Quc*t'ultimo non ha nc%*uni 
tolpi Si e au-i difevo con i 
bn t ! . con nnr runronc rh** non 
era fatta prr lu:. <• ha d i inostrc . 
ro di po.. .s'dTr buonc quclifa. 
.SVmprc xnVa scia drl - mae
stro - nct'iralmrnlr 

Tajoh. con il sreondo po?!o, 
ha confrrma'.o chr il pubblico 
i- ancora pre^o dalla canzone 
- strappacuore - 11 terzo posto 
a Dona'.rlla Morrtti ha coi-
fermato inrrrr chr Ir voci m.o-
i <". validr. rnu^xcalmentr do'a-
'r, po^cono rrrrr al • Cantapi-
ro -. 'a p-Msla i-cZoric*c^ione 
f fe - t i re ! trndizional: dovran-
ro fare i ro i t t . d'o'a in po'.. 
con questa marv.fr>.tazione 

I. S. 

Susan Strosberg: 
»II peccofo » 

S u s i n Strasber i e itiunta pel 
n.-ontr.irsi a Roma con Jorge 

CJr.vj. il reaista spaano lo de -II 
pt-ccato - d. cui Susan Stra-
-ber4 -sar.i l.i protagonista Le 
r prt'.^o del film avranno Ini-
' o nella feconda decade di 
^»*ost-) a Bsrcel lona II film re-
.•n.i il debutto nella ret;:a di 
Jor^e Gran che f m o ad o?gi ha 
-vol to a t t iv i t i di crit ico. attore 

resjista teatrale. scrittore. 
;cene5?iatore. documentarist . i 
nonche di amto re^jsta. 

- II peccato - e real lzzato 
dalla Domiziana I n t c m a z i o n a l e 
Cinematogral ica ( R o m a ) - Pro-
cusa (Madrid) . International 
Germania Fi lm ( B o n n ) . 

controcanale 
La terra trema 

iYoii si capir.ee davvero perc?«e lo TV abbla 
progrummaticamentc ririunctoto alle introduzioni 
(che tal: non possono certo cfiicmiorsi le brepi 
right* informative Icttc dall'annunciatorc) per i 
/il'ii dellu serie « DociiMieuti del cinema ifa'inno >. 
Tan to piu che, per certi versi, questa rassegna c 
piii crganica deU'altra, < Trent'anni di cinema», 
v mt'oiio quindi si sarebbe prestata a un dlscorso 
critico. 

Non era certo necessario rlpetere la formula 
dcU'tntroiiiisiorte affidata a un aspite (o a due), 
come avriene, non sempre fellcemente, per i film 
•icelti dalle passate mostrc uenezlmie. Queste ope-
re sono tutte dl nuforl italiani viventi: non aarebbe 
stdfo difficile. (jiiJndi, intcrvistarc De Sica, Ca-
.vtcMiini. Keliini, e, per i film di ieri sera, Visconft. 
e offrirc rintert ' isfa al pubblico come intro-
duztone. 

Tra I'aiiro, credo che quest'insicme di infer-
i istc (se condottc con intelligenza. nahiralmente) 
fii'rvbbt' finilo per assumcre il valore di un con
tribute nor marginalc alia storia del cinema ita-
iiinio: oani autore, infatti, avrebbe trovato in esse 
t'occjsionc di riesaminare oggi una sua opera di 
ieri, e qiundi aiifJu' di parlare della sua espericrizn 
infercorsd in (jnesfi mini. 

L'osservazione. mi pare, vale particolarmente 
per La terra trema di Viseoiifi: non solo per I'im-
})(jrtiiri2<i del film, non solo perchc quest'opera 
arrira oggi alia maggioranza del pubblico come tin 
iiiedifo, menfre in renltd t1 sfofu creatn net 1947 
i c non si tratta di una coufradriiziorie marginalc), 
ma anche priche. dal tempo della Term tremn a 
oggi. Viscontl ha camminato, lia provato altre vie, 
c sembrato, a giudizio di alcuni. retrocedere an
che, a volte. 

Comunquc, uncbe senro introdurioni. La te rm 
tremn surd certo stata upprczzata ncl suo niusfo 
I'dlort* dai telespcttatori: a cominciarc dalla scrltta 
inizialc che softoliriea come i fatti narratl nel 
film accadano in Sicilia e dovunquc ci siano * uo-
mini che sfruttano altri tiomini -. Qi/anfa diffe-
relied da quelle operc che si affrcttano a dfcliia-
nire: « I fatti illusfrnft turn Itnmio olcttti r l /eri-
menfo con bi rrulfd.' >. 

LVc/icione offerta ieri di fe/espetfoiori er« 
ijiielbi ridotfd e doppiata: I'ediziotic originaie, in
fatti, dtirava quasi tre ore ed era parlata in dia-
letto siciliano puro. Certo, era un'edizlonc «tiott 
commercidle >. come ha detto la Orsomando nel-
I'annunciare il film: ma questa non era una buona 
rugionc per cscluderla dalla rassegna, visto che i 
€ documenti del cinema italiano > vogliono essere. 
appunto, del documenti. 

cesareo 

vedremo 
L'incredibile 
avventura 

di Mr. Holland 
Alec Guinness a p p a m u 

stasera sul v ideo del secon-
do canale nel f i lm L'incre
dibile avventura di Mr. 
Holland, dlretto da Charles 
Crlchton nel 1951. II film 
v iene messo in onda nella 
trasmislsone dedicata alia 
storia della Mostra di Ve-
nezln. Non s. tratta di una 
opera cinematografica di al
to l ive l lo artistico. E' rea-
Hzzata con nobi l lss imo m e -
stiere, s'lutende, anlmata da 
una garbata vena eomiea, 
da un avv lneente Rioco e p . -
sodico 

Soprattutto :1 film puma 
ell A l e c Guinnet*; che ritrae 
il p r o p n o person iR^io COM 
rafflnatisslma, dosata ma 
efflcacissima arKiizia. II fa-
moso attore si present.i ne . 
pannl di un modesto imp.e-
«ato I.Mr Holland) a cui 
v iene affldato I ' lncanco d. 
sorvoRliare un trasporto di 
lingotti d'oro dalla fonder;a 
alia Banca d ' Ingh l l t ern . 
Tutti hanno piena flducla 
In mister Holland, questi 
invece con un ingegnoso 
piano rlcsce ad impadro-
nlrsi dell'oro ed a farlo tra-
sportnre In Francia. Hol
land flnlra in Braslle con 
una parte della preziosa re-
furtlvn e «e la spasserA per 
un po' dl tempo. Ci sara un 
finale amnro. che non vi 
narrlamo. 

Stretta mente 
musicale 

Nella trasmisslone odierna 
di Strcttamente musicale 
Bruno Martino presenterA 
una de l le sue ul t ime novit.\ 
Dipiuno ic nuro le e can-
tern In duetto con Luttazzi 
MueU'A.A ddorabile cer-
casl c h e fu eseguita per la 
prima volta 1'anno scorso * 
Sanremo. 

L'amerlcana Dorothy Pe
terson cantern Naughty Lit
tle Flea, pezzo noto nella 
vers lone dl Harry Bela-
fonte. Cocky Mazzctti can-
terh Gifano. 

i\!/ 
programmi 

primo canale 
10,30 Proqramma cinema- per u ioi« » « « N.. 

. 3 . , poll In ocenBlonr dello 

tografico v F«°r« den« cota 

17,30 La TV dei ragazzi 
a) Le Btorie dl Topo Gl-
Uto: b) A w e n t u r e tn 
Aula: « Ln dania delle 
spnde » 

18,30 Telegiornale del pomerlfgto 

18,45 Attenzione a domani un ntto dl K. Bird, con 
S. nandona « E. Magnl 

19.45 Magia dell'atomo La •cntlnella nel tempo 

20,00 Che cos'e la mafe-
matica 

per ta lerte • alle t o -
Kile d c l U sclenza » 

20,20 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale delta vera 

21,05 Tribuna politica 

22,05 Stretlamente musi
cale 

concerto dl muilca tcg-
ftcra. presentato da Le-
llo Luttazzi. 

22,45 La Fiera della casa 
di Napoli 

23,00 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,10 L'incredibile avven

tura di Mr. Holland 
con Alec Gulnnest 

22,40 Telegiornale 

Alec Guinness (nella foto nella « Bocca 
della verita ») apparira stasera sul video 
nel film « L'incredibile avventura di 
Mr. Holland » 

radio 
NAZIONALE 

Glomale radio: 7. 8. 13, 
15. 17. 20. 23: 6,35: Corso dt 
lingua spngnola: 8.20: Omni
bus. prima parte: 10,30: Ra-
dloscuola delle vacanze: 11: 
Omnibus, seconda parte; I t : 
Canzoni in vetrina; 13: 49* 
Tour de France: 13.30-14: 
Microfono per due: 14-14.45: 
Trasmfssioni regionall; 15.15 
Le novita da vedere: 15,30: 
I'arata dl successi: 15.45: 
Aria dl casa nostra: 16: Pro-
gramma per i piccoli; 16.30: 
Rasiegna dl Giovani con-
ccrtiati. planista 11. Aprea; 
17,25: Concerto dl musica 
operistica: 18.15: Lacrime 
invisibili al mondo di Ce-
chov; 18,30: Memorie musi
cal! di Franz Lebar; 19: Ge-
ge Di Glacomo o 11 suo com
plesso: 19.10: II settimaoale 
dell'agricoltura: 19.30: Mo* 
tivi in giostra: 20.20: 49« 
Tour de France: 20.30: Ap-
plausi a...: 20.35: Fantasia; 
21.05: Tribuna politica: 22.10: 
Musica da ballo. 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30, 9.30, 

10.30. 11.30, 13 JO, 14.30.15.30, 
16.30. 17.30, 18,30. 19.30, 20.30, 
21.30. 22.30: 7.45: Notixie p«r 
i turicti stranieri: 8: Mutic&e 
del mattino; 8.35: Canta Flo 
Sandon's: 9: Edizione origi
naie: 9.15: Edizionl di lusto; 
9.35: New York-Roma-New 
York (scambio dl canzoni); 
10.35: Canzoni. canzoni; 11: 
Musica per voi che lavorata; 
13: La ragazza delle 13 pre
sents; 14: Voci alia ribalta; 
14.45: Dischi in vetrina: I t : 
Musicbe da film; 15.35: Sou
venir de Paris: 16: Ritzno • 
melodia. 49* Tour de Fran
ce. 17,15: West leggendario; 
17.35: Piccola encidopedla 
popolare: 17.45: Carnet dl 
ballo: 18.35: I vostrl preferi-
ti: 19.50: Musica sinfonica: 
20.35: Le cure termali; I I : 
I classici del Jazz: 2135: Mu-
•«'ca nella sera 

TERZO 
18.30: L'ind catore econo-

mico: 18.40: Vita cultural*; 
19: Gudlaume Dufay; 19.13: 
La Rassegna, Storia medie-
vale: 19.30: Concerto di ognl 
sera: 20.30: Rivista delle ri* 
viste: 20.40: Claude Debussy; 
21.20: Gustav Mahler. Sin
fonia n. 4 in sol magjiore; 
22.13: Cesare Pavese: 22,45: 
musiche contemporanee: C 
Prosperi: White Jazz, per 
viohno solo: U. De Angeli*: 
Invenzioni, pianoforte; B. 
Bartolozzi: Quartetto per 
archi. 
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