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« Galileo 
Galilei » 

di Brecht 
al Piccolo 
di Milano 

Tino Buazzelli 

MILANO, 21. 
Secondo alcune indiscre

zioni trapelate da ambienti 
vicini al Piccolo Teatro 
della città di Milano, nella 
prossima stagione verreb
be rappresentato per la 
prima volta in Italia il Ga
lileo Galilei di Bertolt 
Brecht. 

L'esecuzione di una dèl ie 
opere più grandi del dram
maturgo tedesco costituisce 
un avven imento di eccezio
nale importanza. 

Le stesse voci informano 
che, quale protagonista 
dell'opera brechtiana, nel le 
vesti di Galileo, è stato 
scritturato Tino Buazzelli, 
il non dimenticato inter
prete di una famosa edizio
ne dell'Opera da tre soldi, 
e del recente Schireyk 
nella seconda guerra mon
diale. 

E' giunto ieri 

travinski 
Mosca 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 21 

Dopo 52 anni di assenza, 
il famoso compositore Igot 
Stravinski è tornato oggi 
nella sua patria d'origine. 

Il celebre musicista, che 
ha ottanta anni, e accompa
gnato dalla moglie. Vera, e 
dal suo amico e direttore di 
orchestra, Craft. 

« S o n o felice di essere di 
nuovo su suolo russo e di 
poter far ascoltare qui la mia 
musica » ha detto Stravinski, 
parlando in russo, ad una 
folla di giornalisti e di com
positori sovietici — tra i 
quali Krennikov — che si 
erano recati all'aeroporto di 
Sceremet ievo per rendergli 
omaggio. Stravinski ha quin
di salutato affettuosamente 
la nipote Aksenya Stravin-
skaya. figlia del suo fratello 
maggiore, e che lui aveva 
conosciuto solo per lettera. 
Una donna ha offerto al com
positore fiori e frutta ed egli. 
obbedendo ad un rito anti
chissimo, li ha religiosamen
te baciati dopo essersi tolto. 
con gesto solenne, il cap
pello. 

Stravinski alla vigil ia del
la prima guerra mondiale 
emigrò in Francia e. poi, ne
gli Stati Uniti dove divenne 
cittadino di questo paese. In 
Unione Soviet ica si tratter
rà fino all'I 1 ottobre e, in 
questo periodo di tempo, vi
siterà oltre Mosca e Lenin
grado. Orianenbaum (ora 
Lomonossov, dal nome del 
grande scienziato russo) , do
ve nacque 80 anni fa. Il suo 
non è però il viaggio di un 
turista, sia pure ecceziona
le, ma quel lo di un musici
sta, che riprende contatto 
con la vita del suo paese. 
Sono previsti, infatti, quat
tro concerti, diretti da lui 
stesso e dal maestro Craft; 
a Mosca, il 26 ed il 28 settem
bre ed il 1. ed il 3 ottobre 
e due a Leningrado, il 9 ed 
il 10 ottobre. 

Inoltre il 25 settembre 
Stravinski assisterà, nel Pn-
lazzo dei Congressi di Mo
sca, olla rappresentazione dei 
balletti Petritscka, L'uccello 
di fuoco e Orfeo nella messa 
in scena del Teatro dell'Ope
ra e del Balletto di Lenin
grado. 

In tanti anni di lontanan
za dall 'Unione Soviet ica non 
poteva mancare il sorgere di 
incomprensioni ed equivoci 
fra il musicista e la patria 
di origine. Tali equivoci ven
nero chiariti l'anno scorso in 
occasione del Festival di Los 
Angeles nel corso del quale 
noti compositori sovietici , 
come Krennikov e Karaiev. 
ebbero modo di incontrarsi 
con Igor Stravinski. Ci fu 
quindi modo per quest'ulti
mo di precisare che egli emi-

Per « Il maestro di Vigevano » 

A Mastronardi 
piace Sordi 

« Lo credo, ha detto lo scrittore, l'at
tore adatto per il mio personaggio » 

Lucio Mastronardi. autore del 
Maestro di Vuevano. il romanzo 
che sarà presto trasferito sullo 
schermo (i diritti sono siati 
acquistati da De Laurentiis). n 
e detto molto contento che ad 
interpretare la sua stona sia 
il comico Alberto Sordi 

* A me Sordi e sempre pia
ciuto — ha detto Mastronardi. 
rivelando di cs>cre un uttcnto 
conoscitore della carriera dei-
l'attore romano —- Mi piaceva 
già ai tempi dei suoi sketches 
alla radio Poi l'ho seguito ne' 
cinema ed ho assistito alla sua 
evoluzione da macchietta ad at
tore di primissimo piano -

Siastronarii; si e poi detto 
- lusinjjatissimo - chr .Alberto 
Sordi voglia interpretare il 
Maestro d: V.bevano A chi os
servava che il Maestro è un per
sonaggio molto lontano dalle 
possibilità imerprctative di Sor. 
di. lo scrittore ha risposto che 
- in questi personegai piccolo 
borohesi. Sordi si trova perfet
tamente a suo agio lo sono con
vinto che la s'ia sarà una in
terpretazione formidabile e che 
la personalità deU'cttore riu
scirà a dare vita ad un perso
naggio che coi-erverà intatto 
lo spirito del Maer.ro di V.be
vano Una casa - ha proseguito 
lo scrittore — aveva intenzione 
dì acQuistare i diritti sul li
bro e di fare interpretare a me 
il "maestro" Alesilo che Io 
faccia Sordt io per la recitazto. 
ne sono assopitamente neoc.to • 

.Alberto Sordi e curialmente 
impegnato n'Ha lavorazione de! 
Maflo.-o e subito dopo dovrà in
terpretare l'n ita» .ino :n Ame
rica Dopo !.a ^rarde guerra e 
l'na v .ta ci r> e .e. Sordi sembra 
quindi predi ijerc t ruoli che 
non fan- o rico^'O ed ):na comi
cità imnediita anche se *i > 
sempre ^imo«froto difflci'e per 
Sordi wcnienern MI un piano 
drammatico il Mastro d Vi
gevano f '<n persona m o im
merso ncl:o sQuaVore della pro
vincia complesso e difp-de Per 
Alberto Sordi si tratterà quindi 
di un banco di prora molto im
pegnativo. 

Oggi «Prima» mondiale al 

4 FONTANE 
Del film più discusso e 
più applaudito al Festival 
di Vp.ne?ia. 

ANNA MAGNANI 

un r\iJ> ceivrTb e o*9rrib «^, 
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&-'Tari t i . \*rf* 
Vietato ai minori di 14 anni 

Sono sospesa tessere 
e b.ghetti omaggio 

Orario spettacoli: oro 15.30 • 
18.25 - 20,40 . 22.50 

grò volontariamente dalla 
Russia degli zar e che alcuni 
suoi giudizi sulla musica so
vietica sono stati spesso de
formati dalla stampa. 

Da parte loro i musicisti 
sovietici poterono chiarire 
che le opere del loro inter
locutore non erano « vieta
te » in URSS e anzi spesso 
regolarmente eseguite, men
tre nei programmi degli isti
tuti musicali una parte non 
indifferente e dedicata alla 
opera di Stravinski. 

g. v. 

Il Premio Italia a Verona 

i e Joyce 
visti dai poiacc 

Dal nostro inviato 
VERONA. 21 

Trio, ti dramma fr!et>isjro 
che il polacco Jerzy (ìruza 
ha tratto dal dramma Esuli 
di James Joyce, e sema al
cun dubbio il lavoro pi» t-nM-
do che s ino nd orn «libiamo 
flL-ttfo occasione di vedere in 
questa edizione- (lei Piemin 
Italia 

Questo Gruza, artistica-
niente parlando, deve avere 
del fenato da vendere Per-

Gattopardo: 
da Palermo 
air Ariccia 

che ha dissodato il lavoro del 
Orando Irlandese ridticettdo-
lo di soli tre personaggi base: 
Berta lei (Alv.randru SlakaK 
Riccardo (Gustar Holoubek) 
lui, Roberto (Adam Hanus?-
kiewicz), l'altro, /l .solito 
trianoolo. direte. Si tratta in
vece di una norifn assolala . 
a lmeno per quel che riguar
da la TV. 

Perchè Gruza. puntando 
tutte le sue carte sii tre at
tor: di s tupe/arenff perizio. 
Ita costruito,— meglio sareb
be dire <estràtto> — dal lavo
ro di Joyce un dramma com
pletamente nuovo e. quel clic 
più importa reso con un lin-
puamno fe l iwisiro di meon-
testabile efficacia. 

Praticamente la teli-presa 
non abbandona ceppare pc, 
un attimo, dinante tutu i 38 
minuti ed i «r,2 secondi ili 
durata del lui-oro. il colto dei 
tic personaggi Indugia anzi 
si: essi con una aridità spic-
fato, scara in ogni man, fra
na ni ogni piena, a/tonda in 
Of,-ni sguardo. La lolla tra i 
due uòmini che si conten
dono l'amore di Berta e l'in
decisione — ed infine la de
cisione — di questa ci .•.orni 
resi attraverso l'immagine e 
la parola. E il gusto da mi
croscopio — clic a tratti si e 
tentati di attribuire alla te
lepresa — è costantemenle 
temperato dall'amore, lai. 
l'affetto profondo che ti re
gista nutre verso i suoi per
sonaggi. Creature sue. e 
quindi anche nostre, perche 
sostanzialmente di quelle pe
renni realtù che si chiamano 
umore, odio, gelosia, com
prensione, amicizia. Gli at
tori, lo abbiamo già detto, 
sono superbi. In particolare 
la biondissima artista che im
persona Berta, dotata di un 
volto che. paradossalmente. 
siamo tentati di definire con-
tiaddittorio: un rolto ango
loso, duro, opaco, a volte »a-

- - - - , l : 

anne'tcn vece dolcissimo. 
sfumato 

Il lutto martellato, dal
l'inizio alla fine, da un dia
logato senza --oste, che j>;ir 
incomprensibi le (nessuno di 
noi qui a Verona, sa una pa
rola di polacco) finisce per 
tenervi avvinti ugualmente. 
Proprio perche ancorato a un 
gioco mimico raffinatissimo 
sul quale il regista punta 
continuamente con effetti di 
?nee fulminanti eppur fun
zionali. con un gioco conti
nuo di controcampi, con 
stacchi fulminei. Di fronte a 
una re*u così magnifica i ala
tamente scheletrita, il com
mento sonoro a tratti incon
gruo, basato com'è sa fraseg
gi di xilofono, di piano ed 
altri strumenti del geni re. 

Insomma: siamo di fronte a 
un prodotto televisivo di alta 
classe. 

Appetto al quale, r ci ri
feriamo sempre alla mattina
ta di oggi, scompaiono let
teralmente lo spagnolo II 
c lown, di Jaiinc De Armiman 
e il belga Bavette di Jean Le 
Paillot. Il primo è la lacrime
vole (sin troppo) istoria di 
un pagliaccio che teme <!• 
cerere licenziato dal circo in 

cui lavora e che invece alla 
fine scopre che il temuto 
bmlietto di licenziamento è 
solo un invito a pranzo man
datogli dal proprio direttore 
Ciiupic minuti di patetica 
mielata non riescono a ri
scattare un lavora che, a n'i
ti'ro parere, è solo un vagito 
televisivo. Il .secondo è tei 
polpettone <forie,, »ie| quale 
adozioni. aborti, divorzi e 
nozze si accaral lano in via-
mera caotica Epaca: IS14. 
l 'alca frorata divertente: 
quella di una bella ragazza 
ci-me scaldino per le lenzuo
la di ini t'uworotto 

Ancora ai polacchi Ima qui 
siamo in campa radiofonico) 
si deve un simpatica omaggio 
al nostro paese: Et in Arca
dia eno di Tade.isz Rozeiviez. 
se iioa'famenfi) di H'Uidan 
Ostramecki Si tratta ài ari 
patina imperniato salfe ini-
preo-stoni riportate darante 
un viaggio a Napoli effettua
te dal poeta Razeat. Le mu
siche sono di y.blgniew \Vi<z-
»'ìen\\'K-| il qimlp ha elabora
to e fuso insieme motiai suoi 
originali <• alcuna delle po
polari melodie partenopee' 
aii s impatico omapaio al an
si ni Paese da parte delle. 
radio polacca. 

Un brevissimo cenno a due 
'cnori iirescntati nella serata 
d: 'eri: e cioè il tedesca \ -i-
gahoudae.e.io di un'anima, di 
Karl Wittlinger, imperniato 
(ancora una volta') sul teina 
fi'iisliarm della rendita di 
un'anima. t> antologia stv 
t ioppo far»acinosa di tem» 
espressionisti; e lo svizzero 
Koivnck ed i Inimbml di 
fv'rii-in Sulvanus, ispiralo al
la eroica figura di un titedt-
co polacco che nel ghetto di 
Varsavia fondò un orfano
trofio e non esitò ad uffron 
tare la morte nel lager Mai 
da neh 

Questa di Sulvanus ci e 
parsn min s-pli-ndidn occasio
ne mancata. A parte l'avan-
qtiardi^mo (superattsstinoi 
che inficia all'inizili (ti regi
sta che. a scena ruota, d'-
scuie con gli attori. * crea » 
con essi i vari personagt i 
spiega le situazioni, e via w-
nultunda) lo schema narrati
vo appare Interessante: ga 
un lato l'ebreo e dall'altro II 
nazista che documentano le 
1< ro esistenze, giustificano i 
rispettici punti di arrivo del
le loro vite. 

Si crea ad un certo pun
to una d'uilettica efficace v 
avvincente che però subito 
si ade in un lirismo ed in un 
simbolismo gratuiti. St cita 
ti Talmud: •' Chi uccide ,-n; 
in ma uccide un mondo *. «•• 
ecalta lo .spirito di sacrificic 
àcidi ebrei di Varsavia: ma 
:;'• dimentica di dire che que
sti. dopo duemila anni di 
rassegnazione, furono t prt-
m* rappresentanti del loro 
popolo a levarsi in armi con-
trr< l'oppressore 

Insomma: busta con il me-
tiSino. lì nazifascismo fu di
strutto con raffiche di mitra 
e .saire di cannone .Yon ifni 
beffe /ra.si jiescute qua e bi 
nelle .--fiere seriltiire 

Michele Lalli i 

! 

Il Gattopardo ha Anito le ri-
prt--=e siciliane ed è rientrato 
a Roma. - Un inferno! -, lasca 
capire Luchino Visconti a chi. 
tendendosi: i a mano, abbozza 
una domanda sul quattro mesi 
d: permanenza in Sicilia. 

V.sconti, come è noto, ha do
vuto ricreare ambienti ottocen
teschi. e lo ha fitto con qni-ll-i 
minuz.a. con quella cura deli 
part.colare che gli sono una-i 
mmemente riconosciute Ha tro-l 
vato per fortuna, una vecchia 
v.lla palermitana, nella quaiei 
stucchi e arredi ottocenteschi 
non erano ancora scomparsi del 
tutto (ìli arch.tetti hanno fatto 
.1 resto. Per i costumi, non s. 
sono prcentat; problemi parti
colari. e i truccatori hanno com
pletato l'opera trasformando il 
volto duro dfll"- l'omo di Alca-
tr.iz ». Burt I.-<nca*tor :n quello 
nob.le .ico.gk.ito del princ.rx* 
Sal.na 

Il peggio e stato quando la 
macchina da presa è scesa nelle 
strade di Palermo Problemi 
•he gi.'i il reg.sta dovette risol
vere per Senso, anche se in mi
sura m.nore A Palermo Vi
sconti ha rappresentato l'.ngres-
*<> dei Gar.b.'»ld:ni nHIi città e. 
dopo aver covato le v.e p.fi 
:tdeli :!Ia Sicih.'i di quei tem-
p. ha dovuto capeggiare : suo: 
'.rch tett. .n un-: v.t-nta op^ni 
d. r.co>truz.one E pò. c'è sem-! d ! X t . n u 1 " 
pr*- :l guaio dei fll. 

le prime 
Cinema 

Le tentazioni 
quotidiane 

Lo smemorato 
di Collegno 
*mrmtir,ito di Colìcyno.j 

e d. quel'e avvenir. 
tenne '«lev.«.ve eh 
fuor, quando meno f1 

Quattro me*, d. lavoro Ora 
le T pre-~e continueranno a Ro
ma. p<»r due g.orni regi] stabi
limenti della -Ti tanus- e pò. 
ad Aricela nella villi Ch g. j 
per le ultime scene La troupe 
e rientrata in qur>t, c.orn. nel
la cap.tale stanca e accaldata 
Visconti hi <d-lto lauto alir, 
rnnno dovuto assoggettarsi al 
treno I più fortunr.t: se l i 
no cav.v-i con un'or i d: 

Il regista e naturale 
Darla de. r.5ultat: del suo la
voro Ha Invece detto qualcosa 
i proposito d. Claudia Card:-

Julien Duv.v.ir <• tf>ri:..to 
allo ,-pettacolo cinematografi
co a episodi che in temni lan
tani «•»•; ricord. Cirn.-t di bal
lo) ìih procuro unì r-i rta for
tuna Nelle Tcrrarjoni quoti
diane e^l. svolge 1'. utico U-ma 
de: dieci comandimerti. e del
ie relative tr i<;gre«-iop: lo fi 
in ch.uve d'iron.a. ni.- J volte 
lasciandosi tentare «anche lui) 
da un radicato vizio p.Uet.co 
e s« ntimental»". .s| o!\ crando. 
in d> fin:t:va d'un 'ottile \rIo 
d cinismo u n -o<\ir.z.i tutto, 
i-omni'ito rnor. I.-' -t C e qu 1-1 
che momento >ài n.-t. come r(ì- ; 

l'incontro fra un gu^.rdiino <l:i 
concento dalla l.n«r,u:» blasfe
mi e un suo vt-cch.o compi-
gno di «cuoia e d. r.gnrz te. 

vesco\n C'«* qualche 
della l u c e | P l , n ' a ambiziosa, come nella 

1>1 ii .-j •; può .mm.tUiiMri-.i 
tona di! spunto dalla s 

C<"nella In chiave 
rid ice senz i memo-
d.M-nta prò* i-i'in.^! i 

f.<i 
coni» 
pii-n.Ie io 
Bruner, e 
cnm.r i un 
ria iTo'ò) 
di MTII .-eque! i di nv\«>ntnre in 
man euri .o. :ie la eas.i ri. colei 
che •- ['.-'i •! m> i sua mo^I.e v, 
por fin.re. d.iv. nt. ai giudici di 
un tr.blindi I. film d.re"o -ì i 
Ser^.o Curbu.vi prenie l'v.v.ol 
con ale.ire immagini ri. Rom i. 
piazza di Spagna, il 1 .:i..<i Te
vere contiguo .Ila ett.i v-.v-hìi 
(bellisa.ma l i fotografi.i'. e o l 
infila bravamente l'i \ a drll^ 
iro^ol-m-*.1.. ?TOS3o!r>n:tu che n 
i.'cun: :n'"ii',:i;i dei film •M"-.-
tano perfino ripugnanza II tinaie 

i (i'inr.iri-'o dei reduce con i*ri * 
(donna -itfimaia» potrebbe « s-e. 
' re -in b.ion pezzo cir.em. 'i.^r 
fico .r.-erito m 
app ire :n\< ce. 

Un congresso 
deirUnesco 
su «Musica 
e pubblico» 

che 
gu.-

n.ile, la be!l.a* m.t -CC 
>veva già rec.t.ito sotto la 
da di Visconti In Rocco 

-Claudn è nella sua forma 
p.ù splendida — ha affermato 

t.che r.n- Jno\olJet*a del on-n'ecitto che 
-bucanoi c r t u " ('* t-=>-ere D.o .n perso-

Io aspetti ' n '• v "• comporta di e„nce-
' 'guenz.i C'è l'-'icvi* .bi> apo-

loco del mal tolto che n,->r. da 
la felic.'.à C'è il ricco.r.'.r.o — 
che vorrebbe essere .rr.dente. 

ima che r.esce p.utf.>sto ed.fi-
c.nte — del «.ov^notto '1 qu'.-
!e scopre a grado a grado, rhe 
nt la madre né '1 r^iure teirio 
ì suo. ver: genitori. E v.a d.-
cendo Xel comple^'o poche 
s-.tuaz-.oni o ba'tu'e spiritose 
molte lungaggini, e un sen^o 
gener-.Ie di tedio 

Il rt-jjlsVi ha schierato ir 
campo per l'occhione, una 
sorta di - nazionale - del ci
nema francese, da Michelino 
Presle Danielle Darntur Mi
che S mon. ad Alain De'.on. 
Ch irle-s Aznavour. Jean-Clau
de Bnaly: da Fermndel, Ma-
deleine Rob.n>on. CI sudi? Dau-
phin a Franco.-e ArnmiJ. Da-
ny Sa va! Georges Wilson Li 

mento ti .-.toriato p.r.e:.»ino 
Peccato ehe un li.ion .,tto: 

quale è Toto *]i i< e >'<> i 5 : 
duz.oni cin« n.itografiche <ii u 
m «i-reviiie . -.e.io A lì ir.<-<• d 

1! congresso .--ni tema -La 
mlhìc.i e il suo p'ibbl.eo-, or-
giiiizzato dal Consiglio interna
zionale della miMcn delì'UN'K-
SCO. si -voliter.'i .1 Roma dal 27 
al .'<(» '"Itemuro nello auditorio 
- H - della RAI. in v n Asiago 

Scopo del i-uriftre---.) — cui 
pir'ei pi r inno ojtie IMI nnw-
ci^ti. tuli-,coloi!. org ini77atori 

ImtK.cali d. tMttt 1 pieii elei 
mondo — e di rarcogl ere infor
ni. illuni ^ii' rapporti tri li noi 
•i "* 1 e 1 suo pubblico e Ir.irre
tì. 1 « s»«» Diicliii iin or.ent.it.ve 

Il pr-'^r 1:1.m 1 prevede un 
eo.-iffun'ii tra li piioblieo di ieri 
e il pubblico di oggi ltt^av•(•r^o 
le -ensib.i *.i rrizion il; 1 gusti 

. |>OCTI . ecc : la null if icatone e 
un t «J film i-Ili' identif.canone rie- gusti del 
con,e 101 m<i-ir',hbl e» - - n v i - b l e - costituito 

COTI.e.> . f'p . "LO K.v . 
Ivonne S-in-on Nino 
Aroido T er.. Krrnix'.o 

|di^!i incolta* >n dilla radio e 
M i.mh ; coltìtor. (le. dischi, lo 
,-Jp«'ime d- ile prefer'Ti/e d--l pub-
cibl '.>. delie proposte per la for-
•'. ni •l'ione del p.ibbiico d' donun; 

Li-i: ik . 
Tsrinto. 
M^r- iT.lì 

• r : t \ er-o 

so-
volo 

non 

\ isconti — e sono certo che d:-]no Ventura: »»d altri ancora. 
tra I quali 1'- oriundo - Mei 
Ferrer Ma non tutti >ono rd-
l altezza della loro più o meno 
meritata fami 

venterà una stella di pr.ma 
grandezza-. Un augurio o, più 
probabilmente, una previsione. 

Nella foto Serge Reffoiani 
una scena del Gattopardo. 

in 
ag. sa. 

Tournée . 
in Europa 

dì danzatori 
• della Georgia 

MOSCA. 21 
La -Compagnia di d .n7e fol. 

dorwtiehe - della Georgia è 
part.ta per la Svizzera. per ini
ziare una tournee, che prose
guirà poi m Austri.1. Belgio e 
Oland.. 

La compagnia tt assai cono
sciuta si 1 ne.l'URSS che al
l'estero S. e già esibita ,n 'M 
paesi. 

e eli li' iz.one di 
:1 [ uhhi.co stesso 

Verranno c«aminVi Inoltre I 
VÌC©'n r o ! ' ' ,* : n ! r ' ' '"'Vì '' r 0 P f ' r ' n r , 0 • ! a p: untumi e.ne de concerti. 

dei tea'ri linci e diijl. ^petta-
co!; di <1 ei7a. d-i f»«.t.v ds. del-
! 1 nd .o e dell 1 televisione, non
ché della musica di scena e del 
cinema. !e v.ir e forme di orga-
ni7Zi/.one della v.ti musicalo 
professionale ne! concerto, nel 
teitro lineo, nella mugica di 
scena, nel cinema, nella tele
visione e ne. ri -chi: la organiz-
ii/'nni» della vita musicale dei 
dilettanti, attraverso le società 
corali. !e orchestre di volontari. 
le binde o 1 gruppi di fisarmo
niche. nonché le organizzazioni 
della g oventù nuiMCale 

Infine, attraverso la relazione 
dei rappresentanti dei vari pae
si. verrà tracciato un quadro 
dei costi della musica e de: 
mezzi finanziari necessari per 
sostenerla, attraverso le .sovven
zioni, la p irtecip.izione del pub
blico pagante. 

Sempre in salotto? 
Con l'Inizio dell'autunno è tornata Personalità, 

la Rassegna sett imanale per la donna diretta da 
Mila Contini. Nella scorsa stagione parlammo p iù 
aolfe di questa trasmissione, che coatiaulartio a ri
tenere, in sé importante, soprattutto perché i pro
blemi del mondo femminile sono tra i più impor
tanti e scottanti, nel nostro Paese, 

Proprio questi problemi, tuttavia, erano stati 
sempre elusi da Personalità, che, raalorado il suo 
titolo tanto impegnativo, aveva finito per presen
tarsi come una sorta di « angolino per lei*, di sa
pore oi> aia menti» discriminatorio. Fummo lieti. 
(/iiìndi, rlie. conelasa la scric dello scorso anno, 
aaclie negli ambienti della TV sì parlasse di « ri
forma > e si annunciassero alcune nouifd. dest i 
nate. si lasciava intendere, a collegare tncolio la 
rassegaa alla cronaca e al costume e, per questa 
ina, ai problemi reali delle donne. 

La prima di queste novità ci è stata mostrata, 
ieri sera, alla fine di una puntata che, per il resto, 
ha corso sui soliti binari offrendoci, tra l'altro, 
un apprezzabile dibattito sui problemi del bam
bini all'inizio dell'anno scolastico: ma la parte pe
dagogica è stata sempre la migliore, in Personalità 
e sì è trattato di una aoia'fd .soltanto formale. 
purtroppo. Una rubrica dedicata alle figure fem
minili segnalate dalla cronaca: questa è l'idea ispi
ratrice. Ma la realizzazione è, purtroppo, ben di
versa da quella che sarebbe stato lecito attendersi. 

Innanzitutto, la scelta dei personaggi era tutta 
orientata in senso « mondano >: si andava da Sue 
Lyon e Sofia Loren. da Farah Diba alla fidanzata 
di Sordi, da Margaret a Soraga, con l'aggiunta di 
una donna elle ba raggiunto il figlio per l iberarlo 
dalla Legione Straniera e di un'altra che è d i s c u 
tala pastore protestante in Svezia. 

Una ycclfa, a volerla interpretare benignamen
te. ispirata a criteri di pura carlosifd, quindi. Afa 
questa estate la cronaca Ilo portato alla ribalta 
anelli» donne come la signora Finkbine e la dotto
ressa che negli Stati Uniti ha impedito l'ingresso 
del Talidomide; come Djamtla Boupucha e le altre 
combattenti alnerine; come Anna Banfi o Fausta 
7Vrm Cialeafe. scrittrici le cui opere hanno susci
tato un largo interesse. Per non parlare di altre. 

Questa rubrica potrebbe avere un senso solo se si 
proponesse di attirare l'attenzione sulle figure fem
minili che meglio permettono certe riflessioni di 
costarne, valide per un discorso più ocneralc. / « -

vece, così com'è sfiora il pettegolezzo: e non invo
lontariamente, visto che il titolo prescelto è Le 
chiacchierate. E' proprio vano, dunque, sperare 
che Personalità faccia uno sforzo e varchi la soglia 
del salotto'.' 

g. e. 

vedremo 
Tempo libero 

Da questa sera riprendo
no le trasmissioni di Temr>o 
libero, la rubrica dedicati 
at lavoratori Inaugureran
no la nuova serie un servi
zio sull'estate sindaealo ed 
un reportage dal S<nai d' 
Massimo De Marchis 

''mberto B'nd' «irà osp'.'e 
questa sera di L'amico d*I 
aiaattaro e cantera - accom
pagnato - da' balletti li G>-
sa Geert Camerale a Rio 

La trasmissione s- 'niz-e-
ra con le consuete imita
zioni del trio Bramieri -
Del Frate . Ptsu Successi
vamente Raffaele E',su in
terpreterà uno *ke»ch r'il t -
tolo L'anno scordo a tluro-
craziabad 

Per la rubrica Incontri rp-
parirà Domenco Modugno 
Parteciperanno al dibattito 
diretto da Ettore letla Gio
vanna i giornal'st. Paolo 
Cavallina. Antonio Ghirelli 
e Vincenzo Talar.eo 

Le prove 
d i Pappino Girella 

Le prove di Pappino Gi
rella, il romanzo scr.tto da 
Eduardo De Filippo apno-
sitamente per la TV, avran
no Inizio a Roma. negl; stu
di di Via Teulada. il .1 gen
naio prossimo Intanto sono 
cominciate a Napoli alcune 
riprese In esterni ohe st pro
trarranno fino al 2a settem
bre e che verranno girate in 
alcuni earatterist-ci vicoli 
napoletani, al Teatro S Fer
dinando alla Villa Floridia-
na. in Via Caracciolo e in 
Via Roma La messa 'n on
da di Poppino Girella che 
sì nrticolora in set puntate. 
è prevista dal "27 febbraio 
ni 3 aprile sul Secondo TV 

Subito dopo la realizzazio
ne del romanzo sceneggiato. 
Eduardo si dedicherà allo 
allestimento delle 8 comme
die. delle quali ne sono già 
state definite 7. e cioè- iVon 
ti pago. Il sindaco del rio
ne Sanità. ÌUia laminila. Be
ne imo. core mio. La paurn 
fi. 1. La orande magia. Chi 
è più felice eli me. 

tiaiW 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8. IH, 
15. 17. 20. Jil: «.35; Corso 
di lingua portoghese; tì.20: 
Omnibus, prima parte: 10.30: 
R.tdioscuola delle vacanze: 
11: Omnibus, seconda parte. 
12: Le cantiamo oggi; 12.15-
Ai lecchino. 13.30-14: Moti
vi di moda; 14-14.55: Tra-
smlssiotu regionali: 15.15: 
La ronda delle arti; 15.30: 
Aria di casa nostra (canti 
e danze del |>opolo italia
no). 15.45 Le manifesta
zioni sportive domani; 16: 
Sorella Radio; 1(3.30 Cor
riere del disco: musica li
rica. 17.25: Estrazioni del 
Lotto; 17.30 Concerto sin
tonico diretto d.i B Bogo; 
l'.i.ld II settimanale dell'in
dustria. 1!».30: Motivi in 
gioMr». 20,25: Serata con 
Jean 'larda-u: 21.15: André 
Ko-uelanotz e la sua orche
stra. 21.30 Canzoni italia
ne. 22. Cinema di mezzo 
mondo (IV. F Trtiliaut); 
22,25: Musica da ballo. 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. U.30, 

10,30. 11.30. 13.30. 14.30. 

primo canale 
10,30 Programma cinema

tografico 

per la sola zona di H.irl. 
In orrasinne della Fiera 
del Levante 

1 5 — Ripresa diretta di un 
avvenimento agoni
stico 

17,30 La TV dei ragazzi « Campo estivo » pro-
lirjmni.i In ripresa di
retta ila spiagge, cam
peggi e campi sportivi 

18,30 Telegiornale del numericelo 

18,50 Non è mai troppo ^ V i "SWuTC"10 

tardi 
19,20 Tempo libero tr.ismi«sione per I la

voratori 

e Come mangiano gli 19,50 II libro della natura ^ B . 
20 — Sette giorni al Par- •cura di Jjder Jaeob*ni 

lamento 
20,30 Telegiornale della -era 

con Brjmien. Del Frat*. 

SuU'Autostnda del 8o!e 
21,05 L'amico del giaguaro P X T C ^ 

22,15 Da Roma a Napoli 
22,55 Telegiornale della notte 

17.30. 18.30. 
21.30. 22.30. 

por 1 turisti 
Musiche del 
Canta Cocky 

Ritmi d'og-
».35 Domani è domeni-
10.15 Cerimonia 1n.u1-

I5.:JO. iiì.30. 
I!*..W. 20.30. 
7.45- Notizie 
stranieri. K 
mattino. B.'.ó. 
Mazzetti; 8.50 

c i 

secondo canale 
21,05 Record 

gurale del XII Salone In
ternazionale della Tecnica; 
10.45 Canzoni, canzoni. Il 
Musica per voi che lavo
rate. 12.20-13 Trasmissio
ni regionali. 13 La Signo
ra delle 13 presenta. 14- Vo
ci alla ribalta. 14.45 Ango
lo niiisic.de. 15 Questa lun
ga e.-tate. I5.3o Pomeridia
na (musiche e canzoni». 
ic..:;;> Fonorama. 10.50. Mu 
<-.c.i ila bil'iO. 17.35 Estra
zioni del Lotto. 17.40 Mu 
sica eia ballo. 18.35 L San
tucci -Il nostro prossimo-, 
1H.4.> I vostri preferiti. 
l'J.50- Antonella Stein. Gian

ni Agns ed Klio Pnndolfl pre
sentane! - Cappello a cilin
dro -, 20.35 Tuttamusica. 
21.35. Musica nella sera: 
22.10 L'angolo del jazz 

TERZO 
18.30: Cifre olla mano 

(congiunture e prospettive 
economiche) 18.40 Libri 
ricevuti; l'J: Lara L'rik Lars-
son. lii.15- La Rassegna (Cui. 
tura spagnolai; 1M.30- Con
certo di ogni sera; 20,30: 
Rivista delle riviste: 20.40: 
R Wagner (Cinque canti 
per Matilde Wesendonck). 
21: Il Giornale del Terzo: 
21.20- Concerto sinfonico di
retto da E Romano. Al ter
mine: La guerra e il mare 
nella poesia di Melville. 

(In'ink. cirri lene del 
• ut tui<> di ]Ud.< < Salto 
IT! vuoto ». t Jet Boats 
•sulle rapide del Colora
do». «Vita da cani»; 
1 II tennis australiano 1: 
« Ce ITU ti allenate re di 
campioni » 

21,55 Telegiornale 

22,20 Incontri 

Raffaele Pisu: lo vedremo stasera nel
l'amico del giaguaro alle 21,05 sul 
primo canale 

m 
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