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Trionfale debutto rbmano dello straordinario complesso sovietico 

Un uragano di applausi 
per i balletti di Moisseiev 

U n o 6pettacolo geniale , 
perfetto ne l l e s u e trascolo-
ranti, fluide o pur saldi&sime 
geometr ie come un grandio
se* contrappunto di Bach. Per 
il rigore del lo st i le e per la 
luminos i ta ehe traspaiono da 
ogni gesto. da ogni passo, de-
l icato o acrobatico che sia. 
Uno spettacolo di ballett i , 
come una suite di contrap-
punti . Una suite di danze, ar-
t icolata in un continuo nc-
cendersi d'invenzioni. Scorre 

dall'inizlo alia fine, appunto, 
con quel la travolgente vita
lity che punteggia un impeto 
polifonico di Bach. Qui e un 
intreccio polifonico di danze 
( le punte sol is t iche rientrano 
nell 'alto l ive l lo di tutte le 
« voci ») che ha riportato 
alia niente il vecchio Bach, 
nel tentat ivo di nttribuire al 
favoloso spettacolo presenta-
to ieri da Igor Moisseiev e 
dalla sua prestigiosa Compa-
gnia nazionale di danze po-

polari, d e i r U R S S . un vertice 
di bel lezza, un maximum Ji 
sapienza invent iva. K dicia-
mo Bach perche come Bach 
per la musica, cosl Moisseiev 
sembra aver penetrato e tra-
sfigurato l'essenza della dan-
za. Non e soltanto l 'emozio-
ne del momento che puo 
spingerci a conflgurare nel lo 
spettacolo degli s tupcndi bal-
lerini sovietici un corrispet-
t ivo dellVlrfc della fuga. La 
compagnia di ballo e anche 

essa una summa dell'espe-1 trare quest i « tenu » di sem 

Arte della dmiza, tanto piu 
concretamente pulsante in 
quanto il € tema > che si apre 
al le piu imprevedibi l i « v a -
riazioni > e quel lo del la vita 
quotidiana con le sue passio-
ni, con i suoi drammi, con i 
suoi bisticci, con la sua no-
bilta di sent iment i , con la 
sua flerezza, con i suoi ero i -
smi. E straordinaria o la ca 
pacity di Moisseiev di ccn-

rien/n coreutica, una v ivente pre con echietta semplic i ta e 

V ^ 

Un momento della « Partita di calcio », uno dei balletti piu gustosi dello spettacolo 

«Saltato» 
il Festival 

di 
Piedigrotta 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI , 23. 
II < Gran fest ival di P i e 

digrotta >, indetto dal l 'ente 
€. Sa lva tore Di Giacomo > e 
s tato r inviato ancora una 
vol ta . D o v e v a svolgersi — 
c o m e e noto — venerdi . sa-
bato e domenica prossima. 
S i terra — s e tut to v a bene 
— tra vent i o vent ic inque 
giorni . E non si tratta del 
pr imo r invio: in un primo 
t e m p o la manifestaz ione do
v e v a aver luogo a set tembre . 
poi si c spostata ad ottobre, 
ora a novembre : e chissa co
m e finira questa v icenda, co-
si poco edificante. 

Al ia base dei continui rin-
v h non vi sono < ragioni tec-
n iche >. bensi i laceranti 
contr£S*i c gli scontri di in-
teressi tra i vari organizza-
tori. E c io e dimostrato dal
l e s tesso a t tegg iamento del 
pres idente — Ton. Giuseppe 
Muscarie l lo — il quale in 
un primo t e m p o minaccio le 
dimiss ioni e oggi ha preso 
il drast ico provvedimento di 
l iquidare commiss ioni . sot-
tocommiss ioni e consigl i di-
rett ivi per assumcre in pri
m a persona e da so lo il com-
pito di organizzare la mani
festazione canora. Intanto le 
voci piu disparate e piu gra-
vi v a n n o diffondendosi sin 
criteri di sce l ta de l le compo-
sizioni e dei cantanti: il l i
v e l l o de l le pr ime sarebbe as-
sai scadente . e tra i secondi 
— B parte Claudio Vil la . Lu
c iano Rondinel la . Mario Ab-
bate . Arturo Testa. Wilmn 
D e Ange l is e qualche altro 
— risul terebbero tutti nomi 
di secondo piano. Mancano 
Bruni . Gal lo . la Paris, la 
Christ ian. Fierro. ecc. Ma 
probabi lmcntc , quando verra 
fissata la data definitiva del
la manifestazione. manch**-
ranno anche i pochi cantami 
di r i l ievo prima ricordati, do-
v e n d o essi far fronte agli im-
pegni presi preccdentemente 
La R A I - T V vo leva mettere 
l c proprie te lecamere a di 
sposiz ione per 96 minuti . e 
so lo l 'ultima sera (domeni 
c a ) . L'Ente Di Giacomo vuo-
le piu tempo. Ma r probabi-
le che — andando avanti 1i 
questo passo — la TV deci-
da addirittura di cancel laro 
dai suoi programm! la m a m 
festazionc di Napoli . 

». ge. 

Annunciati i primi film 

Vecchi e giovani registi 
al lavoro per il 1963 

Antonioni: «Tecnicamente dolce» - Bertolucci: "Prima 

delta rivoluzione » - Vadim: « La camera oscura » - Grego-

retti: « Le trufle piu belle del mondo » - Le novitd di Cervi 

Con Vapprossimarsi dclla 
stagione invernale i produt-
tori e i registi mettono in 
canticre nuovi film, mentre 
quclli messi in cantiere nel-
I'inverno scorso sono ormai 
al montaggio. 

Ncl * cartcllonc > dei nuo
vi film figura in primo pia
no quello che Michelangelo 
Antonioni si accinge a realiz-
zarc dopo la parcntesi segui-
la al l 'Eclisse e che vede Mo
nica Vitti irr.pegnata con 
Blasctti nell 'eptsodio La 1P-
pre e la tartaruga. 

Il titolo «'• promettentc: 
Tecnicamente dolce. E la di
versity del titolo rispetto ad 
altri come II grido. Le ami-
che. L'avventura. La notte. 
L'eclisse fa intravvederc una 
ntuazione anch'essa diversa. 
Insomma, non dovrebbe es-
sere questo, un film sulla in-
comunicabilitd (o alienazio-
ne che sia) ma un diverti
mento. una strada nuova che 
il rcgista si apprcsterebbr n 
battcre. una variante al sun 
mondo poctico. Sono note, del 
resto. le sue dichiarazioni: 
eTtitf i mi imi tano . dovrd 
cambiare stile ». E il film che 
si appresta a fare, per quan
to non se nc conosca U sog-
petto (che si potra raccon-
tare, forse. soltanto quando 
apparird suqli schermi), sa
rd infatti un film a colon. 
protagonista Monica Vilti 
Antonioni, per Tecnicamente 
dolce, forncrri a Mtlano o in 
una citta dclla provmcia lom-
barda. 

Anche Bernardo Bertoluc
ci, premio * opera prima * 
del € Viareggio * per la poc-
sta e regista della Comma re 
secca, si appresta a cambia 
re aria. Dal mondo pasolmia 
no della Commare (che Her. 
tolucci non rinnega, ma che 
rivendica soltanto come una 
< occasxone » fornifaoli dal lo 
senf fore friulano), il «pii i 
giovanc rcgista i fal iano » (21 

l a n n t ; s i appresta a portarc 

sullo schermo un quadro del
la borghesia di Parma, la cit
ta nella quale egli e nato c 
che qitindi ben conosce. Ber
tolucci lo ha annunciato ten, 
nel corso di una colazione of-
\erta per salutare gli amici 
alia vigilia dclla sua parten-
ta per Londra. A\ « Festival 
di Londra > sard infatti pro-
iettato La Commare. Si pud 
dire che Bertolucci si accnsti, 
col suo prossimo film, a\ te-
mi di Antonioni . Fellini e 
Masclli? E' presto per Uirlo, 
tanto piii che Bertolucci si 
propone — lo ammette Jul 
stesso — di fare semplice-
mentc il ritratto di una clas-
<se morente. che si ennsuma 
in una lenta agonia. II titolo: 
Prima del la rivoluzione. Sor-
prendente, occorre dire. Per-

Stravinski 
ha lasciato 

che questo titolo? E che e'en-
tra la rivoluzione? 

« L'ldea mi e venuta pen-
sando a questa frase di Tal
leyrand: "Chi non ha cono-
sctuto la Francia prima delta 
Rivoluzione non sa che cosa 
sia la dolcczza di viverc". 
Ecco, in questa frase e la 
chiave del mio film ». Sara 
la storia di Fabrizio, uno stu-
dente univcrsitario. f'tglio dt 
una agiata famiglia parmen-
se. die si avvicinera ad un 
comunista e da questi ricc-
vcrd una iMnrmnnnone ideo-
lagica Fabrizio sara poi vit-
tima di una crisi, ccrcherii di 
rinncgare il suo mondo, ma 
non vi riuscira e al fallimcn-
to sul piano politico $i ac-
compagnerd anche quello 
sentimentalc: egli diventcra 
Infatti Vamantc della ainrn-
ne zia (che nel film sard im-
personata da Adriana Asti) e 
nian piano sard riassorbito 
dal suo ambiente. Una ban-
carotta complela, insomma. 
t Gli ra male — dice il gio-
rane regista — perche e un 
borghese, un impotcntc come 
qli altri ». 

Ed ecco un altro film che 
enlrern presto in cantiere: 
La camera oscura. di Vladi
mir Sabokov, Vautore di Lo-
lita. H film, come gli altri 
citati, verrd prodotto da Au

di € lavorarl i > l ompendo il 
rigore del lu danza classica 
( c h e pure s t a alia base dello 
sue invenz ioni ) in un'estro-
sa, virtuosist ica e inedita gi-
randola di ritmi e di timbri. 

D iremmo nncoia che la 
perfezione di Bach in Mois
s e i ev si unisce alia fantasia 
di uno Stravinski -Prokol lev , 
per quanto lo spettacolo ha 
di ironico, di n ia l i / ioso , di,' 
pungente . Ma il tutto in una 
compost i s s ima inituira che 
s v e l a il s egno del l ' intel l igeu-
za e de l l a r i v o h w i o n a n a no -
vita. Insomma, una < Sagra 
de l la danza > destinata a 
conservare d u t e v o l m e n t e un 
vert ig inoso prestigio. 1" af-
lidato al ritnin unitario che 
lega in un < cit'M-endo > n-
resist ibi le I'UIIK al l 'altto : 
vari numeri del programm.i 
e che prende f«Mva a poco a 
poco. 

Co.̂ 1 dal dehcat i ss imo ini-
zio della Grande suite russa, 
dolce come un coro di fan-
ciul le , irrompe e domina una 
virtuosist ica bravura, che di-
venta bri l lante. spiritosa o 
indiavolata nella Ddri^n tar-
tara di Kazan, fu lmmaute e 
aggress iva in Knriuni. uu'au-
tica danza georgiana. di 
guerra e di caccia. scandita 
da un tamburo caucasico, ma 
scolpita ne l lo spa / io con una 
l ierez/a a tutto tondo. i \ e e 
da mono Polianka. la d a n / a 
che celebra la gioia di v i v o -
re, punteggiata da un brio 
travolgente , I\A lasciar s e n / a 
fiato e che tuttavia vien poi 
superato dalla intensiss ima 
Suite Moldaru Zhok. Qui la 
bravura dei singoli e quel la 
del l ' intero ct>rj)o di ballo 
raggiunge un culmiue. in un 
esa l tante t iubin io di < pas-
si >. Ma tutto questo (sein-
brerebbe impossihi le) non v 
ancora niente iiuando sulla 
scena, che si arrossa di cor-
ruschi b a g l i o n . irrompono i 
partigiani, galoppanti s u in-
visibil i , ma < veri > caval l i . 
Conosccvamo il < misterio-
so > passo (quasi uno sci-
vo lare) attraverso il Berio-
ska. Sembrava un <. passo > 
soprattutto dest inato a celc-
brare il fascino femmini le . 
Qui Moisseiev, come inter-
pretando e to i camentc Cho
pin, ne fa invece un « passo > 
gagl iardo. vir i le per eccel-
leuza, nel quale davvero la 
gioia di v ivere e di difen-
dere la vita e s p l o d e con st ia-
ordinaria potenza espressi-
va. E' il punto centrale tlel-
lo spettacolo, dal quale poi 
natura lmente d i scendono le 
acrobatiche danze d i e vol-
gono in c h i a v e cordialis-
s ima e gustusa il Football 
o il Hock'n'Roll e segui to al
ia fine come bis, dopo U vir-
tuosist ico < assolo » del Duel
lo tra rugazzi (un ballerinn 
che fa per d u e ) c» il trion
fale v ir tuos ismo del < tutti » 
emergente dal la splendida 
su i te di danze ucraine, tie-
dicata alia J'rfmnrern. che 
ha concluso lo spettacolo nel 
c l ima prima del icato o poi 
dj ahhaghante festosita n-
levata all' inizio. 

Strepi toso il successo . con 
applausi innumerevol i a 
tutti i protagonisti del l 'ec-
ccz ionale serata. Igor Mois

se iev e apparso «Hn ribalta 
al termine del lo spettacolo 
per dividere gli applausi e i 
fn>ii con i suoi ballerini e 
con l'ottiino maestro Nicolai 
Nekrassov, animatore pun-
tuai iss imo d'un ottinio com
plesso orchestrale, dal qua
le anche si sono staccati, fe-
s teggiat iss imi , taluni straor-
dinari solisti di balalaika c 
fisarmonica. 

Erasmo Valente 

I'Italia 
II maestro Igor Strav insk i \ t on io Cervi. /{ regista e un 

e partito dall'aeroporto di*altro grosso name: Roger Va-
Fiumicino, d u e t t o a N e \ v | ^ ' m -
York. .! bordo <h un quadri-j Anche di Ugo Gregoretti. 
getto di linea. i (7«'n impepnafo in Rogopag 

per I'episodio II pol io ru-
spante con Ugo Tognazzt, 
viene annunciato un nuoro 
film. Film pure a episodi. 
italo-franccse. Si intitolcrd 
Le tn i f fe piu be l le del mon
do. sard realizzato da quat-
tro registi (ancora Godard, 
per la Francia). e Gregoretti 
si mettc gia le mani nei ca-
pclli, pensando alia scelta 
che dovrd fare, con tutto il 
materialc che, a proposito di 
truffe, e disponlbllc in Italia. 

Igor Stravinski . che ha te-
nuto in Italia due concerti , 
uno a Roma e l'altro a Peru
gia. si reca in America per 
una tournee di concert i : suc-
cess ivamente , proseguira per 
il Venezuela . 

II maestro , che appariva 
in buone condizioni di sa
lute , ha percorso a piedi il 
tratto di strada che lo sepa-
rava dall'entrata deH'ocro-
porto al ia scaletta deH'aereo 
lasciandosi fotografare dai 
fotoreporter prcsenti . I. S. 

Uno 
spettacolo 

nello 
spettacolo 
L'eecezmnalc pubblico, che 

ha decretnto all'esonlio ro-
tiuino dei bnUetti di A/OM-
seiee (itcOHlioiur trucoiactiti, 
rostitnira uno spettacolo nel
lo .Npi'ttiicolo KnriiiMiMirc un 
emtio d'tirtf — ffufriiJe o 
ritit'iri(i(o(;ra/icu o d'altro uc-
nert' — t' riusrttti a si'iii)tt*re 
cosi ncl orntondo non s»l-
IdMro i;Il (ippiissiomUi. fiKi Id 
oente piii dit'rr.su. in rjnpsiii 
nostra citta mi si rimjirorc-
rum> a rolfc (utichr $P a for-
to> pii;n;iu, indiffcren:a e 
scetticisuw Lo srhicruinciito 
dclie aramii occasion! era hen 
risil»:Ic in platen, ncl rastis-
siino Ptiliirct) dello Sport al-
I't'VK ilnl mondo politico e 
dlploimitiio (V ambasciatore 
drill1 ItSS Kozyrev. ! com-
juiuni Toiilmtti. Lomio. Pajet-
tn. .-\Iicam. tra i)Ii altri) a 
quella mti*icule e cort'oara-
flco (Ciiinnu /Vder-tni. A'i-
col.i lto.\si Lcinrnl t Virainia 
'/.can't. Aitdta Itiulicc). a quel. 
lo del cinema (Vntorio !)«' 
Sica. /Ui'.s.sanilro filast'tti. An
na Maaiiuni, Michclaniielo An
tonioni e. J>lon\ca. Vitti. Vit-
torlo ZuWini c Jacqueline 
Siissurd. Rosunna Schliif/ino. 
Antonclla Lualdi e Franco ln-
tcrlcnjjhl, Luioi Conicnrini, 
lattore inylcsc James Ma
son): sctu:a ditncnltcarc la ri-
rhM (Delia Scalu) c la pit -
turn (Ciwrtrio De Chlrlco) E 
si ootrebbcro fare ancora mol-
ti nomi. v.ati o notissimi 

Ma 11 caratterc prcripno 
alia scrota rra data foltrp ch**. 
natuTulmcntc, dalla straordi
naria rupprc.ientazionc) dual! 
sprttafori ehe gremieana le 
iitillcrie del - f'alasport -: s\m-
patlcamentc nmioro.il e ro-
ciariti prima dello spettacolo 
(parccchl aeeeano atteso per 
ore. al fine di proenrarsi un 
buon posto). po! uttcutlssimi 
c pronfh.simi <i coaliernc oyni 
pin aggraziata sfumatura. 
plaudcnti via via con sempre 
tnaggior calorc. trascinatl m-
finr dal lorn stesso entusia-
smo Hirhiestr di bi« 5i sono 
mescolate con splccata e ge-
niifnii insistenza ai bnftimani: 
c. >d termtr.e del secondo tem
po. si e acuta una sorta dt 
pubblico ptcbiscifo II niimfro 
del Rock 'n' Roll e stato im-
jiosfo, possiamo dirr, a fit-
rore dl popolo E si e imprc3-
.'(» cosl un gloioso suggcllo a 
(I'trsia vera Jvsta droll occhi 
e del cuorc. a questo avee-
niniento destinato a susrifaro 
allrgrezza, screnttii e speran-
za. pur In tempi tanto dram-
maticl. 

le prime 
Teatro 

Quel piccolo 
campo 

Quel ptc(o'o campo. l., cotn-
nud..i di I'tppino Di? Fil.ppo 
rappresontrit t con la res.a del-
r.iiitore -tr. ê̂ .'» J I . ' -K . r t̂-o-. 
«'Sj>one lo v cendp d: un cont.i-
d.no. Hocro Barba*:. tenac«-
niente attacc i!o ni suoi modf-
st; bt-n.. un ti*rr»*iio ert-cLtuto 
del quale un dcc:mo. per un.i 
clausula *• -Tamontar .•. deve 
cedt-re ul convt-nto d. fra!. s.-
*o ne; p.«e«t> * Rocco motte :n 
ntso tu'.to ."osiruziomsmo p--)?-
s:b:Ie contr>) i monac. I-S.RI n-
do. ;* suo capnccio. che ;I p.c-
colo posses s dei rel.R.os. cani-
b: s.to d * into :n tan'o. Per 
sua sfor'un.* Miccede -.-h<- un 
p.ccolo :e«orO venjt.i rinvenu-
to da un suo lavorantc nello 
appozzaniento assegnato a: fr«-
ti II tesoro sarebbe st^to d. 
Rorco «e non c: fos^oro staT. 
: voiut: mutamenti. Roc^o se 
ne d «pera ,>maramen,*» •» per 
d .-petto eh.^de un ' nnes-.mo 
snost.-imcnTo della propr.eta 
del convento. G:a e st.pulato 
il contralto quando *: scopre 
nel nuovo 'erreno de: frat: i.i 
esistenza d. .in al'ro csoro 
Rocco si strappa i capelli dal
la rabb:a, se la prende con dio 
e con i ianti e con i frati. 
Nelfira si sbnrazza di .in qua
dro r-.prodticento l'immapine 
del santo protettorc aff.dan-
dolo ad un poverarclo Knne-
sima sventura poiche aff.sso al 
pannello la sorell i aveva ri-
posto una bustn con*rtaente 
una grossa lomma 

La eommedia spe-.so t'lmessa 
ncl lmjru^KHio e 'ostiMata di 
\nioti trova tuttavia colore e 
accentl sincer; laddove raffi-

Ktira le pene del -ont.idino in 
lotta con Li sua terra per strap-
p.»r!e di che vivere, con ;1 cic-
lo che con la lunga siccita nii-
naccia i suoi rnccolti. con dio 
ehe se ne sta lassu a eontem-
plare -. suai ilech uom:n-.. con 
i frat. nun ifflV. 1 i. prob'.e-
m. c|iio*.d:,-in: d'"4h altr. mor
tal:. ni.i tranqu.lli .'un lo lore 
d..-.pen-e l>en forni'e. I loro 
tranqu'.H: ort.Cfll.. 'e clotnos.-
ne che hanno pers:no b:so^no 
d. un a mm n stri'ort* 

Pepp.no De F:l.pp) ha tro-
vato ton. <:obr: ed •>fllcac: per 
rapprc-sentare questa sua sto-
r.a che ha .1 torto di eonclu-
dere con tlna'.e mi>t:cheHR.an
te e qu.nd: -ncoen-nt"- la con
vert. <>r.e d: Rocco Altrfttanto 
effic'ice la rec.tnz.one ilegl: al
tri attor: trn cu: cranio" I. -
d a Marton. Nada >*raech:. 
G.ul.o G.ro! i. Ln ci De F:l:p-
po. N.co Pepe. 

vice 

Concerti in Italia 

dell'orchestra 

di Belgrade* 

Branko Krsmanovic 
BELGRADO. 27. 

II coro «• 1'orcheitr.i ^tnf^'nl-
ca e da c . imen dell'Associ.izio-
ne -tudentesca di Belgrado 
Branko Krsmanovic, part.-
ranno giovedl nor 1'Italia dove 
dar.inno due concerti, il pnnio 
U 27 ottobre a Roma e Taltro 
:l 2'J a Torino. 

controcanale 
Reticenti su Cuba 

11 quadro della situazione intcrnazionale che la 
TV ha dato ieri sera, sebbene si sia arricchito dal 
primo al secondo telcgiornale, e rimasto, tie I suo 
complesso, assai retieente. In sostanza. gli annun-
ciatori si sono limitati a leggere le reticiont dei vari 
govcrni occidentali alia dectsioric nmericana dl t»i-
porrc il b locco navale a Cuba: in questo tnodo. non 
e stato difficile dimostrare ai telespettatori elie il 
c mondo ocririeriftilc > era generalmente solidale 
eon Kennedy. Impresa ehe .sareblu1 statu ben pi a 
(irdun se, ad esvmpio, il telcgiornale avesse riferito. 
com'eru suo d o r c r e , unclie .siille rcficioiti neoa l ire 
di grandissima parte della stampa inglese n sulle 
manifestazioni popolari urrcrnif,- a Londra e al-
trove dinanzi alle umbasciate amerieane. Perfino 
la posizione laburista, diversa da quella del gover-
no Macmillan, e statu data i» nwdo ehe non se ne 
comprendesse la portata. D'altra parte, il rorrirricrifn 
di Granzotto, die scguiva alle not'zie nel prima 
telcgiornale del < nazionale >, era M. di tono equi-
l ihrato, ma trascurava anch'esso. tolalmente, di sot-
tollneare H significato c il peso dei contrastanti 
commcntl che, anche nei paesi del Potto atlantico, 
hanno accolto le folli decisioni amerieane 

Possibile, diinquc. che in m\s\sn?ia occasiiuu' im-
portante la TV riesca a ricordarsi di essere soprat
tutto tin organo di informuzionc e, quintli. di avert' 
il doverc di riferire obiettivamente e ctyniputtu-
inente. senza comode retieenze. sui fatti del momio ' 
K* vero: la radio e anche peggio. Ieri, ad esempio. 
essa lia sposato in prutica le posizioni piii oltranzi-
ste, non solo tacendo, come ha fatto la TV. ma per
fino distoreendo le notizie. Ma. per fortuna, il pub
blico mm liu come iint'cj termini di pnrnponr la 
radio c la TV: per cut, !«• menzogne dcll'una ti.in 
retidoHo affatto sopportabili le retieenze dell'altra. 

Lo spettacolo centrale dclla serata e stato, poi. 
sul primo eanale, il film La enrica dei (100. Un film 
ehe entusiasmo le folic alcuni decenni fa, soprat
tutto per la sua sequenza finale: la famosa cariea 
dei laneieri. A rivederlo, oggi, qucll'entusiasmo ei 
appare piuttosto ingenuo: e, del resto, ingenuo era. 
La s f m U u r a tr«dj2ton«lr del drammone d'avven-
tura e fedelmentc mantenuta nella Cariea dei 600, 
anche se il mestiere di Michael Curtiz riesee a ren-
derla non del tutto intallerabilc. Coniunque, si 
tratta di tin film di mestiere: perche lo si <» scelto'' 
Diflietlt' a dirsi, come al solito: perche del resto. e 
stnto scelto Johnny Belinda, in programing per do-
muni? 

Certo, andie qticsfi film potrebbero avere un 
sensa. se inseriti in t/ji qualsiasi diseorso critlco: 
un'nntologia di film che furono popolari, introdotta 
ogni volta da commenti che spiegassero come le 
varic opere si collegarono al pubblico, potrebbe es
sere utile. Quitlcosa del genere del resto. e statu 
tentata (e, in buona parte conscyuita) nella seric 
* Quando il cinema non sapeva parlare >. 

Tutto, o quasi, puo servire: a putto, pero. ehe si 
ithhm tin diseorso da /are O elie si rnpliu farlo). 

g. c. 

vedremo 
Documentari 

su Tahiti 
Andrea Pittirutl e lope-

rator<.' Sandro Mei5.m «ono 
nentratl in quoot. R.orni da 
Tahiti clove hinno real.z-
7 ito due serviz. fllrmr. :1 
pr.mo de: quali. dal titolo 
I due mondi del Recife, po
ne a contralto ra^petto va-
rio e multicolore della fau-
na sottom.nnna con quello 
cupo. aRKrecj:vo. drammatlco 
del mondo dc«li equal. 

Ncl secondo reportage, che 
si intolera fmpporfo suall 
srjtiali. f» ptnta eriam.n.ita da 
vicino la vitn di questi fe-
roci*«imi an.mali studinn-
done la tattici aituresoiva. 
lo reaziom e ;1 s otem.i per 
d fendersene Per o'.tre un 
m(ve 1 i troupe della tele-
vicione ha v.-;.̂ ut.> con una 
eqmpe di tah'.ti.ini narti^o-
larmen?<. e^pt-rt nella cac-
c a i!l!-. t̂ qu t'.i. fagendo agi-
:o je telecamere fjb.icqu^e 
fri 1" icque delle .pole Sot-
;,n en'o e Tu imo'ou 

Per i piu piccini 
(.'tU'.do Staijniro hi sv.-r.tto. 

p.̂ r i piu pioi'.n.. due - P:c-
i"iili> rtor:e- che an lranno 
in oiul i. nt'lh TV dei r.maz-
z.. a: pr.m. d: novembre. 
Nella pnm.i. d it t.tolo Pot
ty. î narra d. un vaporetto. 
tlnito :n fon.i,) a! ni ir0 e ; 'b. 
b.indonato. >-he v.ene iin bej 
morno ece!'.) come r.fuuio 
da un pescialino ro^o. m-
heRUito da un pe»ce molto 
pn'i i;ro«:.-;o Fehct> di e^cere 
ancora utile a i|\i ih-uno. U 
vaporetto contp.ra uno «;for-
zo di volonta qu..s- ni'.raco-
let̂ o r-iwcendo a niettersi in 
moto e a traaportare il pe-
heiolino in acque p.ii tran-
i|iiille. lontano da ogni Deri-
colo. La ftaba sara narrata 
da Laura Rizzoli 

L3 eecond.-i storia. che sa
ra presentata da Adriana 
Innocenti. h a per protauoni-
Rta una nuvoletta che. non 
volendosi 511b.to sciosliere 
in acqua. decide di staccansi 
dal Rruppo delle sue jsorelle 
<* di vaR.ire eola per il cie-
!o Ma due uecellinl. in cer-
en di acqua. la convinceran-
no n ceguire la 6Ua natura-
le evoluzione. 

Raiv!7 

programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7, 8. 13. 
15. 17. 20. 23; 0.35: Corso di 
lingua tedesca: 8.20: Omni
bus: 10.30 La radio per le 
scuule; 11: Omnibus Seeonda 
parte; 12: Canzoni In vetri-
na; 12,15: Arlecchino; 12.55: 
Chi vuol esser lieto...; 13.30-
14: Microfono per due; 14-
14.55: Trasml5sionI reglona-
li; 15.1a: Le novita da ve-
dere; 15.30: Parata dl suc
cess!; 15,45: Aria dl casa 
nostra; hi: Programma per 
I piceoli; 1C.30: RasseRna dei 
Giovani Concertisti. Arpista 
Elena Zaniboni: 17.25: Con
certo di musica operistica; 
18.25: II racconto del Nazio
nale: Rectaflex. di Augusto 
Frasslnetl; 18,40: Appunta-
mento con la slrena. Anto-
logia napoletana dl Giovan
ni Sarno; 19.10: Fl settima-
nnle deiragricoUura: 10.30: 
Motlvl in Rlostra: 20.25" Fan. 
tasia: 20.45: Concerto ofTcr-
to dallONU 21.15: T n b u , 
na politica; 22.20: - Le dicci 
sonate per violino e piano
forte - di Beethoven 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9.30. 

10.30. 11.30. 13.30. 14.30. 15.30. 
16.30. 17.30. 18.30. 19.30. 20.30. 
21.30. 22.30; 7.45: Musica e 
divagazioni turistiche; 8: 
Musicbe del mattino; 8.35: 
Canta Caterlna Valente; 8 
e 50 Ritmi d'oggi: 9: Ed.-
z.one onginale. 9.15: Ed:-
zioni di lusso: 9.35: Rad.o-
box; 10.35- Canzoni. canzoni: 
11: Musica per voi che la-
vorate: 12.20-13: Trasmis-
s-.oni regionali: 13: La Si-
gnora delle 13 presenta; 14: 
Nunzio Filoaamo presenta: 
Istantanee su -Canzonissi-
ma -: 14.05: Voci alia ribal
ta; 14.45: Dischi In vetrina; 
15: Melodie e romanze: 15.35-
Pomendiana: 16.35: Motivi 
scclti per voi: 16.50: La di-
scotcca dl Emma Danieh; 
17.35: Non tutto ma dl tut
to; 17.45- Mu.iiche da Cme-
citta; 18.35- I vostri prefe-
ntl; 19.50- Musica sinfon.ca 
20.35: Inchiesta dl attualita: 
21: Canzonissima sera: 21.35-
Giuoco e fuori giuoco; 21 e 
45: Musica nella sera; 22.10: 
L'angolo del Jazz 

TERZO 
18.30: L'indicatore tcono-

mico; 18.40. Vita culturale; 
19: Luca Marenzio: Fra le 
nlnfe e fra' pastorl - La-
mentabatur Jacob - O voi 
che sospirate; 19.15: La Ras. 
segna. Cultura inglese; 19,30: 
Concerto di ogni sera: Franz 
Joseph Haydn: 20: Concerto 
onVrto dall'ONU In colje-
gamento intemazionale: 20 
o 45: Rlvista delle riviste, 
21: n Giornale del Terzo; 
21,15' Concerto offerto dal-
l'ONU: 22.45: Orsa Minore 
La musica. oRt;i: E Pouiseur 
c Nlccol6 CMtlglionl. 

primo eanale 
8,30 Telescuola 

17.00 La TV dei ragazzi 

17,45 Sotfo a chi focca 

18,30 Telegiornale 

20,05 Scienza 

« Un leggendario vlaggio 
d| Simbad > 

Tre ntti dl Lutgl Oren-
go con Gllb»'rto Gov! 

(neU'intervallo) 

• I petroll » 

20,20 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale 

21,15 Tribuna politica 

22,15 Fuori il cantante 

della sera 

c Gloria Christian > 

della notte 23,00 Telegiornale 

secondo eanale 
21.05 

e una prigione 

dl Guglictmo Pet rent. 
Rrjrla dl Vittorlo Cottm-
f . lM 

22,10 Telegiornale 

22,35 Calleria del jazz Trio George Grunts. c«* 
Lilian Terry 

Questa sera, alle 21,05, sul secondo ea
nale, per la serie « Racconti dell'ltalia di 
oggi », va in onda « II mondo e una pri
gione » di Guglielmo Petroni. Regia di 
Vittorio Cottafavi, protagonista Raoul 
Grassilli (nella foto) 

file:///erta
file:///tonio
http://nmioro.il
file:///nioti
http://Pepp.no
http://sv.-r.tto

