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batte 
Liz Taylor 

No*tro semiio . : 
H O L L Y W O O D , 4 

La cantante Doris Day Iia 
riconquistato il pr imo po-
sto nel la classif ica dei be-
niamini d e l ' pubbl ico ' pa-
gante : dei c inematograf i 
americani . L'anno scorso era 
stata Elisabeth Taylor a 
raccogl iere i .maggiori con-
sensi . Liz a v e v a strappato 
il primato al ia stessa Doris 
Dav, definita « beniamino 
del pubblico >. nel 1960. La 
des ignaz ione : a v v i e n e ogni 
anno attraverso i ' voti dei 
membri • del la Assoc iaz ione 
dei gestori di sa le c inema-
lografiche, considerati i de-
positari dei gusti del pub
bl ico (o, a lmeno , del grosso 
pubbl ico) . . , . 

La sconfitta — se cosi pud 
essere chiamata — di Liz 
e indubbiamente dovuta an-
che al l 'assenza di suoi f i lm 
di grido sul mercato ame-
ricano*. E' stata questa . in-
vece I'annata di Doris Day, 
laureatasi a Ho l lywood in-
terprete ideale di c o m m e d i e 
bri l lanti . •« Doris — dicono 
gii e?perti di Ho l lywood — 
piace agli americani , indi-
scr iminatamente . Piace agl i 

lef prime 
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......,.-, Musica 
Carmirelli-Lorenzii 

alFAuditorio 
La nostra illustre violinieta 

Pina Carmirelli suona adesuo 
con il famoso Stradivarius detto 
« 11 toscnno -, costruito nel 1690. 
che fu gia m uso alia Gioconda 
De Vito. Un violino superbo. 
Senonehe — ma-sara senz'altro 
una nostra ebagliatissima flsima 
— questi celebri 6trumenti pare 
che nial si > adattino al clima 
fonico ed espretisivo di quelle 
musiche che varcano il limite 
del loro tempo. Scmbrano stru. 
menti inventati (e conservano 
un loro segreto) per dare il 
massimo splendore alia lcttera-
tura violinistica del '700. II suo-
no romantico e moderno, piu 
inipreciso e piu raffinato, trova 
nello Stradivarius qualche ri-
luttanza. DI questa ebagliatie-
sima ficrima abbiamo avuto una 
conferma nel risultato — altis-
eimo senza dubbio — ottenuto 
dalla Carmirelli nella interpre. 
tazione della Sonata per violino 
e pianoforte di Ravel e in quella 
n. 1. op. 78. di Brahms che. ac-
canto al prestigio solistieo della 
violinista. hanno confermato 
quello di Sergio Lorenzi, fer-
vido accompagnatore al piano
forte. Infatti. particolarmente 
lo tslradivurius ei e acceso d'un 
inedito splendore timbrico, 
quando gli e capitato tra le 
corde la Partita n. 2 in re min. 
di Bach, culminante nella gran-
diosa Claccona, dipanata dalla 
CarmirelH con una ricchi^fiima 
vibrazione di fremiti. 

Pubblico non scarso. ma di-
cspeivo nella sala dell'Auditorio 
(potrebbe studiarsi il modo di 
avvicinare Sli aseoltatori agli 
csecutori, prencindendo dall'or-
dine dei posti). compatto pero 
nel manifestare asjli interpreti 
simpatia e consensi. • 

•• •'- r ' " ' e . v . 

Ciclo di proiezioni 
al « Circolo 

Monte Sacro » 
II Circolo culturale di Monte 

Sacro ha organizzato, per il 
1963, un corso dt cultuia cine-
matosrafica che si articoiera in 
una serie di proiezioni. Ecco il 
calendario per i primi due mesi: 
13 sennaio: Antologla del ci
nema italiano 189G-1920 (pri
ma parte); 20 gennaio: Cabiria 
di P. Fosco 1914; 27 gennaio: 
Antologia del cinema italiano 
189(5-1920 (II parte); 3 febbraio: 
Kiirkarlen di Victor Sjostrom 
1920 (II carrettiere della morte); 
10 febbraio: Der Letzte Mann 
fL*ititima risata) di F. W. Mur-
nau. 1924; 17 febbraio: Nausok 
of the North (Nanook I'esqui-
mese) di R. Flaherty. 1922; 
Enir'flcte di Rene Clair. 1924: 
24 febbraio: Mat CLa madre) 
di V. Pudovkin. 1924. • 

Domani mattina. fuori ras-
seana verra presentato Cape 
For/on - (Fortunale sulla : sco-
gliera) di E. A. Dupont. 1931. 

Le proiezioni verranno effet-
tuate alle ore 10 al cinema 
Aniene > in ' piazza Sempione 

Le iscrizioni si ricevono pres-
so la sede del Circolo — Corso 
Sempione 27 — tutti i giorni 
dalle 16 alle ore 20 e la dome-
nica dalle ore 9 in poi o presso 
la cassa del cinema Aniene 
— Corso Sempione 23-

a II gioco degli eroi» e pronto 

teatro 
puntate 

Da Eschilo o Beckett: un audace tentativo di sintesi della 

storia del dramma — Polemici spunti d'attualita 

**<-*'i.Vh 

Per ilirla con qli americani, 
in qucsto momento il nomc di 
Vittorio Gassman, almeno 
per quel che riquarda il ci
nema, 6 on the top, cioe sulla 
crcsta ' tlell'onda. Ben due 
film del noto attore, infatti, 
stanno da qualche settimana 
ottenendo un successo, in va-
rie citta italianc, prcssoche 
imprevisto e di proporzioni 
piu che rispettabili. Intendin-
mo rifcrird a La marcia su 
Roma c « II sorpasso, entrain-
bi firmuti da Dino Risi. • 
t Di questa circostanza si 
aiovera di certo anche la no
stra TV, la quale si prcpara 
a vavarc fra breve la nuova 
trasmissione televisiva II gio
co degli eroi, che Gassman ha 
messo a pun to in quattro 
puntate, avvalcndosi, c per la 

scclta dei testi e per la cla-
borazionc della sccnegqiatu-
ra, della collaborazione di 
Ghiqo de Chiara. 

A diffcrenza di vtoltc altre 
trasmissioni telcvisive, que
sta di Gassman non * mori-
ra * sul piccolo schermo. In
fatti, nel mese di magqio c 
per tutto qiuqno e luqlio, il 
t Teatro Popolare Italiano * 
conta di riprendcre la pro-
vria attivita, c lo fara proprio 
con II gioco degli eroi. al qua
le, loqicamentc. per Voccasio-
ne saranno apportate le mo-
difichc del caso. Lo stesso 
Gassman ha precisato pero 
die questa tournee .si svolyc-
ra in qran parte all'estero. II 
Teatro Popolare Italiano 
''nauqnrerd il 14 maqgio. a 
Parigi, il Festival dcllc Na-

Domani la finale 

Anchei giudici 
di Canxonissima 

. . v - ' v t r»:-. ..• . . - .r>. - . . , •'.>. 

tra 

Attori celebri 
finanziano 

un film inglese 
LONDRA. 4. 

Elizabeth Taylor. Richard 
Burton. Noel Coward. Leslie 
Caron e Peicr Sellers hanno 
contribuito al finanziamenio di 
un film inglese tratto dalla 
commedis di Harold Pinter 
The caretaker di cui Clive Din
ner ha dato nei giorni scorsi 
il primo giro di manovella. Si 
tratta di una produzione indi-
pendente per cui e previs'.o un 
costo abbastanza basso: circa 
112.000 dollari. II film sara Ri-
rato quasi interamente in cster-
ni e sara portato a termine nel 
giro di sri scttimane. Del cast 
fr-.nno parte i tre attori che 
hanno portato al • successo la 
commedia di Pinter sulle scene 
londi.iesi e di .Broadway, Do
nald Pleafance, Alan nates, Ro
bert Shaw. 

uoniini perchc e graziosa, 
spigl iata, abile conversatri-
ce. Con lei un uomo tra-
scorrerebbe volentieri una 
serata amichevole . Piace al
le donne, al io s tesso tempo, 
perche non e bella, non e 
aggress iva e non incarna il 
s imbolo del sesso ». . 
' In effetti , il prc5s-af7cnf 

e i registi di H o l l y w o o d so-
no riusciti, nel giro di qual
che anno, a creare e a im-
porre con lei un tipo di 
donna ideale. corrisponden-
te alia morale comime de
gli americani . Doris Day , 
infatti , conduce ' una vita 
privata trreprensibiie, non 
da Iuogo a scandali , non in-
treccia flirt, e nei suoi film 
s i c o m p o r t a come si com-
porterebbe ogni brava ragaz-
za americana: non va mai a 
letto con un uomo senza pri-
ma aver lo sposato. Non a r 

caso. ;iella Iista dei benia-
mini di quest 'anno. f iguranp 
al secondo e al terzo posto 
i suoi recenti partner. Rock 
Hudson e Cary Granl . Con 
il primo, 1'attrice ha inter-
pretato .4morc, ritorna (do-
po II letto racconta), con il 
secondo II visone sulla pelle. 

Su Liz Taylor si sono in-
vece concentrat i ' gli strali 
delVopinione pubblica ame
ricana. a causa ' de l le ' s u e 
v ic i ss i tudin i ; i tal iane. Liz. 
?econdo un g iuoco alia mo-
da, e « out ». c ioe « fuori *. 
Soltahto riconciliando?i con 
Eddie Fisher (ma gia il di-
vorzio di questi da Debbie 
Reynolds era stato addebi-
tato al ia e x signora Todd) , 
Liz potrebbe di nuovo con-
quistare le s impat ie degl i 
americani . Per auesto , . da 
qualche mese a questa par
te, Zanuck cerca di provo-
care la loro riconcil iazione, 
anche solo formale. Ad essa, 
infatti, sono legate le sorti 
di uno dej P'« grossi sforzi 
produttivi della Fox: l'or-
mai famigerato Cleopatra. 

• -....(..', ••;. ... ..:'.. d . l s, 
iVelfc foto: due recentis-

!-ime immagini di Doris Day 
(in alto) e di Elizabeth Tay
lor (in basso). 

Ricominciono 
«l lunedi del Riolto» 

Lunedl 7 gennaio al Cinema 
Rialto saranno riprese le proie
zioni de - 1 lunedl del Rialto >», 
a cura del Circolo di Cultura 
Cinematograflca "Charlie Cha 
plin •>. Sara proiettato il film 
/ bambini ci guardano (1943) 
di Vittorio De Sica. =• 

Martedl 8 «ennaio sari inau-
sjurato il ciclo delle proiezioni 
riservate ai soci del Circolo 
Chaplin con la presentazione. 
in anteprima, del film £1 Co-
checito di Marco Ferreri e h 
documentario >lndrc Gide di 
Marc Allegret. La • proiezione 
avra luogo al Cinema Rialto 
alle ore 22. Informazioni e iscri
zioni alia sede del circolo, via 
Cesare Battisti 133 , .... • .• 

Abbiamo gia rilevato in nu-
merose occasioni la singolare 
concezione che i dirigenti della 
RAI hanno della democrazia: 
si contosta a loro. che presie-
dono ad un ente con funztoni 
pubbliche, di non rispettare cer-
te rcgole, si chiedono — anche 
in Parlamento — determinate 
spiegazioni. ma essi si guar
dano bene dal giustificare o 
dallo spiegare il proprio ope-
rato. Guardiamo Ca»ironissijnn: 
le canzoni che vi dovevano par-
tecipare furono scelte da alcu-
iil noti autori. i quali non eb-
bero scrupolo di scegliere an
che le proprie. Vi furono im
mediate protestc da parte del
le categorie interessate. della 

Musica 
elettronica > 

per Hitchcock 
HOLLYWOOD. 1 

Alfred Hitchcock ha compiu-
to una visita a Berlino. per su-
pervisionare la registrazione di 
alcuni « pezzi» di musica elet
tronica, che verranno impiegati 
nella colonna . sonora ' di ' The 
birds (Gli uccelli). H regista 
intende fondere gli effetti so-
nori e le impressioni visive con 
brani di musica elettronica. 
elaborata e brevettata dai berli-
nesi Oskar Sala e Remi Gass-
mann. cosl da realizzare un in-
solito commento musicale. 

Hitchcock rientrera ad Holly
wood • nei prossimi giorni per 
completare The birds. 

discoteca 
Jazzmen sovietici 

E* uscilo nc^Ii Slali llniii, 
puliiiliraln dalla Clinrrn Re
cords la rasa di*cojsrafira di 
Krcd A*lairr, un mirros'dco 
inlframcnlP d«*dirato a rom-
pnsizioni jazz «rriltc cla linn 
dei niapziori jazzmen snvieli-
cJ, " f alio^axnfonisia Gen.idi 
<i Charlie» Goldstein, di Lc-
ninerado. II soprannnnic Hi 
<r Charlie » e slain affihhialo a 
Goldstein in omajsiio alia sua 
paMinnn per Charlie Parker, 
ehe pare six un po* il macslro 
ispirainrc del saxofoniMa so-
vielieo. ? " , . •.•••}'.. i 

'" II mierosolro ' e *lato rea-
lizzalo sollo la super\i«ionc 
del crilico Leonard Feallier, il 
quale «i rreo mesi fa in vJRSS 
al scgiiitn ilella noia imirnfr 
roinpititavi dall* nrehe<tra di-
Rehnj Goodman, lournfe che 
ha ' arntn Mra«eirhi • polemici, 
a eau^a driraltcxxo«o rompor-
tamenlo del eelelirr elarinclli-
sia, il quale non si rurfi af-
fallo di „ slabilire un dialo^o 
eon i ninsiejjti di j*xz iovie-
liei. Fcalher, che fu il prin-
einale , animalore della pole-
mica anli-Gnodman. «i e *er-
vim per questa disco della 
rnllalinrazionc d e l " piaiii^ia 
Vir Fcldman. al quale i *ovie-
liei affidarono i loro arrancia-
menli (ollre a quelli del Par-
krr sovielico. ve ne sono al-
runi Hi nn trnmbclliMa Hirinn-
n«venne ' d? Mnsra, Anilrei 
Tanmo«ian). ' 

Alia seHma di repi«tn*io-
ne Hella Choreo hanno paric-
ripato Nat Addrrlry. rorncHa, 
Harold Land, sax lennre. Joe 
Zauniritl. piano. Vie FrlH.iian, 
vihrarnnn. Roh Whitlnrk, bas
so, e Frank Butler, balteria. 

Scelgono I'Europa 
i Cnmintta I'esnHo di nuisi-
eieli americani dalla loro pa-
iria verso PRuropa, dove so-
prallulln ; negrj irovann maz-
giorc rispclto e possibility di 
lavnro. I saxnfoiii^ti • Sonny 
Oi?s e Herb Geller. il pia-
nlsta Kenny Drew ed il bat-
lrri*ta Larry Itiirhic hanno 
srello Pariai ennic loro '•csi-
denza. menlrc la coppia Char
lie Mariano c Toshiko Asiyo-
shi ha deciso di dirijsere un 
locale a Tokio. Anche il trom-
hcttiMa Don Ellis, rapprcstin-
tanlc del jazz dodeeafmiirn, c 
il saxofnniMa Sahib Shihab, 
ehe venue anrhc in Italia al 
sepuito deH'orrheslra Hi Quiii-
ey Jones, hanno Hrriso Hi ita-
hilirsi in Europa. 

Bill Jones, 
un pioniere 

La Riverside ha puhhlicalo 
per la prima volta nccli Slali 
L'nili una serie di inci^inni 
realizzale in Inshillerra • no I 
1919 flair Original Dixi-land 
Jazz Rami, tnsicmc ron un 
pioniere del jazz brii.innieo, 
il pianista Rill Jones. L'Ori-
ginal Dixieland Jazs Rand, la 
eclebrc orrhestra bianra del 
eornettisia Nick La Korea, un 
ilalo-nnirric.ino cui si ilevono 
celebri temi classiri' del pri
mo jazz, romc Tiger Rag, h 
stata la prima ad incidere di-
srhi di jazz, nel lonlano 1917. 
Questi brani, realizzati in oc-
easinne di una tonrnec ingle
se, erano omiai rarissimi per-
xi da collrzinnista. •• 

d. i. 

stampa. e ima interrogazione in 
Parlamento: ma neppure oggi 
— a tje mesi e mezzo di di-
stanza — la RAI ha sentito il 
dovere di fornire una spiega-
zione. • 

Come se — ecco l'aspetto piu 
singolare — i risultati di Can-
zonissima non dessero ragione 
a chi sollevo quei dubbi. accu-
sando la eommissione di ~ par-
zialita » e chtedendo l'invalida-
mento del suo operato. I risul-
tat; sono infatti questi: tra le 
sette canzoni che concorrono 
al titolo di Canzonissima. due 
sono state composte da Franco 
Pisano e Vittorio Mascheroni. 
entrambi membri di quella com-
missione. Pisano e Mascheroni 
si sono trovati quindi nella in-
vidiabile posizione di giudici e 
di concorrcnti al tempo stesso. 
Non solo: adesso possono ag-
aiungcre. a queste due quali-
fiche. una terza. quella di « vin-
citori». Infatti. come si sa, la 
Cuiiaronis.siTna vera e propria 
sara'Quando, quando, quando. 
ma le' altre sei.* che verranno 
riproposte al pubblico nella se
rata di domani a Milano. frui-
ranno di un •• rilancio » il quale, 
valutato in moneta. equivale a 
varie centinaia dj migliaia di 
lire, che i due autori e le ri-
spettive; case editrici intasche 
ranno He canzoni "incrimina
te - sono Ballnfn della tromba. 
di Pisano e Tango della gelo 
sia. di Mascheroni). Nessuno 
contesta la bonta di questi due 
motivi rispetto agli altri qua-
rantasei in gara. Il fatto e pero 
un altro: i giudici nominati dal
la RAI non solo hanno scelto 
le proprie canzoni. ma hanno 
escluso quelle di altri n°ti a u _ 

tori. come Carosone e D'Anzi. 
per non citarne che due. Sic-
che tutta la faccenda assume. 
a .questo punto, una singolare 
coloritura. Insomma. la RAI ha 
tenuto a battesimo una opera-
zione estremamente scorretta e 
l*ha difesa — implicitamente 

— sino in fondo. senza pren-
dere alcun provvedimento. 

La RAI, rifiutando di con-
cedere le telecamerc ai van 
festival, ha in questi idtimi 
tempi sostenuto che quei festi
val nascondono interessi di par
te dei quali non voleva farsi 
complice. Forse non si b pre-
stata. con Canzonissima. agi: 
interessi di alcuni autori p di 
alcuni editori a danno di aVri? 
Canzonissima 1962 muore dun-
que portando con se una vera 
antologia di ••'•alcostume e di 
intolleranza pol'ttica. 
i E muore — unico dato con-

solante — con la vittoria di una 
panzonetta moderna. ' che - ha 
strappato il primato proprio a 
quel tipo di canzoni - vecchia 
maniera>- • che "nlcuni membri 
della commissions avevano cer-
cato di imporre. Quando quan
do quando. si pu6 dire, ha dato 
al pubblico la possibility di 
esprimere la proDria prefcren-
za A disneito delle imposizioni 
decli editori. Si dira che gli 
editori della canzone di Renis 
?aranno i nrimi ad esirttarc per 
questa vittoria. Ma non biso«na 
dimentieare che a Sanremo. un 
m n o fa. questa canzone fu da 
loro . considerata . un prodotto 
' minore». da proporrc in se-
rondo pi^no rispetto al vecchiu-
mc di Tanpo italiano o aila 

- furbizia - di Addio. addio. II 
nubblieo ha fatto giustizia anche 
di Sanremo. dunque Tl che tor-
na ad onore delta formula — e 
folo della formula — di Con-
zovissima. •? •• >• 

Solo domenica sera si potran-
no conoscere i risultati deflni-
tivj dolle votazioni. ma donn 
Quando quando quando (39.000 
voti). dovrebbero piazzarsi II 
cirlo in una stanza, di Paoli (IS 
mila vofi) La bnllata della 
Iromba (14.000). e Tango della 
nelosia (12.000 voti). L'intcrvcn-
to degli editori notrebbe provo-
care forse qualche mutamrnto 
cne. in ogni caso non dovrebbe 
riguardare la nrima in cla^sifl 
ca. in vantaggio di ben 11000 
voti. Con puntepgi minori se 
puono Tanno del mar* (fi 514) p 
Violino trionno (5.273). Gli 5n 
teroret- yaranno nell'ordine 
Tony Renis. Gino Paoli. Ninl 
Rosso. . Emilio Pc-icoli. Betty 
Curtis e Achillc ToRliani. 

*.- >•'. V " :. >_• , . , - . - f. •• 
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zioni. Successivamcnte ' la 
troupe si spostera a Londra, 
a New York, a Los Angeles, 
in Snd America, c forse an
che in Giapponc, a Tel Aviu e 
al Cairo. - - , '•': •;-. 

Come abbiamo qia detto, la 
frasrnisstotie si struttura in 
quattro puntate, oanuna del
le quali composta di tre brani 
principal'!, piii rtlc»ni inscrti 
o < intcrvistc con pcrsonagqi 
significativi del nostra tem
po. Gia da cid appare • ben 
chiara Ui natura antologica 
del Gioco. Uti'antologia, c 
Gassman ci ticne a prccisar-
lo, che non ha' alcana ambi-
zionc di esscrc completa. cioe 
di abbracciarc in manicra to-
tale I'arco della storia tea-
trale.'F.' stata operata una 
?cclta sulla base di un indi-
rizzo ben preciso. Chiarire la 
traiettoria che Vevoc teatrale 
ha percorso dalle prime tra-
qedie qreche sino ai piu spc-
ricolati prodotti del teatro 
contempqranco. - • . - ' < . V 

Si parte quindi. nella pri
ma puntatu, con il racconto 
del messaggero dai Persian! 
di Eschilo, per passare poi 
nll'atroce s cene finale • del 
Tieste di Seneca (quando 
Atreo fa mangiare a Tieste, 
in un banchctto, la came dei 
suoi figli) per poi passare 
alle Laudi di Jacopone da 
Todi (sara presentato II pian-
to del la M a d o n n a ) . 

La scconda puntata s'ini-
z'tcra con il famoso discorso 
di Antonio tratto dal Giul io 
Cesare di Shakespeare (€ Un 
Antonio machiavcllico ante-
lettera — affcrma Gassman 
— impegnato in un sottilis-
simo gioco di scacchi, con la 
folia, con il Senato, con i 
propri amici e nemici »), con-
tinuera con un brano tratto 
dal Par lamento de Ruzante 
(alias. II Reduce) di Angelo 
Beolco. per pot giungere al-
TOreste di Alfieri. La ccn-
sitra televisiva, crcdiamo, 
drizzcra le orccchic specie 
durante questa trasmissione. 
E non solo per la sahguigna 
corposita del Ruzante e per 
la liberta di linguaggio che 
10 contraddistingue, ma an
che perche in questa puntata 
Gassman ha inscrito un'in-
tervista con Danilo Dolci. ol-
tre ad alcuni brani danzati da 
Carla Fracci. ;'• •"'•*. 

rNella terza puntata saran
no comprcse pagiric dal-
f'Adelchi di "• Manzdni, dal 
Kean di Dumas e dal Gab-
biano di Cecov. Secondo gli 
autori della trasmissione, 6 
qui che si avvcrte un salto di 
qualita nella natura dell'eroe. 
11 quale e ormai colui che ha 
il coraggio di dire non piu 
di si. ma di no, a qualcosa. 
E che non agisce piu da solo, 
ma in gruppo: eroismo col-
lettivo. Pcrcio. nella terza 
puntata andra in onda anche 
una breve intervista filmata 
con papa Cervi. che parlcra 
dei suoi sette figli e della 
loro fine qloriosa. Qitarta ed 
ultitna puntata: brani da 
L'uomo dal fiore in bocca di 
Pirandello, da La morte di 
un c o m m e s s o v iaggiatore di 
Miller c At to senza parole 
di Beckett. In chiusura. una 
voesia del grcco Atanasulis: 
Testamento . Uno - spiraglio 
nel tnuro di disperazione ele-
vato dall'atto muto di 'Be
ckett. una tcstimanianza di 
fiducia nellc possibility di ri-
scatto dcll'uomo. _ ' . . . . . , • 

LTno spettacolo — come e 
facile constatare — dt raro 
impegno e. conoscendo Gass
man e i suoi scrupoli di tea-
trante. ccrtamentc anche di 
notcvole livello. 

t • 

Avanziamo un solo auspi-
cio: che in questa occasione. 
che segna la rentree dcll'at-
tore alia TV — dopo la stre-
pitosa c aia lontana csperien-
za del Maltatore — non si 
tenti di mcttergli il bastonc 
tra le • mote. . Sarebbc :ina 
cattica azione contro la cul
tura. contro H teatro. contro 
la TV ed il suo pubblico ster-
minato. . . . , . -

. m . K. 

Renzo Rossellini 

" colto da un 

malore 
PARMA. 4. 

II maestro Renzo Rossellini. 
autore della musica dell'opera 
Uno sguardo dal pontc, che 
andra in scena domani sera 
al * Teatro Regio di Parma e 
stato colto da un malore in 
un albergo della citta. II mu-
sicista e stato visitato due vol
te da un cardiologo.« Le sue 
condizioni non sono gravi. pur 
destando qualche prcoceupa-
zione. • ' •• ' • 
* n maestro Rossellini era 

giunto a Parma nel pomerig-
gio. proveniente da Roma, ac-
compagnato dalla moglie e dal 
figlio Franco, per assistcre al
ia proca generale della sua o-
pera. alia quale, non ha pero 
potuto presenziare. 
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, Ma in che mondo vivono?" 
•••'' Di tanto in tanto, tomiamo a guurdare Perso- < 

; nalita, la rubrica televisiva dedicata alle tclcspet-
tatrici, nella speranza che, col passar del tempo, 
qualcosa sia cambiato, c che, insomma, le sctti- '. 
mane e i mesi abbiano portato consiglio a qual-
cuno. Macche: nemmeno per idea, Anche ieri sera, 

•la rubrica diretta da Mila Contini ci ha messo di-
nanzi alle solite assurditu, al solito tono da serata. 

*di famiglia, al solito mondo da ginccco, alle so-
lite contraddizioni. 

Perche, i» mm rubrica dedicata alle donne, che . 
per tutto il rrsto ha avuto un andamento di un 
insiemc di consigli pratici, si sono poi voluti pre- . 
sentare alcuni artigiani creatori dt statuine per i • 
presepi c una cantante? Le due presentazioni po-. ; 
tevano benissimo far parte (sol che fosscro state 
migliorutc, naturalmcntc, ncllp stile c nel tono) 
di una lubricu come Arti e sc ienze (ara L'Appro- ' 

r do) o, di tanti altri programmi televisivi dedicati 
auomini e donne indiscriminatamcntc.Bisogna 
forse avcrc ccrte carattcristiche scssuuli per intc-
rcssarsi all'arte della ceramica o al canto? ••• 

Non purliumo poi di ccrti consigli ofjcrli nellc 
risposte a quesiti avanzati (ma sara vero?) dalle 
tclcspcttat'-ici. Un architctto ci ha> spicgato, ad 
csempio, come si pud riscaldarc una casa, par-
tendo dal punto di vista che la- maggior parte 

^ delle donne che ascoltano Personal i ty possicde una ' 
casina, un'abitazione unifamiliare. . . con intorno 
tanti alberi. verde. un bel giartlino... 

• •"• Ma in che mondo vivono Mila Contini e i suoi 
collaborutori? E per finire. citiamo le indicazioni 

,oiferte alle madri (e perche non ai padri?) che 
' vogliono in questi giorni regalarc un libro o un 
.. disco ai loro bimbi. Personal i ta ha scelto a caso 

quattro dischi c due libri (diconsi quattro e due, 
di numcro) e ce ne ha tclcgraficamcntc illustrato 
il contennto. Cosa potrebbe esscrci di piu ridicolo 
di u\ia simile intlicazione, quando per settimunc, 
alia vigiliu • di '; Natale, quotidiqni e sctlimariali 
hanno dedicata pag'ine c pagine agli stessi consigli? 

• Ma tant'e: la signora Contini continua a elabo-
rare questa-rubrica come se si trattassc di un" 
hobby suo e di un gruppo di suoi amici. II male c 

. che la TV continua a mettcrlc a disposizione telc-
camere, tiandolc una sorta di inspiegabile, irragio-
nevole delega: si cede che delle telcspettatrici i 
dirigenti di via Teulada fanno ben poco conto. 

- Tra i programmi. della serata abbiamo assislito 
; anche a La parola al ia difesa, sul secondo canalc: 

. t non ce ne siamo dispiaciuti. La scric, ci e parso, 
funziona ancora, pur nei suoi limiti. Ieri sera, si 
trattava sempre di un racconto « giallo », ma I'at- • 
mosfera era tievemente surreale,- come quella di 
certi film inglesi tipo S ignora Omicidi.- II livello, 
naturalmcnte, eru piii basso, ma e'erano ancora 
spunti umoristici calidi (graz'w anche ad una in-

i telligente regia) e tutta la vicenda era costruita in 
, modo da permtttcre alio spettatore di for miliar c 
le sue ipotesi per poi controllarle con la soluzione 

. 'data dagli autori. Insomma: un'oretta non sprccata 
per gli amutori del gencre. 

vedremo 
••..•,V:J'-« A caccia 

- i. , . : 

7; • ,con m e >» \ 
., Un cebo cappuccino, pv- • 
: vero un esemplare di scim-
' aiia americana, un puma, una 

' istrice *arborea•* e due pic . -
.. coll aliigatori saranno pre-

sentati ai ragazzi nel corio 
della nona puntata della ru
brica « A caccia con m e » , . . 
curata da Angelo Lombardi 

: e preeentata da Silvana Gia- -
cobini, in onda dagli studi f 
televisivi di via Claudio in 
Napoli. mercoledl 9 gennaio . 
alle ore 18, - •• . " .' -

Eduardo prova 
' " Giuliana Lojodice. Carlo . 

Romano. Elena Conto, Ugo . 
. . d'Alessio. Nina d^ Padoyn e , 

Clara Hindi sono tra cli at- , 
tori scritturnti per il roman-
zo sceneggiato di Eduardo 
De Filippo, Pepphio Girella. 
le cuj prove sono iniziate 

« Medico 
suo malgrado » 

Adriana Materaesi. Scipio 
Colombo, Maria Di Giovan-
na. Bruno Sbalchiero. Ren
zo Caseliato. Florindo An-
dreolli e Vito De Taranto 
sono i cantanti che interpre-
teranno Topera in un atto di 
Salvatore Allegra Medico 
suo malgrad°. le cui prove 
cominceranno fra giorni ne-

' gli studl televisivi di Mila
no, per la regia di Enrico 
Frigerio. L'operina andra in 
onda sul programma nazio-
nale TV. ...• 

Tre opere 
II 22 dicembre, dal Teatro 

Comunale di Bologna, la TV ; 
ha ripreso tre opere: Lu-
crezia di Respighi, Il mae
stro di cappella di Cimarosa 
e II scgreto di Susanna di 
Wolf Ferrari. Hanno inter-
pretato: la Lwcrcria, Gi-
gliola Frassoni; II maestro 
di cappella. Franco Caldosi; 
II segreto di Susanna. Edda 
Vincenzi. eotto la direzione 
di Armando La Rosa Pa-
rodi. Hanno realizzato le 
scene e i costumi Lorenzo 
Ghiglia e Pina Sestini Palli. 
Le tre opere saranno pros-
simamente trasmesse sul Se
condo Programma TV. i 

Rai\!/ 

programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7, 8. 13, 
15, 17. 20. 23; 6.35: Corso 
di lingua tedesca: 8.20: Om
nibus. Prima parte: 10,30: 
La Radio per le Scuole; 11: . 
Omnibus. Scconda parte; 12:. 

' Le cantiamo oggi; 12.15: Ar-
leccbino; 12.55: Cbi vuol es-

' ser lieto...; 13.30-14: Motivi 
di moda; 14-14.55: Trasmis
sioni regionali; 15.15: La 
ronda delle arti; 15.30: Aria 
di casa nostra; " 15.45: Le 
manifestazioni -sportive di 
domani; 16: Sorella Radio: 
17.25: Estrazioni del Lotto; 
17.30: Concerto sinfonico di-

- retto da Nino Bonavolonta; 
. 18.45: Giochi d'arcbi; 19.10: 

II settimanale deU'industria: 
19.30: Motivi ID giostra; 
20.25: ' La storia • di Billy 
Budd. di Herman Melville: 
21.20: Canzoni e melodie 
italiane; 22- Sedute storicbe 
del Parlamento italiano; 

.22.30: Musica d a ballo 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30, 9.30, 

10.30. 11.30. 13.30. 14^0.15.30. 
16.30. 17.30. 18 30, 19.30.20^0. 
21.30. 2230; 7.45: Musica e 
divagazioni turistiche; > 8: 
Musiche del mattino; 8.35: 
Canta Claudio Villa: 8.50: 
Ritmf d'oggi: 9: Edizione 
orieinale: 9.15: Ediz:oni di 
lusso; 9-35: Capriccio ita
liano; 10.35: Canzoni. canzo
ni: 11: Musica per voi che 
lavorate: 12^0-13: Trasmis
sioni regionali; 13: II Signo-
re • delle 13 presenta; 14: 
Voci alia ribalta: 14.45: Re-
centissime in microsolco: 15: 
Musiche da film: 15.15: An-
golo musicale: 15.35: Pome-
ridiana: 16.35: " Fonorama: 
16.50: Musica da ballo; 17,35: 
Estrazioni del Lotto; 17.40: 
Radiotelefortuna 1963; 18.35: 

11 vostri prefenti; 19.50: Cap-
pello a cilindro; 20^5: Ron-
da di notte; 21.35: Incontro 
col melodramma: I puritan: 

! i i V. Bellini. ' ' : 

, TERZO 
18.30: Cifre alia mnno. 

'. 18.40: Libn ricevuti: 19: Ric-
-cardo Nielsen: Sonata per 

due pianoforti; 19,15: La 
. Rassegna. Letteratura ita-
liann; 19^0: Concerto di 
ogni sera: Antonio Vivaldi. 
Jobann Sebastian Bach. Zol-
tan Kodaly; 20.30: Rivista 
delle nviste; 20.40: Wolf
gang Amadeus Mozart: Di
vertimento n. 2 in si be-
molle maggiore K 229 per 
due clarinetti e fagotto; 21: 
n Giornale del Terzo: 21.20: 

' Piccola antologia poetica 
Marziale; 21.30: Concerto 

. diretto da •" Carlo Franci: 
Monteverdi; Webern. 

8.30 

primo 
Telescuola 

canale 
15: Terza classe. 

17,30 La TV dei ragazzi «I) fantocclo dl neve»: 
fantasia musicale 

18,30 Corso dl istruzione popolare 
(ins. Oreete GasperinD-

19,00 !elegiomale della sera (I edizione). 

19,20 Tempo libera Rubrics per 1 lavoratorl. 

19,55 Un vecchio 
apparecchio radio 

Racconto sceneggiato del
la seria «A1 connni del
la realta •. -.-. . 

20,20 Telegiornale Sport. 

20,30 Telegiornale della sera (II edizione). 

21,05 Studio uno Con Zizi Jeanmaire, Wal
ter Chiari. Giancarlo Co-
belil. 

22,15 Anni infrepidi Le memorle di Winston 
Churchill: »La guerra 
all'Est* (X puntata). 

22.40 Rubrica religiosa. 

22,55 Telegiornale delta notte. 

secondo canale 
21.05 Disneyland Favole, document! e Im

magini di Walt Disney: 

21,55 Henry Fonda lo « sceriffo - in - Dialo
gs muto ». Racconto sce
neggiato. 

22,30 Telegiornale 

22,50 Le nove sinfonie 
di Beethoven 

dirette da Lovro v(M 
Matacic. Prima sinfonia 
in do magf. op. 31. Or
chestra sinfonica della 
R.idioTrlpvjsionp italisna. 

Questa sera alle 21,05, sul primo canale, 
, un'altra puntata di « Studio uno ». Nella 
. foto: Rita Pavone in una scena di balletto 
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