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Due glorie 
del cinema 

LOS ANGELES — Mary Pickford, I'ex attri-
ce nota come « la f idanzata ' d'America » 
degli anni venti, e il famoso attore comico, 
nonche regista Harold Lloyd, hanno parte-
cipato ad un pranzo offerto, in loro onore, 
dal pensionato studentesco « Delta Kappa' 
Alpha » dell'Universita della California del 
Sud. Nella telefoto: i due attori posano sor-
ridenti per i fotografi 

discoteca 
La ragazza 
di Meccia 

Gianni Meccia slcnta a ri-
tro\are la \cna di i|iialchc 
anno fa. E' facile accorger-
senc ascoltantlo questo MIO ul
timo disco (RCA P.U 15.3147), 
d ie conticne La ragqzzn di 
lia Fraltina e Cosi pallida. 
La prima catuonc e scnz'al-
tro la pin orecchiahile, anchc 
sc non mancano reminiscenze 
di aliri motivi. Si iraiia, co-
iminqne, di un gentile omag-
jrio alle commesse di una -Jel-
le piu caratlcristichc • stradc 
Tomanc. Mccria pen^a (c lo 
dice nella canzone) die sc i 
proprictari dei ne.eozi inct-
tcsscro in \ctrina le coniines-
pc farchbern molti pin «>ITari. 
Non ci ristilta die. lino ad 
ogg'. n u a I c , m o ahbia preso 
ancora iniziatitc del gcn«-rc. 
Cost pallida c invecc tin nio-
tivo lento, una spcrie di •5ia-
gnosi medica die indi\idtia, 
attraverso il pallorc di nn • ol-
to, una malaltia d'amorc. 

Un disco di « routine », un 
Meccia in tono minore. 

Questa bossa; 
In un disco della <r Com

mand D (SP 50266) si possnno 
ascoltarc due sucrrssi del mn-
mento, due « bossa nn\. io di 
quel Jobim che passa per cs-
sere I'alficrc del ntto\n ril no: 
Dcsnfinado c One note *ambn 
(Samba di una nota sola). II 
prcgio di questa incisionc, do-
vuta alia « Enorh lichl biz 
band bossa no \a» , c quello 
di avere introdolto intere se-
ztoni di ottoni e di dare ai 
pneziosi accordi della « bos'sa » 
un peso massiore. \ndic .-c, 
in certi momcnli, M fini-re per 
pcrderc la delicatezza del siro 
armonico, proprio dalla « bo— 
sa », die puo cs*ere mcsso in 
«vidcnza sollanlo da «tnnirn-
ti come la chitarra. Si iraiia. 
percio, di una intere»*inle 
\crsionc sul tenia, adalta per 
il ballo. 

Anche il tango 
Ogni lanto aiulir il tanpo 

fa rapolino crn-amlo di . i-
ronquNtarsi i f.-nori «lol pub-
blico. Questa \olla ci pro-
\ano « I.os .M.ircello* Ferial n 
— il cnmplr?«n Midamrrir.ino 
die ba lanriatn El Irinngulo — 
ran una ;>piriln?a o «Ii\e.-lente 
canzone: Agtia, un sinzolarr 
impatln tra il tanjjo rl.T»"ro 
e alrune snliizioni \or.ili mo-
derne r spiritos-. Snl .ciro 
1AI% cnmpnnas (Duriiiin DE 
2148). 

Le sorelle Fasano 
Tornano le sorelle l\i«inn, 

die tanlo MICCCSMI rlihern al-
I'epora ilei primi FV-lnal di 
S<mrvm<i. Hanno rambialo ra
sa di*cofrni(ira r ci appjiono 
niollo piu spidiatr nella in-
tcrprctazionc di una ranxon-
ciiM, ehc ha il solo torto di 

e=»crc Npiratn, nelParconipa-
miamento, al best di Paul An-
Ka, Ofiiii giorno. Si tralta di 
Occhinli bin, un motivo di 
iiiiporlazione. al quale i Ira-
dullori italiatii lianno atlal-
talo un le>lo piareiolc. E* la 
slnria di una raga/za die ha 
pianlo e die diiedc di poter 
tencre d i occhiali si-uri, per 
non mo.xtrarc che il truero c 
slato ro\inato dalle larri'ne. 
II disco c della HI-FI (RFN 
009) e conticne sul retro Xon 
mi dire add to. 

Torna anche Julie 
E ritorna anehc Julie Lon

don, un uomc die ai /a/15 del 
a twist n c del « madison » non 
dire niollo. Julie si speciali/-
zo, cinque o sci anni fj, nellc 
inlerpreiazioni di dcriva/ione 
ja^zislica, alle prese con te.Mi 
dei «classici» come Po-ter, 
Gershwin, Hart c Hamilton. 
Nel disco mc.«o in circola-
7ione dalla Liberty (LBY 
1062-Q) sono stale ri\ersaic 
le malrici dei disdii di allora. 
Inci-ioiri • oitiine, -otto ogni 
a^prllo, e inlerpreiazioni mi-
«tirate, di otlima fallura. 
\-.rollale per escmpio Crv mc 

a rirer, n I.aura: S~icondc~lnl 
o When I fall in T.orr, nellc 
quali campescia una splen-
dida cbiurra che da sola esc-
zue Farcompaznamento. 

Un ili-ro die ha il vazo sa-
pore delle co*e pa*-ale. ma 
«omprv di moda. Pi intitola, 
patetiramenic. To hrr fam, 
cine .!» *noi ammiratori. 

set. 

Compromesso fra i partiti della maggioranza y<> 

Una finta 
alia crisi del I'Opera 

Imposfo come sovrintendente lo screditato ex segretario del 

Comitato romano a.c. - Arauo il compito del maestro Bo-

giankino, che sard nontinato direftore artistico del Teatro 

Bonn nega 
il visto 

al quartetto 
Janacek 

MONACO DI BAVIERA. a 
S c o n d o notizie d'asenzia lc 

ui;or>;<-i della Germ.inia di 
Bonn avrebbero neaato il v:sio 
d'm^res-io al fama*o quartelto 
di niiis:c.-i da camera Janacek 
di Pr.u.. II Ministero defili in-
terni di Bonn non ha specifi-
cnto i motivi della maneata con-
cessione dei visti e a nulia sono 
valse le protestc della Muen-
cher Konzert. che ha fatto no-
tare come dal 1955 in poi i! 
quartetto cecoslov.icco abbia 
comp.uto ben sei tournee nella 
German'n occ.dentale. Il quar-
•eito. eho e «taio applaudito 
ospite an-he deii'Italia. avrebbe 
iovuto esibirsi in dod.ci cittn 
della German.! fedcralo. a par-
tire d.i teri, e^ effettuare. ir.ol-
tre. cinque trasmissioni alia ra
dio. II provvedimento sta a dl-
mostrare ancora una volta, se ce 
ne fos:e bisoano, il carattere 
reazionarlo. ar.che nel campo 
culturale, della politic* condot-
ta dal soverno al Adenauer. 

II . Consiglio comitnale di 
Roma ha ieri, tra Valtro, ra-
tificato la nomina del rag. 
Ennio Palmitessa, ex segre
tario del Comitato romano 
della DC, a sovrintendente 
del Teatro dcll'Opera. II fat
to — e staremmo per dire il 
fattaccio — non ha mancato 
di sorprendere gli ambienii 
mnsicali e culturali, in quan-
to tma tale eventualitd. era 
stata smentita anche recen-
temente dal sindaco, prof: 
Della Porta. E soprattntto 
perche la proccdnra adottata 
per fingere nnn sohizionc aUa 
crisi del Teatro romano de-
nuncia un metodo antidemo-
cratico che ha escluso qual-
siasi approfondita considera-
zione di competenze, impo-
nendo invece una qucstione 
di potere della DC e un com
promesso accettato dagli al-
tri partiti della maggioranza 
in cambio di altre cariche. 
Infatti, I'accordo sul rag. Pal
mitessa risidta stipulato dal
le segreterie politiche, pre-
scindendo non soltanto • da 
una libera scelta tra persone 
competenti e autorevoli. ma 
anche da un libero dibattito 
in sede di Consiglio, che e 
il solo organo sovrano in ma
teria. Basti ricordare, ad 
esempio, che sono state re-
sptnfe o comunque non con
siderate per la carica di So
vrintendente le candidature 
di Luigi Floris Ammannati, 
di Guido M. Gatti, di Bindo 
Missiroli e di Mario Peragal-
lo. All'esame del Consiglio, 
quindi, e stata portata una 
soluzione rispondente alio 
equilibrio interno della mag
gioranza, ma lontana dallo 
aver affrontato i grossi e 
numerosi problemi che pre-
senta Vattuale situazione del 
Teatro dcll'Opera, m rela-
zione anche alia generate cri
si che coinvolge tutti gli En-
ti lirici, i quali non hanno 
nulla di buono da sperare 
dalla instaurazione di sifiatti 
metodi. 

La nomina del rag. Patmi-
tessa, dunque, tenuto anche 
conto delle esclusioni verifi-
catesi nel confronti di piu 
qualificati personaggi, non -va 
oltre la piccola prospettiva 
di offrire una sistemazione -i 
un dirigente politico, •• bene*-
merito peraltro della oppost-
zione al centro-sinistra. Tal-
che, a meno che non spunti-
no fuori altre capacitd e un 
onesto hobby della sovrinten-
denza, non sappiamo quali 
garanzie egli offra di saper 
difendere il Teatro dell'Ope-
ra dall'assalto di impresari 
della cosiddetta lirica mino
re e di saperlo piuttosto col-
legare con le vere e piit vive 
forze culturali e organizzati-
ve che ancora punteggiano il 
mondo della lirica. 

Tanto p'm (c in questo non 
lo invidiamo) che il rag. Pal
mitessa assume la carica di 
sovrintendente non soltanto 
mentre la stagione lirica ro-

mana e aid. in corso (la no
mina ratificata ieri, laddovc 
fosse avvenuta due mesi fa, 
avrebbe risparmiato al Tea
tro dcll'Opera altre umilia-
zioni e decadimenti), ma in 
un momento nel quale la si
tuazione interna del teatro si 
presenta abbastanza ingar-
bugliata (e bisognerebbe d»-
panarla), stando anche aVe 
espressioni usate dal Sindaco 
verso i rcsponsa'rili della pre-
cedente gestione. 

Altra -orpresa e la notizia, 
diramata da agenzic, per cui 
il rag. Palmitessa (cid spetta, 
infatti, al sovrintendente) 
nominerebbe direttore arti
stico del Teatro dcU'Opern 
il maestro Massimo Bogian-
kino, attuale direttore arti
stico dell'Accademia filarmo-
nica romana. La notizia in se 
e ' buona. Senonche anche 
questa nomina e stata sottrat-
ta ad una piit libera scelta e 
comporta come assnrdo, che 
un musicista delle qualita del 
maestro Bogiankino verrcb-
be chiamato a tale importan-
te carica non tanto per quan 
to egli vale e mcrita, quanto 
per quel che egli ha contatt 
nel gioco politico. Perdippiii, 
nel modo come si sono svolt>> 

le cose, la nomina del mae
stro Bogiankino e per ora 
soltanto una promessn, ed d 
per un caso che il Teatro 
dcll'Opera, dopo lunghi an
ni, abbia alia sua direzione 
artistica nn mttstcista c un 
organizzatore con tutte le car
te in regola. Ma rimane la 
procedtira antidemocratica e 
irrispettosa deltc partlcolwi 
esigenze di autonomia e di 
libcrta che il mondo della 
cultura rivendica anche per 
il Teatro dcll'Opera e, attra
verso di esso, per la muslcn. 
Cosi, nel momento stesso ch" 
possono essere rivolti auguri 
al maestro Bogiankino. van-
no poste al nuovo sovrinten
dente precise domande sulla 
definizione dell'attuale prov-
visoria situazione del Teatro. 
sulle iniziativc che riterra di 
adottare per un vero risana-
mento della sconquassata ge
stione, sidle garanzie di li-
berta e di autonomia indi-
spcnsabili ad una direzione 
artistica che voglia fare di un 
teatro, e, perche no, anche 
del Teatro dcll'Opera. un vi
vo strumento di cultura, di 
civilta e di progresso. 

Erasmo Valente 

Attore tedesco 
per Antonioni 

E' Hardy Kruger, protagonista di 

«Les dimanches de Ville-d'Avray» 

Michelangelo ' Antonioni ha 
flnalmente trovato un interpre-
te per la parte deH'amante d: 
Monica Vitti: e l'attore tedesco 
Hardy Kruger, che ha 34 anni 
e una nglia di I7 . Antonioni si 
e convmto a ecritturarlo per 
Celeste e verde, dopo averlo 
vkto nel euo ultimo film.t 
prdiettato Testate scorsa a Ve-
nezia, Les dimanches dc Vi'He-
D'Avray, nel quale Kruger in-
faerpreta il ruolo di un reduce 
privo di memoria. 

Les dimanches ha ottenuto 
a Venezia soltanto la segnala-
ziane della giuria, ma-in Fran-
cia" e negli Stati Uniti il film 
sale rapidamente nella gradua. 
toria. degli incassi. La etoria 
della. patetica amicizia dello 
smeinorato e della piccola Cy-
bele che si conclude con' la 
morte- del primo. eta eviden-
temenie appassionando il pub-
blico. 

Kruger ha interpretato molti 
film nella sua non lunga car-
riera. Uno dei piu recenti e 

le prime 
Musica 

Odetta: una 
voce antica 

Forse, in quella fretta tutta 
italiana di « catalogare - i per
sonage, Odetta e stata presen-
tata al pubblico romano con 
una etichetta che poteva trarre 
n insanno. Si e infatti acco-

munato u suo nome a quello di 
Ella Fitzzeraid. non facendo un 
piacere ne alFuna. ne aU'altra. 

Odetta e infatti tutt'altro che 
una cantante di jazz. Ne la si 
pud definire. tout court, una in-
terprcte di bines, almeno nel 
senso che la parola e venuta 
ad assumerc nella cronologia 
del ja::. E" ben vero, tuttavia. 
che sotto il nome di blues si 
raecolnono molte di quelle ma-
nifestazioni musicali che indi-
vidualmente possono essere in
dicate come - canti di lavoro » 
e come - cant! spiritual! ». L'im-
portante e semmai stabilire che 
il bin ex fu un - momento - del
la storia del jazz, un anello di 
conjiunz:onc. un tramite tra i 
can:i popolari c la suecessiva 
assimilaz one. da parte dei mu. 
sicisti relativamente colti, dei 
canoni e^senziali di quelle mu-
siche. 

La premesse ci sembrava ne-
c'-ssaria per meslio inquadrare 
il recital che Odetta ha tenuto 
ieri sera al -Teatro Club delle 
Xazloni -, applauditissima dal 
folto pubblico presente (sul 
quale campeaciava la testa ca-
nuta di un De Chirico entusia-
sta). La accompaznava il con-
trabba;s»5ta Bili Lee e. prima 
di ogni canzone, l'attore Achil 
le Mil'.o legaeva la traduzione 
dei canti. 

Di Odetta si sapeva gift mol 
to Cib nonostante. Odetta ha 
rapprescntato una entusiasman-
te ri%'elazione. Si e prcsentata 
sotto un fascio di luce, con una 
tunica color tabacco e la chi
tarra a tracolla. La chitarra e 
uno strumento essenziale nel 
blues - u r l a t o - , quart quasi 

sempre quello dt Odetta (ricor. 
date il -grande*- Bill Broon-
zy?). E lei la usa sia in fun-
zione ritmica che .armonica. Bill 
Lee si :ncarica irevece di intcs-
sere un fine contrappunto e si 
ha quasi l'impres^ione di uno 
strumento unico. 

<l temi delle sue canzoni sono 
van e diversi: ma il repertorio 
trae quasi sempre origine dal 
lavoro o dalla vita dei ne&ri. 
Spe.=so si tratta di parabole. 
comp neilTJomo dalla lunga ca
tena. o di preghiere. o di auten-
tiche grida di protesta. come 
nella Trilogia della liberta 
t - O h . 1'berta / liberta f sopra 
di me ' Prima di essere -schia-
vo / mi farei seppellire ne'.Ia 
mia fossa - ) . Odetta confevisce 
a tutti iina forza intcriore qua 
«i masica. Non ricorre ad effletti 
esterion: sta immobile. sotto> la 
luce, e eono le inflessioni deSla 
voce, le grida, piu immagina2e 
che sentite. \ suoni gutturali a 
dar colore e vita ai suoi cantL 
E il Iampeggiare dei suoi occhi 

Un taxi p C r Tobruch,' accanto 
a Charles Aznavour. Ma j ruo-
li affidati al giovane attore te
desco non erano quasi mai di 
gran peso. e. soltanto con il 
film di Bourguignon, Kruger £ 
balzato in primo piano, atti-
rando l'attenzione di Antonioni. 

Per la verita, ii regista del-
FEcIisse 6i e trovato di fronte 
a due rifiuti abbastanza clamo-
rosi. Il primo e quello di Maxi
milian Schell. che ei e detto 
impegnato in Germania con il 
teatro; il eecondo e quello di 
Anthony Perkins, che proprio 
qualche giorno fa ha dichiarato 
di non voler lavorare con il 
regista italiano. Kruger. dopo 
avere ascoltato le proposte di 
Antonioni. si e invece convin-
to della parte propostagli.. ed 
ha accettato. Sara l'amante di 
Monica Vitti. una donna sposata 
e con un figlio. II marito sara 
probabilmente Enrico Maria 
Salerno. m a l'attore non sa an
cora quando potra essere libe
ro dagli ' attuali e numerosi 
impegni. Quanto ai piccolo at
tore chp dovra interpretare il 
ruolo del figlio della Vitti. An
tonioni ha definitivamente ri-
nunciato a cercarlo a Roma. 
Nessuno. ha detto, somiglia a 
Monica come e necesgario. Lo 
cerchera percift a Ravenna. 
dove sara ambientato il film. 

Monica Vitti eta intanto sot-
toponendosi alle prove di truc-
co. Antonioni affronta per la 
prima volta il colore e ogni 
part.colare «ara curato nei 
minimi dettagli. 

nello sviluppo culturale e nel 
sprisiom dalla sua fisjura, m a e - » J i n n o v a m 0 n t o dello spettacolo 
stosa e dolce insieme. una im-
pressione di forza. di indoma. 
bilita. Odetta canta non gia la 
ras^egnazione ma la forza e la 
volonta: e il dolore — come le 
catcne del suo blues — non 
sono rasjegnazione ma vittoria 
In alcune intcrpretazioni. la sua 
voce si fa dura e tagliente. 
come in Water boy o in Ge-
rico. Ed in que*te interpretazio-
m e stata particolarmente ap-
plaudita. 

Un recital di una autentica 
artista. dunque, che forse ha 
ancora qualcosa da dire. Di lsi 
conosciamo infatti anche inter-
pre'.azioni (come quelle in tan
dem con Belafonte alia - Car-
nesjic Hn'.l -> che aggiungono al 
suo repertorio quel tocco di 
-divert imento- che e una delle 
caratter:sti<:he del jazz dei ne-
gri. Ma, come si e detto, Odetta 
viene prima e ci porta una voce 
antica, quasi scomparsa. 

U . 

Rossellini presenta 

fredici 

annate di 

« Filmcritica » 
Alia Librena E.naudi (via 

Veneto 5S-a) domani. giovedi. 
alle ore 18. Roberto Rossellini. 
Nicola Ciarletta e Arnaldo Fra. 
teili presenteranno 1'Indice Ge
nerate di'13 annate della rivi-
sta Filmcritica, sottolineando la 
importanza avuta dalla nvista 

II nuovo direttore 
della Mostra 
di Venezia 

Probabile 
Chiarini 

(ma non ha 
ancora 

accettato) 
Dal nostro corrispondente 

. VENEZIA, 8 
II sttccessore di Domenico 

Meccoli alia direzione della 
Mostra internazionale d'arte 
cinematografica di Venezia 
sata mol to probabi lmente il 
professor Luigi Chiarini, 
saggista e critico, gia diret
tore del Centro sper imenta-
le di Roma ed at tualmente 
titolare del la cattedra di s t o 
ria del c inema aH'Universita 
di Pisa. 

Da indiscre / ioni trapelate 
negli ambient i del la B ienna-
le, risulta che anche al cri
tico cinematografieo Piero 
Gacrda Conti era stato propo-
sto di asstimere la carica va-
cante; ma Gadda Conti a v e -
va r i so lutamente riflutato. In 
seguito, dopo le irrevocabil i 
dimiss ioni di Meccol i , anche 
il crit ico cinematografieo 
Gian Luigi Rondi, interpel 
late nei giorni scorsi dal pre -
"udente del la Biennale . pro
fessor Italo Sic i l iano, ha de-
clinato l'incarico. 11 profes
sor S ic i l iano si 6 rivolto allo
ra al professor Luigi Chia
rini, che si e riservato di 
dare una risposta entro q u e 
sta se t t imana. 

II Consig l io di a m m i n i -
strazione del la Biennale si 
riunira verso il 15 gennaio 
per dec idere sul la nomina 
del I n u o v o direttore, che si 
spera sia appunto il profes
sor Luigi Chiarini. In un pri
mo tempo, sul n o m e di Chia
rini a v e v a n o posto il ve to ta-
luni esponent i democrfctiani. 
appigl iandosi soprattntto al 
fatto c h e il noto s tudioso ha 
pubblicato, anni or sono, un 
libro a lquanto polemico, i n -
titolato Cinema, quinto po
tere. 

Ma, in segui to . il « veto » 
e caduto e il pres idente d e l 
la B i e n n a l e ha potuto cosi 
prendere contatto col profes 
sor Luigi Chiarini il quale, 
peraltro, dopo aver espresso 
il suo r ingraziamento per la 
des ignazione, non ha subito 
accettato l ' incarico, ch ieden-
do u n b r e v e lasso di t empo 
per dec idere , anche perche 
egli • in tende documentars i 
sul le possibi l i ty di azione a u -
tonoma riservategl i dal nuo
vo rego lamento del la Mostra. 

In base a tale regolamento . 
i film partecipanti alia M o 
stra non verranno piu scelti 
da una apposita Commiss io -
ne di se lez ione . Essi saranno 
indicati dal le s tesse nazioni 
concorrenti . nel la proporz io-
ne di un film ogni settanta 
prodotti annua lmente , sa lvo 
casi particolari . nei quali p o 
tra . appunto intervenire di 
persona il direttore > del la 
manifestaz ione . 

r. s. , 

in Italia, soprattutto graz:e alia 
cvstante attivita del compianto 
Umberto Barbaro. 

Pres'.edera la manifestazione 
il • professore Galvano Deila 
Vcflpe. 

Quinto figlio 
-> 

per Marina Berti 
e Clavdio Goto 

L'attrice cinematografica Ma-
rina Berti, moglie dell'attore 
Claudio Gora. ha dato alia luce 
questa maUina. nella chnica 
Villa del Rcwario. una bambina 
cui e stato ianposto il nom c di 
Crifitina. 

I due coniugi hanno gi^ altri 
quattro flgli. M maggiore dei 
quali ha 18 arbii. 

Boicottate 
a Rapallo 
le opere 

antifasciste 
RAPALLO, 8 . 

Si e coneluso ieri, con le pre-
miazioni. il Festival di Rapallo 
dei cineamatori. Anche questo 
anno non sono mancati episodi 
signifieativi dell'atte^aiamento 
discriminatorio e antidemocra-
tico dei dirigenti e oraanizzato. 
ri del Festival (evidentemente 
preoecupati di rlspettare 1 orien-
tamento mmistenale) che rego-
larmente boicottano le pellicole 
ispirate alia Resistenza. e in 
genere antifasciste. 

Due anni fa K Z. fKonccn-
trationslager) di Franco Ciusa, 
venne escluso dal concorso. II 
forte documentario sui campi di 
sterminio vmse poi importanti 
premi a Salerno e a Merano 

Quest'anno. :1 bravo docu-
mentansta milanese, si e visto 
nuovamente mettere fuori con
corso la sua nuova opera Ita
lia '43-'45 girata- in collabora-
zione con Andrea Liberatori e 
iscritta reaolarmente nella ca-
tegoria film dldattici del Fe-
s tva l . Il film racconta alcuni 
aspetti della lotta di Liberaz.o-
ne ricavati da document! e foto 
spesso ined ti, ed e particolar
mente adatto. per la sua impo-
stazione. ad essere pro.ettato al
le scolaresche. come e sia a w e . 
nuto con successo. per la sui 
-.mpostazione stonco-didattica. 

Ier: sera, come d'eevamo. nel
la sede dei palazzo comunale. 
*ono stati proclamati i vincito-
r:: la - Targa doro Citt.a di Ra
pallo - e stata assegnita a Una 
storia sarda d; Piero Livi di 
Olbia. mcdasl'.e d'oro -Citta di 
Rapallo- sono toccate al fran-
cese R.C. Lemiale per Siprid e 
a Candiolo e Morcschi del 
cineclub di Sanremo per II 
Calabrese. 

II premlo per la misliore se
lezione italiana e andato al ci-
neclub di Sanremo. mentre 
quello per la migliore selezione 
straniera e toccato alia Svizze-
ra. 

Infine la grande mcdasilia 
d'oro del sindaco di Genova e 
stata asseqnata a Un pacsc di 
Romeo Fontana del cineclub 
di Bergamo. 

« Eccitanti» per l'assessore 
Scaduto da un giorno il « mese di Milano *, il -

Telegiorvale ha preso Viniziativa di mandare in 
onda un'inchiesta sulla manifestazione, gia tanto 
discussa su quqtidiani, scttimanuli e nellc case mi-
lancsi. Iniziativa nettamente positiva: per I'inte-
resse che ha rivestito, per la sua opportunity e 
tempestivitu, e anche, se non soprattutto, perche 
ci ha finalmcnte pcrmesso di assistere a un vero 
dibattito su tin problema, 

Si potrebbc osscrvare che ancora meglio sarcb-
be stato sc H dibattito fosse stato prcccduto da 
una meno rapida, indaginc diretta, che avesse me
glio .documentato certi fenomeni tipici, c soprat
tutto I'opfmotte deolt « ttomttii della strada» che 
del « mese » sono stati in definitiva i destinatari. 

Comunque, rimane Vintelligcnza e anchc la 
novita dcll'iniziativa del Tclcgiornale che ha por-
tato dinanzi alle telecamere giornalisti, architetti, 
economist!, commcrcianti, amministratori c un sa-
cerdote, dando luogo a una rcale discussionc. Dalla 

' quale , nel complesso, ci scmbra sia venuto un argo-
• mentato giudizio globule non positivo sul « mese »: 

giudizio con il quale noi concordiamo. Sono state 
dettc molte cose intercssanti, malgrado H tempo 
ridotto (anchc a causa dei forsc troppo numerosi 
interventi): il tono un po' tifficialc e rctorico con 
il quale il rapprcscntuntc dcll'Unionc aveva aperto 
c stato per fortuna messo da parte dagli altri, che 
hanno ccrcato, in vario modo, di guardare piit in 
fondo alle cose. 

Critiche e apprczzamenti hanno avuto due indi-
rizzi: uno, particolarc, verso certc spccifichc forme 
assnnte dal *mese» (la luminaria, ad esempio); 
Valtro, piu generate, verso il contcnuto moralistico 
che il € mese » ha finito per assumcre: strumento 
di una « civilta. dei consumi » che vorrebbe iden-
tificarsi con la « ctutlfd del benessere» (il che e 
solo nn mito: chi spendc la « trcdicesima > in fretta, 
ccrto consuma: ma sta forse meglio di prima, o sta, 
solo per questo. anchc soltanto bene?). E. in defi
nitiva con la civilta tout court. Forse la discus
sionc, su questo secondo punto, avrebbe mcritato 
di essere piu approfondita perche sc c vero che 
Viniziativa di una conccntrazione di manifestazioni 
culturali e d'altro genera > (per altro non rcaliz-
zata che in piccola parte) pud avere un determi
nate significato, Vacccnto del « mese *, in rcalta, 
e stato posto, nei fatti, sitll'aspetto commcrcialc, 
apertamente pubblicitario. 

Comunque, significativo e. stato il fatto che, per 
questo aspetto della discussione, le osservazioni 
piu acute e pertincnti sono venute da un giomali-
sta, da un architctto, da un osservatore di costume 
e da un sacerdotc: mentre Veconomista e stato 
stranamente cvasivo e l'assessore al Comunc di' 
Milano ba addirittura ignorato del tutto la gravitd 
del problema, II che per un amministratore del 
centro-sinistra, appare quanto meno disinvolto: 
forse gli piacciono gli « e c c i t a n t i >? (secondo il 
nomc che qualcuno ha dato, pittorescamente, al 
* mese »?). 

g. c. 

vedremo 
Rocky Rock 
di Arpino 

Per la rubrica dedicata 
ai ragnzzi Nuovi incontri, 
e stato reahzzato negli etu-
di di Milano 1'originale te-
levisivo in un atto di Gio
vanni Arpino. dal titolo 
Ilovhv Rock. Ne e prota
gonista Hebbo (Corrado 
Pani), uno studente gln-

• nasiale che decide dl in-
terrompere gli studl per
che vuol diventare un can
tante di roefc. L'esperimen-
to ha successo e. dopo un 
inizio difficile, Bebbe di- ' 
venta famoso con lo pseu-
donimo di Rocky Rock: 
con la fama. arriva anche 
la riechezza Succpesiva-
mente. dall'incontro con un 
suo antico compagno di 
scuola (Giancarlo Dettori), 
giovane 6erio e stud-oso. 
alia vigilia di laureansi, 
scaturiscono fra i due gio-
vani le divergenze sulle 
due diverge concezioni di 
vita: da una paite il fa
cile sucees=o. dall'altra lo 
studio affrontato con se-
neta e saerificio. 

Dopo la trasmissione 
dell'originale televisivo, 
seguird un dibattito che 
avra per «• moderatore» 
Luigi Silori e al quale par-
tociperanno l'autore del 
lavoro e una ventina di 
student!. 

La Tenia e di Carla Ra-
gionieri. 

Stasera sul secondo 
« II milione » 

Stasera sul .secondo ca-
nale alle ore- 21.05 andra 
in onda n film II milione 
di Rene Clair. Lo steeso 
autore presentera questo 
autentico capolavoro del
la cinematografia france-
se Nelle settimane suc
cessive verranno ' proiet-
tati. sempre dello 6tesso 
Clair e appositamente dop-
piati in italiano. A noi la 
liberta, 14 luqlio. L'am-
vialiatricp e H0 sposato 
una .streqa. Il silenzio e 
d'oro. Grnnrii manovre e 
Quarticre dei Villa. Tutti 
film che consigliamo ai no-
stri lettori amanti della 

*> settima arte •'. 

Raiv!7 

programmi 
radio 

NAZIONALE 
' Giornale radio: 7. 8. 13. 

15. 17. 20. 23; 6.35: , Cor
so di lingua tedesca 8.20: 
D. nostro buongiorno: 9.25: 
Interradio; 9.50: Antologta 
operistica: 10.30: La Radio 
per le Scuole; 11: Strapae-
se: 11.15: Duetto; 11.30: D 

'concerto; 12.15 Arleccbino; 
14-14.55: Trasmissionl regio
nal!; 15,15: Le novita da 
vedere; 15.30: Parata di suc_ 
cessi; 15.45: Orchestra di 
Les Baxter; 16: Programma 
per i piccoli: 16.30: Musiche 
presentate ' dal Sindacato 
Nazionale Musicisti. Piani-

' sta Marcellq Pasquall; 15.25: 
Concerto di musica operi-

. stica; 18.25: Il racconto del 
Nazionale. • Uguaglianza e 
marzo- . di Nicola Lisi; 

- 18,40: Napoli da casa Mario; 
19.10: n settimanale della 
agricoltura; 19J0: Motivi 
tn giostra; 20.25: Radlotele-
fortuna 1953 Fantasia: 21.05: 
I due d'Artagnan; 22.15: 
Concerto 

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, 2 U 0 . 22,30; 7.45: 
Musica e divagazioni turi-

' stiche; 8: Musiche del mat-
tino; 8^5: Canta Nico Fi-
denco; 8.50: Uno strumento 
al giorno: 9: Pentagramma 
italiano; 9.15: Ritmo-fanta-
sia; 9,35: Pronto, qui la cro-
naca; 10.35: Canzoni, can-

. zona; 11: Buonumore in mu
sica: 11.35- Trucchi e con-
trotrucchi; 11,40. II porta-
canzoni; 12-12.20- Tema in 
brio; 12.20-13- Trasmissioni 
regionali: 13: II Signore del. 
le 13 presenta; 14* Voci alia 
ribalta; 14.45: Girad:sco; 15-
Aria di casa nostra: 1515: 
Dischi In vetnna; 15^5 
GrandJ interpret!: Arturo 
Toscanini; 16: Rapsod<a; 
16.35: Motivi scelti per voi: 
16.50- La discoteca di Gio-
vanna Scotto; 17,35* Non 
tutto ma di tutto; 17.45- Mu
siche da Hollywood: 18.35: 
Classe unica; 18.50- I vo-
stri prefenti: 19.50- Musica 
s:nfonica; 20 35 C.ak: 21 
Album di canzoni: 21.35 
Giuoco e fuori giuocu. 

TERZO 
18.30: L'indicatore econo-

mico; 18.40- Novita librarie 
• Politica af ricana » di L60-

. pold Sedar Senghon 19: 
Egisto Macchi, Composizio-
ne n. 1 per orchestra da ca- ' 
mera; 19.15: La Rassegna. 
Cultura inglese; 19.30 Con
certo di ogni sera. Att:lio 
Anostl. Muzio Clementi. 
Giuseppe Verdi: 20.40: Da
rius Milhaud, Sonata o 1 
<su Memi di anommi del 
XVIII sec ) per viola e pia
noforte; 21: II Giornale del 
Terzo; 21.20: Anton Bruck
ner. Sinfonia n 1 in do mi
nore; 22.15: Massimo Bon-
tempelll (I); 22.45: Orsa mi-
nore. La musica. oggi 

primo canale 
8.30 Telescuola 15: Terza elasse. 

i 

17,30 La TV dei ragazzi a) Piccole fltorie: * II 
bruro CamlHo; b) A 
caeeia con me (Lom-
bardi) 

18.30 Corso dt Istruzlone pnpolare 
(ins Alberto Manzi) 

19,00 Teleaiornale delta sera (I edlzlone). 

19,10 Nuovi incontri a cura dt Cino Tortnrel-
la: • II eavallino dt le-
?no« di Gianna Manzini. 

20.20 Teieqiornaie Sport. 

20,30 Teieqiornaie della sera (II edlzlone). 

21,05 Un dramma da un racconto dl Mar* 
co Prnga Scenegglatura 
di Massimo Durst. Con 
£. Calindri. Laura • Ada-
ni, A. Bianchini. Regia 
di Gilberto Tnfanl (re
plica) 

22,10 Premio St. Vincent per la canzone lazz. Pre
senta Leilo BersanL .-

23,10 Telegiornale della none. 

secondo canale 
21,05 Rene Clair: II milione 5?,' 5 , " " ' • ' mac*"1 

cinema * a cura dl 
G L. Rondl. 

22,20 Telegiornale 

77.^5 Giuseooe Unoaretti per la ^ene - Conversn-
»mni eon ) Doeti » 

Per la serie « I maestri del cinema » va 
in onda"stasera, su! secondo canale alle 
ore 21,05, « II milione » di Rene Clair. 
II f i lm sara presentato dallo stesso regista 
(nella foto) 

• i * / » « . -«u *. ••"Nviiiw^I*' f ^ i . 
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