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Allarme e sdegno per il sequestro di «Viridiana» a Milano 
I ' - ! 

La liberta d'espressione 
in grave 

A Roma, il f i lm e stato proiettato regolarmente anche ieri 

II sequestro di Viridicma, 
a v v e n u t o l'altra sera a Mi
lano, ha destato ovunque al
larme e sdegno. Come e no-
to, l 'ordinanza di sequestro 
e stata controfirmata dal Pro-
curatore della Repubblica, 
dott. Spagnuolo , lo stesso che 
— ins ieme con Trombi — 
si e dist into in questi ulti-
mi anni per Tazione perse 
cutoria contro il c inema 

II film di Bunue l ven iva 
proiettato a Roma da piu di 
una se t t imana e al ia luce di 
questo fatto il provvedimen-
to del «supercensore > mi-
lnnese assume un aspetto di 
part ico la ie gravita. Polemi-
che e discussioni , sul piano 
artistico ed estet ico, non era 
n o infatt i mancate . Ma nes-
suno — o quasi nessuno — 
era arrivato a formulare nei 
confronti dell 'opera del gran-
de regista spagnolo accuse Ji 
« v i l ipendio alia rel igione > 

II dott . Spagnuo lo e il suo 
sost i tuto, dott. Schiavott i , 
l ianno messo da parte consi 
derazioni art ist iche ed este 
t iche ( e cons ig l i eremmo lo-
ro di r i leggere la requisito-
ria con la quale il loro col-
lega fiorentino, dott. Roma 
ni, r igetto un esposto con 
tro Rocco e i suoi fratelli, 
inquadrando il film ne l con
cetto di « o p e r a d 'arte*) ed 
l ianno sostenuto — c o m e si 
l egge nel l 'ordine di seque
stro — che il film « s i ap-
palesa nel suo complesso co
m e of fens ivo del la rs l igione 
de l lo Stato , at traverso la ne-
gazione di ogni val idi ta dei 
precett i religiosi e l'irrisio-
n e dei s imbol i del la religio
ne stessa; r itenuto che que-
sta offesa att inge manifesta-
m e n t e i l imiti del v i l ipendio 
ne l l e sequenze mostranti — 
con intento ev identemente 
d e r i s o r i o - — un g i u p p o di 
storpi e di inval idi , al cui 
centro e un cieco, disposti 
ad un tavolo imbandito in 
una composiz ione di figure 
ed in at tegg iamento tale da 
r ichiamare alia m e n t e del lo 
spettatore la raffigurazione 
del l 'ult ima cena, nel mentre 
— prosegue l'ordine di se
questro — di fronte al grup-
p o s te s so una donna, alzan-
do le gonne, mostra le parti 
intime. . . >. ' 

I rappresentanti del la ca-
sa distributrice del film si 
sono recati ieri, accompa-
gnat i dal l 'avvocato Delita-
la , nell'ufficio del dott. Spa
gnuolo , per discutere sul la 
val id i ta dell 'atto con il qua
l e sono s tate interrotte le 
proiezioni mi lanes i di Viri-
diana. Ne l lo s tudio del ma
g is trate e entrato sol tanto 
l 'avv. Del i tala , il quale ha 
discusso lungamente sul lo 
spir i to , e sul la attuazione 
del la nuova l egge di c e n 
sura. Secondo l'avv. Delita
la, es i s te un confl i t to di 
< competenza funzionale » 
«L'autor i ta giudiziaria di 
Mi lano — ha det to Delitala 

— non aveva competenza 
territoriale per ordinare il 
sequestro del film, poiche, 
in osservanza de l l e v igent i 
norme, l'A.G. competente 
ad intervenire e quel la del 
l u o g o in cui i l film e s tato 
proiettato per la prima vol-
ta e quindi , nel caso presen-
te , que l la di Roma >. I di
stributor! del film sostengo-
n o inoltre che , in base al-
l'art. 14 del la nuova legge 
sul la censura, dovrebbe ri-
tenersi esclusa la possibili
ty di un intervento dell'A.G 
quando il film e g ia s tato 
sot toposto ' a l l 'esame della 
commiss ione di censura. 

In effetti , il caso di Viri 
diana pone per la prima 
vo l ta in termini clamorosi 
da quando la l egge e stata 
approvata, il problema del 
Tart. 14 e de l la possibihta 
deU'intervento d'ufficio del 
la A.G. quando il film ha 
gia ot tenuto il v i s to di cen 
sura. Dice Tart. 14 che 
« competente territorialmen 
te per le opere c inemato 
grafiche e teatrali e il g iu 
dice de l luogo o v e e avve-
nuta la prima proiezione in 
pubbl i co» . La legge tace. 
tut tavia , in mer i to all'azio 

Assegnazione del Calandrino 
d'argenlo 1962 

Martedi 29 p. v. alle ore 21.15. 
nel moderno tendone del Circo 
Palmin-Benneweis. in occasio-
nc del suo debutto al Viale 
Marconi, sara assegnato il - C a . 
landnno d'argento 1962- agli 
attori Franca Valen. Vittono 
Gassman e Ugo Tognazzt. 

Con 1'occasione verra anche 
consegnata una targa ricordo 
offerta.dal sig Egidio Palmiri 
al dott Pacilio della TV de. 
ragazzi per A suo ccstnntc 
interessamento * a favore dei 
circhi italiam. • -

Interverranr.o alia serata ol-
tre agli attori premiati, Vitto-
tio Caprioli, Annette>» Stroi-
*erg Virna Ltsi. Silvana Panv 
panim. Lalla e Riccardo Billi. 
Holdano Lupi. Fosco Ginchetti. 
Fedelc Gentile. Vera Roll, Gina 
Rovere, etc • » • • r 

La strata sara ripresa da 
tuttl i cin«-giornali. 

ne del Pubbl ico Minis te io 
(qual e appunto il dott. Spa 
gnuolo ) . Ma e chiaro che 
ir base alle disposizioni del 
c o d i c e - d i procedura per l i e 
qualsu si Procuratore della 
Repubblica pud iniziare una 
azione penale. «L'art . 14 
della l egge — ci ha dichia 
rato l'avv. Giuseppe Berl in 
gieri — r.on esc lude che la 
azione penale possa essere 
iniziata da un Procuratore 
presso qualsiasi • Tribunale 
della Repubbl ica . ' Stabi l isce 
soltanto che il g iudizio (cio6 
il processo) debba aver luo
go nella citta di prima pro-
grammazione del film, cioe, 
nel caso attuale, a Roma 
E' chiaro che, a questo pun-
to, il v i s to del la censura 
non conferisce alcuna garan-
zia ai distributori del film. 
poiche si lascia all'arbitrio 
di qualsiasi Pubbl ico Mini-
stero la possibil ity di inizia
re l'azione penale e di pro-
cedere al sequestro >. In
somnia, i « supercensori > 
possono agire a loro piaci-
mento e denunciare , inter 
rompeie . sequestrare un film 

Tra le proteste che gior. 
nali di varia tendenza hanno 
espresso contro il provvedi-
mento censorio del la Procu-
ra di Milano, meri tano di es
sere sot to l ineate que l le degh 
organi dei partiti che costi-
tuiscono o sos tengono il go-
verno di centro-sinistra. II 
Popolo ha pudicamente igno . 
rato la notizia. LAvanti! 
giudica « i n a m m i s s i b i l e che 
ci sia qualcuno che vogl ia 
assumersi la tutela del la co-
scienza del l ' intero p a e s e * : 
il quale , « al contrario, chie-
de ogni giorno con maggio-
re forza che al l 'espressione 
artistica sia concessa la' piu 
ampia l iberta >. 1\ quotidia-
no social ista conc lude par-
lando di < pericolosa venta-
ta franchista >. 

Per La Giustizia. organo 
ufficiale del PSDI, < il seque
stro del film Virldiana e un 
episodio inquietante , che 
turba quanti hanno a cuore 
la . l iberta della cultura in 
Italia per un dupl ice ordi-
ne di m o t i v i : per la gravita 
del fatto in se e per le fon-
date preoccupazioni che ne 
der ivano circa la tutela della 
liberta del l 'espress ione arti
stica nel nostro P a e s e » . Ri-
levato 1'eccezionale l ive l lo 
artistico di Viridiana, il gior. 
nale prosegue affermando: 
< La Procura del la Repubbli-
ca di Milano s t ima offensivi 
ner la rel ig ione alcuni brani 
del film, considerandol i i so . 
latamente . In Italia tuttavia 
la Cost i tuzione dichiara che 
le, arti sono l ibere. Nel nuo-
vo cl ima che si e venuto in-
staurando recentemente . il 
c inema ital iano ha ot tenuto 
una maggiore l iberta, del 
tutto normale in un paese 
retto a demoerazia. . . Ora lo 
intervento della magistratu-
ra — formalmente l ee i t t imo 
— r imette in gioco la dif-
fu«:ioner de l le idee e de l le 
espressioni art is t iche ». 

Anche La Voce repubblt-
rana deplora l 'operato della 
Procura mi lanese . sottoli-
neando la preoccupante con-
comitanza di certi avveni -
ment i : c Sembra proprio che 
la censura i tal iana vada ad 
ondate. inves tendo nel pari 
tempo tutte le forme di ma-
nifestazione artist ica. Dopo 
l ' incredibile condanna con
tro il cata logo di d i fegni di 
G r o s z . dopo il caso Einaudi 
per i Canti della Resistenza 
?pnonofo. e toccato ora 3l ci
nema >. Si tratta, per 1'orga-

Dichiarazioni 

del presidente 

dei critici 
Gino Visentmi, presidente del 

Sindacato nazionale giornahsti 
cinematosjraflci itahani, ha n-
lasciato ! i se^uente dichiarazio-
ne al Giorno: - Il sequestro di 
Viridiana, che giustamente ave
va ottenuto il nulla osta della 
Commissione amministrativa di 
censura. presieduta da un ma-
glstrato, lascia sbalord;ti in 
quanto si tratta di un film d"ar-
te e quindi di un film che e ai 
di sopra di qualsiasi volgarita e 
di qualsiasi cfTesa. Ma non sor-
prende che la Procura di Mi
lano, non nuova a simili inter
vene, abbia ravvisato in alcu-
ne sequenze del film di Bunuel 
i termini del vilipendio alia 
rel-.gione Purtroppo in certe 
sfere dingenti l'accusa di vili
pendio e assai facile nel nostro 
paese, e appunto per questo sa-
rebbe augurabile che il film in-
cnminato potesse affrontare un 
pubblico dibattito in sede giudi. 
ziale Bisogna ch<» il vilipendio 
attribuito a un'opera d'arte o di 
pensicro comunque espresso ac 
quisti precisi contorm*. 

no del PRI. di « fatti di in-
dubbia gravita, che riporta. 
no in discussione non solo il 
problema della liberta di 
espress ione artistica, ma es-
senzia lmente , come 6 stato 
osservato, della l iberta di 
espressione tout court ». 

Con ancora maggior forza, 
tl Messaqpero scrive: c La 
liberta di espress ione e, per 
quanto riguarda ll c inema, 
calpestata e violata come e 
peggio di prima ». « Si dimo-
stra cosl — agg iunge il gior-
nale romano — Ja completa 
inutilita, anzi la dannosita 
est rem a del la nuova legge in 
materia di censura cinema-
tograflca, una legge che, co
me noi ins i s temmo a dire 
quando fu varata, non pro-

tegge i film n6 da troppo la. 
te e arbitrarie interpretazio-
ni del concetto di buon co
s tume da parte dei censori 
ministerial! ne da successivi 
interventi giudiziari da par
te di procuratori insoddisfat-
ti del le decisioni del Mini-
stero ». 

' Al « Metropolitan > di Ro
ma, comunque, Viridiana ha 
continuato ad esser proiet
tato regolarmente nel pome-
riggio e nel la serata di ieri 
(s ino aH'ultimo spettacolo, 
terminato oltre le 0,30), con 
grande concorso e consenso 
di pubblico. L'estensione del 
provvedimento di sequestro 
su tutto il territorio naziona
le sembrerebbe avere incon-
trato impreviste difficolta. 

. , Le prime: cinema 

Come in 
uno specchio 

II regista Luis Bunuel 

Un appello 
di intellettuali 

Ad iniziativa d'un gruppo di intellettuali milanesi, e stato 
lanciato ieri II seguente appello: 

II film • Viridiana >. del grande regista spagnolo Bunuel 
e stato sequestrato a Milano. Si tratta di un nuovo attentato 
alia liberta della cultura tanto piu grave In quanto assume 
il significato di i-n appoggin indiretto al regime di Franco, 
oggi impegnato in una vasta campagna contro le liberta 
democratiche in Italia. * 

Protestiamo e non cesseremo dalla nostra protesta fin-
che simili gesti si ripeteranno. 

Eccone I primi firmatari: Ludovico Geymonat, Mario 
Spinella, Guido Aristarco, Luigi Comencini, Tino Buazzelli, 
Ernesto Treccani, Luciano Bianciardl, Enzo Pad. 

L'attivitft di Ingmar Bergman 
non conosce soste Come in uno 
specchio, insignito dell* Oscar 
1962, e la sua terz'ultimn opera 
clnematografica, e giunge ap-
pena ora sui nostri schermi, 
nell'onda di polemiche e dibat-
titi che quasi ogni saggio del 
regista svedese ha saputo su-
scitare, E' un dramma cupo e 
concentrato, che soltanto nelle 
battute finali sembra aprirsi a 
uno spiraglio di luce: ma sono 
questi. anche, gli accenti meno 
persuasivi, o piu didascalici. del 
film; e pensiamo che 1 cntlci 
cattolici, conferendogli il pre-
mio deli'OCIC. abbiano potuto 
peccare di leggerezza. scorgen-
do un impeto dl fede la dove 
e'e solo un timido proposito di 
speranza terrena. 

La vicenda ruota attorno a 
Karin. una donna affetta da 
schizofronia, dimessa dalla cli-
nlca nella quale e stata curata. 
ma con scarse possibility di gua. 
rigione deflnitiva Accanto a lei 
tre uomini* Martin, il manto, 
un medico, con il quale Karin. 
pur apprezzandone Tamore de-
voto. non riesce piu ad avere 
rapporti: David, il padre, uno 
scrittore, chiuso nell'esercizlo 
egoistico della propria arte: Mi
nus. il giovanissimo frdtello, 
tormentato e solitario forse aii-
cor piii degli altri Smanie ero-
tiche e ossessioni religiose s'in-
trecciuno nell'animo di Karin, 
la quale attende 1'arrivo di 
qualcuno (Dio stesso. ella pen-
sa). ehe dovrebbe liberarla del 
suo sdoppiamento. accogliendo-
la nel proprio mondo. II par-
ticolare ambiente che fa da cor
nice al quadro — un'isola del 
Baltico. distante dai luoghi abi-
tati — contribuisce ad acuire 
la tensione, portandola di gra-
do in grado al suo apice 

Karin. avendo gia patito do-
lorosamente il proprio distacco 
da Martin, scopre con raddop-
piato orrore, nel leggere il dia-
rio del padre, che costui, pur 
attraverso l'anCoscia di vederla 
consumarsi nella follia. la os-
serva col morboso interesse del 
narratore. per il quale la vita 
non ha valore oggettivo. ma e 
semplice argomento di romanzo 
Si rifugia. allora. sul petto del 
fratello Minus: ma queU'abbrac 
cio di due disperati si trasfor-
ma in amplesso incestuoso E il 
Dio che doveva manifestarsi di 
dietro una porta chiusa appare 
a Karin, inflne. nel fantasma di 
un ragno ripugnante. Preda or-
mai della pazzia. Karin viene 
ricoverata di nuovo in clinlca. 
e 11 marito la segue. Ma. pur 
mediante l'abnormita di quella 
esperienza. un legame affettivo 
e nato tra Minus e il padre: Ed 
e appunto nelle conclusioni del 
padre, il quale parla di Dio 
come amore — qualsiasi specie 
di amore — che avyertiamo una 
volonta catartiqa intellettual-
mente preordinata. un sospetto 
insomma di artificio retorico 

E tuttavia. nel rappresentare 
le distruttive, laceranti relazio-
ni tra i quattro personaggi. nel 
porre a fuoco il-rovello interno 
di ciascuno. e la contaminazio-
ne reciproca che ne deriva. 
Bergman si conferma autore di 
eccezionale personalita Meno 
aperto, cosl dal punto di vista 
problematico come da quello 
stilistico. del Posto delle fra-
gole. o anche del Settimo si-
glllo. ne sorretto o bilanciato 
dall'ironia come II wolto. Come 
in uno specchio esprime a ogni 
modo il suo straziante dilemma 
In immagini di rara evidenza 
e spesso di ardua bellezza, in 
un dialogo denso e incisive nel-
l'interpretazione d'uno straor-
dinario quartetto di attori: Har-

J\B«tr1ftaeft(tn 

riet Andersson, che fornisce 
una prova superba del suo ta-
lento, Gunnar Bjornstrand, che 
da magnifico nsalto alia flgura 
del padre, Max Von Sydow, 
Lars Passgiird. 

ag. sa. 

I misteri 
di Parigi 

II popolare romanzo di Eu-
genio Sue ritorna sullo scher-
mo in un racconto sempliflcato 
e raccorciato di cui e regista 
Andre Hunebelle Fanno perno 
al film le figuie del marchese 
Rodolfo e di Maria II genti-
luonio accidentalmente travol-
ge ed uccide, con la propria 
carrozza. il padre della ragazza. 
Sconvolto daH'incidente. si ado-
pera, m tutti i modi, per al-
leviare la sventura che ha col-
pito la giovine e svolge ano-
nimamente la sua opera rlpa-
ratrice. avendo contatti. per6, 
con essa travestito da operaio 
La fanciulla si invaghisce di 
lui Al contempo succede che 
un potente rivale del marchese 
mette in atto atroci macchina-
zioni in danno del gentiluomo 
e a questo fine assolda loschi 
figuri, fra cui sono i noti per
sonaggi la Civetta ed il Maestro. 
Rcdolfo sfugge con abilita e 
con fortuna ai diversi agguati 
e riesce inline a far giustizia 
del rivale 

L'atmosfera del film ha poco 
riscontro con quella cupa e 
fantastica del romanzo di Sue 
C'e appena una spolveratina di 
tinta romanzesca: per' il resto 
il film ecorre con una tecnica 
narrativa povera e non pnva da 
ingenuita Scialti gli stessi per
sonaggi in cui appaiono Jean 
M.irais. Dany Robin, molto gra. 
zio^a, Jill Haworth, Raymond 
Pellegrin e altri. Discreti i 
colori 

II guascone 
II guascone e Pardaillan, 

protagonista di un ciclo di ro-
manzi di Michele Zevago Nel 
film realizzato per la regia. se 
cosl vogliamo definirla. di Ber
nard Borderie vediamo il ca-
valiere battagliare contro il po
tente duca di Guisa, che fra 
una macchinazione e l'altra 
per salire al trono di Francia. 
trova il tempo di invaghirsi 
e di rapire una zingarella che 
si rivela poi di ourissimo san-
gue blu. Naturalmente Pardail
lan interviene in soccorso del
la fanciulla; la strappa dalle 
mani del duca e manda al-
I'aria i suoi piani di potenza 
Per far tutto questo manda 
all'ospedale decine di armi-
geri robustissimi ed armati di 
tutto punto ma -»he diventano 
pagliuzze quando si battono 
con lui 

n film ha un solo fine: quel
lo di divertire ma non vi rie
sce. tanto risulta meccanico. 
noioso e falso il suo svolgersi: 
un'interrotta catena di scontri 
in cui si vede Pardaillan sbri-
ciolare regolarmente i suoi av-
versari Gerard Barray e Gian-
na Maria Cgnale sono gli at
tori piii in vista Colori e seher-
mo grande 

Sexy ! 

Ormai queste n.ccolte di 
strip-tease e numeri di varie-
ta non riescono piu ad essere 
originali neppure nei titoli Fi-
guratevi poi la noviti delle at-
trazioni presentate sullo scher-
mo Se ne devono essere ac-
corti (finalmente), anche i 
produttori. che' nel caso di 
questo colorato e panoramico 
Sexy! hanno fatto ricorso alle 
voci di Corrado e Gino Bra-
mieri. per animare almeno il 
commento parlato I due pren-
dono in giro quello che il film 
mostra. ma la loro fatica e resa 
vana dalla pochezza delle bat-
tule Ha diretto Renzo Russo 

vice 

Rivista 
Scanzonatissimo 
II Teatro Parioli ha ospitato 

ieri sera «Scanzonatissimo 
'63 ", •• " impertinenze musicali 
— secondo la formula radiofo-
nica cara all'autore — di Dino 
Verde >*. 

E si direbbe che Dino Verde 
— noto appunto per le sue tra-
smissioni radiofoniche e per le 
canzoni alle quali ha eaputo 
dare testi di maniera ma piace-
voli — abbia pensato di tra-
sportare sul palcoscenico altro 
che una delle sue rivistine del
la radio, senza troppo preoccu-
parsi deH'apparato scenico e 
affidando soprattutto al dialogo, 
alle battute, alle canzoni paro-
diate e alia mimica spesso effi-
cace degli attori. la riuscita 
dello spettacolino. 

"Scanzonatissimo *63-, dun-
que. e composto di tanti qua-
dri, divisi in due tempi, a meta 
tra la rivista tradizionale — ma 
senza ballerine — e il "caba
r e t - — ma senza la carica sa-
tinca che ne e la componente — 
e qualche idea presa in pre-
stito da Fo. 

Seguendo il suo modulo un 
po' frusio. Verde ha lanciato 
le sue frecciate soprattutto nel 
mondo della politica riuscendo 
spesso a mordere ma scadendo. 
assai piii spesso. sul piano del 
qualunquismo. Alcune scenette. 
per giunta, avevamo gia avuto 
modo di ascoltarle (da Tognaz-
zi e Vianello per esempio). 

Gli attori si eono dati da fare 
per elevare di tono lo spetta
colo. Soprattutto ci sono riu-
sciti Antonella Steni e Elio 
Pandolfi. Alighiero Noschese 
(un vero trionfo personate) e, 
con piii fatica, Rossella Como. 
Hanno collaborato Mario De 
Angeli, Dada Gallottl e Marina 
Taveri. Complesso musicale di 
Franco Riva. 

vice 

«Ingresso alia Camera » 
Al posto del prim'o € numero > del la nuova ri

vista culturale televisiva L'approdo abbiamo avu
to, ieri sera, sul primo canale, una teJecronaca 
stiifettca del dibattito sulla fiducia alia Camera dei 
deputati. Ottima iniziativa, anche se L'approdo 
era atteso (e, pcraliro, lo vedremo certo presto): 
tutto cio che permette ai cittadini di prendere di
retto contatto con la vita dell'Assemhlea parla-
mentare e da accogliere con favore. Semmai, c'i 
da lamentare che cid avvenga soltanto in determt-
vite occasioni e, soprattutto, che su questo terreno 
la TV non eserciti il suo sforzo perche la materia 
risulti piii semplice, p iu viva, la p i u vicina pos
sible agli interessi dei telespettatori di ogni livel
lo. In ogni caso, il dibattito politico ha tali motivi 
di interesse in se che , come anche ieri sera e stato 
dimostrato, basta la piii elementare delle misure 
(quella di riprendere alcuni brani della discussio
ne alia Camera) pet fornire ai te lespetfatori nu-
merosi dati di rijlessione e di giudizio. 

Di S tudio uno non c'e molto da dire: ieri sera 
e stata una puntata del tutto normale, con i suoi 
alii e i suoi bassi. Un « a l t o > e stata la fresca 
ventata portata, al solito, dai ragazzi di Rita Pa-
vonc (ma attenta, Rita: i testi delle canzoni co-
minciano a scivolare verso i consueti, stucchevoli 
motivi falsamente romantici). Un « b a s s o >, al
meno relativamente, e stato questa volta Cobelli, • 
che ha scelto per la sua parodia il mondo degli 
automobiUsti (gia sfruttato l'altra volta da Chia-
r\)% Un altro « b a s s o * c'e sembrato Don Lurio, 
per lo stile del hallo al Pincio, tanto simile a quelli 
di certi film musicali americani. E tra gli « a l t i » , 
inuece , va messo quasi tutto il colloquio finale di 
Walter Chiari. 

Scartata ormai decisamente, ci pare, la satira 
di cronaca, che, oltre a non essere nella sua vena, 
e diventata tanto pericolosa alia TV (ma quando 
mai era stata lecita, del resto?), il bravo Walter 
sembra ormai voler battere due strode ambedue 
venate di pavadossale surrealismo: quel la della 
comicita pura, assai v ic ina alle fradiztonali barzel-
lefte f come il pezzo dedicato ieri sera agli indiani), 
e quella della critica a certi eccessi del costume 
contemporaneo. 

Questo secondo, in particolare, ci parrebbe un 
filone, nei suoi limiti, felice: e, del resto. si ricol-
lega facilmente ai momenti migliori di Walter 
Chiari stesso (basta pensare a certi suoi monologhi 

1 di palcoscenico o anche a certi suoi recenti discor-
setti ad A l ta press ione) . Questa rappresentazione 
di un futuro, nel quale le manie e difetti del mon
do di oggi appaiono giunti a un limite che scopre 
tutta la loro assurditd, potrebbe anche diventare 
qualcosa di piii che un semplice motivo comico. 
Basterebbe figgere meglio lo sguardo nel piccol i 
c f i e» quotidiani, nelle normali follie provocate 
dal mondo che ci circonda, cost irrazionalmente 
organizzato e diretto soprattutto a comprimere. 
condizionare, distorcere Vuomo, per cavarne fuori 
dei « r i t r a t t i n i > del futuro, perfino fulminanti. 
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vedremo 
La domenica 

. sportiva 
II Pomerigaio sportlvo di 

domenica 27 presenta alle 
15.30 sul primo canale, con 
ripresa dlretta in Eurovlsio-
ne da Brema, le fasi con
clusive dl una manifestazio-
ne intemazionale dl nuoto 
alia quale partecipano i mi
gliori atleti europei e ame. 
ricani. Sempre in Eurovisio-
ne alle 16,45 sart'i trasmessa 
la cronaca registrata del 
Grand Prix d'Amerique dl 
Trotto che si svolge all'ip-
podromo Vincennes di Pa
rigi. 

Pure sul primo canale alle 
19.15 andra in onda la cro
naca regietrata di un avve-
nlmento sportivo -

Sul secondo canale sara 
trasmessa alle 22,40 la cro
naca di una partita di calcio. 

Alcune fasi iniziali della 
Sei giornl ciclistica ititerna-
zionale sarann0 trasmesee 
giovedl 31 alio 22.30 sul se
condo canale per la eerie 
Giovedi-sport E' una ripre
sa diretta dal Palazzo dello 
Sport di Milano. 

Carnet 
di musica 

Per Carnet di musica, in 
onda lunedl 28 alle 19.15 sul 
primo canale, Anita Traver-
si cantera Chiamami amore: 
Rita Perslco II primo matti-
no del mondo; Luciano Bon-
flglioH. Le tue mani: Ger-
mana Caroli, My fanny Va
lentine: Arturo Testa, Cate-
rina Prenderanno parte alia 
trasmissione anche Paula. 
Roberto Davini e il chitarri-
sta Carlo Palladino. 

« La cocuzza » 
in via Teulada 

E' in allestimento in que
sti giorni negli studi di via 
Teulada Ln cocuzza. tratto 
dall'omonimo romanzo di 
Giuseppe Cassieri. La ridu-
zione televisiva e stata cu
rata dallo stesso autore sotto 
la direzione del regista Car
lo Lodovici. Sono protago-
nisti del lavoro Gastone Mo-
sehin. Marina Bonflgli e Lui
gi Pavese. 

Raiv!7 

program mi 
radio 

NAZIONALE 
Giornale radio ore: 8. 13, 

15, 20. 23; ore 6,35: II canta-
gallo; 7,10: Almanacco • II 

, cantagallo - 11 favollsta; 7.40: 
' Culto evangelico; 8,20: Aria 

di casa nostra; 8.30: Vita nei 
campi; 9: L'lnforoiatore del 

< commercianti; 9.10: Musica 
sacra; 9 30: Messa; 10: Lettu-
ra e spiegazione del Vangelo: 
10,15: Dal mondo cattolico; 
10.30: Trasmissione per le 
Forze Annate; 11: Per sola 
orchestra; 11.25: Casa nostra: 
circolo del genitori; 12: Ar-
leccbino; 12.25: Cbi vuoi es-

' ser l ieto-; 13,25: Colazione; 
14,30: Domenica insieme: 
15.15: Tutto il calcio minuto 
per roinuto: 16.45: Locanda 
delle sette note; 17: Concerto 
sinfonlco: 19: La giornata 
sportiva; 19.30: Motivi in gio-
stra: 20.25: II nababbo. di A. 
Daudet; 21: La panchina; 22: 
Luci e ombre: 22.15: Musi-
cbe di Strauss: 22.45: Il U-
bro piu bello del mondo -
Questo campionato di calcio. 

SECONDO 
' Giornale radio ore: - 8^0, 
9.30. 10 JO. 11.30. 13.30. 18^0, 

. 19.30. 20^0. 21.30. 22.30; ore 
6.45: Voci d'italiani all'estero; 
7.45: Musica e dlvagazionl tu> 
rifitiche: 8: Mueicbe del mat-
tino: 8.35: Musichp del mat-

1 tino: 9: Il giornale delle don-
oe; 9,35: Hanno suceesso; 10: 

, Visto di transito: 10^5: La 
chiave del suceesso; 10.35: 
Musica per un giorno di te
sta; 11.35: Voci alia ribalta; 
12- Sala Stampa Sport; 12.10: 

' I discbi delta settimana; 13: 
La Signora delle 13 presenta: 
13.30: Don Cbisciotte (Rivi-
stina); 14.30: Voci dal mon
do; 15: Oggi si canta a sog-

- getto; 15.45: Prisma musica-
; le; 16,15: L'oreccbio di Dio-
faisio: 17: Musica e sport; 
', 18^5:1 vostri preferiti: 19.50: 
- Incontri su] pentagramma: 
20.35: Tuttamusica: 21: Do
menica sport; 21,35: fcuropa 
canta. 

TERZO 
• Ore 17,05: Teatro italiano 

del Novecento: Corte SaveJ-
la, dl Anna Bandi; 19: Musl-

' cbe di F. Busoni; 19.15: La 
Rassegna; 19,30: II erepuseo-
lo degli Del, dl R. Wagner. 

primo canale 
10,15 La TV 

deqli aaricolfori a cura dl Renato Vertunni 

11.00 Messa 
11.30 Rpbrica rellglosa 

14.45 Corso dei fiori da Sanremo in c earovi. 
sione » 

15.30 Sport da Brema (Gcrmanla): 
K.ire di nuntn 

17.30 La TV dei ragazzi a) Corky, ragazzo del 
circo: 6) Braccobaldo 

18,30 L'uomo ombra showt c) Storie dJ ani-
mali 

19.00 Teleqiornale « Sfllata dt mnda». eon 
Peter Lawford 

19.15 Sport della sera (la edlzlone) 

20,05 Dieci minuti con cronaca reglstrata dl on 
awenunento sportivo 

20,15 Telegio.nale sport Glsella Soflo 

20,30 Telegiornale della sera (2> edlzlone) 

21,05 Ii muiino del Po di Riccardo Bacchelli, ro
manzo sceneggiato. con 
Baf Vallone e Giulia Las-
zarini (terza puntata) 

22,25 TV 7 settimanale televlslvo 

23,25 La domenica 
sportiva 
Telegiornale 

secondo 
18,00 Alba fafale 

della notte 

canale 
film, con Henry Fonda, 
Anthony Quinn e Dana 
Andrews - Regia di Wil
liam Wellman 

19,25 Disneyland •Plppo e D tempo llben» 

21,05 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 Bop Hope show con Lucille Ball. Juliet 
Prowse * Blng Crosby 

22,50 Notte sport rassegna degli 
menti sportivi 

a went . 

La terza puntata de « II muiino del Po » 
di Riccardo Bacchelli sara trasmessa alle 
ore 21,05 sul primo canale. Nella foto i 
protagonisti Raf Vat lone e Giulia Lazzarini 
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