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gennaio spettacoli 

«Viridiana» 
sequestrato 

anche a Roma 
Oggi un dibattito indetto dall'ANAC 

e dai giornalisti cinematografici 

Dopo Milano, Viridiana è 
stato sequestrato anche a 
Roma e a Palermo. L'of
fensiva contro la libertà 
d'espressione, che a Milano 
aveva Ria raggiunto il suo 
culmine con l'ordinanza fir
mata dal dott. Spagnuolo. si 
è estesa nella giornata di leii 
a tutta l'Italia. Quasi fosse
ro a caccia di pericolosi ma
landrini, agenti e funzionari 
sono ieri entrat i in due ci
nema, a Roma e a Palermo, e 
nella sede della società di di
stribuzione, la « Globe », 
preoccupandosi di reperire e 
sequestrare tutte le copie del 
film di Bunuel. 

A Roma, dove il film era 
in programmazione da 11 
giorni, alcuni agenti dei com
missariato Campo Marzio si 
sono pi esentati al cinema 
< Metropolitan », in via del 
Corso, verso le 10.30 Al di
ret tore del cinema hanno esi
bito un laconico fonogram
ma. fatto pervenire dal dott. 
Spagnuolo a tutte le q u e s t u a 
d'Italia, ed hanno chiesto 
di poter sequestrare le due 
« pizze » contenenti la pel
licola di Viridifirin. Due cara
binieri si sono invece pre
sentati presso la sede della 
« Globe films international », 
in via di Villa Sacchetti 11, 
ed esibendo lo stesso fono
gramma hanno domandato ^e 
si fossero nei magazzini del
la società cinematografica 
esemplari del film. E' stata 
loro consegnata l'unica co
pia esistente negli uffici del
la casa distributrice, ma i 
due carabinieri hanno anche 
preteso una dichiarazione 
nella quale la « Globe » af
fermava di non avere in suo 
possesso al tre copie. Eviden
temente, l 'ordine di Spa
gnuolo è di « cancellare dal 
volto dell 'Italia » ogni foto
gramma del film. 

Nella stessa matt inata, il 
sequestro è stato eseguito 
anche al < Supercinema » di 
Palermo, la terza città dove 
Viridiana era in programma
zione. A Torino il film dove
va essere presentato nei 
prossimi giorni, annunci pub
blicitari erano già apparsi 
sui quotidiani: ma, ovvia-. 
mente, la « Globe » ha rite
nuto inutile dare avvio alle 
proiezioni. In tutti i cine
matografi dove si proiettava 
o dove era in calendario, il 
film di Bunuel è stato sosti
tuito con al t re pellicole 

Le cifre d'incasso testimo
niano — se ce ne fosse biso
gno — che Viridiana è stato 
accolto positivamente dal 
pubblico. Del resto, potrà me
ravigliare che. contrariamen
te a quanto è avvenuto al tre 
volte (avvenne per Rocco, 
avvenne per lo amo. tu aihi) 
nessun « privato cittadino » 
— di solito appar tenente a 
qualche organizzazione cle
ricale — si è preso il distur
bo di denunciare Viridiana'. 
Soltanto i « supercensori » 
milanesi che si sono attr ibui
ti il compito di tutelare mo
rale e fede, hanno ri tenuto 
offensiva un'opera d 'ar te . 
quale — secondo la quasi to
tali tà dei critici, anche cat
tolici — è Viridiana. Le ci
fre. comunque, parlano chia
ro : a Roma, dopo 11 giorni 
di proiezione e in un periodo 
reso difficile dalle proibitive 
condizioni atmosferiche (del
le quali si sono visti gli ef
fetti in tutti i botteghini) . 
l'incasso di Viridiana è stato 
di 12 milioni e mezzo, con 
minte giornaliere anche di 
2 milioni e mezzo. 

Nel frattempo, si allarga la 
protesta della cultura per il 

za spannala, L'ape regina, il 
libro Matrimonio in bianco e 
nero edito da Cinema '60. 

A Roma, si svolgerà og^i 
alle 16.30, a Palazzo Mari-
gnol i , 'un dibatti to sul film 
Viridiana e sul provvedimen
to censorio della Procura mi
lanese Alla manifestazione 
indetta dall'Associazione na
zionale autori cinematogra
fici e dal Sindacato giorna
listi cinematogiafici, inter
verranno uomini di cinema. 
pai lamentar i . giuristi, scrit
tori. critici. 

A Roma si celebrerà anche 
il processo contro Viridiana, 
cosi come stabilisce la nuova 
legge di censura. 

Ferma protesta 

dei critici 

di Milano 
MILANO. 28. 

I quarantacinque critici ci-
nemato;*raflci milanesi e lom. 
bardi, riunitisi stasera per la 
assemblea annuale della loro as
sociazione (che ha eletto un di
rettivo comporto di Piero Gadda 
Conti. U»o Casiraghi. Morando 
Morandin\ Filippo Sacchi e 
Corrado Terzi), si sono occupati 
del caso Viridiana con un o d g 
che testualmente dice: 

- L'assemblea generale ordi
naria del Gruppo milanese cri 
tici cinematografici, considerato 
il sequestro del film Viridiana 
di Luis Bunuel. disposto dalla 
Procura della Repubblica di 
Milano, si stupisce del provvedi
mento e disapprova all'unani 
mità che. ancora una volta, uni 
opera internazionalmente rico
nosciuta come espressione d'arte 
sia ritirata dalla circolazione. 
oltre tutto dopo il nulla osta 
della commissione di censura 
presieduta da un alto magistra
to: e chiede che il film sia al 
più presto restituito, nella sua 
edizione integrale, alla visione 
pubblica ». 

Vicino Mosca si gira « Italiano brava gente » 

Guerra cinematografica 
a trenta gradi sotto zero 

A colloquio col regista De Santis - Gli 
interpreti del film - Migliaia di com
parse impegnate nella realizzazione 

MOSCA — Raffaele Pisu e Tatiana Samoi-
lova, due degli interpreti di « Italiano, 
brava gente » 

Per ospitare gli animali 

Orfei off re a Togni 
lo zoo del suo circo 

PALERMO, 28. 
La gente dei circo si dà una 

mano Orlando Orfei, doma
tore di belve e titolare del
l'omonimo circo, ha offerto al 
suo sfortunato collega Darix 
Togni — il cui circo, com'è 
noto, è stato distrutto a Mi
lano, da un violento incendio 
— l'ox'.italilà nel proprio zoo 
per tutti i suoi animali. 

€ Ho saputo — ha detto Or
fei ai giornalisti — che Darix 
Togni dovrà abbattere gli ani
mali del suo circo per impos-
òibilità di mantenimento Tutt 
noi siamo passati per queste 
sventure. Un anno fa — ha 
proseguito Orfei — a Orbetello 
ebbi il mio circo distrutto da 
una mareggiata. So cosa vuo] 
dire restare senza lavoro e 
con i n circo sulle spalle. Per 
questo offro al collega Togni 
l'ospitalità nel mio circo per 
tutti gH animali. Non devono 
essere abbattuti solo perchè 
un circo ha preso fuoco ». 

La decisione di Orfei di of
frire ospitalità agli animali di 
Togni sembra sia stata sotto. 
posta a i componenti dei c.rcu 
che ha da tempo piantato le 
tende nella nostra città. Do 

,. , matori, clown, trapezisti, gio-
miovo provvedimento o,cu : c o i i e r i s i sarebbero pronun-
rantista venuto ad alimenta- c : a t i oUusiasticamente. pro
re il clima di * caccia alle mettendo a Orfei tutto il loro 

guardano la riduzione dei 30 
per cento dei diritti erariali, 
del 20 per cento della tassa 
per l'occupazione del suolo 
pubblico, del 50 per cento del 
prezzo dell'energia (ceduta co. 
sì a prezzo di energia per uso 
industriale) e la riduzione dei 
costi di trasporto sia a mezzo 
ferrovia che su strada. 

Tornando a Orfei. non è la 
prima volta che il titolare di 
uno dei più grossi circhi ita-
pani compie un gesto generoso 
verso i colleghi più sfortunati: 
nel 1959, Orfei aiutò il circo 
delle sorelle Medrano ad evi
tare una fine sicura. Il circo 
delle sorelle Medrano era ri
masto bloccato a Cecina 

E7 morto 
il regista Farrow 

BEVERLY HILLS . 
(California). 28. 

Il regista americano John 
Farrow è morto ieri a causa 
di un infarto. Marito dell'at
trice Margaret O'Sullivan. Far
row aveva diretto decine di 
film e aveva scritto numerosi 
soggetti. Aveva vinto un pre
mio nel 1956 col soggetto de 
« Il giro del mondo in 80 gior
ni -. 

Nato 58 anni fa a Sydney, in 
Australia. Farrow era sposato 
dal 1936. e aveva sette figli. 

Dalla nostra redazione 
' MOSCA, 28. " 

Arrivare quasi per - caso, 
come è capitato a noi qual
che giorno fa, in quel sali
scendi di colline steppose, 
coperte da uno strato di ne-
ve ghiacciata, dove Giusep
pe De Santis sta girando il 
suo film Italiano, brava gen-
te, e una esperienza alluci
nante. 

Su un fronte di due chi
lometri, un reparto corazza
to tedesco arrancava verso 
la sommità della collina, bat
tuta dal fuoco regolare, as
sordante delle artiglierie so
vietiche. In un vallone una 
chiesetta bruciava come 
una torcia e lì dentro cam
minavano duemila soldnfi 
italiani, con i loro feriti sul
le slitte trainate da cavalli 
macilenti. Tutto intorno can
noni rovesciati, carri armati 
immobilizzati, carrette in 
frantumi. Cinque macchine 
da presa, collegate tra loro 
da un efficiente servizio ra
dio e da segnalatori dell'eser
cito sovietico, filmavano 
quell'inferno da cinque dif
ferenti punti di vista, men
tre De Santis, ai piedi della 
macchina principale domi
nante la valle, un enorme 
giaccone di pelle di capra 
addosso, stivali di feltro 
sciapkà' calata sitali occhi, 
dirigeva le operazioni. 

Poi qualcuno, dietro di lui, 
sparò contro il cielo due raz
zi verdognoli, che gettarono 
una luce spettrale sul cam
po: e di colpo tutto si fer
mò. De Santis chiamò l'ope
ratore Secchi, ebbe la con
ferma che tutto era andato 
bene. Per quel giorno basta
va. Ci sarebbero state altre 
scene di massa, con quattro 
o cinquemila uomini in cam
po, villaggi finti bruciati, 
tormente di neve sollevate 
da due ' potenti motori di 
aeroplano, sparatorie e morti. 
intermezzi sentimentali. Ma 
per quel giorno bastava. • 

Nel carrozzone della Mos-
film il borsch bollente ria
nima De Santis e lo apre alle 
confidenze. 

€ Come hai già scritto sul
l'Unità all'epoca della firma 
del contratto — dice — que
sto è il primo film di pro
duzione associata italo-tovie-
tica. In esso si racconta la 
storia di uno dei reggimen
ti del corpo di spedizione 
italiano mandato a combat
tere contro l'Unione sovieti
ca, dal giorno del suo arrivo 
in terra ucraina fino alla di
sfatta e alla ritirata. E' quin
di, prima di tutto, un film di 
guerra, che di questa guer
ra vuole però fissare un mo
mento particolare al di sopra 
della tragedia: il momento in 
cui tra i soldati italiani e la 
gente russa passa una cor
rente di comprensione uma
na, che il conflitto cancelle
rà nella sua logica spietata. 
Momento che coincide, ov
viamente, con la presa di 
coscienza, da parte nostra, 
della mostruosità di quel con
flitto, e con la nascita, in 
molti soldati, di un senti
mento antifascista. Premetto 
ancora che il film, ispirato ad 
avvenimenti ed episodi real-

le prime 
streghe ^ che ha colpito, pri
ma di Viridiana. i disegni d 
Grosz, j Canti delta Rcs'stcn 

Sospesa 
in Francia la 
produzione 
i nuovi film 
. - PARIGI. 28 

I produttori francesi hanno 
decfeo. oggi, di sospendere la 
produzione di nuovi film fino 
a quando il governo non in 
terverrà in aiuto dell'industria 

aiuto per la realizzazione del 
piano. 

« Io credo che Togni — ha 
poi ripreso Orfei — non debba 
aspettarsi alcun aiuto dallo 
estemo. S e lo facesse, si illu
derebbe. Nella stessa ' situa
zione, io ho avuto ben poco. 
Perciò quello che conta è ri
prendere subito il lavoro e 
perchè questo possa avvenire 
metto a disposizione del mio 
sfortunato collega un circo in 
modo che possa debuttare al 
più presto, magari in quella 
generosa Milsi'.o che lo ha già 
visto risorgere un'altra volta ». 

Come è noto, sono già state 
annunciate particolari prov
videnze per i circhi; provvi
denze proposte con apposto 
schema legislativo da oltre 
cento deputati appartenenti a 
tutti i partiti. 
• Nel'a relazione che acconti

lo schema legislativo è - = " « = Ir cinematografica j n aravo ersi 
L ' A v i a z i o n e produttori ha £ { £ % & tin 'g^ss 'o complesso 

3 r e s o„- 1L.™w« ,° -.-"«J* ™V£ ! circe .se occupa in media due-d, un assemblea s t r a o r z a m i p e r S 0 n e , ha un foglio 
«voltasi « g o la gre ,den a d . p a g a giornaliero che si aggira 
razione finale, approvata a l l , i compreso _.l mantenjrnentq.de f ranca vosne. weiia 
unanimità, i produttorfliannoh1 1 l i m a l i . f.ul!c «K»-000 " r e : 
chieoto anche una armonizza-'Per i trasporti, la spesa annua 
zlonp, dei rapporti tra il e no
ma e la Telev.sione ed una to
tale r.forma nelle «tratture 
della professione cinematogra
fica 

-Nei 1961 — è detto nella 
deliberazione — abbiamo inve
stito 233 milioni di franchi. Ora 
gl< introiti sono «stati di 172 
milioni: il deficit è stato quan
di di 61 milioni. Nel 1962. que
sto deficit è aumentato. 

- Il 1963 si annuncia ancora 
più grave I produttori prefe
riscono. in queste condizioni 
tioipandcrc tutta la nuova prò 
dutl 

si aggira sui diciannove milio. 
.ni. cui vanno aggiunti almeno 
10 milioni di carburante; per 
il plateatico (cioè l'occupazio
ne del suolo pubblico), sono 
necessari almeno 15-18 milio
ni (sqmpre annualmente), a 
seconda della importanza del. 
le piazze frequentate; per la 
pubblicità la spesa si aggira 
sui 18 milioni e, infine, per 
l 'erano, la spesa raggiunge 
la non indifferente cifra di 
35-40 mi'ioni. 

Le provvidenze suggerite ri-

Teatro 
Victor 

ou les enfants 
au pouvoir 

Victor ou les enfants au pou
voir (Vittorio, ovvero i bam
bini al potere) di Roger Vitrac 
fu rappresentata per la prima 
volta nel 1928. n commedio
grafo Jean Aucuilh l'ha ripro
posta di recente • al pubblico 
parigino, curandone la regìa in_ 
sieme con Roland Pietri. E lo 
spettacolo è giunto al Valle. 
ieri sera, grazie all'iniziativa 
del Teatro Club. 

Firmatario del primo mani
festo dei surrealisti, e parteci
pe di quel movimento. Vitrac 
si colloca, nella storia dell'arte 
drammatica di questo secolo in 
Francia, su una linea che. da 
Jarry, conduce fino a Ionesco 
L'opera di logoramento del 
dramma borghese, attuata col 
portarne sino al paradosso le 
schematiche convenzioni. è già 
presente in Victor: ed anche il 
delirio verbale, che ne costi
tuisce la modalità esprosSéVa 
più appariscente, ha in Vitrac 
un vivace esemplificatore. 

Victor, incredibile ragazzo 
prodigio, mostruosamente svi
luppato nell'intelletto e nella 
statura (è alto un metro e ot
tanta. e compie appena i nove 
anni) incarna, per così dire. 
una adulta coscienza infantile. 
che si contrappone alla falsa 
austerità della vecchia genera
zione. smascherandone i vizi. 
le debolezze, le sozzure. Victor 
scopre la tresca fra suo padre 
e la cameriera: poi quella, più 
consistente, fra il padre stesso 
e un'amica di casa, la cui fi
glioletta innocentemente colla
bora all'azione iconoclasta. Di
leggiando i genitori. Victor non 
risparmia né i subalterni, come 

la domestica, né le effigi di un 
altro potere, come il Generale. 
In breve, l'infernale bambino 
determina una confusione e di
sperazione totali, provocando 
tre suicidi, e andando incontro 
egli stesso alla morte, da lui 
del resto riconosciuta nei panni 
di una splendida, ma venefica 
signora. 

E' proprio nella parte con
clusiva. tuttavia, che la com
media mostra oggi la corda, sia 
per la pesantezza del simbolo 
evocato, sia per l'obiettivo in
vecchiamento di un linguaggio 
il cui valore di rottura è appas. 
sito a forza di ripetizioni. -

L'edizione è snella e fresca 
di ritmo, con forse qualche 
sottolineatura di troppo. Clau
de Rich è un protagonista esat
to, pungente. - spiritosissimo. 
Ma eccezionalmente bravi an
che gli altri: Bernard Noel. Mo
nique Mélinand, Uta Taeger. 
Alain Mottet. Nelly Benedetti, 
Hubert Deschamps, Odile Mal-
let. Mane-Claire Chantraine. 
Gustosi ì costumi primo Nove
cento e le scene di Jacques 
Noel. Successo pieno e cordia
le. Oggi unica replica. 

ag. sa. 

Cinema 

Come ingannare 
mio marito 

Per evitare che il marito, ap-
passìonatissimo delle corse dei 
cavalli, mandi a catafascio la 
economia familiare con rovinose 
e sistematiche «commesse, una 
giovane signora mette in atto 
il aeguente piano. Inventa un 
boockmaker, servendosi di un 
amico; da quest'ultimo ei fa 
consegnare il denaro che il co
niuge ha destinato alle giocate. 
giocate che naturalmente non 

vengono effettuate. Il rimedio 
risulta, tuttavia, peggiore del 
l'antieconomica passione, giac
ché i cavalli su cuj si simula 
di aver puntato, vincono rego
larmente le gare. Per far fun
zionare il gioco e per evitare 
le tempeste del marito, la si
gnora è costretta a procurargli 
l'equivalente delle vincite (mi
gliaia di dollari) vendendo nre-
ziosi pezzi dell'arredamento ca
salingo. La situazione diventa 
disperata quando il -> piano-
della giudiziosa mogliettina in
tralcia i loschi traffici di una 
gang, che ha il monopolio delle 
scommesse. Soluzione: n marito 
finisce con lo scoprire l'inganno 
ed anche a trovare il modo. 
valendosi della sua abilità di 
avvocato, di farsi scucire un 
bel mucchietio di dollari dal 
capo dei boockmakers. 

Il film è diretto da Daniel 
Mann: non si direbbe. Quel che 
sfila 6Uìlo schermo è un di
ligente lavoro artigianale, una 
vana commedia/infarcita delle 
più convenzionali situazioni 
MsjjiPratissima la recitazione d 
Lana Turner. Dean Martin e 
Eddie Albert. Colori e schermo 
grande. 

vice 

Le proiezioni 

a l Circolo Chaplin 
Oggi martedì al cinema Rial 

to, alle ore 32. proseguiranno le 
proiezioni riservate ai soci del 
Circolo di cultura cinematografi
ca « Charlie Chaplin ». Saranno 
presentati il film « Die Strasse > 
(1923) di Karl Grune e il docu
mentario « Le grand Mcliès » di 
Georges Franju. Informazioni ed 
Iscrizioni presso la sede del Cir
colo, via Cesare Battisti 1X1 
(piazza Venezia) e al botteghino 
del rinoma Rialto. 

mente accaduti, è centrato 
più sulla partecipazione \ co
rale del reggimento che sui 
singoli personaggi. Tuttavia 
esso si sofferma su quattro 
soldati di questo reggimento, 
ognuno dei quali ha una sto
ria sua e un suo carattere, 
che poi saranno determinan
ti, di fronte alla tragedia 
della - ritirata, nella scelta 
che ognuno dei quattro ef
fettuerà ». -

Dopo una pausa. De San
tis continua: « C'è un solda
to romano, anarcoide e qua
lunquista, ma coraggioso e 
leale, che decide di portare 
a casa la pelle da solo, visto 
che il nemico bombarda sen
za interruzione le colonne in 
fuga. Naturalmente, si perde 
nella steppa gelata e muore. 
C'è il comunista calabrese, 
cui è toccato in sorte di spa
rare contro i suoi compagni 
sovietici, e che da essi viene 
ucciso quando tenta di darsi 
prigioniero. C'è il giovane 
contadino romagnolo che in 
questa Ucraina fertile, ricca, 
gialla di girasoli, dimentica 
la guerra e sembra avere tro
ttato la terra promessa. E' 
il solo che riesce ad intrec
ciare una tenue, genuina 
storia d'amore con una con
tadina russa, e muore an
dando da lei in un campo di 
girasoli. E c'è infine il co
lonnello del reggimento, un 
uomo onesto, di solidi princi
pi democratici, che fa il suo 
dovere di soldato fino in fon
do, pur sapendo quali siano i 
rapporti tra gli " alleati " 
italiani e tedeschi. Il colon
nello cadrà prigioniero nel 
momento in cui, con i su
perstiti, sta dando sepoltura 
ai caduti del suo reggimento 
distrutto ». 

« Chi saranno gli attori 
principali? ». 

« 71 soldato romano — mi 
risponde De Santis — è Raf
faele Pisu, che hai visto in
terpretare il momento della 
sua fuga solitaria, a una tem
peratura di trenta qradi sot
to zero, resa più gelida, se 
ciò è possibile, dai due mo
tori di aereo che dovevano 
fingere la tormenta di neve. 
Nella fuga, Pisu ha un bre
ve incontro con una ragazza 
che ha collaborato con i te
deschi e che cerca scampo in 
occidente. La ragazza è Ta
tiana Samoilova, l'indimenti
cabile interprete di Quando 
volano le cicogne. 71 toldato 
calabrese sarà Riccardo Cuc-
ciolla, mentre la figura del 
colonnello sarà interpretata 
da Andrea Checchi. La ra
gazza del soldato romagno
lo è quella Gianna Proko-
rienko che tutti ricordano 
come compagna di viaggio 
del giovane Ivasciov nella 
Ballata del soldato di Ciuk-
rai. E' infine prevista la scel
ta di due grossi nomi del ci
nema americano ». 

71 soggetto del film è di 
De Concini, De Santis e Ser-
ghiei Smirnov; la sceneggia
tura di Giandomenico Gia-
gni. Augusto Frassinctti, En
nio De Concini, De Santis, 
Giancarlo Fusco e Smirnov; 
la regia è di De Santis. coa
diuvato dal sovietico Dimitri 
Ivanovic Vasiliev e dal col
laboratore alla regia Romo
lo Girolami; l'operatore prin
cipale è Toni Secchi, coadiu
vato da altri quattro opera
tori sovietici; la musica sa
rà di Kaciaturìan. 

Questa grossa troupe ifa-
lo-sovietica, con l'aggiunta 
dei direttori di produzione 
Millozza, Biz e Budt, è ades
so quasi tutta raccolta nel 
carrozzone a scìuyliere il ge
lo che si è infilato sotto le 
tute imbottite, nei gambali di 
renna, nelle pesanti sciapki 
di pelliccia. 

De Santis, che sul terreno 
riesce a dirigere masse im
ponenti di uòmini, qui è so
praffatto. Ma ormai è alla 
fine del suo racconto, e Ab
biamo cominciato a girare — 
dice — il 2 gennaio. I russi 
dicono che un inverno come 
questo non si vedeva da mol
ti anni. Doveva capitare pro
prio a noi. Per intere gior
nate il termometro è rima
sto tra i 25 e i 30 sotto zero, 
e le difficoltà da superare in 
queste condizioni non sono 
state poche. Le riprese, se 
tutto continuerà a questo 
ritmo, dovrebbero essere fi
nite nel prossimo agosto. E 
a dicembre il film potrebbe 
uscire sugli schermi. A par
te le difficoltà di ordine na
turale, vorrei mettere in ri
lievo, e del resto tu l'hai con
statato assistendo al lavoro 
di oggi, l'ampiezza dei mez
zi messici a disposizione da
gli enti sovietici, e la frater
na assistenza che riceviamo 
dal versonalc della Mosfilm * 

Quando ritorniamo, • sotto 
un limpido ciclo notturno, 
superiamo file di camion, di 
cannoni e di carri armali 
dell'cserctfo sovietico che 
rientrano dai luoghi delle ri
prese. - - ' 

Una giornata di lavoro è 
finita e per domani il bollet
tino meteorologico (che è di
ventato la lettura preferita 
della troupe italiana) annun
cia un nuovo abbassamento 
di temperatura . 

Augusto Pancaldi 

Soltanto la buccia 
Come nella prima puntata di Cinema e avven- [ 

tura Folco Quillci ha rivelato aspetti sorprendenti 
di tradizioni, usi, superstizioni e culti di popola
zioni quasi sempre ai margini della civiltà. • >̂  

Come nella precedente puntata, del resto, l'ele
mento di maggiore suggestione di questa trasmis
sione è costituito dall'inedito, dall'assolutamentc 
nuovo per i nostri occhi, e non solo, per il nostro 
modo di pensare <j di vivere: la ragione di fondo 
della nostra meraviglia è da ricercarsi nella estra
neità di un mondo da noi intravisto soltanto attra
verso documentari e racconri che non ce lo hanno 
reso, pero, più vicino. 

Così neanche ieri sera, possiamo dire di aver pc- . . 
m'rrnfo quel mondo: siamo stati certamente sog
giogai'. da certe scene ora maestose, ora squallide, 
ora pregnanti di significati, ora.soltanto orripilanti, • 
ma in noi non è rimasta una traccia profonda 
delle immediate sensazioni provate innanzi al video: 
abbiamo, invece, messo in azione i nostri riflessi 
onda proteggerci da quel mondo per farlo restare ' 
ai margini non solo della civiltà ma, quel che è 
peggio, della nostra conoscenza, anzi della nostra 
coscienza. Abbiamo, in certo modo, catalogato le 
immagini ed il racconto di Folco Quilici nelle serie 
di documenti che turbano quotìdiayìamcnte la no
stra vita e dai quali ci proteggiamo come meglio 
possiamo. 

Ma, infine, perché tutto ciò? Crediamo di non 
essere lontani dalla verità affermando che il dt-
fettn del nostro atteggiamento e, di conseguenza, 
l'errata valutazione dell'insieme di immagini da 
noi viste sia da ricercare, ancora una volta, nella 
esatta collocazione della illustrazione dei fatti e 
degli episodi narrati du parte dello stesso Quilici. 

E, cioè: Quilici è certamente, oltreché un buon 
cineasta, un uomo affascinato dall'* avventuroso » 
e appunto questo è il suo limite maggiore, poiché 
anchr se toccato dall'emozione e dalla commozio
ne, soggiacerà quasi sempre all'allettamento dello 
assolutamente nuovo, del tutto da scoprire, del dif
ficilmente comprensibile e. quindi, stupefacente. 

Vogliamo dire, insomma, che Quilici con tale 
atteggiamento non riuscirà a tradurre in concetti, 
a sistemare razionalmente una materia pur così 
ricca di significati, di suggerimenti sulla condi
zione umana, sia degli indios andini, sia dei cac
ciatori di pescicani, sia degli abitatori dell'isola 
Pentecoste che rischiano ogni anno la morte but
tandosi legati alle caviglie, da una torre alta 
trenta metri verso terra, < 

Anzi, proprio questo agghiacciante spettacolo 
secondo noi poteva offrire la possibilità di un am
pio discorso, che, al di là dell'esotico fornisse la 
chiare di un aspetto tanto sorprendente di tutta 
una concezione della vita. 

E' quasi superfluo aggiungere che i pezzi fil
mali, le foto, mostrati in questa puntata di Cinema 
e avventura sono stati, come al solito, di estrèmo 
interesse. 
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vedremo 
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Il programma 
de « Le tre arti » 

r 

Con un servizio di Emi-
> Ho Garroni su L'Anti-Ri-
nasclmento ei aprirà « Le 
TrQ Arti » di questo po
meriggio (ore 19.15 primo 
canale). Umberto Eco il
lustrerà quindi gli oggetti 
semoventi realizzati dai 
giovani del «Gruppo T » 
(o « Miriorama »o che fan
no capo a Bruno Munari. 
che prenderà parti» alla 
trasmissione. 

Succe&jivamento. Ga
briele Fantuzzi interviste
rà il pittore Bruno Cas-
smari il quale parlerà 
della « Madonna » che sta 
eseguendo nella chiesa di 
Metanopoli 

Dopo un servìzio di Al
berto Martini eulla pittu
ra cretese, una delle for
me d'arte più splendide 
della remota antichità, la 
trasmissione si concluderà 
con i] notiziario riguar-
danto le principali mostre 
d'arte attualmente allesti
te in Italia. 

Presenta, come di con
sueto. Maria Paola Maino.' 
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Prende il via 
« Leggerissimo » 
«Leggerissimo» il nuo

vo show del Secondo Pro
gramma. prenderà il via 
il 31 gennaio, alle ore 
21.15. di giovedì, dal Tea
tro della Fiera di Milano. 

Lo spettacolo si artico
lerà in dieci puntate e sa
rà imperniato su Gorni 
Kramer e la sua orchestra. 
su Gino Bramieri e Lia
na Orfei e sui balletti del
la coreografa Gisa Geert-

L'orchestra di Kramer 
si esibirà tra l'altro ogni 
volta in un numero comi
co-musicale e poiché del 
6uo organico fanno parte 
noti solisti capi di com
plessi. (Basso. Valdambri-
ni. Pezzotta. Volontè. Ma-
setti), in ogni puntata cia
scun musicista eseguirà 
un brano con la sua for
mazione. 

raaiv!/ 
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radio 
NAZIONALE 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terza classe. 

17,30 La TV dei ragazzi 

19.00 Telegiornale 

Giornale radio: 7. 8. 13. 15. 
17. 20 23: 6.35- Corso di lin
gua tnglese: 8.20: I] nostro 
buongorno: 10.30: La Radio 
per le Scuole; 11,15: Duetto: 1 8 . 3 0 10TS0 
11.30: Il concerto: 12 55: Chi 
vuoi esser lieto...: 13.25-14: 
Coriandoli; 14-14.55 Trasmis
sioni regionali; 15.15: La ron. ' 

f ^ - e n e r u 15»f Uui,-qAa[- 19.15 Le tre arti 
to d ora di novità: 15.4D: Aria 
di casa nostra: 16: Program
ma per I ragazzi; 16.30: Cor
riere del disco: musica da 
camera: 17.25: Concerto sin
fonico diretto da Franco Ca
racciolo. 19.10- La voce dei « * - « - , . , 
lavoratori; 19.30: Motivi in 20,30 TelegiOmale 
giostra: 20.2o: * La forza del ( Z 
destino» di Giuseppe Verdi. ' 

a) Record; b) Il gatto 
Felix. 

di Istruzione popolare 
(ina Oreste Gasperinl). 

della sera (prima edi
zione) 

Rassegna di pittura, scul
tura e architettura 

19,50 Rubrica religiosa. 

20,15 Telegiornale sport 
della sera (seconda edi
zione) 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9.30. 

10.30. 1U0. 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 Mu
siche del mattino; 8.35: Canta 
Cockv Mazzetti: 8 50- Uno 
strumento al giorno: 9: Pen
tagramma italiano: 9.15: Rit
mo e fantasia: 9.35: A che 
>erve questa musica; 10.35: 
Manzoni, canzoni: 11: Buonu-
nore in musica: 11.35: Radio. 
:elefortuna 1963. Trucchi e 
controtrucchi; 11.40: li por-
tacanzoni: 12-12.20: Oggi in 
musica: 12.20-13: Trasmissio. 
ni regionali: 13- La Signora 
delle 13 presenta; 14: Voci 
alla ribalta: 14.45: Discora-
ma: 15: Album di canzoni; 
15 35: Concerto in miniatura: 
16: Rapsodia: 16.35: Piaccio
no ai giovani: 16.50: Fonte 
viva; 17: Schermo panora
mico; 17.35: Non tutto ma di 

"tutto: 17.45: Il vostro Juke
box; 18.35: Classe unica: 18.50 
I vostri preferiti: 19.50: An
tologia leggera: 20.35- Tutti 
in gara: 21.35; Uno. nessuno. 
centomila; 21.45: Musica nel-
la sera; 22.10: L'angolo del 
jazz. 

TERZO 
•> 18.30: L'indicatore econo
mico: 18 40: Panorama delle 
idee; 19: Dietrich Buxtehu-
de; 19.15. La Rassegna. Let
tura portoghese. 19 30- Con. 
certo di ogni sera: Girolamo 
Frescobaldi. Giovan Battista 
Pergolesi Paul . Hindemith: 
20 30. Rivista - delle rivi
ste. 20.40 Johann Sebastian 
Bach: Partita n 2 in do mi
nore: 21: n Giornale del Ter
zo; 21 20- Problemi di Inter
pretazione musicale: 22.15-
L'avventura di un viaggia
tore Racconto di Italo Cal
amo: 22.45- Orsa m.nore La 
musica, oggi: Firmino Sifo-
nia. Luigi Nono. Gino Marl-
nuzzi. • 

21,05 Corriere diplomatico 
Film. Regia di Henry Ha
thaway. Con Tyrone Po
wer. Patricia Neal. Hil
degard Kneff. 

22,40 Poeti nel tempo Glcauè Carducci: Una 
notte d'Inverno. 

23,10 Telegiornale della notte. 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orarlo. 

21,15 II «boom» 
~ editoriale italiano Inchiesta " a cura di Lu

ciano Luisi 

22,10 Eddie Calvert mezz'ora con il popolare 
trombettista. 

22,45 Goya Realizzazione di I. Block 
e B Berff 

23 00 Notte sport 

Alla ' « tromba d'oro » Eddie Calvert è 
dedicato il programma in onda stasera 
sul secondo canale alle 22,10 
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