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La violenza 
di Mary am 

Per I'attrice somala Maryam, protagonista 
del f i lm di Moser, « Violenza segreta », 
Gino Paoli ha scritto una canzone che Emilio 
Pericoli ha cantato a « Studio uno ». La 
canzone si intitola « Idolo nero » e costi-
tuisce il « leit-motiv » del f i lm 

I le prime 
Musica 

Orchestra 
da camera 
di Monaco 

L'« Orchestra da camera di 
Monaco- diretta da Hans Stadu 
mair ha dedicato il suo concerto 
soprattutto a Mozart. Del com-
pc-jitore tsalisburghese sono staii 
eseguiti il Concerto K. 414, in la 
magglore, per pianoforte ed 
orchestra ed il Divertimento 
K. 13S, in re maggiore. Ricor-
diamo particolarmente queste 
composizioni. poiche c i sembra 
che il complesso abbia mostra-
to con esse le sue doti piu pre-
ziose. La musica di Mozart che 
si e levata dagli etrumenti del 
complasoo ei e espresoa con un 
suono puro. in una bella fusio-
ne strumentale. ha toccato deli-
catamente le corde della piu 
pura commozione. sj sono av-
vertiti qualche incertezza nel 
ritmo e certi appesantimenti so-
nori. si e notato la mancata va-
lorizzazione di alcuni passi H 
cui delicato splendore e stato 
un poco offuscato" tutto questn 
non ha arrecato eoverchio 
danno. • 

Prima di Mozart era stato ese. 
guito il Concerto prosso, op. 6 
n. 5 in re maggiore di Haendel; 
ha chiuso. invece. !a gerata mu. 
sicale n Concerto per archi d: 
Thomas Christian David (Wels. 
1925) una composizione di di-
gnitosa fattura. interessante in 
varie sue parti, ma chiusa in 
un troppo scoperto ambito h»n-
demithiano. 

Caloroei applausi e bis alia 
fine. 

vice 

- Cinema 

Tiara Tahiti 
Brett appartienc a un'ottima 

famiglia inglese. ed e un buon-
tomponc. giocatore d'azzardo c 
donnaiolo. Clifford e un impic-
gatuccio. privo di stxlc. che 
odia lo snobismo deH'altro. ma 
ne subisce 51 fascino. Alia fine 
della gucrra. i due s'incontra-
no in una situazione rovescata: 
Clifford ha i gradi di colonnei-
lo. e Brett soltanto quelli di ca-
pitano. E poiche Brett pratica 
disinvoltamente un po* di con-
trabbando, Clifford lo denun-
cia. sotto l'usbergo dell'anon:-
mo. provocando cosi la radia-
zione del rivale daU'esercito e 
dalla buona societa inglese. 

Brett, Iasciata la patria. so 
n 0 va a Tahiti, e vi s i rcabbn 
magnificamente. A turbare la 
sua pace, ecco giungerc Clifford. 
che nel frattempo ha fatto car-
r.era. £ pre-sidentr di una Com-
pagnia di grandi alborghi. e 
\uo l pervertire l'incanto natu-
rale dell'isola. costruendovi or-
nbili dimore per tunsti ameri-
cani. TTna nrovvidenzi?le as-
gre^sione. della quale Brett e 
vittima per ragioni di donne. 
e che viene imputata falsamen-
te a Clifford, fa si che quest'ul-
timo debba partirsene. invece. 
scornato. Brett r i^ane a godnr-
si 11 suo splendido ozio. srnza 
nemmeno piu preoccunazioni fl-
nanziarie. g :acfh5 il vero man-
d*nte del tentato assassinio ha 
4nvuto ragare profumatament*1 

il suo silenzio. 
Tl contrasto psicologico. tipi-

camente inglese. fra i due pro-
tngonisti. e insaporito da un 
pizzlco di giallo e da una m>> 
desta manciata di folclorc. Ci6 

non salva Tiara Tahiti dalla 
verbosita e dalla noia, anch'es-
se tipicamente inglesi. James 
Mason e John Mills sono bravi, 
ed efflcaci gli atton che li con-
tornano: Claude Dauphin. Her
bert Lorn, ma soprattutto una 
cospicua ragazza di nome Ro-
senda Monteros. Ha diretto Wil
liam T. Kotcheff. Coloie. 

ag. sa. 

Processo 
a porte chiuse 

II rcgista tedesco Veit Harlan 
e vecchia e trista conoscenza: 
a lui si deve il film razzista 
Si«ss Vebreo. ignobile contraf-
fazione dell'omonimo romanzo 
di Leo Feuchtwanger Questo 
suq filmetto in bianco e nero. 
finito sventuratamente sui no-
stri schermi vuol desenvere il 
dramma di una madre che sco-
pre nel figlio l'affiorare di ten-
denze aitormali. Ii film parte 
da questo spunto e dal tono 
pretenzioso delle prime battu-
te sembra che vogha svelare 
brucianti, qiianto dolorose r«al-
ta della gioventu d'oggi: queste 
realta invece non sono neppur 
sfiorate. Si direbbe. invece. che 
voglia sostenere la tesi che i*in-
teresse per la - pittura astrat-
ta - e per la « musica concreta » 
porti necessariamente ad evi-
tare le donne e conduca dritto 
dritto nei sodalizi degli omo-
sessuali. La vicenda ha comun-
que un'impensabile svolta: la 
madre. disperata, ma accorta 
spingo una giovane ed adora-
bile servetta tra le braccia del 
figlio con grande godimento di 
cntramb; i ragazzi. E se tale 
sua azione la portera davanti 
ai giudici sotto l'accusa di cor-
ruzione. 1c nozze dei due co-
lombell: risolveranno felice-
mento ogni dramma. 

Con un soggetto talmcnte 
strampplato nulla si salva nel 
aim di Harlan Si nota in rnodo 
particolare come gli ambienti e 
le figure che descrivono il ter-
zo ses«o appaiano in raffigu-
razione ripugnanti e cnide sen-
z i alcun inter\'ento mediatore 
dell'arte: il resto non e men" 
sgradevole. Fra gli interpret! 
liaprare. dignitofa attrice. Pau
la Wessely; al suo fianco. in 
porsonaggj manichini. sono: 
Paul Dahlke. Ingrid Stenn e 
Christian Wo!ff. 

I Don Giovanni 
della Costa 

Attese per domdni importanti decisioni 

Contrattacco 
a l ia censura 

Riunione presso I'ANAC - II Consiglio dell'Unione produttori 

discute le dimissioni di Lombardo dalla Commissione mini-

steriale - Altri retroscena della bocciafura dell'«Ape regina» 

La battaglia contro la 
censura e alia vigilia di n u o -
vi, importanti svi luppi. Do-
niani mattina, nel la sede del-
1'Associazione nazionale au-
tori cinematogratici , a Roma. 
si riuniranno i rappresentan-
ti di numerose associazioni 
di tecnici e professionisti del 
c inema, di artisti, di scritto-
ri, per discutere le prospetti-
ve di un'azione concorde e 
permanente, la quale faccia 
argine al rinnovarsi di una 
campagna oscurantista che 
ha toccato non soltanto il ci
nema, bensi la cultura tutta 
non esc ludendo nessuna de l 
le sue manifestazioni: si pen-
si ai recenti sequestri di li-
bri, alia grotteaca condannn 
dei disegni di Gros/ . alia in-
terruzione di uno spettacolo 
teat ia le a Napoli, con de-
nuncia conseguente dell 'auto-
re, del regista e degli atto-
ri; si pensi, anche, alia cro-
ciata sanfedista che si e vo-
luta muovere , pur senza ri-
sultati concreti, attorno al-
le rappresenta/.ioni genovesi 
del Diavolo c il buon Dio di 
Sartre, e che ora, essendo in 
scena il dramma a Torino, 
trova altresi in questa citta 
medioeval i vcssil l iferi nei 
consiglieri comunali di parte 
cattolica. 

II c inema e, comunque. al 
centro della polemica. D o -
mani si riunira a Roma an
che il Consiglio del l 'Unione 
produttori. ciie dovra esam;-
nare le c lamorose dimissioni 
del suo presidente, GofFre-
do Lombardo. dalla Commis
s ione di censura. e le inizia-
t ive da prendere per contra-
stare la recrudescenza censo-
ria. che colpisce non soltan
to gli autori cinematografici, 
ma anche la produzione con-
siderata nel suo complesso. 
E' prevedibi le che i produt
tori approveranno il gesto di 
Lombardo, e decideranno di 
ritirare i loro residui rappre-
sentanti dal le Commissioni 
ministerial i . Nella serata di 
lunedi . s' incontreranno nuo-
vamente i rappresentanti 
de l l 'ANAC e quell i del l 'ANI-
CA. per definire le forme e 
i modi di una protesta p u b -
blica. che ponga con forza 
dinanzi al governo, ai par-
titi. al l 'opinione nazionale, il 
problema dei gravissimi li-
miti nei quali e costretta la 
l iberta d'espressione in Italia. 

Ulteriori retroscena. circa 
la bocciatura in appel lo del-
VApe regina. vengono alia 
luce a poco a poco. Sembra 
che. nel dimettersi . Lombar
do abbia vo lu lo sottolineare. 
tra Taltro. come la decis ione 
dei censori fosse priva di va . 
lidita anche per mancanza 
del numero legale . Uno 
dei commissari che — a 
maggioranza — hanno re-
spinto il film di Ferreri, il 
s ignor Arnaldo Genoino (de-
finito € regista cinematogra-
fico>, ma tota lmente sprov-
visto de l le necessarie pezze 
d'appoggio) e per di piu 
g iunto in ritardo alia proie-
zione de lFApe regina, ma ha 
voluto esprimere ugualmente 
il suo voto — negat ivo — 
sostenendo di aver gia preso 
vis ione, in diversa sede Tma 
quale?) dell'opera incrimina. 
ta. A prescindere da questi 
e lement! particolari di scan-
dalo, il disposit ivo della sen-
tenza d'appello. nel quale si 
giudica il film di Ferreri « an . 

t ipedagogico e diseducat ivo >, 
dimostra in maniera patente 
come glj ultimi e screditati 
censori esorbitino largamen-
te dalle competenze loro at
t r i b u t e pur da una legge ini-
qua. E le argomentate opinio* 
ni espresse da autorevoli ma . 
gistrati napoletani, nel corso 
di un dibattito (del quale 
abbiamo dato ampia uotizia 
ieri) suU'Ape rcf/ina, confer-
mano la generate avvers ione 
ad un provvedimento ingiu-
stificato e vessatorio. 

Che l'istituto della censura 
amministrativa non abbia piu 
alcuna rflgion d'essere, e del 
resto acclarato, per vari mo-
tivi, da altri fatti: ult imo, in 
ordine di tempo, il caso del 
documentario lungomet iag-
gio di Gualtiero Jacopetti La 

donna nel mondo. Bocciato in 
prima e in scconda istanza, 
il film o stato ripresentato in 
censura dal produttore con 
qualche taglio e con un titolo 
diverso, o megl io con un sot-
totitolo, Eva sconosciuta; e il 
v isto e stato concesso, a quel 
che pare. Naturalmente , cio 
non esc lude per nul la che, 
domani , un procurato ie trop
po zelante o troppo ispirato 
possa investirsi de l l e funzio-
ni di supercenso ie . Anche se 
e ovv io che La donna nel 
mondo dara molto meno fa-
stidio, a certe persone, di 
quanto g l iene abbia dato una 
opera d'arte unan imemente 
lndata come Vir'tdiana: la 
quale continua a rimanei 
chiusa nei cassetti del le Pro
e m e, in attesa del processo, 

Jurgens 
sara «II 

Cardinale» 
per 

Preminger 
HOLLYWOOD. 2. 

L'attore Curd Jurgens ha flr. 
mato un contratto con il pro-
duttore-regista Otto Premin
ger per interpretare la parte 
prineipale nel film 71 Cardinale 
che sara girato a Roma. 

La sua partecipazione e quel-
la dell'attrice austriaca Romy 
Schneider asstcurera — dicono 
a Hollywood — a questo film 
di carattere rellgioso un'affer-
mazione internazionale. Altre 
parti sono state assegnate a 
Tom Tryon, Carol Lynley. 
John Saxon. Burgess Meredith, 
John Huston e Dorothy Gish. 

Le scene nelle quali Jurgens 
interpreta la figura del cardi
nale Innitzer verranno girate 
a Vienna e a Roma. c 

Il film e tratto dal romanzo 
omonimo che e stato pubbheato 
in 15 lingue. 

Come la Scala amministra 
il denaro dei contribuenti 

Lo scandalo autentico 
del «caso» DiStefano 

Passato il clamore e tempo di vedere, sotto un episodio 

apparentemente banale, i l grave fatto d i costume 

Primo 
«ciak»per 
Modugno 
regista 

Domenico Modugno ha dato 
il primo giro di manovella al 
film dal titolo prowisorio 
«Tutto e musica», di eui e 
regista e produttore. 

Nel film non figureranno ne 
grandi ne piccoli nomi in car-
tellone: la vera protagonista 
sara la musica. Il cantante-re-
gista non ha voluto spiegare 
come intende risolvere il pro
blema dell'assoluta mancanza 
di attori. Modugno dice che il 
suo e un film, piu che nuovu. 
unico. fatto di impression! e di 
immagini e. soprattutto. di sen-
saztoni musicali. ' • 

«Non e un film inchiesta 
— ha detto Modugno — e un 
film a carattere giornalistico. 
vivace come la prima pagina 
di un quotidiano della sera e 
piu musicale di una grande or
chestra sinfonica. Faro dan-
zare il mare al suono di cento 
violini e farft danzare all'uni-
sono con le note di un organo 
le piu belle statue di Roma 
ed : pescspada dello Stretto 
di Messina. Leoni e motorette 
canteranno la sinfonia della vi
ta. Ogni rumore del mondo an
che il piii comune. corrisponde 
ad una nota precisa, ben defini-
ta. L'insicme dei rumori e la 
sinfonia della v i ta- . 

Trionfa « Caterina Ismailova » 

Grandi 
a Sdostakovic 

Dalla nostra redazioue 
: . MILANO, 2. 

Un vero e proprio torrente 
di articoli di oiornale, per lo 
piii in tono mondanamente di-
uerfito. si e ivipadronito nella 
seltimana teste trascorsa del 
~caso-> Di Stefano. 11 popolare 
tenore e stato intervistuto a dc-
stra e a manca, si sono sentite 
parole di fuoco, si sono tenute 
confereme-slampa, c ^inalmen-
ic e comparso sulla scena un 
congruo assegno che il celebre 
Pippo ha magnanimamente de-
voltito alia SAL, I'organizzazio-
ne che si occupa con valorosa 
tenacia di satvaguardare i di-
ritti dei cantanti italiani. 

Poi, passata la * prima • 
della Boheme» diretta da Ka-
rajan, che era stata all'ordine 
di questa frcnetica agitaztone, 
di colpo su ogni cosa e calato 
il velo del silenzio e del di-
sintercsse. e le attenzioni dei 
cronisti mondani si sono ra-
pidamente rivolte a nuoui obiet-
tivi. 

Ma in questo mare di carta 
stampata nessuno, ci sembra, 
ha messo davvero il dito sul
la piaga, nessuno, insomma ha 
sapttto intravvedere sotto tin 
episodio apparentemente bana
le un fenomeno davvero gra
ve, non solo dal punto di vista 
del costume, ma anche della 
correttezza amministrativa nei 
riguardi del denaro pubbh'co. 

Che cosa e dunque successo 
alia Scala? Visto che Karajan 
aveva da tempo preso accordi 
— Scala consenziente — con 
un altro tenore. e dal momento 
che tra il Sovrintendente del 
Teatro milanese e Di Stefano 
esisteva gia un aCcordo che 
aveva colore di contratto, gli 
amministratori scaligeri si so
no visti costretti a Iiqiii-iure 
ugualmente a quest'ultimo il 
dovuto (nella misura dei fa-
mosi sei milioni per quattro 
recite di Boheme), anche se 
della sua partecipazione alio 
spettacolo non era piu possi
b l e parlare. 
' A noi non interessa che, due 

ore dopo la solenne donazione 
della cifra da parte di Di Ste
fano alia Sal. e nc\ palese in-
tento di coprire uno scandalo 
inerifabile, Antonio Ghiringhel. 
U. Sovrintendente del Teatro 
alia Scala. abbia dichiarato di 
aver perionalmente sborsato i 
milioni per comporre amiche-
volmente la questione. 

Il fatto e che poche ore pri
ma egli aveva firmato Vasse
gno nella qualita di Sovrinten
dente del Teatro (e se ne han
no le prove), paaando cioe le 
incsistenti prcstazioni di Di Ste 

Azzurra 
' Dopo Costa Azzurra era dif
ficile superars;. ma V-.ttono Sn-
la e'e nuscito e, questa volti . 
ftenza Sordi. Al posto di Sor-
di, Coccinelle. che fa coppia 
con Tiberio Murgia: unione mo-
struosa. la quale per6 rende be
ne il senso del film. Non che le 
altre coppie siano meno lugu-
bri: Paolo Ferrari che canta la 
Montanara per sednrre Annet
te Stroyberg in yacht. Jurgens 
che guida in un sfpari cardin*-
l:zio la Rossi Drago. Ferzetti 
colto da mal d: <?chiona con una 
Lolita. e cosl via. Mancano. e 
vero. le gemelle Kessler. Pero 
ci sono le gemelle Gembcrg. E 
c*e anche Agnes Spaak. sorel'.a 
della piii nota Catherine. Colo
re. naturalmente, c largo 
schermo. 

vice 

MOSCA, 2. 
* Una recensionc totalmente 

posit i va dell'opera Caterina 
Ismailora di Sciostakovic e ap-
parsa. a firma Evgheni Svetla-
nov. sulie Isvestta. - E* un av-
venimento di particolare impor-
tanza nello sviluppo della mu
sica russa del XX secolo ». esor-
disce Svetlanov. - E' un'opera 
realistica, chiara sia nella con-
cezione sia nei mezzi cspressi-
vi. Ricca di melodie, di molte 
splendidc arie e di pezzi co-
rali -. 

L'opera di Sciostakovic. che c 
stata rappresentata in questi 
giorni ai Teatro Stan.6laviski-
Nemirovic Dancenko. dopo una 
- quarantena » di oltre trent'an-
ni, era stata precedentcmente 
rivista daH*autorc. ntornato sul 
suo lavoro giovanile favonto 
con una • nuova sensibihta 
guardandola con Sli occhi di 
un uomo saggio e maturo. 

Incondizionata e pure la lo
de per la rappresentazione. La 
protagonista. la giovane can-
tantQ Eleonora Andreicva. vie-
ne aefinita da Svetlanov (che 
e direttore del teatro Bol-
scioi) - di grande maestria scc-
niea. in possesso di una voce 
forte e magnifica«. Egual-
mente lodati anche gli altn 
artisti, i giovani Yefimovic, 

Isakova. Bulavin e il diretto
re Ghennadi Provatorov. Lo 
articolo di Svetlanov si conclu
de con l'auguno che Sciostako
vic ritorni alia lirica. 

Un altro spettacolo musica
le. con un programma di au
tori contemporanei. ha avuto 
enormc successo in questi gior
ni a Mosca. Si tra'tta di un con
certo di musica vocale con la 
partecipazione della giovane 
cantante Valeria Malteseva.*La 
Malteseva ha cantato romance 
e canzoni fino ad oggi comple-
tamentc sconosciutc al pubbheo 
di Mosca. Gli autori «sono Horec-
man. Grandstill. Melartin c 
Sinding per gli stranieri: Svi-
ndov, Vamberg e Zara Levi-
na per la musica contempora-
nca sovietica. Oltre a queste 
composizioni. praticamente in 
prima esecuzione a Mosca, la 
Malteseva ha cantato -pezzi- d. 
Stravinski. Barber, Honegger 
e Kodaly. 

II pubblico sovietico ha co-
nosciuto il repertorio da ca
mera dei musiristi contempora
nei da pochi anni. Zara Solu-
kanova ha introdotto rccentc-
mentc le romanzo e canzoni di 
Poulenc. Stravinski e Gershwin. 
Ivan Kozlovsky ha fatto cono-
scere i cicli vocali di Britten. 

fano con denaro sonante dello 
Stato. 

Ora ci domandiamo: con qua-
le leggerezza, con quale incu-
ria e disprezzo per il denaro 
pubblico, in un teatro intorno 
al quale si e tra I'altro crcato 
il mito della plena efficienza 
amministrativa^ ed organizzati-
va, si c pensato di scritturare 
due cantanti per la medcsirna 
opera? E con quale colpevole 
disprezzo per i contribuenti si 
e crcduto di poter mcttere a 
taccre una cosi grave disfunzio-
ne che — per esser avvenuta in 
un Ente sottoposto al pubblico 
controlto — rasenta veramente. 
se non oltrepassa. i limiti del-
Vimmoralita e dello scandalo? 

D'altra parte, in questo caso 
particolare dobbiamo dar atto a 
Di Stefano di aver messo in 
luce, con gesto coraggioso, il 
grave fenomeno di malcostume. 
Ma quante volte fatti di que
sto genere sono aovenuti o si 
ripeteranno al di fuori di ogni 
posstbtlita di controllo da par
te dell'opinione pubbljca? Non e 
questo un caso che ripropone 
nuovamente e con drastica ur-
genza il problema di tutta la 
organizzazione — anche e so
prattutto amministrativa — de
gli Enri Itrici in Italia? 

Mentre da ogni parte giungo-
no allarmati appelli sulle con-
dizioni dl vita incredibilmente 
precarie a cui essi sono ridotti 
dalla carenza delle sovvenzioni, 
ci si permette di regalare milio
ni per riparare alle deficienze 
di un organismo in cui, alia 
luce del caso attuale. si pud dav
vero dire che la mono destra 
non sa quello che fa la sinistra. 
Era questo il problema vero. lo 
scandalo reale insito nei caso 
apparentemente banale conclu-
sosi di recente. Ed e a questo 
che bisogna guardare per ren-
dersi conto fino in fondo. con 
amara tristezza. in quali condi-
zioni di arbitrio si trascini la 
vita gia tanto precaria del tea~ 
tro lirico nel nostro paese. 

Giacomo Manzoni 

Accademia 

filarmonica romana 
* Oggi allc 21.15 al Teatro Elisco 

Fiionera per la stagionc di con
cert i dell* Accademia Filarmoni
ca Romana (tagliando d'ahbona-
mento n. 15) il grande violinists 
Ychudi Mcnuhin. da sci anni 
asscnte da Roma. Insicme alia 
sorella. la pianista Hephzibah 
Mcnuhin. Interpreter^ musiche 
di Mozart, Franck, Schubert e 
Beethoven. 

SELECT 

PILLA CON 

L'APERniVO MODERATAMENTE ALCOOUCO 
n U A OISTILLSKIC 

Troppo facile 
Piii rap'tia c fclice delle ultima, la puntata dt 

Studio uno, ieri sera. Inizio consueto, non tanto 
per la canzone di Emilio Pericoli quanto per la ' 
statuarta presenza di Maryam Samantara, che si 
e cinta con grazia maestosa di tin peplo bianco e 
sola con questo, e con la plastica prestanza, ha 
giustificato la sua apparizione. Azzcccatissimo tl 
* numero* dei ragazzi di Rita Pavone, quel twist 
suyli sci che ha ultcrnato ritmi modernissimi alle 
lente cadenze delle canzoni di montagna. 

Anche il Tcatrino di Cobelli ci e sembrato, ieri 
sera, riieglio calibrato di alcuni delle volte scorse. 
Era nni parodia dei quiz telcvisivi, c vero, ma 
non era soltanto questo: non rientrava nella so-
lita <prcFa in giro in f ami glut *, nella quale la TV 
sembra speciulizzata. Cera una satira sottilmentc 
allusira alia trasmissioni * strappacore» che ccr-
cano. ?ullu scorta dei bambini e della loro cartca 
di frecchezza, di commuovcre il pubblico, c fini-
scouo per inciamparc nel rovescio di questa fre-
schezza e di questa spontaneita (la denuncia delle 
scuolxi clu crullano) e, quindi, tentano di cavarse'a 
sul fdo e'e/ «volemosc bene*. Cera, specie nel finale, 
un ricurdo delle trasmissioni tipo jVIusichiere, che 
furono (c; in parte, anche se in modi divcrsi, sono 
ancora) una mnnijestazionc di costume, oltre che 
un fatto televisivo, c, sulle quali il discorso e an
cora tntto da fare. 

Zizi Jennmaire era anche lei in vena: condizio-
, nata sempre dalla mancata traduzione dei testi 

delle site canzoni e dalla lunghezza — a volte ec-
cesvivu — dei balletti, ha tuttavia rctto fino m 
fondo, come al'solito. E, infine, Walter Chiari, 
reduce, come ci ha detto lui stcsso, da una vacanza 
in Egitto: • e s'e sentito, S'e scntito perche, mal-
grado un paic di battute fulminanti e le consuetc 
imitazioni sempre divcrtcnti, il suo discorsetto di 
ieri seru e stato il piii dcludente tra quanti ce ne 
ha ojjci ti S tudio uno. 

Ci' voco da fare: si pud essere braui e spiri-
tosi. ma qursto non autorizza nessuno a presen-
tarst dinanzi alle telecamere e a cavarsela con 
tre o quattro barzellette'da salotto e con'un pa'w 
di osservazioni marginali, per di piii non inedite 
(Vironut su* modo di truccarsi delle donne, lo stes-
so Chhiri Vaveva fatta appena. qua lche niese fa. 
in A l i a press ione: infortunio o noncuranza?). Uno 
spettacolo televisivo e un impegno, se non altro 

' perche'si svolge dinanzi a milioni di persone: e per 
quanta S tudio uno sia « le^gero » e Walter Chiari, 
comunque, simpatico, sarebbc giusto che questo 
€ v.'jinvo* di chiusura fosse messo su con minore 
faciloncria. ' , 

Dell't prima puntata dcII'Approdo, cf«e seguiva 
Studio uno, non daremo un giudizio: perche una 
trasmis*tone di questo livello esige una riflessione 
piii con<pleta di quella che una sola puntata per-
mettercobe di fare. 11 nostro benvenuto a Edmonda 
Aldini. che ha prcsentato la rasscgna con la di-
gnita che le proviene dalla sua cspcrienza teatraie. 

g. c. 

vedremo 
. " La giustizia -

bendata » 
iMarco Visconti sara il re

gista della commedia di La-
dislao Fodor La giustizia 
bendata. di cui cominceran-
no fra pochi giorni le pro
ve negli studi televisivi mi-
lanesi La traduzione della 
commedia e stata curata da 
Ignazio Balla e Mario De 
Vellis L'adattamento televi
sivo e di Valerio Veglio. 

E' stata registrata, invece. 
proprio in questi giorni. la 
commedia in due tempi Lo 
scconda moglie, dei dramma-
turgo inglese Arthur Wing 
Pinero. L'hanno interpretata, 
per la regla di Marcello 
Sartarelli. Bianca Toccafon-
di, Scilla ' Gahel. Armando. 
Franeioli. Otello Toso. Gasto-
ne Bartolucci. D'no Peretti, 
Grazia Volpl. Lucia Koma-
noni. Gilberto Mazzi. Luira 
Nucci. Massimo Pietrobon e 

. Giuseppe Caldani 

(( L'uomo 
sul ponte » 

Peter Lawford. protago
nista della serie televisiva 
« L'uomo ombra », interpre-
tera oggi alle ore 13.30. sul 
primo canale I'episodio dal 
titolo L'uomo sul ponte, nel 
consueto ruolo di Nick Char
les Nora regala al marito 
Nick, per il suo complean-
no, un telescopio Nick rp-
prezza moltissimo il dono e 
trascorre i suoi momenti li-
beri a puntare Tobiettivo qua 
e la. Finche un giorno. men
tre e intento al suo predi-
letto passatempo. il teleo-
biettivo inquadra il ponte di 
Queensboro dove un operaio 
male in arnese attira la sua 
attenzione. Qualche giorno 
dopo. durante un party in 
casa di un sultano. Nick n -
conosce fra gli invitati l'uo
mo da lui individuato sul 
ponte Come mai 1'operaio 
si trova tra gli invitati? I'in-
terrogativo si fara ancor piii 
preoccupante ouando Nick 
verra a sapere che il sulta
no si appresta. di 11 a poco, 
a passare proprio sotto quel 
ponte. a bordo del suo bat-
tello. 

reaiviA 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 8-13-15-
20-23; 6,35: II cantagallo; 
7.10: Almanacco; 7.40: II cul-
to evangelico: 8.20: Aria di 
casa nostra; 8.30: Vita nei 
campi: 9: L'iniormatore dei 
commercianti; 9.10: Musica 
sacra: 9.30: Messa; 10: Let-
tura del Vangelo; 10.15: Dal 
mondo cattolico; 10.30: Tra-
smissione per le Forze Ar-
mate; 11: Per sola orchestra; 
11,25: Casa nostra; 11.50: 
Parla il programmista; 12: 
Arlecchino; 12,55: Chi vuol 
esser lieto; 13.25: Colazione; 
14: I settant'anni di Giaco
mo Lauri Volpi; 14.30: Do
menica insieme; 15.15: Tutto 
il calcio minuto per rainu-
to; 16.45: Locanda delle set-
te note; 17: Opera lirica; 19: 
La giornata sportiva; 19.30: 
Motivi in giostra; 20.25: II 
Nababbo. di A. Daudet; 21: 
Radio cruciverba; 22: Luci 
ed ombre; 22.15: Musica s in . 
fonica; 22.45: El libro piu 
bello del mondo. 

SECONDO 
Giornale radio 8,30-9.30. 

10.30-11.30-13,30-18.30-19,30-
20.30-2U0-22.30; '6.45: Voci 
ditaliani aU'estero; 7.45: Mu. 
sica e divagazioni tunsti-
che; 8: Musiche del mattino; 
8.35: Musiche del mattino; 
8.50: II Programma del Se-
condo; 9: H giornale delle 
donne; 9.35: Hanno succes
so; 10: Disco volante; 10,25: 
La chiave del successo; 10.35: 
Radiotelefortuna 1963 . Mu
sica per un giorno di festa; 
11.35: Voci alia nbalta; 12: 
Sala stampa sport; 12.10: I 
dischi della settimana; 13: 
La signora delle 13 presen-
ta; 14.30: Voci dal mondo; 
15: Oggi si canta a sogget
to; 15,45: Prisma musicale; 
16,15: L'orecchio di " Dioni-
sio; 17: Musica e sport; 19.50: 
Incontri sul pentagramma; 
20.35: Tuttamufiica: 21: Do
menica sport; 21,35: Europa 
Canta. 

TERZO 
17: Parla 11 Programmi

sta; 17.05: II Cid - Tragedia 
in cinque atti di Pierre Cor-

. neille; 19: Programma musi . . 
cale; 19.15: La rassegna: 
19^0: II contnbuto di Lan-

'dau Premio Nobel '62 per. 
la fisica teorica; 20.30: Rivi. 
sta delle riviste; 20.40: Pro-, 
gramma musicale; 21: II 

.Giornale del Terzo: 21.20: 
Debora e Ieale - Dramma 
In tre atti di I. Pizzetti. 

primo canale 
10.15 La TV degli 

agricolfori A eura dl Renato Vertunnl 

11.00 Messa 
11.30 Rubrica rellglosa 

16.00 Sport ripresa diretta dl un av-
venimpnto 

17,30 La TV dei ragazzi aj Corky, ragazzo del 
circo; b Braccobaldo 
show; c) Storie di ani
mal!. 

18,30 L'uomo ombra « L'uomo aul ponte », con 
Peter Lawford 

19,00 Telegiornale della sera (la edlzlnne) 

19,15 Sport cronaca registrata di un 
awenlmento spartlvo 

20,05 Dieci minuti con Renata Mauro e Tony de 
Vita 

20,30 Telegiornale della sera <2« ediztone) 

20.15 Telegiornale sport 
21,05 II mulino del Po di Riccardo Bacchelli, ro

manzo sceneggiato, con 
Raf Vallone e Giulia Las-
zarini (quarts puntata) 

22,00 TV 7 settlmanale televisivo 

23,00 La domenica 
sportiva 
Telegiornale della notte 

secondo canale 
18,00 Sabato, domenica 

e lunedi 
tre atti dl Eduardo Dc 
Filippo. Con E- De FI-
lippo. Regina Bianchi, 

Angelo Pagano. Enzo Pe-
tito 

?i.05 Teleoiornale e segnale orarto 

21,15 Parade aspetti e vlcende del b«l-
Ictto a cura di Vittorl* 
Ottolenghl 

22,00 Sport cronaca registrata di an 
avvenimento agonistlco. 
Risultati e notizie 

Raf Vallone nel « Mulino del Po » (primo, 
ore 21,05) 
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