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Un'impegnativa prova 
dello Stabile di Torino 

Attuale 
monito di 

i, * » * • ' ' 
t 

Arturo Ui 

Franco Parenti nelle 
vesti di Arturo Ui 

Oggi a Cuneo 

il festival 
i 

« Cinema e 

Resistenza» 
CUNEO, 5. 

Si apre domain a Cuneo il 
«Festival internszionale dei 
films sulla Resislenza ». Si trat-
ta di una intercssante c nobile 
iniziativa. presa dal consiglio 
comunalc il quale ha fatto af-
figgere un manifesto in cui si 
aflerma che gli spcttacoli - vo-
gliono essere un omanmo agli 
eroi che si immolarono per la 
causa della Iibert* ••. Gli introiti 
verranno devoluti a favorc de! 
costruendo monumento alia Re. 
sistenza. 

II Festival avra inizio con un 
breve discorso del giornalista 
Italo Pietra, direttore del Gior
no, sul st?nificato della iniziati
va. Il primq film in programms 
e Died italiani per un tedesco 
Seguiranno: Notte e nebbia -
I'attentato: Allarmi siam fasci 
sti; Un giorno da leon>' I a leqae 
di guerra: Tutti a casa e Un 
condannato a morte e fuggito 

Nella serata conclusiva de! 
Festival verranno comeanati at-
testati della citta di Cuneo a 
registi ed attori che hanno rea 
lizzato i films proiettati. 

Sordi a Roma: 
«Tutto bene 
in Svezia» 

•^ 
i 

Alberto Sordi e la troupe del 
Diacolo sono nentrati leri dalia 
Svezia con il treno delle 16.45 
L'arnvo al'.a stazione Termini 
c stato particolarmente rcovi-
memato Oltre at familiari d: 
Sordi e "ei component! la esi-
gua troupe, si e accaicata sul 
marciapiede numero tre una fol
ia di improvvisati ammiratori. 
di fotografi. di cineoperaton 

«Tutto re^olare - . ha detto 
Sordi affacciandosi al fineitn 
no Poi e stato soffocato dagh 
abbracci c accccato dai flashes 
Non ha detto nulla sul film rea-
lizzato in S\ezia c suite po'.emi-
che tra la stampa s\edefe c i 
cineasti italiani divampate in 
questi ultimi siorni - Non ci ri 
guardano. non e con noi che 
ce l'hanno-. ha detto uno del
la troupe. Sordi ha come e noto 
diretto un film-inchiesta sulla 
vita in S\ezia La concor. .tsnza 
con la lavorazione di aitri film 
ha fatto scoppiare lc polemiche 

I giora.ili svcdeM ?ono arrival' 
ad accu«are i c ncasti ita.iani di 
sorprendere la buona fedc delle 
racazze, facendoie partccirare 
a film nei quali — secondo i 
giornaii di Stoccolma — - le 
s\edesi vengono most rate per 
quelle che non tono - Una po-
Irmica del genere. come c noto 
si svilupcd an;he al tempo c*el-
la lavorazione del film Le sve-
deu. 

Ternunata la lavo'azione del 
Diavolo Sordi affrontera una 
ultra prova im^e^r.ativa Ins e-
me a Silvana Mangir.o *ara in-
fatti 11 protaaonist.i eel Boom 
un film di Ce.ir.re Za\attim 
diretto da Viitono De Sica Lo 
inizio del Boom c prcvisto per 
la §m di febbraio. 

Ncll 'attesa — lunga. e per-
sino snervante — di avere 
anch'essa un slto Teatro Sta
bile, Roma ospita di anno in 
anno le formazioni piu qua-
lificate che agiscono, con ca-
ratteri di programmatica or-
ganicita. negl i aitri maggiori 
centri italiani. Sospeso il 
v iaggio de l lo Stabi le di Ge-
nova, che ha purtroppo di-
sertato la capitate, portando 
invece II diavolo e il buon 
D\o di Sartre a Milano e poi 
a Torino, ecco g iungere da 
quest 'ult ima citta, dinanzi al 
pubblico romano. La rcsisti-
bile asccsa di Arturo Ui di 
Bertolt Brecht, nel l 'edizione 
del lo Stabi le torinese. che fu 
proposta per la prima volta 
agli spettatori nostrani nel 
'61. entro il quadro de l l e ma-
nifestazioni culturali ed ai t i -
st iche per il centenario del la 
unita nazionale . 

Ripreso nel la s tagione in 
corso, s empre con la i eg ia di 
Gianfranco De Bosio, che si 
e valso del la col laborazione 
di Mischa Scandel la per le 
scene ed i costumi. e di Hans 
Dieter Hosalla per le musi-
che. il dranima b iecht iano e 
stato n u o v a m e n t e col laudato 
sul le scene di Modena, Bolo
gna, Firenze e Genova: oltre 
che. naturalmente , di Torino. 

Piu di quaranta attori 
prendono parte alia impe . 
gnativa rappresentazione: tra 
gli aitri M i m m o Craig, Mico 
Cundari. Gianna Giachetti , 
Carla Gravina, Andrea Mat-
teuzzi. Giul io Oppi, Gualt ie-
ro Rizzi. Osvaldo Ruggleri e 
Sergio Tofano. II personaggio 
principale. quel lo appunto di 
Arturo Ui, e interpretato da 
Franco Parenti . il quale si 
c imenta. poss iamo ben dire. 
nel la prova piu ardua e am-
biziosa, fino ad oggi , del la 
sua carriera. 

La resistibile ascesa di Ar
turo Ui (edita in Italia da 
Einaudi, dapprima in un vo
lume separato. poi nel « cor-
po > del l 'opera brecht iana) 
reca la data del 1941. Esule 
in Finlandia, non ul t ima tap-
pa del suo fecondo vagabon-
daggio antifascista, - Brecht 
vo i le offrire al mondo Cal 
mondo capital ist ico, egl i spe . 
cificava) un ritratto satirico 
dei nefast i del naz ismo ai 
suoi esordi . nel la ch iave di 
una storia di gangster . Cosi, 
Arturo Ui , capobanda vo l to 
al dominio di una Chicago 
che a l lude in maniera tra-
sparente al ia Germania degli 
« anni '30 ». incarna lo s tesso 
Hitler: e accanto a lui. con i 
nomi appena alterati nei 
modi d'un tipico idioma italo-
americano. apoaiono le sini-
s l re figure di Goering. di 
Goebbels , di Roehm. di Hin-
denburg. di Dollfuss . La pa
rabola teatrale . costel lata di 
fatti sanguinosi che s imbol i -
camente espr imono le fasi 
de l l 'avvento di Hitler, dalla 
presa del potere al ia el imi-
nazione di quanti . fra i suoi 
alleati e sostenitori . minac-
c iavano di dargli ombra, al ia 
invas ione del l 'Austria e alia 
vigi l ia del secondo conflitto 
europeo. ha un alto ed esal-
tante va lore pedagogico: 
espresso cosi nel t i tolo (quel-
I'aggettivo di conio originale . 
« resist ibi le ». sembra gia im-
plicare il concetto 'di una 
Resistenza col lett iva al m o -
stro naz i s ta ) , come nei versi 
che concludono la tragedia. 
invi tando gli uomini e i po-
poli a v ig i lare : perche e an-
cora fecondo il ventre — dice 
I'autore — dal qua le usci la 
bestia immonda. E quanta 
rispondenza abbia tale moni
to anche nel la realta di oggi . 
e appena il caso di sottol i-
neare. 

In vita . Brecht non porto 
mai YArluro Ui alia ribalta. 
Iimitandosi a rivedere il te-
sto. ma senza lasciarne una 
rcda/ ione definitiva. Dopo la 
immatura scorn pa rsa de l lo 
scrittore di Augusta , il dram-
ma. dato a l le s tampe nel '57, 
ha avuto due versioni me-
morabili . o l tre qucl la at tuale 
de l lo S tab i l e di Torino: al 
Berl iner Ensemble (il famo-
so teatro diretto dalla vedova 
di Brecht, He lene Weige l ) e 
a Parigi , al T N P di J e a n Vi-
lar. il qua le ne o s tato regista 
e interprete. 

r> 
Domani il «via» a San re mo 

Canzoni ai prestigiatori 
si disputano il Festival 

SANREAAO — Domani avra inizio il'13° Festival della canzone. 
Orchestre e cantanti sono gia a Sanremo dove le prove conti-
nuano a ritmo serrato. In un momento di sosta, Emilio Pericoli 
posa per i fotografi, con il quartetto Radar 

Dai legali di Bunuel e della « Globe » 

Chiesta la revoca del 
sequestro di Viridiana 

Anche in 

Cecoslovacchia 

«La dolce vita» 

e il migliore 
PRAGA. 5. 

Lo dolce cita di Fedcrico Fel-
lini e stato prescelto dai critici 
cero-?lovacchi come il mifiliore 
dei 186 film programmati nel 
paese nel corso del 1962. Seguo-
no nella cla*;sifica Note giorni 
in un anno (sovi^tlco) • L'isola 
nuda (Giappone). 

I legalj di Luis Bunuel. re-
gieta di Viridiana — avvocati 
Delitala e Graziadei — e della 
casa distributrice. la * Globe 
film international» — avvocato 
Vaesalli — hanno presentato 
ieri una istanza alia Procura 
della Repubblica di Roma, chie-
dendo Tarchiviazione del pro-
cedimento giudiziario intentato 
dal Procuratore della Repub
blica di Milano. dott. Spagnuo-
lo e la revoca del provvedi-
mento di sequestro ordinato 
dal « supercensore -. E' questo 
il fatto nuovo che potrebbe 
modificare sensibilmente la si-
tuazione di Viridiana, dopo la 
avvenuta trasmi^ione degli at-
ti al Tribunal^ di Roma e che 
farebbe giustizia dell'inaudita. 
oscurantigtica iniziativa di Spa-
gnuolo -

L'lStanza si articola in due 
richieste precise e motivate: la 
prima riguarda la archiviazio-
nP della denuncta «per vili-
pendio alia religione dello Sta
to - . avanzata d'ufficio dalla 
Procura milanese e seguita dal 
provvedimento di scquestro. 
Naturalmente. eu questo pun-
to i legali hanno svolto un'am-
pla drsquisizione giuridica. va-
lendoisi della giurisprudenza 
es etente in materia e facendo 
riferimento. ovviamente. al 
«nulla-osta - concc«5o dalla 
commrfsione di censura al film 
d: Bunuel 

La seconda richiesta si rife-
risce invece al eequestro del 
film, avvenuto a Milano nel 
gennaio scorso. I legali eoeten-
Rono. anche qui sostenuti da 
una ampia eiurlsprudenza. che 
il provvedimento avrebbe po 
tuto ee=ere decfeo soltanto dal 
Tnbunale di Roma. - dopo - il 
giudizio nei confront; del film. 
Cerchiamo di eseere p:u chiari 
Secondo la nuova legRe di cen-
sura, m caso di ' denuncia di 
un film oer Drcsunti reati com-
messi dal reg.sta attravereo le 
sequenze del film steoso, com-
petente a giudicarc e soltanto 
il Tnbunale della citta nella 
quale l'opera e gtata proiettata 
per ia pr4ma volta Nel caeo di 
Viridtana la citta di prima 
programmazlone e 6tata Roma. 
al Tnbunale della quale in-
f&tti. lo s t e « o Spagnuolo ha ri-
meceo gli atti del procedimentn 
da lui iniziato Ora. Ia fun-
zione di un Pubblico Minjstero 
e quella di inlziare un proce-
dimento <la denuncia) e non 
d: pronunciare un giudizio 
C;oe: ' Viridiana — dice i-
PM. — a nostro a w i s o contie-
ne offese alia religione. A voi 
Tnbunale il compito di giudi-
care- . Ammettendo che il Tri-
bunale condanni. allora do-
vrebb<» 6cattare la molla del 
sequestro. Dopo. cioe. avere ac-
cortato la £USo'.6tenza o meno 
dei rcato. 

Spagnuolo. invece. ha saltato 
tutto a p-.e* pari E' vero che 
:n Itaha cio accade spesso (non 
importa ricordare i tanti cas 
del genere) ma e orofondamen-
te contrario ad ogn! regola gri-
dare «al ladro'» prima di 6a-
pcre 6e la pereona ritenuta 
tale «ia colpevole o innocente 
Questo c. appunto. il caso d: 
Viridiana. 

Tocca ora alia Procura dt 
Roma deciderc se accoghere o 
riRettare l'istanza del tre le
gali. In caso po6itivo. non a-
avrebbe neppure il procesco 
Ma la Procura potrebbe anche 
roopingere ii prlmo punto (ar-
chiviazione della denuncia) c 

accogliere il secondo (revoca' 
del 6equestro). Nel frattempo, 
gli atti della Procura milanese 
eono stati trasmessi al magi
strate competente. ii dott Pe-
dote. per la preparazione del 
proceeso. La data non e fitata 
ancora fiseata. In giudizio. co
rn *e noto. e stato chiamato an
che il regista di Viridiana, 
Luis Bunuel. residente a Citta 
del Messico. Ma a Roma non 
6i esclude che Bunuel ei pre-
senti al processo. per difende-
re la sua opera dalle accuse 
dei «6upercensori» (e del re-
sto il regi6ta 6pagnolo e fa-
moso per il suo carattere bat-
tagliero e la s u a carica pole-
mica) 

E* stata invece confermata (e 
qui la cronaca dei provvedi 
menti censorii ei fa piu fltta e 
ci da la misura della attuale 
situazione di pesante attacco 
alia liberta di espressione) la 
data del processo contro Benia-
mino Carucci. l'editore che ha 
stampato il volume Matrimonio 
in bianco e nero (imperniato 
sul film L'ape repmaj per con 
to di Cinema '60. II processo 
s: svolgera il 16 febbraio da-
vanti alia quarta seztone del 
Tnbunale di Roma L a d.fesa 
di Carucci e 6tata assunta dal-
Tavv. Giuseppe Berlingieri. 

In montaggio 
«6ott mit uns» 
documentario 

sulla Germania 
E' iniziato il montaggio di un 

Iungomctraggio a carattere do_ 
cumentaristico dedicato alia 
storia della Germania contem-
poranea dal titolo Gott mit uns 
(' Dio e con noi >•)-

II film, prodotto dalla Cine-
latina. e diretto da Fernaldo 
D t Giammatteo: - I n due anni 
di ricerche presso gli arch.vi 
cinematografici europci — ha 
detto il regista — sono stati 
raccolti trentamila metri di re_ 
pertono che coprono un perio-
do compreso fra gli inizi del 
secolo ed i giorni nostn. II film 
cerchera di mettere in luce le 
rcsponsabilita storiche della 
Germania nella tragedia del-
TEuropa. da Guglielmo II a 
Hitler ed agli attuali capi di 
Stato- Non sara una accusa al 
nazismo ma una accusa docu-
mentata a tutta la pohtica 
espansionistica e razzistica con-
dotta dai tedeschi in questo 
mezzo secolo- . 

Accanto al materiale di re-
pertorio filmato vi saranno al-
cune sequenze impcrniate su 
fotografie rare o ineditc e su 
brant di documentari girati nei 
mesi scorsi. 

Direttore della fotografia e 
Atdo De Robertis^ II montaggio 
e di Enzo Alfonsi. la musica di 
Fausto Ferri Collaboratore alia 
sccncggiatura Lucio Battistrada 

Gott mit una sara pronto ver_ 
so la fine di marzo ed entrera 
nei circuito di dlstribuzione 
presentato dalla Cinelatina. 

le prime 
Teatro 

Beckett 
e Kinoschita 

Finale di partita, opera aspra 
e difficile, forse la piu inten-
sa di Samuel Beckett, offre la 
spettralp visione di un a larida 
desolata e silenziosa. in cui tra-
scorrono un'orrida esistenza 
Hamm, cieco ed immobilizzato 
dalla parnlisi; Clou, misero suo 
6ervo; i vecchi genitori Nagg e 
Nell, i cui giacigli o prigione. 
ove posano i loro corpi spa. 
ventosamente mutilati. sono 
grossi bidoni per le immondi-
zie. Una grigia casa. un •< buco -
le cui anguste finestre si af 
facciano su di un immoto e 
plumbeo mare e su di una terra 
spenta, ospita questi esseri sen
za speranza, che attendono la 
fine della - partita -. Fine non 
ambltn come liberazione. poi-
che la stessa vita e una fine 
(-<. la fine e dal pnncipio>-), 
un grigiore senza fondo e senza 
spiegazione. Non c*e e non ci 
puo essere comunicazione fra 
i perconaggi Del resto che sen-
so ha la comprensione umana 
in un mondo senza senso? La 
parola stessa risuona arida. sen
za significato. nel silenzio, fa-
cendone risaltare l'immane pre-
senza. Qursto e il clima di Fi
nale di partita: ed e tutto. Non 
c*e azione: i nersonaggi contem-
plano nell'inerzia la loro condi. 
zione di immutabile desolazio-
ne. in una scettica attesa di una 
5Vo!ta che non si avverera. ma 
dalle loro parole si disegna un 
mondo di sconfinata tragicita. 

Il lungo atto un-.co e stato 
presentato dal - Teatro della 
ripresa -. all'Atenco, in una lu-
cida e significativa versione II 
regista Carlo Quartucci ha fat-

jto nvivere il cupo mondo crea-
to da Beckett in una espres-
sione teatrale profonda e di in-
tensa evocazione. La figura di 
Clou, rappre.>ent£ta in una vo-
luta schematicita di gesti e di 
inflessioni vocali, ha avuto sin-
golare nl'.evo pur tra 1'eviden-
za degli aitri personaggi. che 
sono apparsi in vivc ed impres-
sionanti raffiguraziom. Ammi. 
revolt gli intcrpreti: Rino Su-
dano (Hamm). Leo De Berardi-
nis (Clov). il Quartucci (Saqg), 
Sabma De Guida (Nell), mter-
preti che pur abbiamo apprez-
zato in Una gru al tramonto di 
Junji Kinoschita. 1'altro lavoro 
che la compagnia ha messo in 
scena. affidando il molo di pro-
tagonista ad Anna DOffizi La 
Icggiadra favosa del dramma-
turgo giapponese vive in un 
alone di dramma 2V6: essa rac-
conta la stor'.a di una gni che 
si trasforma in donna per l'atto 
d'amore di un contadino Quan-
do questi rivelera aspetti disu-
mani, che lo rendono simile a 
tutti gli aitri, la donna nassu-
mera, disperata, Tantica • par. 
venza. 

L'elemento scenografico crca-
to con gusto dallo stesso Quar
tucci ha avuto la sua giusta 
funzione. d.screto il commento 
sonoro di Alvaro Galindo. Le 
repliche sono in corso. 

vice 

Tredici anni dopo, 
attraverso motivi 
lacrime e assegni 

Dal nostro inviato • 
SANREMO, 5. 

Sanremo 1963: tredici an
ni di canzoni sono scorsi fra 
le pareti del Salonc delle 
Feste del Casino, tredici can
zoni > hanno ingaggiato una 
lotto a fondo contro altre 
duecento e passu per con-
quistare ai loro autori una 
lucida coppa e ai loro edito-
ri opachi assegni internazio-
iinli. C'e chi ha pianto, chi 
6 svenuto di gioia; chi s'c 
prcso il solito mal di gola 
per non ripresentarsi al pub
blico ostile; c'e chi ha mi-
nacciato, ogni anno, di riti-
rarsi, e poi regolarmente 
non I'ha fatto; chi ha denun-
ciato, promesso scondaU poi 
finiti come bolle d'aria. Per 
tredici anni alcune persone 
dal sorriso facile e giovialc, 
dalla manata sulla spalla, 
hanno mangiato soldi nel-
I'ombra, ed aitri gentiluo-
mini hanno firmato senza ti-
tubanza assegni in qualclic 
salu falsamcnte solenne dei 
maggiori hotel con parco di 
Sanremo. • 

Tredici anni sono i tanti: 
porterebbero spontaneamen-
te chiunque a meditare, a 
guardarsi alle s p a d e e a 
pensarc al futuro. Ma la 
canzone, e il solito ritornel-
lo, non e fatta per spinge-
re gli uomini a meditare, e 
tanfo meno i personaggi del
la canzone hanno la malin-
conica abitudine di soppe-
sare il passato o di spazia-
re negli orizzonti del doma
ni. La canzone e tutta rac-
chiusa, come suoi dire il 
poeta, nello spazio di un 
mattino. 

E prepariamoci, dunque, a 
trepidare anche stavolta per 
qualche Tninacctafo defezio-
ne e ad assistcre alle scenn-
te apparentemente decisive 
e sconvolgenti dei protago-
nisti. Le grane e i problemi 
sono sempre esattamente gli 
stessi dell'anno prima eppu-
re ogni volta c'e chi si osti-
na con ammirevole e incrol~ 
labile convinzione a impc-
gnarci sopra la camicia, 
ianima, e il fegato. 

Molte facce di ieri non si 
incontrano p iu oggi; ma al
tre sono ormai familiari co
me la passeggiata lungo il 
mare. Che ne sard di Nadia 
Liani, o di Irene D'Areni, 
che due anni fa denuncio 
che la sua presenza al festi
val le era costata un milione 
di lire versate all'impresa-
rio dello spettacolo? Di ai
tri < illusi > noil si ricorda 
ormai piu nemmeno il nome. 

In cambio, se una * regi-
na », la iVilla Pizzi di Grazie 
dei fior, primo e forse piu 
valido successo del festival e 
ormai fuori della mischia, 
abbinmo sempre il nostro 
< reuccio» Claudio Vi l la , 
tutto baldanzoso. L' anno 
scorso il festival e stato suo; 
e ormai dimenticato lo squal-
lido 1961, quando il cantan-
te se ne parti dopo la secon
da serata perche not era riu-
scito a portare nesst.na delle 
sue due canzoni in finale: 
Quest'anno, di lui si parla 
come del quasi ccrto vincito-
re del festival. Nel '61, quan
do, per consolarsi della ama-
rezza della vita, vagheggia-
va a voce alta un popolo che 
Vavrebbe portato in trionfo 
solo se avesse potuto vince-
re, nessuno gli avrebbe dato 
un centcsimo di credito. * 

Cera la « s v o l t a » del la 
canzone italiana, e'erano 
Hindi e Paoli: ne tiscirono 
apparentemente spennati, ma 
la loro fama crebbe a dismi-
sura (di Un u o m o v ivo si 
vendcttero centomila esem-
plari in un mese), tanto che 
oggi la stanno amaramentc 
pagando. Mcntre lui. il bef-
fato € reuccio » piccolo e ca-
parbio, e passato a testa bas-
sa attraverso lc bufcrc e so-
gna, con la coscienza del 
giusto, il primo posto. 

Piaccia o non piaccia la 
sua voce, come si pud non 
guardarlo con una certa am-
mirazione, questo vittorioso 
artigiano in un mondo razio-
nalizzato e industrializzato 
quale e il mondo della musi
ca leggera? Villa oggi e un 
po' un simbolo di tredici 
anni di festival e di canzo
ni, di alti e bassi, di rivoln-
zioni fasulle, dove gli slo
gan nascondono una sostan-
ziale uniformita, dove la fur-
bizia del tecnico tlcl sillabn-
rio e del pentagramma ha 
da tempo sostituito la no-
bile cd antica arte della fan
tasia c dcll'csprcssione. 

E fra due gtorni, il pub
blico polra giudicarc, ascol-
lando lc venti canzoni, qunn-
to ci sia di nuovo sotto il 
sole. Forse meriterebbe di 
vinccrc Un cappotto rivol-
tato, anche se e una brutta 
canzone: per lo meno, il suo 
titolo, oltre che la sua mu
sica, e sincero. Tutte c ven
ti lc canzoni sono dei cap-' 
potti rivoltati, anche sc at lo
ro proprietari non mancano 
i soldi per pagare il sarto. 

DanieU lonio 

Greta e l'autobiografia 
Serata, < quella di icri.-rlcca di interesse per 

vari motivi: all'ordine del giorno sui due canall 
cinema e telcvisione, in vena di ricerca e rifles-
sionc su se stessa. 

Sul primo canalc iniziava infatti la rasscgna ci-
ncmatogrufica dedicata a Greta Garbo. Non c'e 
dubbio che tali iniziative vadano salutate come po
sitive: il fatto che esse si leghino al nome di un 
personaggio (attore o regista che sia) dovrebbc da 
un lato eliminare qualsiasi arbitrarietd o disper-
sionc nella scelta delle opere che compongono la 
rassegna; dovrebbe dall'altr0 permettere sul per
sonaggio, protagonista della < rassegna stessa, una 
indagine critica e di costume non superficiale. . 

1 Questo certo voleva essere lo scopo del discorso 
col quale Mario Verdone ha introdotto ieri la proie-
zione del film Mata Hari, che risale al 1931 ed 
e il diciottesimo interpretato dalla grande attricc 
(a proposlto, perche e stato scelto proprio Mata 
Hari, un film di spionaggio, dichiaratamente me
diocre? Forse perche csso permetteva al « perso-
naggio Garbo > dt emcrgere con un rilicvo che 
ultrimenti non avrebbe avuto? Ma in tal caso sa-
rebbe sluto meglio dirlo subito). 

Mario Verdone, dunque, ha tracciato una fin 
troppc succinta storia della nascita del personag
gio Greta Garbo, della formazionc del * mito >, del 
mo irrobustimento ad opera delta industria hol-
lyicoodiana. Sono stati solo pochi accenni, che ci 
augurumio saranno integrati e completati in fu
turo, magari on la collaborazione di critici e sag-
gtsti appositamente invitati. 

Sul secondo canale, invece, un'opera che nel set-
tembre scorso ricevette a Verona il « Premio Ita
lia* 1962 per il documentario televisivo. 

La Telev is ione nel mondo, una panoramica sulla 
diffusione della TV in tutti i continenti, realiz-
zuto da Richard Caivston per conto della inglese 
liliC, si prcsentava come un intercssante esperi-
mento di tipo, per cosi dire, autobiografico (certo 

' non autocritico) della Televisione. Non si pud dire 
che la panoramica sia stata molto piii che ,super-
ficialmente informativa. ' -

D'altra parte, il documentario abbracciava un 
cawpo d'indagine (dalla Tailandia all'Italia, dal-
I'Unione Sovietica al Giappone) che rendeva pos-
sibile soltanto il « c o l o r e televisivo >. E tuttavia, 
qualcosa, sia pure inconsapevolmente, e stato det
to: per esempio che alia .TV USA quasi tutti i -
programmi sono finanziati dalla pubblicitd delle 
grandi aziende; che di tali programmi non fanno 
parte trasmissioni culturali o anche didattiche; e 
che gli americani che vogliono sentirli, tali pro
grammi, sono costretti a ricorrere a stazioni mi-
nori sorrette dai contribnti dei telespettatori; op-
pure a guardarsi la TV nelle prime ore del mattino 
(quando, a quel che pare, anche i responsabili 
della pubblicitd delle grandi aziende americane 
dormono il sonno del giusto), 

vice 

vedremo 
II lancio di Veronica 

«Ho sposato una stre-
ga •• (secondo canale. ore 
21.15) e il secondo film 
«americano» dl Rene 
Clair. Fu realizzato nal 
•42, e costitul. fra 1'altro, 
la rlvelazione della giova-
ne e biondissima attr.c« 
Veronica Lake, che avreb
be conosciuto. poi, una ' 
breve ma intensa fortuna. 
La vlcenda. scanzonata e 
flabesca, di «Ho sposato, 
una s trega- oscilla fra i 
toni della commedia sofi-
sticata i di etampo holly-
woodlano e quelli. satlricl 
e burleschi. piu propn del 
regista francese. la cui 
mano tnimltabile si av-
verte cosi nella spiritosa 
cadenza narrativa come 
nella magistrate condotta 
degli attori: fra i quali 
spiccano. accanto alia de-
liziosa Veronica, il sem
pre bravissimo Frednch 
March, e Susan Hayward, 
anch"essa nella fase inizia-
le. allora. della sua bvll-
lante carriera 

Beethoven sul 2. 
Nel Concerto di mu

sica da camera del Quar
tetto di Praga con" prlmo 
violino Bretislav Novotny, 
secondo violino Karel Pri-
byl. viola Iaroslav Kar-
lowsky e violoncello Zde-
nek Konicek. sara esegui-
to il Quartetto per archi 
in do min. op. 18 n 4 dl 
Beethoven. t ~ 

r 

Due commedie 
in prova a Torino 

Due commedie sono en-
trate in prova in quest! 
giorni negli studi radio-
fonici di Torino, in via 
Montebello. Si tratta de 
La virtu di Checchina, 
racconto di Matilde Serao. 
adattato per la radio da 
Giuseppe Lazzari e affi-
dato alia regla di France
sco Dama: e di Cafard. un 
radiodramma di Ugo Ron-
fani. di cui sara regista 
Ernesto Cortese Entrambi 
i lavori sono interpretatl 
dalla Compagnia di Prosa 
di Torino della RAI e an-
dranno in onda sul Pro-
gramma Nazionale. 

Fsai\!7 

programmi 
radio 

NAZIONALE 
' Gioruale radio: 7. 8. 13. 15, 

17. 20. 23: 6.35: Conso di lin
gua tedeeca; 8.2C: ll nostro 
bunogiorno; 10.30: La Radio 
per te Scuole: 11: Strapaese; 
11.30: O concerto; 12.15: Ar. 
ieccbixio: 12.55: Chi vuol es-
ser lieto..; 13.25-14: Micro-
fono per due; 14-14.55: Tra. 
smissioni regional!; 15.15: Le 
novita da vedere; 15.30: Pa
ra ta di success!: 15.45: Or
chestra di Leroy Holmes; 
16' Programma per i piccoii; 
16.30- Musiche presentate dal 
Sindacato Nazionale Musid-
sti: 17.25: Concerto di mu
sica operifitica diretto da Ar
mando Gatto: 18.25: Citta e 
campagna ieri e domani; 
18.40. Napoli da casa E A. 
Mario; 19.10: Il settimanale 
deU'agricoltura: 19.30: Motivi 
in giostra; 20.25: Radiotele-
fortuna 1963 . Fantasia: 21.05 
La storia dell'orfano Simo-
ne. Radiodramma di Ivan 
Cankan 22.15: Concerto del 
chitarrista Andres Segovia, 

SECONDO 
Giornaie 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. 
21.30. 2230; 7,45: Musica e 
divagaziom tunctiche; 8: Mu. 
e:che del mattino: 8.35: Canta 
Sergio Endngo; 8.50: Uno 
strumento al giorno: 9: Pen
tagramma italiano: 9.15- Rit
mo-fantasia; 9.35 Pronto, qui 
la cronaca; 10 35: CanzonL 
canzoni; 11: Buonumore ia 
musica; 11.35: Trucchi e con-
trotrucchi; 11.40- n porta-
canzoni: 12-12.20- Tema in 
bno: 12 20-13- Transmission! 
regionah: 13 La Signora del
le 13 presenta;I4- Voci alia 
ribalta: 14 45 Gtrad:sco: 15: 
Aria di ca=a nostra: 15.15: 
Dischi in vetrvna: 15.35 Con
certo in miniatura: 16: Rap-
sodia: 16.35: Motivi sceirt per 
voi; 16.50- La discoteca di 
Antonio Cifanello: 17 35 Non 
tutto ma di tutto. 17.45: Mu. 

- slche da Hollywood: 18 35: 
Classe unica: 18 50 I vostri 
prefenti: 19.50- Musica cin-
fonica: 20 35- Ciak: 21: Al
bum di canzoni: 21 35 Giuo-
co e fuon guioco. 21 45- Mu. 
sica nella eera; 22.10: L'an-
goto del jazz, 

TERZO 
• 18.30: L'indicatore econo-
mico: 18.40- Novita librane: 
19: Orlando di Lu-*o Sette 
canzoni; Tnstis est ammt 
mea: 19.15- La Rassegna Let. 
teraiura italiana: 19 30 Con. 
certo di ogni sera Bedncb 
Smetana: Louis Spohr; 20 30 
Riv.sta delle nvi>te; 20.40-
Antonio Vivaldi; 21 0 Gior. 
nale dei Terzo. 21.20: Costu
me: 21.30- Frederic Chopin; 
22.15: Massimo Bontempelli 
iV); 22.45- Orsa Minore La 
mutfea. oggi 

primo canale 
8,30 Telescuola IS: terza clasie 

17.30 La TV dei raaazzi a) Piccule storie 
b) Piccnli buoi 

18.30 Corso dl istruzione pnpolare 
(ins Alberto Manzl) 

10.00 Teleaiornale della sera (1» edlztnne) 

19.15 Una riwnsfa oer voi c>u„qui dt A CUI..I„ 

sinlonico diretto da Efrem 
Kurtz 19.35 Concerto 

20.15 Teleaiornale Sport 
20.30 Teleaiornale delta sera (2* edlzlnne) 

21,05 I coniugi Spazzoletti 

dl Emilio De Marchl 
sceneggiaiura dl G Cas-
sieri. regla dl Edmo Te-
noglio 
con F De Ceresa, L Pa-
vese. F Mammi. P Bor-
bonl 

21.55 Cinema d'oggi a cura dl Pietro Pintiu 
pn>«pnta Luisella Bnnl 

22,35 Sei giorni ciclisiica (dal Pala^port 
dt Milano In dlretta) 

23,10 Telegiornale delta notte 

secondo canale 
21.05. Teleniornale e segnate oraiio 

21,15 Ho sposato 
una strega 

r«-Kia dt Rene Clair 
film, con Fredtich March. 
Veronica Lake e Suun 
Havward 

22.35 Concerto dt musica da camera 4*1 
QuartPtto di Praga 

73.05 Notte sport 

Veronica Lake, venti anni fa, quando fu 
girato il film « Ho sposato una Strega » 
in onda stasera sul secondo canale 
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