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1 ' U n i t A / venerdi 8 febbraio 1963 PAG. 7 / spe t taco l l 
II 24 febbraio a Roma 

Costituente> 
dello 

spettacolo 
ll retroscena di una « smentifa» del ge-

suita Padre Casolaro per «L'ape regina» 

Una «Cost i tuente dello spet
tacolo » e statu indctta a Roma 
per domenku 24 febbraio vi 
in te rvcr ranno personalita del 
cinema, della cultura. dei tea-
t ro e della te lev is ions rappre-
sentanti dello assoeiazioni de-
mocrat iche e delle organizza-
zioni sindacali Decisa ncl cor
se. della recente « consulta •» in-
det ta dall 'ANAC. venuta a ma-
turazione in seguito alia grave 
ofTensiva censona e oseurantista 
che ha colpito la cul tura italia-
na in questi ultimi tempi, la 
«Cost i tuente » si propone di al-
l a rgare ll discorso a tutti gli 
aspett i e problemi. anche strut-
tura l i . dello spettacolo in Ttalia. 

E' re r to che la «Co>tituente 
dello spettacolo ». che avra luo 
go al " T e a t r o delle Ar t i» . cade 
(e non a ca^ol nel momento di 
masa io re difflcolta per 1'intero 
set tore Difflcoltn accentuate dai 
r ipetuti e numero^i atti censo-
r i . che hanno colpito il teatro 
(si r icordera la sospensione del
la Tarantella, a Napoli) come il 
cinema e che colpiscono oani 
giorno la Televisione Le forze 
che hanno determinato lo sca-
tenarsi di questa ofTensiva. del 
resto non stanno a guardare 
Di fronte alia larga reazione 

Sequestri a catena 

di pubblicita 

cinematografica 

a Lodi 
LODI. 7. 

Il P rocura tore della Repub-
blica di Lodi. dott. Francesco 
Novello. ha dato luogo. in que-
eti giorni. a una piccola ofTen
siva contro la pubblicita cine-
matografica. 'Dopo ave r fatto 
gequestrare alcune buste conte-
nent i fotografie dell 'ult imo film 
di Cukor . Sessualita ed avere 
denunciato il Restore di un ci
nema del centro. il dott. No
vello h a ordinato il sequestro 
d i a lcune locandine del film 
La belia di Lodi, in program-
mazione al cinema « Marzani •». 
II sequestro e stato ordinato 
p e r c h e . secondo il dott. Novello. 
le fotografie r iproducenti Stefa-
nia Sandrell i . in te rpre te pr in
c i p a l del film, sono « orTens.ve 
del pudore» . Manifesti r ipro
ducent i la steesa fotografia. aia 
affiesi in alcuni tabelloni del 
c e n t r e sono stati coperti da 
fogli bianchi. gempre oer ordi-
ne della Procura . Un dipenden-
te del cinema - Marzani •» e 
etato nello stesso tempo rinvia-
to a giudizio per - dirett:ssi-
m a » , insieme al d i re t tore di 
u n locale di Piacenza e a un 
rappresen tan tp della casa di-
s t r ibut r ice che si era occupato 
della pubbl.clta del film. 

contro i numerosi attentati alia 
liberta d'espressione. ecco che 
I'organo vaticano se la prende 
ora con il commediografo catto-
lico Diego Fabbri . colpevole di 
avere tradotto i dialoshi di Vi-
ridiana, di avere collaborate 
alia sceneggiatura dell 'Ape re 
pina c di avere difeso i due 
film: ora con quel padri gesuiti 
che a Napoli hanno sentito il 
dovere di da re un giudizio com. 
ple tamente opposto a qtiello del
le commission! di cen^ura sul 
film di Marco F e r r e n 

E' di i en . infatti. una lunga 
nota di P a d r e Casolaro. di-
ret tore del contro di documen-
tazione einematografica di Na
poli. nlasciata ad una asenzia 
per sment i re di avere pronun-
ciato un aiudizio favorevole sul-
VApc regina subito dopo la 
proiezione del film avvenuta a 
Napoli il primo febbraio e del
la quale anche noi abbiamo 
dato notizia Dopo quella proie
zione alcuni magistrati presenti 
(i quali non hanno firmato nes-
siina sment i ta) e Padre Casola-
ro d :esero di non avere ri-
scontrato nel film tutti quegli 
elementi di offesa ravvisati in-
vece dalla censura. Pad re Ca
solaro aveva. e vero. espresso 
alcune r iserve — e le pubbli-
ciimmo — su qualche punto del 
film Ora quelle r iserve sono 
diventate addi r i t tura una nega-
zione del dibatt i to ( - Un dibat-
tito che non e'e stato ». iniziava 
la smenti ta) e « chiare e severe 
precisazioni cri t iche su equivoci 
e manchevolezze. soprat tut to sul 
piano religioso - al film. 

Ci ristilta invece che a que
sta smenti ta Pad re Casolaro e 
stato indotto a t t raverso pressio-
ni del Vaticano e della Curia 
di Napoli Molte telefonate han
no raggiunto in questi giorni. 
Padre Casolaro nella casa con-
ventuale di via San Sebastiano 
La Segreteria del Cardmale e 
in tervenuta addir i t tura presso 
il ~JVIattino»» di Napoli. perche 
pubblicasse la lunga smentita 
di Padre Casolaro. Cosa che 
na tura lmente e avvenuta Nello 
stesso tempo. 1*~ Osservatore Ro. 
mano ». pubbLicava un articolo-
fiume del 6Uo dire t tore . Rai-
mondo Manzini. nei quale si at-
taecavano ape r t amen te Fabbp; 
e P^dre Casolaro (definito un 
« patito del cinema ») per avere 
difeso l 'uno Viridiana, Taltro 
L'apc regina. P a d r e Casolaro ha 
dovuto dunque associarsi alia 
condanna contro il film di Fer-
rer i Qualche telefonata, a quan-
to ci e dato sapere . e giunta 
ai magistrat i presenti a quella 
stessa proiezione. Si e fatto loro 
sapere che - i loro super ior i» , 
avrebbero - gradi to » una smen
tita. Ma i magistrat i . come si 
e visto. si sono guardat i bene 
dal farlo. E neppure quella di 
P a d r e Casolaro puo convincere 
qualcuno. Il eiio giudizio fu in
fatti ascoltato anche dai magi
strat i presenti e riferito dai 
giornalisti (compresi quelli del
la governattva ANSA). 

Una smenti ta, dunque, che 
serve solo a confermare come 
non sia permesso. neppure ad 
un uomo di cinema di par te 
cattolica dissentire con il giu
dizio della censura. 

SANREMO: INIZIO IN SORDINA 
Le canzoni di stasera (TV2 

TITOLO 

Com'e piccolo il cielo 
Un cappotto rivoltato 
Ricorda 
Uno per tut te 
Vorrei fermare 11 tempo 
Non costa niente 
Amor, mon amour, my love 
Glovane giovane 
La ballata del pedone 
Quando cl si vuol bene 

ORE 22.05; RADIO (secondo 

AUTORE 

Signort . Garavaglia 
Leu/.zi . Specchia 
Donida . Mogol 
Renis - Te^ta - Mogol 
Red! - Franchini 
SciorilH . Calcagno 
Malgoni - Pallesi - Pinchi " 
Donaggio - .Testa 
Pierantonl 
Isola - Zambrinl . Calabrese 

ORE 22.15) 

' CANTANO 

Torrlelli e l-a Commare 
Flerro e Bruni 
Milva e Tajoli 
Pericoli e Rente 
Sandon's e Abbafc 
De Angelts e Dorelli 
Villa e Folitiattif , ' 
Mazzcttl e Donaggio 
Sanglusto e Quartetto Radar 
Testa e D'Angelo 

I 

Le dieci canzoni saranno eseguite nell 'ordine Indicato. cosl come e stato stabilito dal 
sorteggio avvenuta leri a Sanremo 

U •9 

Stasera 
zzi forti 

SANREMO - Toni-
Torrielli na 

Le prime dieci canzoni ascoltate - Sorpresa 
per quella di Pino Calvi 

StaseraArturo Ui 

Stasera, a Roma, va in scena l'attcsissimo dramma di 
Brecht « L a resistibile ascesa di Arturo Ui», presentato 
dallo Stabile di Torino (nella foto. Franco Parenti, Carla 
Gravina, Andrea Matteuzzi). Domani, alle 18, al Valle, 
si svolgera un dibattito, patrocinato dal Centro Thomas 
Mann e dal Teatro Club. Introdurranno la diseussione 
Gianfranco De Bosio, regista dello spettacolo, Franco 
Parenti e altri attori della Compagnia 

le prime 
Musica 

Cenerentola 
al Teatro 
delPOpera 

Tra noi e il Rossini cr-pi-
ta to ieri al Teat ro deH'Opera. 
cor rono ormai ben 147 anni 
La " prima - della Cenerentola 
(o La bonta in trlonfo) ebbe 
luogo. qui a Roma, il 25 gen-
naio 1817. Centoquaranta anni : 
s embrano molt i di plu. to-
nu to conto di cer te facczie 
sceniche. legate r.d un tempo 
che non puo cssere p:ii nostro: 
sembrano di meno. pe r quel 
cont inuo f.orire e rif iorire di 
canti . di n t m i . di slanci che 
tut tavia (e qui Rossini pu5 
anda re a bracca ' to con Mo
zar t ) mascherano un;: sotter-
ranea . ma commossa e spre-
giudicata ironia Un'opera ap-
paren temente innocento. ma 
i n t c m a m e n ' e mjliziosa e se-
vera ncl suo flu'.re di f.ivola. 
risolta poi in un'ebbrezza vi-
tale c in una pirnezza di ap-
passionata umani ta Una bel l i 
opera che m.->nt;cne il punto 
conqulstato con il Barbiere dt 
Stviilm (1816) 

Nella musica si riscatta il 
discutibile a r rangianiento in 
l ibret to della popolare favola 
di Per rau l t . pe r quanto l"edi-
zione appronta ta dal Teatro 
del l 'Opera non abbia fino in 
fondo tenuto conto della ne
cessity di u n piii raffinato 
scintillio in te rpre t i t ivo Ci vo-
leva un miracolo. ma i mira-
coli non fanno piu par te delle 
ter res t r i vicende Uno. pero. 
se n 'e verificato ed e quello 
della portentosa freschezza sce-
nica e vocale di Giulietta Si-
mionato. protagonista di s t raor-
dinar io fascino. appena appc-
na velato dalFombra (e cioe 
la fatica) proiet tata. chissa. 
dalle reci te del Sansone c 
Dalila. 

Paolo Montarsoio. recente 
an imatore della Ficra delle 
meraviglie di Tosatti. ha te
nuto fede a l suo ruolo ch'era 
quel lo di Don Magmflco. Un 
cantante magnifica e u n n » -
gnifico a t tore . Lo squillo te -
nori le di Gino Sinimberghi 
(Don Ramiro) e stato l impido 
e st i l ist icamente appropr ia :o . 
un po ' sovraccanca . invece. ma 
espertissima la partecipazione 
di Afro Poli: accorta e misu-
rata quella di Alfredo M..-
riolt i : apprezzabile . inline, il 

virtuosismo di Mafalda Mi-
cheluzzi e di Fernanda Ca-
doni (brave sorelle cattive di 
Cenerentola) . Regia di Car lo 
Piccinato. che ha voluto r ipo-
sarsi delle fatiche affrontate" e 
supera te nella suddetta opera 
di Tosatti: disuguMi le scene 
di Veniero CoLaaanti. il cui 
finale e favoloso fasto si e 
sciupato in una fredda es 'e -
riorita Sensibile c j r t amente 
ed energica la di reziore di 
Franco Capuana . che avremmo 
preferi to piu ario^a e sottile 

Applausi e chiairc.te agli in
terpret ! tutti . 

e. v. 

Cinema 

La bella di Lodi 
La bella di Lodi costrtuisce 

un doppio esordio cinematogra-
fico: dello scri t tore Alberto 
Arbasino e del regista teatra le 
Mario Missiroli: giovani en-
t rambi . ed ent rambi pnim:»ti 
dalla vocazione .dla satira di 
costume La q u i l e si applicn 
qui nel dcscrive.re il connubio 
fra Roberta, una rasazza della 
gros5a borgh^sla p.idrna. d i -
narosa quanto spir i tualm^nte 
vuota. e Franco, una specie di 
meccanico. ladrun^olo a tempo 
perso. corr idore di go-kart, e 
massacratorc di macchine 

II r i t ra t to di Roberta, offer-
toci con acr i ba t tu te sin dal-
I'inizio (e so r re t ' o dall 'eccel-
lente recitazione di Stefania 
Sandrell i ) non e prlvo di una 
maliziosT r ispondenzi nella 
realta: i suoi modi volgan il 
suo ges t icobre incor.gruo, la 
sua fondamen*nlc ottu>ita che 
si ravviva soltanto nel t ra t -
tare gli affari. nel discutcre di 
formaggi o di titoli borsistici. 
rappresentano gia il presagio 
di un cara t te re graffian'e • 

Pur t roppo 1'incnntro erotico 
(e. un tantino. anche senti-
mentale) di Roberta con quel 
Franco, anz 'che n v v a l o n r e la 
psicologia del personaggio la 
depr ime e la ban i l izz i . a t t ra
verso un ' in terminabi la ed ug-
giosa scrie di autostrade. di 
bagni. di letti. di ristoranti e 
di bar . nei qu i l i si d.sperde 
il gracile tessuto narrat ivo del 
film II nominato Franco, poi 
(I 'attore spagnolo Angel Aran-
da ) , e poco piu che un oggctio. 

ne si puo dire che venga cor-
rot to dal rappor to con cio che 
Roberta incarna. giacche di 
corruzione. e della piii snic-
ciola, egli sembra gla pieno 
per i conto suo Ondc l'csito 
conclusivo della v icendi — il 
matr imonio tra la bella e • il 
bestione — non riesce ncm-
meno sardonico, ma (certo 
contro ogni intenzione dcgli 
autori) persino edificante 

sa. ag. 

ci Ricordo 
di Pettolini» 

al Cinema d'essai 
di Roma 

Alessandro Blasetti. A m a l -
do Frate.H e Paolo Stoppa par -
leranno nel corso della man:-
feslazione - Ricordo di Et tore 
Pet rohni - che ayra luogo que
sta sera al Cinema d'essai d. 
Roma (Salone Margheri ta) Sa
ranno presentati Pulcinclla. 
Fortunello. Ganone, Xerone. 
Medico per for:a per le regie 
di A l e j a n d r o Blasetti e. Car
lo Campogalliani. Con l'Asso-
ciazione italiana amici del Ci
nema d'essai hanno collabo-
rato Alessandro Blasetti. San-
dro De Feo. Achil!e F:occo. 
Arnaldo Frateili . L-.v.o Janna t -
toni, Paolo Stoppa 

II « Quartetto 
Italiano»» 

aH'Auditorio 
Oggi. nllc 17,30. nU'Auclitorio 

di Via della Conciliazione per 
la staziono d| musica da camera 
deirAccartemi.i di Santa Cecilia 
concerto (tess inv tagl 47) del 
« Quartetto Italiano » ben cono-
sciuto da molti anni nel mondo 
musiralc internazionalc che «?se 
guira un programma completa 
mente heeihovi'niano con I'cse-
cuzione dei a Quartctti » op 18, 
op. 115, op OS Bigliettl in venrii-
ta aj botteghrnq tli Via della 
Conciiiauune Uaiic 10 in P°i-

Dal nostro inviato 
' i S A N R E M O 7. 

La situazione di qucsto 
XIU Festival della canzone, 
cui Wilma De Angelis ha da
to stasera il via, rassomiglia 
stranamente alia situazione 
di quella campagna dove da 
due mesi non piove piii. Tut
ti si aspettano di vedcre ap-
parire, un giomo dopo Val-
tro, una grossa nube scura 
e pesante nel cielo, che facciu 
cadere almeno una goccia di 
aequo. E invece niente: sem-
pre lo stesso sole, magari piu 
sbiadito, ma nemmeno Vom-
bra minacciosa di una nube. 

Soltanto, che qui a Sanre
mo la cosa assume un aspetto 
molto meno sinistro. Una pic
cola nube. per la verita, pa-
reva profilarsi nel cielo in-
diffcrente del Festival, oggi 
pomeriggio. L'ombra si chia-
mava Mike • Bongiorno, e 
questo era gia sufficiente a 
non farci trattenere il respi-
ro. Solamente per dovere di 
cronaca, dunque, raccontere-
mo anche qucst'anno che il 
personaggio arrabbiato e in 
procinto di fare le valigie, 
e'era, e si chiamava, come ab
biamo detto, Bongiorno. In 
valigia, comunque, per non 
perdere tempo, non ci ave
va messo nemmeno il pigia-
ma, e fatto buon viso a cal-
tiva TV, si e accontentato di 
regis*rare nel pomeriggio dl 
oggi quella mezza co.r\ella di 
presentazione della serata 
che e andata in onda stasera 
sul secondo canale. 

Tutto' sommato, possiamo 
assicurare i telespettatori che 
non hanno perso nulla, con il 
vantaggio di non perdere 
tempo. E' cosi rientrata I'idea 
che, per qualche momento, 
era serpeggiata in seno alia 
organizzazione del festival, 
di invitare la troupe televi-
siva a prendere la porta e di 
suggerire alia TV di mandare 
in onda, al posto dell'* am-
pex» sanremese, un qualsia-
si Bonanza. Ma alia fine me-
glio un « ampex » che niente, 
anche se all'ATA pud non 
andar qiu il fatto che la Rai-
TV snobbi Sanremo, lo relc-
ghi al secondo canale, ma in 
cambio venda lo spettacolo 
all'Eurovisione. 

r 

Per il resto, calma e gri-
giore. Anche la folia davanti 
al Casino era una folia di 
eletti, se accettiamo come 
buono il concetto filosofico 
un po' aristocratico che gli 
eletti sono i pochi. Sia per 
Varia un po' troppo frizzante 
della Riviera, sia per il fatto 
che una cerimonxa che dura 
sempre uguale da tredici an
ni finisce per allentare la 
corda, Vassedio. se cosi si puo 
chiamarlo, ai divi canori e 
stato di nn gencre alquanto 
caserecciom 

II vialc grigio e malinco-
nico che faccva da teatro alia 
prima canzone di questa se
ra, S e p a s s e r a i d i q u i (can
tata da Wilma De Angelis e 
da Flo Sandon's) non poteva 
esserc scelta piii felice, co
me, a questo punto, si ca-
pira, per dare il via alia XIII 
sagra. N o n s a p e v o , tenuta a 
battcsimo da Milva (fuori del 
video) e ' ' dall'esordiente 
Gianni Lo Commare, partita 
come una delle canzoni da 
probabile primo posto, c una 
curiosa cccezione alia rcgola 
del suo autore, quel Pino 
Calvi dalla vena elegante e 
raffinata che gli e costata 
gia. qualche dclusione a San
remo: quest'anno Calvi ha 
acccttato la * legge» ed ha 
intinto la sua musica in una 
furba tacolozza di colori ben 
spcrimentati c familiari. 

P e r c h e p e r c h e . scntta c di-
retta da Cichellero, e un 
nmaggio alia bossa nova, un 
unaggio piuttosto coragqioso: 
non per la musica, piaccvo-
lissima, orccchiabile, ma fin 
troppo nota all'orecchio, 
qunnto per la scelta del rit-
mo. La moda non fa Sanre
mo, come la sconfitta del 
twist Vanno scorso insegna. 
La canzone ha guadagnalo in 
brio nella vcrsione di Cocki 
Mazzelti, riccvendo inflcssio-
nl piii intimc in quella di 
Tony Renis. 

Occh i n e r i , c ie lo b l u c in
vece un omaggio alio stor-

plicito piii di un riferimento 
ad altrc canzoni (ma, qucsto 
anno in particolare, non cV 
cccezione alia regola, come 
gia abbiamo avuto occasione 
di scrivere). Aurelio Ficrro 
da una parte, Claudia Villa 
dall'altra ne sono stati i di-
citori. Villa ha mostrato qui 
tutta la sua provcrbiale scal-
trezza: ha gorghegciiato la 
canzone ncl modo piii tradi-
zionale, sapendo che. in que
sto modo, non correra il ri-
schio di dividers' i voti, co
me si tcme possa succcdcrc 
a Milva. Villa, infatti. punta 

csclusivamente su Amor, mon 
a m o u r , m y love . Joe Senticri 
ha cercato di gridare, e Do
relli di sussurrare Fermate il 
mondo , ma la loro invoca-
zionc, per fortuva nostra, 
non e stata accolta. Tonina 
Torrielli ed Eugenia Foligatti 
hanno ccrcnto, per quanto 
possibile, di non farsi per-
donare in due. Quanto a Ma
rio Abbate e al quartetto 
Radar, visto che per primi ci 
hanno detto Oggi non ho 
tempo, siamo autorizzati an
che noi a rispondcre altret-
tanto. 

Sul l 'acqua ha gallegglato 
Sergio Bruni, con molta fati
ca e con la solita litigata du
rante le prove per via dei 
microfoni mal funzionanti (e 
i microfoni sono la sua unica 
arma di salvezza, il suo mez
zo di comunicare). Ci ha gal-
leggiato anche Emilio Peri
coli. Luciano Tajoli e Vesor-
diente Ennio Sangiusto sono 
stati l e voci per eccellenza, 
mentre Aura D'Angelo e Ar
turo Testa hanno concluso 
questa prima serata con Tu 
v e n i s t i d a l m a r e . Testa can-
terd presto a Sanremo in una 
opera lirica, ma se qualcuno 
gli da del lirico adesso, lui 
s'innervosisce. Bene: qualcu
no nervoso a Sanremo allora 
I'abbiamo. 

Domani, in TV appariran-
no i cantanti esclusi oggi, fat-
ta eccezione il quartetto Ra
dar, sacrificato oggi ad Ab
bate e domani a Sangiusto. 
Nell'ordine - di esecuzione 
delle dieci canzoni di doma
ni, si vedranno sul video, 
percio, la Torrielli, Bruni, 
Milva, Renis, la Sandon's, 
Dorelli, Villa, Donaggio, San
giusto e Testa. ' 

La vera lotta decisiva av-
verra domani, dove ci sono 
parecchi pezzi forti in gara: 
chi ci lascera le penne? Per 
la cronaca, concludiamo ri-
cordando che Vittorio Bn-
gnole conclude, con la riprc-
sa di questo Festival, la sua 
attivita: sullo squillo della 
canzone vincitrice lascia le 
telecamere e va in pensione. 
Che sia, glielo auguriamo. 
una buona canzone a dirgli 
addio. 

Daniele lonio 

Le prime 
cinque 
entrate 
in finale 

SANREMO. 7. 
Le cinque canzoni seel-

te stasera dalle giurie in
terne ed esterne per la 
finale di sabato sera sono 
le seguenti (in ordine al-
fabctico):. 

Non sapevo (cantata da 
Milva e da Gianni La Com
mare); 

Occhi neri e cielo blu 
(Claitdio Villa e Aurelio 
Fierro); 

Perdonarsi in due (To
nina Torrielli e Eugenia 
Foligatti); 

Sull'acqua (Emilio Peri
coli e Sergio Bruni); 

Tu venisti dal mare (Ar
turo' Testa e Aura D'An
gelo). 

Tra gli «illustri» esclu
si flgurano Tony Renis, Joe 
Senticri, Johnny Dorelli, 
Luciano Tajoli e U debut-

II duo troppo leggero 
Parole c musica: quasi un esorcismo per man-

dare in porto tanti spettacoli. 
Per Leggeri«simo, tuttavia, del quale abbiamo 

visto ieri sera la prima puntuta, la formula non c 
stata precisamente questa: in sostanza e'e sembra-
to che la musica abbia avuto una piii larga parte 
(anche se si c trattato di buona musica e di esecu-
ziovi otlimc) rispctto alle parole, ma soprattutto 
rispetto alle idee. 

E non i' a dire che vogliamo buttare subito la 
croce addosso a Bramieri, a Kramer c tanto meno 
alia bella Liana Orfei che insicme hanno ani-
mato la trasmissione con disinvolta e misurata 
bravura: no, le nostre riserve semmai sono rivolto 
a chi sul video di solito non appare. come non P 
apparso ieri sera: intendiamo riferirci cioe agli au
tori Terzoli e Zapponi. ' >> 

A. noi e venuto di pensare, ad escmpio, maligni 
come siamo, che forse i due autori non sono riusciti 
a sfuggire, nel costruire il copione, ad un piccolo 
calcolo, troppo facile da realizzarsi. • 

Press'a poco, con un po' d'immaginazione, la 
cosa potrebbe cssere andata cost, tanto per spic-
garci: gli autori si son detti: « Bramieri ha un suo 
pubblico fvdclc, ha soprattutto una naturale comi-
citii, accessible ad ogni spettatorc. Che fare? Sent-
plice: combininmo tutto cio con tin bcl dosato e 
scelto repcrtorio musicalc (cojnplicc il bravo Kra
mer), aggtiingiamp ancora alcune coreografie di 
buon gusto eseguite da bravi ballcrini, sigilliamo 
Infine con un'altra spolvcratina di frizzante jazz 
ed, ecco, lo spettacolo e fatto ». 

Si , lo spettacolo, infatti, e'e, indubitabile: pero 
Legj?eiissimo qualche piccola idea in piii poteva, 
ami, doveva tirarla fuori, anche se non sono 
mancutc le battute (per escmpio, la frecciata che 
Bramieri, parlando, paradossalmente. di chitarre 
a vapore, ha scoccato a proposito delle « orchestri-
ne calabro-lucanc », con evidentc riferimento agli 
antidiluviani treni delle famigerate ferrovic ca-
labro-lucane della Edison). 

La trasmissione, comunque, a parte queste con-
sidcraziovi, ha rivclato possibilitd spettacolari an
che maggiori di .quelle che sono state attuatc in 
questa prima puntata. 

Larga parte dei caratteri positivi della trasmis
sione, anche questo e giusto riconoscerlo, va del 
resto a Bramieri, Kramer e alia Orfei, ma soprat
tutto al bravo Gino che ha dato vita ad alcune 
gag apprczzabili, quale quella congegnata con Al
berto Lupo e Gianni Santuccio sullo spunto di al
cuni romanzi sceneggiati della TV. 

Gino Bramieri. come gia abbiamo detto. ha una 
co7nicitd naturale, accessibile a tutti e forse, pro-
prio per questo, male hanno fatto gli autori Ter
zoli e Zapponi a trascurare il lapalissiano assunto 
che un mediocre copione con nn buon attore pud, 
in qualche modo passare, ma e certo, soprattutto, 
che un buon copione ed un buon attore hanno no-
vantanove probabilitd su cento di far sortire un 
buon successo 

vice 

vedremo 
Un ragazzo 
. conteso 

7/ ragazzo contcao e 11 tl-
tolo dell'episodio della se-
rie La parola alia difesa 
che andra in onda sul Se
condo Programina alle ore 
21.15 di stasera 

Due coniugi Irgalmente 
separati. un'attrlce e un uo
mo d'affari. si contendono 
la cu^todia del loro bam
bino di otto anni. La madre 
si rivolge allora ai Preston 
per ottenere la completa 
tutela del fanciullo. ma 
quando I due legah si ap-
prestano a presentnre al 
tr ibunale la prova che fa-
ra vincere la causa alia lo
ro cliente questa ne proi-
bisce I'esibizione dinanzi 
alia Corte 

I Preston saranno percift 
costretti a segu're una nuo-
va pista. ma alia fine si 
convinceranno che la solu-
zione e un'al tra. 

II servo 
padrone 

St'o>- Tifa paron e forse la 
misliore comniLdia di Gino 
Rocca. lo scrittore che in 
epoca moderna. ha rinvfr-
dito la tradizione del tea
tro veneto La vicenda fa 
perno sul testamento di un 
ricco possiden*e. il quale la
scia tutti i nropri bt'ni a 
uno dei suoi servi. Tita, 
che. non meno degii r.ltri. 
ha contribuito ~\ derubare . 
in vita il defunto Diven-
tato padrone. Tita vuol por-
re fine a queirandazzo la-
dronesco. che egli stesso ha 
prima nlimentato Ma i suoi 
ex colleghi gli si rivoltano 
contro. inducendolo a ri-
prendere I'antico posto di 
cameriere La discordia. 
tuttavia. impedisce loro di 
godersi l 'eredita. A uno a 
uno essi sono costretti a 
r icorrere a Tita: il quale. 
facendosi arbi tro di quelle 
beghe intestine, si qualifica 
di nuovo come il vero pa
drone di casa 

Sior Tita paron. che ha 
avuto anche. anni or sono. 
una splendida versione in 
dialetto napoletnno ad ope
ra di Eduardo De Filippo. 
viene presentata stasera 
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radio 
NAZIONALE 

Giornaie radio: i 8. 13, 15. 
17. 20, 23: 6.35: Corso di lin
gua inglese; 8,20. l\ nostro 
buonjji 'Tno; 10.30 La Radio 
per le Scuole. 11: Strapaese: 
11.30: Il concerto: 12.15: Ar-
lecch.no; 12,55: Chi vuol es-
ser l ieto. . ; 13.25-14 Girasole. 
14-14.55: Trasmissiuni regio
nal:: 14.55: fBoiiettino del 
tempo sul marl italiani; 
15.15: Le novit& a? vedere; 
15.30: Carnet musua le ; 15 45: 
Ornaestra di \Vernei MQller; 
16: Programma pei i ragaz-
zi; Jb.30* Piccolo concerto 
pe r ragazzi; 17,25: S tona del
ta musica; 13: Vaticano se
condo; 18.10: Cor-certo di 
musica leggera; 19,10: La vo. 
ce dei lavoratori : 12.30: Mo-
tivi in giostra; 20,25: « I l na-
b a b b o » . racconfj di Al-
phonse Daudet (VI) : 21: 
Concerto sinfonicc dire t to da 
Massimo Frencia 

SECONDO 
Giornaie radio 8,30. 9,30, 

10.30, 11,30 13.J0, 14 30, 15.30, 
16,30. 17.3C. 18,20. 1? 30, 20.30. 
21.30. 22.30; 7.45: Musica e 
divagazioni turiat 'che; 8: Mu-
siche del matUiu , 8.35: C a n -
ta Mario Abbate. 8.50: Uno 
s t r u m e i t o al g iorro; 9: Pen -
tagramma : f-dianu: i 15: Rit-
mo-fantasia; 9,35- Tappeto 
volaiite; 11.35: Cai-zoni. can-
zon;: 11* Huoni .j T e in mu
sica; 11.C5: Trucchi e contro . 
t ruce hi; 11.40: L p o r t a c . m -
zoni: 12-12,20: Qi 'onna so-
nora; 12.20-13: T'asmissioni 
region., i: 13: i a Signora 
delle 13 present* 14: Voci 
alia ribalta; 14.45: P e r gli 
amici del disco: *5- Aria di 
casa nostra; 15,15: Divert i
mento ner orchestra; 15.35: 
Concerto in miu ' r tu ra ; 16: 
fiapsodia; !6,50- *_. discote-
ca di R:ocard . Kauchi: 
17.35. Non tut to i n di tut to: 
17,43: «« Prima di«r^ione del
la n o l t e - . raccom- di C. A. 
Gadda; 18 35: C.?tse unica; 
18.50: I vostri preferiti; 
19.50: Tema m microsolco: 
20.35: Gala del-t canzone; 
21 35: I! gr.-mde g uoco; 22 15: 
Da Sanremo- X ' n Festival 
della canzone ita'-ana. 

TERZO 
13,30. L U I O K H H ie econo

m i c ; 18 40: Pan ni-ma delle 
idee; "9 p . iul Hindenuth: 
19.15: L * Rasseg.a Arte h -
gurativa. 1S.30. t encer to da 
ogni se ra : CTeorge: B:zet -
Camille Sa.nt.Sa »n« - Albert 
Roussel: 20 30- « \ 1 s t a delle 
riviste; /t>,40: Giovanni Bat-
tista Viotti: Coi certo n 3 
in la maggiore p t violino 
e orchestra, 21: -i Giornaie 
del Terzo. 21.20. - L'uomo e 
la sua norte -. dvC tempi di 
Giuseppe ce i t o ; i?,05 Boris 
Blaeher: D ive . t incn to op. 28 
per quar te t to A fifitJ 

primo canale 
8,30 Teiescuola 

12,40 Coppa Kurikkala de Aslago. gara Bcietiatl-
ca di fondo maechlle 

15,00 Teiescuola terza clacee 

17,30 La TV dei ragazzi a l TeJeforum; b) L' al
bum dei francoboll! 

18.30 Corso dl Istruzione popolare 
(ins Alberto Manzi) 

19,00 Telegiornale delta sera (1* edizlone) 

19,15 Personalis raseegna quindicin&le per 
Ia donna 

19.55 Diario del Concilio a enra dl L. Dl Scblena 

20,15 Telegiornale sport 
20,30 Telegiornale della sera (Z* edizlone) 

21,05 Sior Tifa Paron 
tre atti di Gino Rocca, 
con T. Carraro T. Mi-
cheluzzl 

23,00 L'efa meccanica Servizio giornaliatico a 
cura di Mario Padovani. 

23,15 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21.05 Telegiornale e eegnale orarlo 

21,15 La parola alia Difesa - II ragazzo conteso •, 
con E G Marshall 

22,05 Sanremo XIll Festival della can-
zone 

22,55 Eurovisione da Budapest, campiooato 
di pattinaggio eu ghiacclo 

23,40 Notfe sport 

Adriana Vianello partecipa alia comme-
dia di Gino Rocca « Sior Tita paron » in 
onda sul primo canale alle ore 21,05 
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