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Sferzante allegoria del nazismo nella splendida edizione dello Stabile di Torino 
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Arturo Ui di Brecht accolto a Roma 
da un successo 

travolgente 

Franco Parenti (Ui) e Mimmo Craig (Gori) 

Un successo entusiastico, tra
volgente ha contrassegnato Ja 
«prima *• romana, ieri sera al 
Valle. delta Resistibile ascesa 
di Arturo Ui, il dramma di 
Bertolt Brecht che il Teatro 
Stabile di Torino ha proposto 
gia dal '61 al pubblico italiano. 
mettendo a fuoco in questa 
rappresentazione il meglio del-
la esperienza e della capacita 
dei suoi animatori. Spettacolo 
di classe, per intelligente pene-
trazione del testo e per ammi-
revole resa scenica, curato in 
ogni dettaglio, ritmato da un 
superbo crescendo tragicomico, 
che esemplarmente risponde 
all'aurea massima: «Occorre 
schiacciare i grandi criminali 
politici, e schiacciarli sotto il 
ridicolo ». 

Arturo Ui e una flgura alle-
gorica, e la sua parabola di 
piccolo, sudicio, sanguinario 
gangster americano degli «anni 
trenta» mostra in evidente tra-
sparenza Tanaloga carriers (non 
ancora conclusa, purtroppo. nel 
"41. quando Brecht pose mano 
alia prima stesura dell'opera) 
di Hitler e dei suoi accoliti: 
Roehm, Goertng. Goebbels, sim-
boleggiati a loro volta in per-
sonaggi da: nomi e dai modi 
sinistramente allusivi. Il gioco 
dei riferimenti e contmuo e 
pungente: come Hitler fece an-
ticamera alle soglie del potere. 
cosl U capobanda Arturo Ui 
deve strisciare alia porta dei 
potenti di Chicago, i magnati 
del trust dei cavolfiori e il 
vecchio, autorevole Hindsbo-
Tough (Hindenburg), prima di 
easere accolto nel loro con-
sesso. Usato come un abietto 
strumento per superare la crisi 
economica, sfruttando e asser-
vendo i piccoli commercianti, 
Arturo Ui si sovrappone ai 
suoi stessi ispiratori, assume il 
comando in prima persona, pas-
sa sul cadavere cosl degli av-
vensari — tale e Dollfoot (Doll-
fuss). massimo esponente della 
vicina Cicero (['Austria) — 
come dei suoi stessi amici e 
alleati. dlvenuti a lui di osta-
colo, costringe la popolazione 
delle due citta (e domani, egli 
vagheggia. di molte altre) ad 
acclamarlo quale capo, sotto la 
minaccia delle armi puntate, 
che fanno strage a tutte le ore. 
L'individuazione del paralleli-
smo nelle situazioni e nei fatti, 
xeso esplicito d'altronde dai 
cartelli che compaiono al ter-
mine di ogni quadro, pud spin-
gersi fino al minuto particolare: 
nella vicenda di Arturo Ui ri-
troviamo non soltanto. ad esem-
pio, la parodia del processo per 
1'incendio del Reichstag, ma la 
sferzante caricatura dell'ap-
prendistato oratorio di Hitler. 

Una siffatta ricerca analitica 
pu6 portare. peraltro, un tanti-
no fuori strada: e fuori strada 
erano, senza dubbio. quei gio-
vani scrittori tedeschi che, di-
scutendo dell'Arturo Vi con 
Brecht. rilevavano come nega-
tiva l'assenza del popolo dai 
dramma. Ora, lo sguardo dello 
autore si era intenzionalmente 
fissato, ed egli stesso lo chia-
riva. su una dinamica interna 
alle classi d:ris?enti borghesi e 
alle loro immediate appendici: 
ma la prospettiva ideale del 
testo non ne rLsultava. per ci6. 
meno nitida e incis'.va. Scopo 
di Brecht era la denvstifica-
zione degli Hitler, la loro ri-
duzione dalla statura di cam-
pioni del male a quella. piu 
propria, di nanerottoli perversi, 
forti soltanto della debolezza 
degli altri. Non dissimiie era 
1'altissimo intento. artistico ci
vile e padagogico. che si nonev.i 
in quegl: stessi .anni Charles 
Chaplin, con il grande dittatore. 

Certo. le ironiche allusioni, 
stilistiche e strutturali. alia tra
gedia classics tedesca e al 
Riccardo • III di Shakespeare 
possono ampliare, nello spaziO 
e nel tempo, la dimensione 
problematica dell'Arturo Ui. 
collocandolo» nell'ambito della 

Dibatlilo su 
« Arturo Ui» 

Oggi alle 18, al Valle, si 
avolgcra un dibattito su « Ar
turo Ui >, sotto il patrocinio 
del Teatro Club e del Centra 
Thomas Mann. Introdurranno 
la discussione il rcgista Gian-
franco De Bosio, Franco Pa-
rentt • altri attori. 

generale polemica « antieroica >» 
di Brecht. Ma cio spiacera sol
tanto a chi abbia, della « neces
sity storica», o della funzione 
esercitata dalla personalita nella 
storia. una concezione fetici-
stica. Ad ogni modo. la concre-
tezza fondamentale dell'opera, 
il suo appassionato contenuto 
antifascista. la sua vibrante e 
ammonitrice eloquenza, le sue 
splendide aperture poetiche, 
sono state rilevate a un ecce-
zionale livello dalla regla di 
Gianfranco De Bosio, dalla 
scenografla e dai costumi di 
Migcha Scandella. dalle corro
sive musiche di Hans Dieter 
Hosalla. dalla prestazione degli 
attori tutti, fra i quali natural-
mente spiccava Franco Parenti: 
il suo Ui-Hitler (nella cui co-
struzione l'interprete ha tenuto 
presente il grandissimo modello 
chapliniano) si trasforma di-
remmo persino fisicamente. sot
to i nostri occhi, perdendo a 
mano a mano i caratteri origi-
nari del viscido fuorilegse 
d'America per assumere quelli, 
sempre piu crudi e spietati, del-
l'abominevole mostro nazista. 

E* questo uno degli aspetti 
piii suggestivi d'uno spettacolo 
sempre lucido e teso. e con 
momenti (basti ricordare il pro
cesso. il massacro nel garage, 
i funerali di Dollfoot. tutta la 
sequenza finale), di straordina-
ria pregnanza. Accanto a Pa
renti vanno ricordati gli ottimi 
Andrea Matteuzzi, Mimmo 
Crais:. Osvaldo Rusgieri, le per-
tinenti Carta Gravina e Gianna 
Giachetti. Sergio Tofano nella 
impaqabile raffigurazione del 
vecchio attore, 1'eccellente Giu-
lio Oppi, e poi il Foschi, il 
Cundari. il Rizzi. il Li Donne 
il Zernitz, il Rossi, la D'Euse-
bio e altri ancora. Consensi, 
abbiamo detto, strepitosi, con 
applausi anche a scena a pert a 
e chiamate a n ° n fin ire. Batti-
mani ecroscianti hanno sottoll 
neato le tasi piu acute della rap 
presentazione. creando un col 
loquio intense e continuo tra 
platea e palcoecenico. Da oggi 
le repliche. 

Aggeo Savioli 

«Allegretto» a l Festival di Sanremo 

Villa hapiantato 
la solita grana 

Tajoli, indisposto, 
si e fatf o sostituire 

da un disco 

Dal nostro inviato 
SANREMO, 8. 

Anchc la scconda giomata 
del Festival ha avuto la sua 
suspense , ha avuto il suo 
croc (leggi: traditore, sc-
condo altre vcrsioni, diver-
samente intcressate): Clau
dia Villa. 

Tutti vi si sono gcttati ao-
pra con la stessa aria fame-
lica dei cani spclacchiati su 
una parvenza di osso: in 
tempt di carestia, anche un 
Villa, candidato alia vittona, 
che si rifiuta di cantare alle 
prove minacciando di riti-
rarsi, pur sapendo tutti che 
il jatto non sarebbe avve-
nuto; anche un episodio del 
genere, dicevamo, diventa la 
scarpa bollita che Chariot 
divora come un piatto prc-
libato. 

II caso Villa e nato sta-
mattina, durante le prove di 
Amor, mon amour, m y l o v e : 
il cantante, che viaggia con 
una dignitosa sciarpa color 
neve al collo ed uno strams-
simo paio di occhiali che 
contrastano stranamente con 
la sua voce affusolata, ave-
va portato con se un com-
plesso vocale, in quartetto 
« O c k e u *, per il quale era-
no gia stati scritti gli arran-
giamenti. II coro era stato 
assoldato da Villa, per ac-
creditare maggiormente la 
atmosfera di Amor , mon 
amour, m y love . Pur non H-
gurando ufficialmente, pui 
non apparendo ne in palco-
scenico ne davanti alle pol-
trone, fra gli orchestrali, il 
coro era stato accettato dal-
VATA, organizzatrice del 
Festival. 

Ed ecco, stamane, che il 
coro viene censarato: pare 
che la cosa avesse gia avu
to dei precedenti; jatto sta 
che Villa si rifiuta categori-
camente di cantare se non 
gli lasciano il coro. E difattl 
non prova. 

Evidentemente, I 'ua-ua-ua 
mormorato dalle fantomatl-
che voci del coro sono un 
elemento prezioso per il suc
cesso della canzone. Bd al-
trettanto evidentemente, 
qualcuno aveva interesse o 
il dente avvelenato per met-
tere il bastone fra le mote 
n Villa, piu ancora di quan-
to ne avesse il suddetto a 
farsi una pubblicitd di gusto 
ed esito dubbi. 

L'episodio, comunque, si 
chiudeva in mezz'ora, dando, 
a Villa, quello che era di 
Villa, e sbarazzando di que-
sta nuova illusoria nube un 
Festival giocato piu al tavo-
lino che sulle piazze. Quan
ta a equivoci e ripicche, si 
parlava ieri anche di una 

SANREMO - Luciano Tajoli non ha potuto cantare ieri a Sanremo 
per un'improwisa indisposizione. Gli tiene compagnia la moglie 

autoprovocata sconfitta di 
Tony Rents, che non avreb-
be avuto interesse a portare 
in finale la * bossa nova» 
Perche perche. per non di-
sperdere i voti sull'altra can
zone da lui interpretata (e 
composta): Uno per tutte 
(ovvcro quelli dello Chi-
Chi piu Y a - Y a ) . Ma e al-
quanto piu probabile che la 
colpa sia da attribuirsi al 
ritmo di bossa n o v a che, CO' 
me del resto gia dicevamo 
ieri, e di moda in Italia ma, 
ipso facto, non lo pud esse-
re ad un Festival di Sanre
mo dove la lotta si svolge, 
in pieno 1963, fra Villa, Ta
joli, La Commare (un novel
la Achille Togliani) e Milva. 
II detto *o tempora o mo
res » non vale a Sanremo. E 
la cosa e stata convalidata 
dalVeliminazione anche del-
Valtra bossa nova, Fermate 
il mondo . Probabilmente 
P e r c h e perche sard un suc
cesso discografico, ma gli e-
ditori si rabbuiano se una 
loro canzone non entra in fi
nale, perche perdono il pre-
stigio con gli editori stranie-
ri sciamati qui a Sanremo. 

L'editore della canzone 
Gallazzi ci diceva che aveva 
puntato su un'altra canzone, 
e che non si aspettava affat-
to che ii prodotto di un au
tore sconosciuto riuscisse a 
passare il vaglio della giuria. 
L'hanno interpretata Tonina 
Torrielli e Gianni La Com
mare, che non necessitano, a 
meno di non fare i cattivi, 
specie la Commare, di alcun 
commento. Aurelio Fierro e 
Sergio Bruni hanno levigato 
e « l e z i o s a t o > U n cappotto 

r ivoltato , dopo di che la pa-
rola e stata data a Milva e 
... a un disco per Ricorda, la 
canzone dalle grandi promes-
se . Milva vi si e scagliata 
so'pra con tutta la sua forza 
giunonica, mentre Tajoli non 
ha cantato ne alle prove ne 
alio spettacolo per un abbas-
samento di voce. Si e fatto 
sostituire, come un tempo 
Villa, dal disco. 

Dopo che Tony Renis ed 
Emilio Pericoli, anche que-
st'anno in coppia, hahno re-
citato il loro gallismo in U n o 
per tu t te resperrtss imo Flo 
Sandon's, senza tante storie, 
ha presentato Vorrei fermare 
il t empo (ma tutti ce l'hanno 
propria con il mondo e con 
il tempo, quesfanno), secon-
data da Mario Abbate. 
* La guardia del corpo di 

Le cinque conzoni 

scelte ieri sera 
S A N R E M O , 8. 

L e c inque canzoni del la 
seconda serata, presce l te 
da l l e g iur ie e s t e r n e di vent i 
c i t ta e dal la g iuria i n sa la 
per la f inale sono: 

Ricorda (canta ta da M i l 
va e T a j o l i ) . 

U n o per tut te (cantata da 
Pericol i e R e n i s ) . 

N o n costa n iente (cantata 
d a D e A n g e l i s e Dore l l i ) . 

A m o r m o n amour m y l o v e 
(cantata d a Vi l la e Fol igat t i ) 

G i o v a n e g iovane (cantata 
da Mazzett i e D o n a g g i o ) . 

le prime 

I 

Cinema 

Elettra 
•Michael Caeoyannis. i l gio

vane regista greco che e anche 
l'unico, finora. ad aver portato 
notizia della cinematografia el-
lenica fuori dei confini del suo 
paese. ha trasposto liberamen-
te sullo schermo YElettra di 
Euripide. mirando a rompere 
gli artifici della convenzione 
scenica, per ricxeare attorno 
all'antica tragedia uno epazio 
in certo modo realistico: cam-
pasjine aspre ed ingrate. mosse 
appena dalla mano laboriosa 
dell'uomo. case bianche di cal-
cina — non troppo diosimili. le 
une e le altre — da quelle di 
quasi due millenni e * mezzo 
or sono — costituiscono il Qua
dra entro cui si svolge la san-
guinosa vicenda degli Atridi: 
la morte di Agamennone ad 
opera di Clitennestra e del-
l'amante di lei. Egisto. forma 
una isorta di prologo. «ilenzioso 
ed atroce: poi si penetra nel 
cuore del dramma, con la nar-
razione della sofferenza d. 
Elettra. allontanata dalla reg-
gia e data in moglie a un mi-
sero contadino, per la sua fiera 
odtinatezza nel rendere onore 
al padre ' assafsinato; quindi 
l'arnvo di Oreote, e .1 commo-
vente riconoseimento fra i due 
fratelli, introducono alia pre-
parazione delta tcrribile ven-
de'ta. che colpira. con Egisto. 
anche Clitennestra. prolungan-
do sul capo dei figli Tombra 
di un amarissimo destino. 

E' state rilevato come in Eu
ripide il diatacco dalle ragion: 
del mito conduca al!e eoglie di 
una nuova considerazione del
le rciponsabilita umane: clo e 
avvertibile anche nell'Elettra, 

a raffronto della tragedia omo-» 
mma di Sofocle, e ancor piu 
dell'OreJtea di Eschilo. La sot-
tigliezza, la dolorosa ambigui-
ta, il moderno rovello dei per-
sonaggi euripidei sono etati in-
tcsi acutamente da Cacoyannis. 
pur se egli non sembra aver 
rinunciato del tutto, almeno 
nella concezione del coro. a 
una ricerca di esteriore monu-
mentalita. 

D'altra parte, la nuova ve-
ridicita che si e voluto confe-
rire all'azione, collocandola 
-all'aria aperta*. rischia di 
andare in certa misura a eca-
pito della concentrazione 
drammatica. Ci6 detto, e da 
riconoscere a questa Elettra 
una nobile rispondenza al suo 
elevato tema. Irene Papas, ma-
gnifica protagonista. domina 
nettamente un folto gruppo di 
attori. fra i quali sono da ri
cordare Aleka Catselli, Yanni£ 
Fertis, Notls Peryalis. 

«g. sa. 

Notti e donne proibite 
La scrie dei documentari sui 

locali notturni. su quelli -proi-
biti - soprattutto, non si esau-
risce: eccone un altro, che por
ta il titolo " Notti e donne 
proibite". Realizzato da Mino 
Loy. il film non diversifica da 
quelli precedenti, se non per 
una maggior cura e per una 
migliore seelta di spettacoli. 
II documentario e dedicate in 
modo particolare agli - s p o -
gliarelli», interrotti al punto 
cruriale; i momenti piu inte-
ressanti. ma non efflcacemente 
colti dalla macchina da presa. 
sono quelli in cui ci appaiono 
i danzatori della Guinea, i bal-
lerini e cantori delle compa-

gnie di flamenco Parrado e 
Rego. 

Molto fastidioso e vano il 
commento di Guido Gardo e 
Nico Renzi. 

vice 

Musico -

L'isola dei pazzi 
alia Cometa 

Parodia dell'Arci/dn/ono ' di 
Goldoni, L'isola dei jxuzi, ope-
rina comica in due atti, pre-
senta le vicende d'un gover-
natore, alle prese con i matti 
che ha in custodia e con Vamo-
re per la figlia d u n avaraccio 
Si capisce subito. quindi. che 
e'e piii d'una buona occasione 
per dclineare sentimenti e pas-
sioni. tipi e caratteri. Ed e 
questo il prcgio attribuito ad 
Egidio Romualdo Duni (Mate-
ra 1709-Parigi 1775), musicista 
tenuto in gran conto persino da 
Diderot Anche perche fu tra 
i primi a dimostrare — arte al
ia mano — i'interna musicahta 
del|a lingua francese. Senonche 
questo secondo pregio non ri-
sulta dalla riesumaztone in lin
gua italiana. E' il limite del-
1'impresa rilevato gia nella pre
sentazione dell'opera a Spoleto 
(IV Festival dei due Mondi), 
trapiantata ieri, cosl conVera, 
nel Teatro.della Cometa. 

Scarso. ma apparentemente 
divertito il pubblico. applauditi 
gli interpret! (Fernando Jaco-
pucci. Ferdinando Li Donni. 
tlorindo Andreolli. Renato On-
garo. Rena Gary Falaschi, M. L. 
Barducci. Ezio Marano). accorta 
la direzione di Carlo Franci. Re
gla di Giancarlo Sbragia, scene 
e costumi di Peter Hall. Lo spet
tacolo, approntato daU'Opera da 

camera di MUano. diretta da Ce-
sare Brero e Alfredo Silber-
mann, si replica nel pomeriggio 
di domenica. -

s X-* . e. v. 
II Quartetto 

italiano 
a Santa Cecilia 

Programma intenso, difficile, 
superbo: tutto l'arco prodigio-
so dei quartetti di Beethoven 
esemplificato con tre capola-
vori: il quartetto in re maggio-
re op. 18 n. 3 (che e probabil
mente il primo quartetto bee-
thoveniano. databile 1798) 
quello in fa minore op. 95 c il 
quartetto in fa maggiore op. 
135. datato 1826. che e stato 
escguito al ccntro del pro 
gramma. 

Questo accorgimento e scr 
vito non poco: l'accrescimento 
in Beethoven non e meccanico 
accumulo e crescita sulla tec 
nica, ma sulle idee c all'intcrno 
delle idee. Per questo la sua 
ultima opera per quartetto d 
archi ha nel labirinto delle idee 
una freschezza vitalistica. una 
carica primitiva che pud in-
gannare nel computo freddo 
delle date. II Quartetto italiano 
(Paolo Borciani, Elisa Pegref-
fi, Piero Farulli e Franco Ros 
si) , un quartetto orrnai famoso 
di interpreti c non di esecu-
tori. ha puntato sulla resa fer 
vida e monumentalc delle com 
plesse strutture del pensiero 
musicale di Beethoven. Vivis 
simi applausi agli interpret'.. In 
ammircvolc crescita individua 
le e d'insicme. Molte chiamate 
e un bis. , 

vic« 

Villa ha poi scatenato gli ap
plausi a Amor, m o n amour, 
m y love , pezzo forte di Villa 
e di Eugenia Foligatti che, 
comunque vadano le cose, e 
pur non essendo una voce 
nuova eccezionale, trarra da 
questo Festival indubbie sod-
disfazioni: I'unica rivelazio-
ne, occorre riconoscerlo, di 
questo Festival e proprio lei. 

Finalmente tornava la 
allegria con G iovane g iova
ne, c boom » di Donaggio e 
di una Cocky Mazzetti un 
po' troppo esagerata. Ennio 
Sangiusto e i * Radar » han
no sfidato le malinconie mi-
litaresche con La bal lata de l 
pedone, assurda e stolta com-
mediola macabra. Arturo Te
sta e Joe Sentieri, dal canto 
loro, hanno sfidato le estre-
me possibilitd. acute della 
loro voce nel finale di Quan
do ci si vuol bene (* lo si 
urla a tutto il mondo >, sot-
totitolo . consigliabile). In 
cambio, neanche uno squillo 
di tromba partiva dalle due 
orchestre: quest'anno, questo 
celebre e regale strumento 
a Sanremo non e stato invi-
tato. Largo agli archi... 

Intanto, si apprende a Ro
ma che Radaelli, Vex facto
tum di Sanremo, organizze-
rd anchc quest'anno il suo 
ponderoso Cantagiro. 

Daniele lonio 

«Ritorno» 
di Petrolini 
al Salone 

Margherita 
Quando il - S a l o n e Marghe

rita* era un cabaret, fra le 
tante vedettes che calcarono 
le sue scene, un attore si di-
stinse clamorosamcnte, acqui-
sto straordinaria popolarita, 
Ettore Petrolini. Ieri eera. in 
questa stessa sala, ove si svol-
gono solitamente pregevoli 
rassegne del Cinema d'essai, 
dopo taati anni, la figura 
del popolare attore e gtata rie-
vocata, presente il figlio Ore-
ste. 

L'umanita di Petrolini. la 
sua generosita. la sua attivita 
sulla scena hanno avuto una 
toccante. commossa rievocazio-
zione nella viva parola del re
gista Campogalliani. che fece 
molti film con l'attore di Ales-
sandro Blasetti (~ con lui non 
potei far altro che il coordi-
natore tecnico — ha affermato 
il regista — Non feci che fo-
tografaro quello che era lui, 
come documento delia sua ar
te »>; di Arnaldo Frateili che 
ha Ietto pagine dedicate a Pe
trolini ne! suo libro DaH'Ara-
gno al Rosati. 

Piu eloquente e toccante di 
tutti e stato Petrolini stesso 
allorche sullo schermo e appar-
sa la sua immaginc. si sono 
udite la sua voce, le sue pun
gent! sarcastiche canzoni. So
no stati proiettati alcuni bra-
ni tratti dai suoi film piu noti 
PiilcincIIa. FortMnello. Gasfo-
nc, Ncronc c Medico per for
za: un volto dall'intensa allu-
cinante esprcssione. umanissi-
mo. un'ironia mordente che si 
esprime con sorprendente con-
cisione e che colpisce costumi 
e tempi (ricordiamo di Nero-
ne la famosa scena del di-
scorso alia folia parodia delle 
-oceaniche adunate del fasci-
smo», o il suo arrivo fra i 
cortigiani con la battuta: - C h e 
cosa e'e da ridere? Non avete 
mai visto un impcratore?-): 
questo il profilo di un attore 
di fitraordinaria e eingolare 
personalitk — che si e tratt'ef-
giato vivamente sullo schermo. 

Hanno scelto i cavalli 
Quale lezlone di rigore e coerenza scaturiscc 

dalla rubrica di Mila Contini Personal i ta! Tornando 
ogni tanto a vederla (come ci e accaduto ieri sera) 
ci attanaglia il timore di trovarla in qualche modo 
mutata; di vederc la sua olimpica qiticte turbata o 
anche soltanto incrinata dalle infiltrazioni della 
cronaca (non si dice della storia): che so, Vaumento 
dei prezzi per esempio, che interessa, fra gli altri, 
milioni di donne, o nwgari Vondata del freddo che 
ha provocato nella vita civile del nostro Paese • 
sconvolglmenti di imprescionante portata e singoli 
cpisodi assai dolorost. - . 

Ma ogni volta, fin dalle prime battute, il timore 
si dilegua, tanto diffusa e rassicurante e Vatmosfc- > 
ra che traspare dal video. Personal i ta sembra lo 
specchio di uno di quei paesi dei quali si parla nei 
libri (amerlcani) di fantascienza, dove Vautoma-
zione e il progresso tecnologico hanno risolto da • 
t empo tmmemornbt le tutti i problemi della socictri, 
dove ogni contraddizione o conflitto sono scomparsi, 
dove le coscienze, all'ombra del bencssere, si sono 
addormentate. 

Quali sono, infatti, i problemi del mondo fem-
minile a risolvere i quali Personal i ta chiuma i suoi 
esperti? Per esempio saper come deve vestirsi una 
donna piccola (guai, abbiamo appreso, se talc tipo 
di donna portasse una gonna in nctto contrasto di 
colore con la sua blusa! Oppurc una donna dai 
« fianchi importanti * (cosl si dice ncll'ovattato Un-
guaggio di Personal i ta ) . 

Lungi da noi Vintenzione di non dare ai pro
blemi della moda e del vestire Vimportanza che ad 
cssi spetta: ma perche non aggiungcrc alle osscr-
vazioni suddette qualcuna relativa, per esempio, ai 
costi, che sono problema pregiudiziale per milioni 
di lavoratrici? 

Certe volte, a dir la verita. tra una piega e 
Valtra, qualche problema si fa vivo. Ieri, per esem
pio, e stata la volta delle malformazioni fisiche dei 
ragazzi in eta scolastica: circa il cinquanta per 
cento dei ragazzi!, ha detto un esperto, presenta 
in Italia queste malformazioni suscettibili di diven-
tare spesso, se non sono at tent anient e seguitc c 
curate, permanenti defortnazioni ossce (« mn allo-
ra — 7m detto ieri Vintervistatrice, rivolgendosi al-
Vesperto prof. Mosconi — questo c quasi un proble
ma sociale ». Che sfumatura di delicatezza in quel 
< quasi »!) -

Naturalmentet e stato detto, bisogna che i gc-
nitori abituino i ragazzi a « sani esercizi » per ov-
viare a questi tnconuententt . Gmsto . Ma una parola 
sulle aule insufficienti e malsane, sulla mancanza 
di attrezzature sportive adeguate, sulla pochezza 
dei corsi di educazione fisica, si potcva dirla. Ma 
si sarebbe andati, e stato detto, troppo lontano. 
Infatti. 

Le rughe pero si sono subito spianate per me-
rito della comparsa di Miriam Nasalli Rocca, pit-
trice di cavalli poco problematici. 

vice 
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vedremo 
La gente 

del deserto 
In «Gente del deserto» 

(6econdo canale, ore 21.15), 
Walt Dieney ci presenta la 
vita parallels di due popo-
lazioni alle prese con la 
grande distesa di 6abbia 

La prima e quella degli 
lndigeni del Navajo una 
delle regioni piii aride del-
l'America Sud-Occidentale. 
Gli abitanti del Nevada eo-
ho costretti periodicamente 
ad attraversare il deeerto 
per recaroi vereo il Nord e 
nfornire di acqua se eicesl 
c il bestiame. Vedremo an
che le tradizionall cenmo-
nie matrimontali- le donne 
che ei sottopongono ad una 
eerie di Drove (come quella 
della macinatura del grano) 
per poter eceshere un ma-
nto tra i celibi della tnbu 
Ln seconcH • popola/ione e 
quella defih - uomini az^ur-. 
ri del Marocco -. 

II programma 
de « L'approdo » 
Ecco U programma della 

seconda trasmigo.one della 
nuova rubrica « L'Approdo •*. 
a cura di Leone Piccioni 
con la collaborazione di 
Haimondo Musu. 

Questo numero 6 in gran 
parte dedicato a Giuseppe 
Ungaretti, in occasione del 
suo 75° compleanno- dopo 
ali auguri. che gli sar.inno. 
nvolti da Edmonda Aldini. 
presentntrice della rubnea. 
andra in onda un filmato. 
e.rato nella casa del poeta. 
nel cor&o del quale tJnga-
rotti leggera la poesia Com-
vleanno. che fa parte de 
7j tncciiino di un vecchio. 

Anche il consueto Noti-
ziario si aprira con la pre
sentazione di un volume-
omaggio a Ungaretti, ed.zio-
ne Appollinaire. con disegni 
di Fautner: il che dara oc
casione per un servizin sulla 
mostra di Fautrier. in corso 
air«Atticov» di Roma. Verran-
no poi illustrate altre due 
mostre romane- quella di 
Klimt all"" Obelisco » e 1̂  
mostra di ricordi di Thoma< 
Mann.-alia galleria di Vi« 
Milano. 

Rai\Sf 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

GiodnaJe radio: v 8. 13, 15. 
17. 20. 23; b*.3o: Ccrso di lin
gua tedesca; 8.20- II nostro 
buongiorn'.. 10.30' La Radio 
per le Sctiole; i t Strapaese; 
11,30: Il concerts: 12.15 Ar-
lecchino: 12.55: Ob* vuol es -
ser lieto...; 13.25-14: Motivi 
di moda; 14-14,55: Trasmls-
sioni regionali; 15.15: La 
ronda delle arti; 15,30: Aria 
di casa nor tra; lo 45 Le ma-
nifestazioni sportive di do
mani; 16: Sorella Radio: 
16.45: Musica le^pera per or-
rbestra d'archi; 17,25: Bstra. 
zioni dei Lotto; 17.30: Con-
certi per la giocentu" 19.10: 
II settimanale dell'industria; 
19,30: Motivi i s gioptra; 20.25: 
Lungo viaggio del caffe; 
21,15: Canzoni e melodie ita-
liane; 22: Breve * generosa 
la vita del do.ior Uooley nel 
Laos; 22.30: Musics da ballo. 

SECONDO 
Giornale radio: 8,30. 9,30, 

10.30. l l ,3r 13.30, 14 30. 15-30, 
16.30. 17,30 18,30. Mf 30. 20.30. 
2 U 0 . 22.30; 7.45: Musica e 
divagazior^ tunst:che; 8: Mu
siche del mattino: 8 35: Can-
ta Jenny Luna; R50: Uno 
strumento al _ i t .no; 9: Pen-
tagramma italiano* 9.15: Rit-
mo-fantasie; 9^Jo Capriccio 
italiano: K,35: ^t-uzoni, can- t 
zoni; 11: Piionu:r.c.je in mu-
bica; 11.35: Truccn* e con-
trotruccni; 11,40 0 porta-
canzoni; 'Z 12,22 Orchestre 
alia ribalta; r2.2c.13: Tra-
smis3ioni regionau. 13: La 
Signora i e l i e 13 presenta; 
14: Voci alia ribalta 14.45: 
Angoio nuCTcaie; 15: Musi
che da fiini, 15 15 Recent.s-
sime In >nicn>3Cico: 15.35. 
Concerto 'n .nin-.atura. IS 
Rapsodia; 16.JO Musica da 
ballo; i#,35: fstraziom del 
Lotto: li.40: Radicteleforru-
na 1963 • Mu.«u-a da balio; 
18.35. I ^ostn jreftnti . 1U50: 
Un angoio ne! t> stra; 20,35: 
Incontro con "Optra: 21,35: 
Da Sanremo - Xl i Festival 
della canzone -taliana. 

TERZO 
18^0: Cifre <*ut> mano. 

18.40: Libri ricevuti; 19: 
Claudio Montf\erdi; 19.15 
La Rasjegna- -.uluira ingie-
se; 19J0. Concerto di ogni 
sera, tfo.fgaflg Aniade-is 

. Mozart . Lud*rig van Bee
thoven; 70,30: Rivista dc.K 

- rivlste; 20.40: Darius Mil-
haud; 21: l| G'ornile del 
Terzo; 21.20: Pi'-rola antolo-
gia poet:ca: ln?eln»rg Bach-
mann: 21.30. t>n'-» rto diret. 
to • da V.'toiio Gui: Anton 
Dvorak: Santo Luiii.ila. ora
torio in *re twrt* op 71 per 
soli, coro e orchettra. 

pr imo canale 
8,30 Telescuola 

12.40 CoDpa Kurikkala da Afiiago. gara sciisti-
ca di fondo femmlniJe 

.15.00 Telescuola terza classe 

17.30 La TV dei ragazzi a) Giramondo; b) Ro
bin Hood 

18.30 Corso di tfitruzinne popolare 
Mns Orcstp Gasportni* 

19.00 Telegiornale delta sera (!• edizione) 

19,20 Tempo libero tracmlseinne per l lavo-
ratori 

19,55 Sefle giorni al Parlamento (a cura 
di ader Jacobelli) 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2* edizione) 

21,05 L'approdo Settimanale di lettere *a 
arti 

21,35 XIII Festival 
Telegiornale 

di Sanremo: terza sera
ta Presenta Mike Bon-
giorno - Nell'intervallo: 
della notte 

secondo canale 
21.05 Teleaiornale e cegnale orario 

21.15 Disneyland • Gente del deserto-

22,05 Lo sceriffo « Dopplo gioco -. con H. 
Fonda 

22.35 Beethoven Le nove 6infnnie, dirvt-
te da L. Von Mataclc: 

23.30 Notte sport 

Pino Calvi, uno dei direttori d'orchestra 
del Festival di Sanremo al quale la TV 
dedica un'ampia trasmissione in onda 
alle 21,35 sul primo canale 
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