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Contro il cinema in particolare 

Si moltiplicano le 
censure in Italia 

Rinviato al 9 mar-

zo il processo con-

fro il libro sull'«Ape 

regina» 

' Com'cra prcvcclibilc, il 
processo al libro contcncntc 
la sccticggmtura dell'Ape re. 
g ina e stato rinviato. I di-
fensori dell'cditore Caruccl 
(avvocati Madia e Tufarclli) 
e del regista Marco Ferreri 
(aw. Moscon), anch'cgli 
chiamato a risponderc di of-

, fesa al pudore e all'onore 
«. sessualc, hanno infatti chie. 

sto un termine al fine di po-
* tcr studiare ll procedimento, 

Istruito per direttissima. II 
M processo e stato chiamato. 

icri mattina, nell'aula delta 
- IV sezionc del Tribunale di 

Roma. La prosslma udienza 
' e stata fissata per il 9 marzo. 

Gli avvocati provvederan. 
no ora a raccogliere tuttc 
quelle testimonialize chc 
scrviranno a dimostrare la 
inconsistenza di un capo di 
accusa sollecitato — come ri-
levava anchc il Messaggero 
— dalla zelante qnestura di 

- Roma. 11 particolare non e 
sccondario. La qnestura di 

.' Roma, infatti. subito dopo il 
veto della prima commisslo-
ne di censura al film di Mar
co Ferreri. invio un rappor-

' to alia magistratura « facen-
do notare — dice ancora il 
Messaggero — die il libro 
Matr imonio in b ianco e nero 
offendeva il comune senti. 
mento del pudore ». 

Censura amministrativa, 
censura giudiziaria. censura, 
dl polizia: qli strumenti del-
la vuova campagna contro la 
libertA d'espressionc sono 
moltcplici. Se il Tribunale di 
Rotna ha sconfessato 1'azio. 
ne del dott. Spagnuolo as-
sotvendo Viridiana da una 
accusu scandalosa, vello stcs. 
so tempo altri magistrati si 
affannano a suqgcrire nuovc 
iniziative illiberali. Non ha 
forse dichiarato il dott. Spa-
pnuolo proprin Valtro icri. 
chc cnli si scntc a posto con 
la propria coscienza cristia. 
•na. ma die. sc volesse. po-
trehhe sequestrare di nuovo 
il film di Bnnuei (c tanto 
per cominciarn ha ristret-
to. ,<fr»nnrp a MVavn. i limi-
ti dclle informazioni alia 
stampa)? 

E il dott. Norello. tale an-
chc nella qualifica che e an-
dato guadagnandosi di « pic
colo suncrcensore > (ma il 
Tribunale di Lodi ha assolto 
le trc pcrsone da lul rinvia-
te a giudizio per osccnitd). 
non ha dichiarato a un aior. 
vale cattolico (proccdura 
certo voco ortadossa per un 
magistrate) di airattrarsi al-
trc « s e v e r e lezioni > come 
quelle da lui date e chc han. 
no enndntto al risultato — To 
7?f7 dcttn lui stcsso — ch<* 
€ due film non sono stati 
proiettati ed i cartclloni 
dclle prossimc proiezinni de. 
bitamente ccnturati *? E lo 
Osservatore Romano, pur 
usando un tono abhastanza 

. cauto. non ha rcaqito alia 
rcvoca del sequestro di Vi
ridiana auspicando < un ap-
prodo tra leqqe e vita* (doe. 
in pratica. una artnlicazione 
piu restrittiva della leaqe) 
per evitare di < lasciare il 
passaagio sempre pin lihern 
alle manifcxtazioni diiqreaa-
tive >? E I'Ape regina. nnn 
si dimentichi. r semnre la. 
chlusa in un cassctto, man-
data all'inferno. a bruciare 

• i suni peccati (e un accosta-
mento casualc. ma e'e da ere. 
dcrc chc { censori avrebbe-
ro volenticri fatto fare alia 
pellicola di Ferreri la fine 
dei cataloghi di Grosz. il Cui 
fain ha proicttato ombre da 
Inquisizione). 

Marco Ferreri spera co-
munque ncl giudizio della 
viagistratura romana. c Ho 
fiducia — ci ha dichiarato 
icri — che la sentenza fara 
giustizia dellc speculazioni e 
riconoscera chc non arevo 
alcuna intenzione di offen-
dcre il pudore. Non era 
qucllo il mio scopo. nc lo 
era per Dicqo Fabbri, che 
ha collaborato con mc >. 

Matrimonio 
con zuf f a 

PAR1GI , 16. 
II matrimonio fra il cantante 

Paul Anka (21 anni) e la si-
gnorina Anne De Zogheb (20 
anni) e stato celebrato questa 
mattina nel municipio del X V I 
circondario di Par igi , in for
ma civile, a porte chiuse. 

All ' interno la cerimonia si 
e svolta tranquil lamente, a l -
I'estemo invece, dove una 
selva di fotografi attendeva il 
« via > per invadere la sala, 

sono avvenute zuffe tumultuo-
se con la polizia che sbarrava 
il passo. Alia fine i fotografi 
hanno potuto svolgere i| loro 
lavoro. 

La coppia e quindi partita 
da Orly, in aereo, verso Saint 
Moritz, dove trascorrera la 
luna di miele. II nido dei due 
giovanissimi sposini sara a 
New York. 

N E L L A F O T O : Paul Anka 
e la moglie. 

le prime 

Martedi a Roma 

« Tavola rofonda » 

sullo censura 
Dodopomani. martedi 19 feb-

braio. alle ore 17. si svolgeri 
al Ridotto dell'Eiiseo. come gia 
annunciato. una - tavola roton-
da - sul tcma - II film e IT cen
sura deile idee -. Dibatteranno 
1'argomento. di scottante attua-
lita dopo i clair.orosi casi re-
centi. il prof. Galvano Della 
Volpe. l'avv prof. Arluro Car
lo Jemolo. I 'aw Leojolco Pic-
cardi, il crilico cincmatografico 
Giulio Ccsare Cnstello. il re
gista Marco Fcrren (autore del
la censuratissima Ape regina) 
ed Edoardo Bruno, direttore 
della rt.'ista Filmcritica. sotlo i 
cui auspici la - tavola roton-
d«» vtone indctta. 

Teatro 
Cose 

dell'altro... ieri 
Sotto questo titolo non trop-

po significante sono riuniti i 
nomi di Georges Courteline e 
Georges Fcydeau. due autori 
che. nel campo della pura co-
micita teatrale, resistono anco
ra con magnifico biio all'usu-
ra del tempo. Nello spettacolo 
attuale. la cui prima rappre-
sentazione si e data ieri sera 
al Ridotto dell'Eliseo. quattro 
brevi pagine di Courteline (del 
re=to ampiamente note) sono 
sufficienti a fornire la mi6ura 
dello scrittore. mostrando in 
trasparenza la piega amara e 
corrosiva che s'incide sotto un 
sorriso di sfrenata contagiosi-
ta: 11 sianor Badin e il para-
dossale dialogo tra un severo 
capo ufficio e un impiegato pe-
Iandrone il quale ultimo rie-
scc quasi a convincere l'altro 
della necessita di aumentargli 
lo etipendio. Colloquio fra due 
donne. invece. in Grandi do-
lori: dove una moglie tradita. 
confldandosi con l'amica del 
cuore. si distrae in continua-
zione (cosl come l'altra) die-
tro mille futilita e petteao-
J«zzi e chiacchiere. Nella Pace 
in famiylia un romanziere di 
appendice si propone di mui-
tare la consorte per ogni sgar-
bena o impertmenza da lei 
commessa: ma finisce sconfitto. 
La paura delle botte e lo sfer-
zante ritratto di un uomo ge-
loso .nel quale tuttavia code-
sta insana passior.e e netta-
mente euperata dal timore del 
peggio e da un'innata vigliac-
cheria. 

Di Feydeau e Virresfetlbile 
atto unico Si purga bebe; un 
fabbneante di apparecchi igie-
nici e in attesa di un alto fun-
zionario. dal cui buon volere 
dipendera la concessione di 
una eccezionale fornitura di 
delicati oggetti all'esercito 
francese. Una moglie ciabat-
tona. un bambino che ostma-
tamente si rifiuta di prendere 
la purga. una donna fedifraga 
e l'amante di lei completano 
il quadro della vicenda, che si 
svolge su un ritmo paradossa-
le. attraverso incessanti trova-
te. approdando alia piu folle 
delle conclusion!. La geome-
trica lucidita del gioco sceni-
co ha qui (come quasi sempre 
in • Feydeau) una presa alia 
quale non si pub sfuggire. Ma 
e'e dell'altro: perche. nella te-
rocc dissennatczza che s'insi-
nua attraverso la piu o w i a del
le conversazioni borghesi — 
un'anticipazione del migllore 
Ionesco — e possibile cogliere 
(come d'altronde in Courteli
ne) battute dt prepotente vi-
talita sul mail cronici della 

Francia: militarismo e sciovi-
nsrao. 

L'ottimo Mario Scaccia, Giu-
i Dandolo in gran forma, il 

puntuale Sergio Bargone. la 
graziosa e brava Annabella 
Cerliani. la piccola e disinvol-
ta Paola Del Bosco. nonche 
Nino Fuscagni e Patrizia De 
Carla davano vita ai diversi 
personaggi. Bargone e Scaccia 
hanno altresi curato la regia, 
rispettivamente per la prima e 
per la seconda parte dello spet
tacolo Scene, gustose, di An
dre a Cneanti. Succe=6o festo-
sissimo. Si replica. 

ag. sa. 
Cinema 

Cinque settimane 
in pallone 

Il film, tratto dall'omonimo 
romanzo di Giulio Verne, de-
senve le av\enturose vicende 
di un viagg:o in pallone attra
verso FAfrica, da Zanzibar al-
TAIto Volta. Della spedizione 
fanno parte i inventore di un 
nuovo tipo di areostato. un uffi-
ciale dell'esercito britannico. il 
pi2oti deil'aeronave ed uno spe-
ricoiato giornalista americano. 
Ad essi durante il viaggio si 
uniranno una graziosa araba 
strappata dalla schiavitii con un 
gesto coraggioso del giornalista. 
una insegnante britannica ed un 
curjoso e buffo traffieante di 
gchtavi Incontri con fie re. con 
odvaggi e con arabi dec^i a far 
a pezzettini i navigatori costel-
lano il racconto che si svolge 
in chiave parodistica. senza per-
dere il carattere avventuroso. 
LTn film garbato, onesto. diver-
tente. goprattutto per i ragazzi. 
^e> panm dei simpatici pereo-
naggi appaionp Red Buttons. 
Cednd Harwickc. Peter Lorre. 
Barbare Eden e Barbara Luna. 
Colon e ochermo grande. 

Anno 79: 
La distruzione 

di Ercolano 
Anno 79 dopo C ? E' difficile 

fissare un tempo alia strampa-
Iata vicenda che ci viene pro-
pinata da questo film goffo e 
truce c che racconta le avven-
turose lotte che un confole ro-
mano conduce contro un crude-
lissimo minist.-o delFimperatore 
Tito. Inutile cercare una base 
storica: il pa^iccione e pura 
fantasia, per cosl dire, dello 
autore del film: Gianfranco 
Paolini. Dei l i interpret! ricor-
deremo, per solo dovere di cro-
naca, Jacques Berthier e Brad 
Hams . Colon. 

vice 

StamattiiKi 

manifestazione 

a Tiburtino III 

per «Arturo Ui» 
Questa mattina, alle ore 10.30, 

nella sala del Circolo culturale 
Tiburtino III (via del Badlle). 
si terra una manifestazione di 
solidarieta con gli attori che 
rappresentano a Roma Lb re-
sistibilc ascesa di Artuw VI. II 
sen Enrico Minio illustrera il 
significato politico dell'opera, 
che evoca i nilsfalti del nazl-
smo e coltiva la fede nella de-
mocrazia e nella liberty. Fran
co Parenti e nltri attori della 
Compagnia del Teatro Stabile 
di Torino leggeranno pagine 
drammatiche e poesie di Ber-
tolt Brecht 

Una dlversa ' iniziativa. pur 
conuessa alio spettacolo che e 
attualmente al centro dell'inte-
resse del pubblico teatrale ro-
mano, si annuncia per domani 
pomeriggio, lunedl. Alle ore 17, 
nella sala del CI VIS (viale Mi-
nistero Aflari Esteri, fi). avr6 
luogo un - incontro - tra Fat-
tore Franco Parenti, il critlco 
Gerardo Guerrien e i docentl 
delle scuole di Roma e della 
provincia. L'« incontro •», che 
avrft per tenia « La marcia ver
so il personaggio», sarft pre-
sieduto dal prof. Salvatore 
Chiolo. 

Incontro col simpatico attore 

Giustino Durano: 
satira e dramma 

: - > 

Dalla «Colonna infame » a Ostrovski e 

Gogol per la TV - Un copione nel cassetto 

Dalla nostra redazione 
• • ' MILANO, 16. 

• Magro. magro, con due occhi 
ammiccanti sotto folte soprac-
ciglia. una faccia che basta un 
nulla per trasformarla con una 
smorfla in una maschera d'ila-
rita irresistibile: questo e Giu
stino Durano, uno fra i piu ver-
satili attori del nostro teatro 
leggero. * • . • . < 

Ma forse 6 dire troppo poco. 
dal momento che, negli ultimi 
tempi. . Durano s'e cimentato 
con buonl nsultati in ruoli 
drammatici: ricordiamo, al pro-
posito. le sua. recenti prove 
nella CofoHwrr-^Tf/ame di Dlno 
Buzzftti e ne'llfr'Ghirlanda per 
Sant'Erasmo di Thornton Wil
der. rapDresentate entrambe al 
Teatro Sant'Erasmo di Milano 
Durano, anzi, ci confessa che 
la sua vocazione, volendo usa-
re una parola grossa. per il 
teatro drammatico se 1*6 scoper-

Annunciato il prog ram ma 

II Festival 
musicale 

di Venezia 
VENEZIA. 16. 

' II programma del X X V I 
Festival internazionale di 
musica contemporanea del la 
Biennale di Venez ia . che 
avra luogo d a l l ' l l al 25 apri-
le 1963, comprende dodici 
manifestazioni di e l eva to in-
teresse. 

Sot to la d i re / ione di A n 
dre Cluytens , i sol ist i che 
hanno realizzato il Parsifal 
di Bayreuth presenterannn 
in forma di oratorio, in tn* 
serate dist inte che inaugu-
reranno il Fest ival , la gran
de opera wagner iana , insie-
m e con l'orchestra e il coro 
del Teatro La Fenice . 

D u e concerti da camera, 
un concerto di composiz ioni 
pianist iche, un concerto per 
piccoli compless i e un con
certo di mus iche "concrete", 
interpretati da esecutori fa-
mosi , quali il Quartetto Chi-
giano, e le orchestre da ca
mera della B ienna le musica
le di Zagabria e del teatro 
La Fenice , offriranno un pa
norama internazionale di 
opere moderne, mol to spessu 
in prima esecuz ione assolu-
ta, cui si agg iungera l'audi-
z ione del le u l t ime creazioni 
sperimental i del « serv ice de 
la recherche > di Parigi del
la Radiodiffusion-televis ion 
frangaise. Direttori saranno 
Igor Gjadrov, Dan ie l e Paris 
e Ettore Gracis . Fra gl i au
tori de l le mus i che : D e Pablo , 
Ginastera, Gorecki , Guyon-
net , Z immermann . Cast ig l io-
ni • Clemcnt i , Paccagnini . 
Verett i , Dal lapiccola , Fuku-
shima, Varese e Boulez . II 
r-nncerto di mus i che pianist i 
che sara dedicato a Scriabin. 
Quest i concerti avranno IUO-
g o ne l l e sa le - apo l l inee del 
Teatro La Fenice . 

D u e concerti s infonici , «?-
seguit i dali 'orchcstra e dal 
coro del la Westdeutscher 
Rundfunk di Colonia e dal-
Torchestra del Teatro La Fe
nice, recano quindi in pro
g r a m m a composiz ioni in pri
ma ' esecuzione assoluta , e, 
in prima esecuz ione per l'l-
tal ia. di Maderna. Mal ipiero. 
X e n a k i s . Henze e Hartmainn. 
Essi saranno diretti , ne l Tea
tro La Fenice . da B runo Ma
derna e Hans Werner Henze . 

H programma del Fest ival 
prevede inline due serate 
teatrali di grande interesse . 
che verranno real izzate con 
Fesecuzione di tre opere in 
un at to di Schonberg (Er-
vartuna. Die aluchlichc hand 
e Von heutc auf morgen) da 
parte del Landestheater Han
n o v e r Opernhaus . sot to la 
direzione di Gunther Wich. 
e con la messa in scena di 
Esposizionc (prima esecuz io
ne assoluta* e Circles di Lu
c iano Berio e Garden tri-
fhonf walls di Ann H a l n n n 
da parte del la Dancer's Wor
kshop Company di S. Fran
cisco. su nastri di H e n r y 
Pousseur. 

«Amor, mon 
amour» 

denunciata 
per plagio 

TORINO. 16. 
Dopo Uno per tutte di Re-

nis, una accusa di plagio anche 
per Amor, mon amour, my love, 
seconda claseificata al Festival 
di Sanremo. ivene dal prof. Li
no Mirko Pacchioni. pens'ona-
to. ex ufficiale dei bersaglieri 
che. eentito anche il parere di 
altri ex commilitoni, h a inol-
trato la dehuncia alia Procura 
della Repubblica di Torino. Se-
condo il prof. Pacchioni, la 
canzone d i ' Pallesi. Pinchi e 
Malgoni, non e altro che una 
sapiente manipolazione del ~si-
lenzio militare d'ordinanza». 
quel brano che viene suonato 
nelle caeerme per conciliarje il 
sonno della truppa. 

Anche in questo caso el chie-
de di procedere per vie legali 
da parte del presidente della 
SIAE. fiocieta che e proprieta-
ria per legge dei diritti delle 
musiche di autore ignoto. 

ta da poco: o meglio 6 stato, per 
niolta parte, il regista Edmo Fe-
uoglio (che vanta al suo attivo 
notevoli realizzazioni televisive 
quali / glacoblni e // mago della 
piogaia) ad intuire nel modo di 
recitare e nella maschera di 
Durano possibility drammatiche 
sinora insospettate, tanto che. 
dopo averlo guidato come regi
sta nella Colonna infame dl 
Buzzati, lo ha chiamato ora ad 
interpretare per la TV Scma 
dote di Ostrovski, in allesti-
mento a Milano. 

Durano, tra Faltro. parteci-
pera in un prossimo futuro. 
sempre con Edmo Fenoglio re
gista, alia real.zzazione televi-
siva delle Anime morte di 
Gogol. Come si vede gli inte-
ressi attuali di Giustino Du
rano, com'egli stesso ha vo-
luto precisare, sono a senso 
unico: - Anche perche — ha 
aggiunto il simpatico attore — 
ora che ho intrapreso questa 
nuova esperienza non mi sem-
brerebbe serio e producente 
buttare le mie energie in altre 
forme di spettacolo. che, anche 
se piii remunerative, sono cer
to non appa^herebbero le mie 
aspirazioni piu vere No. non 
voglio si pensi per questo che 
intendo 6nobbare il teatro leg
gero: non ne avrei alcun mo
t ive dal momento che proprio 
in questo genere di spettacolo 
sono venuto fuori, come si dice-. 

Giustino Durano ci dice tutto 
ci6 ad un tavolo di un bar, 
mentre aspett.nmo di andare al 
cinema, piu parlando a se me-
desimo che a noi direttamente. 
pon modeetia. senza presunzio-
ne. chiarendo meglio. si direbbe, 
tendenze a lungo coltivate, 

In fondo, non ce la sentiamo 
di avanzare dubbi o riserve 
sui propositi di Durano, anche 
se a parer nostro l'attore ha 
dato le sue prove migliori in 
spettacoli sul tipo del Dito nel-
1'occhio e dei Sani da legare: 
spettacoli cio£ ove la sua vena 
comica coglieva nettamente il 
bersaglio in un contrasto grot-
tesco _ meccanico di singo-
lare incidenza-satirica. Durano, 
d'altro canto, aveva intenzione 
di continuare in questa dire
zione con un coptone scritto in-
sieme con un amico — 1 piedi 
di piombo: questo il suo titolo— 
e che avrebbe dovuto essere 
realizzato per il Teatro Nuovo 
di Milano: goltanto che. per so-
prawenute difflcolta organizza-
tive. non ee ne fece niente. 

Inflne, venendo a parlare dei 
suoi primi tentativi di attore, 
Durano ci riferisce un aned-
doto divertente: al tempo del-
I'occupazione tedesca. egli fece, 
durante una rappresentazione 
organizzata da! G.U.F. di Torino, 
una spassosa parodia di Hitler: 
gli organizzatori dello spetta
colo stettero. per un po\ col 
fiato sospeso. ma noi. alio ecro-
sciare delle nsa dei soldati te-
deschi presenti. l'esibizione si 
risolse in un trionfo. Giustino 
aggiunge. a commento di questo 
ricordo, in tone semiserio: «In 
fondo non mi mancano i titoli 
per poter interpretare Arturo 
Ui di Brecht; il personaggio lo 
conosco ~. 

s. b. 

Non e ((Paraba » fenice 
Che dire di Studio uno? Icri siamo tornati al-

Vappuntamento con la trasmissionc ralizzata da 
Guido Sacerdote e diretta da Antone l l o Falqui. 
Bene: S tudio uno yion e come Varaba fenice, non 
rlnasce dalle sue cencri. Fuori di mctafora, lo spet
tacolo mostra sempre piii decisamente la corda. 
anche in quelle che una volta erano le parti 
migliori, . 

Prendiamo per csempio. il numcro di Walter 
Chiari: non e'e dubbio che le doli personali del-
l'attore (vivacitd e comunicativa) restino le stesse. 
Va delto piuttosto chc esse si csercitano a vuoto 
su testi doe di scarsa consistenza. ~< -

Dalle prime trasmissioni un cammino e'e stato, 
ccrtamente, ed e stat0 un cammino a ritroso.^Nelle 
prime puntate, i monologhi brillanti, le filastroc-
c/ie dl Walter scrvivano a introdurrc la battuta 
fulminante, che agganciava per un momento al-
meno la rcalta; poi monologhi c filastrocche sono 
diventati sempre piii fine a sc stessi, gioco astratto, 
divertimento puro. Ma almeno, si reggevano senza 
cspedienti, « faccvano ridere *. 

Oru, u quanta pare, i testi sono diventati cosl 
fragili die da soli non reggono: ieri e'e stato bi-
sogno dell'intcrvento di Rascel per ugitare un poco 
le acque decisamente stagnanti nelle quali la tra
smissionc stava navigando, 

A volte lo sforzo di Walter Chiari scmbrava 
addirittura fisico (certe sue battute spingono nl 
riso con la stcssa primordialc efficienza della go-
mitata di un compagno di scuola durante una Ic-
zione voiosu) 

Del rcsto, la stanchezza del numero di Walter 
Chiari non fa che riflettere, come dicevamo, la 
stanchezza di S tudio uno: la trasmiss'fone si c or-
mai ridotta ad un meccanico susscguirsi di numcri, 
balletti. ccc. che, per il fatto di, essere compo-
nenti costanti del lo spqttacolo, sono in realta sol-
tanto seontati. Dispiacc dirlo' di pcrsonalita di 
indubbio rilievo, come quella di Zizi Jeanmaire, 
che e comunque sempre in grado di insegnare a 
nwlti professionisti di casa nostra Varte di cantare, 
senza far desiderare agli spettatori die le mani del 
cantante in scena vengano amputate all'istante; o 
di Giancarlo Cobclli, il cui tcatrino si ispirava ieri 
a Sanremo (ma con cost scarso mordente! E si che 
spunti non ne mancavano); o, infine, del quartetto 
Cetra, protagonista di una noiosa parodia di sto-
ria sptonistica svolgentesi al tempo della prima 
gucrra mondiale. Quest'ultima aveva il difctto non 
soltanto di essere vacuo pretesto per una continua 
citazione di motivetti, ma anche di tirare inopina-
tamente in ballo Kurt Weill (Varla della ballata 
di Mackie Messer) c addiritura un inserto filmato 
sulla guerra del 15-18 (un brano documentario?). 

Quunto ai labili balletti c alle corcografie che 
impicgavano le vigorosc bluebell, il senso ce ne 
c quasi sfuggito. Qucste parti dello spettacolo sono 
indubbiamente quelle chc di piii riscntono della 
mancanza di una impostazione prccisa (die non 
toglie invece molto alia simpatico. Rita Pavone). 

vice 

La madrina 
per Carnevale 

ftiparfifo ieri 

Frank Copra; 
tomera in aprile 

II regista cinemr.*ografico 
Frank Capra e ripartsto ieri 
dalFaeroporto di Fiumicino di-
retto a Madrid Fran«c Capra 
sara di ritorno a Romi in apri
le per la preparazione del suo 
prossimo film sulla vita del 
Circo. le cui riprese dovreb-
bero cominciare a luglio II film. 
che b prodotto da Samuel Bron-
ston, prenderanno parte, come e 
gia noto. John Wayne c Clau
dia Cardinale A salutare il re
gista alia partenza e'era il sin-
daco di Bisacquino a w . Vm-
cenzo Lucia. 

Anna Maria Gambineri, presentatrice della 
TV, e partita ieri da Fiumicino per New 
York. Negli USA fara la madrina per il 
Carnevale 

vedremo 
La Garbo 

in Anna Karenma 
Per un cambiainento di 

programmi il film Anna Ka-
rcnina che doveva andare 
in onda martedi prossimo b 
stato anticipato a stascra sul 
primo canale alle 21.05. II 
film, che fa parte della se-
rie II mito di uno iittrice 
dedicata a Greta Garbo. e 
stato girato dd Clarence 
Brown nel 1935 ali'indomani 
di una battuta d'arresto nel
la camera gfolgorante della 
grande attrice cinematoRra-
fica, dovuta all'insuccosso 
del film 11 velo dipinto (dal 
romanzo di Somerset Mau
gham). 

In Anna Karcninn. tratto 
dall'omonimo stupendo ro
manzo di Leone Tolstoi, for
se Greta Garbo ha dato la 
sua migliore interpretnzio-
ne, affiancata d,\ Fredrieh 
March (che e i! vanesio 
Wronskij) c da Basil Rath-
bone (che e ii eignor Kare-
nin). II regista e gli sceneg-
giatori hanno ridimensiona-
to il romanzo rli Tolstoi, n-
ducendolo praticamentc aL-
la tragica storia d'amore di 
Anna e Wronskij. 

Non e'e pace 
per « L'uomo 

ombra » 
Vacanze movimentatc e 

il titolo di un episodio del
la serie L'uomo ombra che 
va in onda sul primo ca
nale oggi ale ore 18.30 

Questa volta Nick e Nora 
Charles (Peter Lawford e 
Phyllis Kirk) sono in pro-
cinto di partire per una 
crociera nei Caraibi A bor-
do del piroscafo i due co-
niugi incontnno una comi-
tiva di funziomri di polizia. 
anch'essi in vacanza con le 
loro rispettive mogli Tra 
questi e'e I' agente Martin. 
reduce da uno sfortunato , 
incidente nel corso del qua
le ha ferito un collega. 
Nick e Nora fanno di tutto 
per aiutarlo a rmuadagna-
re la stima dei coiieghi e 
dei superiori. ma un furto 
avvenuto a bordo fa con-
vergere i aospetti proprio 
su Martin 

reai\!7 
programmi 

radio 
NAZIONALE ; 

Giornale radio ore: 8, 13. 
15. 20, 23; ore 6.35: n can-
tagallo; 7.10: • Almanacco; 
7.40: Culto evangelico: 8,20: 
Aria di casa nostra; 8.30: 
Vita nei campi; 9: L'infor-
matore dei commercianti; 
9,10: Musica sacra; 9.30: Mes
sa; 10: Lettura del Vangelo; 
10.15: Dal mondo cattolico; 
10.30: Trasmissione per le 
Forze Annate; 11: Per sola 
orchestra; 11.25: Casa no
stra: 11.50: Parla tl pro-
grammista; 12: Arleccbino; 
12.55: Chi vuol esser lieto.~; 
13.25: Colazione; 14: Musiche 
di Brahms; 14,30: Domenica 
Insieme; 15.30: Locanda del . 
le 7 note; 15,45: Tutto U cal-
cio minuto per minuto; 17,15: 
Concerto sinfonico; 18.45: 
Musica da ballo; 19: La gior. 
nata sportiva; 19.30: Motivi 
in giostra; 20.25: II Museo di 
Scotland Yard; 21: Radio-
cruciverba; 22: Luc! ed om
bre; 22.15: Musica classica; 
22.45: II libro piii bello del 
mondo. 

SECONDO 
Giornale radio ore: 8.30, 

9.30, 10.30. 1 U 0 . 13.30. 18.30. 
19.30. 20,30. 21.30. 22.30; ore 
6.45: Voci d'ltaliani all'este-
ro: 7.45: Musica e divaga-
zioni turistiche; 8: Musiche 
del mattino; 8,35: Musiche 
del mattino; 8.50: 11 pro-
grammista del Secondo: 9: D. 
giornale delle donne; 9.35: 
Hanno suceesso; 10: Disco 
volante; 10.25: La cbiave del 
suceesso; 10.35: Radtotelefor-
tuna 1963 - Musica per un 
giorno di festa; 11.35: Voci 
alia ribalta; 12: Sala Stam
pa Sport; 12.10: I discni del
la settimana; 13: La Signora 
delle 13 preseuta: 14.30: Voci 
dal mondo; 15: Uggi si canta 
a soggetto. 15.45. Prisma mu
sicale; 16.15: L'orecchio di 
Diomsio; 17: Musica e sport: 
18.35: 1 vostn prefenti. iy.50 
Incontri sul pentagramma, 
20,35: Tuttamusica; 21; Do
menica sport; 21,35: Euro pa 
canta. 

TERZO 
Ore 17: Parla il program-

nrnta; 17,05: La corona vuo-
ta. due tempi di J. Bartotn. 
19: Musiche di M. Zafred. 
19,15: La Rassegna; 19.3U 
Concerto di ogni sera; 20.30 
Rivista delle nvistc; 20.40 
Musiche di Schubert; 21: II 
Giornale del Terzo; 21,20: Le 
astuzie femmlnill, di D. Ci-
marosa. 

primo canale 
10,15 La TV degli 

agricoltori A cura di Renato V«T-
tunnt. 

11.00 Messa 
15.30 Corso mascherafo del Carnevale dl Viareg-

glo 

lfi-35 Sport 
in Eurovisione da Calais 
(Francia) camplonato di 
ciclocroM 

17,30 La TV dei ragazzi 
a) Corky. U ragazzo del 
circo; b) Braccobaldo 
show: c) Storie dl ani
mal! 

18,30 L'uomo ombra « Vacanze movimentate », 
con Peter Lawford. 

19,00 Telegiornale della sera (prima edl-
zione). 

19.15 Sport Cronaca registrata dl un 
awenimento agonlstico. 

20.05 Dieci minuti con Enrico Luzl. 

20.15 Teleqiornale sport 

20.30 Teleqiornale della sera. 

21,05 Anna Karenina fllm di Clarence Brown 
con Greta Garbo. Fredrlc 
March e Ba9il Rathbone 

22.40 TV 7 Settlmanale televtslvo tii-
reito da Giorgio Vec-
chiettl. 

23,20 La domenica sportiva 
Telegiornale della notte. 

secondo canale 
18,00 La storia di re 

Enrico IV 

di William Shakespeare, 
per la a Rassegna del •*-
enndo canale ». Con Car
lo DAngelo. Giancarlo 
Sbragia. Mario Ferrari 
Valeria Valeri. Regia dl 
Sandro Bolchl. 

21.05 Telegiornale e segnale orarlo. 

21,15 Parade 
Storia del balletto: € Il 
ballrtto contemporaneo» 
(terza puntata). 

77.00 Sport 
Rlsultnti cronache e com-
mcntl dolla dnmenica 

Questa sera, sul primo canale alle 21,05, 
va in onda il fi lm Anna Karenina, con,1 

Greta Garbo e Fredrieh March (nella foto) 
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