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v . Grange successo a Londra di «This sporting life » di Anderson 

La storm «arrabbiata» 
diun asso del rugby 

le prime 

Nostro servizio 
LONDRA, febbraio 

11 cinema inglese ha tro-
vato Vuomo. II personaggio 
dell'ultimo film della « nuo-
va scuola » e un giocatore di 
rugby che sta a pensione 
presso una vadova con due 
bambini: entrambi so no 
* classe operaia >, cost come 
il quartiere di quella citta 
industriale del Nord dove es-
si vivono. Vi sono state altre 
opere della stessa qualita 
umana negli ultimi annl, co
me Room at the Top (La 
strada dei quartieri alt i ) e 
Saturday night and Sunday 
morn ing (Sabato sera e d o 
menica mat t ina ) , e dunque 
Vavvento dell'ambiente opi-
raio sugli sckermi inglesi non 
pud essere salutato come no-
vitA assoluta. 

Ma This Sport ing Life — 
che conferma quelli che sem-
brano essersi stabiliti come 
caratteri daminanti della 
« nouvelle vague » inglese — 
approfondisce. il tema ed e 
prima di tutto un inno alia 
coerenza del regista Lindsay 
Anderson, che sei anni fa in-
dividuava la decadenza del 
cinema casalingo nello sno-
bismo cronico, Vinibizione 
emotiva. .il condiscendente 
buon s'enso e il superficial*: 
ottimismo di cut erano fatti 
i suoi personaggi. " 

Lindsay Anderson era al-
lora uno degli c angry young 
men*, ma — per quanto aves-
se al suo attivo una vasta 
opera di scrittore di cinema. 
tre o quattro documentari e. 
soprattutto, quel Together, in 
collaborazione con Lorenzo 
Mazzetti, che vinse un pre-
mio a Cannes nel 1956 — non 
aveva ancora rivelato quale 
fosse la misura positiva del
la sua < rivolta >. 11 ribelte 
di allora era afflitto da clau-
strofobia per una Inghilter-
ra docile e soddisfatta, com-
piaciuta delle glorie del pas-
sato e offogata - nella atmo-
sfera « culturale » della clas
se media, che — nel cinema 
— voleva dire « it virtuale ri-
fiuto dei tre quarti della po-
polazione... una fuga dalla 
realta contemporanea... e la 
rappresentazione distorta di 
un paese dove nulla e suc
cesso negli ultimi cinquanta 
anni >. < Fino ad tin certo 
punto — ' scriveva . ancora 
Lindsay Anderson — e ra-
gionevole mostrare che gli 
inglesi, in generate, sono p i " 
equilibrati degli italiani; ma 
k una calunnia pura e scm-
plice insistere nel dire che le 
nostre emozioni sono cost 
contenute da aver addirit-
tura cessato affatto di esistc-
re ». Una citazione diffusa di 
quello che fu il manifesto 
personate della * rivolta > dl 
Lindsay Anderson era neces-
saria prima di dire che, nel 
suo primo film di maggior re-
spiro, i sentimenli e le emo
zioni represse sono esplose 
in tutta la loro violenza. fino 
a distruggere il protagonista 

11 protagonista di This 
Sport ing Life, Frank Machin, 
k un asso della squadra lo
cale di rugby, ha raggiunto 
la fama lottando duramente, 
sul campo e fuori, senza 
csclusionc di colpi . secondo 
la legge di violenza primt 
tiva che. a lui apvare come 
Vunica rcgola valida ed <?}-
ficace. della vita. L'ambizione 
e parola che rxcorre spesso 
nel romanzo di David Storey 
dal quale il film c tratto: stil-
lo schermo e stamnata^ nel 
vol to del personangio. e ri-
flcssa nci suoi gesti, si k fat-
ta abito di vita c non scorn-
pare neppnre .sotto la con-
torsionc e il dolore, come 
TieHe sequenze iniziali, quan-
do « n brusco movimento di 

un suo compagno di squadra 
gli strappu di netto i denti 
stiperiori. Per Frank Machin 
il farsi valere sul campo e 
un modo di mostrare che co-
$a possano il coraggio e I'osti-
nazione a tutti gli € altri*, 
alle migliaia di individui in 
berretto di lana che hanno 
lavorato, come suo padre, 
tutta la loro vita senza un 
moto di rivolta solo per giun-
gere al venerdi, giorno di 
paga, e passare poi il week
end ad applaudire. appunto, 
gli eroi del campo da giuoco 
dei quali egli e riuscito a far 
parte. 

Ma e'e qualcuno che quel 
tipo di prodezze non convin-
cono ed e la persona da cut. 
piu di ogni altro. Frank si 
attenderebbe ammirazione: 
la sua vedova-padrona di ca-
sa, che egli ama con lo stes-
so cieco furore con cui vive, 
con la rabbia con cui gioca 
e con Vavidita con cui si pre-
cipita ad afferrare la parte 
di benessere che la sua nuo-
va posizione sociale gli con
cede. 1 simboli dell'* opulen-
za > sono venuti ad uno ad 
uno attorno a lui: I'automo-
bile sport, la pelliccia per la 
donna, il televisore, la nuo-
va cucina, i pranzi al risto-
rante di lusso. ma non servo-
no a modificare Vostinato at-
teggiamento della sua com-
paqna che, col puritanesimo 
dei diseredati, gli rinfaccia: 
« Se peschi nello sporco, non 
devi aspettarti di non sem-
brare sporco *. Per lei, fino 
alia tragica conclusione di 
questa paradossale storia di 
amore, Frank rimane * una 
grossa scimmia sul campo da 
giuoco». 71 marito, con tut
ta la sua meschinita di uomo 
piegato alia rinuncia da un 
lavoro mcccanico durato la 
vita intera. valeva — per lei 
— mille volte di piu. 

I sei anni di preparazione 
e di attesa non sono pnswti 
invano per Lindsay Ander
son: questo suo primo film e 
una Zappa importante nello 
sviluppo del cinema inglese 
contemporaneo stretto fra le 
esigenze piattamente com-
merciali dei grossi produtto-
ri, il giogo dei circuiti di di-
stribuzione e gli alti cosi. Si 
calcola che, per fare anche il 
film piu modesto ci vogliano 
almeno duecento milioni di 
lire italiane ed e necessario. 
inoltre. assicttrarsene la di-
stribuzione preventiva. Que
sta P la ragione fondamentc-
le della scarsa vitalita del 
cinema britannico che deve 
ancora i suoi successi p'tii 
nU'exploit di un singolo re
gista che ad una vroduzione 
di massa di lirello decente. 
Dall'altro lato. si nota ancora 
una certa timidezza nell'af-
frontare soggetti cinemato-
grafici autonomi senza con-
fidare (come avvienc attual-
mentc) sti un testo lettera-
rio che ha gia ranaiunto la 
notorieta sotto forma di ro
manzo o di commedia. 11 
mondo cinematografico in-
nlese quarda ancora al Con-
Unente come alia terra del-
Viirentivita e del coraggio. 

Tuttavia. e un fatto che la 
* rivolta » degli arrabbiati ha 
data i suoi frutt'x e This Spor 
t ing Life dimostra quanto 
fosscro erronei i giudizi inte-
ressati di chi voleva scom-
parsa, o « riassorbita > o sem-
plicemcnte disintegrata quel
la spinfa fiberafrirc di qual-
chc anno fa, il cui sianifica-
tn rtiu vero e il richiamo al 
realismo. 

Leo Vestri 

Nclla foto: una bel la in-
quadratura di This Sport ing 
Life, protagonista Richard 
Harris. 

Pio XII, Hitler 
e gli ebrei in un 
dramma tedesco 

BONN, 23 
Un dramma di Rolf Hochhut, 

rappresentato nei giorni scorsi 
a Berlino ovest. ha suscitato e 
continua a suscitare vivaci po-
lemiche, specie negli ambienti 
cattolici. II rapprssentante — 
questo e il titolo del dramma — 
e andato in scena al Teatro 
Kurfuerstendamm, Il giovane 
drammaUirgo — che e alia sua 
opera prima — vi sostiene che 
la Chiesa cattolica non inter-
vennc presso Hitler per evitare 
lo stenninio degli ebrei. Se
condo Tautore. Pio XII avreb-
be dovuto rompere il concor-
dato con la Germania sottoli-
neando cosl la sua protesta 
contro le repressioni razziali. 

Il personaggio principale del 
Rappresentantc e un giovane 
gesutta italiano. Padre Riccar-
do. Egli ha compiuto diversi e 
inutili tentativi presso le ge-
rarchie ecclesiastiche per otte-
nere appunto che il Vaticano 
denunci la politica di annienta-
mento degli ebrei condotta da 
Hitler. Padre Riccardo, allora. 
si appunta al petto la stella di 
David e decide di condividere 
la sorte dei perseguitati nel 
campo di sterminio di Ausch
witz. Agli occhi dell'autore. il 
gesuita assume dunque ii ruolo 
del vero rappresentante di Dio 
sulla terra 

II rappresentante e stato por-
tato sulle scene da Erwin Pi-
scator. La critica gli ha rico-
nosciuto il merito di aver sapu-
to adattare alia scena un dram
ma che nel testo originale 
avrebbe una durata di quasi sei 
ore. Gli si rimprovera, perd. di 
avere portato in scena la flgu-
ra di Pio XII, impersonata dal-
Pattore Dieter Borsche (al cui 
apparire il pubblico ha dato 
evidenti eegni di disapprovazio-
ne). Ma in generale. si rimpro
vera aU'autore di aver affron-
tato un testo «scottante». 
•» Nessuno potra mai dimostra-
re — scrive il Taoesspiegcl — 
che un diverso atteggiamento 
della Chiesa avrebbe potuto 
evitare o per lo meno alleviare 
le sofferenze degli ebrei sotto 
il Terzo Reich». II quotidiano 
B. Z. riconosce aU'autore ecce-
zionali doti poetiche ma gli 
rimprovera di avere dimentica-
to l'opera svolta dalla Chiesa 
per lenire le sofferenze degli 
ebrei. -«Non spetta a noi tede-
schi — aggiunge furibondo il 
critico del giornale — giudica-
re l'atteggiamento della Santa 
Sede. Ci sono temi che per noi 
debbono restare tabu ed e pro-
prio uno di questi temi che a 
Hochhut e ealtato in mente di 
proporre all'attenzione del pub
blico berlinese >». 

Spaghetti 
per Brasseur 

Pierre Brasseur divora spaghetti. Esigenza 
di scena per il film « Liola » di Blasetti che 
si gira attualmente a Cinecitta 

Teatro 

La fidanzata 
del bersagliere 

Nata come opera radiofonica 
(e in quanto tale laureata del 
Premio Italia nel 'CO), Lu ̂ dun-
zata del bersugliere ci vlene 
ora proposta dnll'autore. Edoar-
do Anton, attraverso un ndat-
tamento per le scene, che il 
pubblico deH'Eliseo. ieri sera. 
ha accolto con cordiality. Pro 
tagonista della commedia una 
ragazza della Valpadana, Ani
ta, ignorante ma genuina, fran
ca dicostumi e incline ad oscol-
tare sempre ii richiamo dei sen-
si. La sua relazione col bersu
gliere napoletano Salvatore. pe-
r&. e qualcosa di piu: e vero 
amore, per il quale Anita e 
disposta a sacriflcare anche la 
propria selvaggia liberta. Di-
sgraziatamente. Salvatore mun 
re annegato, alia vigilia delle 
nozze. Anita piange su di lui 
amare lacrime, e tuttavia i di-
ritti della vita l e si fnnno sen-
tire dentro. la spingono a di-
menticare. Ed ecco apparirle il 
fantasma dl Salvatore: vinto il 
primo spavento. Anita intrat-
tlene con lui (che. naturalmen. 
te. e l'espressione sensibile dei 
suoi ricordi. dei suoi afiettl non 
spenti) una singolare dimesti-
chezza. della quale diventa a 
poco a poco schiava. rinuncian-
do a ogni desiderio. al matri-
monio. ai figli. chiudendosi in 
solitudine. 

Fin qui. la*vicenda ha una 
sua garbata misura. Senonche. 
il commediografo s'impegola 
poi nella casistica oltremonda-
na. si perde dietro il problem a 
della collocazipne del defunto 
(che ha sempre sostenuto di 
trovarsi in paradiso. e invece 
sconta le sue colpe in purga-
torio). e insomma converte il 
tenue sentimentalismo dei pri-
mi due atti in una romantiche-
ria piuttosto melensa: arrivan-
do a spingere la povera Anita. 
che sta morendo in odore di 
santita. alia rievocazione dei 
vecchi peccati. per rendere cer. 
to 1'incontro. nell'al di la. con 
il suo caro bersagliere. 

Gli evidenti limiti del testo 
sono d'altronde incruditi dalla 
vaghezza dello sfondo: una cit
ta di provincia nella quale il 
trascorrere di anni tragici e de-
cisivi (dal "30 al '45. nienteme-
no) e segnato soltanto dall'ap-
parizione di ovvie macchiette o 
di sbiaditi emblemi. 

Ornella Vanoni si e buttata 
a capontto nel suo personaggio. 
con fiducia e generosita degne 
di nota. raggiungendo un'effi-
cacia gestuale che avrebbe ri-
chiesto il conforto di una di-
zione piu perspicua. sia pure 
nell'accentuazione del dialetto 
Disinvolto. al solito. Paolo Fer_ 
rari. in una parte non troppo 
gradevole. Tra gli altri. un so-
brio Carlo Ninchi. e inoltre Ro_ 
berto Pescara. Manuela Andrei. 
Giuliana Calandra, Adriano Mi-
cantoni. Corretta la regla di 
Mario Ferrero. e funzionale la 
scena di Ezio Frigerio. Succes
so. varie chiamate. Si replica. 

ag. sa. 

Cinema 

Rogopag 
Ancora un'antologia cinema-

tografica. in quattro episodi: la 
connessione fra i quali viene 
indicata nel titolo, che racco-
glie le sigle dei quattro registi: 
RossellLni, Godard, Pasolini, 
Gregoretti." Altra e piu sostan-
ziosa connessione non riuscia-
mo a scorgere, anche se, nel-
1'affannosa molteplicita delle 
didascalie generali e particola-
ri, sembra proporsi la traccia 
comune di un esame dello stato 
dell'uomo d'oggi. in bilico fra 
due ere o, addirittura, alia vi
gilia della sua scomparsa dal
la faccia della terra. 
• Si comincia con II nuovo 

mondo di Jean-Luc • Godard: 
svegliandosi dopo quarantotto 
ore di sonno. un giovane pari-
gino apprende che. negli altis-
simi spazi • atmosferici sopra la 
sua citta, e esplosa una potente 
carica nucleare. I giornali pub-
blicano dicbiarazioni rassicu-
ranti; ma. nel comportamento 
della gente, e soprattutto della 
ragazza di cui e innamorato. il 
nostro individuo scopre i segni 
d'un'a sottile ed ambigua muta-
zione: abuso di tranquillanti, 
stravaganze di linguaggio ed ac
cessor! inediti (un coltello in-
fllato nella cintola) dovrebbe-
ro indicare L'imminente o gia 
iniziata apocalisse. Ma l'inven-
zione e gracile. e i consueti mo
di espressivi della «nouvel le 
v a g u e - appaiono del tutto ina-
denuati alia ponderosita del te
ma. Jean-Marc Bory e Alexan
dra Stewart sono gli attori. 

II polio ruspante, di Ugo Gre
goretti, e una grafflante novel-
letta sulle disawenture di un 
tipico consumatore medio, vit-
tima dei «persuasori occulti » 
ed inutilmente ribelle alle loro 
sollecitazioni: giacche. quando 
egli tenta di sottrarsi all'oscuro 
dominio. l'assuefatto subco-
sciente gli gioca un bnrtto tiro. 
intrigandolo in un incidente di 
macchina forse mortale. Diret-
to con epigliata superflcialita. 
II polio ruspante ha il merito 
di equilibrare significato pole-
mico e misura narrativa. tro-
vando il sno punto di forza nel . 
rinterpretazione. di Ugo To-
grazzi. 

In Ilhbatezza, di Roberto Ros-
sellini. vediamo Rosanna Schiaf-
flno, hostess delle linee aeree 
internazionali. innamorare di 
se. non volendo, un americano 
psicopatico. per il quale la ra
gazza incarna l'ideale della 
donna, casta e materna ad un 
tempo. Annamaria (tale il no-
me del personaggio) potra l i-
bcrarsi del piagnucoloso scoc-
ciatore soltanto camuffandosi 
— secondo i consigli del fidan-
zato lontano, e d'un amico di 
costui — da' sfrontata vampi-
ressa. Rossellini ha confeziona-
to il raccontino alia buona. sen
za impegno. affidandosi alia 
prevedibile meccanica delle si-
tuazioni. 

La ricotta reca la firma di 
Piet Paolo Pasolini: e la sto
ria d'un poveraccio. affamato 
cronico. il quale viene assun-
to come comparsa in un film 
sul Calvario. nei panni (scarsi> 
del ladrone buono. Mille circo-
stanze gli impediscono di soddi* 
sfare l'appetito: e quando. in
line, pu6 saziarsi a proprio pia. 
cimento. il troppo cibo ingurgi-
tato e lo strazio della flnta Cro-
clflstione provocano la sua mor-
te. Alia llnearita della vicenda 
principale, l'autore ha aggiun-
to il peso di altri element}, non 

molto congrui. per il vero, data 
l'obbligatoria brevita deU'episo-
dio: e, in qualche, caso, desti-
nnti a un ristretto pubblico di 
amici. o dl nemici. Cosl Orson 
Welles, nelle vostl del regista. 
polemizza per conto di Pasoli
ni. e lo cita abbondantemente. 
Cosl le scene deH'immaginario 
-«colo5so» blllco eono a color!, e 
Pasolini ironizza BU chi ha avan-
zato riserve circa la Bua - ful-
gurazione flgurativa •», compo-
nendovi una serie di ««quadri 
viventi ••: il cm effetto. sia det-
to con la masslma franchezza, 
e dl accrescere le riserve surri-
cordate. Ma, forse. qui Pasolini 
voleva fare anche un po' di 
spiritosa autocritica. 

ag. sa. 

La smania 
addosso 

Questo film di Marcello An
drei ci racconta con maestria 
e misurato senso satirico una 
garbata vicendn ambientata in 
un n^eae della Sicilia. 

Due giovanotti, Tot6 (Ge
rard Blain) e Nicola (Nino 
Castelnuovo). in preda a pre-
potenti appetiti, abusano di 
una bella ragazza. Rosal'a 'An
nette Stroyberg). II fatto su-
scita grosso scandalo nel pic
colo centre oltretutto stretto 
da antlchi pregiudizi. Rosalia. 
disperata, tenta. con poca con. 
vinzione. di ucciderei e viene 
salvata in extremis dal padre. 
Toto e Nicola finiseono natural-
mente dinanzi ai giudici, II pro-
cesso occupa gran parte del 
racconto e mettp in evidenza 
i due avvocati difensori. un 
ampolloeo e verboso. ma abile 
siciliano (Vittorio Gassman) ed 
un bolognese (Gino Cervi). 
pieno di senso pratico. I due 
legali pur in contrasto trarran-
no tutti dai pasticci: Toto por-
ra riparo al suo fallo sposan-
do Rosalia, che ama e dalla 
quale e riamato (un sentimen-
to.che la ragazza finisce con il 
confessare) e godra pertanto del 
perdono giudiziale; Nicola vie
ne assolto poiche l'avvocato 

bolognese " dimostra" che il 
giovine non poteva usare vio
lenza alia ragazza in eeguito ad 
una minorazione fisica. L'onore 
delle tre famiglie pertanto e 
salvo. 

La storia scorre con vivacita, 
senza intoppi. costellandoei d*. 
situazioni pungenti ma espresse 
con delicato candore: cosl la 
figura di Rosalia, tentatrice. 
ma casta bellezza. il racconto 
della violenza sublta dalla ra
gazza. Lo spirito satirico tal-
volta prende troppo la mano 
e giunge a punte parodistiche 
come nella raffigurazione dei 
due avvocati. 

Si calcano cosl le tinte sul. 
la questione del costume e del 
pregiudizio. ma lo stile della 
esposizione e sempre nobile. 
Belle le immagini fotografi-
che e garbatissima rinterpre
tazione degli attori citati. ai 
quali fii affiancano con effica-
cia Leopoldo Trieste. Umberto 
Spadaro e Mariangela Gior
dano. 

Londra 
a mezzanotte 

II racconto ha per teatro un 
nigth club ove belle ragazze 
si epogliano ogni eera in pro-
vocanti spettacoli di strip tea
se. II proprietario, Johnny So-
ho. energico e coraggioso. con
duce il locale ottenendo lauti 
proventi che suscitano Tingor-
dlgia di un gruppo agguerrito 
della dorata malavita londine-
6e. Esso esige il pagamento di 
una «tasDa>-: ma Johnny re-
spinge decisamente ogni richie-
sta ed ogni ricatto. I gangsters 
non glielo perdonano e com-
piono contro Johnny ogni sor-
ta di crudeli rappresaglie. In
vano Soho e esortato dalla sua 
donna (Mirella) ad abbando-
nare tutto ed a rifarsi un'altra 
vita. Fra terribili disawenture 
succedera pure che una delle 
ragazze verra uccisa da un 
cliente. Poiche la ragazza e 
minorenne il fatto significa la 
rovina completa per Johnny. 
La stessa Mirella, per strap-
parlo a quel mondo di abbie-
zione deporra contro di lui, ma 
perdera al contempo il 6U0 af-
fetto. . 

C'e poca vita in questo film 
e molte situazioni convenzio-
nali. II tono moral istico che di 
tanto jn'tanto affiora non con
vince. Recitano Jayne Man
sfield. Leo Gen e Cristopher 
Lee. La regia e di Terence 
Young 

vice 

Assegnoti i 

« Burlamacco » 

a Viareggio 
VIAREGGIO. 23 

SI e chiusa questa sera, a 
tarda ora, la sesta edizione del 
Burlamacco d'oro. In corso da 
ieri • al Teatro Poiiteama di 
Viareggio. Miranda Marlino e 
Johnny Dorelli ne sono stati 
i vincitori mentre il Burla
macco 1962, per la cmzone, e 
s ta te assegnato a Cielo muto di 
Pino Donaggio e a Lui e let 
di Cepparello-Parravicini: il 
Burlamacco d'argento e stato 
attribuito alia canzone Er:e-
govina di Testa-Pontiact. 

Oggi il dibatlfto 

su « Arturo Ui n 

Questa mattina alle ore 10,30." 
al Teatro Pirandello in via Ac-
quasparta 16 (Ponte Umberto I) 
avra luogo un dibattito sull'ope-
ra di Brccht La resistibile asce-
sa di Arturo Ui. ' ' ' 

H dibattito verra introdotto 
dall'attore Franco Parenti. del 
Teatro Stabile di Torino. Gli 
attori Gianna Giachetti, Gual-
tiero Rizzi e lo stesso Parenti 
leggcranno poesie di Brecht 
Presiedera il prof. Bruno Wid-
mar, presidente dell'ARCI. II 
dibattito al quale ha assicurato 
la sua presenza anche lo scrit
tore Leonida Rapaci e a cura 
del clrcolo culturale « Bertrand 
Russell» e del Comitato roma-

Ino dcll'ARCL 

// Studio uno " dal vero 
Insospettatamente e gradevolmente S tudio uno 

ha sublto ieri sera una p iccolo svolta, a nostro pa-
rcre, positivamente apprezzabile. Gli autori non 
hanno cercato di camuffare la trasmissione, come 
altre volte era accaduto. L'hanno presentata, invece, 
come una passerella dl « numeri >, di * vedette >, v' • 

E ieri sera la trasmissione di Falqui ha fatto ve-
derei per dirla in modo schietto, fin dove arriva e, # 

anche fin dove non arriva. * 
Vogliamo dire, insomma, che al di Id dcll'im- . 

pressione immediata vislva o sonora non dobbtawo 
andar a cercare ntenfe di piu. •' 

A noi, lo spettacolo e piaciuto nel suo complesso 
ed anche nei suoi numeri singoli; e ci e piaciuto -
proprio perche, crediamo, ne abbtamo colto la reale 
portata ed { non meno reali limiti. • • > -'•. 

Premesso tutto cio e sorvolando su Johnny Do
relli (che ci e parso un tantino sfocato nella esi-
bizione), parliamo senz'altro di Don Lurio che ha 
imbroccato stavolta la formula del suo ballctto am-
btentato in via Bissolati, a Roma naturalmente, 
improntata ad una sobrietd (e anche ad una bre
vita) certamente lodevole. 

Dany Saval, dal canto suo, hq dato il meglio di 
se, ma evidentemente le manca ancora quella na-
turalc comunicativa che fa dl Zizi Jeanmaire, 
vedet te peraltro piit sperimentata, una beniamina 
del pubblico. •, - • 

Giancarlo Cobelli ha dalla sua un < mesticre * 
ormai indiscusso ma a noi sembra, comunque, che 
indugi un po' troppo sulla facile parodia, sulle 
« macchiette >, sui tipi, trascurando, ci pare, quella 
vena satirica che ben piu. efficacemente pud dar 
vigore al suo pur apprezzabilissimo < Teatrino >. -

Una nota di biasimo per Rita Pavone. evidente
mente poco fortunata ieri sera con la brvttn canzo
ne capitatale, ed una di platiso per il C> »n Ce-
tra che nell'abituale « filmato » ha r con 
bell'affiatamento buoni risultatt . Azzcv uarti-
colare, nel numero del celebre quartet i. ^anoro, 
gli accenni musicali presi a prestito dalle sigle di • 
presentazione del « Telegiornale ^ e dell'« Eurovi-
sione >. • ' -

Per finire, Walter Chiari ha dato la stura ad 
alcune buone trovate ora ricorrendo a barzellette 
non banali, ora imitando con sicura padronanza in-
confondibili tipi dotati di improntitudine piu unica 
che rara. 

vice 

vedremo 
Come si sposo 

« L'uomo-ombra » 
L'episodlo Lui, lei e il ca

ne della serie L'uomo om-
bra, oggi, sul primo canale, 
ore 18,30 fa. questa settlrna-
na, un passo Indletro e nar-
ra la storia dell'incontro tra 
Nora e Charles che si do . 
veva poi coneludere col ma-
trimonio. 

Nick Charles, al tempo in 
cui e scapolo e fa la pro-
fessione di lnvestlgatore, 
viene ingaggiato da un co-
lonnello col eompito di pe-
dinare l'ex fldanzato della 
figlia 11 quale si trova ora 
in compagnla di una ricca 
cd avvenente ragazza a San 
Francisco. La ragazza e No
ra, e una serie di circostan-
ze. al centro delle quali si 
trovera un cucciolo. faran. 
no si che tra lei e il gio
vane detective nasca una re
lazione sentimentale che li 
condurra all'altare. 

I concerti 
di marzo 

Ecco 11 cartellone dei con
certi che andranno in onda 
sul primo canale nel prossi-
mo mese di marzo. 

II 4. salira sul podio Nino 
Sanzogno per dirigere la 
Sinfonia italiana. di Men
delssohn Seguiranno tre 
concerti di musica operisti-
ca: I'll sara ospite della TV 
il contralto Fedora Barbie-
ri che, sotto la diiezione di 
Ferruccio Scaglia. interpre-
tera musiche di Bizet, Saint-
Saens. Puccini. Ponchielli, 
Mascagni e Verdi: il 18, 11 
tenore Nicola Filacuridi 
cantera arie e romanze da 
opere di Wagner. Bizet. Piz-
zetti, Flotow. Verdi. Dirige. 
Armando La Rosa Parodl: 
infine, il 25. il soprano Mar-
gherita Carosio. sotto la di-
rezione di Pietro Argento, 
si esibira in musiche di Bel . 
lini. Mascagni. Cilea. Ver
di, Puccini e Rossini. 

Faaiv!/ 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 8, 13. 15, 
23: 6,35: n cantagaUo: 7.10: 
Almanacco - II favolista: 
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 e sptegazione 
del Vangelo; 10,15: Dal mon
do cattolico: 10.30: Trasmis
sione per le Forze Armate; 
11: Per sola orchestra; 1125: 
Casa nostra: circolo dei ge-
nitori; 12: Arlecchino; 12.55: 
Chi vuol esser lieto...; 1325: 
Colaz-.one a...; 14: Musiche 
di A. Dvorak; 14.30: Dome-
nlca insieme: 15.30: Locanda 
delle sette note; 15.45: Tutto 
il calcio minuto per minuto; 
17.15: Concerto sinfonico di . 
retto da K. Ancerl; 19: La 
giornata sportiva; 19.30: Mo. 
tivi in giostra: 2025: II mu-
seo di Scotland Yard, di 
L Marion; 21: Radiocruci-
verba; 22: Luci e ombre; 
22.15: Musiche di M. Ravel; 
22.45: n libro piu bello del 
mondo; 23: Questo campio-
nato di calcio. 

SECONDO 
Giornale radio: 830, 9.30, 

10.30. 11.30. 13.30. 1830.1930, 
20.30. 2130. 22.30: 6.45: Voci 
d' italiani all' estero; 7.45: 
Musica e divagazioni turi-
sticbe; 8: Musiche del mat-
tino; 835: Musiche del mat-
tino; 8.50: n programmista 
del Secondo; 9: n giomale 
delle donne; 9.35: Hanno 
successo: 10: Disco volante: 
10.25: La chtave del suc
cesso: 10.35: Radiotelefortu-
na 1963 . Musica per un 
giorno di festa; 1135* Voci 
alia ribalta; 12: Sala Stam
ps Sport; 12.10: I discbi del
ta settimana; 13: La Signora 
delle 13 presenta; 13.30: Don 
Chisciotte (Rivistlna); 1430: 
Voci dal mondo; 15: Oggi si 
canta a soggetto; 15.45: Pri
sma musicale; 16.15: L'orec-
chio di Dionisio; 17: Musica 
e sport; 1835: I Tostri pre-
feriti; 19.50: Incontii sul 
pentagramma. Al termine: 
Zig-Zag; 2035: Tuttamusica; 
21: Domenica sport; 2135: 
Europa canta. 

TERZO 
17: Parla il programmista; 

17.05: America, due atti di 
M. Brod. dal romanzo di 
F. Kafka; 19: Musiche di T. 
L. Grossi da Viadana e G. 
Legrenzr, 19.15: La Rasse-
gna; 19.30: Concerto di ogni 
sera; 20.30: Rivista delle ri-
viste; 20.40: Musiche di R. 
Schumann; 21: Il Giornale 
del Terzo; 2120: La passione 
greca, di B. Martinu. 

primo canale 
10,15 La TV degli 

agricoltorj A cura di Rpnato V*r-
tunni 

11.00 Messa 

16.30 Sport riprese dirette di a w e -
nimentl agnnisticl 

a) Corky. I) ragazzo del 

17.30 La TV dei ragazzi $££ c>b^c
d.ban1-° 

mail. 

18.30 L'uomo ombra « Lui. let e il cane >. con 
Peter Lawford. 

19.00 Telegiornale della sera (prima edi
zione) 

19.15 Sport, Cronaca reglstrata dl an 
awenimonto agonistico. 

20.05 Died minuti con Vittorio Congia. 

20.15 Telegiornale sport 

20.30 Telegiornale della sera. 

21.05 Margherifa Gauthier 
Film con Greta Garbo • 
Robert Taylor. 

22.30 TV 7 
Settimanale televlsivo dl-
retto da Giorgio Vec-
chiettl. 

23,20 La domenica sportiva 
Telegiornale 

secondo canale 
18.00 La storia di rs 

Enrico IV 

dl William Shakespeare, 
per la « Rassegna del se
condo canale ». Con Car
lo D'Angelo. Giancarlo 
Sbragia, Mario Ferrari, 
Valeria Valeri. 

21.05 Telegiornale 

21,15 Parade 

e segnale orario 

22.00 Sport 

Storia del balletto: «H 
balletto contemporaneo* 

Risultatt cronache e 
mentl della domenica. 

Greta Garbo e Robert Taylor in una inqua-
dratura del f i lm di Cukor «Margherita 
Gauthier» in onda stasera sul primo ca
nale alle ore 21,05 , 
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