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Teatri 
Stabili 

sola 

//.st/Ya 
H definitivo s-ioulimento 

della Compagnia Proclemer-
Albertazzi (la piu autorevole. 
per continuity e impe^no di 
lavoro. delle Compat(nie «di 
Riro» tuttora in attivita ha 
posto il suggello al 2aso piu 
clamoroso della stagione tea-
trale. Da questo caso si pos-
sono trarre alcuni rilievi di 
carattere generate. L'organiz-
zazione «privata» del teatro 
— la quale in realta si basa 
sul sistoma diseriminatorio e 
ricattatorio delle sovvenzioni 
— e m piena crisi di strut-
ture e di uomini; impresari 
a dir poco avventati mettono 
in piedi tre o cjunttro Com-
pagnie. senza avere un • pro-
gramma culturale e spettaco-
lare minimamonte chiaro »> 
consistente: lo Stato concede 
loro sonz'altro - premi di av-
v io» e. quando le cose pren-
dono una brutta piega. sov-
venzioni straordinane; poi la 
situazione precipita, e lo Sta
to chiude la borsa; di eonse-
guenza formazioni in • pezzi. 
tournie che saltano, teatri 
sbarrati, attori sul lastrico E, 
aggiungiamo. autor! ridotti :ni-
quamente alia clandestinita 
Quale che sia il giudiz-.o con-
creto e particolare da darsi su 
La fastidiosa di Franco Bru-
sati — rappresentata per quot-
tro sere dalla Proclemer-Alber-
tazzi — si tratta d'una corn-
media nuova. e comunque de-
gna di vedere la luce della 
ribalta. Invece. la si ricaccia 
nel buio da un giorno all'al-
Iro Amaramente. e giusta-
mente. dice Brusati: -«Si La-
mentano poi che nessuno scri-
va per il teatro .. ». 

Tutti gli elementi che foi-
mano, o che dovrebbero for-
mare. una civilta teatrale — 
registi. attori. autori. tecnici 
— sono. piu o meno lucida-
mente. consapevoli di questo 
declinare inarrest-ib'le dell'or-
ganlzzazione «• privata». La 
maggior parte di essi. anche 
quando non siano gia. fruttuo-
fiamente legati ai Teatri Stabili. 
tendono alia «stabilita ». Cosi 
Vittorio Gassman. che nlancia 
ora (valendosi intelligente-
mente dell'aiuto del - nemico -. 
la tdevisione) il suo Teatro 
popolare italiano Cosl la Com
pagnia «dei giovani». cosl 
Stoppa e la MorellL E il fu-
turo Teatro Stabile di Roma 
potrebbe. se costiruito su sane 
basi artistiche > e professional^ 
fornire un apporto a questo 
processo di «stabilizzavtione ». 
che da Milano a Torino, a Ge-
Jiova. a Trieste, a Flrenze. a 
Napoli. a Catania, a Palermo 
e ora a Bologna, sta seguando 
la sola via d*uscita possibile 
dalla condizione preagonica 
nella quale la scena di prosa 
versa. 

•La «stabilizzazione ~. o w i a -
mente. non e solo un fatto 
geografico-logistico. Essa signi-
fica possibility di programmi 
a lunga scadenza, con spetta-
coli preparati e - s frut tat i - in 
profondita, attraverso scambi 
reeiproci fra citta e citta, fra 
i capoluoghi di regione e i 
centri della provincia (come 
gia sta ora facendo. con lu-
singhieri risultati. lo Stabile di 
Bologna). La « stabilizzazione -
significa. anche. elaborazione 
seria e articolata. nel pieno 
rispetto dell'autunomia arti-
stica dei singoli complessi e 
della liberta espressiva. dei 
-<cartelloni». che dovranno es-
sere svincolati da oani basso 
calcolo mercantile Se qualche 
impresario vorra puntare an-
cora le sue carte sull'ultimo 
(o penultimo) successo di cas-
setta degli Champs Elysees o 
di Broadway. Io faccia pure. 
ma a suo rischio e perieo'o 
II denaro pubblico deve essere 
dato solo per fini artistici e 
cultural! • fondatamente pro-
vati. 

Ma e necessario a questo 
scopo. prima di tutto. che il 
teatro di prosa abbia una 
nuova. moderna. adeguata Ieg-
ge. che ne tuteli la vita e la 
dignita Sara capace. il iiuuvo 
Parlamento. di fare quello che 
la colpevole Indifferenza e in-
sipienza di tutti i passati go-
verni ha impedito si facesse? 

Non sanno ancora 
• 4 ' - ;•% •• -

che ruolo afffidarle 

Non si sa ancora cosa fara. II produttore De Laurentiis ha mo-
strato I'altro giorno a un ristretto gruppo di critici, un provino 
di Soraya. Ha anche dichiarato che nei prossimi giorni scrittu-
rera registi, sceneggiatori e scrittori, per cercare un ruolo e 
un soggetto che siano adatti alia ex imperatrice. Nella foto 
Soraya e ritratta mentre, con la madre, esce da un noto locale 

Inflaiione 
di premi 

a Bordighera 

Con Gassman 

e Peppino 

I'Italia 

al Teatro 

delle Nazioni 

romano. 

PARIGI. ID. 
Vittorio Gassman e Peppino 

De Fillppo rappresenteranno 
quest'anno I'ltalia al «Teatro 
delle Nazioni»-

Gassman. al teatro «Sarah 
Bernhardt", presentera dal 15 
al 177 maggio le jcu des heros, 
una selezione di test! tratti da 
Eschilo, Seneca. Shakespeare, 
Pirandello. Beckett ed altri. 
sulla linea della serie di tra-
smissioni televisive allestita 
daH'attore. > 

La compagnia di Peppino De 
Filippo, che si esibira anch'es-
sa nel grande teatro parigino 
intitolato alia celebre attrice 
drammatica. presentera Le me-
tamorfosi di un suonatore am-
bulante dal 23 al 26 maggio 

La serie delle rappresentazio-
ni del «Teatro delle Nazioni-. 
che e quest'anno alia decima 
stagione. camincera 11 ^ prossi-
mo 27 marzo e si protrarra fino 
al 9 luglio. Tra i complessi piu 
significativi che verranno pre-
sentati quest'anno, il direttore 
del -Teatro delle Nazioni •». 
Andre Julien, ha citato l'Opera 
di Mannheim e l'Atelier 212 
di Belgrado 

II programma del "Teatro 
delle nazioni» di Parigi com-
prende inoltre un grande spet-
tacolo drammatico sovietico ed 
un ciclo di manifestazioni dedi
cate al «teatro negro». La 
cantante di colore nordameri-
cana «Odetta» si esibira an-
ch'essa per la prima volta nel
la capitale francese. 

+ 

le prime 
Cinema 

Avventura 
al motel 

Non un'avventura al * motel 
m a una serie di avventure in 
uno di questi alberghi per au-
tomobilisti. sito a quanto pare 
non molto lungi da Homa. resi-
denza lussuoaissima. con pisci
na. verdeggiante parco tutto 
attorno ed una echiera di va-
ganti fanciulle. beUe. scatenate 
e coperte da angustissimi co-
stumini. I] punto focale dell'ac-
coglientp edificjo ^ un'ampia 
stanza ove due statuine sette-
centesche (ceramica di Capodi-
monte). raffiguranti un cavalie-
re ed una pudica damina. che 
sj tramutano in carne ed oeea 
di tanto in tanto. assistono agl-
eplsodi che vi si evolgono. 
commentandoli secondo le idee 
deH'eta barocca. Sfllano coppie 
di 6posi. di amanti piu o meno 
maturi, di ragazzi che timida-
mente compiono la prima loro 
esperienza d'amore. Tutto ha 
saporp erotico, ma si punta 
sulla singolarita di circostanze 
o sull'aspetto umoristico degli 
incontri e talvolta anche con 
garbo. 

Nutrita & la echiera di atto
ri Ricordiam0 fra i tanti Arol-
do Tieri: brillantissimo. Eva 
Bartok, Tirresistibile Mario 
Scaccia: Miranda Martino gar-
bata mterprete di uno degl: 
episodi piu mgegnosamente az-
zeccati. Gino Cervi ed Erminro 
Macario. La regia e di Renato 
Polseili. . 

vice 

Si rinnova il 
Premio Riccione 

Legame orgonico con lo Stabile bolognese 

BOLOGNA. 19 
H «Premio nazionale Riccio. 

n e - per il dramma ha rag-
Siunto la «ua diciassettesima 
edizione. Il bando di concorso 
per il 1963 e 6tato pre^entato 
durante una conferenza-stam-
pa. nella qViale sono state an
nunciate important novita. In-
fatti. la organizzaz:onP de: 
- Premio Ricc.one - e etata as-
eunta dal Teatro Stabile di Bo
logna, • che lo ha inserito. a 
t.tolo sperimentale. fra le Dro-
prip attiv:t.a 

E" la pr.ma volta — * stola 
fatto osservare dal vice-pres:-
dente dell'Ente. Badim. e dai 
direttore. Guazzotti — che un 
Teatro Stabile instaura "n rap-
porto cosl orgamco ed origina-
le con un premio teatrale hi 
cm assegnaz one non rc-ita piu 
come epes^o e aceadnto un 
iatto genza conoCguenze prati 
che. una -segna'azione pi ft o 
meno teorlca. Con la i" **"** v n 

preiente. il - Premio Rlcc:one -
al quale, nei «uoi sedicf ann 
di vita, hanno • concorso 3180 
copioni (ventuno dei quali rap-
preMOtati in Italia), riccvc una 

nuova qualificazione. e. aoprat-
tutto. una specifica funzione. 
per quanto attiene alia forma-
zione dei repertori dei Teatr: 
Stabili. Infatti la giuria — di 
em Lorenzo Ruggi diviene ore-
sidente onorano — comprende 
critici e uomini di teatro par-
ticolarmente legati ai princi
pal! compleesj stabili Italian: 
N'e fanno parte- Massimo Durs: 
(presidente). Odoardo Bertani. 
Gianfranco De Boeio Roberto 
Dp Monf.celli, G.M Guglielmi-
no. Ruggero acobbi. Ezio Rai-
mondi. Mar.o Raimondi. Mau 
riz.o Scaparro Bruno Scha-
cherl. Luigi Squarzina e Paolo 
B:gnami (segretario) 

I promotori del Dremio sono 
sempre l'ETI. j a Societa italla 
na autori drammatici le Pro 
vmce e i Comuni de'.la regione 
p. ij comm Francesco Bertaz-
zoni * • • . , ; • " 
• Il premio — ftssato In mezzo 

miI:onc di lire, clfra euecet 
tlbile di avmento sin da questo 
stetsso "anno — sara awegnato 
a Riccione nella prima quindl 
cina di seltembre. 

j 

All'ottavo Festival televisivo europeo 

In Pericoli le speranze 
della canzone italiana 

Canterd«Uno per tutte » - Tradizione owersa - Brutta f igura 

anche con le canzoni di Modugno - Primato francese 

Sabalo sera, da Londra. VEu-
rovisione mettera in onda Vot-
tava edizione del Festival della 
canzone europea. Un Festival al 
quale not. che di festival vivia-
mo. non siamo inai riusciti a 
piazzarci neppure al secondo 
posio. Ci riproviamo, quest'an
no. con Uno per tutte e con-
Emiho Pericoli. La RAI deve 
essersi trovata in un bell'imba-
razzo. La canzone di Renis, vin-
citrice a Sanremo. ha auscitato 
infatti numerose -polemlche -ed 
e in corso una causa per plaoio 
intentata dal maestro Frustaci. 
Ma questo sarebbe ancora poco, 
se lo stesso Kenis. conrocando 
una conferenza stampa per di-
fendersi dalt'acciwa di arere 
copiato Noi siamo quellj dello 
set scu non avesse ammesso che 
la sua canzone assomiglia alme-
no ad altre otto americane, edi-
te in un penodo che va dai prt-
mi del secolo ad oggi. Non e'e 
che dire. Ci presentiamo al pub
blico europeo con un prodotto 
davvero originate. • 

Ma a parte questo. Uno per 
tutte sembrerebbe avere la pos-
sibilita di strappare il primo 
premio di questo Festival della 
canzone europea. Perche? Per 
lo stesso motivo (per la serie 
di motici. cioej che I'hanno 
vista cincitrice a Sanremo. II 
pubblico ha votato^ la canzo
ne piu semplice. piu orecchia-
biZe, piu -giovane- (a parte 
le accuse dt plagio). Ma bastera 
questo per vincere a Londra? 
A gindicare dalla stona del fe
stival, sembrerebbe di no. Per
che a Sanremo. la canzone d« 
Rents e stata comrapposta a una 
sene d\ motivi pomposi, me-
lodrammatici o semplicemenle 
tnesistenli. Mentre al Featiral 
della canzone europea hanno 
sempre concorso e vtnto canzo
ni di tutt'altro tipo. Nel 1956. 
a Lugano, la palma andd a Re
frain. cantata da quella Lys As-
sia nota per la divertente Gior
gio del Lago Maggiore. Nel 1957 
fu la volta dell'Olanda con Net 
Als Toen (Tutto come allora), 
cantata da Corry Brokken. La 
Francta si aggiudicd Vedizione 
successxva con Dors, mon 
amour, cantata da Andre" Cia-
veaux Nel 1959, nuovo succes
so olandese con Een Beetje 
(Un poco) cantata da Teddy 
Scholten. Seconda vxttona fran 
cese nel I960 con Tom Pilllbi. 
tnterprerr.ta dalla giovane Jac 
queline Boyer. II Lussemburgo 
si aggiudicd invece Vedizione 
del 1961 con Nous, les amou 
reux. cantata dall'attore Jean 
Claude Pascal. E lo scorso an 
no, tcrzo successo francese con 
Un premier amour, interprefato 
dalla deliziosa 1 sab die Aubret 

La cla»«i/ica delle ottforie ha 
una sua eloquenza: tre alia 
Francia, due all'Olanda, una al
ia Svizzera e una al Lussembur
go. II pubblico europeo ha dun-
que riconfermato nella canzone 
francese la vera canzone conti-

Si terra 
a luglio 

il Festival 
del film 

di Locarno 
LOCARNO. 19. 

Il X V I ' Festival internazio-
nale del Aim di Locarno ei ter
ra dal 17 al 28 luglio 1963. Esso 
si svolgera nel rispetto del re-
golamento della F.I A.P.F 
(-. Federation jnternationale des 
Associations de producteurs de 
films-) in merito al riconosci-
mento ufficiale delle manife
stazioni cinematograSche del 
1963. - • 

Il Festival e organizzato dal-
TAasociazione del Festival In-
ternazionale del film di Locarno 
ed e riconosciuto ufficialmente 
dal governo svizzero e dal Con-
siglio di Stato del Cantone Ti-
cino. 

Il numero dei film che ogm 
nazione pub far ammettere al 
Festival, tenendo conto della 
produzione cinematograflca del
le slngole nazioni nel 1962. e 
il seguente: film di lungome-
traggio <a 60ggetto. documen-
tari o culturali): oer le nazioni 
che producono da 1 a 80 film 
I'anno: un film: per le nazton* 
che producono piu di 80 film 
I'anno- due film. F""1 di cor-
tometragg:o (documentari. cul
turali e a disegni animati): per 
le nazioni che producono da 1 
a 80 film I'anno:* due film: per 
le nazioni che producono piu 
di 80 film I'anno: tre film. 

Le aiurie assegnerannn i 60-
guenti premi: 

Lungometraggi: 1 Vela d'Oro 
per 1*. mlgllor film: 5 Vele d: 
Argentii a disposizione della 
i;:ur;a: I Ve'.a d'Argento per U 
miglior re^^ta debuttante. 

Cortometraggi: 1 Vela d'Oro 
per 14 miglior film; 1 Vela 
d'Argento a disposlzione della 
jjiurii. 

nenfale. Anche sc Vltalia, in 
questa classifica, avrebbe me-
rifato qualcosa di pih. Ma il 
pubblico di questo Festival eu
ropeo e un pubblico particolare 
e forse non pud essere preso ad 
esempio per indicare I'tndice dt 
gradtmento della canzone ita
liana all'estero. , . - " 

Comunque, noi non siamo mai 
riusciti a vincere, ne a piazzar-
ci al secondo posto. Nel 1956, 
con Aprite le finestre e Amami 
se vuoi (Franca Raimondi e To-
nina Torrielli), sfiorammo il 
fondo classifica; nel J957 Nunzio 
Gallo port6 al sesto posto Corde 
della mia chitarra: nel 1958 Mo
dugno rixulfd ferro con Volare, 
che resta tl nostro miglior pxaz-
zamento: nel 1959. Piove. canta
ta ancora da Modugno, arrivd 
sesta; Rascel fini all'ottavo po
sto nel 1960 con Romantica e nel 
1961 Betty Curtis fu quinta con 
Al di la. L'anno scorso. inftne, 
Claudio Villa, con Addio addio. 
di Moduono. si classified nono. 

La tradizione ci e dunque av-
versa. Ma e curioso osservare 
che se la nostra Volare. scon-
fitta nel 1958. ha avuto succes 
so in tutto il mondo non si pub 
dire altrettanto < delle canzoni 
rindtriri nel Festiral e .ropeo. 
Bnonf mottcj non ne sono man-
cati e canzoni come Refrain, 
Dors, mon amour e Nous. les 
amoureux valevano certo pift di 
Romantica e Addio addio. Ma 
quasi nessuna, delle altre, ha re-
sistito oltre lo spazio di una 
sera (quella del Festiral. ap-
punto). -

E torniamo a quest'anno Se-
did le nazioni partecipnnti Po-
cht i cantanti noti. Per il Lus
semburgo. canta la greca Nana 
Mouskouri. che ha mciso recen 
temente il disco All Star Festi 
val per conto dell'ONU assieme 
ai • big • della canzone mondia 
le. Per tl Principato di Monaco 
(che sovente ricorre ai can
tanti francesi). canta lo ri-
velazionc Francoise Hardy, ap-
parsa alia nostra TV lunedi 
scorso. in concorso con una sua 
canzone. L'amour s'en va. E 
per Vltalia. come si e detto. e 
presente Emt'tto Pericoli, che la 
RAJ ha preferlto a Tony Renis 
Pericoli e senza dubbio sulla 
cresta delVonda 11 suo disco di 
Al di la e andato a ruba negli 
Stati Uniti e quest'anno. Emilio 
(che le mgazzine chiamano il 
Rocfc Hudson italiano) ha rinto 
il Fesfiral dl Piedtgroffa e quel
lo dt Sanremo. Tl suo stile di 
cantante confidenziale, la sua 
'timpalta. la sua voce calda e 
agaraziata nono le carte che 
egli glochera a Londra. 

. I. S. 

Interessante tavo-

la rotonda con Fo 

e Zac: «La con-

diz ione d i ogni 

espressione umo

ristico e la liberta » 

Nostro servizio 
v BORDIGHERA. 19. 

Una giuria che ha voluto pre-
miare tutti ha finito con 1'asse-
gnare il mnssimo nconosc:m'.'n-
to dell'VlIl Festival internazio-
nale del film comico-umorist.-
co di Bord'ghera. cioe il trofeo 
- Ulivo d'oro *. al film presen-
tato dalla Svizzera. Lo strano 
mondo del signor Afississipi, di-
retto da Kurt Hoffman e tratto 
dal dramma quasi omommo (U 
matrimomo del siqnor Missxsti-
pl), di Friedrich Diirrenmatt. 
con la seguente motivazione 
~ Per la goniale trasposizione 
cinematograflca di un'opern tea
trale arncchita da una efficace 
formula artistica. legata a una 
nuova vena del film umori
stico *•. 

In effetti si e premiato un 
film dal contenuto piuttosto 
caotico e reazionario. mentre 
ad opere come lo squisito Ba-
rone di Crac, presentato dalla 
Cecoslovacchia. e stato asse-
gnato un premio minore. ciô > 
il ~ Palmarello d'oro » come al 
film spagnolo Placido. In par
ticolare la giuria ha voluto at
tribute questi premi ai registi 
dei due film: Karel Zeman e 
Luis Berlanga E la flla dei pre
mi si allunga con l'assegnazio-
nc dell*-Ullvo d'oro» al film 
francese T piaceri della citta, 
della « Araucaria d'oro » al cor-
tometraggio francese B»on com-
pleanno di Pierre Etaix e di 
un premio SDeciale a Dany Sa-
val. interpr?to della Moplie ad-
dosso. di altri riconoscimenti 
alia attrice austriaca Marianne 
Koch per 11 pxp'xstrello. al re-
aista rumeno del documentario 
La principessa e del film Han
no rubato una bomba. Ion Po-
pescu-Gnpo. e infine al regista 
dei disegni animati tlomo. sit-
perxiomo. pnver'uomo, 1,'tiltimo 
pedone e Vita bollata, Zac fPi-
no Zaccaria). Tnfine. comP film 
che «meglio abbia giovato alia 
amicizia tra i Donoli». si e scel-
to l'am»»ncaTio n granduca e 
mhter Pimm. 

Ora un tale premio. non fos-
s'altro per lo spirito con cui do-
veva essere assegnato, spetti-
va senza dubbio al rumeno 
Hanno rxibnto xtna bomba. 

Nelle ultime serate del Fe
stival ha fatto spicco il diseeno 
animato a colori di Pino Zac 
Vita bollata. eia premiato al 
Festival di Rimini. Protago-
nista del gustoso cortometrag-
gio e. come sappiamo. la carta 
bollata. che opprime l'uomo. in 
Italia, dal momento della na-
scita a quello della morte In 
ogni atto della sua vita egli si 
trova di fronte alle carte bol-
late. impugnate di volta in vol
ta da tutori dell'ordine. da rap-
nresentanti del clero. del caoi-
talismo. del militarismo. - La 
carta bollata incarna una so
cieta che vincola. che opprime 
Vind'v'duo. 

L'VIIT Festival di Bordiehe-
ra ci ha offerto anche un'inte-
ressante - tavola rotonda ». cni 
hanno preso Darte Dario Fo. 
De Santis. Barbieri e Zac. Si e 
discusso. naturalmente. del-
1'umorismo. ed e stato sottoli-
neato il valore del riso come 
denuncia di costume, come sa-
tira. 

A chiusura di nuesta tavola 
rotonda si e redatta una mo-
zione: - La condizione di ogni 
espressione umoristica. e del 
cinema umoristico in partico
lare. dipende sempre dalla mag
giore o minore liberta politics. 
economica dell'ambiente in cui 
si opera. Liberta politica. oss'a 
possibilita per ogni autore di 
potersi esprimere senza dover 
siiblre ricatti. imposizioni. ta-
eli. compromessi in genere. Li
berta economica. ossia possibi
lita di • produrre in assoluta 
eguaglianza di diritti sul mer-
cato. con leggi non discriminan-
ti. a seconda deirindirizzo et'-
<»n-cooiale che so"=*iene Topera 
stessa • 

- D a qui la nece^sita di un 
ordinamenfo legislat;vo che li-
beri autori e produttori da un 
'leDrecabile paternalismo e so-
nrattutto da una imnalcatura 
burocratica. volta a prevarica-
re su oani forma di esore^sio-
ne critica e cr>tir;ca che sviliio-
n: un pensiero non conformi
st ico ». 

g. I. 

A Loreto 

la rassegna 

delle cappelle 

musicali 
LORETO. 19 

Sotto il patrocinio della loca
le Azienda autonama di sog-
giorno e tunsmo, si svolgera a 
Loreto dal 17 al 21 aprile pros
simi la Terza Rassegna inter-
nazionale delle cappelle mu
sicali. 

Le cappelle partecipanti sa-
ranno una quindicina: le na
zioni pre^enti, oltre • all'Italia, 
sono- Francia, Germania, Sviz
zera, Spasna ed Inghilterra. La 
novita assoluta e rappresentata 
dalla partecipazione — per la 
prima volta — dell'Inghilterra. 

Le esibizioni delle varie cap-
pclle avranno luogo nel teatro 
comunale: negll stessl giorni si 
tcrranro in basilica concert! di 
or^ar.o. . 

Brutte copie 
' Da ieri sera i giunta sui nostri video una nuova 

serie di origlnall televlslvi americani, u prlmo dei 
quali aveva per titolo «11 tenente Becker». Di 
* originale *, a dire il vero, e'e ben poco in questa 
sort a di racconti sceneggiati, se dobbiamo giudicare 
da cio che abbiamo visto: si tratta di film brevi, 
che non si discostano minimamente dai canoni am-
piamentc collaudati dal cinema di Hollywood. Ne 
dal punlo di vista della regia, ne dal punto di vista 
dell'interpretazione, n& dal punto di vista dei * ge-

" neri » scguiti, ci si discosta dai modelli. L'unica 
dtfferenza, sul piano tecnico, sta nel fatto che. es-
sendo divcrsa la misura per ragioni di tempo, la 
vicenda vionc svolta pix'i in fretta: un commento 
purlato lega i vari brani dell'azione, rendendo cosl 
meno brnschl i salti e aiutando l0 spcttatore a ca-
pire quel che sta avvenendo. 

In compenso, pero, il peggioramento, rispetto al 
' cinema <% nofeuolc. Si pud dire, anzi, che questi ori-

ginali rischiano di essere il classico esempio delle 
brutte copie: qui si constata come la televisionc, 
quando ci si mette, possa rovinare cio che prima 
della sua esistenza era riuscito a raggiungere un 
minimo di dignita.. 

Prendiamo questo * Tenente Becker*. Si tratta-
va di tin poliz'wsco « dal vero*: una di quelle vi-
cende che ripetono, in modo piii o meno fedele, • 
episodi di cronaca < ncrn > realmente accaduti. Nel 
cinema americano questo c genere » ha avuto molta 
fortunu, forse anche perche aveva il prcgio di rian-
nodarsi direttamente ai ricordi personali dello spct
tatore. fl/o anche perche, di sollto, questi film erano, 
oltrechc ben costruiti, ben diretti, bene interpretati. 
•anche ricchi, non di rado, di ambizioni: in essi si 
cercava di rievneare un'epoca, di tratteggiare dei 
carattcri. di dare dei ritratti d'ambiente, e persino 
di porrc ulcuni problemi. 

Infatti, questo « genere * ci ha dato anche film di 
notevole valore: in -fondo, persino « La citta nuda » 
partiva dalle premesse comuni a tutti i film di 
questo tipo per conseguire traguardi molto alti: 
attraverso la ricostruzione delle indagini attorno a 
un delitto, esso ci dette infatti un memorabile 
« spaccato * della vita americana nonche tin per-
sonaggio non dimenticato come quello del poli-
ziotto interpretato da Barry Fitzgerald. 

Ma il * Tenente Becker * di ieri sera era ben 
lungi da tutto questo. Niente approfondimento dei 

. pcrsonaggi, che erano maschere fisse; niente pittura 
d'ambiente, perche tutto era appena accennato; 
niente indagini o problemi di alcun genere. • 

Non e'e da stupirsene, visto che come lo stesso 
« Radiocorriere > informa, questi filmetti sono stati 
ciirati da una piccola casa produttrice per puri scopi 
di speculazione: si trattava di un investimento di 
risparmi da parte di una coppia d'attori, arricchitasi 
con una serie televisiva che puntava su facili motivi 
di commozione del pubblico. Cio che sorprende, 
pero. e che la nostra TV sia andata a ripescare 
questa roba per ammannircela, sia pure come riem-
pitivo. 

g. c 

vedremo 
I pinguini 

di Falkland 
Per la serie «Popoli e 

paesl» vo In onda questa 
6era sui secondo canale, 
alle 22.30. \\ documentario 
dal titolo " La terra del 
pinguini». realizzato da 
Fae Thomas. 

L'autore del servizio ed 
- i suol operator! hanno sog-

giornato lungamente nelle 
disabitate isole di Falk
land. abltate da colonic di 
pinguini socievoll e ospi-
tall con la troupe dei ci-
nea6ti Questi ultimi han
no scoperto chP i pingui
ni sono tutt'altro che ti-
morosi dell'uomo: anzlche 
fuggire. essi sostano lun
gamente davantj alia mac-
china da pmia e sembra-

,no fare a gara per ap-
pannarel almeno un pri
mo piano II documenta
rio ha a tratti. anche toni 
umoristici p descrive l'm-
tero ciclo vltale dei pin
guini- la nascita la cre-
scita, la stagione degli 
amorl e la morte. 

(< II Circo Trie Trac » 
in «Piccolestorie» 
- Oggi (ore 17.30. Pro-

gramma Nazionale) per la 
serie Piccole storie. sara 
t'rasmeeso nella - T V dei 
Ragazzi- 71 Cfrco Trie 
Trac. fiaba scenegg ata di 
Guido Stagnaro 

La gallina Trie Trac ha 
allestito. in onore di Sca-
ramacai. uno spettacolo 
eccezionale: si tratta di 
un'esibizione straordlnaria 
del -Circo Trie Trac- II 
famoso « DUo pulcini Rob-
by e 14 - eseguira. al rul-
!o di tamburo. un nume
ro sensazionale: ii salto 
sulla Luna. Si esibiranno 
anche Bullone. canp can-
terino, e la Rana. maestra 
di musica Trac sara la 
domatnee di volpi e. la 
volpe Caterina fara le 
spese della sua abilita. 

Regia di Guido Stagna
ro. Pupazzi ideati da En-
nio di Maio. 

Rai\£ 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8, 13, 
15. 17 20. 23; 6.35: Corso di 
lingua tedesca; 8.20: U oo-
Btro buongioroo; 10,30: La 
Radio per le Scuole; • 11: 
Strapaese; 11.15: Duetto: 
11 JO: II concerto; 12,15: Ar. 
lecchino; 12.55: Cbl vuol es-
ser lieto...; 13.15: Carillon; 
13.25; Microfono per due; 
15,15: Le novita da vedere; 
15.30: Parata di successi; 
15.45: Conversazioni per la 
Quaresima; 16: Secondo 
tempo deli'incontro di cal-
cio Italia B-Bulgaria B; 
17.25: Concerto di musica 
openstica; 18.25:. Panorama 
e prospettive delle appli-
caziom eletirooicbe- L'a-
vionica: 18.40: Un pianino 
per la strada; 19.10: II set-
timanale dell'agricoltura; 
19^0: Motivi io giostra; 
20.25: «Cavalleria rustica-
n a - dl Pietro Mascagni; 
21.45: II Racconto del Na
zionale: - C e n e r e - di Ja
mes Joyce: 22: - Pagliacci • 
di Ruggero Leoncavallo. 

SECONDO . 
Giornale radio: 8.30. 9.30. 

10.30. 1 U 0 . 13.30, 14-30. 
15,30. 16JO, 17^0. 18.30. 
19.30. 20^0. 21^0. 22^0; 
7.45: Musica e divagazioni 
turistiche: 8: Mustche del 

• mattino; 8.35: Cania Tullio 
• Pane; 8.50: Uno strumento 

al giorno: 9- Pentasramma 
italiano: 9.15- Ritmo-fanta-
sia; 9-15: Pronto, qui la 
cronaca; 10.35 Canzoni, can
zoni; II: Buonumore in mu. 
sica: 11.35: Truccbi e con-
trot rucchi: 11.40- II porta-
canzoni: 12: Tenia in brio: 
12.20* Trasmissioni regions-
li: 13- La signorina delle 13 
presenta .; 14: Voci alia ri
balta: 14.45- Giradlsco; 15 
Ana di casa nostra: 15.15-
Discht m vetnna. 15.35- Con
certo in miniatura. 16- Rap-
sndia: 16-15- Motivi scelti 
per voi. \&J5Q- IJI discnteca 
di Carlo LofTredo: 17-15 
Non tulto ma di tutto: 17.45-
Musiche da Hollywood. 
18-15: Classe Unlca; 1830- I 
vostri preferiti: 1950: Musi. 
ca sinronfea: 20.35 Ciak: 21: 
Orchestre in controlure; 
21^5 Giuoco e ruori «iuo-
co: 21.45* Musica nella sera: 

TERZO 
18.30: L'indtcatore econo-

mico: 18.40 Giovanni Pico 
della Mirandola nel qutnto 
centenario della oascita; 19 
Canti lugoslavi; 19.15: La 
Rassegna Letteratura italia
na. 19.30 Concerto di ogni 

'sera Muzio Clementl; 20^0-
Rivista delle riviste; 20.40: 
Wolfgang Amndeus Mozart: 
Duo per violino e viola K 
424; 21: II Giornale del Ter-
zo: 21.20- Costume. 21.30: 

. Johannes Brahms- Rtnaldo. 
Cantata op 50 per tenore. 
coro maschtle e orchestra; 
22.15: Dylan Thomas (V); 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terza clasee 

1730 La TV dei raqazzi at Trie Trac e U circo; 
b» PaSPatempo 

18.30 Corso di tstruzlnnr oopolare 

19,00 Telegiornale della sera I prima edi
zione) 

19,15 Una risposta per voi g S T -d> Al**and"> 

sinionlco diretto da Peter 
Maag 19,40 Concerto 

20,15 Teleaiornale sport 

20.30 Teleaiornale della sera (seconda edi-
zinnel 

21,05 Almanacco dl alorla. «cienza e varia 
umanitd 

21.55 Sport 
Cronaca reglfitrata del
i'incontro di calcio Ita
lia B-Bulgatla B 

23,30 Telegiornale deu. notte 

secondo canale 
21.05 Teleaiornale e aegnale orario 

21,15 La sciarpa Glallo In ael • episodi: 
quarta puntata ; 

21.55 Concerto del plan tela Arturo Be-
nfdrtii oiicrir-iaiigT1!! 

22,30 Popoli e paesi « La terra dei pinguini * 

22.55 Notfe .sport 

Alle 21,55 sul primo canale sara trasmes-
sa la cronaca registrata deli'incontro di 
calcio • Italia B-Bulgaria B. Nella foto il 
centravanti Nicole. 
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