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PAG. 7/spefftacoli 
Nonostante la difficile congiuntura economica 

II cinema italiano 
pud e deve 

essere salvato 
I rimedi sbagliati dei produttori - II 

significato dei recenti accordi - De 

Laurentiis aumenta il capitale - Docu

ment*) dei sindacati 

Oggl saranno assegnatl i 
Nastri d'argento ai registl, 
agli attorl, ai • produttori, 
ai musicisti, agli operatorl 
designati dai glornalistl ci-
nematograflci italiani. E' la 
jesta del nostro cinema. Una 
festa chc quest'anno assume 
itn carattere singolarmente 
contraddittorio e che oppone 
m m produzione di alto livel-
lo, salutata a Neio York o 
a Parigi con entusiastici con
sensu, ad una situazione eco
nomica tra le pin difficili di 
questo dopoguerra. 

Gaardiamo la rosa dei can-
'didati: Salvatore Giuliano, 
di Rosi; Le quattro giornate 
di Log; L'eclisse. di Antonio-
ui. Tre opere che fanno ono-
rc al cinema italiano. E sara 
utile ricordare che mcntre 
Log e anche candidato al 
Premio Oscar ed ha gia in 
progetto un ntiovo film ispi-
rato alia Resistenza. Rosi sta 
rcalizzando una pellicola su 
•un problema di scottante in-
teresse, e Antonioni si np-
presta a dare il via ad un 
•nuovo film. Sugli schermi si 
proiettano opere cinemato-
grafiche come Fellini 8 e mez . 
70, II processo di Verona: e 
entrato in cantiere II boom. 
di De Sica e Zavattini. E pro-
prio questa sera sard proiet-
tato a Roma II Gattopardo di 
Visconti. 

Singolare contraddizione, 
abbiamo detto, con la situa
zione economica del nostro 
cinema. La Titanus, nonostan
te le ottimistiche dichiarazio-
ni del suo presidente, Lom-
bardo, si appresta al gran 
passo di mandare sul lastrico 
piii di cento dipendenti nei 
prossimi giorni e altrettanti 
i n un secondo tempo. E si 
tratta, come e ben noto, di 
una delle piii grosse case di 
produzione italiane e euro-
pee, i cut f i lm hanno otte-
nuto riconoscimenti naziona-
U e internazionali. Agli erro-
ri di politico produttiva, ri-
conosciuti o disconosciuti. la 
Titanus crede di poter mct-
tere riparo col llcenziamenti 
o con la alienazione di una 
parte degli impianti. coinvol-
gendo cost nella crisi anche 
quei settorl che sono larga-
mente in attivo. Anche Vac-
cordo Lombardo - Rizzoli. 
sbandierato come un sinto-
mo di ripresa, consentird. in-

Ricatto 

tedesco 

al cinema 
italiano 

WIESBADEN. 26 
Con un tono apertamente ri-

cattatorio. l'Unione esportatri-
ce delle Industrie - cinemato-
graflche tedesche. che ha sede 
a Wiesbaden, ha definito estre-
mamente «unilateral! * i film 
italiani dedicati alle vicende 
dell'ultima guerra e in partico-
lare alia attivita della Wer-
macht. L'organizzazione affer-
ma che circa una trentina di 
film provenienti dall'Italia sono 
caratterizzati da una imposta-
zione • - antigermanlca ». e fa 
notare che la Repubbllca feds-
rale e la maggiore importatri-
ce di film italiani. A parte la 
fondatezza delle due afferma-
zioni. e abbastanza scopertol l 
senso provocatorio della d«-
chiarazione complessiva, che 
suona pressappoco cosi: - S e 
voi continuate a produrre film 
"antitedeschi", nol non acqui-
iteremo piu pellicole dal
l'Italia -. 

I nostri «cl ienti» d'oltralpe 
fanno qui, evidentemente, una 
terribile confusione tra film an-
t.tedeschi e film antinazisti. Il 
numero stesso delle opere chc 
essi citano (una trentina) di-
mostra come tutto il cinema 
italiano, nellc sue migliori 
ctpressioni. colpisca la aenii-
binta di questi piii o meno 
consapevoli eredi del nazismo. 
Ma tale nucva presa di posl-
zione, che viene dagli ambien-
ti industriali tedeschi, e grave 
per un altro motivo. Infutti 
la notizia — successivamente 
smentita — secondo la quale 
qualchc settimana fa la ANICA 
U'Associazione dei produttori 
italiani) si sarebbe impegnata 
con 1 rappresentanti dell'indu-
•Iria clne.Tiatograflca di Bonn 

. a non realizzare piu film sul-
1» Resistenza torna ora ad aa-
sumere un taporc di complice 
attualita. Si.imo gia arrivatl 
a cio? Che relazione hanno le 
du» 

vece riduzioni di personale in 
ciascuna delle due aziende. 
• L'accordo, d'altra * parte, 

potrebbe consentire a Rizzo
li di realizzare i suoi pros
simi film net superstiti sta-
bilimenti di Lombardo, sot-
traendoli a Cinecitta, le cut 
prospective sono pure preoc-
cupunti. E' noto che Cinecit
ta non ha un piano orgatuco 
di lavorazione e che a mo
ment: di frenetica attivita 
(Cleopatra e cose del gene-
re) succedono momenti di 
carenza produttiva. In un re-
cente incontro con la Com-
missione interna, il direttore 
del personale non ha potuto 
dissipare le voci di un pros-
simo ridimensionamento, con 
la consegucnte sospensione 
dal lavoro di altri dipenden
ti. E', anche questa, una mi-
sura da respingere subiio, 
con fermezza, senza permct-
tere che sia soltanto I'evento 
elcttorale a ritardarne il 
varo. 

Le uniche voci confortanti 
— ma purtroppo abbastanza 
equivoche — vengono dalla 
De Laurentiis, che ha annun-
ciato ieri — per la verita as-
sai in sordino — I'aumento. 
ami il raddoppio, del capi
tale sociale: da 500 miliom 
(cifra del resto non astrono-
mica) a un miliardo. Manca-
no i dettagli dell'operazione. 
che d'altra parte non puo es
sere fatta risalire solo al 
« progetto Soraya >, le conse-
guenze del quale non posso-
no essere subito risentite. 
Semmai, I'aumento del capi
tale pud servire ad assecon-
dare la nuova operazione del
la De Laurentiis, a facilitare 
il reperimento di nuovi fon-
di, ad avvicinarsi ad altri 
mercati. In ogni caso. 500 mi-
lioni sono sempre 500 millo-
ni. E la De Laurentiis e an
che Vunica ad avere un sun 
piano produttivo a lunga sca-
denza: dal Boom nlln Bibhia 
(ma attenzione ai colossi!). 
alio Straniero, al g m p p o di 
film progettati da Zavattini. 

Vie di uscita dalla crisi so
no state delineate dai Sinda
cati (FILS-CGIL e FULS-
CISL) nel corso d'una nuova 
assemblea tenutasi a Roma 
domenica scorsa. A parte la 
considerazione che ogni svi-
luppo della nostra cinemato-
grafia non potra aver luogo 
se non in un clima di piena 
liberta d'espressione, le cause 
della situazione attuale sono 
da ricercarsi nella politico 
dcglj alti costi, del r'talzo dei 
prezzi al botteghino, del con. 
centramento dell'esercizio in 
catene di sale tendenti al mo-
nopolio, nella disamministra-
zione degli Enti di Stato re-
sidui, negli eccessivi gravn-
mi fiscali e nella concorren-
za della Televisione, la quale 
favorisce una ulteriore pe-
netrazione della produzione 
americana. I Sindacati indi-
cano il pericolo che la crisi 
di oggl possa essere irrever-
sibile e definitiva; per cui e 
necessario un fronte unito c 
il p iu largo poss ibi le . Conti-
nuare a produrre colossi, fa-
vorire lo * star-system *, per-
mettere il perpetuarsi del 
monopolio di poche sale e del 
concentramento dell'esercizio 
c del noleggio, tutto cio por-
terebbe H nostro cinema al 
fallimento totale. Ma i Sin
dacati ritengono pure che sia 
ancora poss ibi le la difesa e 
la ripresa del cinema italia
no, a condizione che si eli-
minino le cause dei suoi ma
il. Una misura positiva, seb 
bene particolare, sarebbe in-
dubbiamente quella propo 
sta dai Sindacati ai Ministe-
ri delle Partecipazioni stata-
li e delle Poste e Telecomu-
nicazioni, tendente a realiz
zare una p iu intensa colla-
borazione tra Radiotelevisio-
ne e Cinecittd. La TV po 
trebbe infatti affidare a Cine 
cittd o aU'/stttufo Luce (al
tro ente statale) la realizza-
zionc di molti programmi — 
in spec ie di telcromanzi — 
prodotti per la maggior par
te da prit'flfi. 

I. S. 

Cofiferenza 
di Cashaghi 
su Barbaro 

OgKi. ' mercoledl 27 • marzo. 
alle ore 18. nella sede della 
Biblioteca del cinema - Urn-
berto Barbaro -. per iniziativa 
del Circolo -Charlie Chaplin-, 
avra luogo una conferenza di 
Ugo Casiraghi sul tema: - A t -
tualita deirinsegnamento di 
Umberto Barbaro-. 

Serena tra 
i minatori 
del Bianco 

COURAAAYEUR — Serena Vergano (nella 
foto) e a Courmayeur con la troupe di 
« Senza sole ne luna »7 un fi lm sul tra-
foro del Monte Bianco. 

QUESTA SERA ALLE 22.45 
LA TELEVISIONE ITALIANA 

TRASMETTERJt 
SUL PROGRAMMA NAZIONALE 1'C* 

LA GRANDE SERATA DI GALA 
DEL FILM 

IL GATTOPARDO 
DAL 

DARBERINI 
DI 

ROMA 
IN PRIMA MONDIALE 

SARANNO PRESENTI". 
LUCHINO VISCONTI-BURT LAN. 
CASTER- CLAUDIA CARDINALE-
ALAIN DELON* PAOLO STOPPA • 
RINA MORELLI E R0M0L0 VALLI 
- I/ISTITUTO INTERNATIONALE DEI. DISCO OFFRI-
RA' IN OMAGC.IO UN DISCO CONTENCNTE BRAN I 
SCF.LTI DAL "GATTOPARDO" LETTI DA MARIO 
FELICIANI >. 

Musica contemporanea a Venezia 

Festival 
privo di 

mordente 
le prime 

Cinema 

II vizio 
-* s'e la virtu 
Vagamente isnirandosl al-

l'opera del Marchese De Sade, 
Roger Vadim cl racconta delle 
sorelle Juliette e Justine, in-
carnazioni —< rispettlvamente 
— del Vizio e della Virtu, nel-
l'epoca della dominazione na-
zista in Francia. Juliette e 
l'amante d'un generale tedesco. 
il quale, sospettatq di complot-
tare contro Hitler, viene fatto 
fuori da un gelido e funcreo 
tenente colonnello delle SS 
Juliette, allora. pnssa tra le 
bracciu di costui. che la sedu
ce morce l'estbizione delle tor
ture cui sono sottoposti i pri-
gionieri pohtici: istinti crude!) 
e degenerat) uniscono i due. 
Justine, invece. ama un gio-
vane partigiano. che e arresta-
to proprio il gionio delle noz-
ze, ma riesce a fuggire; Justi
ne, imprigionata a sua volta. 
flnisce in un cnstello austriaco, 
dove molte altre ragazze, come 
lei. sono abbigliate al pari di 
vestali ed educate a suon di 
frusta, per lo spasso dei ca-
porioni hitleriani Justine gode 
per qualche tempo della proto-
zione di un nero uffieiale. del 
tutto impotente: ma poi deve 
piegarsi alle voghe di quelli 
che impotent! non sono. La 
sua anima. pero. si mantiene 
integra. Quando le due sorelle 
s'incontrano di nuovo. duran
te le ultime ore di agonia del 
Terzo Reich. Justine disdegna 
Taiuto di Juliette, e va insieme 
con le sue compagne verso la 
liberazione. sfidnndo gravi pe-
ricoli. Juliette e avvelenata di l 
suo luttuoso concubino. e fa 
appena in tempo a manifestar-
gli il proprio tardivo disprez-
zo, prima che lui sia ucciso 
dalle abbondanti pallottole dei 
soldati americani. lei stessa dal 
tossico ingerito. 

In una didascalia iniziale. 
Vadim avverte — piu o meno 

di aver usato la storia. come 
Shakespeare (alia faccia della 
modestia), quale oggetto di tra-
sflgurazione. per esprimere 
eterni signiflcati. Ora, cid che 
irrita maggiormente qui e pro
prio il motfo 'buffonescd onde 
sono rappresentati non solo gh 
eventi reali di appena due de-
cenni or sono. ma le stesse 
abe/ranti mostruosita psico-
sessuologiche di determinati 
esponenti del nazismo. Col ri-
sultato di fornire un'immagine 
insensata cosl dei seguaci del 
Fuehrer come d i ' quelli del 
Marchese De Sade; il quale ul
timo. d'altronde, era un rispet-
tabUe scrittore. 

Displace che. a dare una ma-
no a Vadim, dopo lo scempio 
attuato su Choaerlos de JLa-
clos, sia, anche in questa oc-
casione, un narratore di talen-
to come Roger Vailland. E di
splace che, nella disavventura. 
sia coinvolta un'attrice della 
classe di Annie Glrardot Gli 
altri attori principali sono Ca
therine Deneuve, bellina ma 
totalmente inespressiva, Ro
bert Hossein. O. E. Hasse. Va
leria Ciangottini. Luciana Pa-
luzzi. Bianco e nero su scher-
mo largo. 

ag. sa. 

Dibattito 
al Chaplin 

sul cc Processo 
di Verona» 

II film di Carlo Lizzani. JI 
processo di Verona, ha offerto 
spunto per una interessante di-
scussione svoltasi ieri sera, nel
la -Biblioteca Umberto Barba
ro - . per iniziativa del « Circolo 
Chaplin -. La relazione del prof 
Pio Baldelli. che ha preceduto 
il dibattito. ha messo in luce i 
diversi problemi di ca-attere 
metodologico che si pongono 
all'autore che tratta. con il hn-
guaggio del cinema, un temadi 
storia civile e di storia di piena 
attualita; verosimiglianza ed a! 
contempo caries simbolira d*1'. 
personaggi. rapport: di questi 
con tutti gli altri elementi dol 
momento stonco. chiare/za t5 

posizione ideolozica ed a que
sto proposito ha sottolineato il 
valore che assume l'opera c -
nematografica rhe rispecch.a 
senza compromessi e Intera-
mente le idee deli'autore Co".-
siderando in particolare l'ope
ra cinematograiica del Lizzani 
il Baldelli ha rJevato latte^-
giamento moder«:o con cui vie 
ne trattata nel Sim la rrater-T 
storica. la serieta della ra-ppre-
sentazione che non cede a 
svianti allettamcnti spetiacol.i-
ri; non ha tra^asciato c^nside-
rnziom cr.tiche alcuni perso-
nagsji — secondo 1] Baldelli —-
sovraccancati da un peso di 
consapevolezza. di chiaroveg-
genza e di trag;cita assumo.io 
dimensioni che non furono loro 
o tratti che ne danno artificial. 
mffigurazione. 

Successivamente intervenutt 
Lizzani, Maurizio Pozzo. Fran
co Calderone, Giovanni Vent'j. 
Ugo Pirro (in polemics - ccn 
certe cntiche si e soffermalo 
su quello chp. e il nucleo fonda-
mentale dei film- una raffigurn-
zione di un moni>*nto dei.a sto
ria del fascismo ed una rappre-
sentazione cruda dei personag-
gi di primo piano del nefas'.o 
movimento), hanno coasidera-
to aitri problemi connessi al 
film. 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 26 

Nel quadro del la vita mu-
sicale italiana, il Fest ival 
Internazionale di Musica 
contemporanea di Venezia, 
che quest'anno (10-15 apri-
le) g iunge alia sua X X V I 
edizione, 6 indubbiamente 
una del le manifestazioni piu 
capricciose e imprevedibilt . 
Risollevatosi pochissimi an-
ni or sono da uno squallore 
che lo aveva lungamente 
caratterizzato, esso era an-
dato v i s ib i lmente migl ioran-
do fino a porsi recentemente 
davvero come uno degli av-
vonimenti musical i piii im-
portanti, densi di novita, va-
riamente avvincent i su pia
no sia interno sia interna
zionale. 

Ed ecco che quest'anno 
improvvisamente , senza che 
se ne possa comprendere la 
ragione dal momento che 
organizzatore e direttore del 
festival r imane oggi come 
ieri Mario Labroca, la ma-
nifestazione . venez iana si 
presenta assai m e n o interes
sante, assai m e n o ricca di 
mordente n s p e t t o agli anni 
immediatamente precedenti . 
Basti dire che per inaugura-
zione del fest ival si e scel to 
niente meno che il... Parsi
fal, suddiviso in tre serate 
ed esegui to per di piu in for
ma di oratorio! Non st iamo 
nemmeno a pensare che co* 
sa mai si sarebbe potuto fa
re di ut i le e di veramente 
informativo nel campo del
la musica contemporanea 
(ma forse che a Venezia ci 
si e dimenticat i che appun-
to di un Fest ival di musica 
« c o n t e m p o r a n e a » si trat
ta?) con l e svar iate decine 
di mil ioni che la biennale 
dovra spendere per un alle-
s t imento di questo Parsifal; 
e l imit iamoci a domandarci 
quale mai aberrazione abbia 
indotto la direzione artistica 
del fest ival a fare pratica-
mente di questo Parsifal lo 
avven imento piii v istoso e 
cospicuo di quel la che do-
vrebbe essere una rassegna 
coraggiosamente ed esclusi-
yamente dedita al ia musica 
contemporanea. 

A parte poi 1'eccessiva di-
spersione nel tempo (un pe-
riodo di 16 giorni per do-
dici manifestazioni comples-
s ive, ivi comprese le tre de
dicate al Parsifal), b isogna 
dire c h e ben pochi r iman-
gono per il resto gli e lement i 
di richiamo di ef fet t iva im-
portanza di questo festival . 
Innanzi tutto va posta la se-
rata dedicata a l le tre opere 
in un atto di Schonberg, an
che se esegui te purtroppo in 
un a l les t imento straniero 
curato dall 'opera di Hanno
ver (si tratta degl i atti uni-
ci La mano felice, L'attesa, 
mai rappresentati in Italia, 
e Dall'oggi al domani); e 
poi r imane c o m e unica espe-
rienza teatrale attuale la se -
rata dedicata a Esposizione 
di Ber io in « prima > assolu-
ta, a una vers ione coreogra-
fica di Circles del lu s tesso 
autore e a un lavoro s u na
stri e lettronici di Henry 
Pousseur in prima esecuzio-
ne per l'Europa. 

S a l v o poi due concert! s in-
fonici dedicati l 'uno a c o m -
posizioni di Henze (Novae 
de infinito laudes in prima 
esecuzione assoluta) e di 
Hartmann (Sinfonia n. 8 in 
prima esecuz ione per l' lta-
lia) e segu i te dai compless i 
del la radio di Colonia, e l'al-
tro a nov i ta assolute di Ma-
derna (Concerto per oboe e 
orchestra) , Gian Francesco 
Malipiero (Abracadabra per 
baritono e orchestra) e del 
greco Yannis X e n a k i s (S i ro -
tegie per due orchestre) , il 
festival si d isperde in una 
serie di piccoli concerti da 
camera (tra cui uno addi-
rittura dedicato a mus iche 
pianist iche di Skriabin! ) c h e 
assai poco contribuiscono a 
dare una v i s ione compiuta 
della s i tuazione attuale del
la musica nel mondo. 

Tra le piu interessanti pri
m e assolute di questi con-
certi s egna l iamo comunque 
A solemn music per mezzo-
soprano e s trument i di Nic-
colo Cast igl ioni , Informel 2 
per vari s trument i di A l d o 
Clement i e Diagramma II per 
flauto de l polacco Gorecki, 
men tre tra le prime esecu-
zioni per l'ltalia e l ench iamo 
i\ftisico da camera per 9 stru
menti di A n g e l o Paccagni-
ni, Prcghiere per baritono 
e orchestra da camera di 
Luigi Dallapiccola e Deserts 
per orchestra di Varese. Ne l . 
i ' insieme l ' impostazione e 
piuttosto casuale e parziale, 
tenuto conto c h e la s tessa 
musica italiana e rappresen-
tata in maniera assai scarsa 
e che il festival ignora to
ta lmente il fermento pur co-
si v i v o c h e in c a m p o musi-
cale es i s te in U R S S e in mi
sura ancora maggiore in al
tri paesi socialisti c o m e la 
Cecoslovacchia e TUngheria, 
per non dire de l la Polonia. 

Giacomo Manzoni 

Tre arti «inutili» 
Le tre arti e la rubrlca culturale televisiva che 

gode meno fuvore: relegata nelle prime ore della 
serata, cerlamente essa fruisce di un pubblico meno 
vasto di quello deH'Approdo o del l 'Almanacco o di 
Cinema d'oggi. In verita, la ragione della sua sepa-
razione da una rubrica come I'Approdo, ad esempio, 
non risulta chiara: tanto piii che anche t iel l 'Approdo 
7ion di rado si tratta di pittura, di scultura, di ar-
chitetturu c cosi via. 

Ma, comunque, cio che e sicuro e chc Le tre arti 
merita la sorte che ha. Difficile, infatti, trovare una 
trasmissione piii ferma e primitivamente didascali-
ca di questa: a momenti, sembra che essa scrva di 
piii ai suoi collaboratori, per esibirsi in un modo o 
nell'allro, che ai telespettatori. • 

La puntata di ieri sera, crediamo, ha toccata, in 
questo senso, il fondo. Non un'idea, non un tentativo 
di vivificare la materia trattata, non un'ombra di 
discussione o di approfondimento dei temi. In una 

N atmosfera di esteriore pulizia e semplicita, la ru
brica e riuscita a trattare di un pittore, a descrivere 
una chiesa e ad intervistare uno scultore, senza 
dirci quasi nulla. 

Non a solo perche gli autori delle tre arti cre-
dono che basti mettersi dinanzi alle telecamcre e 
parlare per interessare i telespettatori: p proprio 
perche in loro non esiste (o almeno non sembra esi-
stere) la convinzione che Varte sia legata ai pro
blemi di tutti gli uomini. 

Tra I'altro, non si capisce perche questa rubrica 
non utilizzi almeno la prcziosa esperienza del do-

cumentario d'arte, che in Italia ha una sua pregevolc 
tradizione: abbiamo visto tantc volte sugli schermi 
brevi films sulle opere di pittori e sculiori antichu 
o modcrni. su capolavori di architettura, dai quali 
i pezzi * di questa rubrica avrebbero potuto tm-
parare tanto. Macche! Pensiamo al brano dedicato 
ieri sera alia mostra di Giovanni Boldini. Una suc-
cessione di quadri (dei quali non c'? mai stato mo-
strato nemmeno un particolare) punteggiata da una 
intervista di Garibaldo Marussi con Enrico Piccni, 
organizzatore della mostra: un discorso meramente 
illustrativo e non di rado retorico suU'opera di 
Boldini, dal quale lo spirito di questo pittore ita-
liuno non ha certo ricevuto luce alcuna. 

Frasi come « quesfe rose bnsferebbero a profu-
mare un secolo di pittura » sono persino patetiche 
neVa loro ingenua ammirazione, ma non servono 
al telespettatore per capire il posto che Boldini ha 
nella storia dell'arte, j suoi rapporti con le correnti 
pittoriche del suo tempo e con il mondo circostante, 
le swj tntenzioni poetiche. 

Altreltanto si pud dire per I'intervista con lo 
scultore Francesco Messina, cui si sarebbero dovute 
porre ben altre domande: Gabriele Fantuzzi si e 
tenuto su un tono salottiero-amichevole e noi ne 
abbiamo ricavato ben poco. 

Infine, il brano dedicato alia chiesa di San Sigi-
smondo. Anche qui, il tono e stato esclusivamente 
didascalico: i testi sono stati letti con estrema pe-
danteria e, come al solito, si tratta di una prosa 
destinata piii a essere stampata che a essere detta. 

g. c. 

vedremo 
I guai 

di Celestino 
I guai di Celestino e il ti-

tolo della fiaba scenegsiiata 
' di Guido Stagnaro che. per 

la serie » Pifcole Storie», 
sara trasmessa stasera alle 
ore 17.30 sul Programma Na-
zionale TV. 

Sara ospite della trasmis
sione Gu^helmo Zucconi, 
direttore del «Corr.ere dei 
Piccoli -. che introclurra la 
fiaba. 

La volpe Caterina e anco
ra una volta impegnata a 
escogitare nuovi trucchi ed 
mganni per catturare Robby 
e « 14 «. 

Pupazzl Ideati da Ennio 
Di Majo Regla di Guido Sta-
unaro. 

La Zareschi 
protagonista 
dei " Ritratto 
mascherato »> 

Elena Zareschi saia la 
piotagomsta, mercoledl 3 
aprile. alle 21,15 etil Secon
do TV, del Ritratto ma-
scherato. un atto di Antonio 
Fogazzaro. La aiTiancheran-
no: Franca Tamantini. Fran
co Luzzi. Adolfo Gen. Gin 
Mai no. Lucio Rama. Attjlio 
Fernandez. Regia di Marco 
Visconti. 

Rappresentato per la pri
ma volta il 26 febbraio del 
11)02. 7/ ritratto mascherato 
ebbe 6Carso siicceeso: il pub
blico nmprovero allautore 
la scarsa credibility della 
figura della protagonista di 
questobozzetto teatrale Ce
cilia e una vedova tanto 
innamorata e nspettosa del
la memoria del marito che. 
oer non scalfire il euo pro-
fondo sentimento rinuncia 
a conoecere il contenuto di 
alcune lettere da lei scoper-
te in un caesetto assieme ad 
un ritratto mascherato. Quel 
pacchetto potrebbe rivelare 
a Cecilia un tradimento. ma 
la donna per non gettare 
delle ombre sulla figura del 
marito. chiede alia madre di 
bruciare ogni cosa. affinche 
ogni piu piccola traccia ven-
g i cancellata per sempre. 

i 

reai\!7 
programmi 

, radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8, 13. 
15. 17. 20 23: 6.35- Corso 
di lingua tedesca; 8.20: II 
nostro buongiorno: 10.30: La 
Radio per le Scuole; 11: 
Strapaese: 11.15: Duetto: 11 
e 30: 11 concerto; 12.15: Ar-
leccbino: 12.55: Cbi vuol es-
ser lie to...; 13.15: Carillon; 
13.25: Microfono per due; 
14: Istanbul: Incontro inter
nazionale di calcio Turcbia-
Italia; 16: Conversazioni per 
la ' Quarestma; 16.15: Pro
gramma per i piccoli; 16.30: 
Musiche di Italo Lippolis: 
17^5: Concerto dl musica 
operistica: 18^5: Panorama 
e prospettive delle applica-
zlonl elettronicbe (V); 18 
e 40: Un pianino per la stra-
da; 19.10: II gettimanale del-
1'agricoltura; 19.30: Motivi 
in giostra; 19^3: Una can
zone al giorno; 20.20: Ap-
plausi a...; 20.25: «Riccar-
do III*. Musica di Luigi 
Canepa. 

SECONDO 
Giornale radio: 8,30. 9^0. 

10.30. 11.30. 13.30. 14.30.15.30. 
16.30. 17.30. 18^0. 19.30.20^0, 
21^0. 22.30; 7.45: Musica 
e divagazioni musicali; 8: 
Musiche del mattino; 8.35: 
Canta Emilio PericoH: 8^0: 
Uno strumento al giorno; 9: 
Pentagramma italiano; 9.15: 
Ritmo-fantasia; 935: Pron
to. qui la eronaca; 10.35: 
Canzonl, canzoni: 11: Buo-
numore to musica: 1135: 
Trucchi e controtruccbi; 11 
e 40: n portacanzoni; 12-12 
e 20: Tema in brio; 12.20-13: 
La signorina delle 13 pre
senta; 14: Voci alia ribalta; 
14.45: Giradtsco: 15: Ana di 
casa nostra; 15.15: Discbi in 
veirma: 15J5. Concerto in 
miniatura: 16: Rapsodta: 16 
e 35: Motivi scelti per voi; 
16.50: La discoteca di Lilli 
Lembo; 1735: Non tutto ma 
di tutto; 17.45: Musiche da 
Hollywood; 1835: Classe 
unica: 18.50: I vostrl prefe-
riti: 19.50: Musica sinfonlca; 
2035: Ciakr. 21: Orchestre ID 
controluce: 2135: Giuoco e 
fuori giuoco: 21.45: Musica 
nella sera. 22,10: L'angolo 
del jazz. 

TERZO 
1830: L'indicatore econo

m i c s 18.40: Novita librar.e. 
19: Aaron Copland. 19.15. 
La Rassegna. Cultura tede
sca: 1930: Concerto di ogni 
sera: Franz Schubert; Mau
rice Ravel; 2030: Rivtsta 
delle nviste; 20.40: Wolf
gang Amadeus Mozart: Due 
a n e da concerto, per teno-
re e orchestra. Divertimento 
K. 270 per due corm. due 
oboi e due fagotti: 21 II 
Giornale del Terzo; 21.20-
Ien come oggl L* Venezia 
di Gaspare Gozzi; 21.30 Ri
chard Wagner; Gustav Mah
ler; 22.15: Dylan Thomas; 
22.45: Orsa Minor*. 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terza clause 

17.30 La TV dei raqazzi 
a) Piccole storie: * I guai 
di Celestino*: bl Papsa-
tempo 

18.30 Corso dl tstruzmne popular*-

19.00 Teleaiornale delta sera I prima edi-
zionel 

19,15 Una risposta per voi Colloqul di Alessandro 
Cutnlo 

19,40 Concerto sinfonico dlretto da Mas. 
simo Pradella 

20,15 Teleqiornale Sport 

20,30 lelegiornale delta sera (seconds edi-
zinnei 

21,05 Almanacco di storia. sclenze • varia 
umanita 

22,05 Fuori I'orchestra 
Un programma di P. Uml-
liani. Partecipano Carlo 
Uifln-do e U Sestet to dl 
Roma 

22,45 Consegna dei nastri 
d'argento del cinema 

Roma cerlmonia e pre-
sentazione in antepnma 
mondiale del •Gattopar
d o * 

23,15 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e eegnale orarlo 

21,15 La sciarpa Giallo In sel episodl Se. 
eta ed ultima puntata 

22,00 Concerto del pianista Arturo Be-
nedPtti Michelangelt 

22,35 Popoii e paesi • 1 totem della Nuova 
Guinea . 

23.00 Notte Sport 

Alle 21,15 sul secondo canale va in onda 
la sesta e ultima puntata del giallo « La 
sciarpa » di Francis Durbridge. Nella foto 
Liana Trouche. 
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