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T • 1 • 1 ll senso della medioevale sentenza contro « La ricotta » 

Lezione di 
strip-tease 

HOLLYWOOD '— Joanne Woodward, la 
bionda moglie di Paul Newman, e ritratta 
mentre prende lezione di strip-tease da una 
veterana .del lo spogliarello, Gypsy Rose 
Lee. L'attrice americana sta infatti girando 
il f i lm « The stripper ». • '.' 

ci consiaiiano 
I'autocensura 

a Pasolini 
per Tavvenire 

Le « attenuanti >> giustificate con la 

speranza che il regista non commetta 

M ulteriori rea f i» 

Per i giudici di Roma che il 
7 marzo scorso condannarono 
Pier Paolo Pasolini a quattro 
mesi di reclusione per - t'tii-
pendio alia religione dello Sta-
to ; oyni metro di pellicola del 
film La ricotta contiene una of-
fesa ai simboli e ai valori della 
religione. Questa e la conclu-
sione della sentenza, redatta 
dal giudice j Testi e depositafa 
ora in cancelleria; sentenza la 
quale accoylie, punto per pun-
to, la medievale requisitoria del 
PM Di Gennaro. Anzi la sen
tenza, come vedremo,' si spinpe 
piii in la ed arriva a suggerire 
a Pasolini una forma di auto-
censura, andando oltre, quin-
di, le proprie, competence, e 
tentando di istaurare un pre-
cedente che. suona come una 
grave limitazione a\ principio 
della libera manifestazione del 
pensiero. - - . " ' '•''''' 

Non "«n metro ' di • pellicola, 
abbidmo detto. si salva, a sen-
tire la motivazione della sen
tenza, elaborata dal giudice Te
sti. II qtiale, nel ricordare che 
quella cattolica e la religione 
dello Stato, ha cura di ri/erir-
si (cosa gia falta dal PM, del 
restoJ • al vecchio censimento 
fascista, dal quale risulta che 
la religione cattolica • »e pro-
fessata dalla quasi totalita de-
gli itcliani». Il giudice e poi 
costretto a rilevare che -la 
trama del film, con il messag-
gio che se ne ricatrn, ha un 
contenuto certamente sociale; 
ma — aggiunge il giudice, in 
risposta alia dichiarazione di 
Pasolini: «Non volevo uilipen-
dere la religione.» -r- essa e ar-
ticolata nelle sue scene, nelle 
sue inquadrature, nelle sue se
quence e- nei commenti musi-
cali e verbali in guisa tale che 
oltre Stracci (il protagonista, 
n.d.r.), simbolo dell'uomo vit-
tima della societa, un'altra ben 
piu nobtle e -Triii degna entitd 
viene gratuitamente immolata 

Un articolo di Harold Lloyd 

cinema 
comico 

nonmorra 
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le prim^ 
Musica 

Parsifal 
al Teatro 
dell'Opera 

Con Wagner non c'eravamo 
(vedi la •. Tetralogia eseguita 
qualche anno fa) e non ci sia-
mo quest'anno. nemmeno - in 
occasione del suo centocinquan-
tesimo anniversario della na-
scita (1813: Verdi e Wagner 
vanno a braccetto). Basta ap-
pena grattare le gelide, astra-
li proiezioni di Hainer Hill, che 
pretendono di sostituire un in-
sopprimibile, rigoglioso fasto 
scenico. e trovi il nulla, il vuo-
to. l'opportunismo piu gretto. 
Con un minimo di buona vo-
lonta, potrebbero essere sco-
vate da qualche parte l e vec-
chie scene di stampo naturali-
stico delle quali ha bisogno !a 
musica di Wagner, cosl con-
cretamente legata — nell'uni-
taria creazione di suono. parola 
e immagine — alia plasticita 
d"un riferimento visivo. • 

• L'edizione del Parsifal, ap-
prontata ieri dal Teatro del
l'Opera. e un'edizione monca. 
che ripete gli inconvenient! gia 
segnalati in passato. Si tratta 
d'un Parsifal privo d'un'idea 
centrale. vivificante. che ' ri-
prendendole. r:assuma e sinte-
tizzi (com'e appunto nell'opera: 
c'e tutto Wagner dal Tannhau-
ser al Lohengrin, dalla Tetra
logia al Tristano e Isotta) }e 
esperienze precedents II che. 
senza una precisa e definita si-
tuazione secenica. e impossibi-
le. Cosl. da un lato (palcosce-
rico) abbiamo una astrattag-
giante ftssita scenica, del tutto 
estranea al vigoroso naturali 
smo dei personaggi. dall'altro 
(orchestra) si leva fortunata-
mente. ma unilateralmente. cor 
posa. densa e traboccante la 
musica. £ non si pud — se non 
a rischio di un pastiche — rap-
presentare Wagner in uno spet. 
tacoio per meta allusivo. sup-
pergiu come La piccala citta di 
Thornton Wilder. Tanto var-
rebbe rinunciare alia scena ed 
cseguire l'opera in forma d'o-
ratorio. Inoltre — e sorprende 
che a una tale soluzione abbia 
ceduto anche Lovro von Mata-
cic. un direttore di prim*ordi-
ne e profondamente calato nel 
clima wagneriano — ancora 
una volta e m.incato il timbro 
autentico delle campane (nel 
Parsifal hanno una primaria 
importanza). rimpiazzato da 
quello di suoni d'incerta origi-
ne. cupamente amplincati. 

In cor.clusione, un Pa«i /a l 
che Wagner non avrebbe accet-
tato. pur stringendo la mano 
— questo si — agli ottimi pro-: 
tagonisti della sua ultima ope
ra (presentata a Bayreuth il 26 
luglio 1882. circa sei mesi prima 
della morte). i quali hanno can-
tato airar.tica, senza trucchi. 
con entusiasmo e convinzlo.ie 
ammircvoll. Diciamo dello stu-

pendo Gottlob Frick - (Gurne-
manz), un basso gia altre vol
te celebrato per la sua voce 
riccamente e intensamente tim-
brata; diciamo dello splendido 
Fritz Uhl (Parsifal), scenica-
mente incerto tra Sigfrido e un 
marziano, ma vocalmente affa-
scinante; diciamo di Liane Sy-
nek. un'eroina nibelungica. che 
ha saputo riversare gli slanci 
nella complessa figura di Kun-
dry. Eberhard Waechter (Am-
fortas) e Georg Stern nella du-
plice parte di Titurel e di Kling-
sor hanno eccellentemente com-
pletato. per stile di canto e in-
cisivita scenica, i ruoli dei pro-
tagonisti. r 

Appassionata e trascinante la 
direzione d'orchestra di Lovro 
von Matacic. Pubblico (e bu#et) 
da grandi occasioni. che si e 
preso la rivincita sulla claque 
(ieri pressoche assente). tribu-
tando agli interpreti tutti ap-
plausi schietti e commossi. 

e. v. 

Bellugi Randall 
alia Filarmonica 

Un Mozart undicenne (Sin-
fonia K. 43, in fa maggiore) ha 
aperto questo concerto interes-
sante per piu aspetti: gli inter
pret!: uno squisito soprano, Te
resa Stich Randall; un giovane 
e valente direttore, Piero Bel-
lugi. e l'Orchestra Siciliana: il 
programma che fra due Can-
tate (Gloria a Dio in ogni terra 
e Non sa che sia dolore) di 
Johannes Sebastian Bach (168o-
1750) inseriva i Tre poemi che 
Luigi Dallapiccola compose nel 
1949, dedicandoli, a Sehoen 
berg; per concludersi con - la 
Sinjonia in do K. 338, che Mo 
zart mise alia luce tredici anni 
dopo quella gia citata. 

Teresa Stich Randall ha di 
spiegato note flautate fiul filo 
sinuoso del Iraseggio delie due 
Cantate e nello sfondo orche
strate di sempre corretta espo-
sizione e che in piu brani si 
offriva in preziose trasparenze. 
Il momento piu felice del Bel-
lugi ed ancora della Randall 
segnava l'esecuzione dei Poemi 
del Dallapiccola, composti • su 
testi di James Joyce (un brano 
tradotto dal Montale da Pomes 
Penyeach: Per un fiore dato alia 
mia bambina), di Michelangelo 
(Chiunque nasce a morte arri
va,) e di Manuel Machado (Ft-
glio per riposare). In questi 
brani il modo espressivo dode-
cafonico del Dallapiccola ha 
dcnsa pregnanza nell'irradiarsi 
di una terda, magica sonority 
strumentale. nel sottile gioco 
dei timbri. nel necessario lega 
me tra valore lirico musicale 
del euono e la parola ed il ver
so. II risultato e suggestivo: un 
clima di incanto. che la pene-
trante csposizione ha evocato 
stupendamcnte. 

Un caldo succcsso. 

vice 

;.••-• Teatro ' 

Un omaggio 
V a D'Anniinzio 

Alia Cometa, ieri sera, Anna 
Froclemer e Giorgio Albertazzi 
hanno reso « u n omaggio •' a 
D'Annunzio », interpretando pa-
gine narrative, poetiche e tea-
trali dello scrittore. L a dram-
maturgia dannunziana era rap. 
presentata da scene della Figlia 
di Jorio (un succeseo dei due at-
tori, nella ripresa di qualche 
anno fa) e della FiaccQla sotto 
il moggio; la narrativa da una 
delle iVouelle della Pescara; i a 
poesia da versi tratti soprat 
tutto - dall\Alcione. Non sono 
mancati i celeberrimi Pastori 
e. naturalmente. La pioggia nel 
pineto. Albertazzi si e cimen-
tato anche come riduttore. adat-
tando per la ribalta il pcstumo 
e autobiografico Solus ad solam. 

A fianco della Proclemer e di 
Albertazzi si sono esibiti me . 
ritevolmente Franca Nuti " e 
Giancarlo Dettori; il quale ulti
mo ha sfoggiato anche piace-
voli doti canore. Pubblico scar-
so. tono . commemorativo. Ap-
plausi. comunque, e repliche 
sino a domenica. 

vice 

Accordo 
tra TV 

e cinema 
. Radiotelevisione, esercenti e 

produttori cinematografici han_ 
no raggiunto ieri sera un ac
cordo in merito ai numerosi 
problemi che hanno portato alle 
recenti agitazioni e alia chiu-
sura dei cinematogran a Roma 
e nel Lazio. La TV, d'ora in 
poi, - non * trasmettera piu di 
due film alia settimana, uno per 
canale. I film, inoltre. non ver-
ranno trasmessi nelle giornate 
di giovedi, sabato e domenica. 

Si tratta. indubbiamente. di 
un primo successo dell'AGIS e 
dell'ANlCA. anche se non so 
no state accolte le richieste di 
aumentare il limite di sfrutta-
mento dei film alia TV (rima-
sto nssato in 4 anni). di non 
proiettarne Piu di uno alia set
timana e non dopo le ore 18. La 
decisione della TV di accederc 
almeno in parte alle richieste 
dei produttori e degli esercenti 
e stata suggerita. a quanto ab
biamo appreso. dal dcsiderio di 
• dare una mano - all'industria 
cinematogranca. in considera-
zione del particolare momenio 
di difflcolta-

alio spirito negalore e at sen-
timento distruggitore di Paso
lini: e > cioe la religione catto
lica, nel film apertamcnte di-
legyiata, schemita, derisa, im-
miserita nei suol simboli e 
nelle sue manifestazioni piu in-
time ed essenziali». 
"Ala quali sono i punti in cul 
l giudici han^no rilevato gli 
estremi del vilipendio? • L'ab
biamo detto: tutti quelll indiea-
ti dal P.M. Le scene a colorl, 
per esempio. Secondo i giudici 
' d a un punto di vista artistico 
esse possono definirsi perfette ~ 
(singolare destino, quello di Pa
solini. di essere esaltato da co-
loro che lo condannano). Esse, 
secondo i giudici, come secondo 
il P.M., provocano un profon-
do sentimento di reltgiosita e 
di 7niiticismo, una atmosferd 
' ariatamente c'reata dal regi
sta e che viene ripetutamente 
profdnata, distrutta, irrisa, in 
maniera • tanto turpe •• quanto 
inopinata e immotivata«. In 
che modo? Con • le grida del 
regista fuori campo, secondo 
i giudici, e con- Virruzione di 
musiche -profane*. E, per ol
tre .44 paqine, il giudice elenca 
i momenti nei quali si ravvisa 
il vilipendio alia religione. E 
sono tanti da non assolvert un 
solo metro di pellicola. • 

Alia pesantezza della tntera 
motivazione di aggiungono poi 
i giudizi sull'economia del rac-
conto*, alia quale molte scene 
— secondo i giudici — -sono 
assolutamente estranee >». Ma 
ancora piu grave e la conclusio-
ne della sentenza, nella quale 
il giudice Testi, nel motivare i 
quattro mesi di condanna e' la 
concessione delle attenuanti ge 
neriche, avverte che queste uU 
time sono state concesse -per-
che nutresi fondata fiducia che 
Pier Paolo Pasolini si dsterra 
nel futuro dal commcttere ulte
riori reati». Consi'glio degnb di 
un avveduto genitore, e comun^ 
que non tale da destare scan-
dalo, si potrebbe peruare, dal 
momento che k lecito augurarsi 
che nessuno commetta, nel pro-
prio futuro di cittadino, dei 
reati. Ma il giudice ha cura di 
specificare ci6 che gli preme 
che Pasolini non commetta. In
fatti aggiunge: > Da questa con
danna' (Pasolini) trarra per il 
futuro • utile e • meditato , inse-
gnamento • e. quindi,- cprone a 
bene operare nella societa in 
cui vive ed agisce, ispirando la 
propria' condotta nei confronti 
del patrimonii ideologi'co e re-
Iigioso della maggioranza degli 
italiani a profondo rispetto». 
Insomma, che Pasolini si guur-
di bene dal parlare di religio
ne e di fede e, evidentemente, 
di idee politicize. Inutile sotto-
lineare Vallarmante significato 
di queste parole, le quali suo-
nano come un mlnaccioso av-
vertimento e invitano a una 
vera e propria autocensura. • 

Del resto, e indicative delle 
conseguenze alle quali possono 
portare condanne come quello 
inflitta a Pasolini Vatteggia-
mento di due giovani registi, 
Gian Rocco e Pino Serpi, auto-
ri di Milano nera. film sce-
neggiato da Pasolini e bocciato 
dalla censura. L'impressione ge
nerate e che la censura abbia 
avuto soprattutto paura del na
me di Pasolini e che si sia af-
frettata a negare il nutta-osta 
per non rischlare una smentita 
da parte del Tribunate. Si arri-
vera dunque al punto che tutto 
cid che porta il nome di Pa
solini sara inen'tabilmente bol 
lato? Cerfo e che le dichiarazio-
ni dei due giovani registi la-
sciano alquanto perplessi. «• Pa
solini collaborb con not — han 
no detto all'ANSA — ma in 
seguito abbiamo modificato la 
sua sceneggiatura. Questa mo-
difica provocd una irntazione di 
Pasolini. ma signified per noi 
una maggiore liberta. di tnoci-
menfo». . . • - -
' Vogliamo credere che questa 
dichiaranone non ebbia nessun 
secondo significato. Perche sia-
m0 convinti che la lotta per la 
liberta di espressione vada con
dotta senza compromessi e sen
za cedimenti. non assecondando 
mai chi vorrebbe po»re fuori 
legge questo o quell'autore. 

Harold Lloyd 

,,-. ...--• Harold Lloyi, il celebre 
. - attore comico aniericano, 

' ' ha scritto in etclusiva per 
Vagenzia Associated Press 

• ,. I'articolo che qui di segui-
* • ". to riproduciamo: : - -

« Lo scorso ' anno. ' aderendo 
alle numerose richieste che mi 
furono : rivolte da piu parti, 
intrapresi'un lungo viaggio at-
torno al mondo, pec presenta-
re alle nuove generazioni.i film 
che furoreggiarono ai tempi dei 
padri degli spettatoii di oggi. 

«Contro ogni aspettativa, dal 
Festival di Cannes a Bangkok. 
ovunque il responso fu piu che 
entusiastico. -^. i 

«Ogni dove fui salutato dal 
piu dolce dei suoni — la risa-
ta. E fu per me mbtivo •• di 
grande meraviglia fl fatto che 
questi film. • alcuni dei quali 
vecchi di 40 anni, p&tessero an
cora suscitare tali ondate •_ di 
ilarita presso un pubblico di 
tutte l e eta ed a tutte l e la-
titiidini. •>•••' . -

x Una delle' domande che mi 
furono poste piii di frequente 
riguardava la cinematograna di 
quei giorni cosl lontani, ai tem
pi del film muto e dei primi 
Lungometraggi parlali. -

«Quali dunque sono state le 
caratteristiche salienti di quel
la eta d'oro del cinema; come 
mai essa raccolse un cosl vasto 
successo, che. nonostante U mu-
tare'dei gusti, ha saputo resir 
stere alia usura del tempo? -

- Una delle cause principali 
della. sua riuscita nello insie-
me fu l'abbondanza di scuole. 
dai vaudevilles a] burlesque, 
nelle quali gli attori si adde-
stravano alia recitazione. I film 
vivevano l'eta dell'infanzia, una 
eta ricca di idee e di esperi-
menti audaci che. per la loro 
stessa novita. avevano ~- facile 
presa sul pubblico abiruato agli 
spettacoli piii o meno fissi dei 
circhi e dei teatri comici. 

- Fu cosl che nacquero. e po-
terono prosperare, quegli atto-
ri i cui nomi sono stati iscritti 
a caratteri d'oro nel libro della 
storia della cLnematografla mon . 
diale. 
• «Vediamoli un po' da vicino. 

~ Cominciamo da Charlie Cha
plin. il piii grande pantomimo 
che il mondo abbia: mai avuto. 
Forte di un formidabile allena-

potevano benissimo diventare 
drammi. •..=•.•, 

« L e sue interpretazioni, ar-
ricchite di quelle famose gags 
— quali il passo caratteristico. 
1 movimenti del bastone e del 
cappello, il modo di scantonare 
in strada — colpivano l'imma-
ginazione del pubblico piu sem-
plice ed anche di quello mag-
giormente smaliziato. " 

«Inoltre. Chaplin sapeva cir-
condarsi di ottimi scrittori, per 
la stesura dei copioni. Spesso 
lavorammo insieme. Ci getta-
vano addosso varie idee, alcune 
buone, altre da buttare nel ce-
stino. Chaplin era eccezionale 
nel fare la cernita, scegliendo 
sempre le battute . dall'effetto 
immediato e sicuro. -

« Per quanto mi riguarda, non 
posso dire di essere stato un 
personaggio comico, perche la 
mia faccia- assomigliava a tante 
altre che si vedono ogni giorno 
in strada. Percid non facevo 
ridere per il mio aspetto, ma 
piu per le mie reazioni a de
terminate situazioni. •- • 

« Passiamo ora ad un altro dei 
grandi. Buster Keaton, l'uomo 
dalla faccia di pietra; una tro-
vata eccezionale, anche se limi-
tava l'attore in un determinate* 
ambito di interpretazioni, dalle 
quali - era esclusa categorica-
mentc ogni forma di sorriso, an
che il piii velato. * T :-•-•-

«In questa rassegna, non si 
pub dimenticare logicamente i 
due inseparabili Stan Laurel e 
Oliver Hardy. Laurel prese il 
mio posto accanto a Oliver, mio 
compagno di scena per lunghi 
anni. Devo dire che il risultato 
della loro unione fu superla
t i v e (T : • • ' - . - - • • 

-LaureL anche lui proveniente 
dal teatro inglese, poteva assur-
gere ad alte vette senza il suo 
compagno, mentre Hardy • da 
solo non avrebbe mai riscosso 
grandi consensi. I n ' due essi 
formavano quanto di piu per-
fetto il cinema comico di quei 
tempi sapesse offrire, un mi-
scuglio esilarante di amici per 
la pelle. ma dalle reazioni dia-
metralmente opposte, l'uno fur-
bo, l'altro sciocco. 

•x Secondo alcuni . r Tawento 
del sonoro fu responsabile del
la morte di quelFepoca cinema-
tografica. Indubbiamente alcuni 
aspetti tecnici, quali la rudi-

-.«».^. v.. ~ . mentalita del sonoro, la posi-
mento nei music halls inglesLlzione fissa dei primi microfoni. 
che gli diedero un senso quasi I che limitavano i movimenti de-
naturale del "tempo" di recita-lgli attori. ebbero il loro peso 
zione. della sua spazialita. ol 
tre ad una profonda conoscen-
za del teatro comico. il suo no
me non conobbe rivali. 
• « Come tutti i grandi geni del-
I'arte. Chaplin sapeva esatta-
mente che cosa fosse giusto. e 
fino a quale limite potesse spin-
gere le sue battute. Egli lavo-
rava di cesello sulla linea di 
confine fra comm«dia e tra-
gedia. Alcuni dei suoi temi 

Alcune voci si rivelarono non 
adatte al sonoro, noi stessi, 
colmi di denaro e soddisfazioni, 
mancammo dello stimolo_ neces
sario. Ma U cinema comico non 
morira mai. quale che sia lo 
schermo, panoramico. tridimen-
sionale o gigante. su cui esso 
verra proiettato. Perche l'uo
mo, da quando assaporb il gu
sto della prima risata. non ees-
sera mai di r idere- . 

0 G GI in esclusiva al cinema E U R 0 P A 
LA PRHA SATIRA POLITICA SUGLI SCHERMI ITALIANI 
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^ « 
con Alighiero NOSCHESE-Antonella STENI 
ElioPANDOLFI-Rossella COMO i 
Mario DE ANGELI Dada GALLOTTI-Marma TAVERA * 

II film che ctiucra U Mstra Nberti « f*ih e M chile irittt atta risata 

« Uno spettacolo goliardico » 
'-.•'. Da parecchie settimane avevamo'in fondo al 
cervello un yago inierrogativo:. cosa , ci ricorda 
Legger i ss imo? Ci pareva proprio dl aver gia visto 
certe scene, di aver gia assisiito a eerie < trouate », 
soprattutto di aver gi& sentito una certa atmosfera 
che nello spettacolo di Kramer circola continna-
mente. Ieri sera, finalmente, ci e sembrato, in un 
lampo, di aoer trovato la risposta: Legger i s s imo 
somiglia a quegli spettacoli improvvisati, che, piu 
per loro stesso divertimento che-per altro, i gruppi 
di goliardi mettevdno insieme fino a qualche lu-
stro fa, nelle occasioni piii d trers t . 

Lo stesso sapore voluto di ovvietA, lo stesso di-
lettantismo programmatico, le stesse scenette scon- . 
tate, le stesse imitazioni alia buona. Naturalmente,, 
in « Leggerissimo > c'e qualcosa di piii: Vorchestra 
di Kramer t* un'orchestra vera, Bramieri e un co
mico di ricche possibilita. costumi e scene non 
sono raffazzonate; tutto sommato, siamo in tele-
visione, che diamine! ma la sostanza rimane quella: . 
uno spettacolo goliardico. •• •-: • 

Ieri sera, con una puntata particolarmente infe-
lice., Legger i s s imo ce lo hu confermato. La-
sciamo da parte la scenetta tntziale sidla tuba, che, 
come al solito, ha dato modo a Bramieri di dispie-
gare le sue possibilita comiche, non sempre frcsche, 
T?JO tuttora valide, perche quasi vicine a uno stile. 
Tra l'altro, Bramieri e Velemento piii genuinamente 
popolare di questo spettacolo che, per altri versi, 
scambia cost spesso il banale, il semplicistico, il 
•facile, per cid che di piii pud giungere al largo 
pubblico. 

Bramieri lavora sul serio, non cturla n e l tnn-
nico . Ma gli altri? Gli autori? Pensiamo alle 

'« idee » che ieri sera hanno formato Vossatura del
lo spettacolo: da quella impensabile parodia 
della « d o n n a nel mando» al io Jcetch dell'inglc-
se ex modenese, alia patetica scena dei saltimban-
chi. Non'un minimo di spunto, di sorpresa, di 
mordente. ' 

E qui dobbiamo dire che la Orfei, a differenza 
di Bramieri, non e in grado di reggere sulle sue • 
possibilita naturali, le scene che si fondano sul 
nulla: le manca, tra l'altro, la disinvoltura e la 
comunicativa necessarie ad ogni personaggio te-
leuf'siuo. D o u r e b b e essere compito del regista e 
deg\i autori, comunque, usare gli interpreti nel 
migliori dei modi. Infine, ieri sera, hanno mostrato 

• la corda anche gli ospit i d'onore: Nint Rosso, che 
' comincia ad essere piuttosto inflazionato, e i giap-
, pones i che sono venuti a farci- I'imitazione dei bal-

letti di Broada. Ecco, forse '• in questa sequenza 
lo spirito goliardico si e spiegato in pieno: perche 
si pud anche. comprendere che in Giappone le 
tmitaztont americane tentate dai giapponesi affa- , 
sc in ino , ma tn Italia, andiamo, e roba di terza 
mano. 

Negli studi della TV si avrebbe forse il diritto 
di vedere qualcosa di meglio. 

vice 
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vedremo 
II miglior 
Williams 

«Zoo dl vetro» (primo ca
nale. ore 21.05) e la corn-
media che diede fama in-
ternazionale a Tenneeeee 
Williams, e resta la sua ope
ra: migliore. In Italia ee "• 
ebhe. neirimmedinto dopo-
guerra, una membrabile edi-
z ion e con la regia di Lu-
chino Vieconti. II crepusco-
lariamo, ii patetiemo. il 6en- . 

- timentalismo dello scrittore ' 
hanno qui Una misura au-
tentlca, Un timbro verltiero. 

La vicenda el svolge tutta 
nel • chiuso d'una famiglia 
americana. negll anni deso-
lati dopo il '30: Amanda, la 
madre, e una donna, piii 
velleitaria che volitiva, per-
duta nel ricordo della sua 
favoloea infanzia; Tom, 11 
flglio. e un giovane preco-
cemente invecchiato. deluso. 
ma ancora con un fondo dl • 
energia baetevole a farlo 
fuggire, un giorno, dalla eua 
trasparente prigione. U ner-
sonaggio pin toccante e 
quello della fifilia. Laura, 
una ragazza infelice fisica-
mente e moralmente. nella • 

icui angosciosa eolitudine. 
alleviata appena da un'in-
nocente mania da raccolta 
di animaletti dl vetro: don-
de il 6imbolico titolo). 6i 
riflette tutto il 6ignificato 
del dramma. 

Paola Penni 
Valletta di Mike 

Si chiama Paola Penni. la 
Valletta che affianchera Mi-
ke Bongiorno nel nubvo te-
lequiz La fiera dei desideri, 
la cui prima puntata andra 
in onda la sera di Pasqua 
eul secondo canale. 

Ventunenne. bionda, bo-
lognese, Paola Penni. il cui 
vero nome e Paola Piccini-
ni, dopo aver conseguito il 
diploma di computieteria. e 
stata stenodattUografa per 
cinque anni in una impreea 
edile bolognese. La prima 
occasione per farsi notare 
nell'ambiente dello spetta
colo, le capitb nell'estate del 
'61 durante una eerata de-
dicata ai cantanti dilettanti. 

Riai W 
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radio 
NAZIONALE 

" Giornale radio: 7, 8. 13, ; 
15. 17. 20. 23; 6.35: Corso di 
lingua inglese; 8,20: II no
stra buongiorno; 10.30: La 
radio per le scuole; 11: Ve-
trlnetta; 11.15: Due t e m l p e r 
canzoni; 11.30: II concerto; -
12.15: Arleccbino: 12.55: Chi 
vuol esser l ieto.- 13.15: Ca
rillon: 1355-14: Girasole; 14_ ( 
14.55: Trasmissioni regional!; 
15.15: Le novita da vedere; 
15.30: Carnet musicale; 15.45: 
Conversazioni per la quare-
sima; 16: Programma per 1 
ragazzi; 16.30: Piccolo con
certo per ragazzi: 17.25: La 
lirica vocale italiana 18: 
Vaticano secondo: 18.10: 
Trattenimento musicale; 18' 

- e 30: Musiche in citta. con 
, Stefano Sibaldi; 19,10: La 
voce del • lavoratori:' 19.30: 
Motivi in giostra; 19.53: Una 
canzone al giorno: 20.20: Ap-
plausi a.»; 2055: Cento anni. 
Romanzo di Giuseppe Rova-

- ni ( IX): 21: Concerto sinfo-
nico diretto da Fritz Rieger. 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9.30. 

1050. 1150. 1350. 14,30. 1550. 
16.30.17,30, 18,30. 1950. 20.30. 
2150. 2350; 7.45: Musica e 

• divagazionl turistiche; 8: 
Musiche del mattino; 8,35: 

• Canta Fausto Cigliano; 8.50: 
'. Uno strumento al giorno; 9: 
. Pentagramma italiano; 9.15: 

Ritmo-fantasia; 9.45: Fono-
. grafle con dedica; 10.35: Per 
1 voci e orchestra; 11: Buonu-
' more in musica; 1155: T r u e 

chi e controtrucchi: 11.40: 
II portacanzoni; 12-1250: C o . 
lonna sonora; 1250-13: Tra
smissioni regionali; 13: La 
Signorina delle 13 presenta: 

, 14: Voci alia ribalta; 14.45: 
Per gli amici del disco; 15: 
Aria di casa nostra; 15.15: 
Divertimento per orchestra: 
1555: Concerto in miniatu-
ra; 16: Rapeodia; 1655: La 
rassegna del disco; 16.50: La 
discoteca di Stefano Sibaldi; 
1755: Non tutto ma di tutto; 
17.45: II mistero di via Mor
gue. racconto di Edgar Al
lan Poe; 1855: Classe unica; 
18.50:1 vostri preferitl: 19.50: 
Vetrinetta: 19.55: Tern a in 
microsolco; 20,35: Corrado 
855; 2155: Il giornale delle 
science; 22: Cantano Los 
Espafioles; 23,10: L' angolo 
del jazz. : 

TERZO 
1850: L'indicatore econo-

mico; 18.40: Panorama delle 
idee; 19: Luigi Dallapiccola: 
Quaderno musicale dt Anna-
libera: 19.15: La Rassegna: 
Letteratura Italiana: 1950: 
Concerto di ogni sera: Do-
men Ico Cimarosa. Frank 
Martin. Claude Debussy; 
2050: Rivista delle rivjste; 

• 20.40: Robert Schumann: 
Quartetto in fa magg. op. 41, 
n. 2; 21: n Giornale del Ter. 
zo; 2150: La blsbetica do-
mata, commedia In due tern. 
pi di William Shakespeare. 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terza classe 

16,15 La nuova 
scuola media 

Corso dt agglomamento 
per gli insegnanti 

1730 La TV dei raqazzi a) Teleforum: b) • Mon
do d'oggl 

18f30 Corso di lstruzlone popolare 

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

19,15 Personalis Rassegna per Ia donna a 
cura di Mil a Continl 

19,55 Diario del Concilio a cura dl Luca Dl Schiena , 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale delta sera (seconda edi* 
zione) 

21,05 Zoo di vetro 
Dramma di Tennessee 
Williams. Con Sarah Fer
rari. Annaraaria Guarnie-
rt. Umberto Orsini. 

23,00 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 Pronto... polizia! Documentario. Realiaxa. 
zione di Julian Claman 

22,10 Musica in pochi con Peter Van Wood 
Ninl Rnsso -

22,45 La ballata 
di Huck Finn 

dl Mark Twain (terza 
puntata). Regia di M. 
Dreyfuss 

23,10 Notte sport 

Annamaria Guarnieri (nella foto), Sarah 
Ferrati e Umberto Orsini sono gli inter
preti di « Zoo di vetro» di Tennessee 
Williams, che va in onda alle 21#05 sul 
primo canale. 

... u * • 


