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Musica 

La figlia di Jorio 
airOpera 

1 Con gli stessi '• protagonlsti 
(Clara Petrella, Mirto Picchi, 
Giangiacomo Guelfl) della prl-
Ima esecuzione . assoluta, • ap-; 
pannagglo del San Carlo di Na-
poli la sera ' del 4 dlcembre 
1954 e gia apprezzatl nella suc-
cessiva prima romana di qual-
che anno fa. 6 stata ripresa ieri 
dal Teatro dell'Opera La figlia 
di Jorio di Ildebrando Pizzettl 
tolta dalVomonima tragedia di 
D'Annunzio. Di nuovo c'e che 
la ripresa dovrebbe anche co-
stituire'un omaggio del nbstro 
rnassimo Teatro al centenario 
della nascita di D'Annunzio, il 
quale indubbiamente ebbe una 
sua incidenza nelle faccende 
della nostra musica. ma in tem
pi assai lontanl e i n o p e r e as-
sai piu di questa sensiblli al 
clima poetico dnnnunziano. •••..'. 

Capitata, infattl. dopo una 
lunga infilata di drammi musi-
cali scritti da ' Pizzetti su 11-
bretto proprio,' e n d oltre qua-
rant'anni dalla pi# dannunzia-
na Fedra.'La figlia di Jorio in 
effetti non registra da parte del 
musicista un ritorno a D'An
nunzio. ma conclude in chiave 
strettamente . e schiettamente 
pizzettiana 1'antico incontro con 
il poeta. i l . quale nel 1936 ave-
va «donatO" al, musicista la sua 
tragedia pastoralb. a'ntica anche 
essa e risalente al 1904. Cioe si 
sente che dall'epoca della Figlia 
di Jorio e dalla' sua cessione 
alia musica di,Pizzettl non in-
vano e . trascorgo tanto tempo. 
quanto . appunto' e ' servlto a 
Pizzetti. ad accettare concreta-
mente il dono ma. nello stesso 
tempo a respingere. il dannunf 
zianesimo (subito dopo verra 
I'-Assassinio nella cattedrale) e 
a riversare nella partitura la 
musica «sua >« piu vera e com-
mossa. E questo e il fatto huo-
vo che traspare dalla ripresa 
dell'opera. La favola sospesa in 
un tempo remoto viene tra-
sformata dalla musica in un vi-
goroso, approfondito e acceso 
dramma di passioni. n quale 
dramma, meglio sarebbe risul-
tato se alia incisivita scenica e 
vocale dei cantanti (una in-
fiammata e dolente Clara Pe
trella. un misurato e pungen-
te Mirto Picchi. un eccitato e 
ben tuonante •• Giangiacomo 
Guelfi, un austero Antonio Cas-
sinelli) avesse corrisposto una 
piu movimentata e tagliente 
realizzazione orchestrale. Dal-
1'affresco dei suoni, Infarti. si 
distaccano spessd dei momenti 
sinfonici e sinfonico-xorali sbal-
zati a tutto torido.:che andreb-
bero piu interiormente illumi-
nati. Comunque. attenta la di-
rezione d'orchestra di Oliviero 
de Fabritiis (e anche 1'accorta 
regla di Enrico Frigerio) ap-
plaudito poi con gli interpreti 
tutti. chiamati piu volte alia ri-
balta insieme con l'autore. fe-
steggiatissimo. 

e. v. 

Danze 
sperimentali 

alia Filarmonica 
Un Bingolare spettacolo au-

dio-visivo e stato presentato 
ieri, al Teatro delle Arti. dal-
l'Accademia filarmonica ro
mana, a cura della compagnia 
di danze di San • Francisco 
(The Dancers' Workshop Corn-
puny), diretta d a Ann Haplrin, 
che Be e anche la bravissima 
prima ballerina. Diciamo di 
Visage di Luciano Berio e di 
T7ie five legged stool do ega-
bello a cinque piedi) , . per la 
coreografia e l'interpretazio-
ne della stessa Ann Halprin, 
6U banale pastiche eonoro di 
Morton Subotnick. 

Nel primo «balletto» 6i as-
sifite ad un presunto ritorno al-
l'innocenza della parola. rein-
ventata come «gesto vocale», 
e rieolto da una voce femmini-
l e che imita dapprincipio l'an-
6ia dei neonati di articolare 

•frammenti di parole per sci-
volarc subito dopo in una ee-
quenza niente affatto innocen-
te di 606piri, di gridolini. di 
sospiri, di risatelle e di ver-
eacci che punteggiano una eor-

' ta di danza eeeguita da Ann 
Halprin - tutta avvolta in ro-
bueti « amp! teli. Predomina 
il buio e Vangoscia e piutto-
fito facile, gratuita, falsa. II 
rneg]io sta nel commento mu-
fiicale in chiave elettronica nel 
quale vibra l'ansia d'una piu 
consapevole ricerca musicale 
che non disdegna, diremrao 
una musica elettronica aggan-
ciata alia tonalita. -

Il grosso della serata era ne-
r6 costituito dall'altro esperi-
mento, prolisso fino aU'eeaope-
razione e nel quale, dopo una 
iniziale sfuriata alia Helzapop-
ping (chi ei veste, chi ei epo-
glia, chi paeseggia, chi si ro-
tola per terra, chi travaea ac-
qua da un recipiente all'altro. 
chi fa baccanb in platea e dai 
palchi) si ripiega su una fune-
rea. testarda - «Utemazione di 
bottiglie cul palcoscenico. av-
vilente e tri^tissima. nella qua
le ei esaurisce e invecchia di 
colpo il vacuo goliardiemo. 

~ Una cosa aseurda che raeenta 
'. i limiti della follia e che. per-

dippiu. ha fatto cilecca nel ten-
• latrvo di coinvolgere la parte-

cic>azione del pubblico, paziente 
~ e appartato, che ha isolato i 

personaggi della compagnia 
dSseeminati in platea per mo-
vimentare lo spettacolo. Per 
cose di questo genere. si e fatto 
6pesso ricoreo aU'ottum capi-
talietico. ma in realta ei trat-
ta di u n opportunistico, fumet 

tietico - e insidioso " negotiant, 
prtfito smaocherato dal pubbli
co con ironicl applausl. 

Si replica etasera e domani. 

vice 
.Cinema 

Rocambole ,.-,;*:. 
Lo • sperlcolato personaggio 

uscito dalla fantasia di Ponson 
du Terrall torna qui in una ver* 
sione di pura fantasia. II teatro 
storico entro il quale si muove 
Rocambole b spostato in avanti, 
agli inizi del nostro secolo; la-
dro gentiluomo un po' alia ma-
niera di Arsenlo Lupin, il no
stro uomo s'intriga a Londra in 
questioni di spionaggio diplo-
matico. poi. a Parigi, gioca una 
lunga partita, sentimentale e 
finnnziaria, col barone Keller, 
mercante di cannoni e corteg-
giatore della seducente Cleo 
Santelli. ballerina dell'Opdra. II 
barone Keller vuol far scop-
piare ad ogni costo una guerra; 
Rocambole glielo impedisce, ed 
impedisce anche, ad Un certo 
punto. 1'uccisione del presiden. 
te francese Loubet, nello sce
nario romano delle Terme dl 
Caracalla. Amenita del genere 
non si contano, lungo il fitto 
corso della vicenda, che si con
clude col crack del barone bel-
licista e col trjonfo del simpa-
tico furfante suo avversario; il 
quale otterra l'amore di Cldo. 
e la promozione dell'amico-
nemico commissario di polizia, 
pur senza interrompere la pro
pria attivita. 

Diretto con timbro ir.mico da 
Bernard Borderie. Rocambole 
b, nel suo genere, non sgrade-
yole," anche se. a tratti, qccegr 
sivanriente , chiacchierato. Nei 
panni del protagonista vedia-
mo Channing Pollock, che ha 
doti di prestiglatore per suo 
conto. e che e stato fOrnito nel-
Toccasione, crediamo, di una 
acrobatica controfigura. Agcan-. 
to a lui la bella, Hedy Vessel, 
uno spiritoso Alberto Lupo. Na-
dia Gray, Lilla Brtgnone. Gian
ni Santuccio. Franco Volpi. Guy 
Delorme. Rik Battaglia ed altri 
ancora. II film e frutto, infatti. 
duna associazione produttiva 
franco-italiana. Colore, schermo 
largo. ••••., 

ag. sa. 

Completato in questi giorni il cartellone 

Cannes: un Festival 
tutto 
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ci Gli abissi», non ostante i furiosi attacchi, rappresenterd 
la Francia - L'URSS con un film di Samsonov - u Otto e 

mezzo» di Fellini chiuderd la rassegna 

II diritto d'autore 
in campo 
cinematografico 

II produttore 
del film 
su Stalin 

II rifugio , 
dei dannati 

•Dato per morto da diversi 
anni, il giovane rampollo di 
una famiglia inglese ritorna 
improvvisamente nella sua ca-
sa. ove.vivono il fratello Tom. 
reso semifolle dall'alcooL la 
sorella Eleanor e la zia Hen-
riette. La sua riapparizione 
rende felice la sola ragazza. 
Tony, cosl si chiama il redi-
vivo. viene accolto con diffi-
denza e manifestazioni di osti-
lita da parte degli altri due 
congiunti. L'atteggiamento di 
questi ultimi ha un motivo: 
la divisione di una grossa ere-
dita. Nella casa ' incombe un 
clima pauroso. Tony sfugge ad 
un tentativo di assassinio e 
viene successivamente ferito 
da un misterioso individuo che 
ha il volto celato da un'orrida 
maschera. La notte una miste-
riosa musica d'organo echeggia 
sinistra. Tony, scopre il mi
sterioso suonatore: e lo stesso 
Tom che insieme con Henriette 
tiene in una oscura e tetra 
stanza lugubri concerti not-
turni. Al contempo a w i e n e che 
Eleanor sente nascere " in " se 
stessa sentimenti non certo 
fraterni per Tony e se ne di-
spera. E giovane le rivela al-
lora di non essere il fratello 
e di essersl indotto a far la 
parte di Tony per il miraggio 
deU'eredita. B. finale riserba 
un colpo di scena e Tatroce 
morte di Tom ormai comple 
tamente folle. 

•Raccontata la storia appare 
piu attraente del film diretto 
da '= Freddie Francis, di cui si 
avverte il buono e dignitoeo 
mestiere. Ma l'atmosfera 6 
fredda, non palpita d'awentu-
ra, i motivi orridi. di cui si 
costella piuttosto che suscita-
tori d'emozione sono repel-
lentL Di contro gli interpreti. 
Jannette Scott, Oliver Reed. 
Alexander Davion ' e Sheila 
Burrell ci appaiono come 
esperti attori. Bianco e nero. 

" ' i 

Sullo scbenno 

« l f l vita flfjra* 

di Konciordi 
Florestano Vancini. il regista 

della Bartda Casaroll, tniziera 
a girare, tra lugho e agodto. un 
nuovo film intitolato Vita agra. 

£atto dall'omonimo romanzo di 
uciano Bianclardl. • :i-
La protagonista sara Glovan-

na Ralli. il protagonista Ugo 
Tognazzi; attualmcnte i due at
tori stanno interprctando. eotto 

: la regla di Alessandro Blasetti. 
Lt#W, vensione modcrna della 
commedia dl Pirandello. 

II collare 
' . di ferro 
iDue pionieri dei West, due 

amici dediti al gioco piu che 
al lavoro, vengono coinvolti in 
un sanguinoso assalto ad una 
banca. Per non cadere nelle 
rhani dello sceriffo che. per fa-
tali circostanze. • non potrebbe 
che ritenerli complici dei ban-
diti. fuggono in una zona de-
serta. Sfuggiti alia giustizia. fi-
niscono in preda ai malfattori. 

Stanno per essere uccisi. es-
sendo • testintoni pericolosi, 
quando uno di essi, in cambio 
della propria vita e di quella 
del compagno, si offre di re-
carsi nel piu vicino centro per 
cambiare in contanti un co-
spicuo pacchetto di buoni di 
credito rubati e con cui certo 

banditi non potrebbero pre-
sentarsL " Tenuto I'altro • in 
ostaggio. fl. capo banda accetta 
tale condizione, ma fa pedi-
nare il pioniere. II quale una 
volta cambiato j l denaro, lo 
spediice alia moglie Ion tana e 
tenta la fuga. Riacciuffato, sta 
per essere ucciso. quando in
tervene I'amico e si impegna 
di . andare a ' recuperare la 
somma. Raggiunge la sposa 
dell'amico. tenuto intanto pri-
gioniero ma la donna gli nega 
il denaro ed egli e costretto a 
strapparglielo con . la forza. 
Sventuratamente la donna lo 
segue fino al covo dei ban
diti e finisce nelle -stesse loro 
mani. II marito muore lei far-
la fuggire insieme con I'amico 
Questi nel corso di drammati-
che awenture uccide ad - uno 
ad uno i persecutori che lo 
braccano. Giustizia e fatto. s 

.-Il regista >Robert Springsteen 
dirige con mano abile questo 
western, dal ritmo intenso e 
sviluppato con buoni spunti 
narrativi. Se diverse'figure so
no tratteggiate con lineamenti 
un po' consueti. d'altra parte 
i personaggi - principal! sono 
uomlni vivi e sbfferenti piut
tosto - che ••" eroi - romanzeschi. 
Pur con le sue zone grigie il 
film dunque suscita un certo 
interesse anche per la cfficacc 
prcstazione degli attori: Audie 
Murphy, Charles Drake e Ha
rold Stone. Bianco e nero. 

vice 

Nostro servizio 
<••'•••''•• PARIGI. 2 
\ M e n f r e i parigini fanno la 

coda per assistere alle proie-
zioni di Mourir ^ M a d r i d , il 
film di Rosslf la cui uscita e 
venjita a coincidere .con Vas-
sassinio-. di.' Grimau,' sono 
scoppiate nella capitale le 
polemiche . s j i .Gl i , abissi,: il 
film con.it qHale Papatakls 
ha esordito,nella regia, otte-
nendo entiisidstici ^onsensi 
da parte deglluomihi di cul-
tura che I'hanno visto prima 
delta sua appdrizione sugli 
schermi. E\ .stato>', Francis 
Cosne, il presideiite della 
Associazione. dei produttori 
franccsi, a solfefcare — unica 
voce, pare, nella stessa Fran
cia — il probiema della par-
tecipazione . degl i • Abissi n 
Cannes. Cosne ha mostrato di 
avere idee ancora piu ristret-
te di Malraux, il ministro de
gli Affari Cnlturali, che in 
passato aveva ' avallato nu-
merose operazioni censorie 
(neli'idtima • del le quali era 
per esempin incappato anche 
Mourir a Madrid) , ma che in 
questa occasione pare ' non 
avesse esitato a concedere il 
suo •« si > : alia designazione 
del film di Papatakis per 
Cannes. E' stato a questo 
punto che Cosne e insorto, 
definendo il film un'opera 
€ che pud nuocere al buon 
nome della cinematografia 
francese >. In che senso? 
Cosne non lo ha spiegato. ma 
e facile intuirne la natura 
dal momento che il film di 
Papatakis sembra finalmente 
rompere quella sorta di 
* routine > che ha impedito 
finora al cinema francese di 
trattare, in modo spregiudi-
cato, il probiema del golli-
smo e quello algerino. 

Papatakis, osservano i cri-
tici francesi, non ha parlato 
ne dell'Algeria ne di De 
Gaulle; ma la sua storia, col-
ma - di simbolismi, mostra 
una serie di personaggi dan
nati, tra i quali campeggiano 
le due domestiche di Le 
Mans, le assassine dei padro
ni. Qualcuno ha visto in que
sta storia una indiretta rap~ 
presentazione di quei < dan
nati > descritti da Fanon nel 
suo libro sulla guerra d'Alge
ria, al quale proprio Sartre 
— che del film e stato uno 
dei piii caldi ammiratori — 
scrisse una bruciante prefa-
zione. 

'Cosne st e trovato comun
que solo nel suo attacco agli 
Abiss i , ed il film di Papatakis 
e stato ormai confermato per 
Cannes. Jl Comitato del Fe
stival di Cannes ha dal canto 
suo invitato altri due films 
francesi: Carambolages , di 
Marcel Bluwal, e L e rat 
d'Amerique, di Jean-Gabrie l 
yllbicocco. E* stato escluso, 
come si vede, Hitler, connais 
pas, del giovane Bertrand 
Blier, figlio dell'attore Ber
nard; un, film che non avreb-
be .. sfigurato —- almeno a 
quanto si dice a Parigi — a 
Cannes. Cid nonostante, la 
Francia dovrebbe ben figura-
re, quest'anno, in una rasse
gna che vede Italia, Inghil-
terrq e Stati Uniti presenti 
con film di primo piano. Una 
edizione di Cannes,: que l la 
che comincera i l 9 maggio, fi
nalmente di alto livello? Pa
re di s\. Anche i film fuori 
concorso sembrano poter con-
tribuire alia riuscita, sul pia
no artistico, di questo XVII 
Festival, che si aprird, in se
rata di gala, con Gli uccel l i 
di Hitchcock, e si chiuderd 
con Otto e mezzo, di Federico 
Fellini. • 

L'Unione Sovietica invierd 
al Festival La tragedia otti-
mist ica, diretto da Serghei 
Samsonov (il regista della 
Cicala^ e tratto dal dramma 
omonimo di Vsevolod Visc-
nevski, che fu anche presen-
tato da una troupe sovietica 
al Teatro delle Nazioni. In
terpreti principali. sono S. 
Vichnevetskaia e Af. V o l o -
dina, , ' . . . . . . . ..•..* j -
. Per restore alia Francia, 

sono stati designati anche i 
film che la rappresenteranno 
ai maggiori festival interna-
zionali (escluso Venezia, na-
turalmente). L e soupirant 
(uscito in Italia con il titolo 
l o e la donna^ di Pierre Etaix 
e Ne l cuore del la v i ta , di Ro
bert Enrico, saranno inviati 
rispettivamente a Mosca e a 
San Sebastiano: L' immorte l -
le, di Robbe-Grillet, e stato 
confermato per Berlino. Nel
la categoriacortometraggi, la 
Francia ha designato A l l egro 
ma non troppo d i Pau l de 
Roubaix per Mosca, II c o n -
trabbasso di Maurice Pasquel 
per San Sebastiano e Strada 
senza so lco di Robert Nene-
goz per Berlino.. ..; 
•A Cannes, parallelamenif 

ql XVII Festival, si svolgerd 
quesVanno anche la « Secoft; 
da settimana della critica 
francese », una manifestazio-
ne organizzata dai critici di 
oltralpe a l io scopo di indica-
re al pubblico le opere prime 

piii mcritevoli. Tra i film gid 
designati per concorrere alia 
settimana figurano Pel le vi
va, di Giuseppe Fina (Italia), 
Le joli mai, df Crjs Marker 
(Francia), Deja s 'envole la 
fleur maigre, di Paul Meyer 
(Francia), Hnlleluja the hills, 
di Adolf Mekas (Stati Uniti) 

e II tranello, di Hirosci Te-
scigqhara (Giappone), La sc-
lezione sard' completata con 
altri due film, scelti tra quel-
li propoati' dai paesi dell'Eu-
ropa del nord e orientale e 
deU'America latina. 

m. r. 

innamorati 

LOS ANGELES — Questa volta, lei ha fatto 
sul serio. « Lei » e Jayne Mansfield, ex 
consorte di Mickey Hargitay, detto « Mister 
Muscolo ». Dopo liti e annunci di separa-
zione, la « vamp » ha deciso: e = andata a 
Juarez, nel Messicp, e ha ottenuto.il divor-
zib. E' tornata in compagnia di Nelson San-
drell i,; un italo-americaho, di 7 professione 
presentatore nei '«• night ». « Siamo rriolto 
innamorati » ha dichiarato Sandrelli (nella 
foto, a sin:) ma non ha parlato di matrimonio 

non smentisce 
: n produttore del film Pro-
cesso a Stalin (in tin primo 
tempo annunciato sempllcemen-
te col titolo dl Stalin), signor 
Fulvio Lucisano. ci ha inyiato 
una lettera a proposlto- del re-
soconto. dall'unitd pubblicato 
nel n 27 aprile. della con-
ferenza stampa tenuta dai regl-
sti Cecilia Manglni e Lino Del 
Fra. e dallo scrlttore Franco 
Fortini. per Informare l'opinio-
ne pubblica della loro decisione 
di togliere la firma dall' opera 
cinematografica e dei motivi 
che tale decisione hanno ispi-
rato. II produttore sostiene che 
le divergenze su Processo a 
Stalin nacquero prima con Fran
co Fortini. poi con i due regi-
sti; sostiene, pure, che «sul 
montaggio e II testo del fina
le >. anche con l'assistenza dei 
rispettivi legali, si era raggiun-
to un accordo tra lui e gli au-
tori: «accordo — egli dice — 
che e stato successivamente di-
sdetto da Cecilia Mangini e Li
no Del Fra ». n signor Lucisano 
non contesta, tuttavia. quanto 
affermato dagli autori: che, cioe 
le modiflche proposte e poi at-
tuate dal produttore nella parte 
conclusiva del film ne distorce-
vano gravemente tutto il signi-
ficato, nonche la stessa impo-
stazione iniziale. II signor Lu
cisano si limita a respingere il 
«fondato sospetto •• che a in
f luenzae la sua azione siano 
stati ambientl d'oltre oceano o 
della destra clericale italiana. II 
produttore eccepisce anche sulla 
parola - manomissioni» da noi 
usata, e dichiara che fl titolo 
Processo a Stalin fu da lui con
c o r d a t con gli autori: partico-
lare. questo. abbastanza margi-
nale. ••.. ••,:-. 

Vale la pena di riportare per 
esteso. invece. una ulteriore af-
fermazione del signor Fulvio 
Lucisano: «La legge — egli 
dice — da al produttore cine
matografico la qualifica di au-
tore del film. Voglio essere il 
primo a riconoscere che molto 
spesso il produttore non la me-
rita: ma nel momento in cui 
ho cominciato a discutere que
sto o quel particolare del film 
con i due regi6ti. me ne davano 
il diritto non soltanto le eem-
plici ragioni finanziarie. ma la 
attiva partecipazione a tutto il 
lavoro di preparazione. di ricer
ca e di realizzazione del film. 
Perche talvolta il produttore 
non e i l eemplice finanziatore 
del film, ma un vero e proprio 
realizzatore. . 
- A questo punto resta da chie-

dersi perche mai il signor Lu
cisano. visto che si sente tanto 
autore, abbia chiesto la collabo-
razione di due registi e di uno 
scrlttore, per fare fl film su 
Stalin. Fuor d'ironia. ei sem
bra che egli confermi clamo-
rosamente la sostanza di un no
stro rilievo: leggi e contratti 
attuali non tutelano se non in 
minima parte fl diritto d'auto-
re in campo cinematografico, 
delegando ogni potere ed au-
torita ai produttori. Leggi e 
contratti, dunque, vanno rifor-
mati in senso democratico. La 
ANAC ha da tempo preso una 
iniziativa in questa direzione; 
bisogna ora sviiupparla e por-
tarla avanti. Uno stimolo a cid 
vien proprio dal « c a s o » di 
Processo' a Stalin, che non e 
del resto il solo ne il primo, 
ma certo assai indicativo, per 
la quantita di problem! non sol
tanto cinematografici in senso 
stretto. ma storiografici e ideo-
logici. che v i sono implicatL 

Georges Wilson 
succede a Vifor 
ne//o diteiione 

rfe/r.M.P. 
' • PARIGI, 2 

H noto attore e regista Geor
ges Wilson ha accettato di 
succedere a Jean Vilar nella 
direzione del Teatro naziona-
le popolare: egli assumera le 
sue nuove funzioni dal 1° set-
tembre. L'accettazione di Wil
son e stata accolta favorevol 
mente al TNP. dove la si in-
terpreta come ' una garanzia 
della continuita di un'opeia 
alia quale Jean- Vilar . aveva 
sempre piu strettamente asso-
ciato colui che era gia stato 
definito il suo - delfino -. 

Jean Vilar si e dal canto suo 
dichiarato . soddisfatto della 
designazione di Georges Wil
son. che. egli ha detto. - e r a 
la persona piu qualificata». 

La partenza a giorni ; 

Gassman g i re ra 
ff re continenti 
col suo t e a t r o 

Do Parigi al Sud e al Nord America, 

all'Ausfralia - li programma 

Efiorme successo 
al Caho della 
Settimana del 

cinema hatiano 
IL CAIRO. 2 

Con enorme successo di pub
blico e di critica continuano al 
Cairo le proiezioni dei.film pre-
sentati alia - Settimana del film 
italiano in Egitto-. ' 
• 11 nubblico. ecceziohalmenTe 
numeroso, . che nella - serata 
inaugurate aveva tributato tin 
vero trionfo al film Divomo 
all'italiana ed alia delegazione 
di attori giunta dall'Italia con 
il.. viaggio inaugurale della 
- Galileo Galilei - , affoila la sa 
la del Cinema Radio in tutte 
le aerate della manifestazionc. 

Si e riunita a Roma la com
pagnia del Teatro popolare i t s . 
liano diretto da Vittorio Gass
man. per iniziare le prove degli 
spettacoli che saranno presen-
tati nel corso della tournee in-
tcrcontinentale in programma 
per i prossimi mesi. 
• La partenza e fissata per il 

giorno 9 maggio. In aereo la 
compagnia si trasferira da Ro
ma a Barcellona, dove avra 
luogo il debiitto. sotto il pa-
trocinio del Festival del Tpatro 
lat ino. In seguito, nei gicrni 
15. 16 e 17 maggio. il Teatro 
popolare italiano partecipcra 
alia rassegna del Theatre des 
Nations a Parigi, per 11 nuovo 
ciclo dedicato ai grand! autori 
teatrali. Ultima tappa europca 
sara Londra, citta nella quale 
la compagnia si presenters al-
1'Aldwich Theatre, sede della 
Royal Shakespeare Company. 

Nel mese di giugno il Tpi re. 
citera in Brasile (San Paolo e 
Rio de Janeiro), in Argentina 
in Uruguay, in Colombia, in 
Peru e a Citta del Messlco. La 
visita al continente americano 

zioni a Los Angeles e a San 
Francisco, negli Stati Uniti. 

Con un ultimo . volo aereo 
(tutti gli spostamenti saranno 
effettuati con questo mezzo) il 
Teatro popolare italiano rag-
giungera rAustralia, per pre-
sentare i propri spettacoli a 
Melbourne e a Sidney. II Tien-
tro in Italia, dopo questa pri
ma parte della tournee. e pre-
visto per la meta di luglio. In 
un secondo giro la compagnia 
reciters a N e w York e in alcu-
ne nazioni del bacino mediter-
raneo. " 

Fanno parte delta Compa
gnia. oltre a Vittorio Gassman. 
gli attori Edmonda Aldinl. An
drea Bos ic Attilio Cucari. Bian-
ca Galvan e Carlo Montagna. 
GH spettacoli in programma so
no Oreste di Alfleri, r in una 
nuova edizione. e II gioco degh 
eroi. spettacolo antologico. con 
II quale la Compagnia presen-
tera il lavoro svolto in questi 
anni dal Teatro popolare italia
no per la ricerca di un nuovo 
pubblico. con le recite nelle 
fabbriche, gli Incontri cultural!, 
1'attlviU editorials t . i graadi 
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Super-Mason 
Ci sono due personaggi del video che la no- •: • 

stra TV ogni tanto manda in vacanza ma che non 
deciderd mai di licenziare: •Mike Bongiorno e ;'•' 
Perry Mason. 

Mike ' Bongiorno • e tomato due settimane fa 
sul video ed era qaindi piii che logico che Perry 
Mason facesse ieri sera la sua ricomparsa sul ca-
nale nazionale. E abbiamo il sospetto che questa 
nuova serie non debbq essere I'ultima: oliguria- • 
mod che la nosttra TV abbia fruito almeno di uii 
particolare sconto presso la C.B.S. americana sot*-
toscrivendo un abbonamento all'infinito alle pel-
licole di Mason. 

Perry Mason non e una figura nuova od ori-
ginale: al contrdrio, non e che uno dei tanti rum- >', 
pollt di un'ormui vecchia • generazione di perso- ; 
naggi « p r o w t d e n z i a l i » , le cui idee e le cui azioni 
sono foryiatc^ nell'inefjabile fuoco della perfezio- . 
ne . . . . . " ••*•-. •.• •• : •-. •» . '.-• •.'._.-• • > • :••- •• 

Essi non sbagliano mai un colpo, sia quando 
si tratta di mettere in azione i muscoli, sia quando 

. il groviglio della realta debba essere risolto dalla • 
luce dell'intelligenza. II racconto giallo e un po' 

• • il trionfo di questi discendenti del superuomo: e 
Perry Mason e appunto un avvocato. Eppure, no
nostante la sua somiglianza a tanti altri perso-* • 
naggi del suo stampo e nonostante la perfettaade-
renza dei racconti di cui e protagonista agli sche- " 

,: mi del giallo, Mason e diventdto popolare. • - • i 
v. /{ suo scgretb e che, nonostante il suo fisico' 

. • imponcnte, Perry Mason riesce a camuffarsi da 
• uomo liormale. Per ire quarti del telefilm egli du . 

..' la sensazione al telespettqtore di essere un •po'.', 
dalla sua parte, di tcntennare e persino di sba- • 
gliarsi. Fino al momento del processo I'avvocato 

:'.'e un uomo come tutti gli altri, e persino garbato... 
• e lascia solo intuire che alia fine riuscird a spun-
' farld. Soltanto nell'aula del Tribunale il super-

Mason si scatena e la sua logica incccepibtle trion- I 
fa sovrana sul mistero. ' 

II guaio. e chcil trucco e sempre true'eo e alia 
fine si scopre. D'altra parte, il giallo diper se -
non ha mai Ainte ^violcnte - e cos i ' inconsuete da 

.:• riuscire a destare • Vatte'nzione del telespettatore. 
In particolare quello visto ieri sera « Moda di 

.-.' primavera » era piuttosto rigido e uniforme, as- >. 
sai poco mo'vimentato, senza il minimo di « s u - ' •. 
spensc». - . . . . • - . . , - . • 

< Suspense > maggiore hon'lia avuto Vormai ' 
classico *Tcrzo grado*, cui, subito dopo Mason, . 

. si e sottoposta in Cinema d'oggi Iq simpatica Ma- : 

' rina Vlady. Vattrice ha risposto con molta sem-
r plicitd e serenitd alle' domande," e, pure con il \ 

suo approssimativo italiano, ha dimostrato che • i 
_. un'attricc del cinema pud ancora salvarsi. dalle. '. 

•'•.. assurde manifestazioni del divismoe conservare .: 
. intatta la sua umanitd. Per questo non ci \Sono 

'•' apparse sempre misurate talune domande d e l t t p o '. 
« legge molto? », che si prestavano a una troppo: 
facile ironia. , r : ,- ,--••<': 

••.•'• ••-••• ".'. •'•..."••• .'. vice 

si concludera eon rappreienta-l allestimentl teatralL 

• • • • • • • • • • • • • • 

vedremo 
Un dramma di Lorca 
(primo, ore 21,15) 
Un famoso dramma dl Fe

derico Garcia Lorca va in 
onda questa eera: « Nozze di 
eangue -. Rappreeentato P*r 
la prima volta trent'annl tn, 
esso narra. con linguaggio 
ora aeciuttamente realieticd, 
ora alluelvo e lmmaginoso. 
nella smagllante meecolanza 
di prosa e di versi. una eto-
rin materiata d'amore e Ai 

, morte, tipicamente epagno-
la net carattere e nell'am-
bientazione. anohe ec colloca-
ta quasi, fuori del tempo. 

, Quantunque npn ragglunga 
l'altezza osseselva della «Ca-
en di Bernarda Alba». n£ la 
toccante eemplicita dl « Ma
riana • Pineda » o di «Don 
Perlimplln ». « Nozze di ean-
gue » fomiscn una 'nbtevole 
proya dell' importanza s..j dl 
Lorca anche come uomo di 
teatro. e la ecelta fatta dalla 
TV "• puo eesere • dunque 
lodata. Tutt'altro che lode-
vole. invece. il tentativo com-

, piuto. nella presentazione 
dello enettacolo E U I « Radio-
corrieile +, • per non . dire - a 
chiare lettere chl"furono'«ii 
asaassini del poeta: cioe gli 
6gherri di franco. ;~"v . . . 

Piccoli poeti > ^ 
(primo, ore 17,30) 

A 

tf 

Nella rubrica «Teleforum» ,.-. 
(ore 17.30. primo canaleVsa- "̂  
ranno premiatj, \ vincitori(" 

: di un concorso bandito tern. : 

DO fa e riservato a compo- .-
sizioni poetiche dei giovani 

: telespettatori Ecco 1 nomi 
1 dei cinque premiati: Ambra '. 
j Rizzati. di Arona; Livia Co-
; mandini, di. Trieste; Tullio . 

Dobner. di Milano: Giorgio 
•• Braga, di Treviglio: Careo .. 
- Astuti. di Roma. Alia t r a - . 
; smissione • parteciperanno 
; Diego Valeri. Vanni S c h e i - -
: willef ei giornalisti Giulio 

Nascimbene e Giuliano Gra- ; 
migna. che hanno fatto par- :'. 

• te della commiesione giudi-- , 
: catrice. • - '"; 

Un attore leggera l e poe- ^ 
6ie premiate. • ••• 

RaiW 
mi 

i « • • .r< 

radio 
NAZIONALE 

- Giornale radio: - 7, 8, 13, 
15, 17. 20. 23; 6.35: Corso 
di lingua inglese; 8^0: U 
nostro buongibrno: 10.30: La* 
Radio per le Scuole; 11: 
Strapaese: 11.15: Due temi 
per canzoni; 11.30: H con
certo; 12.15: Arlecchino; 12 
e 55: Chi vuol esger lieto.„; 
13.15: Carillon: 13.25-14: Gi-
rasole; 14-14.55: Trasmissio-
ni regionali; 15.15: Le novita 
da vedere; 15^0: Carnet 
musicale; 15.45: Musica e 
divagazioni turisticbe; -16: 
Programma per I ragazzi; 
16.30: Piccolo concerto per 
ragazzi: 17.25: La lirica vo
cale italiana per canto e 
pianoforte (X); 18: Vaticano 
secondo; 18.10: Trattenimen-
to musicale; 18.30: Musiche 
in citta; 19.10: La voce dei 
lavoratori; 19,30: Motivi in 
giostra: 19,53: Una canzone 
al giorno; 20.20: Appiausi 
a~; 2025: La pietra della 
Luna, di Wilkie William; 
21: Concerto sinfonico; 22 
e 35: Musica da ballo. 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9.30. 

10.30. 11.30. 13.30. 14 JO, 
15,30. 16.30. 17.30. 18;30, 
19,30. 20,30. 21.30, 22.30: 
7.35: Vacanze in Italia; 8: 
Musiche del mattino; 8.35: 
Cantanoi Quattro Caravels; 
8.50: Uno strumento al gior
no; 9: Pentagramma italia
no: 9.15: Ritmo-fantasia: 9 
e 35: FonograBe con dedica; 
1045: Per voci e orchestra; 
11: Buonumore in musica; 
11.35: Trucchi e controtruc- • 
chi; 11,40: II portacanzoni; 
12-1220: Colonna sonora: 
1220-13: Trasmissioni re
gionali: 13: II Signore delle 
13 presenta; 14: Voci alia 
ribalta; 14.45: Per gli amici 
del disco; 15: Aria di casa 
nostra: 15.15: Divertimento 
per orchestra: 15.35: Concer- ' 
to in miniatura: 16: Rapso- * 
dia: 1645: La rassegna del 
disco: 16.50: La discoteca di 
Miguel Montuori; 17.35: Non 
tutto ma di tutto; 17.45: II 
naufragio delle signore. 
Racconto di Frank Stockton; 
18,35: Classe unica: 18.50: I 
vostri prereriti: 19.50: Tema 
in microsolco: 2045: Corra-
do 8.35; 21.35: II giornale 

. delle scienze; 22: Cantano 
Les Guarama; 22.10: L'an-
golo del jazz 

TERZO 
18.30: L'indicatbre econo. 

mico; 18.40: Panorama delle 
idee; 19: Carlo Prosperi; 19 
e 15: La Rassegna Storia 
antica; 19.30: Concerto di 
ogni sera: Johann Sebastian 
Bach; Benjamin ' Britten; 
Erik Satie. 20.30: Rivista 
delle reviste; 20.40: Igor 
Strawtnski: 21: Il Giornale 
del Terzo; 21.20: Questo ma
trimonio si deve fare. Tre 
atti di Vitaliano Brancati; 
22.50: Will iam' Schuman: 

• Quartetto n. 6. per archi. 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terra classe. 

16,15 La nuova scuola 
/media, x 

Corso ' dl agglornamento 
per tnsegnanu. , 

17,30 La TV dei ragazzi a) Teleforum: b> Mondo 
d'oggi. 

18,30 Corso dt Istruzlnne popolare. 

19,00 Telegiornale della sera {prima edit.) 

19,15 Personalis Rassegna qulndiclnale per 
la donna. 

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

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (seconds edla 1 

21,05 Nozze di sangue 

22,40 Documentario • Acqua. 
vlta> 

22,50 Telegiornale della notte. 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orarto. 

21,15 Tispeftore generate 

22,55 Vacanze in Italia 
23.45 Notte sport 

*¥' irP ' T y » * 

dl Federico uarcia Lorca. 
Traduziooe di Oreste Ma
ori. Con Franca Farist. 
Nando Gazzolo. Gtanfran-
co Ombnen Begia dl Vit
torio Cottafavi 

elemento dJ 

Film. Regia dl Benry Ro
ster. Con Danny Kajre. 

Alle 21,05'—"sul primo canale — va in 
Dnda « Nozze di sangue » di Garcia Lor-
:a con Wanda Capodaglio, Franca Parisi 
e Gianfranco Anbuen (nella foto in una 
scena del dramma) 

H. 
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