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Un giovane documentarista frarlcese, Chris Marker, ha fatto centro 

; i :<..• . - . : V - V . ^ 

;. ( ' .Is 

ti I I bel magglo » porta sullo schermo una 

citta (Parigi) e i suoi abitanti nel mese 

degli accord. d i Evian - Compelizione 

interpretative t ra la Davis e la Craw

ford in ctCpsa e accaduto a Baby Jane?» 

CANNES — Bette Davis e la figlia Barbara 
in un albergo di Cannes, subito dopo la 
proiezione di « Cosa e accaduto a Baby 
Jane ? », del quale la Davis e protagonista 

La Sagra musicale umbra 

regista d'opera 
Curera la messa in scena del la raris-

sima "Jerusalem » d i Verd i — I I car-

tellone del la rassegna 

Adeguata anch'essa al clima 
delle celebrazioni verdiane, ma 
sottratta aU'opportunismo gret-
tamente anagrafico. la • Sagra 
musicale umbra inaugurera la 
sua X V m edizione il 22 set-
tembre con una dimenticata 
opera di Verdi: Jerusalem, rap-
presentata nella stagione 1853-
1854 a Venezia, poi lasciata ca-
dere e considerata finora come 
un rifacimento dei Lombard! 
alia prima crociata. Senonche, 
pare proprio che nella partitura 
si nasconda qualche aspetto 
inedito delTarte verdiana. Pen-
sera Gianandrea Gavazzeni a 
rimettere a posto le cose insie-
m e con lo scenografo' Leon Gi-
schia, l'orchestra e il coro del 
Teatro La Fenice di Venezia, 
e con Jean Vilar regista, cbe 
ha riservato a Perugia il suo 
debutto in campo lirico. 

Il puntiglio della «Sagra» , 
tenuto alto perb come una ban-
diera, e cioe la riscoperta ; di 
Haendel (il maestro Francesco 
Siciliani ne e un sostenitore). 
v iene riconfermato nella ripre-
sa d'uno sconoscluto oratorio: 
Theodora (23 settembre), diret-
to da Hermann Scherchen. Un 
sapore di novita hanno, del re-
sto, anche gli oratori Cristo sul 
monte degli ulivi, di Beethoven. 
e Le sette parole, di Haydn. 
che lo stesso Herman Scherchen 
presenters nel concerto del 25 
settembre. ^ --- - - - -

Non meno ricco e interessan-
te si profila, poi. il seguito delle 
manifestazioni punteggiato da 
un concerto di autori • italiani 
contemporanei (Tre canti sacri 

<cSegnalibro» 

nuova nibrica 

La Televisione trasmettera, a 
partire dal 23 magglo sul primo 
canale. una nuova rubrica Inti-
tolata Setfnolibro. Si tratta d'una 
rassegna di novita librarie, che 
fornira a i ' telespettatori indi-
cazioni' ed anticipazioni. oltre 
che note critiche. 

In ciascun numero della ru
brica, che sar curata da Gior
gio Nascimbeni. verranno pre-
sentati i libri piu venduti: la 
presentazione verra affidata agli 
autori, o a critici ed esperti, 
che parteciperanno a servlzi fil-
mati. durante i quali le letture 
di alcuni brani si alterneranno 
alia illustrazione delle varie at-
tivita editorialL Si svolgeranno 
inoltre brevi dibattiti tra per-
scnalita della cultura, sui cri-
teri a! quail ci si ispira general-
mente per realbaare rkluztoni 
cinematografiche,' televisive e 
featrali delle opere letterarie. 
Una parte della rubrica «ara d e . 
dicata al le traduzioni. Verran
no ancbe passate in rassegna le 
ndjpiori pubblicaxionL apparse 
sul wercato librario italiano, 

~ " ere Ja treno»: 

di Casella, Noche oscura di Pe-
trassi. Canti di liberazione di 
Dallapiccola) che ci awarran-
no dell'orchestra del Maggio 
musicale liorentino. del coro 
della Radio bavarese diretti da 
Nino Sanzogno (27 settembre). 
II giorno dopo, prima esecuzio-
ne europea del Requiem di 
guerra di Benjamin Britten. 
presente a Perugia anche come 
direttore, affidato alia London 
Symphonie e al Bach Choir. 
. Dal 29 settembre i protago
nist! della.« Sagra » saranno la 
orchestra sinfonica Fock e il 
coro dell'Accademia Moravan 
— entrambi di Praga — che 'e -
steggeranno il loro ritorno a 
Perugia anzitutto con un'opera 
di Janacek, in prima esecuzione 
italiana, Dalla casa dei morti 
(1930), nuova per I'ltalia. rica-
vata da un racconto di Do-
stoiewski e che tras forma la 
condizione dei detenuti in Si
beria - in un inno alia liberta. 
Icompless i cecoslovacchi inter-
preteranno ancora una Messa 
di Caldara (30 settembre). lo 
Stabat Mater di Dvorak sotto 
la direzione del celebre diret
tore d'orchestra Vaclav Smeta-
cek, al quale e anche affidata la 
prima esecuzione italiana della 
Sinfonia n. 13 di Sciostakovic, 
per soli, coro e orchestra, og-
getto recentemente di nuove 
polemiche sull'arte dell'illustre 
compositore societivo. La no
vita di Sciostakovic e in 
programma per i l due otto
bre, insieme con pagine di 
Foerster (Missa Glagolitlca — 
sara interessante fl riferimento 
a - quella omonima di Jana
cek —) e di Smetana (Cantata 
solemnis). Gli stessi musicisti 
cecoslovacchi concluderanno il 
5 ottobre, solennemente. la 
XVIII • Sagra con la Grande 
Messa di Bach, diretta da Her
mann •• Scherchen. J Figurano 
inoltre in cartellone due spetta-
coli del Balletto della Guinea 
(2 - e 3 ottobre) interprete di 
danze rituali africane. ; -

Come in passato. la *« Sagra -» 
raggiungera - altri ccntri del-
l'Umbria, tra i quali Assisi. 
Gubbio, Citta di CasteUo, Spo-
leto. Pur dalla rapida panora-
mica (e c*e, a proposito. anche 
una serata retrospettiva dedi-
cata al regista Ingmar Berg
man). traspare — ci sembra — 
1'approfondito impegno di * r i -
lanc iare- la Sagra (da que-
st'anno ne ha asfiunto • la so-
vrintendenza Floris Ammanna-
ti) come manifestazione capaee 
di non perdere il suo carattere 
pur allargando i limiti delle sue 
manifestazioni e legando intor-
no alle aue Tnigliori tradizioni 
51 meglio della cultura musicale 
moderns" e - eontemporanea.. I 
nomi di Britten. Petrassi. Dal
lapiccola. Sciostakovic. Janacek. 
Gavazzeni. Sanzogno. Vilar. 
Kaslik t i l regista di Intolleran-
za I960 di Luigi Nono) cpsti-
tuiscono gia a vederl i . 11, in 
cartellone. uno dopo l'altro. una 
garanzla del rinnovato impegno 
della «Sagra » sul piano orga-
nizzativo e, quel che piu conta, 
sul piano culturale. >/ -,j 

• . V . 

Dal noitro inviato 
CANNES. 11. 

Che bel film, Le joll Mai! 
Luigi Chiarini, per la Mostra 
che sta preparsndo, pud sce-
gliere fino a ventotto titoll rap-
presentativi e ha gia dlchiarato 
che intende attribuire la parte 
che gli spetta al Cinema-verit6 
francese. Ecco, Le joli Mai, che 
nel tarda pomertggio di ieri ha 
Inaugurate la ".settitnana* or-
ganlzzata dai critici pariglni in 
margine al • Festival (la quale 
non assegnera — ftnalmente — 
alcun premio, m o che ha cer-
cato di raccogliere il meglio del 
cinema giovanile nel mondo). 
ci sembra un esemplare assai 
valido di questa corrente, dl-
ciamo del fllm-inchiesta, al tl-
po televisivo, che in Francia ha 
gia raooiunto. due anni fa una 
tappa in Chronique d'un 4te di 
Jean fiouch - e Edaar Morin, 
mentre da noi conosce una /io-
ritura attuale con. Italia proi-
bita di Biagi, In -Italia si chia-
ma amore, di Sabel, I misteri 
di Roma, di ZavattinU Segna-
liamo dunque da. Cannes, che 
non Vha inserito in concorso, 
Le joli Mai al nuovo direttore 
della Mostra d: Vene2fa. 

Non avevamo mai visto, per 
un seguito di circostanze, nes-
suno dei precedent! reportages 
di Chris Marker, un cineasta di 
sinistra formatosi alia scuola di 
Joris Ivens e, insteme, di Alain 
Resnats: ne le sue Lettere dal
la Siberia, ne~ il suo documenta
ry sulla Cina. ni Cuba si che 
recentemente ha aoMtol'onore 
di essere boicottato-dalle auto-
rita golliste. Ma con~Le joli Mai 
f^rmato anche da Pierre Lhotn-
me, it suo operatore, che con un 
simpatico gesto di riconoscen-
za il regista ha accomunato a 
si - nei titoli di testa, anche 
perch€ Lhomme ha generosa-
mente speso la'propria salute 
netle riprese del fum), Chris 
Marker s'inserisce, per Tioi, nel
la schiera non foltissima del piu 
dotati talenti di una vague, che 
non si pud considerarc-nemme-
no tanto nouvelle, visto che Jean 
Vigo (a proposito, um altro ci
neasta che non tisparmiava se 
stesso) aveva lanciato in. A pro-
pos de Nice - il punto di vista 
documentato* fin da' frent'an-
ni fa: e per non dire che Dziga 
Vertov, in ZJRSS, Jaceva que-
ste cose ancor prima. 

Le joli Mai e la cronaca non 
di un'estate, ma di un mese, e 
di un mese anche piuttosto fred-
dino come il maggio dell'anno 
scorso a Parigi, che fu perb ri-
scaldato dalla conclusione della 
pace con I'Algeria. Se Zaoattini 
ha ripescato il vecchio titolo di 
Eugenio Sue per la sua inchie-
sta su una giomata nell'Urbe, 
a maggior dtritto il film di Mar
ker potrebbe anche chiamarsi 
I misteri di Parigi, in quanta 
contribuisce'a tivelare qualco-
sa che nel cinema francese, al-
meno degli ultimi anni, e ri-
masto alquanto -misterioso*: 
ossia, ntentemeno. Ia gente, U 
popolo di Parigi. 

L'obbiettivo e il' registratore 
di Afarfcer e di Lhomme inter-
rogano per due ore e mezza, 
senza che Vinteresse deUo spet-
tatore si afflevolisca un momen-
to, questo popolo, resUtuendo-
celo vivo, cordiale. avvincente, 
ben distinto nelle sue compo
nent* sociali. bene espresso nel
la sua intelligenza. nella sua 
semplicita, nel suo bnon diritto. 
e senza la minima concessions 
(che invece perdura negli esem-
plari italiani) al pittoresco, al 
sensazionale • o alio spettacola-
re. Eppure quel che ne risulta 
e uno spettacdo che attrae. va-
rio e portico, perch* tutte le 
cure dei realizzatori sono poste 
(anche qui a differenza del no-
stri) non tanto a "catturare* 
gli intervistati dl sorpresa, quan-
to a creare attorno adessi una 
atmosfera di confidenza e di 
sincerita, in modo ch'essi ohtn-
gano a * collaborate» cot ci-
neasti. a far sentire la loro pre-
senza, i loro sentimenti « p«n-
sieri. Non si ha vial, neppure 
quando la cinecamera si avven-
tura nei quartieri piu poveri e 
tristi. Vimpresslone, cosi sgra-
devde a volte nelle nostre in-
chieste. di una »aggressione» 
nell'intimita altrui. ma piuttosto, 
come abbiamo detto, di una col-
laborazione cosciente, offerta da 
questa varia umanitik senza per 
dere di naturalezza. 

Mentre Vintervlsiato parla, 
robbiettiro si muove su di lul 
e attorno a lut, inquadrando 
certi dettagli (le mani per esem-
pio. com* in un-celebre repor
tage di Leacock su Kennedy e 
il suo entourage), cooliendo cer
ti particolari spiritosi (il ragno 
che, percorrendo > il vestito di 
un semplice -parciaio*, con-
tribuisce a smontarne gli ar-
gomenti), oppure alternando ri. 
prese espllcative, in funzione di 
commento o di critico (la vuo-
taggine di tre ragazze della buo-
na societa, che ~ non lavorano *, 
e messa a nudo. senza forzatu-
re, con questo sistema). E sic 
come Marker, come Resnais, 
come Gatti, come la Varda ha 
anche lui un amore baudclairta-
no per i gatti, talvolta ne mette 
qualcuno a fare da * pendant »; 
e una dfbolezza, ma che ai per-
uona pojentieri anche perch* 

introdotta con quel gusto che 
non fa difetto per 1'intiero ^Im. 

Che e'entra I'Algeria?, chie-
dera qualcuno. Centra, e non 
soltanto perche spesso se ne 
parla dlrettamente, ma anche 
perche nepli squlUbri, nella cr{-
si,-nella precarietd della societa 
francese, qui ampiamente e acu 
tamente documentati, il colo 
nlalismo, il razzlsmo.' il fasci 
sm6 sono. ombre-che sovrastano 
e che ritornano come Fantomas. 
Contro queste .ombre, cohtro 
questi lugubri e minacciosi fan-
tasmi, le facce. memdrabilt che 
il film ci offre — U giovane 
tornitore algerino, lo studente 
negro del Dahomey; il vendi-
tore d'abfti. lo chansonnier pa-
dfista, la'popolana prollftca, il 
paracadutisfa e 2a fidanzata, la 
costumista tedtrale. Vex preie 
operaio, gli scioperanti. e ian-
te tante oltre inflagate in primo 
piano, senza contare I'impres' 
sibnante quadro collettioo della 
collera popolare dopo gli • ec-
cidi delta polizia — costttui-
scono un punto d'approdo, lim-
pido, forte e, nonostante le con-
traddizioni, solidissimo. £ ' ft 
punto della verita: non di una 
verita posiulata come fine, ma 
faticosamente, generosamente ri-
cercata nel suo dlvenire. Pol-
che la verita — dice Marker — 
e una strada; ed e anche — ag-
giungiamo noi — la strada del 
cinema democratico e della sua 
poesia. 

Certo, comprendiamo anche i 
dubbi e le rtseroe che Fran-
coise Gtroud, a proposito di 
questo film e di questo cinema, 
avanza eull'ultimo numero del-
1'Express. Sono i dubbi e le ri-
serve che hanno gtd accolto Qli 
esperimenti di Rouch e che 
possono investire tutte quelle 
forme di cinema che'non mird-
no tanto-a *ri-creare» artisti-
camente ta realta, quanto a «co-
prirla anzitutto, a raccogliere 
piu modestamente i materiali 
per Vartista.di domani. E non 
dubitiamo • nemmeno che Mou-
rir a Madrid, il -reportage sto-
rico di Fridiric Rossif che, 
uscito in coindAenzh con Vas-
sassinio di Grimau, continua a 
ottenere a Parigi u n siiccesso 
esaltante, • possa'essere- una te-
stimonianza ancor piu- elevata. 
Ma cib- non impedlscg affaito. 
ami richiede, che il cinema di 
inchiesta/Jl ciriema televisivo. 
in una parola il' cinema-verita 
inteso come contribute sempre 
parziale alia verita cost difficile 
da- scoprire e cosl rara sullo 
schermo e sul video, abbta or-
mal il suo pienb diritto di eit-
tadinanza anche* ripttiamo, in 
una Mostra che si difinisce di 
arte cinepiatograflca. 

Che dire, ddessb, dei film 
€ ufflciali» presentati, a Cannes 
nella giomata odterna? Poco, tit 
verita, e male: • El btlen amor 
oiene appuntb da Madrid, ed e 
Vopera prima di uh regista 
trentenne, Francisco Regueiro. 
che in una commediold di tipo 
neorealtsttco ci racconta la. ai-
ta a Toledo d'una coppia di 
fidanzati. studenti nella capita-
le, che desiderano rimaner so
li alcune ore, fuor'% dalla sor-
veglianza della famiglia e dalla 
euriositd dei ricini. L'avvio e 
discretoz. il - ciaggio in terza 
classe, i' discorsi della gente. 
Ta'presenza ossessiva dei mitlti 
e dei reltgtosi, la desolazfone 
del paese, la frustrazione del
ta giovane, per la onale anche 
farsi baciare sulla bocca e pec-
tato. Ma poi, a Toledo, a fUm 
si trascina stancamenie fra la 
cattedrale e i dipinti del Gre-
co, senza trovare una. conchi-
stdne che lo riscatti dal gricile 
bozzettismo. Anche i due prc-
tagonisti non hanno. "a loro fa-
vore, che la giovinezza, • ci 
sembra awentata ripofesi del
ta pubblicita spagnalti che, do
po El biien amor, essi possaho 
guddagn'are tante pesetas looo-
rando aWextero. 

Che cosa e accaduto a Baby 
Jane?, presentato degli Stati 
Uniti. offre invece i due • « i o -
stri sacri» Bette Davis e Joan 
Crawford- Ebbene, compiamo il 
sacrilegio e dictamo pare che, 
come mostro, Bette Davis e ol 
di la dogni sopportazione. Lai-
da. clownescd, essa. raf/krura, 
con una instsfenra al cut cbn-
fronto il verismo esacerbato e 
apocallttico di Ermete Zucconi 
risalterehbe fine, mnu vecchia 
oambole00iant« che. tiranneg-
gia'la sorella paralitica, per ge-
losia retrospettiva dl mestlere 
(lei fu- una bimba-prodigio al
ia Shirley Temple, e la sorella... 
era Joan Crawford). Jl dram-
mone della pazza non ha im-

f tressionato nessuno, anche se 
ei fa di tutto per attlrare il di-

sgusto: cucina ratti di fogna, 
prende Vinferma'a calci in fac-
cta, spacca la testa alia dame-
stica negro, amoreggia con un 
flaccido gigante. La colpa non i 
nemmeno della povera uttrice 
che s\ guadagna u suo pane eon 
la solita bravura, dopo un pe-
riodo di disoccupazione, quvnto 
di Robert Aldrich, il regista 
un altro di ouei panoni smisn-
ratamente gonfUtH da eertm cri 
tiea non solo transalpine^ che 
e ytnaimente scoppiato. 

Ugo Cfttiraghi 

Cinema 
- Gli esclusi";, 
Uno scottante problema ] ci

vile, quello dei ragazzi intel-
lettualmente rjtardati, da so-
stanza umana, a questo film 
prodotto' da Stanley Kramer, 
scirltto da Abby Mann (lo sce-
heggiatore dl Vincitori e vin-
ti) e diretto da John Cassa
vetes, 11 giovane regista rlve-
latoal con Ombre. La vicenda 
ruota attorno-alia figura d'un 
bambino','Reuben, ricoverato in 
un istitutb per fanciulli sub
normal!, ' nel quale presta la 
sua attivlta il dottor Clark. 
che tenacemente si batte con
tro difflcolta d'ogni genere: da 
quelle inerenti alia perduran-
te lacurioslta delle cognlzioni 
scientifiche sull'argomento alle 
altre che derivano dalla scar-
sa comprensione delle autorita 
politiche e sanitarie. II caso 
di Reuben e, a suo modo, esem
plare: 1 genitori, divisi proprio 
dalla comune angoscla per la 
sorte del bimbo, hanno sclolto 
U - proprio legame: la • madre 
ha trov.ato un altro marito. il 
-cadre si- augura la morte del-
l'lhlelice figliolo. n quale, ri-
flutandosi alia, paziente opera 
di educazione tentata dai dottor 
Clark, • si etringe di escluflivo 
affetto con un donna. Jean, che 
attraverao il lavoro nell'istitu-
ta ha cercato una soluzione al
le > sue personali angustic di 
sbandata. La pieta individua-
le, tuttavia (questa la lezione 
etica e pedagogica che ecaturi-
sce dagli Esclusi), pub eserci-
tare un'influenza nefasta su chi 
ha'bisogno invece di una sol-
lecitudlne collettiva per spez-
zare 11 proprio isolamento e 
adattarsl in qualche misura al
ia^ vita della gente normale. -

Il dr^mma sfiora, senza ap-
proiondirla, un'altra bruciante 
questione: la fondamentale in-
dlfferenza che un mondo ba-
sato sulla egoistica corsa al 
successo, al benessere, alia ric-
chezza. nutre verso l e vittime 
della' natura, non meno che 
verso quelle delle storture so
cial!. Nel suo contrapporsi ai 
miti del modo di vivere ame-
ricano, nella serieta e nella 
sobrieta della sua i6pirazione 
democratica, 

Gli esclusi tocca corde senr 
sibili del cuore di molti; an
che se la trama scade in piu 
moment! nei convenzionalismo 
romanzeeco. La regla e. corret-
ta, quantunque prlva dl quel 
mordentexhe ci si sarebbe po-
tuto aspettare da uno degli 
esponenti - di punta dell'avan-
guardia newyorkese: una pa-
gina incisive, e impressionan-
te, e quella che descrive la v i -
eita al rlcovero del minorati. 
onnai anziani e irrecuperabi-
1U Ottima l'interpretazione di 
Burt Lancaster, di Judy Gar
land, del^ piccolo Bruce Bit-
chey. Efficaci, hegli altri rad
ii principal!. Gena Rowlands e 
Steven Hill. . ; • . , . . 

Processo a Stalin 
I nostri - lettori sono stati 

adeguatamente informati dei 
solid! motivi per i quali 1 re-
gisti Lino Del Fra e Cecilia 
Mangini, e lo scrittore Franco 
Fortini. hanno tolto la propria 
firma da Processo a Stalin, 
denunciando l'autentico mas-
sacro cui ' i l loro lavoro e sta-
to sottoposto. • La paternita del 
lungometraggio.- documentario 
che ci si presenta oggi spetta 
dunque intercmante al produt-
tore Fulvio Lucisano e a Re-
nato May, autore del montag-
gio: ad essi spetta la responsa-
bflita di aver ammannito al 
pubblico un sinistra guazzabu-

glio d'immaglnl e di sequenze 
(alcune non prlve in se e per 
se dl oggettlvo lntereise, come 
quelle dei funerall di Lenin), 
accompagnandolo con un com
mento che, negli sbalzl dl tono, 
dl lLnguaggio e di argomentl, 
attlnge i limiti della follia; 
poiche, dal prlmi accennl d'una 
critica dl stampo trozklsta al 
fenomeno atallnlano. si trascor-
re rapidamente al luoghi co-
munl deH'antUovietismo e al
le pure e sempllcl banalltb o 
falaificazioni storiche. Dlscute-
re una ipotetica impoitazione 
polltica del film sarebbe del 
resto fargll troppo credito: an
che sul piano strettamente ci-
nematografico, il prodotto ri
sulta tanto scomblnato e doz-
zlnale da invocare su di se un 
pletoso sllenzio. 

ag. sa. 

Una manciata 
d'odio 

Seguendo la convenzlonale 
traccia di aitri films del genere, 
Una manciata d'odio del regista 
Lesley Selander racconta le av-
venture di un cow boy, in lotta 
contro un ricco allevatore di 
beatiame, il quale ei impadro-
nisce- delle terre altrui usando 
ogni 6orta di violenze. Dappri-
ma armato del suo solo corag-
gio, indi appoggiato da una 
folta schiera dl amici, il cow 
boy ha ragione al termine di 
mirabolantl duelli alia pietola 
e furlbonde sparatorie dei fe-
roci avversari e si conquista 
I'amore di una bella donna. 

Schiere di cattlvi e schiere 
di buoni il film dunque ci rap-
presenta senza offrirci, tuttavia, 
alcuna raffigurazlone di valid! 

Princip! etici: sia i buoni che 
cattivl si battono con mezzl 

piu o meno pulitl per conqul-
starei potenza e ricchezza ee-
condo una mera «< morale* 
borghese. Diretto con stanca 
mano, se pur con corretto me
stlere, 11 film ha i suo! puntl 
piu debola, a parte l'aspetto 
Ideologico. nella rappresentazio-
ne della psicologia dei perso-
naggi fuori d'ogni ordine lo-
glco e naturale e ridicolmente 
retorici. Degni indubbiamente 
di mlglior occasione gli inter-

Sreti: Rod Cameron, Cathy 
lowns e Johnny Mack Brown. 

j Metempsyco 
• Le vicende di questo stram-

palatifisimo film si dovxebbero 
svolgere in Irtfhilterra. Di in-
glese non e'e, invece, proprio 
nulla: n§ vedute (gli esterni 
sono stati girati nel Lazio!). n£ 
interni, n^ la caratterizzazione 
dei personaggi, n& i l regista 
(A. Kristye, nome falso, pro-
babilmente suggerito da quello 
d i Agatha Christie), n« gli at-
tori, tutti italiani, ma eon nonu 
curiosamente camuffati in l in
gua inglese. 

La storia e questa.' Anne, una 
bella ragazza, e afflitta da or-
rende allucinazioni, durante le 
quali crede di vivere le ultime 
ore di vita di una nobildonna, 
Irene, sparita in circostanze si-
nlstre. Ma e dai deliri della 
fanciulla che si scoprira la ter-
ribile verita: Irene, della quale 
Anne non e altri che la rein-
carnazione, e stata assassinata 
da una sua congiunta. Teatro 
dell'azione e uno spettrale ca-
stello ove dimora un individuo 
dal volto sfigurato (cosl dovreb-
be apparire, ma lo schermo ci 
presenta un ributtante viso di 
cart one), un mostro che sevizia 
ed uccide le fanciulle che ca-
dono nelle sue mani. 

Di pletoso livello la recita-
zione. ;.-, 

• ••-''-'--- vice 

i NEW YORK — Ginaf Lollobrigida e negli 
, Stati Uniti per ragioni di lavoro. L'attrice, 
fotografata nel suo appartamento al Wal-

,dorf Astoria, ha dichiarato a un gruppo di 
!giornalisti di avere un grosso soggetto per 
le mani. A riguardo, per6, non ha fornito 

?'alcuna'precisazione^ ••• -

• • • • • • • • • • • § • • • • • • • • • • • • • • 

Uno show per tutte le eta 
< * Questa, e una' traamisslone per signori dl 

mezza eta; ma anche i giovani possono teguirla, 
se non hanno qualche cosa di piu importante da 
guardare sull'altro canale >. 

Forse la battuta di Marcello Marchesi era in-. 
volontariamente allusiva, ma e certo che da ieri 
sera la T.V. ha messo In concorrenza tra loro i 
due canali contrapponendo alia Fiera dei sogni di 
Mike Bongiorno, in onda sul secondo, II s ignore 
di mezza eta programmato sul c n a ^ i o n a l e ^ . Tan
to piu che il nuovo show presentato da Marcello 

• Marchesi (su testi suoi, di Camil la Cederna e di 
Cianfranca Bettetini): ha dimostrato di avere le '. 
carte in regola per imporsl come il vero spetta-". 
colo del sabato sera, di cui ormai da molto tempo 
la T.V. aveva bisogno, t i • -• • 

II s ignore di mezza eta nonostante i l titolo ha 
infatti una sua carica, un suo dinamismo, un 

= ritmo e una ampiezza che promettono di assi- . 
curare un largo seguito alle prossime sette pun-
tate. A differenza di S tudio Uno elegante antolo-
gia di numeri fissi e di sketch isolati, legati tra 
loro solo dal comune denominatore stilistico, questo 
nuovo show e un tutto unico che neppure il lungo 
elenco di ospiti fissi o d'onore, che neppure una 
Monica Vitti o un Raimondo Vianello hanno sa-
puto spezzare. 

Inoltre noi iosfante alcuni cedimenti e qualche 
luogo comune, vi si respira un'aria sana, una 
attenzlone, sia pure non sempre, sufficientemente 
critica e mordace della vita reale. ET gia. Marcello 
Marchesi e un personaggio preciso che imperso-
nlfica lo spirito dello spettacolo, con quella sua 
aria un po' alia Soldati, curioso; ma nei limiti 
della discrezione e del gusto, senza un gesto o 
una mossa in p iu o in meno del necessario e con 
una dnse di ironica saggezza: un personaggio de-
stinato a imporsi nella memoria dei telespettatori 
forse mep l io di quanto non lo potrebbe un vero 
e proprio presentatore, E in questo gli e stata 
preziosa spalla Lina Volonghi. > 

Sandra Mondnini si e cimentata con notevole 
destrezza in un personaggio per lei nuovo, i n 
quello di Crudelia Delor forse talvolta un tantino 

" caricata. In questo e in altri sketch e'e parso che 
piit si faccia sentire una certa compiacenza verso 
forme di spettacolo intellettualistico: non tanto 
nella recltazione dei protagonisti quanto nel ta-
glio e nei sottinffifii di alcune battute; e questo e 
un pericolo che II s ignore di mezza e ta dourd 
evitare perche esso e in sostanza spettacolo essen-

' zlalmentc popolare. . x j 
Particolarmente felice e'e parsa Vautocritica di 

•'.' Monica Vitti che fingendosi la propria controflgura 
ne dice di cotte « di crude sull 'attrice. Ma piu d* 
un'autocritica, che in fondo sarebbe stata banale, = 

.era un acre rovescio della medaglia del mito deU 
I'attrice, e Monica Vitti ha saputo dare un senso 

'• di amarezza all'oatinata controflgura che Tagliani 
rifiutava di caplre. ••-•. 

vice 
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vedremo 
Nuova serle dl 

« I viaggi di 
John Gunthar » 

'" Una ' nuova eerie ; di' « I • 
viaggi di John Gunther-
prendera 11 via sul Secondo -'. 
Programma televisivo inar-
tedl 14 maggio, alle ore 22,45.; 
II famoso gtornallsta ameri- , 

' cano, autore dl molti libri di -
- cut - alcuni tradotti -< anche _ 

nella nostra lingua, descri-
• vera questa volta, in . una ; 

serle dl 10 puntate, aapettl 
dell'America, dell'Asia e del-
l'Europa. La prima trasmls- -
slone si lntltda II leggenda-

. rip Mississippi e illustra in 
modo particoiare l'opera de
gli ingegnerl e del tecnlci -

;-' statunltensi volta a preveni-
re e a controllare la plena 
del grande flume. 

Fra gli altri programmi: 
Nomadi del mare, la prima 
documentaztone ftlmata sulla 
vita dl due tribti primitive 
della Polinesla; due trasmls-
sionl dedicate alia pesca del 
tonno nell'Oceano Paciflco; 
un interessante reportage di 
vlagglo attraverso il Paki
stan Occidentale; e Siberia 
d'oggi, in cut s i ripercorrono 
le prime tappe dei pionieri 
sovieticl 

Dal Festival 
di Cannes un 

<( Gala del varieta » 
Nel quadro delle manife

stazioni marginal! del VI 
Festival Cinematograflco dl 
Cannes, quest'anno la Televi-
Bione. in collaborazione con 
la RTF, ha allestito un pro
gramma di varieta che sara 
trasmesso la sera di dome-
nica 19 maggio alle ore 21,05 

; sul Programma Nazionale. 
Alio spettacolo parteclpe-

: ranno note veVJettes dl vari "••! 
Paesi, tra cui I'ltalia, rap-

• presentata dal giovane sopra-
• no Gianna Gall! che camera 
' A' vucchella di Tosti e Ta-
! rantella di Rossini. La Fran-
: cia sara invece rappresenta-

ta da Charles Trenet Pren-
deranno inoltre parte al pro-

• gramma la nota cantante dl 
colore Miriam Makeba, ex -
partner di Harry Belafonte; 
cantante portogheee Ama-
lia Rodriguez^ 

RiaiW 
programmi 

radio 
NAZIONALE ; 

^ Giornale radio ore: 7, 8, 
13, 15, 17, 20. 23; 6,35: D 
cantagallo; 7,10: Almanacco -

. Il cantagallo; 7.35: £ nacque 
una canzone; 7,40: Culto 
evangelico; 84(0: Aria di casa 

' nostra; 8,30: Vita nei campi; 
9 : L'informatore dei com-

' merclanti; 9,10: Musica sa
cra; 9^0: Messa; 10: Lettu-
ra e spiegazione del Vange-

: lo; 10,15: Dal mondo catto-
lico; 10,30: Trasmisslone per 
le Forze Azmate; 11: Per sola 
orchestra; 11,25: Casa nostra: 
circolo del genitori; 11,50: 
Parla il grogrammlsta; 12: 
Arlecchino; 12,55: Chi vuol 
esser l!eto.„; 13.15: Carillon 
- Zlg-Zag; 13 J 5 : Canzoni per 
l'Europa; 14: Mozart: 14,30: 

• Domenica insieme; 15,30:. 
Domenlca insieme; 16: Ra-

. diocronaca incontro interna-
zionale dl calcio Italia-Brasi-
le; 18: Concerto sinfonico, 
diretto da P. Argento; 19.15: 

< La giornata sportiva; 19,45: 
Motivi in giostra; 19,53: Una 
canzone al giorno; 20.20: Ap-
plauai a-.; 20,25: La pietra 
della Luna, dl W. William 
Collins; 21: Badiocruelverba; 
22: Luei ed ombre; 22.15: 
Musicbe di Kodali; 22.45: II 
libro piu beDo del mondo. 

SECONDO 
Giornale radio ore: 8,30, 

9,30, 1(130, 1130, 1350. K 3 0 , 
1 5 ^ 0 . 1 6 3 , 1750, 1850. 1950,. 
2050, 2150, 2250; 7: Voci 
d-italiani all'estero; 7,45: Mu
sicbe del mattlno; 855: Mu
sicbe del mattlno; 850: U 
Programmista del Secondo; 
9: II giornale delle donne; 
955: Hanno successo: 10: 
Disco volante; 1050: Una 
macehina al giorno; 1055: 
La ehiave del successo; 1055: 
F/ prima vera; 1155: Voci al-

. la ribalta; 12: Sala Stampa 
sport: 1240: I dlscbi della 
settimana; 13: n Signore del-

. le 13 presenta; 1350: Don 
Chisdotte; 1450: Voci dal 
mondo; 15: La Badiosqua-
dra; 15.45: Prisma musicale; 
16,15: Il clacson. Un pro-

•. garmma di P. AccolN per gli 
automobilisti; 17: Musica e 

Swrt; 1855: I vostri prefe-
0; 1950: Incontri sul pen-

tagramma. Al termine: Zig-
Zag; 2055: Tuttamusica; 21: 

- Domenica sport; 2155: Euro-
s. pa canta. Muslque aux 

Champs Elysees. 

TERZO 

primo canale 
10,15 La TV 

degli agricolfori A cura di Benato ¥ • 
tunnl. 

11,00 Messa 

16,00 Pomeriggio sportivo Ripresa diretta di un t 
venimento agonistico. 

18,00 La TV dei ragazzi «La festa della mam* 
m a i . 

19,00 Telegiomale della sera (prima edi
zione). 

19,15 «II padre 
della sposa racconto sceneggiato. 

20,15 Telegiomale sport 
20,30 Telegiomale della sera (seconds «dl> 

zlone). 

21,05 Italia-Brasile Da Milano, cronaca Tefi-
strata. 

22,40 Viaggio in 
, v Afghanistan Sotto 11 tetto del mondo 

(documentario). 

23,15 La domenica sportiva 
Telegiomale 

secondo canale 
18.00 Nata per la musica ^&£X¥*\£**-
19,10 Quando la Senna 

incontra Parigi 
1935 Rotocakhi 

in polirona A cura dl Paolo Caval-
lina. 

21,05 Telegiomale e segnale orario. 

21,15 Peppino Girella 
Origlnale televisivo to 
sel puntate di Eduardo 
De Fllippo (qolnta pon-
tata). 

22,15 I brothers four 
Notte sport Appuntamento con II ••» 

lebre complesso vocal*. 

*• •> 

Ore 17: Parla il program
mista; 17.05: I venditori di 
Milano, tre attt di O. Ottieri; 
19: Musicbe di Casella; 19.15: 
La Rassegna; 19,30: Concerto 
di ogni sera; 2050: Rlvista 
delle riviste; 20,40: Musiche 

« Appuntamento con i Brothers Four» 
va in onda alle 22,15 sul secondo canale 

Sli ̂  & n A t : Nella foto il celebre complesso (a sini-
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di L. Berlo 
di H. PurcelL SL011* stra) con Carmen Villani (a destra) 
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