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CANNES 
- * J 1 • -

Patto di sangue tra il bimbo 
e il gigante 

di buon cuore 
«II boom » in piazza di Siena 

Sordi «miracolato» 
fra i cavalli 

Per alcune riprese del « Boom » De Sica, che e il regista del 
f i lm, ha voluto « girare » a Piazza di Siena approfittando del 
concorso ippico internazionale in corso. La pioggia, dalla quale 
Sordi e Gianna Maria Canale si riparano e tradizionale in questa 

occasione 

La Pavone 
e Teddy Reno 

citati per 
inadempienza 

- GENOVA. 14. ' 
La giovanissima cantante di 

inusica leggera Rita Pavone ed 
il euo manager Teddy Reno do-
vranno comparire il 31 luglio 
1963 davanti ai giudici del Tri
b u n a l Civile di Gerova. essen-
do stati citati per inadempienza 
contrattuale. 

La eitazione nei confronti dei 
due cantanti. che saranno rap-
presentati dall'avv. Attohco. del 
Foro di Roma, e etata pieden-
tata sabato scorso dagli avvo-
cati Corrado e Manlio Giglio, 
di Genova, a favore dei signo-
ri Antonio Mu ed Aldo Spalla-
rossa, rappresentanti la - Sala 
d.inze primavera-: un locale 
alia periferia della citta 

Insieme con i due cantanti 
e stata citata la societa - Italia 
spettacolo - di Torino, la qua
le. fivolgendo la propria attivi-
ta di intermediaria. aveva sti-
pulato 'in contratto per l'esibi-
zione deila Pavone nella sala 
genove=e la sera del 20 aprile 
Quattro giorni p—'ma dello spet
tacolo. perd. 6e=ondo l'atto di 
eitazione. Teddy Reno, il cui 
vero nome e Ferruccio Ricor-
d:. telegrafd alia - S a l a danze -
ehe. per precedenti impegni. la 
Pavone non era disponibile e 
si doveva rimandare la serata 
al 2 maggio. Il 22 apr.le. po;. 
segul un altro telegramma che 
d.sdlceva definitivamente 1'im. 
pegno. ind:cando il proprio le-
gale per le eventuali contesta-
zioni. 

Lattuoda porterc 

sullo schermo 

m La montagna 

incontata » 
PARIGI, 14 

II celebernmo romanzo di 
Thomas Mann La montagna in-
cantata sara portato sullo scher-
B o da Alberto Lattuada. Le ri
prese i l lnizieranno nel corso 
dell'estate. II • regista sta at-
tualmente lavorando all'adatta-
mento dcll'opera. II Aim sara 
realizzato in associazione fra 
ditte italiane. francesi • tc-
de: 

Decisione definitiva 

Nluore "Canzonissima 
e lascia il poslo 

Gran Premio 

» 

« 

La Rai-TV, dopo 3 clamo-
roso « fattaccio » dell'oltima edi 
zione di Canzonissima ha deciso 
per tagliar corto a ogni nos 
sibile insorgere di altri gual 
di sopprimere la trasmi'sione 
e di sostituirla con un'altra. 
molto tranquillizzante. II titolo 
di questa nuova trasmissione e 
Gran Premio. Essa **»ra colle 
gata come lo era Canzonissima 
alia Lottena di Capodanno. cui 
per evidenti ragioni ai cassetti 
non si poteva rinunciare. 

La nuova trasmissione che 
andra in onda verso la fine di 
settembre sara articolata in un 
modo completamente diverso d i 
Canzonissima. Intanto non ci sa
ranno piu canzoni da votare m\ 
i voti dovranno, con lo stesso 
sistema usato negli sconsi anni. 
eseere convogliati verso una 
~ squadra - regionale. Sara pra 
ticamente una sorta di Cam
panile sera di buona memorta 
ampljato su scala regionale. 

A battersi fra loro per ta pal-
ma finale saranno quindi le re-
gioni d Italia II torn<o a giront 
elimmatori. si svolgera fra se-
dici squadre che rappresente-
anno altrettante regioni o grup 
pi di regioni. Le regioni che. 
grazie al voto dei teles pettatort. 
avranno raggiunto al termm* 
del torneo le prime quat tn 
piazze si batteranno in un 1 
nale incandescente per il Grau 
Premio. al quale owiamente 
sara abbinato un biglietto del l i 
Lotteria di Capodann3 Si vin 
cera qumdi. come gli jcorst an 
ni. ma invece che da una can 
zone i 130 milloni nuest'anno 
saranno elargiti da una equadr-
regionale 

Come sono composte quest** 
squadre? Non ci earanno dilet 
tanti, nan no stabilito quelli V 
via del Babuino. ma soltanto 
professionisti dello apettacolc 
scelti nella provincia. oggi o-
scuri ma domani. grazie a 
Gran Premio popolartesimi. 

Ogni regione dovra fotmar; 
una squadra, composta da can 
tanti. attori. ballerini. che sara 
messa a confronto con la squa
dra di un'altra region*. In ogni 
puntata delln trasmissione ci 
assisterh al - d u e l l o - fra du" 
squadre, ne piu ne mono come 

» 

avveniva a Campanile sera 
Sara difficile eomu.ique che. 

all'infuori di un infuocato cam. 
panilismo, la nuova trasmissio
ne possa dare altri risultati piii 
apprezzabili (a parte i milioni). 
Si e pensato anche di econgiu-
rare il pericolo della noia con 
I'intervento dei grossi calibri 
del mondo dello spettacolo. No-
mi illustri difenderanno Sa re-
gione d'origine: un modo come 
un altro per garantirji la par-
tecipazione di Bramieri, . met-
tiamo, in lizza per la Lombar-
dia. o di Taranto la Cam
pania. o di Govi per la Liguria 

Applaudito i l f i lm romeno del francese 

Colpi, da un racconto di Istrati - a Caram-

bolages », una fiacca commedia 

Dal nostro inviato 
CANNES. 14. 

Non e la prima volta che un 
regista franco,? porta sullo 
schermo un racconto dello 
scrittore romeno Panait Istrati. 

Qualche anno fa Louis Daquin 
prescntd a Cannes I cardi del 
Baragan, girato per uli studi di 
Bucura,t. Oggi, col film a color' 
Codln, Henri Colpi firma la 
prima coproduzione franco-ru~ 
mena, realizzata net luogai stessi 
m cui lo scrittore condusse la 
sua gioventii miserabUe e av-
venturosa. 

L'amore dei cineasti francai 
per Istrati fit precednto, qua-
ranf'anni fa, da quello degli 
scrittori. Ai primi di gennaio 
del 1921, dall'ospedale di Nizza. 
un messaggio insanguinato rag-
giunse Romain Rolland. L'avevn 
6critto un uomo che si era ta-
gliato hi yolu. Era Panait Istrati. 
Lo sventurato sopraovis\e. V. 
vecchio romanziere francese 
voile conoscerlo. ne dtoenn? 
ammlratore e amtco, lo presen-
to in Francia. - II Danubio e i 
Mtoi meandri... nn uento bru-
ciante sulla pianura .. e il nnovo 
Gorki dei paesi balcanid... UP 
narratore nato, un narmtore 
d'Oriente che si commuove e si 
incanta del propri racconti.. 
Nessuno sa, nemmeno lui lo sa, 
se la favola durera un'ora, o 
mille notti e una...». 

Codln e uno dei racconti pin 
atitobiografici (tutti lo sono) 
di Panait Istrati. II bambino che 
fa amicizia col gigante Codin, 
ex forzato, e lui. Istrati era ap-
punto nato a Braila. sulle rive 
del Danubio: uno dei piu grand: 
depositi di voverta e d'ingiusti-
ia della Romania principio di 

secolo. E la favola vera dt Co-
din, la conobbe di persona. 

Una favola vera 
Codin e alto due met>i, ha 

pugni di ferro. ed e un uomo 
d'onore. Ha ucciso un amico che 
lo aveva tradito e ha fatto die-
ci anni di lavori forzati. Nella 
Comorofca, il quartiere malfa-
mato di Braila, i oiolcnti lo te~ 
mono e i deboli lo rispettano. 
Ma ogni sera Codin, che e cosl 
leale, getta sulla strada la vec-
chia madre Anastasia. 

Quando il piccolo Adrian di-
venta suo amico, Codin gli rac-
conta che, fin dagli otto anni. 
la madre lo aveva venduto, e 
che mai gli a»ei*a restituito i 
soldi da lui guadagnati in tanto 
duro lavoro. E' avarissima. non 
e affatto povera come sembra, 
ma ha giurato di lasciare tutti 
i suoi averi alia Chiesa. 

Da Codin U fanciullo impara 
a riguardare la vita come tina 
lotta impldcabile, senza tllusto-
ni e con pirilita. Nello stesso 
tempo il cuore del gigante tra-
bocca d'amore: egli lo nversa 
su Adrian, col quale conclude il 
patto di sangue, una croce sul 
braccio quale segno di fratel-
lanza eterna. E, durante I'epi-
demia di colera. Codln salua 
la madre di Adrian, frizionando-
la col liquore sul corpo nudo. 
La giovane donna, senza marito, 
ha sempre avuto un timorato 
ribrezzo per Vex forzato, ma 
ora capisce perche il figlio gli 
voglia bene. ,- . * , -

Ma un altro dramma scoppia. 
simile a quello per il quale Co
dln era gia stato punito. Anco-
ra una volta Vuomo lava it tra-
dimento con il coltello. quindi 
scompare. Ritorna dopo anni da 
una palude in cui si era rifugia-
to, in una notte di tempesta, 
abbrutito dall'esistenza randa-
gia, bisognoso d'affetto. E cer-
ca scampo nella capanna delta 
madre, con la quale e pronto a 
far la pace, a ricominciare una 
nuova vita, se essa acconsenti-
ra. il giomo dopo, a dargli un 
po* di danaro, per pagare gli 

ai'uoeati. Ma la vecchia, quando 
lui e addormentato, lo accidc 
\traziandolo con Volio bollente. 
Poi, si accosta al cadavere ac-
cende una candela e, bia.scican-
do una preghiera, si appresta 
alia veglia funebre. 

Henri Colpi, che anni orsono, 
per il suo primo film Unf 
nuasi longue absence, condiuise 
la Pahna d'oro con il Bunuel 
di Viridiana, e un mintaturista 
del cinema. Ha passato venti 
anni nelle sale di montngglo 
e coltiva con sensibilita ed ele-
ganza tmmaaint, inquadrature. 
musica e colori. Con armoniosa 
qrazia, ma non senza una ge-
nerosa emozione, egli trasferisce 
in sequenze calibrate e spessa 
toccanti i grandi quadri di Istra
ti: la miseria del villaugio, la 
faiica degli awentizi al porto, 
le canzoni di romantica rivolta 
all'osteria. E soprattutto l'amore 
tra il bambino e il colosso In-
terpretato da Alexandr Virgil 
Platon, gigantesco attore del tea-
tro ungherese. dal bambino ru-
meno Razh-an Petresco e da 
francesi, Codin e stato pi" volte 
applaudito, anche durante I'i 
proiezione per la critica 

Nessun successo presso i cri-
tici. i quali hanno reaglto con 
energici zittii agli scarsi tenta-
tivi di applauso, ha avuto inve
ce la commediola francese Ca-
rambolages. di Marcel Bluwal, 
che i selezionatori hanno pre/r-
rito alle opere ben piu consl-
stenti delle quali vi abbiamo 
parlato in questi giorni. Jean-
Claude Brialy vi appare nelle 
vesti di un funzionario d'una 
grande agenzia dt pubblicifa, 
che vuol vendicarsi del diretto-
re generale prendendo il suo 
posto, e percid medita di farlo 
fuori con vari mezzi, senza mai 
riuscirvi. 11 direttore muore 
egualmente. e gli altri capl in-
termedi, per una raglone o per 
Valtra, jasciano via libera al no
stro ambizioso Martin, il qualp 
occupa finalmente, in seguito ad 
accidenti estranei alia sua vo-
lonta. Vufficio al piano ni« alto. 
Ma, tra i giovani dipendenti. 
e'e gia chi sogna di fargli la 
forca... 

Come vedete, la materia e la 
stessa che fu trattata in un 
dramma americano. La sete del 
potere. Ma voltata in commedia. 
anzi in farsa. 11 direttore gene-
rale e infatti il comico Louis 
de Funcs, che diverte con le 
sue smorfie piu di quanto Mi
chel Audiard, il meglio pagato 
dei dialoghisti francesi del mo-
mento. non affascini con .e sue 
battute spesso di grana grossa. 
In ogni caso. di questo irwipni-
ficante Carambolages. Cannes 
poteva giudlziosamente fare a 
meno. 

Nuovamente ' il Danubio nel 
film cecoslovacco II eole nella 
rete. per cerft wersi U piu inte-
ressante della giornata, visto 
nella saletta riservata alia or-
mai benemerita - Settimana del
la critica'. Per Vesattezza si 
tratta di un film slovacco, rea
lizzato a Bratislava e dintorni 
da un regista trentaduenne, 
Stefan Vher, alia sua seconda 
prova. 

Sperimentalismo 
Protagonisti due studenti. un 

ragazzo che non sta volentieri 
in famiglia, e una ragazza che 
riue tristemente con la madre 
cieca. Essi amano trascorrere le 
loro giornate in terrazza, con 
un transistor, sdraiati al sole ad 
ascoltare musica jazz (a Brati
slava arrivano i programmi di 
Vienna). Lui e anche appassio
nato di fotografta e. in vartico-
lare, e attirato dalle manl del
la gente, che suolc riprendere 
dt sorpresa. Ma i due ragazzi 
non vanno d'accordo, e il foto-
grafo si reca in una brigata in 
campagna per la mietitura, dove 
corteggia un'altra ragazza piut-
tosto libera. Al ritorno. trova 
che anche la sua abiluale cam
pagna ha avuto una sua espe-
rienza; e. quindi, qualcosa e 

«Vicfoire» 
francese a 

Mastroianni 

per «Divorzio 
of / 'i 1 off ana » 

- P A R I G I . 14 
A Marcello Mastroianni sara 

aesegnata una delle «Victoires» 
1962 del cinema, quale inter-
prete del film Divorzio all'ita-
liana di Pietro Germi: l'atto-
re italiano n a riportato 3ft vo
ti contro • IS otteniili d;i An-
thony Perkins. 

Come e noto. ogni anno un 
quotidiano — Le Figaro — e 
due penodici — Cinemonde e 
Le film franqais — organiz-
zano fra i eoggettisti. sceneg-
giatori. , registi, ,tcompositori e 
tecnici della cinemdtografia 
francese tm referendum per 
definire quali 6iano etati nel-
1'nnno precedente i migliori 
film francesi. nonche le mi
gliori ' attricl e i migliori at
tori francesi e etranieri Han
no partecipato a questo refe
rendum (cui ne seguira un al
tro fra i lettori delle tre pub-
blicazioni) 159 persone. Ecco 
quanto risultato dalle loro in-
d-.cazioni: migliori-film france
si: Jules et Jim di Truffaut (29 
voti); Les dimanches de Ville 
d'Avray di Bourguignon (21); 
La guerre des boutons di Yves 
Robert (20); migliori film 
etranieri: Eletfra <29); Dit'or-
zio aN'italiana (22); West Side 
Story (21); migliori attrici fran
cesi: Annie Girardot (30); Em* 
manuelie Riva (19): Anouk 
Aimee ( I D : Anna Karina (9); 
migliori attori francesi: Jean-
Paul Belmondo (28); Jean-
Claude Brialy (17); Robert 
Hoeeein ( I D : Philippe Noiret 
(10): migliori attrici straniere: 
Shirley Mac Laine (22); Irene 
Papas (19): migliori attori 
stranieri: Marcello Mastroian
ni (39); Anthony Perkins (15). 

Ridotti 
di un quarto 
gli spettatori 

in Francia 
PARIGI. 14. 

Durante lo ecorso anno i 
francesi si eono recati al cine
ma in mimero inferiore a quel
lo di qualsiasi altro anno dal
la fine della guerra. 

I biglietti venduti comples-
sivamente nelle sale cinemato-
grafiche francesi 6ono 6tati 423 
milioni nel 1947. 411 milioni 
dieci anni dopo. 328 milioni 
nel 1961 e 309 milioni nel 1962 
L'aumento del prezzo dei bi
glietti h a comunque determi-
nato lo sconso anno un ineae-
so complessivo record; 689 mi
lioni dl miovi franchi (86 mi-
liardi dl lire circa). 

Per quanto riguarda la pro-
duzione. i film dj costo supe-
riore ai 2 milioni dl nuovi 
franchi (250 milioni di lire) 
sono scesi daj 15 del 1961 ad 
un solo nel 1962. Le produ-
z'.oni associate dl film con dit
to strnniere sono dimmuite 
da 78 a 56. 

E' morto 
in America 
il cantante 

Ciccolini 
'NEW YORK. 14/ 

E' morto nel New Jersey, al-
I'eta di 84 anni, il tenore Gui-
do Ciccolini. per molti anni uno 
dei Piu acclamati cantanti sul
le ribalte d'opera amencane. 

Ciecolini arnvd dall'Italia ne
gli Stati Uniti nel 1915, quan
do gia era famoso in Europa 
per i suoi successi a Milano. 
Londra. Parigi. Berlino. Moeca. 
ed effettu6 una fOH rnee con il 
compeneo altissimo per quei 
tempi, di cinquemila dollari la 
settimana. Salutato dalla cnt i -
ca come ->un tenore piu gran
de di Caruso- Ciccolini fu. a 
lungo. l'astro del Teatro d'Ope-
ra di Chicago e cant6 anche per 
l'Opera di San Francisco e per 
il Metropolitan di New York 

Nel 1926 Ciccolini cant6 una 
elegla di Massenet alle esequie 
d d eelebre attore Rodolfo Va
lentino. suo amico. L'artteta ora 
acomparso si era ntirato dal
le scene dieci anni or sono 
Lascia eette figlie, quattr0 del
le quali vlvono a Roma. 

le prime 
I balletti 

negro-afficani 
II patrimonio culturale del-

TAfrica e cosl ricco, poliforme 
e vitale che non manca di su-
scitare stupore in ogni sua ma* 
nifestazione. Ecco dunque una 
immagine nuova della danza e 
della musica africana ricreata 
sulle scene dell'Eliseo da dan-
zatori. cantori e suonatori del 
Senegal riuniti in un comples-
so. come gia abbiamo scritto. 
da uno etudioso di antropolo-
gia, il prof. Lamine Toure, per 
conservare in un documento vi-
vente arti . antichissime, tradi-
zioni suggestive, che costitui-
scono la vera ed unica ricchez-
za rimasta agli oppressi popoli 
deli'Africa. I componenti del
la compagnia del Toure sono 
stati selezionati nel Senegal e 
non sempre nei centri occiden-
talizzati. Due anni fa erano mo-
destissimi lavoratori. oggi sono 
artisti suscitatori di sublimi 
emozionL , , , . . , . , 

Sotto la educazione illumi-
nante di Lamine Toure e la 
guida esperta di Kerfala Yan-
sane, che potremmo deflnirlo, 
se pur il termine non e pro
prio. il coreografo del comples-
60. gli artisti rappregentano nel
le forme piu pure quelle dan-
ze che sin da tempi remotissimi 
hanno rappresentato gli elemen-
ti fondamentali delle cerimonie 
culturali. Forme orcheetriche 
divenute col tempo e particolar-
mente oggi materia di spetta
colo, temperate da determinati 
disegni coreograflci e da in-
fluenze diverse, ma che hanno 
conservato i motivi e la sug-
gestione primordiali. 

Lo spettacolo offerto da que
sti artisti negri e trascinante. 
Sull'incalzante battuta dei tam
tam e dei tamburi, delle mani 
e del cadenzato canto si svolge 
in una verttgine di movimenti 
in una saltazione di strabiliante 
acrobatismo, si svolge il ricchis-
simo inesauribile registro di fi-
gurazione. H gesto .la movenza 
creano visioni mitiche nella lo
ro stupenda plasticita. Spicca-
no le forme coreiche praticate 
dalle danzatrici, in cui si av-
verte una va«a tendenza a l i -
berare la figura dal peso cor-
poreo come nella tensione esta-
tica della danza asiatica, spe
cie nei gesti disegnati dalle ma
ni e dalle braccia e nella leg-
gerezza delta tecnica sana
toria. 

Bellissimi i canti corali e 
quelli dei'solisti fra cui"ricor-
diamo Gnomo Sissoko. can-
tore. delicatissimo di sognanti 
cantilene ed . esecutore di un 

cambiato definitivamente neiffiabeaco strumento a ventidue 
loro rapporti. Forse potranno 
intendersi di piu. e forse di 
meno 

Il film e un'opera sperimen-
tale, sul piano della forma. Co
me tale, offre parecchi motiri 
di riflessione. Dobbiamo accon-
tentarci di due. II primo riguar
da Vinflnsso occidentale. fipo 
Antonioni o nouvelle vague, che 
se non altro spinpe il regista 
verso certe dimension! pxicolo-
gtche della cita moderna, che 
valeva la pena di illuminare 
anche in un paese socialista. II 
secondo motiro * forse pi" n°-
tevole, ed e la differenza di 
fondo che si riscontra con i film 
iperimcnlali dell'occidente, ir. 
prevalenza interessatl a scoprire 
nuori contentiti. nnori perso-
naggi, ni'OrJ rapporti umani. 
Qui, invece, la ricerca piii nr-
gente e lo stile. Il socialismo ha 
ala creato nuori contenuti, che 
si sono perb cri^tallizcafi Oggi 
un bagno di stile e quel che 
occorre ai giorani cineasti. che 
sentono ii bisogno di uscire 
sempre piu dal tradizionale e 
dal consueto, a rischio anche di 
sbaoliare. dt confraddirsi. di an-
dare a tentonl. Ma e un rischio 
che e venuto II momento Ji cor-
rere, anche nel cinema cecoslo
vacco: n sole nella rete ha. ap-
punto sotto " Questo profile 
riccvuto giustamente il premio 
della critica, non soltanto dt 
Bratislava, ma anche di Praga. 

Ugo Casiraghi 

corde. i l cora. I costumi dagli 
splendid* colori evocano im-
magini da'Mil le ed una notte 
in uno sfondo scenografico di 
gentile gusto pittoresco. 

La rappresentazione ha con-
seguito.caldissimo successo: nu-
merosissimi i plansi a scena 
a pert a e le chiamate dopo 1'ese-
cruzione del quadra finale. Que
sta sera e domani si svolgeran-
no le ultime repliche. 

vice 

Morion Brando 

colto da malessere 

durante i l lavoro 
SANTA MONICA, 14 

Marlon Brando e stato rico-
verato in clinica a seguito di 
un improwlso malessere, av-
vertito mentre l'attore stava in-
terpretando alcune scene del 
film King of the Mountain. I 
sanitari stanno procedendo alle 
analisi per accertare la natura 
della malattia di Brando, che 
comunque non e in gravi con-
dizionl e sara probabilmente 
dimesso nel giro dl alcuni 
glornl. 

Poesia per pochi 
Un po' tutti i musicistl hanno attirato Vatten-

zione dei rcgisti cinematografici: da Beethoven 
a Liszt, do Schubert a... Johann Strauss il quale, • 
come simbolo non solo del valzer ma degli ulti-
mi barlumi di un'epoca, que l lo usburgica, ben si 
prestava a solleciture il gusto coreografico e spet-
tacol'ure delta produzione cinematografica holly- ,, 
u'oodiono anteguurra. ' • • 

II grande valuer, che abbiamo rivisto ieri sent 
su\ nazionale, cappunto uno dei prodotti dcllu 
Hollywood dt o l loro , -bcnc l ip sta stato girato da 
tin noto regista francese, quel Julien Duvivier il 
cui nome e legato ii pellicole come, per citare la 
piu eelebre, Carnet di bal lo. , 

Dovendo scegllere un film di Duvivier, la TV 
ha prcfento, ancora una volta, orientarsl su uno 
dei - meno ruppresentativi, quale appunto e II 
grande valzer , realizzato nel 1938 con Luise Rai-
tier, nei panni della dolce e patetica moglie, spes
so abbandonata e trascurata, di Strauss, fatto ri-
vivere sullo schermo da Fernand Gravey. • 

II film e tutto giocato sul piano dello ,spetta-
' colo corcografico c frizzante, ben punteggiato, in 

questo, dalle orchestrazioni che Tiomkin, alle sue 
prime vsperienze in fatto dt co lonne sonore, hu 
saputo fornire ai valzer di Strauss. 

« Poeti nel t empo », andato in onda al termine 
del film , ct ha presentato ancora un altro poeta 

•del nostro tempo e « « o dei maggion; Eugenio 
- Montale. Questa trusmissione puo venire giudi-

cata da due diverse angolazioni: su tin piano asso-
lulo Sergio Miniussi e Gianni Serra hanno quasi 
sempre fatlo certamente centro; sul piano tele-
visivo, invece, ci pare, che molto spesso i due rea-
Uzzatori non abbiano tenuto abbastanza conto del
le particolari esigenze di un programma che do-
vrebbe, almeno in teoria, arrivare ad un pub-
blico vasto. Appunto perche do non resti teoria,' 
Poeti ne l tempo dovrebbe sottrarsi alia facile ten-
tazione di rivolgersi ad una ristretta schiera di 
spettatori, non dovrebbe cioe essere una trasmis
sione cost speclalizzala. Questo difetto contraddi-
ce poi al tipo di breve presentazione biografica 
del poeta: evidentemente gli oppossfonati di poe
sia sanno benissimo quali sono state le tappe fon
damentali della carriera di Montale e qwt'ndt non 
vediamo I'ulUitd di ripetere loro cose scontate; 
quanti invece non hanno familiarita con Vopera 
del poeta, non crediamo possano trovare alcun 
motivo di interesse nell'apprendere a quali rivi-
stc Montale collaboro in giovinezza. 

Particolarmente impegnativo era il compito di 
portare sul video una poesia aspra e rotta, nono-
stante la soitile suggestione musicalc del verso, 
quale e quella di Montale, Appunto per questo 
sarebbe stato piii opportuno penetrare per gradi 
nel suo mondo poetico, magari servendosi con 
maggiore frequenza e piii varieta delle immaglnt 
delta terra ligure, cost profondamente rivissuta 
nei vcrsi dell'autore di Ossi di seppia, de l le Oc-
casioni , del lo Bufera e de l le breut prose del la 
Fa if al ia di D i n a i d . 

vice 

vedremo 
• * < 

Blasettr in costume 
(secondo, ore 21,15) 

Di • Alessandro BlasetU, 
dopo « I860-, la TV offre ' 
questa sera' «»Ettore Fiera-
mosca^: realizzato nel 1938, 
il film non sfugge al duro . 
condlzionamento imposto dal 
regime fascista, che cercava, 
ormai alia vigilia della guer
ra, di creare nel paese una 
aberrante tensione naziona-
llstica. La vlcenda cinema-
togranca, spettacolarmente 
imperniata sulla famosa <« di-
.sfida di Barletta-, e tutta-
via mantenuta dal regista in 
termini di notevole asciut- , 
tezza, e si sottrae quindi per • 
molti versl all'imperante cli-
ma retorico deU'epoca. D. 
personaggio principale e in-
terpretato daU'ancor giovane 
Gino Cervi: e sara l'attore, 
insieme con Blasetti, a pre-
sentare « Ettore Fieramosea » 
ai telespettatorL 

Achille Millo: 
poesie e canzoni 
Achille Millo si appresta 

a realizzare un nuovo pro
gramma di poesie e canzoni, 
ispirato alle sue precedenti 
trasmissioni tra cui Tempo 
d'amore e tuttavia diverso 
nel senso che questa volta 
la scelta del repertorio non 
sara limitata al genere na-
poletano ma accogliera can
zoni dei piu diversl autori e 
Paesi. Si trattera di canzoni 
che avranno in comune la 
caratteristica di essere basa-
te su un testo letterario di 
notevole interesse. Si attin-
gera percib nelle piii varle 
direzioni: al repertorio do-
vuto al sodalizio coetante di 
un musiclsta e di un* poeta 
(WeUl-Brecht, Kosma-Pre-
vert, e c c ) . airanonimo pa
trimonio popolare folkloristi-
co (canti spagnoli raccolti da 
Garcia Lorca, western folk's 
songs e spirituals americani) 
e inline anche alia produzio
ne di scrittori e poeti ita-
liani contemporanei che ab
biano occaslonalmente for-
nito testi per canzoni (come 

> e accaduto, anche recente-
mente, per Quasimodo, Mo
ravia. Soldati, Penna, Rea, 
eccetera). 

Raiv!/ 
p r o g r a m m i 

radio 
NAZIONALE ! 

Giornale radio: 7. 8, 13, 
15. 17. 20, 23; 6,35: Corso 
di •• lingua tedesca; 820: II 
nostro buongiorno; 10.30: La 
Badio per le gcuole; 11: Ve-
trmetta; 11.15: Due temi per 
canzoni; 12.15: Arlecchino; 
12.55: Chi vuol esser lieto...;' 
13.15: Carillon; 1325-14: M$-
crofono per due: 14-14.55: , 
Trasmissioni regionali; 15 e 
15: Le novita da vedere; 
15.30: ' Parata di • successi; 
15.45: Musica e divegazioni 
turistiche: 16: Programma 
per i piccoli; 16,30: Musi-
che presentate dal Sindaca-
to Musicisti Italian!; 17.25: 
Concerto di musica operi-
stica; 18.25: La prevenzione • 
degli incident! stradali (II); 
18.40: Appuntamento con la 
sirena; 19.10: H settimanale 
deiragricoltura; 19.30: - Mo
tivi in giostra: -19.53: Una 
canzone al giorao; 20,20: 
Applausl a...: 2025: Giugno 
Radio-TV 1963; 20.30: Fan
tasia; 21.30: U ritorno di 
Camus; 21.45: Musica per 
arcbi; 22.15: Concerto 

SECONDO 
Giornale radio: 8,30, 9.30, 

10.30. 11.30, 13.30, 14 30, 
15.30. 16.30. 17 30. 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30. 22.30; 
7.35: Vacanze in Italia; 9: 
Musicbe del mattino; 8.35: 
Canta Giorgio Consolini; 
8.50: Uno strumento al gior-
no; 9: Pentagramma Italia
no: 9.15: Ritmo fantasia;' 
9.35: Pronto, qui la cronaca; : 

10.35: Giugno Radio-TV '63; 
10.40: Per voci e orchestra; 
11: Buonumore in musica; 
11,35: Trucchi e controtruc-
cbi; 11.40: Ii portacanzoni; 
12-1220: Tern a in ' brio; 
12.20-13 Trasmissioni regio
nali: 13: II Signore delle 13 
presenta; 14:Voci alia ribal-
ta: 14.45: Dischl in vetrina; 
15: Aria di casa nostra; 
15.15: Canzoni nel cassetto: 
15.35: Concerto in miniatu-
ra: 16: Rapsodia: 16,35: Mo
tivi sceiti per voi; 16,50: II 
te degli stranieri; 1735: Non 
tutto ma di tutto: 17,45: Mu-
siche dagli scherml europei; 
18 35: Classe unica: 19:1 vo-
stri preferiti; 19^0: ^Vetri-
netta: 19.55: Musica sinfo-
nlca; 2025: Ciak; 21: Orche-
stre in controluce; 21,35: 
Giuoco e fuori gluoco> 

TERZO 
Ore ' 18.30: ' L'indlcatore 

economico: 18.40: Vita cul
turale; 19: Louis Compere -
Louis Nicolas Clerambault, 
19.15: La Rassegna - Teatro: 
19.30: Concerto di ogni sera: 
Baldassare Galuppi; 20.30: 
Rlvista delle rlviste; 20.40: 
Robert Schumann: - 21: II 
Giornale del Terzo; 21,20: 
Costume: 21.30: Musica pri
mitive e popolare nel Sud 
e nel Centro America: 22.15: 
La poesia di Antonio Ma-
chado; 22,45: La musica, 
Oggi. 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terza classe 

16.40 La TV dei ragazzi a) Piccole storie. b) Las
sie 

17.40 Sport Ripresa dlretta di un »v-
venimento 

19.00 Telegiornale della sera (prima edi-
zione> 

19,15 Una risposfa per voi con AlesMndro Cutolo 

19.35 Medaalioni musicali Piccolo concerto dl AT* 
thur Rubinstein 

20.00 La citta di Pavese documentary 

20.15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (seconda edt-
zione* 

21.05 Almanacco di storia. scienza « varia 
umanita 

22.05 La cordicella dl Guy de Maupassant. 
Regia di Raffaele Meloni 

23,05 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orario 

21,15 Ettore Fieramosea per la serie: 1 film dl 
Alessandro Blasetti 

22,55 Concerto sinfonlco diretto da Gian-
franco Rivoli 

23,20 Notte sport 

Alle 21,15, sul secondo canale, per la 
serie dedicata ad Alessandro Blasetti, va 
in onda « Ettore Fieramosea ». Nella foto: 
una scena del fi lm che fu girato nel 1938 

file:///traziandolo

