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Peter Sellers (a sinistra) nei pannl di un ca-
pitano della RAF 

STANLEY KUBRICK 
sta girando un film nel quale 
immagina le due ore che pre-
cedono la guerra atomica sea-
tenata per errore dagli U.S.A. 
Al Pentagono, come in una vec-

chia comica (finale) 

Torte in faccia 
prima del f ungo 

Nostro servizio 
LONDRA, maggio. 

Sard una scmplice coinci-
dctizu. ma e sintomatico che 
propria a Londra, la citta di 
Bertrand Russell, la citta ne', 
/« quale le «spie della pa
ce» mcttono a nudo i se-
grcti militari e in ridicolo 
gli uomini del governo, un 
regista stia girando un film 
sulle ore (poclie ore) che 
separano I'ordine di dare il 
« via > alia guerra nucleare e 
Vinizio della totale distru-
zione del mondo. Lo realiz-
za Stanley Kubrick, il regi
sta di Orizzonti di gloria e di 
Lolita. promettendo una 
commedia dal tono bril-
lante ma dal rovescio ama-

ro e allarmante. 
II film ha uno strano ti-

tolo e se non altro lungo: 
IJ dottor Stranoamoie, ov-
vero: come imparaie ad a-
mare la bomba. Cost suona 
in italiano. Nella versione 
originate inglese, le parole 
sono addirittura quattordici. 
E Kubrick ha fiducia che i 
distributori di tutto il mon
do vorranno conservargli 
quel titolo, che- non e solo 
un capriccio maracchiude 
in se un contenuto forte-
mente polemico. II titolo ori
ginate suona infatti, piii che 
* strano », amore folle, for-
sennato per la bomba H. Cioc 
per la guerra fredda e par 
V* equilibrio atomico ». 

Che cosa raccontera il 

PISA — Rita Pavone, a Pisa per lavoro, non 
ha mancato di fare una visita alia Torre. 
II fotografo I'ha messa in questa posa: un 
contributo di Rita a sostegno della famosa 
torre pendente . (telefoto) 

film? Una storia, dice Ku
brick, che non 6 accaduta 
ma che potrebbe beniss'nno 
accadere. Gli e venuta in 
mentc il giorno in cui ha 
scntito dire a Kennedy che 
la guerra atomica — questa 
guerra che pud essere scu-
tcnata con la semplice pres-
sione di un dito sopra a un 
bottone — ha mille volte piu 
possibilita di aver luogo per 
un errore che per un effet-
tivo ordine pensato e valu-
tato. 

« E' una idea — ha detto 
Kubrick — che mi ha ap
passionato. E ritengo debba 
inte'ressare tutti coloro che 
pensano di invecchiare e di 
non morire bruscamente a 
causa di una guerra ato
mica ». 

Kubrick ha immaginato 
un generate dell'* Air For
ce > (Vaviazione americana), 
molto stanco, logorato da an-
ni di snervante attivitd, il 
quale preme il bottone fa-
tale scambiandolo per quel-
lo della suoneria. Immedia-
tamente, in seguito al se-
gnale provocato dal famoso 
bottone, parte una squadra 
di bombardieri americani al
ia volta di Mosca, per sgan-
ciare le prime bombe ato-
miche. 

«Ditemi voi: a questo 
punto cosa resta da fare al 
presidente degli Stati Uniti 
per fermare Vinizio della di-
struzionc ' atomica, dal mo
menta che non pud piii ri-
chiamare indietro i propri 
aerei? >. E' questa la doman-
da che pone e che si e posta 
Kubrick. E che costituird 
il nocciolo del film; il quale 
da questo momento, dovreb-
be assumere un tono da far-
sa, da balletto. 

« Allora, cosa resta da fa
re? > si chiede Kubrick 
* Ecco: il presidente degli 
Stati Uniti si precipita sul 
famoso telefono rosso che lo 
collega ' direttamente al 
Cremlino e grida dentro Vap-
parecchio: "Signor Krtisciov, 
aiutatemi. Bisogna salvare il 
mondo!" >. 

Le situazioni che ne sca-
turiranno Kubrick non le ha 
volute rivelare completamen-
te, anche per non anticipa-
re quelli che saranno i toni 
centrali della commedia. II 
regista di Lolita ha tuttavia 
raccontato <• la fine. « Nella 
famosa "camera della guer
ra" del • Pentagono, mentre 
il mondo sta per essere di-
strutto, il presidente degli 
Stati Uniti e Vambasciatore 
sovietico diventano pazzi e, 
come in una vecchia comica. 
si prendono a torte in faccia*. 

£" un tentativo rischioso, 
indubbiamente, • quello di 
Kubrick, di trasfonderc in 
chiave di commedia — dopo 
i numerosi film sulle conse-
guenze della guerra atomi
ca — un problema tanto im~ 
portante e terribile. Ma egli 
ha fede che con II dottor 
Stranoamore si possa mette-
re in ridicolo la presunzio-
ne e Vincoscienza di chi af-
fida ad un bottone il desti-
no detl'intera umanitd. Ku
brick ha ricavato questa idea 
da uno degl\ ottanta libri 
sulla guerra atomica che ha 
letto prima di mettere mano 
al film: si tratta di Two 
hours to Doom, un libro che 
ha per sottotitolo Due ore 
prima del Giudizio univer
sale. 

Intcrprete principale e se-
condario del film e Peter 
Sellers che Kubrick aveva 
gid diretto in Lolita. Sellers 
e attualmente I'attore piu ri-
chiesto d'Inghilterra. Piac-
ciono ai registi soprattutto 
le sue doti mimiche la 
sua possibilita di far con-
correnza a Fregoli in fatto 
di trasformazioni. Lo ricor-
date in Lolita? Aveva tre 
ruoli diversi (lo scrittore, il 
poliziotto, lo psicologo). 

Nel Dottor Stranoamore, 
Sellers interpreterd ben quat-
tro ruoli. Sard il presidente 
degli Stati Uniti: occhiali e 
leggera calvizie e somiglie-
rd lontanamente a Truman. 
Indosserd poi i panni di uno 
scienziato d'origine tedesca. 
espcrto di guerra nucleare: 
forse Von Braun? Sard un-
chc uno dei piloti degli aerei 
che dovranno sganciare le 
bombe atomiche su Mosca e, 
infine, vestird la divisa di 
un capitano della RAF in
glese, con un grosso paio di 
baffi e una folta capiglia-
tura. 

Gli altri attori sono Ster
ling Hayden, George Scott e 
Tracey Reed, la figlia del 
regista Carol che apparird 
per la prima volta sullo 
schermo nei panni di una 
conturbante segretaria degli 
Affari Esteri. 

Uno dei problemi piii ar-
dui che Kubrick ha dovuto 
risolvere e stato quello del
ta « camera di guerra * nel-
la quale, come si sa, soltan-
to i generali del Pentagono 
e il presidente degli Stati 
Uniti possono mettere il na-
so. Il locale e stato ricostrui-
to sulla base di qualche va-
ga descrizione: si presenta 
comunque come un ambien-
te vasto, con le pareti coper-
te di apparecchi, quadranli, 
condotti elettrici, carte geo-
grafiche, luci che si accen-
dono e si spengono. Sono 
occorsi tre mesi di lavoro 
e 150 operai per realizzar-
la. In quell'ambiente si svol-
ge quasi tutto il film. E' It 
che. in attesa' della distrw 
zione del mondo, votano le 
torte in faccia. . 

Peter Taylor 

Film di 32 
paesi al Festival 

di Mosca 

le prime 

!4r 

« Peggiore di quella del 1933 » 

Disastrosa stagione 
teatrale a Broadway 

NEW YORK, 25 
-' Crisi a Broadway: quella 
che si sta per chiudere e sen-
z'altro la piii disastrosa < sta
gione » teatrale, persino peg
giore di quella del 1933. no-
gli anni della grande crisi e-
conomica statunitense. II pre
sidente deirassociazione dei 
Teatr i newyorkesi ha convo-
cato appositamente una riu-
nione alio sropo di s tudiare i 
possibili rimedi. 

v Nel rapporto presentato 
dal presidente vi sono cifre 
impressionanti: di circa cin-
quanta lavori prodotti du
ran te la stagione in corso, 
solo sct te hanno ottenuto o 

1 o t t w n n o un utile, tutt i gli 

altri hanno un bilancio falli-
mentare . Le perdite comples-
sive dei finanziatori teatrali 
(che nel gergo di Broadway 
vengono chiamati « angeli >) 
ammontano gia a oltre set 
milioni di dollari. 

Motivo principale della di
sastrosa stagione sembra es
sere la scadente qualita dei 
lavori rappresentati . Sei ati-
tori di successo, ad esempio, 
hanno visto il completo fal-
limenlo delle loro nuove ope-
re, tolte dal cratellone dopo 
poche sctt imane o pochi me
si di repliche. Come e noto, 
negli Stati Uniti non esistono 
compagnic stabili e per ogni 
nuovo lavoro deve essere or-
gamzzata una compagnia ed 

essere affittato un teatro. 
In questo modo, per le 

grosse cifre sborsate dai fi
nanziatori, occorre che un la
voro « regga > per lo meno 
sei mesi a pieno r i tmo per 
dar modo a chi ha investito 
il denaro di rifarsi delle spe-
se. Se un lavoro, come nel 
passato e come anche oggi. 
« t iene » il cartellone oltre i 
sei mesi, l 'utile e assicurato. 
- Altre cause della pessima 
stagione: l 'alto prezzo dei bi-
glietti (fino a 10 dollari. cioc 
6.200 l i re) ; la concorrenza 
del cinema e della televisio-
ne; il lungo sciopero dei gior-
nali di New York che ha im-
pedito a molti lavori di avere 
recensioni e pubblicita. 

MOSCA, 25. 
Trentadue Paesi hanno fi

no. ad ora aderito al Festi
val internazionale cinemato-
grafico di Mosca, che si apri-
ra il 7 luglio. Unito al festi
val vi sara un dibatt i to sul 
tema: «II cinema nella lot-
ta per il progresso >, 

La Tass ha raccolto per 
l'occasione alcune dichiara-
zioni di registi e cineasti di 
tut to il mondo. Significativa 
e, ad esempio, la let tera che 
il regista giapponese Kane-
to Sindo ha inviato alia di-
rezione del Festival. 

«I I cinema — scrive Sin-
do — non e affatto un mez
zo di svago L'arte cinema-
tografica promuove ) lo svi-
luppo della cultura. E ' su-
perfluo di re quanto sia im
port an te che gli uomini di 
cinema comprendano nel 
modo giustn l'essenza del ci
nema stesso. Per me l ' im-
portanza del prossimo Fe
stival di Mosca e in gran 
p a n e determinata dal fatto 
che vi avra luogo un ampin 
dibattito fra cineasti di mol
ti Paes i» . * 

In una intervista a un 
giornalista sovietico, il regi
sta italiano Giuseppe De 
Santis, ha dichiarato: « l o ri
tengo che oggi esistano trop-
pi festival La maggior par
te di essi hanno cara t te ie 
mondano" e perseguono finj 
commerciali e non il nobile 
scopo dcH'arte. Sono anche 
sicuro che al Festival di 
Mosct parteciperanno mol-
tissimi Paesi e che ogni par-
tecipante pud aspettarsi il 
giusto apprezzamento della 
sua opera ». 
- II noto regista sovietico 

Rajzman ha det to che «gli 
uomini di cinema di tutti i 
Paesi debbono riflettere sul-
1'uso migliore delle conqui-
ste del cinema mondiale per 
il bene e la felicita del gc-
nere umano >. 

Musica 

. Le campane 
e Cavalleria 

rusticana 
Come nplla mitica Cattedrale 

sommersu di Claude Debussy. 
Rcnzo Rossellini fa risuonare 
in un cupo abisso marino i rin-
tocchi delle sue Cinnpanc. Un 
piccolo sommergibile si e-ada-
giato su di un alto fondale del 
mare, che bagna la Cornova-
glia*. e non e piu in grado di 
riemergere per causa di una 
irreparabile avaria. Nella vana 
attesa di un soccorso che liberi 
i marina! dalla pqgione d'ac-
cialo, trascorre la lunga agon'.a 
deU'equipaggio. Ore dapprima 
disperate. poi di rassegnata ac-
cettazione della imminente fine 
L'ultimo a. spegnerei e il co-
mandante. Morente. ode colp. 
percuotere lo scafo. E' giunto 
l'aiuto invano invocato dai de-
boli appelli della radio di bor-
do. ma e troppo tardi. Senza 
piii forze il superstite non puo 
rispondere ai sognali e. nel de-
lirio del trapasso, i colpi, che 
si succedono sulle pareti esler-
ne del sottomarmo. riecheggia-
no per lui come dolcissimo suo-
no di aniiche campane 

II sentimento religioso gwda 
le vicende del dramnia confe-
rendo lineamenti quasi allego-
rlei ai personaggi. i quali ap-
paiono come un'unione di uo
mini che misticamente attendo-
no « l'incontro con Dio ••. piut-
tosto che l'equipaggio di una 
nave impegnato nella lotta per 
la sua terrena salvez/a. 

Ma non e su questo motivo 
che l'opera pone i suoi non cer-
to poderosi sostegni. ma sulla 
tessitura musicale librata in un 
clitna quasi respighiano. nitida 
e sobria col suo sea mo gruppo 
di temi continuamente riecheg-
gianti. Non e'e un'apice di com-
mozione. ma e un fluire di note 
non uniforme. colorito da un 
lieve gioco dl timbri. non privo 
di bellezze. L'equilibrio sareb-
be compiuto se non si avvertis-
se la scarsa adesione della par
te vocale. gia compromessa dal 
non completo nesso di parola e 
suono. al eontesto orchestrale. 
Questo. comunque. ha tale pre-
minenza da dare non rilevante 
spicco al poco felice innesto 
canoro. 
' I,e campane. che furono ori-
ginariamente composte da Ros
sellini (libretto e musica) per 
una rappresentazione televisi-
va. sono state presentate al-
l'Opera con diversi ritocchi. 
nell'esecuzione diretta da Oli-
viero De Fabntiis. curata in 
ogni suo asoetto e intensamente 
raccolta iNcola Ross: Lemeni. 
Antonio Boyer e Manlio Rocchi. 
interpreti principali, hanno af-
frontato con generoso impegno 
drammatieo e vocale le loro 
parti. Affascinanti immagint of-
fre la costrtizione scenica. so
prattutto per la resa coloristi-
ca. di Filippo Corrado Cervi: 
un eontesto ideale ai suggestivi 
elementi inseriti dalla regia di 
Margherita Wallmann. - - > 

Cavalleria rusticana di Pie-
tro Mascagni. seguita al rae-
lodramma del Rossellini. e sta-
ta offerta in una esecuzione di 
vibrante musicalita e potente 
resa drammatica per il risalto 
che ottiene Teccezionale inter-
pretazione di Giulietta Simio-
nato. Straordinaria attrice e 
straordinaria cantante. il suo 
canto scorre spinto da un moto 
drammatieo di singolare forza 
espressiva ed al contempo pre
senta nel suo autentico valore 
musicale la parte di Santuzza. 
Al suo fianco hanno cantato 
Gian Giacomo Guelfi. un Alfio 
di forte rilievo e Daniele Ba-
rioni (Turiddu) che sfoggia con 
nitida tecnica i suoi preziosi 
mezzi vocali. trascurando. pero. 
la parte scenica. Poco commos-
sa ed eceessivamente gravata di 
sonorita la voce dell'orchestrfl. 
cempre diretta dal De Fabritils 
Ben composto il movimento 
scenico per la regia di Bruno 
Nofri. - • ' 

Calorosi ^ gli applausi alia 
fine dell'esecuzione di ciascuna 
delle due opere e successo per-
sonale della Simionato. 

vice 

Coro magiaro 
all'Aula Magna 
Finale ' con un appassionato 

coro universitario ungherese 
della Stagione all'Aula Magna. 
II complesso e l'«Ifjusagi Mu-
veszegyuttes - (in parole povere 
itaiiane « Complesso • giovanile 
artistico-); lo dirigono due gio-
vani musicisti Bela Toth e Lazl6 
Nogradi. E' molto noto in Un-
gheria e gvolge una intensa at
tivita musicale con un ricchis-
simo repertorio. 

Nel concerto eseguito ieri se
ra ha presentato opere di auto-
ri classici Pitoni. Monteverdi, 
Di Lasso. Purcel, romantici: 
ILjszt. e cont^nporanei: Pe-
trassi. Bela Bartok. Kodaly, di-
mostrando una eccellente pre-
parazione e bella sensibilita 
musicale. Insieme con i citati 
ha eseguito musiche di compo-
sitori ungheresi vivenri: Laszlo 
Udvardi. Istvan Lorand e Ist-
van Volly: una interessante ras-
segna di quella musica unghe
rese che trae • alimento, se-
guendo le orme di Bartdk e 
Kodaly. dal patrimonio folclo-
rico nazionale. % 

II coro canta con impegno 
appassionato autori di cost di
verse epoche e stili. Indubbia
mente coglie la sua espressio-
ne piu vibrante nei suggestivi 
canti popolari della propria pa-
tria. nei brani di Bartdk e Ko
daly piii che nel repertorio po-
Iifonico. 

Le esecuzioni del coro han
no avuto due intermezzi piani-
stici con i quali Matyas Margit 

fr 

Capri , 

E' morto 
Horry Feist. 

CAPRI, 25. 
' L'attore. ballerino e cor«o-

grafico tedesco Harry Feist di 
57 anni, e deceduto questa sera 
all'ospedale civile di Capri dove 
era stato traaportato da un lift 
di un albergo caprese che lo 
aveva rinvenuto privo di sensi 
nel proprio appartamento. 

La morte del Feiit pare do-
vuta ad infarto cardiice. .. , i 

si e messa in luce come sensi-
bile ed esperta esecutrice ese-
guendo pezzi di Liszt e Bart6k. 

II concerto ha avuto ealoro-
sLssimo successo e gli entusia-
stici applausi degli universitari 
romani avevano anche il sapore 
di una manifestazione di sim-
patia e di fraternita fra gio-
vani. 

Cinema 
Le strane licenze 

del caporale 
Dupont 

Con Le strane licenze del ca
porale Dupont (il titolo origi
nate, Le vaporal ipingle, era 
difficilmente traducibile. per la 
doppiezza del suo sigmficato>, 
Jean Renoir torna, un quarto 
di secolo dopo. ai temi della 
Grande illiisionc, ma in chiave 
prevalentemente ironica, e a 
tratti quasi parodistica Teatro 
dell'azione e non piu la prima, 
bensl la seconda guerra mon
diale: un caporale francese. fat
to pngioniero durante i giorni 
della disfatta. tenta in piii oc
casion! la fuga. dai molti campi 
nei quali viene a volta a volta 
trasferito, fallendo regolarmen. 
te lo scopo, ed ottenendo sol-
tanto un rincrudimento del re
gime carcerario Sinche. fiac-
cato nel fisico e avvihto nel 
morale, al vedere come alcuni 
suoi compa^m si sono adattati 
a quell'esisten7a coatta, cercan-
do di cavarne qualche misera-
bile frutto. anch'egli sembra la. 
sciarsi andare. Ma, un tantino 
paradossalmente. Taffetto e la 
stima dimostratagli da una ra-
gazza tedesca lo spingono an-
cora ad aivirsi, e proprio gio-
vandosi dell'aiuto di lei, la via 
della liberta Con un amico. su. 
pershte delle vane e in parte 
comuni avventure. il nostio ca
porale riesce infine a raggiun-
gere Parigi Per entrambi. tut
tavia. non e concluso il penodo 
bellico- ha inizio. invece. la Re-
sistenza 

Questo suggello patriottico e 
apposto peraltro. in maniera un 
poco sommaria. su quello che. 
con magaiore eonseguenza nar. 
rativa. t.j proponeva come 1'esi-
to voro della storia: l'incontro 
dei due fuggitivi con un loro 
ex commilitone. che si 6 allo-
gato in una fattoria tedesca. 
dove ha trovato una sua per
sonate indipendenza. - ed una 
donna per giunta Qui, nell'ispi-
razione latamente pacifista. e 
nella solare qualita delle im-
magmi. Renoir si cita in modo 
netto: ma egli stesso, poi. deve 
essersi reso conto. sebbene al-
1'ultima ora, dell'impossibilita 
di stabilire una equivalenza di 
atmosfera e di problemi tra due 
situazioni sostanzialmente di
verse. Ed ha scritto cosl. da 
s6. la critica piu radicale della 
propria opera. 

II film, del resto, e diretto 
con amabilita. ha momenti in-
cisivi e spiritosi; e interpretato 
bravamente da Jean-Pierre Cas-
sel. cui si affiancano Claude 
Brasseur, Claude Rich, Connie 
Froebess e altri 

Pugno proibito 
Elvis Presley, soldatino smo. 

bilitato di fresco, ben fornito 
di corde vocali. ma anche di 
muscoli. si trova a far della 
boxp quasi contro voglia. e in-
contra inopinato successo sul 
quadrato. Incontra anche 1'amo-
re e. deciso com'e ad appen-
dere i guantoni al chiodo, una 
volta sposatosi. coglie la vit-
toria conclusiva -sconfiggendo 
una banda di aangster. che 
protervamente alligna nell'am-
biente sportivo. L'esempio di 
gagHardia e di onesta dell'im-
pagabile Elvis (che vien para-
gonato ripetutamente a uno dei 
cavalieri della Tavola Rotonda) 
riesce istnittivo anche per lo 
Fcombinato fratello della * ra-
gazza da lui amata: il quale si 
risolvera a metter la testa a 
partito, e anzitutto a impalmare 
legalmente la donna con la qua
le sino allora aveva (orrore) 
vissuto da concubino 

Interrotta da qualche canta-
tina non eccelsa. la coloraia vL 
cenduola e diretta senza sforzo 
da Phil Karlson. Accanto a 
Presley recitano Gig Young. 
Joan Blackman e la simpatica 
Lola Albright. 

ag. sa. 

II pianeta 
fantasma . 

Due astronavi partite da una 
base lunare americana vengono 
disintegrate da misteriose me-
teoriti. Al capitano Frank Chap
man tocca svelare il mistero. 
Attirato con la sua astronave 
da un gigantesco asteroide sco_ 
pre che esseri intelligenti usa-
no a meraviglia la forza di gra
vity. E' il pianeta Reton go-
vernato da Senon *"-

II capitano e conteso da una 
bionda intraprendente e da una 
bruna muta: saggiamente Chap
man sceglie la muta. Affronta 
anche un duello omerico con 
un retonito geloso. collabora 
alia difesa dello asteroide pia
neta contro Un attacco di so-
Iariti brutti come la fame. Cosl 
merita di essere riaccompagna-
to alle soglie dello spazio lu
nare perche i suoi lo rintrac-
cino Sembrerebbe un film di 
fantascienza -se non fosse per 
un sassolino regalatogli dalla 
bruna ch'egli stringe ancora in 
mano Gli erTetti speciali. sul 
nrincipio. lasciavano sperare in 
una fantascienza possibile. poi 
le idee di cartone prendono il 
soprawento Ha diretto Wil
liam Marshall. 

II cervello 
che non voleva 

morire 
Un film da custodire in un 

museo per la sua particolare e 
sorprendente bruttezza. Dovreb-
be essere un film dell'orrore. 
ma di orrendo non e'e che la 
sua fattura evidentemente affi-
data ad una direzione inesperta. 

Protagonisti 6ono due scien-
ziati autori di spaventosi espe-
rimenti* /anno vivere teste stac-
cate dal loro corpo o le tra-
piantano in altri corpi decapi-
tati. Uno dei mostri creati nel 
corso di una esperienza sara 
causa della loro atroce fine. 
Sconosciuto il regista Joseph 
Green al pari degli interpreti 
Herb Evcrs, Virginia Lcth e Le
slie Daniel. Bianco e neru. 

vice 

Smentite le Cassandre 
Nanostuntc I'apparente benevolo 'interessc di-

mostrato da piii parti per lo spettacolo di Mar-
cello Marcliesi II signore di mezz'eta, sin da quando , 
era ancora in gestazione, alle prime puntate tuttavia 
molte sono state le riserve ed ancor piu i discono- ' 
scimenti per questa trasmissione. Naturalmente 
non diciamo che U signoie di mezz'eta non deve 
cjsere toccata, ci mancherebbe altro. Ma, comunque, 
ct para giusto innanzitutto riconoscere un prcgio 
itotevolisstmo alio spettacolo di Marchesi: e decisa-
imnte nuono. ' 

Gid alia scorsa puntata, iwvece, interessate Cas
sandre andavano predicendo che II signore di mez-
/'eta non aveva piii mbrdente. si trascinava stan-
cumente, ecc. La puntata di ieri sera, quindi, sapien-
tewente dnsnta ed ancor meplio guidata, condotta 
per mano, diremmo. da Marcello Marchesi, ha sgom-
brato H campo da riserve di fondo, confermando 
anzi la soxtanzialc originalitd della trasmissione c, 
ancora, Vindubbio affiatamento di tutti gli inter
preti. 

11 signoie di me/.z'eta, ci sembra, ha evitato si-
nora, e pirticolarmente ieri sera, queglt sbanda-
menti, quci * vuoti » quasi distintivi di tanti altri 
spettacoli televisivi: ha cioe un suo ritmo. Non 
snlo, ma in questo spettacolo ci sono delle idee: 
brillanti, nuove, e. soprattutto, che raggiungono il 
loro scopo. fanno divertire. 

Ci sono sketch, anzi, che sanno andare piii a 
fondo del puro divertimento, dando non raramente 
dei piccoli quadri di costume per se stessi illumi-
nanti e significativi. Tali ci sono pcrsi, ad esem
pio. quello inizinlc imperniato sui complessi d'in-
fenoritd del signore di mezz'eta, con Marchesi, 
Campunini e Navarrini, o ancor piii quello sui va-
tjheggiamenti crotici dello stesso personaggio. 

D'altro canto, questi * assoli » di Marchesi non 
ricscono a peiare negativamente neil'economia della 
trasmitsione, poiche con sapientissima misura in-
tcrvengonn le bravissime < spallc * del signore di 
mezz'eta: dalla Volonghi a Sandra Mondaini, da 
Gianni Morandi a Vianello. 

Ieri sera, inoltrc, indovinatissima ci e parsa 
cache la parte musicale della trasmissione durante 
la quale Ornella Vanoni e Catherine Spaak hanno 
tuntato in modo davvero lodevole due simpatici 
motivi. Nella rubrica dei giovani cantanti esor-
dienti si c messa in luce Neria Nanni che ha ese
guito con un senso del ritmo davvero eccezionnle 
un difficile siving. 

Naturalmente non sono mancate nella puntata 
di ieri sera le battute a bruciapelo di Marchesi: ri-
enraiamo, trn le altre, quella durante il pistolotto 
sul matrimonio e sull'omore: senza parere il signore 
di mezz'eta ha detto che nel matrimonio « cid che 
non e »ietato e obbligatorio >. Forse piii d'un ben-
vensantc avra sobbalzato a questa uscita, ma cid 
non toglie che sia statu molto azzeccata e diver-
tent e. 

vice 

vedremo 
" Erano tutti 
miei figli » . 

Per la rassesjna del Secon-
do canale questo pomeriaaio 
alle 18 andrn in onda Erano 
tutti miei ftiili. il celebre 
dramnia di Arthur Miller. 
Interpreti: Salvo Randone. 
Evi Maltagliati. Alberto Lu-
po. Lucilla Morlacchi. Raoul 
Grassilli. Pma Cei. Giulio 
Girola. Ileann Glrone, Silvio 
Spaccesi, 

Nella sua casa di campa-
i«na. la si«nora Kate Keller • 
si ostina ad aspettare il ri-
torno del Tmlio maggiore, , 
Larry, disper^o durante la ' 
Utierra. Ma non lo aspettu piu 
la sua fidanzat'i. Ann.e. che 
nutre ora un nuovo amore 
per il fratello minore di Lar
ry, Chrir! NTon attende Lar
ry nemmeno piu il padre. 
Joe Keller, un uomo « che si 
e fatto da se». proprio du
rante la "iierra. con delle 
forniture dell'Aviazione mi-
litare Non si tratta. tutta
via, di un lavoro molto chia-
ro. poiche Joe Keller ha su-
blto persino un oroeposo per 
una fornitura di materiale 
imperfetto che ha provoca
to la caduta di alcuni appa
recchi e la morte di ventuno 
aviatori 

Alia fine di quel proces-
so. Joe era riuscito a far ri- ' 
cadere la colpa sul socio, il 
padre di Annie Ma il fratello 
di Annie, George, decide di 
chiarire la cosa e dimostra 
la colpevolezza di Joe Keller. 
Colpevolezza confermata an
che da Annie, la quale rive-
la di essere in possesso di 
una lettera, 1'ultima scritta 
da Larry, nella quale l'avia-
tore si dice convinto che e 
proprio suo padre ad aver 
provocato la morte dei suoi 
colleghi: e per questo che 
Oi»li cerchera la stessa sor-
te, offrendosi per una missio-
ne pericolosa. 

Non vi sono piu dubbi: * 
Joe, provocando la morte dei 
giovani aviatori, e stato qua
si responsabile della morte 
del figlio. E il vecchio con-
cludera tragicamente la sua 
esistenza. oppresso dal peso 
di tante responsabilita: della 
morte del figlio, della delusa 
speranza di una madre e del
la vergogna di una intera 
famiglia. 
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programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 8, 13. 15. 
20. 23; 6.35: Musiche del 
mattino: 7.10: Almanaeco -
Musiche del mattino; 7.35: 
E nacque una canzone; 7.40: 
Culto evangehco: 8.20: Aria 
di casa nostra; 8.30: Vfta nei 
campi: 9: L'informatore dei 
commercmnti; 9.10: Musica 
sacra; 9.30: Messa; 10.30: 
Trasmissione per le Forze 
Armate; II: 46° Giro d'lta-
lta: 11.25: Casa nostra: cir. 
colo dei genitorj; 11.50: Par-
1 ail programmista: 12- Ar-
lecchino; 12.55: Chi vuol es-
ser lieto...: 13: 46» Giro d'l-
talia; 13.20: Carillon - Zig-
Zag; 13,30: La borsa dei mo
tivi . 46o Giro d'ltalia; 14: 
Musica sinfonica; 14,30* Mu-, 
sica all'aria aperta; • 15.20: 
Musica all'aria aperta; 16.30: 
Canzoni: 17: Radiocronaca 
del secondo tempo di una 
partita di calcio serie - A •; 
18: Stagione sinfonica •• Pri-
mavera »: Concerto smfoni-
co, diretto da M Pradella; 
19.15: La giornata sportiva: ' 
19.45: Motivi in giostra: 19 
e 53: Una canzone al giorno: 
20.25: Applausi a...: 20.30: 
Dominique, di E Fromen-
tin; 21: Radiocruciverba: 22: 
Luci ed ombre: 22.15: Mu
siche di Mozart. 

. SECONDO v 
Giornale radio: 8.30. 9,30. 

10.30, 11.30. 13.30, 18.30. 
19.30. 20.30. 21.30 22.30: 
7: Voci ditaliani all'estero; 
7.45: Musiche del mattino; 
8.35: Musiche del mattino; 
8.50- Il Programmista del 
Secondo: 9: II giornale delle 
donne; 9 35: Hanno successo: 
10: Disco volante: * 10.20: 
Giugno Radio-TV 1963; 10 
e 25: La chiave del suc
cesso; 10 35: E* pnmavera: 
11,35: Voci alia nbalta; 12: 
Sala Stampa Sport: 12,10: 
I dischi della settimana: 13: 
II Signore delle 13 presenta: 
Voci e musica dallo scher
mo - La collana delle sette 
perle - Fonolampo; 14.30-
Voci dal mondo; 15: Prisma 
musicale: 15.15- n clacson. 
un programma di P. Ac-
colti; 16: Ritmo e melodia • 
46o Giro d'ltalia: 17.15: Mu
sica e sport; 18.35- La rad o. 
squadra: 19: I vostri prefe-
r.ti; 19.50: 46o Giro d'ltalia: 
20: Incontri sul pentagram-
ma - Al termine: Zig-Zag: 
20.35: Tuttamusica: 21: Do
menica 6port: 21.35: Canzo
ni per I'Europa. 

TERZO 
'17: Parla il programmi

sta; 17.05: La ballata della 
vita sepolta. di R Hagelstan. 
ge; 19: Musiche di P Bou-
lez: 19,15: La Rassegna; 10 
e 30: Concerto di ogni sera; 
20.30: Rivista delle riviste; 
20.40: Musiche di C. Debus
sy: 21: II Giornale del Ter-
zo: 21.20: Progr. musicale; 
22.15- Racconto; 22.45: Orsa 
Minore: La musica. oggi. 

primo canale 
9,15 La TV degli 

aoricolfori A cura di Renato Ver* 
tunni 

10,00 Messa 

16,00 Sport Riprese dirette di awe-
nimenti agonistic! (Giro 
d'ltalia: da Monaco, G. 
P. Automobilistlco: fast 
flnali) 

18,00 La TV dei ragazzi 
a) < Tutti in pista»: b) 
II cerbiatto (documenta-
rio) 

19.00 Teleaiornale della sera (prima edizio-
ne) 

19,15 Sport Cronaca registrata di un 
avvonimento agonistico. 

20,15 Teleaiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (seconda edi-
zinne). 

21,05 Papa Grande! di Honore De Balzac. Con 
Aldo Silvani e Paolo Bac. 
ci Regia di Alessandro 
Brissnni (prima puntata) 

22,40 Canzoni per I'Europa 
Dal Casino della Vallee 
In St. Vincent, serata fi
nale. 

23,55 La domenica sportiva 
Telegiornale 

Risultati. cronache 
comment!. 

delta notte. 

secondo canale 
18,00 Erano tutti miei di Arthur Miller, con Sal

vo Randone. Evi Malta* 
gliati Regia di Eroa 
Mscrhf • 

20,35 Rolocalchi in 
* poltrona A cura di Paolo Caval> 

lina 

21,05 Telegiornale e sognale orano 

21,15 Musica Hotel Variola musicale di Dino 
Verde 

22,20 Sport -Ifc Giro d'ltalia: crona
ca. comment!, interviste 
e « Proces'Ht alia tappa », 
i rur.i di Sergio Znvoli. 

Raffaella Carra, Pietro De Vico e altri at
tori nel varieta « Musica hotel « di Ver
de, in onda stasera alle 21,15 sul 2° canale 

• i 
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