
l f U n i t A 7 tabato 1 giugno 1963 PAG. 7 / spetffacoli 
II celebre regista parla del matrimonio 
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Non chiamatela «meta> 
avverte 

Sta girando due film sulla vita coniu-
e: la storia sara una, ma vista da 

due diverse angolazioni 
gal 

Marie-Jose Nat e Jacques Charrier in una 
scena del nuovo f i lm di Cayatte « La vita 
coniugale » 

le prime 
Teatro 

« Edoardo II» 
di Marlowe 

Sotto l'egida del ««Teatro 
Workshop Club- , Carmelo Be
ne. regista ed attore, ha messo 
in scena un famoso t<?6to elisa-
bettiano: Edoardo 11 di Chri
stopher Marlowe (1564-1593). 
presentandolo con abbondanti 
tagli e manomissioni. non solo 
dipendenti dalla necessita di 
inevitabili cuciture. La stessa 
trama della tragedia ha qumdi 
varianti non indifferenti. La 
complessa e sanguinosa storia 
viene cosl proposta: Edoardo 
sale al trono e chiama presso di 
ee il favorito Gaveston odiato 
dai principi e signori che cir-
condano il sovrano. Il favorito 
fin^ce con l'essere messo a 
morte con estremo dolore di 
Edoardo. L'odio contro i l eo-
vrano, suscitato dai suoi rap-
porti con Gaveston non si pla-
ca. dopo I'azione sanguinosa. ed 
il re e cootretto ad abdicare in 
favore del figlio Edoardo III 
Rinch.uso ncl fondo di una tor-
re subi6ce una fine orrenda 

Un Marlowe abbastanza scon-
volto. dunque. dai tagli e dal
le manomissioni, ma assai piu 
dalla traduzione scenica. dalla 
sconcertante immagine che il 
Bene ha offerto: non piu tra
gedia. se non a tratti. ma fo-
sca ed al contempo grottesca 
pantomima. danza macabra. 

sabba, tregenda. Corpi aggro-
vigliati sulla scena, recitazione 
da commedfa deU'arte. conci-
tatissima. Forse il Bene ha pen-
sato a quegli altorilievi di scul-
tori gotici gremiti di figure di 
mostri o ad una immaginaria 
rappresentazione quale i buf-
foni dei tempi di Edoardo 
avrebbero messo «u in un mo
menta di sfrenata allegrezza. 

Se si intende che una idea 
Intelligente ha guidato il Be
ne in questo suo lavoro. se si 
jivverte un disperato spirito 
nichilista. d'altra parte la sua 
rappresentazione lascia per-
ples5i poiche non rivela un 
punto di partenza critico ed in
terpretative 
• Gli attori a cominciare dal-
lo stesso Bene hanno svolto la 
lore parte con intelligente im-
pegno- Li citiamo: sono Simo-
netta Simeoni, Giacomo Ricci. 
Alfiero Vincent:. Edoardo Flo-
no. Leo Inirgella. Michcle 
Francii. Luigi Mezzanotte. He
len Cameron. 

vice 
Cinema 

F.B.I, agente 
implacabile 

Eddie Constantine appare 
nel ruolo d: un agente della 
FBI. inv.ato a Parigi per un 
traffico di droca. Vuole il caso 
che una giovane e bella don
na. scopra che il marito. ri-
tenuto morto in un incidente 
stradale. e stato invece assas-
sinato dagli uomini di un - ri-
spettabilt - ricco signore, che 
c m e f i t il Iosco traffico. La 

vita della vedovella e minac 
ciata. ma i tipacci che hanno 
l'incarico di rapirla, si imbat 
tono con il « duro - Eddie, che 
elude i loro agguati e li n -
duce a mal partito a piu ri-
prese. II conto con i . banditi 
e poi definitivamente saldato 
in un grandtoso pugtlato con
clusive che si" svolge in una 
trrattorta ove un cuoco, ap
passionato della gastronomia. 
aveva preparato di sua mano 
e con 1'impegno entusiasta di 
un artista. raffinatissimi pran-
zi. Le succolenti portate fini-
scono spiaccicate sui volti dei 
furibondi contendenti. nella di-
struzione generate del locale. 

II film diretto da Raoul An
dre" e un puro svaso e punta 
molto suite inesaurtbilt risorse 
espressive del simpatico Con
stantine. 

vice 

Omicidio 
al Green Hotel 
Un maldestro mvestigatore 

privato. dovendo compare in-
dagini per conto d'una rispet-
tabile signora. e costretto a 
farsi ospitare nella stessa. sin-
golarissima clinica che acco-
glie la sua cliente: diete de-
bilitanti ed esercizi fisici cru-
deli mettono a dura prova la 
salute del nostro. Ed ccco la 
signora defungere per veleno: 
il "detective", in gara con 
la pohzta ufficialc. e da que-
sta ignorato. compie le sue 
ricerche. Un medico della cli
nica. dopo averlo tenuto in fie-
ro e ncambiato sospetto. si 
allea con lui. Adottando siste-
mi poco ortodossi. i due per-
vengono a chiarire il mistero. 
non senza che. sul cammino 
deU'omicida. s:a stato semi-
nato un altro cadavere: e non 
senza che lo stesso "detective" 
abbia corso il rischio di es-
ser spedito all'aldila. Delusio-
ne finale: la ricompensa pro-
messa. dai presunti eredi del
la morta. agli scopntori del-
l'assassmo. verra difiicilmente 
erogata. giacche (grazie a un 
ultenore testamento) tutti i 
beni di lei andranno al ca-
gnolino pechinese. 

Prodotto - tipicamente bri-
tannico. "Omicidio al Green 
Hotel " inclina. con molto gu
sto. verso la cancatura: come 
in ogni autentico - giallo -. vi 
abbondano i colpi di scena e 
gli elementi di tensione; l'in-
teresse e il divertimento dello 
spettatore si concentrano tut-
tavia soprattutto nolle buffo-
nesche avventure dei due pro
tagonist!. cui prestano modi e 
fattezze due comici di vaglia. 
Terry-Thomas ed Eric Sykes. 
attorniati da numcrosi bravi 
attori. Fra i quali si notano 
Lionel Jeffries, nella simpati-
ca macchietta del poliziotto 
che balte contmuamente la 
testa (in senso propno nonche 
figurato) contro i metodi stra-
vagantl dei suoi concorrenti e. 
inoltre, Dennis Price e Moira 
Redmond Ha diretto. con spl-
gliato mesticrc, George Pollock 

eg. ta. 

Nostro servizio 
PARIGI, 31 ' 

La vita coniugale: quantl li-
brl, quanti film, quante opcre 
teatrali si sono ' occuputi del 
problema dell'amore, del matri
monio, del divorzio? Eppure 
ogni volta, si scopre una ango-
lazione nuova, un problema di-
verso Mutano i tempi, il mon-
do, gli uomini e anche il pro
blema dell'amore assume aspct-
ti nuovi E' quanto pensa an
che Andre Cayatte, il regista 
avvocato che sinora aveva dato 
al cinema il contribute della 
Mia esperienza umana e giuri-
dica, puntando I'obietfii'o sul
la giustizia e sulla sua applica-
zione da parte degli uomini e 
che adesso sta portando a ter-
mine tin film sulla vita coniu
gale. Anz't. come egli stesso 
precisa, due film, ben distinti. 
ciascuno completo ed indipen-
dente: Francoise. o la vita co
niugale t» il titolo del primo: 
Jean-Marc, o la vita coniugale, 
e il titolo del secondo. Una me-
daglia a doppia faccia, dunque, 
come e facile intuire dai due 
titoli. Una medaglia scolpita dal-
lo stesso artigiano, adoperando 
per la fusione la stessa mate
ria: Marie-Jose Nat e Jacques 
Charrier. 

* Si tratta — fia chiarito re-
centemente Cayatte — della 
stessa storia. La prima volta 
vista attraverso "lei", la sc-
conda attraverso " lui". I fatti 
e i personaggi (come gli atto
ri) saranno gli stessi. le cause 
che porteranno alia fine di una 
unione nata sotto i niigliori aii-
spici saranno ilguali nei due 
film. Solo che assumeranno di-
ver.to peso e diverso valore a 
seconda di chi li giudica, cioe 
dalla parte del marito o da 
quella della moglie. Ecco il film, 
nelle sue linee generali~. 

Una impresa tutt'altro che fa
cile, come riconosce Cayatte, 
per il quale ha lavorato lun-
gamente. alia sceneggiatura. la 
scrittr'tce Simone De Beauvoir. 
Una impresa che ha richiesto la 
stesura di una cinquantina di 
trattamenti, tutti risultati ina-
datti alia difficile chiave del 
film e distrutti I'nno dopo Val
tro, fino all'approdo verso i 
due definitiui. 

' L'idea di questo film — di
ce Cayatte — tni e venuta 
quando mia moglie, un giorno, 
si e messa a raccontarmi una 
storia nella quale credevo pro-
prio di non aver a che fare. 
"Ma come? — profestd allora 
mia moglie — tu ti comportasti 
cost, cosi e cosi". Cominciai a 
ricordare la storia, ma in verita 
mi sembrava che, al contrario 
di quanto asseriva mia moglie. 
le cose fossero andate in tutto 
altro modo. Fn allora che ri-
cordai alcune esperienze di av
vocato. quando venivano da me 
le ' coppie che chiedevano il 
divorzio. Incontrando i coniu-
gi separatamentc. udivo due 
storie completamente diverse. 
Gli stessi fatti assumevano, a 
volta a volta, peso diverso. Ed 
entrambi erano in buona fede*. 

'In questi due film — pro
rogue il regista — narro la sto
ria di due esistenze parallele 
che non si incontrano mai. Mol-
ti uomini, parlano della moglie. 
dicono "la mia meta". £ ' un 
errore. Questa " meta" e in 
realta un intero, con una vita 
propria, propri pensieri, pro-
prie iniziative. Nel mio film vo-
glio mettere in cvidenza questa 
realta. Spero che molti spetta-
tori. uscendo dai cincmatografo. 
tiano portati a vedere la propria 
moglie sotto un diverso punto 
di vista. E voglio precisare che 
la. presenza di due attori i qua
li hanno entrambi avuto pro-
prie esperienze coniugali piut-
tosto disastrose non inflnira sul 
film: nel senso che le mie due 
storie parallele saranno quelle 
di una coppia classica, comune, 
normale. Non quelle di Marie-
Josi Nat e di Jacques Charrier: 
non quelle di due attori i cui 
fatti personali sono gonfiati dal
la stampa. Ripeto: due storie 
comuni -. 

Separatamentc.' come I'arro-
cafo Andri Cayatte usava fare 
nel suo studio parigino. alcu-
ni giornalisfi hanno voluio in-
terrogare i due attori. Lui. Jac
ques Charrier, ex marito di 
Brigitte Bardof. parigino: lei 
Marie-Jose Nat. ex moglie di 
Roger Dumas, cdrsa. 

Charrier, dopo acer parlato 
genericamente del matrimonio 
('Non bisogna tralasciare nes-
sun dettaglio. ogni piccolo fatto 
ha il suo peso sulla bilancia: 
una mattina ti sregli e ti trovi 
null'orlo del dirorzio''), ha fi-
nito per parlare di se stesso. 
• E ca bene — ha dctto ad un 
certo punto — Tina delle cause 
di guai, e l0 sposarsi troppo 
giovane. E to mi sono sposato 
troppo aiovane Se dovessi spo-
sarmi ancora, rorrel pensarci 
molto. Inngamente. Certo, ha 
maggiori possib'tlita di riuscita 
un matrimonio "prudentc" che 
non nno che *caturisca da un 
colpo di fulmine. Quanto a me, 
non ho nessuna intenzione di 
risposarmi. e bene precisarlo». 

-•.Altro elemento da conside-
rare — ha continuato Charrier 
— e la tolleranza. Bisogna am-
mettcre che la propria moalie 
ha una ofrsonalitd. una intelli-
genza Quanto a Francoise, la 
moglie del film 
si tratta di una ragazza super 
ficiale. senza ambizione. Essa 
confonde Vambizione con Vamo-
re per il denaro. 71 problema 
t'ogiio aggiiinprrc. e essere in-
namorati. Ma se chiedcte a ro
stra monlie di sacriflcarsi per 
amorc ella finird per scnfjrsi 
f rust rata -. 

* Francoise, la Francoise del 
film — he detto Mmrle-Josi 

Nat — e wtia studentessa bulla 
soulia della laurea di giurispru-
denza. Ma aU'csamc, si fa boc-
ciare per non essere piu brava 
di Jean-Marc. Poi, con il tempo. 
sente di essersi sacrificata inu-
tilmente. Egli non e ambizioso, 
non si appassiona molto al suo 
lavoro e non si occupa abbu-
stanza di lei. 11 matrimonio si 
logora rapidamente. Per me — 
ha poi continuato — una donna 
deve sacriflcarsi per il marito. 
lo sono cdrsa. e per noi I'uo-
mo e tutto. Volefe che parli an
cora di me? Ebbene: credo che 
ti matrimonio sia impossibile 
tra due attori. Ognuno ha i pro
pri impegni: lui a Parigi, io a 
Roma, lui in ptovincia, io a 
girare un film nella capitale». 

Marcel Rameau 

Da Menotti e Visconti 

Illustrate 

il Festival 

dei due mondi 
• II maestro Gian Carlo Me

notti ha illustrato ieri, in una 
conferenza stampa all'Hotel 
Quirinnle, il programma della 
sesta edizione del Festival dei 
due Mondi. 

L'inaugurazione rimane fis-
sata al 20 giugno. con La Tra-
viata di Verdi, -per la regla di 
Luchino Visconti. II program
ma generale ha sublto qualche 
riduzlone. ma non manchera 
qualche buona sorpresa. E' prp-
vista eioe una Mostra di pit-
tura e scultura illustrativa del-
l'attivita dei paesi dell'America 
Latina; Eugen Jonesco ha of
ferto la prima rappresentnzione 
itallnna di un suo atto unico; 
Jerome Robbins ritornera a 
Spoleto non soltanto con i suoi 
prestigiosi ballctti. ma anche 
quale animatorp d'un Teatrino 
delle Sette. di nuova Istituzo-
ne. che ha soppfantato i vecehi 
Fogli d'album. Si avranno. inol
tre. alcuni spettacoli dei Pupi 
siciliani. del Teatro dei minn di 
Perugia, e la partecipazione d> 
Luchino Visconti anche quale 
regista teatrale. 

Lo stesso Visconti ha poi an-
ticipato qualche notizia sullo 
spettacolo inaugurale. L'edizio. 
ne della Traviata sara diversa 
da quella presentata qualche 

L '«Olimpo» 
a Olivier 

LONDRA — Laurence Olivier ha ricevuto 
ieri, nella sede della nostra ambasdata a 
Londra, il premio « Ol impo » per il 1962 
quale migliore attore di teatro. Alia cerimo-
nia era anche presente Gina Lollobrigida 

anno fa nel teatro Alia Scala 
di Milano, incentrata sulla pre
senza di Maria Callas. /Visconti. 
ch e curera la rcgla e le scene 
(i costumi sono di Pioro Tosi) 
ambientera la vioenda intorno 
al 1850. puntando molto anche 
sul soprano Franca Fabbri. gio-
vanissima, ma di eccezionale 
temperamento scenicoje musi-
cale. La direzione d'orchestra 
sara affidata a un giovane Ita-
lo-americano. Robert L a Mar-
china. il quale ha tutti i nu-
merl per non far nmpiangere 
l'assenza di Thomas Scippers. 
chiamato a dirigere a Bayreuth 
I maestri cantorl di Norlmber-
ga di Wagner (fara in tempo 
per dirigere a Spoleto il Messia 
di Haendel) 

L'aspetto economico del Fe
stival 6 stato anch'esso esami-
nato. e pi profila nunaccloso 
Rimane tuttavia la speranza 
che Je prove offerte fin qui dai 
Festival di Spoleto non trad'-
scano la certezza d'una mani-
fest.izione cosl viva e vitale. 

Piu di 40 
paesi al 
Festival 

di Mosca 
MOSCA. 31 

Piu di quaranta- paesi hanno 
espresso il desiderio di parte-
cipare al Festival cinematogra-
fico internazionale. che si aprira 
il 7 luglio a Mosca 

Non soltanto le piu grandi 
•< potenze cinematografiche «, ma 
anche i paesi dove il film e al
io stato embrionale avranno va-
ste possibilita neirambito del 
Festival. Un gran premio, sei 
premi magsjiori e sei premi mi-
nori sono stati istituiti per le 
migliori opere. Molte organiz-
zazioni pubbhche e le Unioni 
dei cineasti. degli scrittori, de
gli artisti e dei compositori 
hanno istituito premi speciali. 

La giuria dei lungometraggi 
a soggetto comprendera i re-
gisti Stanley Kramer (USA), 
Jan Rybkowski (Polonia), Gri-
gori Ciukrai (URSS). ' Janos 
Hersko (Ungheria), Kiehiko 
Ushihara (Giappone), Shaken 
Aimanov (URSS), lo sceneg-
giatore Jan Prochazka (Cecoslo-
vacchia). il critico cinematogra-
flco Emil Petrov (Bulgaria). 

Tra i membri della giuria per 
i cortometraggi flgurano Tomas 
Gutierres Alea (Cuba), Moham
med Afifi (Marocco) Joris Ivens 
(Olanda), Ion Popescu-Gopo 
(Romania), Edgar Anstey 
(Gran Bretagna), e i registi 
sovietici Ilia Kopalin e Fiodor 
Kitruk. 

Rita Pavone 
assalita 

dai «fans» 
ti > > : : > GENOVA. 31. 

La Celere ha dovuto interve-
nire stamane nei locali di un 
grande magazzino dove era sta
to organizzato un - incontro 
con il pubblico- per la giova-
nissima cantante Rita Pavone. 
accompagnata dai iuo rappre-
sentante Teddy Reno. • 

Una folia innumerevole. costi-
tuita nella stragrande maggio-
ranza da ragazzi e ragazze che 
avevano marinato la scuola. ha 
trasformato' Fincontro in una 
specie di assalto. La cantante 
ed il suo manager hanno dovu
to abbandonare precipitosa-
mente il locale protetti da cor-
doni di polizia. 

Nuova Consonanzd 
t *_ 

Concerto digest! 
n pianista Fedcrico Rzewski 

( ien dai punto di vista musi-
cale utihzzato assai al di sotto 
delle sue qualita, ma eccellen-
te piu tardi. dai punto di vista 
scenico, quando in camicione * 
sceso tra il pubblico. distri-
buendo i fill di due gomitoli 
di lana) ha incominciato cosl 
il quarto concerto di Nuova 
Consonanza, con Tre bagattelle 
del quarantenne Gyorgi Ligeti: 
si e seduto al pianoforte, ha in
cominciato a scorrere i fogli sul 
Ieggio. ha suonato una e una 
sola nota. ha continuato a leg-
gerc, ha voltato anche pagina. 
si e alzato e se n'e andato. 

Era il primo documento di 
una serata svolta all'insegna del 
- gesto». Una faccenda assai 
sena. che ha mobilitato in una 
dotta conferenza Mario Borto-
lotto. preoccupato di distingue-

po5so dire che Ire cert a nuova musica da una 
nuova avanguardia, alia quale 
egli piii comodamentc sostitul-
sce un neo-dadaismo. In que
sto ha ragione. ma rilevando il 
fatto, non ne offre alcuna spie-
gazione storicamente valida. 
Cosl rimane abbastanza gra-
tuita se non infantilmente go-
liardlca l'assurdita che taluni 
personaggi. oggi. 1963, possano 
proporre come soluzione di an-

tichi e nuovi problemi il pren-
dere a frustate il pianoforte. 
com'e successo fn una compo-
sizione gestuale di Giuseppe 
Englert. o la provocazione del 
pubblico determmata dai gesti 
che un pianista svolge intorno 
al pianoforte, con esasperante 
ripetizione, come ' succcde in 
Reazionu per un solista 6 pub
blico, composte dai reverendo 
Dieter SchnebeL • > • 

Qui al nco-dadaismo si uni-
scc un certo clima misticheg-
giante, buono anch'esso a be-
nedire le armi della crociata 
anti-musica. Mario Bortolotto 
non ha esitato a rmfacciare a 
Stokhausen lo -sfregio>* che 
egli avrebbe compiuto della sua 
precedente produzione musica-
le. scrivendo altra musica. su-
scettibile di inserirsi in una sto
ria non fatta di gesti. Finira con 
l'essere messo da parte e per 
questo assume un enorme si-
gnificato il euo Klavierstiick W, 
suonato modernamente all'anti-
ca. con mani (e gomiti) ancora 
sulla tastiera. ' 

Si veda, del resto. come ccrti 
atteggiamenti pscudo musicali 
coincidano con altrl pseudo 
•trumenti di cultura dei nostro 1 

tempo. Per il concerto gestuale. 
cioe, si e mobilitata nel Teatro 
delle Arti, a Roma, anche la 
Tv. Nulla di male, purche l'in-
seguimento della moda non si-
gnifichi Tabbandono di altri im
pegni. • * , . • 

I gesti hanno raggiunto un 
culmine nella Theatre Piece di 
John Cage. Un divertissement 
penoso (salti sulla rete di un 
letto. acqua versata nel piano
forte e in platea. scale di legno 
sconquassate. barattoli trasci-
nati come trenini, bambole pre. 
se a schiaffi), una multiforme. 
aggrovigliata « caciara » per la 
quale davvero non e'e bisogno 
di scomodare Kafka. Nelle pa-
gine dello scrittore i cani lupt 
che escono dalla carrozza. rive. 
ritii da ser\*itori, denunziano 
pure certi imbrogli della so-
cieta. ma qui, in Cage o nel re
sto, tutto acade nel compiaci-
mento d'una totale perdita di 
umanita e d'impegno nei con
front della storia. Una siffatta 
ridda di gesti fa persino l'oc-
chiolino al nuovi lupi. Quindi. 
si tratta di gesti sciocchi (il che 
b male) o raffinati (il che e 
peM»o). 

• ) . V. I 

. La storia « rivelata » 
Non abbiamo mai parlato, finora, dell'ultima 

parte di « Osservatorio » dedicata al cinema. L'esa-
me dei scrvizi iniziali ci ha sempre portato via 
tutto lo spazio. Ma do non signified affatto che 
non abbiamo apprczzuto t film trasmessi: ami, di-
rcmo subito che, secondo noi, questa inizlativa e 
forse la piii valida tra quelle del nuovo settima-
nale. A questo livello, la TV ussolve perfettamentc 
alia funzione di cineclub a domicilio, offrendoci 
cose che SUQU schermi normali non vedremo, pro-
babilmente, mai. •• •** . 

Anche il film presentato ieri sera, L'Ufflciale 
postale di Satyajit Ray, era prezioso. Soffuso del 

' dclicato, semplice, e insieme forte rcalismo di que
sto grande regista indiano, esso ci ha donato una 
storia da ricordare e uno straordinario volto: quel-
lo della piccola protagonista. 

Questi cortometraggi (ricordiamo anche quelli 
visti nelle settimane scorsc, di Godard e di Truf-
fuut) si addicono particolarmcnte al video, ci pare, 
e non solo per le loro dimensioni, ma anche perche 
sono centrati sul personaggio, sulVuomo e sui suoi 
sentimenti, e quindi trovano nel video una valo-
rizzazione particolare. Tanto che dubitiamo se in-
cluderli in un settimdnale, c per di piii come ulti
mo «pezzo», sia il lniglior modo di offrirli at tc-
lespettatori. 

Finora, la TV, per quanto riguarda il cinema, 
ha sempre seguito due filoni: I'nno c stato quello 
di riprendere film piii o meno commerciali che eb-
bcro, al tempo della loro uscita, notcvole successo 
di pubblico: e questa e statu Viniziativa piii discu-

• tibile, proprio perche quel film sono, in genere, 
morti poco dopo la nascita (basta accennare al-
I'ultimo trasmesso: La va l le del dest ino, un pol-
pettonc che oggi fa veramente sorridcre anche il 
piii ingenuo spettatore). L'altro filone e quello 
della seric dedicata ai registi o agli attori: e que
sto e certo il piu valido. 

Ma ecco che « O s s e r v a t o r i o * ci Jin aperto le 
porte del cinema sperimentale: su questo terreno 
si potrebbc far molto e anche con piii coraggio 

Degli altri due pczzi d\ « Osservatorio » diremo 
che il primo, * Artisti c mercanti », ci c parso cor-
retto. anche se ha sorvolato su molti aspctti della 
questione. Quanto al secondo. nuova puntata dei 
seggi di De Caprariis sulla democrazia, dovremmo 
ripetcre quel che abbiamo osservato le volte scorse: 
le tesi di questo storico non possono assolutamente 
essere prescntate come * la vera intcrpretazionc 
della storia ». Ieri sera si parlava della repubblica 
di Weimar e della nascita del nazismo: De Capra
riis ci ha detto cose largamcnte discittibili. Ma e'e 
di piii. Piii ci si avvicina all'oggi, piii chiaro di-

. venta il legame tra passato e presente: la tesi di 
De Caprariis viene sempre piii avanzata in fun
zione dcll'oggi, piii che dell'icri. II che e anche un 
elemento di interesse: ma appunto per questo po-
stula che ad essa si contrappongano altre posizioni. 
L'esigenza e imprcscindibile proprio per non ri-
durr'e il video ad una tribuna di parte; anche in 
questo caso. 

g. c. 

vedremo 
< , , , 

Monica 
con Marchesi 

'<I1 signore di inez/.a eta>» 
(cioe Marcello Marchesi), 
ospita ancora una voita Mo
nica Vitti La brava attrico 
ha sorpreso il pubblico dei 
telespettatori, nel corso del
la prima puntata. con uno 
sketch che ne ha confermate 
le doti brillanti. riveU.te ne 
« Le quattro verita». Altro 
ospite d'onore e Lou Monte, 
il non piu giovane cantan
te italo-americano il quale 
riproporra questa sera il suo 
Ultimo. < • grande successo. 
« Peppino o suricillo ». una 
canzone che in America 
ha toccato alte clfre di 
vendita Tra i praditi ospi-
ti di Marchesi. riticht Liana 
Orfei. la vedette di •* Leg-
gerissimo» nella parte di 

una affascinante componen-
te rharem di uno =eeicco 

II grande 
sbarco 

7/ prbictpio della fine e 
il titolo di una rievocazione 
televisiva dello sbarco al-
leato in Normandii. rico-
struito.a 19 anni di distanza, 
attraverso una drammatica 
documentazione oinemato-
grafica e fotografica in gran 
parte inedita. La trasmissio-
ne, che andra in onda que
sta sera, alle ore 22.20 sul Se
condo. e stata realizzata da 
una rete televisiva america-
na. a conclusione di una 
accurata ricerca di materia-
le cinematografiso rel?t:vo 
alle varie cireostan/.e che 
determinarono 3a storica 
operazione rnilitare d e l 
6 giugno 1944. 

Ricordo 
di Fenoglio 

Fra i servizi de L'.Appro-
do di stasera (primo canale. 
ore 22.20) un panorama sul 
XXVI Maggio Musicale Fio-
rentino e un ricordo di 
Beppe Fenoglio, lo scrittore 
recentemente scomparso. con 
interviste ad Anna Banti e 
ad Italo Calvino. 

raaiv!/ 
programmi 

pr imo canale 
8,55 Telescuola 14.15: tcrza classe 

16.10 Giro d'ltalia XIV tappa: St. Vincent-
Cremona 

18,00 La TV dei ragazzi a) Gtramondo: b) Tele-
tris 

19,00 Telegiomale della sera (prima edi
zione) 

19,20 Tempo libero trasmissione per i lavo-
ratorj 

19,45 Seffe giorni al Parlamento. A cura di 
F. Jacobelli 

20,10 Telegiomale sport 

20,30 Telegiomale della sera (seconda edi
zione) 

21,05 II signore 
di mezza eta 

con Marcello Marchesi, 
Lina Volonghi e Sandra 
Mondaini. Orchestra Ber-
tolazzi 

22,20 L'approdo settimanale di lettere e 
arti 

23,05 Rubrica rcligiosa 

23,20 Telegiomale 

secondo 
10,30 Film 

della notte 

canale 
per la sola zona di Ro
ma 

21,05 Telegiomale e segnale orarlo 

21 ,15 La fiera dei SOgni presents Mike Bongiorno 

22,20 II principio della fine rcalizzazione di M e ] 
Stuart 

23,10 Balletto . 
di Pilar Lopez dalla Pergola di Fircnze 

23,55 Notte sport Giro d'ltalia : processo 
alia tappa 

Stasera sul primo canale (ore 21,05) va 
in onda « II signore di mezza eta ». Nella 
foto Marcello Marchesi con i suoi colla
borator! fissi alia trasmissione ' 
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rad io 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7, 8. 13, 
15, 17. 20, 23; 6.35: Corso di 
lingua tedesca; 8,20: II nostro 
buongiorno; 10.30: Trasmis
sione di chiusura dell'anno 
radioscolastico 1962-'63: 11,45: 
46° Giro d'ltalia; 12: Renato 
Carosone ed U suo com-
plesso; 12,55: Chi vuol esser 
lieto...: 13,15: 46° Giro d"Ita-
lia: 13.20: Carillon; 13.30: 
Motivi di moda; 13,55: 46" 
Giro d'ltalia; 14: Trasmis-
sioni regional!; 15.15: La 
ronda delle arti: 15.30: Aria 
di casa nostra; 15,45; Le ma-
nifestazioni sportive di do-
mani; 16: - Sorella radio; 
16.30: Corriere del disco: 
musica lirica; 17,25: Estra-
zioni del Lotto; 17.30: L'ope-
ra pianistica di Robert Schu
mann (VI); 18,45: Musica per 
archi; 19,10: II settimanale 
dell'industria; 19.30: Motivi 
in giostra: 19,53: Una can
zone al giorno: 20.25: Ap-
plausi a...: 20.30: Giugno 
Radio-TV 1963: 20 35: LHn-
contro: Radiodramma di 
Charles Berlin. 

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: Vacanza In Italia; 8: 
Musiche del mattino; 8,35: 
Canta Tonina Torrielli: 8.50: 
Uno strumento al giorno; 9: 
Pentagramma itallano; 9,15: 
Ritmo - fantasia: 9,35: Viag-
gio in casa di...; 10.35: Giu-
sno Radio-TV 1963: 10.40: 
Per voci e orchestra; 11: 
Buonumore in muscia: 11,35: 
Trucchi • e controtrucchi; 
11.40: II portacanzoni: 12: 
Orchestre alia ribaita; 12.20: 
Trasmissioni regional!; IS: 
II Signore delle 13 presents; 
14: Voci alia ribaita: 14.45: 
Angolo musicale 15: Locan-
da delle sette note: 15.15: • 
Rcentissime in microsolco; 
15.35: Concerto in miniarura; 
16: 46» Giro d'ltalia; 17.15: 
Musica da ballo; 17.35: Estra-
zioni del Lotto: 18.35: Bar-
cellona: Incontro Spagna-
Italia di Coppa Davis: 18,45: 
I vostri preferiti: 19,50: 4«» 
Giro d'ltalia; 20: Un angolo 
nella sera: 20.35: Incontro 
con I'opera; 21,35: Paesag-
gio con figure. 

TERZO 
18.30: Cifre alia mano 18.40: 
Libri ricevuti; 19: Giovanni 
Giuseppe Cambini: 19.15: La 
Rajfegna- Storia medievalc; 
19^0' Concerto dl ogni sera: 
Franck. Sciostakovic: 20.30: 
Rivista delle riviste: 20.40: 
Georg Phiiipp Telemann, 
Giuseppe Torelli: 21: U Gior
nale del Terzo: 21.20: Picco
la antologia poetica (IX); 
21.30: < Concerto: Britttn, 
Camblssa, Berg, Bart6k. 


