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II numero 1 del «Cinegiornale del la pace » 

emissih 
' , . <•-- ' 

•l • V . t i ; Y-".> 

personaggi 
di un f ilm 

Prima concreta tappa di una iniziativa 

II numero I del Cinegior
nale della pace e pronto. La 
nuova e . anticonformistica 
iniziativa, ideata dal s e m -
pre fertile ingegno di Cesa-
re Zavattini , e soste-nuta dal 
se t t imanale Rinascita, ha ac-
quistato via via una dimen-
s ione e una consistenza d i e , 
su l l e prime, sembrava . for
se , a qualcuno, troppo otti-
mist ico attribuirgli . Dallo 
sforzo concorde e organiz-
zato d'un gruppo di uomini 
di c inema e di giornalisti 
del la sinistra, e 6ortito qual
cosa di radicalmente diver
s e nel contenuto e nel la for
ma, da cio che s jamo abitua-
ti a vedere normalmente sui 
nostri schermi, nel campo 
del l ' informazione e del di -
batt i to attorno ai dramma-
tici problemi che travaglia-
n o il nostro mondo. 

< E' gia una grandissima 
cosa che questo cinegiorna
l e si faccia — dice lo scritto-
re e regista Mario Soldati, 
presentando il « numero 1 > 
— : sper iamo che continui e 
c h e s e ne facciano degl i -1-
tri e sempre piu frequente-
mente . . . Noi invi t iamo pri
m a di tutto coloro che si 
occupano del cinema, i regi-
eti, gli operatori, i cineama-
tori, a mandare il loro con
tr ibute sotto forma di docu
m e n t s di idee, di trovate, di 
intervis te . Ma invit iamo an-
che gli altri, gli scrittori, i 
giornalist i , gli uomini di cul-
tura, ch iunque insomnia sia 
d'accordo con noi e che ab-
bia un'idea che possa servi-
r e a i l luminare, a eccitare 
l e intel l igenze. . . >. , • • "* 

Questo carattere di col lo-
quio pacato e persuasivo con 
gl i spettatori e presente in 
tut to il film". A Soldati , se
gue Jean-Paul Sartre: un'in-
tervista ferma, lucida, strin-
gente , del lo scrittore e filo-
sofo francese 6ull'c A s s e Pa-
rigi-Bonn > introduce quel lo 
c h e e forse il « p e z z o » mi-
gl iore del la ser ie: la biogra-
fia di Konrad Adenauer , at-
tua le cancel l iere tedesco. Va-
lendos i di mater ia le c inema 
tografico e fotografico tratto 
dagl i archivi , scel to e com-
posto acutamente , gli autori 
i l luminano qui, attraverso 
l e fortune del la «dinast ia 
A d e n a u e r >, i tragici, scon-
vo lgent i aspetti del la restau-
razione capitalistica e mi l i -
tarist ica ne l la Germania oc-
c identa le ; nessuna prevari-
caz ione e compiuta sul la ca
pac i ty di giudizio del pub-
b l i co : i document i parlano 
d a se , c o n l a forza de l l e im-
magin i — obbiet t ive e ag-
ghiaccianti — dei generali 
ieri in divisa hit leriana e og-
gi al ia testa del la NATO, 
dei neonazist i che manife-
s tano in piena l iberta e dei 
partigiani del la pace che fi-
niscono in tribunale, dei 
K r u p p sempre in sel la , del 
razzismo sempre virulento. 
A l ritratto di questo « uomo 
di guerra >, s i contrappone 
que l lo d'un uomo sempl ice , 
d'un u o m o di pace: gli ami-
ci, i compagni di s tudio , i d o -
cent i di Gianni Ardizzone, il 
g iovane universi tario mila-
neee ucciso dal piombo della 
polizia durante le manifesta-
zioni del l 'autunno ' scorso, 
r ievocano l a . , figura del lo 
scomparso. 

Lionel Rogosin, i l regista 
americano impostosi all'at-
tenzione generate con docti-
mentar i quali On the Bowe
ry e Come back Africa, il-
lustra poi i l suo progetto 
d'un « g i r o del mondo > 
cinematografico all ' insegna 
del la pace: n e sara finanzia-
tore egl i s tesso . Altre inter
v i s t e recano ailo spettatore 
la voce di alcuni inte l le t tua-
li i tal iani , da tempo civil-
m e n t e impegnati nel la bat* 
taglia per la pace: Rodolfo 
Margaria, Adriano Buzzati-
Traverso, Renato Guttuso, 
Carlo Levi , che esaminano 
la quest ione del pericolo ato-
mico dai punti di vista della 
sc ienza e dell 'arte. Partico* 
larmente impress ionante la 
test imonianza del prof. Mar
garia, che, in quanto biolo-
go, richiama Tattenzione sui 
danni gravissimi gia porta-
ti, alia nostra e a l le future 
generazioni , dall ' inquinamen-
to conseguente agli • esperi-
ment i nucleari . 

Una pagina di eccezionale 
emot iv i ta e quel la intitolata 
a «Marzabotto , venti anni 
dopo »; .a lcuni dei superstiti 
del la s trage effettuata dai 
nazistt nel paese emil iano 
raccontano d i ' quei • g iomi 
sanguinos i : e come un pro-
cesso che ei rinnova dinanzi 
al tr ibunale della storia. at
traverso le deposizioni scar-
ne, strazianti , di donne e di 
uomini che la guerra ha pri-
v«ito, nel modo piu crudele, 
Atf loro cari. Ecco uri esem-

pio, italiano e autentico, di 
« cinema-verita >. 

Lo »stesso ; dicasi della 
cMarc ia di Al tamura>: una 
eloquente cronaca ; di quel 
momento culminante del-
l'azione di pace in Puglia: 
aperta, con sintetica effica-
cia, dal l ' immagine del con-
tadino che suda e stenta sul
la terra avara, < vigi lato > 
dalla mostruosa sagoma d'un 
missi le rivolto verso il cie-
lo. I missili, concreto incubo 
dei nostri giorni, tornano a 
chiusura del film. Ma, pri
ma, e'e quel la che potrebbe 
sembrare una parentesi, e 
che e invece una nuova pro-
iezione del le l inee ispiratri-
ci del Cinegiornale all'inter-
no della realta contempora-
nea: bambini e bambine, ai-
lievi d'un col legio ' romano 
e appartenenti al le piu . a-
rie nazionalita (ci sono ne-
gri e bianchi, francesi e bel-
gi, inglesi e bulgari, e cosi 
via) rispondono alia doman-
da se preferiscano la pace o 
la guerra. Quesito in appa-
renza assurdo, ma non piu 
di . quel lo che quotidiana-
mente si pone alia coscienza 
degli adulti . E' proprio per 
far fronte all'assurdita di 
un'alternativa senza dubbio 
disastrosa che realizzazioni 
come quella del Cinegiorna
le '' della pace s ' impongono. 
Realizzazioni aperte, come 
abbiamo riferito, a tutti gli 
uomini di cultura e di cine
ma A questo numero 1, in-
tanto, hanno lavorato Mino 
Argentieri , per la redazione 
e il montaggio; Luigi Di 
Gianni, Giuseppe ; Ferrara, 
Ansano Giannarelli; Jean 
Lodz, Luciano Malaspina, 
Massimo Mida, Luciano Viaz-
zi, per la regia; Edoardo Mi-
cucci, per i l commento m u -
sicale; Maurizio Ferrara, per 
il commento parlato; Marina 
Piperno Giannarell i , per la 
organizzazione generale . 

Aggeo Savioli 

Maria Fiore 

Incontro coi « Fidanzati» 

. i *. , , • i i i • 

Maria Fiore ha iniziato in questi giorni una 
nuova attivita: quella di doppiatrice. l/attri-
ce presta infatti la sua voce a Dalhia Lavi/ 
protagonista del film « II demonio » diretto 
daBrunello Rondi ^ • 

dal cinema 
Anna Canzi e Carlo Cabrini raccontano 

la loro esperienza nel f i lm di Olmi 

Dalla nostra redazione 
-.Y-u: MILANO. 4 
Anna Canzi e Carlo Cabrini. 

protagonisti del film di Erman-
na Olmi I fidanzati, prcsenta-
to con 6Uccesso e premiato al 
recente Festival di Cannes, so
no ' stati, qualche : glorno fa. 
ospiti delta nostra redazione. 

Anna, impiegata e con alcu-
ne sporadiche esperienze tea-
trali. e Carlo operaio specializ-
zato (come nel film) alia Tecno-
masio Brown Boveri di via De 
Castilia, ci son parsi subito. a 
faccia a faccia. non troppo dis-
sibili da Liliana e Giovanni, i 
personaggi principal!, appunto. 
dei Fidanzati. 

Naturalmente, nella realta. 
non v'e nessun legame senti-
mentale tra Anna e Carlo. Sono 
divenuti. e vero, buonissimi 
amici ritrovandosi sui set, ma 
assolutamente nicnte di piu. 
Cabrini, d'altra parte, e felice-
mente sposato ed ha una bella 
bambina, che va mostrando tut-
ta flera alle compagne di scuo-
la I fotogrammi del film da lut 
interpretato e dice: 'Questo e 
mio papa e questa (indicando 
Anna) e la sua fidanzata ». 

Anna Canzi abita a Milano 
nei pressi della flera campio-
naria. Carlo Cabrini, invece, 
abita a Sant'Angelo Lodigiano, 
e per andare e venire da Mi
lano deve sobbarcarsi a non 
pochi disagi. . . . - .• ' '. 

Abbiamo voluto sapere dal
la viva voce dei due giovani 
qualcosa di piu sulla loro comu-

ne esperienza cinematografi-
ca. Quasi d'obbligo ci e parso 
chiedere. anzitutto. ad Anna e 
a Carlo: 'Come siete aiuriti al 
cinema, cioe come avete potnto 
prender contatto con Olmi ed 
essere scelti per interpretare il 
suo film?» ' : •••.•"- • • 

Risponde Anna: « Veramente 
e stato Olmi che ha trovato me, 
per puro caso, penso. Avevo 
fat to un po' di teatro qualche 
anno fa e probabilmente alcune 
mie foto sono rimaste tra le 
mani di un agente teatrale. Ol
mi, non so come, ha avuto mo
do di vederle, e cosi mi ha man-
dato a chiamare; andai un po-
meriggio verso le treall'appun-
tamento, Iefteralmente ferroriz-
zata, e feci il "provino". La se
ra stessa, verso le undici, con-
tro ogni mia piu rosea speran-
za, mi fu comunicato che-.ero 
stata scelta per la parte di Li
liana. Le dico che quel giorno 
non mi rimase nemmeno il tem
po di "gioire" (proprio cosi 

Fran^oise Hardy e Johnny Hallyday attori 
( *;--•* . 

Nascono cofrfa 
le stelle del cinema 

• ' ) . • • . 

Le gemelle degli « Abissi» si scam-
biano i l ruolo di Desdemona 

Nostro servizio ' 
- •- PARIGI, 4 

II cinema francese attinge 
alia musica leggera. Dopo gli 
esempi di cantanti come Yves 
Montand. Juliette Greco. Geor
ges Brassens, Charles Aznavour 
(per non parlare di Maurice 
Chevalier), passati alio scher-
mo. ecco due giovani idoli della 
eioventu francese trasferirsi. 
armi e bagagli. davanti alia 
macchina da presa. 

Il caso piu clamoroso di que
st! ultimi tempi e quello di 
Francoise Hardy, la ragazzina 
che con le prime due o tre can. 
zoni ha conquistato la Francia 
e mezza Europa (anche in Ita
lia vanno a ruba J* sui« aVac-
cord. Oh oh, chirie, Tous les 
gar^ons et les filles de mon 
age) e che pare ormai lanciata 
con successo sulla strada del ci
nema grazie a Roger Vadim, il 
novello Pigmalione che ha • in-
ventato- e lanciato BB e An
nette Stroyberg. Vadim l'ha vo-
luta per Castello • in Svezia, 
la trasposizione cinematografi-
ca della piece della Sagan. ---

Hanno chiesto a Francoise se 
lavorare insieme ad una attrice 
famosa come Monica Vitti 
l'avesse messa in imbarazzo. 
- Tutt'altro — ha risposto Fran. 
coise — e la mia attrice pre-
ferita*. • ' • " . " 

-E" vero che per esigenze 
di copione lei ha dovuto ba-
ciare Jean-Claude Brialy?-. 

- E ' vero, ma debbo dire che 
lui non ne ha approfittato. Ho 
provato un po' di vergogna 
soltanto quando ho dovuto re-
citare in camicia da notte. Mi 
sembrava che tutta la troupe 
mi guardasse con troppo Inte 
rcsse- . ••-••'• 

- N u o v e canzoni?-. 
- Una che sto preparando. Co-

mincia cosi: "Sapr6. 6apro un 
giorno capirtl? Saprft un glor
no amarti? 

Francoise Hardy, alta. magra, 
capelli lunghi alia' Greco (- edi-
zione-caves - ) e stata ora scrtt. 
tuntta per un altro film. La 
corrida di Vean d'Or, che sara 
diretto da Francoise Villiers 
Avra ancora,' come partner. 
Jean-Claude Brialy. Del casr 
fara parte anche Lilli Palmer. 

Anche Johnny Hallyday e sui 
" set •» del suo primo film. L'ido-
lo dei giovani francesi, che nes-
suno riesce ancora a spodestare 
dal trono del « rock », sara Tin. 
terprete di un film intitolato: 
- Da dove vieni, Johnny? ». Sa_ 
rS al suo fianco Sylvie Vartan. 
la sua fidanzata, anche lei ~ ve
dette » della , canzone , fran
cese. »" -i.: -

Johnny non e mai anda'.o a 
cavallo ma in questo film ve-
stira i panni di un allevatore, 
alle prese con autentici puro-
sangue. Percio in questi giorni 
sta prendendo lezioni, per ap-
parire un perfetto allevatore in 
questa pellicola che e stata de-
finita <un western-rock* e che 
annovera nella troupe un per-
sonaggio di un certo rilicvo. 
quei ^oe\ Howard che ha rea-
lizzato le scene di battaglia di 
Lawrence d'Arabia. -- -v v • Sara — dice Yvan Au-
douard. lo sceneggiatore — un 
film per i giovani, ma senza 
baci troppo lunghi, di quelli che 
fanno annoiare gli spettatori. Ci 
saranno baci e molte a w e n -
ture- . 

Francine e Colette Berg*, le 
due gemelle (una bionda, l'al-
tra bruna) interpret! del film 
di Papatakis. Gli abissi, si sono 
scambiate i ruoli. Francine. im 
pegnata fino a qualche giorno 
fa nelle repliche dell'Oteffo, 
messo in scena da Marcelle Tas-
sencourt al Teatro Montasier di 
Versailles, ha gia iniziato i pro-
vini per Judex, il film che la 
vedra recitare accanto al gio 
vane manto di Edith Piaf, Theo 
Sarapo. Per questo film. Fran
cine dovra restituire ai suoi 
capelli bruni il colorito natu-
rale. togliendo la tintura bion 
da che si era fatta applicare 
per il ruolo di Desdemona. E 
domani. al The&tre de France 
dove andra in scena Otello, 
Francine non sara presente LI 
la ha chiesto a Colette, la ne 
mella bionda. di sostituirla nel 
ruolo di Desdemona. Non 
avrebbe potuto — ha detto 
cambiare il colore dei capelli 
ogni giorno. . : . r: . 

, m. r. 

ha.,detto la simpatica Anna) di 
una cosi bella notizia ». 

« E per lei. come e andata? •*, 
chicdiamo a Cabrini. 
• * A ripensarci, bene, quasi 
non ci credo: e stato tutto cosi 

strano — prende a dire Cabri
ni. — Ho un amico che lavora 
alia- "22 diccmbre", la societa 
cincmatografica produttrice del 
film di Olmi: questi, sapendo 
che il regista stava cercando 
Vinterprete per il personaggio 
di Giovanni, disse che io forse 
ero il tipo adatto. Sa, io csitai 
un po' prima di decidermi; ho 
un lavoro che mi place, una 
moglie, una bambina; per me 
quel che mi si prcsenfnva da-
ranfi allora aveva il sapore di 
una avventura. Ma poi prcsi la 
mia decisione. Andai tina sera, 
all'uscita del lavoro, ad incon-
trare Olmi. 

• Quando il regista mi vide 
disse subito: "Ma lo ea, Cabri
ni. che e da tre mesi che la 
sto cercando? Dove s'era cac-
ciato?». fo caddi dalle nuvole 
e non • seppi che rispondere: 
"Ma... io non so... Ero alia Tec-
nomasio a lavorare... Sono sem
pre stato 11". Comunque, feci 
anch'io il "provino" e dopo al
cuni giorni ebbi la conferma 
che la parte di Giovanni era 
mia. Qualche tempo dopo mi 
recai. insieme con la troupe. 
in ' SiciFfa. \e. non essendo 
mai andato molto lontano da 
cast* Mia e da mia moglie; vissi 
realmente il piccolo dramma 
della nostalgia che. invece, 
avrei dovuto soltanto fingere nel 
film*. ..-; • .•.•-.•.:,;./ 

Chiediamo ancora: ' Qual e 
stata la loro prima reazione 
trovandosi sui set? •» • 

Risponde ancora Anna: * 7o 
ero in preda al panico. ma Ol
mi. chiacchierando cost, senza 
parere, del piu e del meno, e 
riuscito a tranquillizzarmi. tan-
to che dopo, mentre stavo gi-
rando, non ero affatto preoccu-
pata, mi sembrava di essere 
un'altra. Di tutto cio, sono par-
ticolarmente iriconoscente ad 
OTmi». -

"E poi e la volta di Cabrini: 
«Beh , io dovevo pensare a 
Liliana con nostalgia, con rim-
pianto, ma non Vavevo mai vi
sta, perche le scene in Sicilia 
furono le prime ad essere gira-
te. Tuttavia pensavo a mia mo
glie, percib la scena mi riuscl, 
credo, abbastanza bene, ugual-
mente*. '•.:.*'•-." '•• "'•-•• 

« Qualcosa e mutato nella vo-
stra vita dopo questa esperien
za cinematografica? », chiedia
mo ancora. 

Anna e Carlo rispondono in
sieme: ~No, nessun tnufamento 
S05fariziale, qualche telefonata 
in piu di amici e conoscenti». 

' Perd — aggiuhge Cabrini 
dopo un po' — siamo diventati 
amici not due». " Si questo e 
vero — dice Anna con calore 
— siamo diventati due buoni 
amici 'proprio sui lavorc, e que
sto grazie artche a Olmi, che ci 
trattava entrambi come le pu-
pille dei suoi occhi- . 

Tanto ad Anna quanto a Car
lo piacerebbe senz'altro fare an
cora del • cinema. Basterebbe 
che fosse offerta loro uri'occa-
sione seria: non avrebbero esi-
tazioni. Ci dice infatti Cabrini. 
mentre ci stiamo g\h salutando: 
-< Ricordo che tpassafi i primi 
giorni). Id in Sicilia, mentre 
partecipavo al film, mi sem
brava di toccare H cielo col di-
to. Perd alia sera, qnand'ero so
lo. ci pensavo su e non mi face. 
vo troppe illusions che durasse 
a lungo. Sapevo che avrei do
vuto, comunque, tornare in fab-
brica. Ed e stato un bene per
che. a parte il disagio delle be. 
nevole sfottiture dei compapni 
di laroro al mio ricntro alia 
Tecnomasio. tutto tomb esatta-
mente come prima, senza nes
sun trauma ». 

$. b. 

Francoise Hardy e Jean Claude Brialy 
.-•'.' • * • 

«Aida» 
«Gioconda» e 
«Lohengrin » 

airArena 
VERONA. 4 

Dal 24 luglio prossimo pren-
dera il via la 41» stagione lirica 
dell'Arena di Verona definita 
la < stagione del cinquantena-
rio (1913-1963) ». 

Le opere in cartellone que
st'anno sono le segucnti: « Ai-
da » di Giuseppe Verdi, « La 
Gioconda» di Amilcare Pon-
chielli e « Lohengrin » di Ric-
cardo Wagner. • - , 

Com'e consuetudine, quindi, 
anche quest'anno la stagione 
lirica di Verona verra inau-
gurata con un'opera verdiana, 
l'« Aida > che ormai all'Arena 
e di casa, la sera del 24 luglio.' 

Interpret! principali di « Ai
da » saranno (in ordine alfa-
betico): Lcyla Gencer, Bonal-
do Gaiotti, Giangiacomo Guel-
fi, Adriana Lazzarini. Gastone 
Limarilli, Giulietta Simionato 
e Gabriella Tucci. Maestro di-
rettore: Tullio Sera fin. 

Interpreti principali della 
c Gioconda > saranno (in ordi
ne alfabetico): Carlo Bergon-
zi, Fiorenza Cossotto, Adriana 
Lazzarini, Marijke Van Der 
Lugt, Ivo Vinco e Mario Za-
nasi. Maestro direttore: Gian-
nandrea Gavazzeni. 

Interpreti principali di € Lo
hengrin > (in ordine alfabe
tico): Raffaele Arid. Anselmo 
Colzani. Sandor Konya, Dora 
Minarchi e Virginia Zeani. 
Maestro direttore: Lovro Von 
Matacic. 

Un volto di circostanza, y- .'•, 
• ' ' • • - . - , . ' : . - > , , - • • . --•••' , • — - • • , : ! ' . . i 
1 

Anche ieri i programmi televlsivi sono stati eselu-
slvamente dedicati al Papa scomparso. Nel tarda ppme-
riggio e stata trasmessa la telecronaca della traslozione 
in S. Pietro di Giovanni XXIII; poi nella serata, il te-
legiornale ci ha offerto una scric di notteie e di com-
menti. dall'csfero e dall'tH/crno. In questa seconda parte, 
sono state prese alcinie efflcaci inlziatlve per rinnouare . 
la memoria del Papa in qiianti ne ricordano Vopera 
viva, itmana, intelligente. 

Purtroppo, dove la Tv ha fallito quasi del tutto U( 
suo compito, ci e parso, e stato nella telecronaca della' 
traslazionc. Non per la sequenza delle immayini, come al 
solifo tecnicamente ben coordinate, in modo da permet-
tere a tutti di seguire il trfste utficio. Ma all'atmosfera 
che le immaaini stesse lasciauano intuire si e sovrap-
posto un commento compilafo nel consueto stile televl-
sivo, che in questi casi e il pegglore che si possa imma-
ginare. Ampolloso, cosparso di frasi fatte e quindi, in 
definitiva, artificioso, questo^commento ha insfstito co-
.sjantcmente su nwtivi che, in questi casi, sembrano 
d'obbliuo. Se non che, la parfecipazione commossa che, 
in questi giorni, ha accomunato uomini delle fcdl piu 
diverse e delle piu differenti posbtoni ne! cordoalfo, 
aveva un tratto profondamente oriaina/e; alle sue ori-
gini era Vapprczzamcnto precise dell'azione concreta e 
quotidiana che Giouanni XXIII aveva svolto dalla sua 
alta posizione di responsabilita: era la simpatia sinccra 
per un uomo che aveva sapafo trovare parole adattc 
per rivolgersi a tutti e da tutti farsi intendere. Proprio 
questo, invece, e sembrato perdersi e annegare nella 
genericita delle frasi con le quali la Tv ha seguito tutta 
la cerimonia della traslazione. i ' ( 

£ non si pud dire che questo tono sia stato del tutto 
abbandonato. nella serata. durante i scrvizi mandati in 
onda per rievocare alcuni momenti tipicj della vita 
del Papa. Tanto che siamo stati sempre costrctti a 
notare uno stacco tra I'impostazione dei commenti degli 
annunciatori e quella delle dichiarazioni dirette rese 
da uomini della strada come da personaggi illustri e 
rappresentativi, i quali, gli uni e gli altri, hanno sem
pre saputo trovare in poche parole un ricordo valido, 
un apprezzamento circostanziato sull' opera di Gio
vanni XXIII e sulla eredita da lui lasciata. 

Basta ricordare le semplici frasi degli abitanti delle 
borgatc romane. dei ragazzi,. oppure le parole rcspon-
sabili dei pastori evangelici c anglicani, dei rapprescn-
lanti delle comunita ebraiche. 

Alia fine, in una ricostruzione ben organizzata il 
telegiornale ci ha reso alcune delle uscite del Papa 
per le vie di Roma, alcuni dei suoi incontrl con la 
gente, alcuni brani dei suoi colloqui con gli infermi, 
con i carcerati. con i bambini, con la folia assiepata 
in piazza San Pietro., 

Sono stati scorci molto belli, nella loro autenticita: 
e proprio a confronto diretto con Veloquio scarno, 
umano, straordinariamente fresco e privo di ufflcialita 
di Giovanni XXIII, e apparsa ancor piu chiara Vinsuf-
ficienza dei precedenti commenti televisivi. f 
-•• II fatto e che il Papa sembrava soprattutto preoccu-
pato di esprimere il suo pensicro e di esprimerlo in 
modo che tutti Vintendessero, mentre .la Tv sembra 
innanzitutto ossessionata dall'esigenza di non andar 
fuori strada, di assumere, diremmo, un volto di circo
stanza. E questo, ineuifabilmenfe, suona falso. 

9- e-

vedremo 
'-'..';• vUlRitoriui \ ; Y.. 

Bentivegna 
Warner Bentivegna e ospi-

te in questi giorni degli stu-
, di napoletani di via Claudio 
dove sta interpretando, per 
la regia di Edmo Fenoglio, 

' il ruolo di protagonista ne 
: Il giocatore, di Dostoevskij. 

Nonostante sia apparso in: 
> Come un ladro nella notte, 
• trasmesso recentemente, II 
; giocatore segna la > rentrfee 
\ televisiva di Bentivegna: la 
, rommedia di Georges - de 

Tervagne fu registrata, in-
•' fatti. subito dopo I Giacobi-

ni di Zardi. che in certo sen-
: so costitul il lanclo televisi-

vo del siovane attore. Poi 
. venne Una tragedia ameri-

• ca»a, qui segul un'assenza di 
Bentivegna dagli studi TV di 
qualche mese. 

«E" stato il primo riposo 
che mi-sono preso, dopo otto 

". anni di lavoro ininterrotto », 
ci ha detto 1'attore. « Un ri
poso necessario per un ripen-
samqnto, e conseguente mes
sa a punto di tutta la mia 
attivita precedente. E ora 
torno volentieri in TV, (sono 
forse 1'unico dei giovani at-

. tori che non abbia mai fat
to del cinema), anehe per
che mi ha particolarmente 
interessato il personaggio do-
stoevskijano che sono stato 
chiamato a interpretare ». 

. Inchiesta 
sull'alimentazione 
Sono state ultimate in que-

: sti giorni le riprese dell'in-
chiesta sull'alimentazione in 
Italia, ' realizzate di Siro 
Marcellini con la collabora-
zione dell'operatore Franco 
Solito. L'inchiesta, che sara 
trasmessa prossimamente 
dalla TV, trattera i seguenti 
argomenti, suddivisi in quat-
tro puntate: Come magiamo: 
La spesa quotidiana; Le fro-

i di e le sofisticazioni; La dieta. 
Nel corso delle riprese, so-

: no stati intervistati: il prof. 
: Sabato Visco. il prof. Garo-

glio, Ton. « Badini-Confalo-
. nieri, il prof. Procopio, il 
; prof. Palma, oltre a numero-

si esperti nel campo econo-
mico. agricolo e medico ve-
terinario. 

Rai W 

primo canale 
8,30 Telescuola 14,15: terea class* 

12,40 Festa dei Carabinieri Da Roma, cronaca r#gt-
strata 

15,45 Giro d'ltalia Arrivo a Gorlzla 

18,00 La TV dei ragazzi a) Piccole storle; 
b) I^awie 

19,00 Telegiornale della ' sera (prima edi-
zlone) 

19,15 Una risposfa per voi Colloqui di Aleasandro 
Cutolo - • 

19,45 Medaglioni musicali Una lezlone dl vlollno dl 
Jascha Helfetz > 

20,10 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (seconda edl-
zione) . • . . • 

20,50 Ordet film di Dreyer 

22,50 Concerto inaugurate del Festival di 
Vienna. Dirige K. Bohm 

23,30 Telegiornale della notte 

secondo canale 
10,30 Film per la sola zona dl Roma 

21,05 Telegiornale e segnale orario 

21,15 Disneyland Awenture dl operatori 

22,05 Sport 
cronaca registrata della 
partita di calcio Italia B-
Au stria B 

II celebre violinista J. Heifetz che senti-
remo questa sera nel primo canale alle 

' 19,45"„.'• . - ; ;:''.•""• ^';; :,r 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 8, 13. 15, 
17. 20; 6.35: Musica sinfo- • 
nica; 7: Giornale radio; 7.55: 
Musica sinfonica; 8.20: Mu
sica sinfonica; 8,30: MUsica 
sinfonica; 8,45: Fogli d'al- _: 

bum; 9,05: Musica sinfonica; ' 
9.25: Musica sinfonica; 9,50: 
Musica sinfonica; 10.30: « O-
norina» di H. De Balzac 

•• (prima puntata); 11: 48o 
Giro d'ltalia; 11,15: Musica 
sinfonica; 11,30: II concerto; 
12.15: Musica sinfonica; 12 
16: Programma per i pic-
coli: «Cento flabe per Se

l e n a " ; 16.30: Rassegna dei 
' giovani concertisti r Le opi-
nioni degli altri; 17.25: Mu- ' 
sica sinfonica; 17.55: Incon
tro internazionale di calcio 
Italia B-Austria B; 18.45: 

•Musica sinfonica: -19.10: n 
settimanale delTagricoltura; 

119,30: Musica sinfonica - 46° 
Giro d'ltalia: 20.25: Musica 
sinfonica; 20.30: Musica sin
fonica: 21: Li Mateu del 
Grande Occidente. Rad:o-
dramma di V. Cajoli; 22,15: 
Concerto del complesso dei 
solisti di Zagabria diretto 
da A. Jnigro. , 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9.30, 

10,30. 11.30, ,13.30. 14.30, 
: 17.30. 18.30. 20.30, 21.30, 
22,30: 7,35: Musica sinfonica: 
a: Musica sinfonica; 8.35: 
Musica sinfonica; 8.50: Mu
sica sinfonica; 9: Musica sin
fonica: 9.15: Musica sinfo
nica; 9.35: Musica sinfonica: 
10.35: Musica sinfonica; 10 
e 40: Musica sinfonica; 11: 
Musica sinfonica: 11.35: Mu
sica sinfonica; 11.40: Musica 
sinfonica; 12: Musica sinfo
nica; 13: Musica sinfonica; 
14: Musica sinfonica: 14.45: 
Musica sinfonica: 15: Musica 
sinfonica: 15.15: Musica sin- • 
fonica; 15.30: Musica sinro-
nica: 15.35: Concerto in mi-
niatura: 16: Musica sinfoni
ca: 17.15: Musica sinfonica; ~. 
17.35: *Non tutto ma di tut- -
to -; 17,45: Musica sinfonica; -
18.35: CI asse imica; 18.50: 
Musica sinfonica: 19,30: Mu
sica sinfonica; 19.50: Mus :ca 
sinfonica: 20: Musica sinfo- -
nica: 20.35: Musica sinfoni
ca: 21: Musica sinfonica: 21 
e 35: « Gioco e fuori gioco -: 
21.45: Musica sinfonica; 32 

: e 10: Musica sinfonica. 

-.-..} TERZO .-, 
18.30: L'indicatore econo-

mico; 18.40: Vita culturale;..-. 
19: Georg Philip Telemann; ' 
19.15: La Rassegna: Lettera-
tura italiana; 19.30: Concer- . 
to di ogni sera: Michel Cor* 
rette. Bedrich Smetana, Ca- , 
mille Saint-Saens; 20^0: Ri-
vista delle riviste: 20.40: An
tonio Vivaldi, Luigi Bocche-
rini: 21* Il Giornale del Ter-
2o: 2120: II segno vivente: 
21.30: Leos Janacek; 22,15: 

: II Mezzogiomo d'ltalia e la , 
cultura europea: Matilde Se-
rao; 22,45: La musica. oggi: 
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