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le prime 
Li 

Musica 

Concerto polacco 
alia Sala Casella 
E' in corso a Roma una 

splendida inizintiva dell'AFso-
ciazione italiana per 1 rjpporti 
culturali con la Polonia, svbl-
ta d'intesa' con il Teatro Club 
Popolarc. al quale nndrii poi 11 
merito di presenUue la celcbre 
compagnia » di cori e ; danzc. 
«Mazowskc >• (e il nome dclla 
vasta regione clie ha per cen-
tro Varsavia). DIeiamo.. cioe. 
della Settimana di cultura pc~ 
lacca (cinema, musica. teatro. 
letteratura) e del ponieriggio 
dedicato ieri alia musica Quin-
di, Chopin con i suoi Valzer, 
le sue Polacche, i «uoi Studl, 
le sue Mazurke dei quali la 
pianista Gloria Lanni ha pre-
sentato un'intelligente rassegna. 
bcelta tra le pagine meno ese-
guite e interpretata con supe-
riore bravura, a dispetto dci 
dispetti del pianoforte > e dei 
fastidiosi rumori d'una labo-
riosa officina La musica pero 
I'ha spuntata e la pi*mi5*..i. ap-
plauditissima, ha concesso un-
che un bis, scelto pur esso tra 
le pauine non preferite dai vir
tuosi del pianoforte. Concerto 
osemplare. dunque, sguarnito di 
retorica, rivelatore d'un formi-
dabile tempenmento inter-
pretativo 

Pungentemente, dopo, la 
cantante polacca Barbara Nie-
man, calda e vibrante voce di 
soprano, ha complet »to I'im-
magine di Chopin, interpretan-
do con eieganza e garbo e 
raffinatezza di stile quattro 
delle Diciassette melodie po-
lacche, op. 74, per canto e pia
noforte. e concludendo il po-
meriggio con una intensa pa-
gina di Szymanowski e uu'aria 
dall'opera Halka (1838) di Mo-
niuzko. verdiammente protesa 
nell'impeto melodico AppL'iusi. 
fiori e seguito di bis. 

'Accorta e preziosa la colla-
borazione pianistica di Mario 
Caporaloni. graditissirna la let-
tura dei testi poetici disimpe-
gnata simpaticamente da Aldo 
Trifiletti. 

L'elisir d'amore 
alFOpera 

Stupenda edizione • dellVEli-
sir d'amore •> del grande Doni
zetti. Una meravigha i cantan-
ti. uno splendore l'orchestra. 
lampi di genio la regia. mirabili 
per fastosa eieganza. le scene. 
Pubblico. poi, non ne parhamo. 
Si e precipitato in teatro da 
ogni possibile angolo del mon-
do. Alia fine dello spettacolo so-
no stati strappati i cavalli alle 
carrozze degli interpreti. cioe 
le ruote alle automobili. porta-
te poi a spalla dagli appass.o-
nati sotto la pioggerella di mcz. 
zanotte. Insomma. una cosa mai 
vista. 

Sarebbe stato bello, ma non 
e vero niente. 

L*«Elisir d'amore- e fluito 
come una tappa del Giro d'lta-
lia quar.do i corridori fanno la 
andatura turistica. Purtroppo. 
ordinaria amministrazione. con 
spicco, questo si, del prestigio-
eo squillo vocale di Renata 
Scotto, simpatica e applauditis-
sima. Un puntiglio di memone. 
ma anche di stile, la partecipa-
z:one di Ferruccio Tagliavini. 
Italo Tajo. tagliato scenicamen-
te a puntino nella figura di 
Dulcamara; ben squadrato Fer. 
dinando Li Donni nei panni del 
sergente Belcore. 

- Nonostante la nervosa, volen-
terosa e animala direzione di 
orchestra di Elio Boncompagni. 
meritatamente festeggiato. ha 
pesato sullo spettacolo un tono 
spiccio e approssimativo. Quel-
lo stesso, del resto. che ha at-
tribuito a Donizetti (cfr. il ri-
tratto nel programmino) una 
- zeta» di piu. compensata da 
qualche appassionato di meno 

Quando in teatro rimarra sol-
terito la « claque ». il Teatro 
dell'Opera avra vinto la sua 
battaglia. >Musica. tradizioni. 
cultura: un deserto. Un bel de-
eerto rimbombante di applausi. 

e. v. 
Teatro 

r 

Tutti gli 
uomini del re 

Tl cupo dramma di Robert 
Penn Warren, noto per una 
•interessante traduzione cine-
matografica. traendo elementi 
dalla realta americana. narra 
l'ascesa al potere di un uomo 
dapprima onesto. poi corrotto 
dai mezzi disonesti a cui ricor-
re e dagli stessi strumenti del 
potere. - II fine giustifica i 
mezzi -? II dramma di Warren 
sostiene di no. Gli stessi mezzi 
disonesti sono un ostacolo alia 
giustizia e portano alia rovina 
chi se ne serve. Questa la fine 
di Willie Stark, un modesto 
agricoltore che sosna di ren-
dere piu umane le condizioni 
dei contadini della Louisiana. 
Per attuare i suoi prosetti di 
riforme, tenia la scalata al po-
sto di governatore per la via 
dritta: ma si imbatte nell'osta-
colo degli sporchi politicanti. 
spalleasiati da bande di crimi
nal!. Willie non si arrende. non 
rinuncia ai suoi fini nobili e 
iccettando appoggi e 6tmmenti 
ripugnanti diventa govematore 
guadagnandosi un vasto presti-
gio con alcune sagge riforme in 
favore delle classi meno abbien-
ti. Si fa cosl altri n e m i c i p o -
tenti che si aggiungono ai vec-
chi. g i i vinti. Come abbattere 
Stark? E' semplice: denuncia-
re i reiroscena deilr. sua asce-
sa al potere. E Stark viene de-
molito. la sua fine e anche tra
gic.!. perche la rnacchinazione 
contro di lui culmina con il suo 
as*as<5inio. 

II dramma di Warren, che 
rispecehia. come una denuncia, 
il corrotto mondo americano e 
i truci mezzi che servono di 
sostegno al potere negli Stati 
Uniti, e stato rappresentato 
dallo - Zattera Club - con uno 
spettacolo sempre* dignitoso e 
sovente sostenuto da accenti 
vigorosi II regista Julio Ce
sar Marmol lo ha presentato 
in una sobria ed al contempo 
incisiva immaginc. imponendo 
che la recitazione. comunquc 
non priva di vocj commosse. 
puntasse sulla forza delle pa
role del testo p dei fatti che 
v: sono descritti piu che su 
ogni altro elemento scenico. Al 
buon esito della r?.ppresenta-
xione hanno contnbuito pure 
f U attori' U Todieco, protago

nist;). il Capoleoni, la Rigano, 
il Tocchl. la Carezza. il Colli. 
la Martello. l'Anvar, il Balg-
inan. il Marcone, il Nicolay. 
Le scene, di gusto ma fredde 
e astratte per un dramma rea-
lista. sono di Guillermo Zava-
leta e Gisella Longo. 

Da stasera le repliche. 

vice 

Cinema 
Tu vivrai 

Harry, un giovane londinese, 
volendo farsi bello asjli occhi 
degli amici (e soprattutto delle 
amiche), ruba una vettura di 
lusso: suastatasi l'auto fuori cit-
ta, un ignaro poliziotto offre 
il suo aiuto a Harry, ma poco 
dopo viene ucclso per mario d'un 
contrabbandiere, ll cui camion 
ha vanamente tentato di fer-
mare. Frastornato dalla violenta 
scena alia quale ha assistito, ed 
essendo rimasto, oltre tutto, con 
l'arma del delitto in pugno, 
Harry e accusato di omicidio. 
Nessuno crede alia sua ver-
sione del fatti: nemmeno l'avvo-
cato Bellamy, difensore d'ulli-
cio, che svolgo il suo compito 
con formalistica 'grettezza; la 
monlie di lui, Ann, che e una 
psichiatra. si convince invece 
dell'innocenza del ragazzo, e 
dopo molte peripezie riesce a 
strapparlo alia forca. la quale 
pende ormai sul suo capo, aven-
do la Corte d'appello confer-
mato la sentenza pronunciata 
in prima istanza. Per di piu, la 
dinamica Ann riesce a condur-
re la polizia sulle tracce dei 
veri colpevoli. 

In Tu vivrai e'e un po' di 
tutto, forse troppo: polemica 
contro la pena di morte e con
tro il pericolo di errori giudi-
ziari; indagine sociologica ne
gli ambienti dei cosiddetti 
teddy-boys, il cui fenomeno 
viene saggiamente ridimensjo-
nato; ramificazioni romanzesche 
di color giallo-spionistico (ci 
sono di mezzo perfino gli estre-
misti dell'esercito repubblicano 
irlandese); conflitto psicologico 
tra una donna volitiva, generosa, 
accesa femminista e un uomo 
colmo di pregiudizi, meschino, 
carrierista. Quest'ultimo aspetto 
della vicenda, sebbene quasi sof-
focato dagli altri anzidetti. ci 
sembra, nel caso concreto, il 
piu genuino. II film, diretto da 
Leslie Normal, e comunque de-
coroso, preciso neU'ambienta-
zione. ben interpretato da Anne 
Baxter, cui si affiancano, con 
minor merito, Adam Faith (che 
intona anche un paio di 
piacevoli canzoni) e Donald 
Sinden. 

I sette 
navigatori 

dello spazio 
Prodotto d'incerta origine 

(ma, a ogni modo. di sapore 
casereccio), che reca la firma di 
due misteriosi regLsti, Z. An
derson e W. Emiliano. Con truc-
chi rudimentali e toni infantili, 
ci viene narrata Timpresa di 
sette cosmonauti (fra i quali una 
donna e tin robot), spediti su 
Venere ed ivi travagliati dai 
consueti spiacevoli incontri con 
mostri d'ogni specie vegetale e 
animate. Alia fine dell'avventu-
roso soggiorno, i sette avranno 
accertato la presenza. sul pia-
neta. di esseri in tutto simili ai 
terrestri, pur senza prendere 
con loro ali opportuni contatti: 
rimandati. probabilmente .ad un 
prossimo film. Anonimi e mo-
desti gli attori. Colore. 

ag. sa. 

Cronaca di 
un assassinio 

Una lucida ed agghiacciante 
cronaca: Francky, assassino di 
professione, viene incaricato 

di uccidere a New York il 
capo di una piccola gang, piut-
tosto ambizioso e che invade 
baldanzosamente il territorio 
altrui. II eicario prepara fred-
damente il delitto. E' il perio-
do delle feste di fine d'anno: 
New York risuona delle voci 
argentate dei ragazzi che into-
nano ingenui canti natalizi, 
pullula febbrilmente di gente 
festosa. Un contrasto spietato 
con la sohtudine lo stato di 
animo di Francky; uomo di-
speratamente solo, che ha tra-
scorso Tinfanzia in uno squal-
lido. odiato orfanotrofio. un 
uomo che conosce un solo sen-
timento: 1'odio, 1'odio contro 
tutti. Una ragazza, sua vecchia 
conoscenza, suscita solo in lui 
alia vigilia del delitto un po' 
di calore umano. Ma il gang
ster non puo entrare nel mon
do che lo bandisce. Intanto la 
esecuzione del delitto incontra 
un arduo ostacolo. II sicario 
vuole ntirarsi e si -<mette nei 
guai - con i suoi mandanti che 
non gli perdoneranno l'esita-
zione. 

Allen Baron, resista quasi 
cconosciuto. ha creato questo 
suo film con spietata intelli-
genza: nesstin compiacimento 
estetico, nessun cedimento ro-
manzesco. Una storia inserita 
in una cruda. quasi documen-
taria realta. i cui elementi nar-
rativi - sono ~ tutti essenziali. 
Singolare il ritratto del pro-
tagonista. cupa creatura di una 
societa imbellettata di ideali. 
ma dai retroscena orrendi. In-
teressante fotografla in bianco 
e nero ed una concLsa ed effi-
cace recitazione. Gli interpreti 
sono Allen Baron, protagonista. 
Molly McCarthy, Larry Jucker. 

Sexy nel mondo 
II titolo e indubbiamente non 

originate, ma la -allettante- pa-
rola - Sexy - deve essere di rl-
gore. Sexy nel mondo non e 
che una prosecuzione di pre-
cedenti ed assai poco disuguali 
film. C'e * meno • ~ culto - del 
night club e piu brani ripresi 
all'aperlo e sono questi i mo-
menti interessanti. Tali le sug
gestive immagini colte in un3 
sperduta isola polincsiana. du
rante lo svolgimento di un rito 
propiziatorio espresso in una 
forma di danza antichissima: il 
cerchio intorno ad un rogo; nel 
Venezuela ove la macchina da 
presa si e soffermata sulle di-
namiche danze delle bailerlne 
di Juanita Lopez. Appaiono nel 
film, diretto da Roberto Blan-
chi Montero. anche due famose 
ballerine arabc Nagwa Fonag 
c Nahe Sabri. delle quali si ap. 
prezza la classc nonostante la 
brevita del tempo loro dedicato. 
Colori. • • 

vice 

Apre stasera la stagione concert istica della Scala 

i " , * 

Filarmonica di Bucarest 

(alias a Parigi: otto 
per un ora 

Nostro servizio 
PARIGI, 5. 

' SessantacinquPmila franchi, 
vale a dire oltre otto milioni di 
lire, e la cifra corrisposta a 
Maria Callas per il recital di 
questa sera al Teatro dei 
Champs-Elysees. 

Il tout-Paris attendeva questa 
giornata con molta trepidazione. 
Fino a qualche giorno fa era 
infatti ancora in dubbio che la 
Callas si sarebbe presentata sul 
palcoscenico del teatro dei 
Champs-Elyseee. Conoscendo il 
suo carattere. i francesl non 
avevano il minimo dubbio che 
la piu piccola contrarieta avreb-
be indotto il celebre soprano a 
disertare Parigi. E le contrarieta 
e'erano state subito, qualche 
settimana fa, quando la Callas 
seppe che i Cavalieri di Malta, 
organizzatori del concerto, ave
vano riservato per loro tutto il 
teatro, senza permettere l'af-
flusso del pubblico normale. 

« l o non mi faccio noleggiare 
dai Cavalieri di Malta», fece 
sapere la Callas Chi ricordava 
la drammatica serata dell'Opera 
di Roma, quando l'artieta (una 
delle piu pagate del mondo) si 
rifluto di cantare. nonostante la 
presenza del Presidente della 
Repubblica. pronosticava gia 
una defaillance. 

Ma i Cavalieri di Malta tor-
narono eulla loro decieione. O 
prendere o lasciare. I botteghi-
ni si aprirono. i giornali an-
nunciarono che la serata dei 
Champs-Elysees sarebbe stata 
aperta a tutti e quindici giorni 
prima del recital i biglietti. 
il cui costo oscillava dalle 800 
alle 40.000 lire, erano gia an-
dati esauriti. Il concerto della 
Callas prevedeva arie dalla Se-
miramide, dalla Norma e dai 
iVabHcco. In tutto. poco piu di 
un'ora di canto. 

* * * 
Claude Autant-Lara e con-

tento. Sta girando a Bussy-en-
Brie I-e magot de Josifa, inter
pretato da Anna Magnani, Bour-
vil e Pierre Brasseur. Si tratta 
di un film, dice il regista, « per 
meta commedia sentimentale. 
per l'altra meta commedia con-
tadinesca >». Anna Magnani vi 
interpreta il personaggio del 
titolo. la proprietaria di un caf-
fe che e al centro di un tenta-
tivo di truffa. 

L a conferenza di Autant-
Lara deriva soprattutto da una 
cosa: gli attori. « Spesso — spie-
ga il regista — mi e toccato 
subire artisti che mi erano im-
posti per ruoli che non erano 
loro adatti. Questa volt a ee 
non saranno a posto. la col pa 
sara mia»». 

Joe^fa, ha aggiunto il regista, 
e un ruolo che sembra tagliato' 
su mLsura per la Magnani: a 
volte impetuoso, a volte molto 
drammatico. « II mio — ha detto 
infine Autant-Lara — e un film 
senza pretese. H cinema si sta 
dirigendo troppo verso il film 
intellettuale e pretenzioso: una 
strada pericolosa che porta una 
buona parte del pubblico ad 
allontanarsi dai cinema e a pre-
ferire la televisione. E' necee-
sario che il cinema offra al 
suo pubblico film piu semplici. 
piu piacevoli. piu s en ". 

* • • 

Charles Aznavour girera un 
altro film diretto da Francois 
Truffaut, il regista che lo di-
resse in Non spar ate sul pia
nista. • • 

II film si intitolera Phentx e 
sara fantascientifico. II soggetto 
e stato tratto da un romanzo 
di Bradbery. Aznavour sara un 
pompiere. Non si sa ancora 
quello che gli succedera. 

Terminato Phenix Aznavour 
sara il protagonista di un film 
al quale tiene in modo partico 
la re. Si tratta dei Sette cavalieri, 
il cui soggetto e stato scritto 
da Rene Havard. l'autore di 
Un taxi per Tobruk (anche que 
sto interpretato dai « petit Char
l e s - ) . Il film dovrebbe essere 
girato in Irlanda da un regista 
irlandese. 

Tra un film e l'altro. Charles 
trova sempre il tempo di scri 
vere una nuova canzone. Ha 
lanciato recentemente Donne 

tes 16 ans c a Cannes, dove si 
trova per assistere alia proie-
zione del suo ultimo film, Le 
rat d'Ame'rique. ha buttato giu 
in fretta un motivo dedicato a 
Francoiee Hardy (questa ra-
gazza fara impazzire la Fran-
cia, un giorno). Si intitola Tu 
veux? Charles dice di averla 
scritta dopo aver sentito la voce 
del nuovo idolo francese: « Una 
sera, sull'autostrada, la sentii 
cantare e la sua voce mi ispird 
subito la canzone ». 

Yves Robert, regista della 
Guerra 'dei bottoni, portera 
sullo schermo un altro succes-

so editoriale: Bdberf e I'omnj-
bus. La sceneggiatura sara di 
Francois Boyer, l'autore di 
G'tochi proiblti. Bdbert c I'omtu-
bus e la storia di un bambi
no di sette anni i\ quale, un 
giorno, va alia seoporta del 
mondo degli adulti. Nel frat-
tempo, Francois Boyer sta cu-
rando la versione francese de 
La tragedia ott'nnistit, il film 
sovietieo presentato a Cannes. 
A Pangi. la pellicola di Samso. 
nov sara proiettata in Kinopa-
norama. 

m. r. 

Nelle foto 
«si torce» 

CHICAGO, 5. 
Una serie di ' fotografie in 

cui la nota attrice cinemato-
grafica Jayne Mansfield com
pare completamente nuda so
no state pubblicate nel numero 
di giugno della rivista ame
ricana « Playboy > ed hanno 
procurato all'editore della pub-
blicazione, Hugh M. Hefner, 
un mandato d'arresto per osce-
nita. 

L'ordine di arresto afferma 
che la rivista e da conside-

rarsi oscena: 1) nel suo com 
plesso; 2) piu in particolare, 
nella serie delle fotografie di 
Jayne Mansfield. 

II vice procuratore cittadino, 
Manuel L. Port, che - ha ot 
tenuto l'ordine di arresto dai 
giudice municipale Norman N 
Eiger, ha affermato che le fo
tografie' della Mansfield - non 
possono constderarsi artistiche 
in quanto le didascalie affer-
tnano che I'attrice « si torce 
in modo conturbante ». 

Non piace alia censura televisiva 

«Canzonier e»di Gaber: 
ancora un rinvio 

Dalla nostra redazioae 
. " • ; MILANO, 5. " 

*.Canzoniexe minimo- e na-
to sotto una cattiva stella. La 
trasmissione televisiva di Ga
ber. che doveva andare in on-
da da parecchi giorni. e stata 
nuovamente rinviata. Nuovi in. 
terventi • censori (dei quali * 
stato possibile avere notizia in 
questi giorni) ne rendono sem
pre piii precana la sorte. 

Quali sono .state le ultime 
vittime del pruriti del funzio-
nari dell'ente radiotelevisivo' 
L'ottava e la nona puntata che 
devono essere • registrate in 
questi giorni sono state tra le 
piu bcrsagliate, dai copionc so. 
no stati tolti una canzone che 
lo scrittc-e Luciano Bianciar-

di aveva scritto aPP<>s«tamcnie 
per la trasmissione e un duet
to tra Giorgio Gaber e Maria 
Monti, dai titolo c L'aspirapol-
vere- (il • prowedimento, in 
questo caso. rasejita' Tassurdo. 
polch6 II duetto fu gia messo 
in scena alia TV)., Censuratc. 
infine. sono .state anche due 
altre canzoni. una della mala-
vita mflanese • dell'Ottocento 
dai titolo «In liberta ti • Ja-
scio" e l'altra. che doveva es
sere cantata da Franca Taman-
tini. dai titolo -Fierante in 
merceria »* 

I motivi degli interventi cen
sor!? A quanto pare. 1'arbitrio 
dej funzionari della RAI-TV 
non conosce piu limiti: Infat
ti, non si ritiene neppurc piu 
di dover dare una spicgazione 
qualsiasi. 

Se ne deve > dedurre, come 

del resto il nostro g;ornale ha 
detto in altre occasion!, che 
•»Canzoniere minimo- non pia
ce proprio perche si rifa a ii 
loni e motivi diversi da quelli 
della rivista. televisiva tradizio-
nale?^.Che porta alia ribalta 
canzoni decisamente meno ad-
domesticate delle solite. maga-
ri discutibili. comimqiie > non 
piattamente. confdrmiste? 

In seguito ai fatti ri porta ti. 
si dice che lo scrittore Um-
berto Simonetta. autore di gran 
parte dei testi della trasmis
sione, togliera definitivamente 
il suo nome a -Canzoniere mi
nimo -. Come si ricordera una 
precedente protesta di Simo
netta era Tientrata. dopo un 
eompromesso con la RAI-TV, 
Questa volta. dopo i nuovi ar-
hitrari interventi, l'autore sem
bra irremovibile. 

Omaggio al nostro 
paese con il a Con
certo n. 1 )> di Nic-

colo Paganini 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 5. 

L'onore di inaugurare la sta
gione concertistica 1903 del tea
tro alia Scala tocca quest'anno 
all'orchestra • Filarmonica di 
Stato di Bucarest intitolata a 
George Enescu. Sotto la guida 
del suo dircttore stabile George 
Georyescu c con la partccipu-
•rione del violinistu Ion Voicu. 
questo grande complesso sinfa-
nico terra domani sera alia 
Scala un concerto (ripctuto sa-
bato) che come «omaggio * al 
Paese ospitante comprendcra il 
" Concerto >• n. 1 di Niccolo Pa
ganini per vioUno c orchestra. 
mentre a sua volta la Romania 
sara presente con la •« Rapsodia 
romena n 1 •- per orchestra, di 
George ' Enescu, il magglore 
compositore romeno contempo-
raneo che compose questa pa-
gina nel 1901, a soli venti anni 
d'eta. Altri pezzi del program-
ma sono la -< Sinfonia classica >• 
di Prokofiev e ««Till Eulenspie-
gel - di Richard Strauss. 

11 riconoscimento scaligero 
giunge all'orchestra di Buca
rest, la maggiore e la piu fa-
mosa della Romania, al culmine' 
di un'ascesa artistica che Vha 
Imposta ormai da anvi in tutti 
i principali centri etiropei (Mo-
sca, Praga, Parigi. Berlino. 
Vienna. Londra, Stoccolma, ec-
cetera) come uno dei migliori 
complessi del nostro Continen-
te. Le origlni di qucst'orchestra 
risalgono alia seconda meta del 
secolo scorso, ma solo a par-
tire dai 1920, quando cioe alia 
sua testa si trovb George Geor-
gescu, la Filarmonica di Buca
rest incomincid ad evolversi nel 
senso di un complesso afflatato 
ed omogeneo. finche con la Li-
berazione divenne, nel 1945, or
chestra di Stato. balzando de
cisamente al prima posto nel-
Vambito dell'organizzazione mu-
sicale romena. 

Non a caso la Filarmonica 
comprende oggi, accanto alia 
orchestra che ascolteremo alia 
Scala domani sera, anche un 
coro, un'orchestra di musica 
popolare e un gruppo di con-
certisti .solisti. Non esiste in 
Italia nessuna istituzione che 
possa vantare una simile ric-
chezza di mezzi, e basterebbe 
questo per dimostrarci che or-
ganizzativamente lo Stato po
polare romeno ha fatto molto 
di piu per la musica in pochi 
lustri, in un Paese relativamen-
te povero di tradizioni musi-
cali, di quanto non abbfa fatto 
in Italia lo Stato liberale-bor-
ghese in quasi un secolo d'esi-
steuza. - • 

L'attivita di questo comples
so e letteralmente vertigmosa; 
oltre alle 'tournees- all'estero. 
ad esempio. nella stagione sin-
fonica 1960-1961 sono stati te-
nuti 498 concerti sln/onici. co-
rali e da camera con quasi 250 
mila ascoltatori, oltre a 237 con
certi nelle fabbriche. nelle 
scuole, nei circoli culturali e 
cosl ria. 

Tra i composifort confempo-
ranet ormai entrati nel reper-
torio della Filarmonica di Bu^ 
carest citeremo: Bartok. Koda-
ly. Prokofiev, Honneger. Hin-
demith. Stravinski. Britten e 
Janecek. Con il suo primo con
certo in Italia questa orchestra 
si presenta dunque anche al no
stro pubblico come uno dei 
complessi moderni piu capaci 
e meritevoli. e non c'e da du-
bltare che essa superera con 
successo la difficile prova mi-
lanese. 

g. m. 

A Ustica in luglio 
i l Festival di 

cinematografia 
subacquea 

PALERMO. 5 
II Festival internazionale del

la cinematografia subacquea. che 
fornira un completo panorama 
della piu recente produzione ci-
nematografica dedtcata al set-
tore. si svolgera nell'ambito del
la qulnta Rassegna internazio
nale delle attivita subacquee 
nellMsola di Ustica. dai 6 al 13 
luglio La manifestazlone e or-
ganizzata daH"E.P.T. di Paler
mo sotto il patrocinio dell'As-
sessorato rcgionale al Turismo. 

. II Teatro Club Ptptlare 
annunria che il Festival 

M A Z O W S Z E 
prosrgae con grande successo 

OKRi 
al RIALTO (dalle ore 16) 
. IL TRENO DELLA NOTTE 

di Katralerotricz 
alia Gallrria «LA SALITA • 
v S Scbastianrllo. 16c (ore 20) 
MOSTRA DWRTE POLACCA 

e fra giorni 

AL PALASPORT (EUR) 
• il piu straordinxrio spettaco
lo di danzc c cori del mondo • 

M A Z O W S Z E 
Prrnotazionl: 

OSA-CIT: Piazza Colonna 
. ORBIS- Via De Prctis, 77 

^ C O R S Q 
LA GIUST1ZU E IL CINEMA" 
VPMflLDiUTTO 

O C C I . U GRANDE RA-
w w • • FINA DI BOSTON 

H0MAII • ASFALTO CHE 
irvriMm • SCOTTA 
1» «M (Valid. ENAL tutti i fiomi) 

Adesione o ipocrisia?. 
Mentre il telea'tornule continuava ieri a regi

strar le cspressioni di commosso cordoglio che du 
tutto il ihottdo pervengono per la morte di Giovan-' 
tii XXW, andava in onda sul nuzionale Ordet , il 
film di Carl Theodor Drcyer, che, come si ricordera, 
vinse il Leone d'Oro alia XVI Mostra cinemato-' 
grajica di Venezia, nel 1955. 

II film e stato evidentementc scelto all'ultimo 
momento in relazione alio sconvalgimento dei pro-
grammi attuato dalla RAI-TV per far posto alle 
notizie riguardanti la luttuosa vicenda del Papa. 

Che dire di questa scelta? In primo luogo, an
cora una volta, Vopcra di Drcyer (della quale tutto 
si pud dire, tranne che sia di facile « lettura *, 
intrisa come e di una problematica logica tipica-
mentc danese) c stata presentata senza una intro-
duzione. , 

In secondo luogo, la preoccupazione della RAI-
TV in questi giorni sembra essere quella di trovcre 
trasmissioni « adegualc » alle circostanze, nel <scnso 
piit formula ed csteriore del tannine. •• > 

Di qui. a volte, un certo fastidio (incompren-
sibile. a dire il vero) per la cronaca; una tendenza 
a sccgliere programmi e trasmissioni (come la mu
sica sinfonica e da camera di questi giorni) che. 
appuiano -t diverse * da quelle quotidianc pin < quu-
lificate > e « solenni *. Programmi, insomma, che. a 
prima vista, appaiano *paludati*. 

In questo atteggiamento cosa c'e di criticabile? 
Non certo, quando sia presente, la sincera volonta 
di essere all'altezza di circostanze eccezionali, ;.n 

> questo caso, la morte di Giovanni XXIII. 

-> Di criticabile V'P piuttosto la faciloneria con la 
quale si ricorrc a soluzioni prefabbricate, anziche 
tevtare di « qualificarc » volta per volta le singole 
trasmissioni, sul piano della ricerca originate, del-
I'impegno culturale non fittizio. i 

*. Ecco perche i programmi di questi giorni la-
sciano troppe volte Vimpressione di essere piii com-
punti che « seri >, e i commenti sono piii untuosi 
che commossi e I'abolizione del sorriso delle nn-

. nunciatrici dei programmi salta agli occhi in quello 
che ha di piii formate. Vuole essere questa una 
condanna dell'omagglo formale? No certo. Vuole 

, essere soltanto la constatazione che un tale tipo di 
omaggio, se non si sostanzia di unaconvinta ade-

isione, svela presto la sua desolante ipocrisia. 

' - C'e da augurarsi, comunque, che alia RAI-TV 
si mediti sulla lezionc di immediata. calda umanita, 
di vivace anticonformismo che Giovanni XXIII ha 
lasciato: omaggi formali e * seriosi > H Pontefice, a 
quanto pure, non ne gradiva. 

vice 

vedremo 
« Delitto e 

castigo » n. 2 
La seconda nuntata del ro

manzo eceneggiato Delitto e 
castigo, di Dostoevskij, sce
neggiatura di Giovanni Val-
lon, riduzione televisiva e re
gia di Anton Giulio Majano. 
va in onda stasera sul Se
condo alle 21,15. 

L a puntata ha inizi0 nel-
I'ufficio di Polizia dove Ra-
skolnikov si o recato P«r 
rispondere a una denuncia 
per morosita. sporta contro 
di lui dalla padrona di ca-
sa. Nell'ufficio, il giovane 
sente parlare dell'assafisinio 
dell'usuraia e di 6Ua sorel-
la e, sconvolto e atterrlto, 
6\'iene Condotto a casa. suo 
primo pensiero e quello di 
cancellare ogni traccia del 
tuio delitto, nascondendo la 
refurtiva. 

Raskolnikov. ancora scon
volto. ei reca in un a trat
toria dove, mentre sta leg-
gendo il giornale, viene av-
vicinato da un Ufficiale di 
Polizia che lo ha ricono-
ficitito Ancora una volta. il 
tema della conversazione 
verte suU'uccieionc di Aljo . 
na Ivanovna. Separatosi dai 
poliziotto. Raskolnikov «i 
avvia. quasi incosciamente, 
verso la casa dell'usuraia, 
spinto da quella forza mi-
steriosa. che riconduce lo 
assassino 6UJ luogo del de
litto. Raskolnikov trova lo 
appartamento di Aljona 
occupato dagli imbianchini 
ai quali esterna il suo de-
siderio di affittarlo. a con-

• dizione • che sia ripulito di 
ogni piu piccola traccia di 
sangue. Ma gli operai. sor-
presi dai suo strano com-
portamento. lo mettono al
ia porta; il giovane. allon-
tanandosi. grida forte il suo 
nome. 

Un'altra manifestazione 
del turbamento sempre cre-
scente che ormai si e impa-
dronito di lui si manifeste-
ra qualche sera dopo quan
do., durante u n a festa in 
casa del suo amico Razu-
michin (Alessandro Sper-
li) . Raskolnikov viene colto 
da * rnalore alia vista del 
giudice istruttore Petrovic. 
Riaccompagnato a casa da 
Razumichin. trova ad at-
tenderlo la madre 

FBai\!7 

programmi 

primo canale 
8,30 Telescuola 14.15: terza cla«se 

15.45 Giro d'ltalia Arrlvo • NevegaJ 

18,00 La TV dei ragazzi 
• l Gli stivall delle sette 
leg-he; b) Robin Hood; 
c) Com* ci muovono gli 
animal) 

19,00 Telegiornale della *era (prima edl-
zlnne) 

19,15 Segnalibro settunanale di attuallta 
editoriale 

19.45 La TV 
degli agricolfori 

rubrica a cura dl Rent-
to Vertunni 

20,05 Telegiornale sport 

20,30 Teleqiornale della «era (seconda «di-
zionei 

20,50 Com'era verde 
la mia valle 
Documenfario 

film 

23,45 Telegiornale 

secondo 
* • < 

21,05 Telegiornale 

della notte 

canale 
e segnale orario 

21.15 Delitto e castigo 
dl F Dwtoevskl), 
con Ilaria Occhint, G. 
Tedpschi. O Lay. L. Van-
nucchi, Lida Ferro 

22,40 Giovedi sport Giro d'ltalia: proemso 
alia tappa - Nntte sptrt 

Vannucchi, Biagetti e'. De Teffe in una 
scena di « Delitto e castigo » di cui va in 
onda stasera (secondo canale ore 21,15) 
la. seconda puntata 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8, 13. 15, 
17. 20. 23: 6.35: Corso dl lin
gua francese; 8.20: Il nostro 
buongiorno; 10.30: Onortna. 
Romanzo di Balzac (III): 11: 
46. Giro d'ltalia: 11.15: Due 
temi per canzoni; 11.30: II 
concerto: 12,15: Arlecchino; 
13,15: 46. Giro d'ltalia: 13.20: 
Carillon; 13.30: Italiane nel 
mondo; 13.55-14: 46. Giro 

16.30: II topo in di-
scoteca; 17,25: Incontri tra 
musica e poesia: 18: Padi-
glione Italia; 18.10: La crisl 
della famiglia; 18.30: Concer
to del pianista Aldo Ciccoli-
ni; 19.10: Cronache del lavo-
ro italiano; 19.20: C'e qual-
cosa di nuovo oggi a...; 19.30: 
Motivi in giostra: 19.53: Una 
canzone al giorno: 20,25: Ap-
plauei a..: 20.35: Viassio 
sentimentale: 21.05: « Recita
zione del cast di Pietro Pao
lo Bo9coli» di Luca dclla 
Robbia. 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9.30. 

10.30, 11 JO. 13.30. 14.30. 15.30. • 
16.30. 17^0, 18.30, 19^0. 20.30. 
21.30. 22.30: 7.35: Vacanze in 
Italia: 8: Musiche del matti-
no: 8.35: Canta Jenny Luna; 
8.50: Uno stmmento al gior
no: 9: Pentagramma italia
no: 9.15: R.tmo-fantasia: 9.35: 
Sangue blu: 10.35: Giugno 
Radio-TV 1963: 10.40: P»r 
voci e orchestra: 11: Buonu-
more in musica; 11.35: Truc-
chi e controtrucchi: 11.40: II 
portacanzoni: 12-12.20: Itine. 
rario romartico: 12^0-13: 
Trafimlssionj regionall: 13: H 
Signore delle 13 presenta; 
14: Voci alia ribalta: 14,45: 
Noviti discografiche; 15: 1 
complessi di Don Johnson e 
Chet Atkins: 15.15: Ruote e 
motori: 15,35: Concerto to 
miniatura; 16: 46» Giro di 
Italia: 17.15: Piccolo com
plesso: 17.35: Non tutto ma 
di tutto: 17.45: Tartarino e 
la canzone: 18,35: Classe uni-
ca: 18.50: I voetri preferiti; 
19.50: 46» Giro diLilia; JO: 
II mondo delToperetta; 20.35: 
Un domani per la gioventu 
disadattata: 21: Pagine di 
musica: 21.35: Due amici. 
una canzone: 22.20: Luciano 
Sangiorgi a) pianoforte. 

TERZO 
18.30: L'lndicatore econo-

mico: 18,40: Breve storia del
le emigrazionl meridionali; 
19: Inzvard Lidholm: 19.15: 
La Rassegna. Cultura russa; 
19.30: Concerto di ogni sera. 
Ciaikowski MUhaud, Hin-
demith; 20.30: Rivista delle 
riviste; 20.40: Sergei Proko
fiev Quattro pezzi op 4. So
nata in fa minore n. 1: 21: 
II giornale del terzo: 21,20: 
Karl Amadeus Hartmann 
Sinfonia concertante; 21.40: 
d'04gi: 22.20: Alfred Desen-
clos. Paul Creston: 22,45: Te-
stimoni e interpreti del no
stro tempo Jean Paul Sartre. 

N.B. . I programmi di mu-
aica Icggrra sono ntati sontl-
tuiti con musica sinfonica. 

•'̂  
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