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Schiaf f i di 
* , i . »,* •» 

*?«» I nuti le riesu mazione alia Sea la 
' . % • • • . » ' . - > •) 

j » - : 

L'opera, gia musi-
' f ) . , ' . • . ! 

'•• H O L L Y W O O D , 11 
L'attrice Sh ir l ey Mac Lai-

n e si e recata ieri ne l la re-
daz ione di un noto g iornale 
di c inema h o l l y w o o d i a n o ed 
ha schiaffeggiato il g iornal i -
s ta Mike Connol ly , t i to lare 
di una rubrica c h e appare 
s u l g iornale s tesso . Tre anni 
fa, Conno l ly era s ta to schiaf-
f egg ia to ne l lo s t e s so ufficio 
da l l ' ex marito di Lana Tur
ner , Fred May. . 

: S e m b r a c h e ; i l contrasto 
tra Connol ly e la Mac Laine 
sia in relazione ad una causa 
intentata dall 'attrice contro 
i l produttore Hal Wall i s . 

La s impat i ca . attrice si e 
rif iutata di interpretare un 
film per il produttore e si e 
r ivol ta al Tr ibunale c h i e -

dendo che s ia riconosciuto 
come non va l ido il contratto 
che la lega a Wall is . V. 

II produttore , da parte sua, 
e u g u a l m e n t e ricorso a l le v i e 
legal i contro la Mac Laine 
ch iedendo che venga confer-
mata la val idita del contrat
to.- Connol ly ha piu vo l t e cri-
ticato Shir ley Mac Laine ne l 
la sua rubrica ' affermando 
che, con il suo rifiuto di la-
vorare per Wall is , l 'attrice a-
v e v a lasciato senza lavoro 
mol t i s s ime persone. 

Sul l ' inc idente . svol tos i ne l 
la redazione del g iornale hol
lywoodiano , c ircolano ver
s ion! non' :cbrripletamente ti-
guali . Connol ly si e mante-
nuto su l v a g o affermando: 
€ Quando si tratta degl i altri 
riesco ad a v e r e . tutti i par

ticular!, m a quanclo sono io 
la persona in causa allora di-
vento un pess imo cronista >. 
Sembra c o m u n q u e che la 
Mac Laine, entrata ne l la re
dazione, s ia stata invitata da 
Connol ly ad eritrare nel suo 
ufficio pr ivato . L'attrice si 
e rifiutata ed ha cercato di 
colpire Connol ly ma quest! 
ha ev i ta to il co lpo abbassan-
dosi . Sh ir l ey Mac Laine. ben 
decisa a « punire > il giorna-
lista, e pero partita nuova-
m e n t e al l 'attacco r iuscendo a 
colpire Connol ly . ' > 
•• ' < Come donna — ha suc-
ces s ivamente dichiarato l'at
trice — non p o t e v o fare altro 
che schiaf feggiar lo >. 

• (Nella foto: la Mac Laine 
e Connolly). 

le prime 
Musica 
Saggio - • 

del Conservatorio 
di Santa Cecilia 
Un inconveniente per i g':o-

vani e quello d'incappare nel-
l'accademia e nella retorica de
gli anziani. Questo e il limite 
dello splendido saggio di fine 
d'anno dedicato ieri, nel Tea-
tro Eliseo. dal Conservatorio 
di Santa Cecilia al teatro mu
s ica l s Alio stesso modo cne 
cert'aria conventuale delle no-
stre scuole pud piu libera-
mente respirare l'aria aperta 
(ed e merito del Conservato
rio aver spezzato certi confini). 
cosl certo clima di leziosaggi-
ne dovrebbe ormai essere di-
sciolto • gia all'interno : degli 
istituti. -̂:-•••- = ••.-. '-•»->• 

Abbiamo molto apprezzato la 
composts, precisa. misurata e 
animata direzione d'orchestra 
del giovane - Marcello Panni. 
brillante allievo di Franco Fer-
rara, alle prese con il Lauda-
rlo di Cortona. elaborato da 
Guido Turchi: ma quanto piu 
luminosa sarebbe stata l'esecu 
zion« se i recitanti (bravissi-
mi: Giuseppina Arista. Luigi 
La Monica. Marco Bernacchio-
ni>. II coro e i solisti (Vin-
cenzo Taddeo e Sumiko Yam*. 
da. un tenore e un soprano di 
rilievo) non fossero stati tutti 
cosi vemiciati di nero e abba-
Sliati da piccoli. fastidiosi ri-
flettorl. - • ' 

Del pari, l'operina di Gian 
Carlo Menotti. Il ladro e • 1° 
zitella,- allestita - etiirintelligen-
tc. malizioso bozzetto di Gae-
tano Castellj. allievo scenogra. 
to, di tutto avrebbe avuto bi-
tOgno meno. che d: una regia 

' in punta di piedi. delicatina e 
frivola. laddove un tentativo 
in chiave di realismo non sol-
!anto non avrebbe guastalo. 
ma avrebbe meg!;0 con'ribuito 
a far • rfealtare • le indubbie 
qualita delle - giovani. applau-
dite cantant: Jacqueline L Mar-
tel. Maria CKSTILT, GrazieJla 
Gallino. eospinte al macch!et-
ti«mo. Nella parte del ladro. 
inwti*, i l giovane baritone Al

berto Rinaldi — una rivelazio-
n e , — ha fatto il ladro fino in 
fondo. saccheggiando a man 
bassa simpatia e cordialita. Si-
euro e gradevole il timbro del-
la sua voce, fresca ma nello 
stesso tempo accorta e matura. 
pungente e vivo il gesto ecenico. 

L'altro giovane direttore. Ni-
klaus Wyss. ha epesso sciupa-
to le buone Occasioni offertegli 
dalla giigtosa partitura. Applau-
si e chiamate generali. 

• e . V.' 

Teatro 

Saggio ; 
•k delFAccademia \ 
*' Secondo saggio di regia del-
1'Accademia d'arte dramraatica. 
ieri * sera nel * teatrino di • via 
Vittoria. -•• Karam Motawe. un 
giovane '' egiziano. ha •: scelto 
come testo d'esame. per il suo 
diploma, • Lo • stordlto di Mo-
liere. nella settecentesca ver-
sione attribuita a Gasparo Goz-
zi. La commedia. scritta giusto 
un secolo prima, e opera mi-
nore: il regista ha inteso ca
va rne. pur concedendo II do-
vuto al chiassoso meccanismo 
dell'intrigo. soprat'.utto un ca-
rattere: quello del servo Ma-
scarillo. esempio d'intellfgenza 
che trae soddisfazione dal suo 
stesso dispiegarsi. piu -ancora 
che dal confronto con la sto-
l idi ta . del padrone. Lelio. a 
quale manda regOiarmente in 
pezzi le . trame ordite daU'altro 
per assicurare. proprio a iui. 
l'amore d'una bella schiava. 
Celia. 'Mascarillo. grazie anche 
al talento vivacissimo. pur se a 
volte esuberante <ci6 che 
acquista in ritmo e timbro ri-
schia di perdere in profondita> 
deJl'allievo attore Ginncarlo 
Giannini. ha dominato dunque 
in lungo e in largo lr. scena: 
offuscando quasi la figura di 
Lelio - unterprete d'altronde 
spiritoso ne era Roberto Anto-
nelli). nella cui monumentale. 
sussiegosa imbecill.iginc e co
munque un tratto. a nostro pa-
rcre. pungente e modorno del
lo Stordito. 

DeRli altri. ricorderemo vo-
lenticri Carla Greco, una Celia 

piena di garbo e di misura. 
Salvatore Puntillo ed Enrico 
di Marco, ben intonati nella 
chiave grottesca. Italo Dall'Or-
to, Giorgio Favretto; Sebastia-
no Calabro. Congrua ia scena 
sintetica di Gian Tito '• Bur-
chiellaro. Caldi applausi del 
pubblico di in\atati. •'''.".'•'• 

ag. sa. 

Cinema 

Sensi inquieti • ^ 
Odile. bella. giovane e un po 

stramba. e moglie di Filippo. 
avviato editore. Odile ha una 
arnica. Misa, che circuisce Fi-
hppo: ma questi non ci bada: 
e innamorato della propria me-
ta. Odile. invece. s'incapriccia 
di un giornalista sulla cresta 
dell'onda. Frattanto Isabella. 
collaboratrice di Filippo. si con-
suma nell'ammirare l'editore. 
E Iui non ci fa caso. tutto oc-
cupato nel cercar di capire le 
stranezze di Odile. Costei. infi-
ne. tradisce il marito: gelosia. 
scenate. divorzio. e tardivo pen-
timento della colpevole. -

Passa il tempo. Filippo ha 
sposato Isabella, ma vive nel 
ricordo di Odile. Tristezza (e 
successiva reazione) della se-
conda moglie. che si vede. inoi-
tre. trascurata per la piu fre-
sca Misa: la quale, a sua volta. 
e stata del giornalista e si e 
sposata con un canadese. Assi-
stiamo cosl a un duello acro-
batico-intellettuale fra -Isabel
la e Misa: quest'ultima. sconfit-
ta dalla bonta dell'altra. esce 
di scena. Ma, poiche Filippo e 
sempre nostalgico della prima 
moglie. ecco scoppiare la tra-
gedia: Odile si uccide. Filippo 
e Isabella rest an o finalmente 
soli. 

La matassa e ancor piu in-
garbugliata dalla snervante e 
presuntuosa regia del f rancos 
Stellio Lorenzi, che ha tratto 
Ia storia da un vecchio roman-
zo di Andre" Maurois. Isabella 
e la sensibile Emmanuella Riva. 
Odile e ] a brava Marina Vlady. 
Misa e la fredda Alexandra 
Stewart. Filippo e Jean-Pierre 
Mariwlle. ~ 

vie© 

calmente superata 

al tempo in cui fu 

scritta, e stata ri-

proposta, comun

que, in una ottima 

edizione 

Dalla nostra redazione 
-.-•'•••• - MILANO. 11. 

All Baba ovvero i quaranta 
ladroni di Luigi Cherubini. pre-
sentata la prima volta a Pari-
!»i net 1833, e arrivata ora in 
Italia al Teatro ulla Scala. L'in-
contro col pubblico miJanese 
assomiulia un po' al classico ri-
torno deH'cmi!;ra(o che, ormai 
vecchio. viene a rivedere il pae-
ie natale e non vi . riconosce 
nessuno e nessuno lo riconosce: 
e'e un po' di festa dovero.sa, 
ma in sostanza tutti restano 
delusi. In certi casl e mealio 
rimanere nella. propria pairia 
d'elezione. — •••-•• • •••••• 

Gift centotrent'anni or sono. 
del resto. All Baba riscosse sol-
tanto un modesto successo di 
stima: Cherubini aveva settan-
tatre anni e, insignito della di
rezione del Conservatorio pa-
rigino, '.da qttattro -lustre non 
aveva-plit composto nulla per 
il teatro. Gli rimaneva perb 
nel cassetto l'opera Koukourgi. 
.s-crltta nel 1793 e mai eseguita. 
Da biton amminislratore per 
rul nulla deve (indar perduto. 
ne riiiersd la musica nel nuovo 
libretto di Scribe e Melesville, 
vi aggiunse una marcia tratta 
dalla sua Fnniska e il bacca-
nale dall'Achille a Scyros. nm-
pastd il tutto e lo presentb al-
VAccademla. reale di musica, 
riscuotendo le misurate lodi 
dell'illnstre Fitis e i jrizzi del 
oegli spiriti eccitati dal ridico-
lo verso Au Moka surtout je 
songeais. 

A parte questa allusione an-
tilettera al caso Mastrella (AU 
Baba e un ricco contmbbandie. 
re di caffe), l'opera non con-
tiene nulla che possa risveglia-
re I'interesse di un ascoltatore 
moderno. Sin dal 1833 il pre-
tejisioso accademico di Cheru
bini era orntai ini'Pcchiafo: le 
mvenzion,i armoniche e orche-
strali^he gli: avevano "attribiii-
to una veste di novatore, alcu-
Jii decenni prima, erano ormai 
lurgamente „ digerite dai con-
temporanei, e nel frattempo 
Rossini, — tra gli altri — aoe-
va mostrato come si potesse ef-
feitivamente rinnovare l'opera 
buffa. •-'= •->'• . • ' • ' " ' . > • 

11 lavoro di Cherubini. insom
nia, nasce eecchfo Hspetfo al suo 
tempo ed oggi, tolto qualche 
grazioso coretto e la bella aria 
di Delia nell'ultimo atto, non 
resta nulla che possa riscattar-
ci dalla pih prbfonda noia: non 
il libretto banalissimo, costrni-
to sulla famosa storia orientale 
della caverna dei quaranta la
droni, non la musica grcve In 
cui lo spirito pedante del Che
rubini soffoca qualsiasi inten-
zione di ironia, non Venfasi ch'e 
porta costantemente la comme
dia alle ' soglle gratuite della 
tragedia. Persino il mestiere. 
di cui il compositore non era 
certo privo, appare qui < offu-
scato e stanco, come ben si av-
verte nei cor.certati faticosa-
mente • costruiti. Aggiungiamo 
quindl, tra i misterl scaligeri, 
quello di un'altra inutile riesu-
mazione (e chissa non ci tocchi 
in futuro anche 1'AH Baba di 
Charles Haring, rappresentato 
a Bruxelles il 9 febbraio 1891). 

A beneficio dello spettatore, 
resta I'esecuzione scorrevol-
mente condotta dal maestro 
Nino Sanzogno e da una buona 
compagnla di canto, in cui ftg)t-
rano Alfredo Kraus alle prese 
con gli ardui acuti. la celebre 
Teresa Stich-Randall (per la 
verita un po' affaticata). Wladl-
miro Ganzarolli. la fresca e 
brillante <Oriana Santunione, 
Paolo Montarsolo, Lorenzo Te
st!. Agostino Ferrin. Piero De 
Palma e VirglHo Carbonari. -

Nella rappresentazione sce-
nica in cui evidentemente la 
Scala ha impegnato il maggio-
re,sforzo — la regia di Virgl-
nio Puecher ha cercato di ani-
mare ironicamente una materia 
che. pnrtroppo, rifugge da'ogni 
sollecitazione umoristica, men-
tre Fabrizio Clerici ha disepna-
to una cornice di scene e di co-
sttimi di rafflnata preziosita, tra 
verdi lacustri e rosa pallidi. con 
profusione di oro e di gemme 
colossali. fl tutto molto ptac*-
vole all'occhio, animato da due 
gruppi di brarissimt ballerini 
e di acrobati, come uno scri-
gno sontuosamehte incrostato, 
nel quale sia racchiuso un mo-
desto pacchetto di fichl secchi. 
•Col concorso delle bravissime 

masse corali. orchestrali e sce
nt che del teatro. degli eccellen-
ti realizzalori. dei tecnici, e dei 
macchinisti, • impegnati oltre 
Vusuale. lo spettacolo si e fe-
licementc svolto e conchiso tra 
i cordiali applausi di un pub
blico un po' stupifo nel vedere 
tanti eccellenti sforzi impegna 
ti per cosl modest a causa. 

•• Rubens Tedeschi 

Un congresso che 
somiglia a un festival 

e canzorii 

Dalla nostra redazione ' 
'"'" : C MILANO, 11 

. Vini, spumanti, auto tuori se-
rie nuove di zecca. indossatrici 
saranno convogliati per allietare 
il Secondo Congresso della Can. 
zone Italiana, che si terra ad 
Acqui sabnto e domenica pros-
simi (preceduti. il 14. da una 
carovana); e poi. naturalmente. 
ci saranno le canzoni e i can-
tantr. ,.,. 

Le vettnre ospiteranno auto-
ri. cantanti e musicisti lungo la 
carovana, i vini (dodici vini na_ 
zionali) saranno abbinati alle 
canzoni (appunto dodici) pre-
sentate. fuori • graduatoria. a 
cornice del Congresso. -:-•.'•. 

Si e nominato addirittura un 
enologo di fama. Stefano Zac-
cone. per provvedere alia scel-
ta dei vini. Le indossatrici sa
ranno le madrine delle varie 
canzoni. con abiti d'alta moda. 
e bene attente. naturalmente. a 
non mischiare i loro colori con 
quelli dei vini. ••- .'•.;>» . , . . 

Le dodici canzoni nuove che 
si ascolteranno ad Acqui Terme 
non costituiranno un vero e pro. 
prio festival; infatti.-non b pre-
vista classifica. Saranno canzo
ni per i sordi. a giudicare dai 
loro titoli. quasi tutti fatti di 
parole e nomj ripetuti: « Gion-
ni Gionni». ad esempio. «Ri-
Rido». -Chivi chiii», «Quello 

I vinciton 
dei « David 

di Donatello» 
Vittprib De Sica' per la re

gia dei Sequestrati di Altond, 
Gina Lollobrigida e • Silvana 
Mangano quali interpreti. ri-
spettivamente. di Venere im-
periale e del Processo di Ve
rona, Vittorio Gassman quale 
protagonista maschile del Sor-
passo sono tra i vincitorj dei 
Premi «David di Donatello >». 
che verranno ' assegnati nella 
terz"a decade di luglio. in una 
serata di gala al Teatro greco-
romano di Taormina. 

Sono stati anche premiati: il 
produttore Goffredo T.ombardo 
per la realizzazione del Gatto-
pardo di Luchino Visconti: la 
produzione del film italo-fran-
cese di Andre Cayatte Uno dei 
tre: e, per il cinema straniero. 
Darryl F. Zanuck quale realiz-
zatore del Giomo piii lungo, 
Geraldine Page e Gregory Peck. 
rispettivamente interpreti della 
Dolce ala della glovinczza e del 
Buio oltre la siepe. .Altri rico-
noscimenti sono andati a Mo
nica Vitti. ad Alessandro Bla-
setti e ad Antoine Lartigue. pic
colo interprete della Guerra dei 
bottoni. . . , . • . . -

che sara sara » (che ricorda un 
po' troppo un successo del film 
«L'uomo'che sapeva troppo»: 
"Que sera sera»): piu equivo-
ca. invece. la ripetizione in 
quest'altro titolo: «Te... e un 
the ••. Per il resto, ci si potra 
consolare con « L'oro del mon-
do »• o con « L'ombrello blu ». 

Chi non ha un debole per i 
colori, potra eempre affermare. 
con il nuovo cantante Fabrizio 
Ferretti, «Voglio amarti come 
un "ranger" »>. 

Quanto ai cantanti. ci saran
no i soliti nomi che gravitano 
attorno ai festival minori (an
che se questo. stavamo dimen-
ticandolo. non vuol e essere un 
festival): e cioe Silvia Guidi. 
Loredana. Marisa Terzi. Nico 
Ventura. Nelly Fioramonti (re-
diviva: lanciata a Sanremo tre 
anni fa, fu Tunica scoperta di 
Teddy Reno a non « sfondare ». 
nonostante sia indubbiamente 
brava). : < - . * • . • 
' Poi gli implacabili: Arturo Te

sta. Wilma De Angelis. Jqe Sen. 
tier! (ormai abituati a non di-
stinguere piu fra festival A e 
festival B). Corrado Lojacono 
e Carmen Villani saranno le 
uniche eccezioni: raramente si 
incontrano ai festival. ~-

Ci sono innne i giovani da 
lanciare: Fabrizio Ferretti. ma. 
soprattutto. Claudia. E' proba-
bile - ch e Acqui Terme Show 
sia in funzione di questa bion-
da sedicenne che il fratello (e 
« manager») di Adriano Celen-
tano tiene in frigorifero da un 
anno, e che ora .ha deciso di 
lanciare. appioppandole lo slo
gan ormai non piu tanto distin-
tivo di * Lolita». e puntando 
sul fatto che e la prima voce 
iemminile a venire ospitata dal 
•• clan »* di Celentanb. Claudia 
cantera "Chili chiu». gia le
ga t a alia firtna vocale^di Mina. 

Extra:- saranno presehtatr'uf-
flcfalmpnte. 1 -Gidvatii Giovani-. 
un complessino di Pino Dori'ag-
gio: sempre extra. Johnny Do-
relli. Gino Bratnieri. Nello Se-
gurini. Lauretta Maiiero. Pre-
sentatore: Nunzio Filogamo. Or-
.chestre di Mario • Consiglio e 
Mario Pezzotta.' -;*-•"•.. 

Gia. e poi e'e fl Congresso: si 
d'jcutera dei rapporti con la 
stampa (strano argomento). del . 
la situazione radiotelevisiva. di-
scografica ed editoriale. dei fe
stival. dei rapporti internazio-
nali e con la SIAE. nonche di 
un costituendo Centro Speri-
mentale. Qualche litigio e poi 
il verbale. Staremo a , vedere. 
Quest'anno. comunque.' sebbe-
ne non sia da attendersi nes-
sun radicale sowertimento- del
la situazione. ci sara anche un 
rappresentante delle Messagge-
rie Musicali. le quali ' si por-
teranno appresso dei discogra-
fiici americani. smanfosi di lan
ciare le canzoni italiane negli 
USA. Forse il gigante non si 
muove a vuotp. -

-,-... -d.' i.: 

St. Vincent 

le «Grolle» 

II CUT di Pamra 
al Festival 

dei Paesi Bossi 
«; , / , -j . , p A R M A u 

II Centro Universitario Tea-
trale .di Parma partecipera ai 
Festival' intcmazionale dcll'atto 
unico. organizzato dal Consiglio 
naz'.onale deRli studenti dei 
Paesi Bassi a Delft • In altre 
citta olandeti. 

- . ."','• TORINO. 11 *' 
> La giuria del Premio St. Vin-

cent-Grolle d'oro per il cinema 
italiano. composta " da Luigi 
Chiarini, Fernaldo Di Giam-
matteo, Piero Gadda Conn*. Ar
turo Lanocita. Domenico Mec-
coli. Leo Pestelli. Carlo Tra-
bucco. Mario Verdone e Gino 
Visentini si e riunita •• per esa-
minare la confortante produ
zione nazionale degli ultimi do
dici mesi -, e. dopo ampia di-
scu?6ione durata oltre otto ore, 
ha cosl ristretto la rosa -

Per la regia: Federico Feliini 
per il film Otto e mezzo; Nanni 
Loy per Le 4 giornale di Napo-
li; Franco ' Rossi per il film 
Smog e Luchin0 Visconti per 
Il Gattopardo. 

Per Ia mig.iore attrice: Clau
dia Cardinale per l'interpreta-
zione nel film II Gattopardo: 
Silvana Mangano per l'inter-
pretazione nel film II processo 
di Verona: Sandra Mila per .la 
interpretazlone ne! film Otto e 
mezzo e Franca Valeri per la 
interpretazione del film Pariot 
o cara. - • 

Per il migiiore attore: Vitto
rio Ga«man per • il film II 
sorpasso: Enrico Maria Saler
no per i l f i l m Smog. Ugo To-
gnazzi per L'ape reoina e Ro-
molo Valli per II Gattopardo. 

Per il migiiore produttore la 

Bini. Franco Cristaldi. Goffre
do Lombardo e Angelo Rizzoli. 

Per la targa ~ Mario Gromo-
da assegnare alia prima signi-
ficativa affermazione di un gio
vane regista: Giuseppe Fina per 
il film Pelle Pino; Valentino 
Orsini. Paolo e Vittorio Tavia-
ni per il film Un uomo da bru-
clare; Giuseppe Patroni Griffl 

A Milano 
- , - • • . , • ' • * 

il 20 giugno 

> ««WlMilta :V; 
per Sanremo » 

• .̂  . S A N REMO. 11 
II 14* Festival della canzone 

italiana e gia in movimento. 
11 20. 21,' 22 giugno prossimi j 
avra infatti inizio- aL Teatro' 
Lirico di Milano Ia prima del
le ' due -manifestazioni canore 
che serviranno a qualiftcare 
ed 3 segnaTare rispettivamente 
due partecipanti' di diritto al 
Festival di Sahremo e sei no-
minativi che verranno presi in 
cdnsiderazione al momento del
la" ficelta dei cantanti. che par-
teciperanno al Festival della 
canzone italiana. 

La manifestazione di Milano, 
che'si intitola Ribalta per San
remo, -si articola in due prime 
serate di qbalificazione e pre-
vede' due giurie. una di gior-
nalisti ed una di.spettatori. che 
sceglieranno otto cantanti tra 
i trentadue presentati dalle ca
se' discografiche. ' Presentera 

rosa e stata~ristretta a: AlfredoLPippo Baudo, mentre l'orche-
stra sara diretta da u n . mae
stro, • di" ciascuna delle " Case 
concorrenti. 

Oltre alle voci nuove ed ai 
finalteti di Castrocaro, saranno 
in scena cantanti gia noti. qua
li • Rossella Masseglia Natali, 
Vanna Scotti, An' Neris, Riky 
Gianco e Remo Germani. 

La' seconds manifestazione. 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

per il film II mare ed Eripran-jche e in corso di allestimento, 
do Visconti per il film Una sto-le il concorso di voci nuove di 
rla mflanei*. • , 'Cft*troc»ro Terme. . 

Una favola d'altri tempi t; 
-' , / • vV•«•;, .-• v : -v . -^ - , ^ . . , . ' ••,-• •••-•-.;••"- .JF ••>• !.; 

iLa presentazlone ill Fernaldo Di Giammattco 
ha chiarito meglio i criteri che hanno presieduto], 
alia scelta'dci films inclnsi tiella scrie dedicata 
aali Oscar, aperta ieri sera da Accadde una notte. 
Non ci si e preoccupati tanto della storia del cine
ma, quanto di quella del ''costume, pa'ftendo 'daU 
presupposto che, An fondo, i films premiati con g\'i • 
Oscar hanno rifleltuto abbastanza fedelmente, at- . 
traverso gli anni, U gusto del pubblico. v . .$?&:' 
- Il 'criterio, bisogna dirlo, e' nccettabi/e, ' anche-

se di non facile realizzazione, soprathitto perche 
non si pud dire che tret i premi Oscar e i gusli del 
pubblico ci sia seinpre stata una corrispondenza 
cost1 precis'a. Non si pud dimenticare che spesso, ' 
anche negli anni p iu recenti, I'assegndzione degli ; 

'Oscar $ stato friitto di compromessi commerciali, 
che tendevano non a sanzionare il successo, ma 
pluttosto a determinarlo. '.•..-.•/• 

D'altra parte, perche questa serie raggiunga 
r lo scopo che s{. c prcfisso, occorrera. prescntare 

tutti i films in chiave attcntamente critica, met-
tendone bene in luce i valori di costume. Ncll'elen-
co di opere annunciate flgurano titoli che, come e 
gia stato rilcvatosu questa stcssa pagina, non -
meriterebbero certo di far parte di una selezione: 
si potra giustificarne la riesumazione in rapporto 
al criterio cnunciato da Di Giammattco? 

.L'apcrtura della scrie con Accadde una notte 
e stata comunque valida. A distanza di trent'anni, 
il film diverte ancora: Capra lo ha punteggiato 
delle sue trovate, Clark Gable ha interpretato alia 
perfczione il suo tipo di * gradevole bruto * e la 
Colbert hfl fatto il resto. Da questo film nacque 
addirittura quello che gli americani chlamano lo 
« hifc/i-htking- >, cioe Vautostop. Peccato che U film 
fosse infelicemente doppiato in italiano e che il 
dialogo tradotto da De Benedetti fosse cosi sco-
lastico. 

Quanto alia satira in esso contenuta, era dav-
vero licve, come lo stesso Di Giammatteo ha rilc-
vato: appena quel tanto di anticonformismo che 
pud eccitare anche i pauidt. Ma, in fondo, il suc
cesso di questo film, dal punto di vista del costu
m e , fu dovuto al-fatto che esso accreditava senza 
parcre la favola dello spiantato e della miliarda-
ria: tutte le dattilografe erano autorizzatc a pen-
sare che, dopo tutto, le figlie dei magnati erano 
proprio come loro; i giovanotti, da parte loro, 
erano liberi di convincersi che tin po di decisione 
bastava a conquistare una <stella». -.',{'. :-̂ .;: 

• • Nel buio di una sola cincmatografica, ognuno 
poteva immedesimarsi con le figure che si muovc-
vano sullo schcrmo e sognarc: si ripeteva cost la 

•<magia del cinema >. 

g. c 

• • • • • • • • • • • 

•>•• '• ',:• • • ' :• : . ' • -

vedremo 
I fi lm di Hitchcock 

La rasseuna dedicata al -
film di Alfred Hitchcock 
si sarebbe forse aperta piu 
degnamente con la La ta- '•; 
vcrna *• d e 11 a ^Giamalca 
(1939) che ci avrebbe ol
tre tutto riproposto l'im- , 
magine di un grande at-'-''. 
tore scomparso, • Charles 
Laughton. cdlto in uno dei 
suoi migliori momenti. 
La prima Thoplie, ovvero 
Rebecca, che porta la da- " 
ta del 1940, e che era trat- * 
to da un . romanzo di 
Daphne Du »Maurier, con- • 
tiene comunque molti de
gli ingredienti necessari 
ad asslcurarne il successo 
presso il grosso pubblico: 
un antico maniero inslcse, 
un vedovo fascinoso e og-

. sessiojiato, una • graziosis- '. 
sima scconda moslie. una 
obliqua governante. e tan
to, tanto mistero., A suo '.. 
tempo il film (che capitb 
in Italia, durante il con-
flitto, come * «preda di 
guerra ») ebbe accoglien-
ze strepitose. Tra i suol 
punti di forza rimane Tin-
terpretazione di Laurence 
Olivier, gia afTennatosi 
sugli schermi con La voce 
nella tempesta, e di Joan 
Fontaine. 

L'astronauta 
Alle 21.05. sul primo ca-

nale. andr.^ ' in onda. per 
la serie Perry Mason, l'o-
pisodio dal titolo L'astro
nauta. 

II risultato negativo di 
un test psicologico. cui 
l'astronauta Mitch Heller 
era stato sottoposto per 
accertarne definitivamen- -
te le attitudini richieste 
pec un lancio spaziale. in
duce il presidente de!la 
« Winslow Aeronautics >•. 
Addison Brand.. generate 
a riposo. a sollevare dal-
l'incarico il candidato de-
signato. 

Tale decisione provoca -
un aspro risentimento del 
mancato astronauta contro 
il presidente della * Wins-
low ». H quale successjva-
mente viene trovato uc-
ciso nella sua residenza di 
montagna dal fotografo 
Bruce Young. L'accusa di 

' omicidio ricade subito su 
Mitch Heller. 

raai\!/ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • r 

primo canale 
8,30 Telescuola 14,15: terza classe 

18,00 La TV dei ragazzi a) Piccole itorie: 
b) Lassie 

19,00 Telegiornale della sera ' (prima edi
zione) . . 

19,15 Una risposia per voi Colloqul dl . Alessandro 
Cutolo i .; •-. 

19,50 Medaglioni musicali A Rubinstein. J Hel-
fctz. G. Piatigorski . 

20,10 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (seconda edi
zione) 

21,05 Perry Mason - c L'astronauta » 

21,55 Cinema d'oggi 

22,35 Gebgrafia 
; del divertimento Un programma dt G. Mo-

ser: a Hong-Kong » (3) 

23,15 Telegiornale . 

secondo 
21,05 Telegiornale " . 

della notte 

canale 
e segnale orarlo 

21,15 La prima moglie 
• (Rebecca) 

Film dl A. Hitchcock. 
con Joan Fontaine. Lau
rence Olivier. -Georje'. 

. Sanders .-.-.-.-• . > 

23,30 Concerto 
. Notte sport 

inaugurate del Festival dl 
Vienna. Dirige K. Bohm ' 
(seconda parte) : . 

Laurence Olivier e Joan Fontaine in una 
inquadratura di « Rebecca n i l fi lm che e 

; in programma questa sera alle 21;15 sul 
N secondo canale ; '";:." :'".."'\""VV/"'".*'' 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio ore: 7. 8, 
13, 15, 17, 20, .23; ore 6.35: 
Corso di lingua tedesca: 8,20: 

. Il nostro buongiorno: 10,30: 
i Graziella: Romanzo sceneg-

giato di Lamartine (III); 
11: Strapaese; 11,15: Due teroi 
per canzoni; 11,30: U con
certo; 12.15: Arlecchino; 
12,55: Chi vuol esser lieto.^; 
13,15: Carillon; 13,25-14: Mi-

' crofono • per due; • 14-14,55: 
Trasmissioni regionali; 15.15: 
Le novita da vedere; 15,30: 

. Pa rata di success!; 15,45: Mu
sica e divagazioni turistiche; 
16: Programma per t ragazzi: 

• 16,30: Musicbe di Barbara 
Giuranna; 17^5: Concerto di 
musica operistica; 18,25: II 

•' congresso spaziale di Milano; 
' 18,40: Appuntamento con la 
sirena; 19.10: II settimanale 
dell'agricoltura; 19,30: Moti-
vi in giostra; 19,53: Una can
zone al giorno: 20.20: Applau
si a~: 20,30: Fantasia; 21.10: 
Le belle sablne, Satira di 
Leonid Andreief; 22.15: Con
certo del pianista Edith 
FarnadL •.-..=.•".;, .;;,•:,• 

SECONDO 
Giornale radio ore: 8.30, 

9,30. 10^0, 1W0. 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17^0. 18.30. 19,30. 
20^0, 21^0, 22^0; ore 7.35: 
Vacanze in Italia; 8: Musicbe 
del mattino; 8,35: Canta Ma
rio Abbate: 8.50: Uno stru- . 
mento al giorno: 9: Penta-
gramma - italiano: 9.15: Rit-
mo-fantasia; 9.35: Pronto, qui 
la cronaca; 10,40: Per voci 
e orchestra; 11: Buonumore 
in musica; 11.35: Truccbl e 
controtrucchi; 11,40: II por-
tacanzoni; 12-12,20: Tema in 
brio; 12.20-13: Trasmissioni 
regionali; 13: La Signora del
le 13 presenta; 14:. Voci alia 
ribalta; 14,45: Dischi in va-
trina; 15: Aria di casa no
stra; 15,15: Canzoni nel cas
setto; 15^5: Concerto in mi
niature; 16: Rapsodia; 16,35: 
Morivi scelti per voi; 16.50: 
n te degli stranieri; 17^5: 
Non tutto ma di tutto; 17.45: 
Musiche dagli schermi euro-
pei; 18.35: I vostri preferiti; 
19.50: Musica sinfonica: 20,35: 
Ciak; 21: Orchestre in con-
troluce; 21,35: Gioco e fuori 
gioco: 21.45: ' Musica nella 
sera; 22,10: L'angolo del jazz. 

TERZO 
Ore 18.30: L'indicatore eco* 

nomico; 18.40: Vita culturale; 
19: Robert Johnson, William 
Byrd; ' 19,15: La Rassegoa; 
Letterstura portogbese; 19,30: 
Concert6 di ogni sera: Er
nest Altemberg, Scriabin, 
Beethoven; 20J30: Rivlsta del-

; le riviste: 20.40: Franz Jo
seph Haydn: 21: Q Giornale 
del Terzo; 21,20: Costume; 
21.30: Wo! fang Amadeus Mo
zart; 22.15: II Mezzogiorno 
d'ltalia e la cultura europea. 
Matilde Serao; 22.45: La mu
sica, oggi: Roman Haubtn-
stock-Ramati, Niecolb Catti-
glioni. Aldo Gemenli . 
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