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Stasera a Roma 
> w 

«Gli astronauti* 
inaugura la 

Settimana del 
f ilm sovietico 

E' nata una nuova compagnia 
/ 

Visconti torna al teatro 
conlaMorelli 

Stoppa e / « Giovani» 
II gruppo potrebbe costituire jl nucleo del Teatro 
stabile di Roma - Passo dei consiglieri comunali 

del PCI per I'avvio di immediate trattative 

le prime 

Cinema 

Gli attori sovietici giunti ieri pomeriggio a 
Roma. Da sinistra: Tamara Siemina, Alexei 
Batalov.e Larissa Golubkina • 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 14 . 

La delegazione c inemato-
grafica de l l 'URSS invitata 
al ia Set t imana del f i lm so
viet ico , che ha inizio doma
in , sabato, a Roma, e mer-
coledi prossimo a Milano, e 
partita da Mosca, via Praga, 
al ia volta della capitale ita-
l iana, dove e giunta nel po
mer igg io di oggi . La compon-
gono le attrici Tamara Siemi-
na, interprete del f i lm Re-
surrezione di Schwei tzer , e 
Larissa Golubkina, interpre
te del f i lm Ballata ussara di 
Riasanov, e il bravo attore 
A l e x e i Batalov, popolare a n -
c h e in Italia per le s u e in-
terpretazioni di Quando vo-
lano le cicogne e del la Signo-
ra dal cagnohno. 

La Sett imana del f i lm so
v iet ico , gia annunciata e rin-
v iata per le note, luttuose 
circostanze, ' s'inquadra nel 
programma di scambi cul tu
ral! tra i due paesi, definito 
in un accordo ufficiale. Ad 
essa corr ispondera , . in data 
ancora da stabil ire , una Set
t imana del film i la l iano in 
U R S S . II carte l lone della ras-
segna soviet ica comprende 
una serie di opere cinernato-
grafiche apparse sugl i seher-
mi sovietici fra il '61 e il 'C2: 
la serata inaugurale sara d e -
dicata agli Astronauti, un 
documentario Iungometrag-
g io a colori, diretto da Dimi-
trj Bogolepov, che ha per 
argomento la preparazione e 
la realizzazione deH'impresa 
del due cosmonauti Andrian 
Niko la i ev e Pavel Popovic , 
i « fratelli del lo spaz io> (cosi 
suona, infatti , il t itolo origi-
n a l e ) . E, per una felice con 
comitanza, la « prima » ita-
l iana si t iene proprio mentre 
v a del ineandosi un nuovo . 
c lamoroso successo del la 
scienza e del la tecnica del-
1 U K S S . -

Per quanto riguarda gl i al-
t r i ' sei f i lm che verrannu 
proposti a l l 'a t tenz ione ' del 
nostro pubblico, 'si DUb'forsp 
osservare che, pur esc luden-
d o l e opere gia note in Ita
l ia (ad esempio Pace n ( h i 
entra, Cieli pulitl. L'infamia 
di tvan), la se lez ione. l imi-
tata come abbiamo det to al 
b i enn io piu recente, avrebbe 
potuto essere ' di • magg iore 
impegno . In al tre parole, a c -
canto ad un film, come quel-
l o di Mikhail R o m m Noce 
giorni di un anno, avrebbero 
potuto figurare opere di re-
gisti g iovani e anziani c o m e 
Reisman, Kalik. Kulidgia-
nov , Abuladze , Sa l t ikov . tor
se piu discutibil i e certo piu 
discusse, ma anche p:u in
dicate a rappresentare que
sto per iods del la ' c inemato-
grafia sovietica. -- •• * -• * f • * 

Ma il compito di g iud ica ie 
la se lez ione spetta ormai ai 
crltici e agli spettatori itulia-
ni. Il nostro s i - l imita qui ad 
una breve informazione «bio-
grafica* sui sei film prescel-
ti. Novc giorni di un anno 
di Mikhail Romm, Gran p r e -
m i o al Festival di Karlovy 
Vary del 1962. e senz'altro il 
f i lm piu • s ignif icat ivo del la 
se lezione. Girato a Dubna, 
dentro e fuori il famoso cen-
tro atomico, il f i lm dibatte 
u a problema di coscienza che 

si pone ad ' ogni scienziato 
atomico e ha il suo centro di 
maggiore interesse, proprio 
per questo, in un dialogo vi
vace e spregiudicato . 

/ colleghi di Sakarov e, 
se ndn andiamo errati, l'ope-
ra piu recente, uscita sugl i 
schermi sovietici sol tanto 
qualche m e s e fa. La sceneg-
giatura e tratta dal primo 
romanzo di un noto narra-
tore del l 'ult ima generazione 
letteraria, quel Vassil i Aksio-
nov che col success ivo ro
manzo i l biglietto stellato ha 
costituito uno dei < casi > 
della recente polemica suMa 
narrativa e sulla poesia. I 
colleghi narra la storia di tre 
amici d'Universita. diventnti 
medicj contemporaneamente , 
e del loro diverso inser imen-
to nel la societa soviet ica alia 
fine degli studi. 

Ballata ussara, di Riasa
nov, racconta le melodram 
matiche imprese di una ra-
gazza russa c h e nel 1812, in-
namoratasi di un ufficiale, lo 
segue ne l le battagl ie contro 
Napoleone travestita da us-
saro. II panorama e comple-
tato da - Resurrezione, una 
vers ione cinematografica del 
ce lebre romanzo di Tolstoi , 
per la regia di Mikhai l 
Schwei tzer; da Dingo, cane 
selvaggio. ovvero la storia di 
un primo amore, di Jul i Ka-
rasik, e f inalmente da Gio-
vane vcrfle di Constantin 
Voinov. Cortometraggi pre-
va lentemente di carattere 
scientif ico integreranno ogni 
proiezione. 

Rina Morclli, Paolo Stoppa, 
Giorgio De Lullo. Rossella Falk. 
Romolo Valli, Elsa Albanl e Lu-
chino Visconti hanno perfezio-
nato in qucsti giorni l'accordo 
che prevedc la formazione di 
una Compagnia stabile roinana. 
la cui denominazionc, niolto 
probabihnente, sara quclla di 
<Gruppo del Teatro libero d: 
Roma ». La compagnia. alia cui 
gestione sono interessati tutti 
gli attori. il regista. I'impresa-
rio Carlo Alberto Cappelli e il 
Teatro Qutrino (cioe l'Ente tea-
trale italiano), si esibira quasi 
stabilmente nel vecchio e lllu-
stre teatro romano. 
<> Si tratta, senza dubbio. di 

uno degh avvenimenti teatrali 
destinati a contrassegnare, in 
modo incisivo. la prossima sta-
gione teatrale. In pratica. la 
nuova compagnia naeee dalla 
fusione di due dquipes tra le 
piu liupegnate di questi ultimi 
aimi: la Morelli-Stoppa. natT 
nel 19-45 dall'incontro con lo 
stesso Visconti. e la Compagnia 
dei giovani, nata nel 1954 (e 
l'anno prossimo compira dun-
que i dieci anni di attivita. ori-
va. per6, di Anna Maria Guar-
nieri). Attori. regista. impresa
rio e gestori del « Quirino » as-
sumeranno, come si e detto. la 
diretta direzione deH'impresa. 

L'inaugurazione della stagio-
ne del « Gruppo del Teatro li
bero di Roma» e prevista per 

l'autunno prossimo (ma Viscon
ti sara anche impegnato, proba-
bilmente, con il film La Bibbia) 
con Trotlo e Crcsslda di Sha
kespeare (regia di Visconti) e 
proseguira con L'olberoo del li
bero .scambio, di Georges Fey-
deau (regia di De Lullo). Sei 
pcrsonuggi in cerca d'autore. di 
Pirandello (rappresentata dai 
« Giovani» per la prima volta 
nella recente tourne*e sovietica 
con la regia di De Lullo). Je
rome Kilty, Vautore di Caro bu-
giardo, curera invece la regia 
del suo nuovo dramma. Le idi 
di marzo, tratto dall'omonimo 
romanzo di Thornton Wilder. 
L'ultimo spettacolo previsto 6 
il gia rappresentato (ma nel 
1947) A porta chiuse. di Jean 
Paul Sartre. - . .• 

Inutile sottolineare- l'impor-' 
tanza della formazione di una 
compagnia la quale nasce con 
impegno di durata tnennale. 
riumsce attori tra i ' piu im-
pegnati di questi anni (si ncor-
dino epettacoh come Zoo di ve-
tro, Morte di un - commesso 
viaggiatore, Tre sorelle. messi 
in scena dalla Morelli-Stoppa 
con Visconti e II diario di Anna 
Frank, portato sulle scene con 
strepitoso successo dai « Giova-
n i » ) e segna praticamente il ri-
torno al teatro del regista re-
centemente insignito del Pre-
mio dell'Accademia dei Lincei. 

Pietrangeli gira « La visita » 

L'incontro 
di due falliti 

Morto 
il critico 
Alberto 
Bertolini 

-' ' '' VENEZIA, -14. . 
" Il siomalista Alberto Berto

lini di 62 anni. critico teatrale e 
cinematoarafico de »II Gazzet-
tino -, e deceduto oggi in un 
incidente stradale verificatosi 
airnltezza del chilometro 13 
della Tr.eshr.a 

Alberto Bertolini era nato a 
Padova il 3 marzo del 1901 ed 
aveva esordito nella professio-
r.e siomnlistica nel 1920 come 
collaboratore del quotidiano La 
riscossa. Era poi passato alia 
Provwcia di Padova di cui era 
in seguito diventato capocroni-
sta. Piu tardi. venuto a Venc-
zia era stato reiattore della 
Gazzetta di Vcnezia - Gazzettino 
sera e del Gicrnalr delle Vene-
zie. Collaboro inoltre alia Tri 
buna, all'Ambrosiano. al Resto 
del Carlino, alia Sazione, al 
Messaggcro, e fu diretto re di 
Radio Sport e di GfaRo nero 
r Scrifoe alcuni volumi: Amo
re 900. Una storia sgradecole, 
Ho ucciso il mio amove, Osscs 
xione, Tutto • il mondo non e 
pafsc ed e in corso di siampa 
un suo libro sulla cucina vene 
ta che uscira tra pochi giorni. 
edito da Rizzoli. 
• Molto intensa fu anche la <ma 
attivita teatrale. tra le commc 
die alcune in italiano c altre 
in veneziano. le piu note sono 
Borinage e Xotturni. . . 

_. Dal nostro inviato 
S. BENEDETTO PO, 14 '." 

' Siamo arrivdti stamane a San 
Benedetto con una mattinata 
uggiosa e con improvvisi scro-
sci di pioggia: sembrava pro
prio di essere in autunno inol-
trato. In via Enrico Ferri, tut-
tavia, Antonio Pietrangeli con-
tinuava imperterrito le riprese 
del suo film: La visita. iniziato 
in questi giorni. - • - • 
~ E' stata una fatica improba 
accostarlo mentre parlava con 
almeno tre persone contempo
raneamente: alia fine siamo riu-
sciti a fissare un appuntamento 
per 1'ora di colazione. 

Abbiamo cosi avuto modo di 
dare un'occhiata al paese, u'n 
vasto agglomerato di case con 
piazze amplissime nelle • quali 
si sbuca d'improvviso, rimanen-
do sorpresi. dalle piu diverse 
direzioni. -

Alle quattordici, finalmente. 
abbiamo potuto ritrovarci fac-
cia a faccia con Pietrangeli. 
Cosi s'e preso subito a parlare 
del film. Innanzitutto. perche e 
stato scelto proprio San Bene
detto? chiediamo. i-La cosa e 
piuttosto naturale, almeno per 
me — mponde il regista. Quan
do molti anni fa, al tempo, cioe, 
di Ossessione. ero "aiuto" di 
Visconti. mi rimasero impressi 
certi luoghi. certi paesaggi tipi-
camente padani, tanto che oggi 
dovendo girare questo mio ul
timo film ho voluto ambientar-
lo. anche per le precise coinci-
denze della sceneggiatura. in 
luoghi che richiamassero alia 
memoria quelli da me gia visti 
in passato. Per la verita, e sta
ta cosa tutt'altro che facile ri-
trovarli quali li ricordavo: in 
tanti anni tutto e cambiato ra-
dicalmente: cosi abbiamo dovuto 
acorrazzare un bel po' lungo gli 
argini del Po per poter trovare. 
pcrlomeno approssimativamen-
'c. qualcosa che servisse al caso 
nostro Qui a San Benedetto, 
dopo tanto peregrinare, abbia
mo trovato cid che cercavamo *. 

*l soggetto della Visita e ori
ginate? Vha scritto lei o chi 
allri? — chiediamo ancora. 

"'Certo, il soggetto e origi
nate ma non e mio. L'hanno 
•scritto i miei abiluali collabo
rator! Scola e Maccari. La vi-
••enda e lineare e amara: si 
tratta di una giornata e del-
l'incontro di una donna e di 
nn uomo: una giornata partico-
larlssima. s'intende. Prima, per
che l'incontro dei due non l 
assolutamenle casuale, anzi E 
poi. perche i due protagonlsti 
sono. ognuno a loro modo. de 
gli squalificati • dalla vita: lei 
una ormai attempaia ragazza 
da marito. implegata al consor-
zio agrario del paese. tui un 
commesso romano di libreria. 
gid oltre i quaranranni. En-
trambi portano in se. covati in 
anni di squallida solitudine. 
complessi. frustrazioni, voglie 
represse o insoddisfattc E" stata 
la ragazza, dwennta ormai una 
istituzionc m paese per i suoi 
vezzi inutili e per i suoi pro-
sperosi attributi fisici. a comot-
narc l'incontro per mezzo di un 
annuncio matrimoniale. E que
sto particolare e indicatiro del 
personaggio Ma quel che in-
tendn raccontare nel mio film 
e proprio il fallimento di que
sto incontro: I uomo e la donna. 
infatti, chiusi ognuno nel pro
prio feroce egoismo, estranci 
Vuno all'altra, far anno di questo 
loro incontro. che dovreboc 
preludere al matrimonio. sol
tanto un'occasione per vinise-
zionarsi con reciproca spieta-
tezza, e si lasciano alia fine pin 
dlsamoratl di se stcssi, degli 

altrl, di tutto e di tutti, in
somnia ". , 

/ protagonisti del film di An
tonio Pietrangeli La visita sono 
interpretati da Sandra Milo, che 
dello stesso regista ha gia inter-
pretato diverse pellicole, e il 
noto attore francese Frangois 
Perier. . » - * 

Infine chiediamo a Pietrange
li: qual e jj contesto sociale, 
umano, di un tale racconto? 

«Si tratta. ovviamente. di un 
ambiente umano ancora ai mar-
pint della matura coscienza so
ciale. civile, economica, anche: 
un ambiente, cioe. nel quale le 
figure dei due protagonisti ri-
cevono il crisma della loro po-
sizione subalterna. di esclusi. e. 
in fondo. di umiliati e offesi *. 

A questo punto, guardando 
distrattamente in giro, scorgia 
mo Sandra Milo. irrtconosctbile 
per Vorrenda imbottitura che le 
hanno messo addosso per esi-
aenze di copione. E poi. li vi-
cino, Frangois 

Sauro Borelli 

il quale era rimasto pratica-
mente lontano, dalle scene dai 
giorni deH'Arialda e. delle noto 
vicisgitudini censorie. 

Tutto questo, ovviamente, 
non pud costituire un pretesto 
per dimenticare. o credere di 
far dimenticare «(come si e ten-
tato. da parte dl un quotidiano 
romano) il sempre inderogabile 
problema del Teatro Stabile 
Che il ««Gruppo» cui fa capo 
Visconti possa essere, in prati
ca, una Compagnia stabile, e 
da augurarsi. Ma occorre toner 
oresente ehe si tratta di un ten
tative che va a tutto rischio 
della Compagnia stessa, la qua
le, in ogm caso, non potra as-
solvere le funzioni proprie dei 
leatri stabili in senso stretto. 
con i diritti. i doveri e le ga-
ranzia che a essi 6i richiedono 
e si concedono. Il problema 
viene riproposto proprio dal
la nuova ' compagnia che fa 
capo a Visconti, la costituzio-
ne della quale rende ancor 
piu stridente il contrasto: in 
pratica, mancano • un teatro 
e una compagnia stabili; sur
ge, ai tempo stesso, un « grup
po » nel quale figurano alcu
ni dei migliori nomi del tea
tro italiano, gruppo il quale 
potrebbe proprio costituire il 
nucleo principale della au-
spicata stabile romana. 

Delia necessita di - avviare 
immediate trattative per fa
re della nuova compagnia la 
« stabile > di Roma, si sono 
resi interpreti i consiglieri co
munali der- PCI, Antonello 
Trombadori e Paolo Alatri, i 
quali hanno ieri presentato la 
seguente interrogazione: 

« I sottoscritti - interrogano 
Ton. Sindaco • per conoscere 
quanto-segue: 

• 1) Quali iniziative concrete 
sono state prese dalla Giunta 
per avvicinare nel tempo la 
nascita d'una Stabile romana 
di prosa, il cui iinanziamento 
e previsto dal bilancio comu-
nale? 

2) Fra le iniziative intra-
prese figura quella inerente a 
far si che le forze teatrali 
piu qualificate da tempo ope-
ranti in Roma cntrino • a far 
parte integrante della • costi-
tuenda - ' Stabile roinana di 
prosa? ' 

3) E in ' particolare, quale 
e stato e quale e oggi l'at-
teggiamento della Giunta nei 
confront! della recente costi-
tuzione nella nostra citta di 
una delle piu importanti for
ma zioni - teatrali italiane: la 
fusione delle ,Compagnie Vi
sconti, Morelli, Stoppa e De 
Lullo, Valli, Falk, Albani? 

4) E* possibile far si che 
la prima iniziativa dei pub-
blici poteri in Roma in dire
zione dello sviluppo di un tea
tro stabile cittadino trovi un 
collegamento integrante con 
la iniziativa d'un cosi cospi-
cuo e rilevante raggruppa-
mento d'artisti e di uomini di 
teatro, i soli, forse, che, du
rante gli ultimi • tre lustri, e 
nella carenza assoluta dei po
teri municipali. hanno dato 
alia Capitale d'ltalia una sta
bile attivita teatrale degna di 
questo nome? 

Antonello Trombadori i 
Paolo Alatri > 

II delitto 
di Teresa-^ 

Desqueyroux\ 
A Venezia, Therese Desquey-

roux (ora il titolo e stato di-
latato, per fini di cassetta, nella 
vensione italiana) ottenne il 
premlo deetinato alia migliore 
attrice: giiioto omaggio verso 
Emmanuelle Riva, eui eoprat-
tutto si affida il decoro formale 
di questo adattamento cinema-
tografico del famoso romanzo 
di Francois Mauriac, curato 
dallo scrittore stesso, dal figlio 
di lui Claude (anch'egU uomo 
di lettere), dal regista Georges 
Franju. La storia di Therese, 
giovane donna intelligente ed 
evoluta, che soffoca nell'atmo-
sfera stagnante della provincia 
franceee d'un terzo di seeolo fa. 
e nota: sposata con un agrario 
ottuso. bigotto. ando, essa ac-
centra in lui tutto il disgusto 
per la mediocrita e L'eaosita 
deH'ambiente: el che giunge a 
concepire e a mettere parzial-
mente in atto, il proposito di 
dar morte-al marito, aumpn-
tando insensibilmente le dosi di 
una sua quotidiana medicina 
Salvatosi per sua fortuna, Ber
nard Desqueyroux soffoca lo 
scandalo. testimoniando a favo-
re della moglie. che e prosciol-
ta in istruttoria: ma le toglie la 
bambina e riduce lei in una 
specie di abominevole prigionia 
domestiea. che potrebbe avere 
esito letale: il t imire d'una sif-
fatta prospettiva epinge poi 
l'uomo ad allentare i legami: 
«esiliata» a Parigi. Therese ei 
trovera inopinatamente libera. 
ma sola. In un «intermezzo >• 
epifitolare. e in un secondo ro
manzo (La fine della notte). 
Mauriap nprendeva le Ala del 
racconto: senza piu. tuttavia, 
l'ispirazione che gli aveva con-
sentito di tracciare, attravorso 
i casi della sciagurata eroina. il 
ritratto eccezionale di un mondo 
torpido. sostanziato di pregiu-
dizio e d'ipocrieia 

Trascritte in immagini pun-
tuali ma fredde, le pagine del 
romanzo perdono la loro am-
bigua lucentezza. e la vicenda 
(che. nella sua mostruo^ita. e 
pur perfettamente motivata) ri-
sehia di parere assurda: tanto 
piu che gli autori hanno fatto 
vestire i personaggi in abiti 
odierni, ma senza operare al-
cun altro aggiornamento della 
tematica e del costume La bra
vura della Riva fa si. tuttavia. 
che. nelle mute sequenze del-
l'incarceramento casalingo di 
Therese, d tono illustrativo del 
film si nobiliti. quasi appro-
dando alle soglie del dramma. 
Philippe Noiret e un Bernard 
efficace. ma forse eccessiva-
mente caratterizzato. cio che 
finisce per eminuirne il valore 
emblematico. Tra gli altri, si 
notano Edith Scob e Samy Frey. 
Incisiva la fotografia (bianco e 
nero) di Christian Matras. 

; : ag. sa. 

A Parma 

il Festival 

dei maghi 
PARMA, 14 

L'azienda termale di Santa 
Andrea Bagni di Parma. • in 
collaborazione con il club ma-
gico italiano. ha indetto per i 
giorni 18. 19, 20 e 21 luglio 
proesimi venturi ]\ terzo festi
val internazionale della magia. 

La manifestazione si svolge-
ra a Sant'Andrea e vedra la 
partecipazione dei migliori ma
ghi di dieci nazioni d'Europa 
(Inghilterra. Germania ' occi-
dentale. Olanda. Belgio. Sviz-
zera. Unione Sovietica, Francia, 
Cecofilovacchia. Spagna. Italia). 

Successo di Mazowsze 
N v. * 

al Palazzo dello Sport 

Continuano con successo le repliche di Mazowsze al Palazzo . 
dello Sport. Lo spettacolo ha avuto ampi consensi dei critici ro-, 
mani. Nella foto: una .'ballerina polacca si esibisce al Pincio 
durante una posseggiata con la troupe 

Come maestro, meglio Mazzotti 
• i i • 

„ • ' La fiera dei sogni e proprio una fiera: se ne ve-
• dono di tutte le .qualita nel corso del'suo svolgi- . 
• mento. E qitesto e, in fondo, il suo segrcto: se lo 

spettacolo riesce ad infilare il ritmo giusto. come 
e accadulo ieri sera, la formula funziona. Per fame 

jin programma ecccllente, tuttavia, bisognerebbe 
sfrondarlo delle sue note falsamente pietistiche, ab-
bandonarc del tutto il sentiero del perbenismo, c 

" puvtare, invece, sulla galleria dei « n u m e r i » , de l l e • 
trovate, dei tipi umani. Ma purtroppo non si ha il 
* coraggio di farlo,< perche la radice di questo quiz e 
' pur sempre la stessa, caramellosa ed insieme cinica, 

delle opere dl beneficenza. Cosi, poi, accadono gli 
infortuni come quello della introvabile cameriera \ 
cui assegnare la dote: tin episodio piuttosto penoso.. 

' Non e'e dubbio che il tlpo idcale della Fiera dei 
sogni e Mazzotti, l'uomo dai desideri balzani e dalle 
canzoni satiriche, che con il suo fare tra timido e 
sfottente crea un personaggio di sapore surrealistico 
perfettamente adatto alia faccia migliore del giuoco. 
Anche ieri sera Mazzotti ci ha divertito (la sua 
nuova canzone sulla ragazza del cimitcro e addirit-
tura esilcrante) e il tempo occupato dalla sua prova, 
ancoru una volta fortunata, e corso via felicemcntc, 
grazie anche all'ottimo sketch di Luc'io Flauto. 

Simpatico. pur senza essere straordinario, anche 
il medico del Monte Bianco, dr. Bassi. La sua par
tecipazione al quiz e forse un po' troppo impegnata, 
a momenti. ma non giunge mai a dar fastidio. Nel 

' corso dcl'n sua prova abbiamo visto alcuni ma-
gnifici'esemplari di animali prestntati da Angela 

' Lombardi (stupendi i primi piani del gufo), sui 
quali sarebbe valsa la pena di soffcrmarsi piu a / 
lungo. Ma Mike Bongiorno, preoccupatissimo di ri-
spettare la durata prescritta, ha tagliato corto: e 
questo, secondo noi, e un errore, perche, se e qiusto 
moltiplicare le trovate, pud diventare pericoloso 

. ridurre tutto ad una sorta di rapido carosello. 
' Sarebbe meglio ridurre i concorrenti da tre a 
due, o aiminuire i'« numeri >, pur di sfruttare a 
fondo tuttc le possibilifri che il qiuoco offre. 

Tanto piu quando la limitazione di certe scene 
serve .soltanto a far posto a concorrenti come il 
maestro Comba, che rappresenta esattamentc Valtra 
faccia della Fiera dei sogni. Jo pepotore (anche se 
e lu prefcrita dagli autori). Questo viaestro di Ca-
stellazzo che trasuda falsa modestia e inneggia alia 
« (ii'iwrosita > del la TV (persino Bongiorno e stato 
costretto a ridimensionare simili entusiasmi), che 
si lascia passare per eroe sol perche « divide \t 
pasta usciutta» con i suoi scolari. e che, infine, 
scopre una sottile vena di razzismo, quando dichiara 
che i suoi allievi < non sono delle cime » (e lo ha 
ripetuto tre volte) perche son opoveri. e un tipico 
personaggio dell'Italia che non amiamo. - ' . 

Il maestro Comba riuscira forse ad avere la sua 
scuola modello: ma non possiamo fare a meno di 
rabbrividire, pensando a quel che egli. con la sua 
gretta concczione del mondo, cerchcrd di inoculare 
nell'animo dei ragazzi che andranno in quella scuo
la. 

g. c. 

vedremo 
* -i ' . ' • ' * . : ^ ' 

I balletti 
. di Paul Taylor 

. Nel * I960, quando partt- , 
ciparano al Festival di Spo-
leto, Paul Taylor e i suoi 
balletti erano ancora ogget-
to di discussione da parte 
della critica. Dopo quella i 
rappresentazlone, il ricono-

' scimento alia sua arte fu 
molto largo. • « • , 

L'esordio di Taylo r avven- , 
ne a New York, in «Episo- , 
des» del » N e w York City ! 
Ballet", uno spettacolo nel . 
quale si verified il primo 
esempio di collaborazione , 
tra il balletto e la danza mo-
derna. l'uno rappresentato da 
George Balanchine, 11 secon
do da Martha Graham. Tay- . 
lor interpretava in quello 
spettacolo la parte di una 
ereatiura spaziale radioco-
mandata, un personaggio che 

>'suscit6 molta sensazione. II • 
brano in programma questa 
sera si intitola «Insetti ed 
eroi». 

((L'uomo del Texas» 
i 

per « Missione 
segreta » 

Per la serie del Secondo 
canale Missione Segreta, sta
sera alle 21.15. andra in on-

. da Tepisodio dal titolo L'uo
mo del Texa.s. --

Incaricato di indagare sul
la morte di due facoltosi uo
mini d'affari, il detective 
Nick Graig, per meglio svol-
gere l'inehiesta, si traveste 
da ricco « farmer » del Texas 
unendosi a una comitiva di • 
uomini i d'affari, in gita . di . 
piacere in Europa. Durante 
il viaggio. organizzato dai 
fratelli Tobias sui quali gra-
vano i sospetti doll'investiga-
tore, Nick fa amicizia con 
un greco di nome Karolides. 
Questi aveva intrapreso il 
viaggio alio scopo di far lu
ce per proprio conto sulla " 
scomparsa dei due uomini. 
che erano anche suoi amici. 
Ma lo stesso Karolides viene 
o.ssassinato in circostanze mi-
steriose. I fratelli Tobias ne 
fanno ricadere la colpa sui- . 
lo stesso Graig, che viene ar-
restato sotto l'accusa di omi-
cidio. L'immancabile ' colpo 
di scena finale risolvera 11 
complesso « caso ». -

FaaiW 

programmi 
• • • • • • 

radio 
NAZIONALE 

' Giornale radio ore: 7. 8, 
13, 15, 17, 20, 23: ore 6.35: 
Corso di lingua tedesca: 8,20: 
II nostro buongiorno: 10.30: 

- • Roma: - Inaugurazione della 
, X - Rassegna internazionale 

'"'elettroniea, nucleare e tele-
- radiocinematografica: 11.30: 

D, concerto: 12,15: Arlecchi-
no: 13,15: Carillon: 13.25-14: 
Motivi di moda; 14-14,55: 
Trasmissioni regionali; 15.15-
La ronda delle arti; 15.30: 
Arai di casa nostra: 15.45: 
Le manifestazioni sportive di 
domani; 16: Sorella Radio: 
16,30: Corriere del disco: mu-
sica lirica; 17,30: L'opera 

. pianistica di Robert Schu
mann; 19,10: II settimanale 
deirindustria: 19.30: Motivi 

*in giostra: 19.53: Una canzo-
' ne al giorno: 20.20: Applausi 

a...: 20.30: Il messaggio- Ra-
diodramma di Ermanno Car-
sana: 21.30: Canzoni e me-

- lodie italiane: 22: Le grandi 
fughe: 22,30: Musica da ballo 

SECONDO 
' Giornale radio ore: 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: ore 7.35-
Vacanze in Italia: 8: Musi- , 
che del mattino; 8.35: Canta 

. Germana Caroli: 8.50: Uno 
strumento al giorno: 9- P«*n-

. tagramma italiano: 9.15- Rit
mo-fantasia: 9.35: Viaggio in 
casa di..: 10.35* Giugno Ra
dio-TV 1963: 10.40- Pe r voci 
e orchestra: 11: Buonumore 
in musica: 11.35- Trucchi e 
controtmcchi: 11,40: D por-
tacanzoni: 12-12^0" Orche-
stre • alia ribalta; 12.20-13: 
Trasmissioni regionali: 13: La 
Signora delle 13 presenta: 
14: Voci alia ribalta: 14.45:-
Angolo musicale: 15: Locan-
da delle sette note: 15.15-
Recentissime in microsolco: 
15.35- Concerto in miniatura. 
16: Rapsodia: 16.35- Ribalta 
di successi: 16.50- Musica da 
ballo: 17,35: Estrazioni de! 
lotto: 17.40 Musica da ballo. 
18.35: Ciclismo: Giro della 
Svizzera: 18.50- I vostn pre-
feriti: 19.50: Un angolo nel
la sera; 20.35: Orfeo di Eu-
ridice di Gluk: 21.35: Pae-
saggio con figure. 

TERZO 
Ore 18.30 Cifre alia mano. 

18,40: Libri ricevuti; 19: Jean 
Absil; 19.15: La rassegna, 

.Teatro: 19.30: Concerto di 
ogni sera: Dvorak, Janacek. 
Prokofiev: 20,30: Rivista del
le riviste; 20,40: Luigi Cheru-
bini; 21: n Giornale del Ter
zo; 21,20: Piccola antologia 
poetica; 21,30: Concerto sin-
fonico: G e o r g Friedricb 
Haendel. 

primo canale 
M -• < 

8,30 Telescuola 14.15: terza classe 

18,00 La TV dei ragazzi d) Giramondo: b) Tele-
. tris 

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

19,20 Tempo libero trasmlssione per 1 lavo-
ratori 

19,50 Lasciafe fare a noi Racconto scenegglato 

20,15 Telegiornale sport 

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

21,05 II signore 
di mezza eta 

con Marcello MarchetL 
Lina Volonghl e Sandra 
Mondaini. Orchestra Ber-
tolazzi 

22,10 L'approdo settimanale di letter* e 
arti 

22,55 Rubrica rcligiosa 

23,10 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnalc orario -

21,15 Missione segreta « L,' uomo del Texsa v. 
Racconto poliziesco 

22,10 II principio della fine JHEraSEi 

23,00 Insetti ed eroi The Paul Taylor Dance 
Company di New Yoffc 

73.30,Notte sport 

Lo sbarco degli alleati in Normandia e il 
tema de « II principio della fine » in onda 
stasera sui secondo canale alle 22,10 
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