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Lo Stabile 
.P V,. \'f , i : ^ U . .> ' • 

di Genova 
' i " . •« . ; « . 

raddoppia 
• ••'••..' .' ., '" :'"'••• ••"-'•''':.'"' • i'u\y^''; .r 
Due Compagnie in attivitd dalla prossima 

stagione - Un cartellone fitto e stimolante 

Dalla nostra redazione \'.';/,',* V. 
. , . - > ; '•• Y •>.- • v * '».: V- GENOVA. 17. ' L 

1 Dalla prossima stagione. il Teatro Stabile di Genova avra 
due Compagnie. che agiranno contemporaneamente. l'una in /' 
sede, l'altra «in trasferta • nelle maggiori citta italiane. Inoltre 
lo Stabile, che in dodici annj di vita ha vUto crescere, gra- . 
dualmente e continuativamente, la sua importanza, assumera 
la gestione di entrambi i teatri dl prosa genoveei: l'« Eleo-
nora Duse >*. dove gia si svolge la sua attivita, e il vicino 
Fcliteama. Ci6 consentira una piu organica programmazione 
degli spettacoli allestiti dallo Stabile stesso. che potranno 
essere messi in contatto con un pubblico ancora piu largo 
di quello attuale (oltre 78.000 spettatori nella sola Genova. 
durante l'annata trascorsa), una intensificazione degli scambi. 
con gli altri Teatri Stnbili. la presentazione, secondo criteri 
iiuovi e meno approssimativi di quelli in uso. dei migliori 
spettacoli realizzati dalle Compagnie «di giro •». oltre che 
dai complessi stranieri in tournee attraverso l'ltalia. . 

Queste le principal! innovazioni annunciate sabato scorso, 
durante una conferenza stampa. da Luigi Accame, presi-
dente. e da ' Ivo Chiesa e Luigi Squarzina, direttori del 
Teatro Stabile di Genova. Lo Stabile dara pure vita, dalla 
stagione '63-'64, a una scuola di recitazione, organizzata su 
basi rigorosamente professiontstiche. contribuendo cosl al 
superamento di quella crisi dei quadri teatrall che e in atto 
da molti anni; mentre verra conservato in vita, e sviluppato. 
i l gia esistente laboratorio di scenografla. 

: Per quanto riguarda le prospettive immediate,: e stato 
annunciato che. a Genova. agira una Compagnia totalmente 
nuova. L'esordio awerra a ottobre con Corte Savella di Anna 
Banti (un dramma. folto di risonanze attvali, incentrato sul 
clamoroso processo di Artemisia Gentileschi, pittrice caraveg-

. gesca); seguiranno Non si sa come di Luigi Pirandello (una 
ripresa impegnativa. ' che si attondeva da tempo). Danza 
•macabra di August Strindberg. che sara rappresentata. per 
3a prima volta in Italia, nell'insieme delle sue due parti, e 
inline Oh papa, pouero papa, la mamma ti ha appeso nell'ar-
-madio e to mi sento tanio trlste di Arthur Kopit: v.no dei 
testi piu stimolanti dell'« avanguardia» newyorkese. Lo Sta
bile ha anche iscritto nel suo cartellone un adattamento tea-
trale. curato da Tullio Kezich, della Cosdema di Zeno di 
ltalo Svevo. '••• — • ..••:.»•••'• 

• La seconda Compagnia, impemiata su Alberto Lionello e 
su gran parte degli attori • che lo Stabile ha avuto nelle 
ultime stagioni, dara - tre, spettacoli di elevato interesse, e 
gia confortati dal cbnse'nso del pubblico • di numerose citta 
italiane e anche straniere: Ciascuno a '• suo modo di Luigi 
Pirandello, II diavolb e H bucn Dio di Jean-Paul Sartre, 
J due oemelli venezianl, di Carlo Goldoni. II debutto awerra 
all'EHseo di Roma, nella. prima meta di ottobre; verranno 
toccati in seguito altri centri, compresa Milano (Teatro di 
via Manzoni. dal 2 dicembre al 26 gennaio). •,. ,; ' -... -
• - Lo Stabile di Genova ha in programma, oltre a ci6. una 
0 piu tournie fuori d'ltalia, segnatamente in URSS e in altri 
paesi socialist!, dove verrebbero portati Ciascuno a sUo modo, 
1 due gemelli veneziani, una novita di autore italiano. • • 

cliscoteca 
Estate, estate • ; 
. £ ' quasi impossibile riuscire 

a tener dietro a iui i i ' f disclii 
prcparati per l'cstale e gia 
collocati nei juke-boxes di tut-
ta la pcnisola. Ogni casa ne 
ha approntati una decina; 
ogni cantante ha curato il 
suo bravo pezzo d'urlo, spe-
rando in cuor suo di arrivare 
prinio nelle quotazioni del 
noslro box-office. , , . 

\Diamo comunquc un'occhia-
ta, senza pretesa di scegliere 
il meglio. .••••' ' '..,'.' ' \ \ 

Edoardo Vianello, che l'an-
. no scorso aveva dato la sua 
. lirava zampata con due motivi 

di gran successo (Pinne, fu-
cili ed occhiali e Guarda come 
dondolo), si e presentalo que-
sl'anno con altri due pezzi. 
Tutti e due hanno gli dementi 
necessari per rinnovare il suc
cesso personate del cantauto-
re. Si tratta di Abbronzatissi-
ma (musica di Vianello, paro
le di Rossi) accoppiata con / / 
cicerone (RCA PM 45-3200) e 
di / icfttussi, ancora di Rossi 
Vianello, accoppiata con Prc/i-
diamo in affillo una • barca 
(RCA PM45 3207). .- w r 

Abbronzalissima e ' senza 
dubbio un pezzo indovinato, 
tutto basato, al pari dei suc-
ccssi dello scorso anno, sul-
l'abile arrangiamento di Mor-
ricone, sulla presenza del co-
ro e sui virtuosismi vocali di 
Vianello. La trovata e senza 
dubbio nelle prime due note 
e Vianello, con quella sua 
voce legnnsa ma indubbiamen-
tc simpatica, la sfrulla a do-
vere. / / cicerone non offrc 
grandi motivi di riflessione. 
E' un motivo che ha gia due 
anni.sulle spalle e che viene 
riproposto ora snlPonda del
lo sconlato successo di Ab
bronzalissima. 

I watussi 
' Itcatussi ' meritcrebbe un 

discorso piu ampin. Non tanio 
pcrche quest a canzone diven-
tcra . la nostra pcrsccuzione 
estiva, quanto pcrche rivcla 
una moda die sta prendendo 
sempre piu largamente picde 
nel nostra paese. Ed e quella 
di riproporre, su testi moder-
ni, musiche vecchie, popolari, 
« canzonacce w, come qualca-
no le ha definite, anche sc in 
realta canzonacce non sono. 

" Dicevamo la moda: ascoltate 
Rita Pavone. II suo Pel di 
carola non c forse il tcma 
popolarc a Al mio bcl castcl-
Io.„ •? E gia, nei juke bo*cs 
si scntc una no ova versione 
del motivetto gia usaio -• da 
3Ii(va, Villa e Arigliano in 

. TV: * Anghingo — tre gal line 
sul comfi» ; (diventato ora: 
« Anghingo — tulti attorno ad 
un jukc-boxc »). 
, Ncssuna . sorpresa, dunqne, 
se Vianello ha pensato di ri-
corrcre al « paraponzi-ponzi-
po m. Ricerdate . « O.̂ icria - del 
gambcro rossoJ ' paraponzi-
ponzi-po ». Rene: Vianello ne 

; ha fatto / ualu.%*i. « Net con* 
tinentc nerow (Coro: «Para-

i«potui-po • ) . « Alio fal-

de del Kilimangiafo s (Coro: 
.« Parappnzi-ponzi-po ») . a Ci 
sta' un popolo'di negri / che 
ha inventato lanti balli / piu 
famoso e 1'huily-gully». E il 
giuoco e fatto. Che dire? Di 
questo passo i vecchi canti del 
'15-18 diventerarino tanti ma-
dison e twisL Ma sorte ben 
peggiore hanno del resto su-
bito Chopin e Bcethowcn. La 
canzone di Vianello (per mo-
do di dire) ha del resto tntti 
gli element! per divertire, sen
za la pretesa di costituire una 
pagina di grande musica. E 
allora prendiamola cosi com'e. 

Spiagge e mare . 
. Certo, in tutte queste can-

zoni « estive », e'e abbondan-
za di sole, di mare, di spiag-
gia, di abbronzature, di sale. 
Scntite un po': Sapore di sa-
le (Paoli), Nera nera (Caro-
sone), Sole colpevole (Ferret-
ti), Abbronzatissima (Vianel
lo, Slessa spiaggia, stesso mare 
(Focaccia), II tramonto (Gian-
co), Calda estate (Martelli), 
Venlo caldissimo (Cenci). So
lo Rita Pavone, che ne avreb-
be piu motivo di - tutti, noh 
ha sfruttato Telemento « esta
te » per lanciarc Cuore, un 
singolare brano dove l'urlelto 
di a pel di earota » viene trat-
tcnuto per tre qnarti del mo
tivo, in modo da farlo esplo-
dcre sul finale come un fuoco 
d'artificio. Bisogna dirlo: non 
e un motivo d'effetto ma sia-
mo certi che Cuore conqiri-
stera piano piano il pubblico. 
Cli element! : di successo di 
Rita sono stati qui dosati eon 
astuzia e non manchcranno di 
incontrare il favore dei afaam. 

II ritomo di Ricky 
• / / tramonto segna H ritorno 
di Ricky Cianco al pubblico, 
dopo la nota, storica separa-
sione da Celentano. Gianco e 
qnel simpatico piccolelto die 
proprio Celentano proponeva 
al « Cantagirn» dcllo scorso 
anno come il sno sostittitn. 
Cianco seriveva per Adriano 
le migliori canzoni (come Ora 
set rimasta sola e Pasticcio 
in Paradiso) c ad mi certo 

, pnnto deve aver capito che 
Tombra del « capo • lo avrcb-
be sempre oscurato. 

Eccolo percio con nna nuo
va ctichctta (Jagnar 70001) 
prcscntare / / tramonto c A 
mani ruotc. Due motivi nei 
quali Tabilila di Cianco si ri
vcla chiaramentc. II primo h 

f nna samba tntla lirata, on bra-
no tra i migliori di qnesti ol-
timi tempi, nel quale il can-
tautorc mi laneses i dimostra 
eccellente. II secondo sembra 

' fatto apposta per Celentano 
(c chissa che non lo fosse) ma 
Cianco non fa rimpiangerc la 
manranza di Adriano. Tntt'al-
tro. II vero successo sara co-

: mtinqne II tramonto, con il 
quale il suo autore si e insc-
rilo di fnraa nclf« operazione 
wtale 1963*. 

trt. 

Le indicazioni scaturite dal Conveano di Livorno 

strutture 
del cinema 

Auspicata una conferenza nazionaledel-

!o spettacolo - II documento conclusivo 
Dai nostro inviato 

LIVORNO. 17 
Con un documento appro-

vato dai congressisti si & 
chiuso il convegno di Livor
no organizzato, con il patro-
cinio del Comune e dell'Am-
ministrazione provinciale di 
questa citta, dal. Consorzio 
toscano attivitd ' cinemato-
grafiche sul tema c Crisi del-
I'industria e cinema libero ». 
Questo ' documento " prevede 
Vallargamento della piatta-
forma di lotta che organiz-
zazioni democratiche e cul-
turali, intellettuali, registi, 
ptccoli c medi esercenti, da 
tempo conducono per tin rin-
novamento delle ' strutture 
del cinema' italiano, minac-
date dalla concentrazione 
monopolistic^ • della produ-
zione e < dall'apparato >: del-
Vesercizio e del noleggio ten-
dente a comprimere lo slan-
cio espansivo di un cinema 
di qualitd. ' •• '•••'• ""• .••*'' "•»' 

Nel documento, in cut han
no trovato il giusto punto di 
fusione i contributi dei v'a-
ri relatori (da quello di Be
nito Sasi che hd introdotto il 
convegno a quelli di Micci-
che, Zanchi, Argentieri, Ni-
colai, Pinelli) si e resa evi~ 
dente Veslgenza unitaria di 
impegnare il Governo e il 
Parlamento, oltreche I'opi-
nione pubblica, nella batta-
glia per il rinnovamento de-
mocratico di que l l e struttu
re. • •" • •'-"''•' • •' -••••' '-: 

St ^ sottolineata la neces-
sita. di richiqmare la critica 
cinematografica dei grandi 
rotodalchi ad una maggiore 
responsabilitd e ad una mug-
giore consapevolezza dei pro. 
pri. cpmpiti troppo spesso 
cbndizionati, in funzione vol-
garmente pubblicitaria e re-
clamistica dell'industria ci
nematografica, ', alleata di 
grandi . compless i editoria-
li (Arg^tierO^SiA-denun-
ciata Id preoctupahtii caren-
za dell'intervento statale ne l 
credito e nell'esercizio, due 
importanti « chiavi di volta » 
del mercato cinematografico, 
ponendo Vaccento sulle in
terne contraddizioni di un si-
stema monopolistico il quale. 
mirando a prodotti aspecifi-
ci destinati a un pubblico 
< medio >, ignora quella pro. 
qressiva decantazione di gu-
sti alia quale — aggiunge-
remmo noi — ha dato peral-
tro un importante contribu
te* quel filone della produzio-
ne cinematografica che e di-
rettamente impegnato nella 
lotta culturale e democratica 
(Micciche). : -

Renato Ntcolat, ne l la sua 
interessante relazione, • ha 
parlato del vasto fermento 
d'iniziative di tipo cooperati-
vistico, promosse dagli Enti 
locali, mediante le quali si 
e realizzato. specialmente in 
Emilia, un progressiva de-
centramento culturale 'v nel 
settore cinematografico e si 
sono quindi gettate le basi 
democratiche di nuove strut
ture produttive intese a ga-
rantire le cortdizioni di svi' 
luppo e di libcrtd d'espres-
sione del cinema indipenden-
te. nell'ambito di un proprio 
autonomo mercato. Anche 
Pinelli si e diffusa sui pos-
sibili modi d'attuazione di 
questa nuova prospettiva ; v 

Claudio Zanchi ha fornito 
un'approfondita analisi delle 
attuali condizioni _ critiche 
dell'esercizio e del noleggio, 
rilevando Vesistenza di due 
possibilitd. di rimedio <non 
alternative... ma complemen-
tari»: il grande spettacolo 
assistito da un'industria se
rin t> il € cinema libero > che 
< presuppone piena • Itberfd 
da un punto di vista giuridi-
r.o-amministrativo > come pu
re * un tipo di strutture. a m . 
ministrative e commerciali. 
ndeguato anch'esso all'esi-
penza della massima liberta 
espressiva ». 

rVel cor so del vari inter-
venti ha preso la parola An-
tonello Trombadori al quale 
si ricollega la test che ha co-
stituito Velemento risolutivo 
del documento successiva-
mente elaborato da un'appo-
sita commissione eletta dalla 
asscmblea. La test, cioi, di-
retta a situare in concreto 
le diverse prospettive di di 
scorso e d'analisi, sta cultu
rale che economico-struttu-
rale, nell'ambito di una con-
sapevole assunzione • di re
sponsabilitd da parte di tut
te le catcgorie interessate di 
fronte alia prossima scaden-
za della legge sulla cinemn-
tografia. Problemi di cosi va-
sta portata come quello dei 
cinema non possono essere 
risolti settorialmente ed an
che se il convegno di Livor
no ha avuto il merito di in-
trodnrre una discussione no. 
tevolmcnte approfondita al 
rfgunrdo, resta fermo il fatto 
che Vasse della questione — 
come ha opportunamentc 
rilevato Trombadori — »fa 

nel rinnovamento delle strut 
ture istituzionali legislative 
connesse all'industria cine 
matografica, al credito, al 
I'esercizio, ecc. ; 

Si tratta, In altre parole, 
di trovare Vangolazlone po
litico necessaria per creare i 
presupposti necessari'.dl una 
€ programmazione clnemato. 
grafica* che rifletta in se 
I'esigenza, cui oggl e maturo 
il Paese, di una democratiz-
zazione • integrale di queste 
strutture medesime. A tale 
angolazione, che implica per. 
tanto una pregiudizlale ve-
rifica e confronto di idee, 
sard certamente utile un con 
vegno preliminare di s tudi , 
cut daranrto il loro concor-
so — come si dice nel docu
mento — t rappresentanti di 
vari organisml: dall'ANAC, 
alia F1LS, dalVARCI, al Sin 
dacato nazionale giornalisti 
cinematografici al Consorzio 
toscano- ed emiliano attivitd 
cinematografiche. ai rappre
sentanti ' degli Enti locali e 
degli organisml culturali de-
mocratici. (Proposta Del 
Frd). • t ^ 

Tuttavia, Vobiettivo finale 
— ed k stato questo il pun
to su cui maggiormente ha 
insistiio Trombadori — e co-
stituito da una Conferenza 
nazionale dello spettacolo cui 
parteciperanno tutte le for-
ze interessate (compresa la 
AFtS e VANICA) affinche 
dalla discussione parlamen-
tare siano posti chiaramente 
i problemi di fondo cui la 
nuova legge sul cinema dovra 
necessariamente dare una so. 
luzione. . . . , , . , „ . . , 

f. m. 

La Settimana 
del film sovietico 

• • • • 

La lotta dei negri . - - • • • • ' ••• 

, ;\, 

>» ' :i ; If 

J ! £ I'J 

«Colleghi» di 
: storia 

cli tre 
. . - . , ? • •.i--=-H's •. - v '"1'.- , :V - ' " ' ! 

La Settimana cinematografica 
sovietica 6 prosegulta ierl con 
Colleghi, opera di un giovahe 
regista, Sakarov, che ha cura
to altxesl la eceneggiatura, Bul
la base d'un racconto di Aksid-
nov, lo scrlttore noto in Italia 
per «Il biglietto etellato-. Anche 
qui, i personaggi principal! eo-
no esponenti delle nuove le-
ve dell'UHSS; ma, quantunque 
vi sia piu d'un accenno a in-
comprenslonl ; (se non a veri 
contrast!) con i veterani della 
rivoluzione e del . socialismo, 
sembra fin "troppo paciflco, per 
l'autore. che non esista nessun 
reale problema al riguardo. I 
protagonist! sono tre amici, 
Alexei, Sascia e Vladislav: tutti 
e tre medici, laureati di fre
sco, Sascia piu eensibile degli 
altri alia vocazione missiona-
ria, <'accetta dl prestare la sua 
attivita "in un piccolo ' paese 
delTestremo. Nord: soffre un 
poco per la lontananza della 
fldanzata. Inna, che e a Mo-
sca, e subisce senza darvi trop
po peso la discreta corte che 
gli fa una graziosa iofermiera, 
Dascia; si trova ad affrontare 
un operaio pelandrone e diso-
nesto, innamorato di Dascia. 
e se la cava bene anche in 
questa evenienza. Soprattutto. 
si prodiga con disinteressato 
entusiasmo nel soccorrere ma-
laU e feriti. ' ' - , • 

Alexei e Vladislav, che han
no piu vivo lo spirito d'avven-
tura, scelgono invece di fare 
g.U ufflciali sanitari a bordo del
le navi adibite alle rotte trans-
oceanicbe. Sulle prime, quasi 
si scoraggiano, dinanzi alia pro
spettiva d'un lungo e noioso 
tirocinio a terra: tuttavia, an
che in tale situazione e'e da 
renders! utili., E proprio Ale
xei, che eembrava il piu scet-
tico e irridente, il piu indisci-

IIBdl&cioi 
in«, 

plinato e smanioso, mostra la 
schiettezza della propria tem-
pra smascherando un corrotto 
magazzinlere, dopo aver respin-
to i tentativi di costul per com-
prare la sua omerta. 

Finalmente Alexei e Vladi
slav sono chiamati per l'atteso 
imbarco, in due diversi e lon-
tanissimi porti (Murmansk e 
Vladivostok): ma, prima di par-
tire. trascorreranno una setti
mana di ferie col loro caro Sa
scia. II quale, dopo aver rice-. 
vuto una brevissima vlsita di 
Inna. e di nuovo solo, ma per 
pbco, considerandosi, lui e la 
ragazza, gia di fatto sposatl. 
La cordiale «rimpatriata » dei 
tre amici e drammaticamente 
interrotta da un grave episo
dic; accoltellato dall'operaio pe
landrone e disonesto. che egli 
ha sorpreso a rubare. Sascia 
giace in • fln di vita. '• Saranno 
i due fraterni colleghi a sal-
varlo, con una operazione au-
dace quanto fortunata. 

La lieta ' conclusione rimar-
gina 11 brev e spiraglio di tra-
gedia apertosi in una vicenda 
ispirata a programmatico otti-
mismo. e che si presenta nella 
piu tranquilla. anzi ovvia veste 
formale, senza scosse e senza 
vibrazioni. Gli attori sono di
screte tra gli altri volti, splc-
ca - quello simpatico e cattl-
vante di Tamara Siomina, che 
rivedremo a giorni nei panni 
deli'eroina di Resurrezione. Og-
gi si proiettera Dingo, cane 
selvaggio di Karasik. 

'."•• ag. sa. 

Teatro 

«...e parlava 
d'amorew 

• Teatro del dramma di Gior
gio Fontanelli e Rupalta, uno 
sperduto e misero paese di 
duecento abitanti. C'e un ante-
fatto che risale all'ultimo con-
Oitto: una fanciulla quattordi-
cenrie, .Giulia Marchi, salva il 
padre da una rappresaglia dei 
nazisti muovendo a pieta il co-
mandante del reparto tedesco. 
Nessuno, lo stesso padre di 
Giulia crede che l'ufficiale ab-
bia risparmiato una vita spin-
to da sola pieta; si pensa, in
vece , che Tattb abbia avuto 
un prezzo. Il genitore della 
ragazza da quel ' momenta 
guarda con orrore la ragazza 
che ritiene caduta nella ver-
gbgna dl un disonore irrepa-
rabile. P e r gli abitanti di Ru
palta il fatto crea turbamen-
to, diventa per antii motivo 
dl un incredibile interesse-ed 
accende morbosamente la fan
tasia dei giovani. Tale e il 
clima in cui l'autore introdu
ce la semplice . vicenda del'suo 
lavoro: Giulia divenuta donna,' 
agognata da tutti per una espe-
rienza che non ha'mai compiUn 
to, ferisce gravemente itn bra
vo giovane credendo che voglia 
abusare di lei, mentre quest! 
era solo accorso per salvarla 
dalle violenze di un altro. Del 
comportamento della ragazza 
va orgoglioso il padre. Per lui 
redenta appare la figlia dalla 
antica onta subita dal tedesco. 

Cosi si chiude il dramma di 
cui sembra vano ricercare il 
senso. Si pud supporre che il 
Fontanelli ci riproponga II t e 
ma dell'onore e del disonore 
al pari di un drammone alia 
Glacometti o che abbia voluto 
rappresentarci nella sua cru-
da realta un fatto della vita, 
quando tanto scarsi agganci 
con la realta stessa ha il mon. 
do che ci raffigura? N e la sua 
rappresentazione vive poetica-
mente pur nell'assurdo assun. 
to scelto. Tutto e scarno, scial-
bo, tutto scorre senza suscita-
re emozione. Sergio Velitti re
gista ha messo in scena il 
lavoro, riuscendo a creare m o . 
menti di tensione con un testo 
che offre poche risorse. Gli 
attori hanno messo in mostra 
un inteHigente impegno nella 
interpretazione. Diego Miche-
Iotti, Payla Pavese hanno trat-
teggiato con un certo commos . 
so rilievo i loro personaggi, 
ben affiancati da ' Mar cello 
M w d o , ltalo Alfaro. Virgilio 
Gazzolo e Marcell oSelmi. Le 
scene sono opera di Andrea 
Crisanti. Da stasera le re-
pliche. . -•:.-

" vice : 

TV-7 ha dedicato, nel numero di ieri sera, la se
conda pagina ad uno degli avvenimenti piii, attuali : 
e piii significativl di queste settimane: la lotta del <; 
negri negli Stati Uniti per la conquista dei dlritti • 
civiH. < Venti mil ioni di negri > ha fatto sfilare 
varie sequenze di immagini eloquenti, colte ne i -
VAlabama, teatro dei maggiori scontri di'questi 
giorni: alcuni movimenti dl massa per le strode; 
una marcia di protesta e il suo epilogo (una pat-
tuglia di polizia che attendeva cinque negri e 
cinque bianchi al termine del loro itinerario, per 
cacciarli di peso in prigione dove si trovano tutto-
ra); una donna negra trascinata — i ptedi che 
strisciavano sull'asfalto — da due poliziotti; I'at-
teggiamento di non resistenza dei. manifestanti , 

<davanti alle forze dell'ordine bianche; il contrasto' 
fra gli stessi manifestanti disarmati che cantano 
tenendosi Vun Valtro per mono, e la rivoltella che 
brilla nel taschino di tin agente. i , , 
•• Se le immagini della prima parte di questo re
portage parlavano da sole, non si pud dire che il 
commento e Vimposiazione del servizio di Angelo 
Campanella, nonostante le apparenze, abbiano sa-

, punto o voluto in modo davvreo obiettivo centrare 
la situazione: ancora una volta, si e finito per dare 
la sensazione che essa si risolva nello scontro fra 
la boutd un po' fanciullesca del popolo negro-ame- n 
ricano con i caparbi ostinati pregiudizi che restano 
la vergogna e il crimine di un gruppetto di anacro-
7ifstt*ci razzisti che Kennedy in persona, dallo scher-
mo del televisore non esita a biasimare e bloccare. 
Non ci si e voluti spingere sino in fondo alle strut
ture stesse della societd americana; non si e detto :, 
come il razzismo sia un complesso retaggio che ;"• 
t'nuesfe a tutti i livelli la societd americana, non ' 
esclusi certi nuclei di lavoratori del sottoproleta-
riato. • •• ' . . - / . . 'v . ' w . . ,.'•. '•• ••. ;"<!• ;• 

>- Altro che, dunque, colpa di * alcuni bianchi che 
ignorano il comandamento: ama il prossimo tuo 
come te stesso ».' E non sorprende che, dopo aver 
cosi inquadrato la situazione, il servizio abbia posto 

' con simpatia Vaccento su Martin Luther King e -
sugli aspetti del canto e dell'evangelico « porgere . 
l'altra guancia *, ma abbia, nello stesso tempo, 

• cercato di far figurare i negri musulmani e la spie-
tata volontd di lotta da essi riaffermata come far-
neticazione di selvaggi, 

Si e rappresentato ii loro capo, Mohamed, come 
un furbo e ricco proprietario di potenti giornali 

1 (ignoravafno proprio la potenza dei giornali ne -
gri), che sfrutta la situazione per minare la de-

• mocratica societd americana, minacciando un « di-
vorzio > dai bianchi e mettendo in dubbio che si 
possano fare gentili concessioni a chi toglie ogni 

• liberta. L'abbondante uso, come colonna sonora. dei 
dischi di Mahalia Jackson e degli spirituals , ha 
collaborato a questa accentuazione dolciastra: per-
che non inserire un disco di Abbey Lincoln e di 
quel jazz che afferma « l i b e r t a subito? >. 

vice 

V.J. 
vedremo 

Quelli 
.-"<•; dell'Oscar . 

La rassegna dedicata ad 
alcuni del film vincitori dftl 
Premio Oscar, da *• oltre 30 
annl a questa parte, conti-
nua con « Grand Hotel»: ti- •-
pico prodotto di confeztone. 
affldato alle cure d'un re
gista mestierante, e al pre-
stigio di un gruppo di attori 
tra i piu famosi deU'epoca. 
La trama. desunta da un 
ronlanzo (gia adattato per 
le scene) della .fortunata 
quanto mediocre s scrittrice > 
Vicky Baum, pu6 essere slri-
tetizzata in una sempliee 
battiita. rimasta. a suo modo,. 
celebre: « Grand Hotel, gen-
te. che va. gente che viene. 
E tutto senza scopo». Tra 
questa « gente ». comunque, 
ci sono interpret! d'eccezio-
ne. che val la pena di rive-
dere: oltre a Greta Garbo. i 
fratelli John e . Lionel Bar-
rymore. e poi Wallace Bee
ry, Levis Stone e diversi 
altri: una patetica immagl-
ne, insomma, della Holly
wood ormai scomparsa 

,. II poeta 
T.S. Eliot K v 

Mr. Prufrock. protagoni-
sta di «un canto d'emore 
senza ' amore - di - Thomas 
Steam EUot, e al centro 
della ."• trasmissione * Poeti 
nel tempo* di stasera (ore 
22.40. primo canale) 

Giorgio Albertazzi dira le 
liriche del poeta americano 
nato il 20 settembre del 1888 
a Saint Louis. 

Americano di nascita, an
che se non di origine. T..S 
Eliot sara europeo di voca
zione. L'Europa restera la 

. sua patria. In Europa. alia 
Sorbonne e ad Oxford, sta
dia per stabilirsi poi a Lon-
dra. Qui in un primo tempo 
insegna francese, latino e di-

, segno, ed e poi impiegato 
di banca. In questo pericdo. 
ed esattamente nel 1923, fon-
da la rivista «Criterion ••. 
Qualche anno dopo entra a 
far parte della redazione 
delTeditore Faber e Faber 
e ottiene nel 1927 la cittadi-
nanza britannica. Nel 1948, 
Thomas Steams Eliot ottie
ne U Premio Nobel. 

La cantante Larissa Avdeieva che si esibira 
fra qualche giorno a Firenze in;« Kovanci-
na » di Mussorgski, in uno spettacolo rea
lizzato con artisti del Bolscioi e del Maggio 
musicale ; . • - ; ' ! • r> ';>":V 

Vinto dai sovietici 

il concoiso per 

violino di Bruxelles 
' ? BRUXELLES. 17. 
II concerto finale dei vinci

tori del Concorso internazio-
nale per • violinist), intitolato 
alia regina madre Elisabetta del 
Belgio, si e svolto nel salone 
del Palazzo delle Arti. Hanno 
pflrtecipato al concerto due vio-
linisti sovietici: Alexei Mikhlin 
e Semyon Snitkoraki. che hanno 
vinto il primo e 11 secondo pre. 
mio, e il violuiista americano 
Steinhardt, che si e piazzato al 
terzo posto- Oltre 2.500 appas-
sionati di musica hanno assi
stito • a questa manlfestazione. 

Al concerto hanno presenzia-
to anche la Regina madre del 
Belgio, Elisabetta, re Baldovino 
con la mogtie, l'ambasciatore 
sovietico a Bruxelles < 

Raiv!/ v c. >•',, \ 
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radio 
; NAZIONALE 

* Glornale radio: 7, 8, 13, 
15. 17. 20. 23; 6.35: Corso 

' di lingua • lnglese; 820: U 
nostro buongiorno; 10.30: n 
milione; 11: Strapaese; 11,15: 

., Due temi per canzoni; 11.30: 
.'' n concerto; 12.15: Arlecchi-
l no; 1255; Cbi =. vuol esser 
- lieto...; 13.15: Carillon; 1325-

14: Coriandoli; 14-14.55: Tra-
smissioni regional!; 15.15: La 

. ronda delle arti; 15,30: Un 
quarto d'ora di novita; 15.45: 

'! Aria di casa nostra; 16: Pro-
^ gramma p"er 1 ragazzi; 16>30: 

Corriere del disco: musica 
da camera; 1725: Concerto 
sinfonico; 18.55: n moodo 
guarda al Conclave; 19.10: 

'".:- La voce dei lavoratori; 19.30: 
Motivi in giostra; 1953: Una 
canzone al giorno; 2050: D. 
gioco delle parti; 22: Musica 

' da baUo. 

SECONDO 
* JGiornale radio: 850. 950, 

1050, 11,30, 1350. , 1450. 
1650, 1750, 18.30, 19.30, 
20.30. 2150 2250. Ore 
755: Vacanze in Italia; 8: 

- Musiche del mattino; 855: 
Canta Luciano Tajoli; 850: 

V Uno strumento al giorno; 9: 
*" Pentagramma italiano; 9,15: 

Ritmo-fantasia; 955: A che 
' serve questa musica; 1055: 
Giugno Radio-TV 1963:' 10 
e 40: Per vocl e orchestra; 

, 11: Buonumore in musica; 
1155: Trucchi e controtruc 
chi; 11.40: B portacanzoni; 

'- 1220-13: Trasmissioni reg.o-
nali; 13: La Signora delle 
13 presenta; 14: Voci alia 

' nbalta; 14.45: Discorama: !5: 
Appuntamento con le can
zoni; 1555: Concerto in nv.-
niatura: 16: Rapsodia; 16.35: 

- Piacciono ai giovani; 16,50: 
Fonte viva; 17: Schermo pa-
noramico; 1755: Non tutto 
ma di tutto; 17.45: II vostro 
juke-box; 1855: Ciclismo: 
Giro della Svizzera; 18.50: 
I vostri preferiti; 19,50: An-
tologia leggera; 2055: Tutti 

•> in gara; 2155: Uno nessuno. 
centomila; 21.45: Musica nel
la sers, 

TERZO 
* 1850: L'indicatore econo-
.' mico; 18.40: Panorama delle 
"' idee; 19: Ferruccio Busoni. 

19.15: La Rassegna. Lette-
ratura bulgara; 19.30: Con-

. certo di ogni sera: Haendel: 
i Telemann; Beethoven; 2050: 

Rivista delle riviste; 20.40: 
George Bizet; 21: n Gior-
nale del Terzo: 2120: No 
Racconto di Dalmiro Saenz; 
21.50: Arthur Honegger: Sin-
fonia liturgica; 2225: Venti 
secoli di rapporti culturali 
fra l'ltalia e l lran; 22,45: 

' La musica. oggi. . 

primo canale 
10,30 Film 

per la sola zona di Ro
ma: c La taverna del set-
te peccatl» 

18,00 La TV dei ragazzi a) Guardiamo lnsleme 
b) Arabella 

19,00 Telegiornale delta aera , (prima edl-
Zior.e) . J -

19,15 Le tre arti Rassegna dl plttura. «cul-
tura e archltettursi 

19,50 Rubrica rellgtosa (padre Mariano) 

20,15 Telegiornale sport 
20,30 Telegiornale delta sera (seconda edW 

zione) >•• , . . . - : -

21,05 Grand Hotel 

Film della serle «1 gran
di Oscar*. RegJa di & 
Gouding. Con Greta Gar* 
bo. J. Barrymore 

22,55 Poeti nel tempo T. S. Eliot: Mister Pru-
frocb -. 

23,35 Telegiornale 

secondo 
21,05 Telegiornale 

della notte 

canale 
e segnale orarlo 

21.15 Caoitani (Tindustria « Pirelli ». a cur a dl Gh»-
lia Macchi 

22,05 Musica in pochi con Mario: Pertotta 
Carlo Ros 

22,40 I viaggi 
di John Gunther cPesca del tonno nel-

l'Oceano Paciflco a (II) 

23,05 Notte sport 

II complesso di Mario Pezzotta suoner^ 
stasera (ore 22,05 sul secondo canale) in 
« Musica in pochi » . , 
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