
1* U n i t & /giovedi 20 giugito 1963 PAG; 11 / s p e t t a c o l l 
Verra proiettato martedi 

Volano a 
New York per 
«8 e mezzo> 

A colloquio col giovane ed estroso regista francese 
<> i >• t . 

< > ' . . } . 

teatro 
seno ma 

Federico Fellinl, Giulietta 
Masina, Marcello Mastroiannl 
e Guido Albert! sono partiti 
alte 13 di ieri da Fiumicino 
alia volta di New York. Par-
teciperanno alia proiezione in 
serata di gala di Otto e mezzo, 
atteso anche in America con 

giustificata curiosita. La proie
zione avra luogo il 25 prossimo 
nel Festival Theatre, un nuovo 
grande locale che sara inau
gurate per I'occasione. 

La presenza di un cos! nu-
trito drappeilo di • stelle » ha 
provocato all'aeroporto mo-

discoteca 
Sonate e partite 
per violino di Bach 

Nella vasla opera di Johan
nes Sebastian Bach (1685-1750) 
un posto di rilievo occupant* 
\c tre Sonate e le ire Partite 
per violino solo. E* da lener 
presenie che profomla fu la co-
noscenza degli strumenli a 
vorda da parte di Bach, il 
quale fu violinista prima di 
e»sere organista e clavicembj-
lista, e per il violino ebbe 
M'inpre grande inieresse. 

I sei pczzi, composti nel 
1720 a Kolhen, costituiscono 
un capolavoro per lo splendo-
re della composizione, chiara, 
ordinata cd al contempo po-
tente c sorprendente per ric-
rhez/a d'invenzione. La famo-
M Ciaccona, ultimo tempo del-
la Partita in re minorc, vien 
considcrata, cssa sola, insupe-
rato raggiungimento musicale. 

Una recente registrazione 
(« Phil ips»: Al 02205-6-7) ri-
producc la raccolta di Sonate 
c Partite bachiane, che sono 
eseguite da Arthur Grumiaux. 
intcressante figura di musici-
sta. Nato a Villcrs Ber l in 

(Belgio), 42 anni fa. nialnra-
tosi nella scuola belga di vio
lino, resa famosa da Henry 
Vieuxtcmns, Eugene Ysaye e 
Cesarc Thomson, Gmmiaiix si 
Irova oggi nel fior degli anni 
della sua altivila musicale. 
Intcrpretc versatile c sapien-
te, presents le sci composizio-
ni in una esposizionc di alto 
rieore stilislico e di pura ed 
intensa mtisicalita bachiana. . 

I l iederdi Schubert 
Un'altra inci«ione , (Philip*, 

Al 00161). si raccomandi per 
divrrsi mniivi. Essa racroglie 
tin folto gruppo di Lieder di 
Franz Schubert (1797-1828), 
rantali dal baritono francese 
Gerard Souzay. inlerprclc ap-
prezzato del teatro lirico, ma 
con particolari intcressi per la 
mnsica cameristica. Sonzay e 
cantante raf final issimo. Le sue 
penetranti interpretazioni sem-
brano la conseguenza non solo 
di una sqnisita *cn<ibilil.\ 
musicale, ma pur della sua 
singolare formazione cnlturale. 
L'itinerario della vita ha spes
so >volte impreviste: talc e 
il caso di Sonzay, rhe. gia 
nercorrendo le vie della filoso-
fia, nc ha ad un tratto im-
boccata una che lo ha portato 
alia mnsica. 

I Lieder di Schubert sono 
ben «ettercnto compoMzioni 
per pianoforte e canto, ela
borate su poesie di otiantacin-
que aiitnri, fra cui Goethe, 
Schiller, F. Schlcgel, Heine. 
I Lieder vennrro alia lure a 
part ire dal 1814. c rappre«en-
MM wm» clclle piu rilcvanti 

esprcssioni imiMcali nclFam-
bito di qucsto gencre. Musi-
ca c poesia, sentimento e ra-
gionc si fondono in un per-
fetto equilibrio, in una visio-
nc compositiva e in un Iin-
guaggio chiari e lincari, ma 
di calda e coMante ispirazio-
nc, nella quale vibrano in mo-
do struggente i motivi tipici 
del romanticismo. L'incontro 
Schubert-Souzay e felicissimo: 
nei Lieder 1'interprete sem-
bra trovare un campo idcalc. 

Una selezione 
del Trovatore 

Nel centocinquantesimo an-
niversario - della - nascita di 
Giuseppe Verdi (1813-1901), c 
stata realizzata una registra-
zione (« Deutsche Grammo-
phon », stereo: 136 277, 19277), 
che comprende una rice a an-
tologia dci brani piu famosi 
e piu ispirati del Trovatore. 
L'incisione c stata effcttuata 
al Teatro alia Scala: gli inter
pret! sono cantanti apprczzati: 
Ettore '' Bastianini, ' Antoniella 
Stella, Fiorcnza Co<**oiio, Car
lo Bergonzi. Ivo Vinco, Ar-
manda Bonatn, Franco Ric-
ciardi, Giuseppe Morrcsi e 
Angelo Mercuriali. II coro e 
della Scala, maestro e direl-
torc e Tullio Serafin, che pro-
prio quest'anno ha presentato 
al Teatro deH'Opcra di Ro
ma una smagliante edizione 
del popolarr mclodramma ver-
diano. Fra i brani inseriti 
nella selezione sono: Ti.cea 
In nolle placida. Deserto sulla 
lerra, Vedi le foiche nnllurnc 
spoglie. Stride la vampa; Ah 
5i hen mio, coWexxer io luo: 
Ti'nmor mil Tali ra\ec. 

La voce 
di Franco Corelli 

II tenorc Franco Corelli, 
proprio nella citata edizione 
del Trovatore, diretta a Ro
ma dal Serafin, colse una del
le sue piu splendidc affcrma-
zioni di intcrpretc. Corelli e 
cantante moderno e si fa, giu-
slamente. apprezzarr, pin che 
per la limpida lecnica canora 
e gli straordinari mezzi vocali, 
per rcsprvHMonc drammalira 
c la sen-ibilita musicale. 

Chi non ha occasione di 
ascoltarc Corelli in teatro, oc
casions non facile dato che 
si iratta di nna~«» voce eara », 
opportuna gitingc una inrisio-
ne recente (« Voce del padro
ne », mono: QALP 10346: ste
reo: ASDQ 5319). I br*ni 
e*rguiti sono srelli fra operc 
note di Giordano, Ponrhielli, 
Donizetti, Puccini, Bellini, Ci-
lea, Meyerbeer e Ponchielh". 

e. g. 

Cosa si deve intendere per qualitd popo-

lare di uno spettacolo - L'esperienza di 

Villeurbanne - Sta scrivendo un dramma 

sui contadini poveri della sua terra natale 

menti di Insolita animazlone. 
Fellini -aveva un'aria molto 
tranquilla ed ha posato a lun 
go per i fotografi insleme alia 
moglie. Anche Mastroiannl ap 
pariva disteso: questo, per lui, 
i un momento di relativo ri-
poso. ' Finito I compagni, si 
appresta a girare, sotto la dl-
rezione di Vittorio De Sica e 
a flanco di Sophia Loren, Ieri 
oggi e domani. Ma quasi cer* 
tamente, nel viagglo che lo 
ha portato ieri negli Stati Uni-
ti, Mastroiannl avra dlscusso 
con Fellini anche la sua even 
tuale partecipazione al prossi 
mo film del regista. di Otto e 
mezzo. Come per La'dolce vita 
e per Otto e mezzo, Fellini non 
sarebbe ancora perfettamente 
convinto di affidare i| • ruolo 
princlpale a Mastroiannl. •Fel
lini — disse recentemente Ma-
stroianni — ha sempre paura 
che io assomigli troppo al per-
sonaggio precedents. Ma poi 
lo convinco... >. Non si sa an
cora nulla su questo nuovo 
film. La presenza, accanto a 
Mastroiannl, di Claudia Cardi
n a l viene smentita dalla stes-
sa interessata, la quale si dice 
• molto impegnata » e difficil-
mente, aggiunge, potra anno-
tare sul proprio carnet - un 
nuovo film oltre a quelli gia 
in programma (Gli indifferenti 
e II circo). Si afferma invece 
che Fellini - voglia rilanciare 
Giulietta Masina, affidandole 
appunto il ruolo di protago-
nista femminile nella sua pros* 
s ima pellicola. 

Anche Guido Albert! appa-
riva ieri molto soddlsfatto. La 
sua carriera d'attore, ormai 
prevalente sulla attivita Indu-
striale di produttore di liquor), 
comincia a dargli grosse sod-
disfazioni. Dopo Otto e mezzo, 
Rosi I'ha voluto per Le mani 
sulla citta. La sua taglia • al 
I'americana - , il suo volto pa 
cioso ma capace di improvvisi 
irrigidimenti ne fanno ormai 
un . originale caratterista del 
cinema italiano. 

Sara anche lui della partita 
per Mosca? Non si conoscono 
ancora 1 nomi della • delega-
zione italiana al Festival della 
capitale sovietica (7-21 luglio) 
ma' si - fanno con inslstenza 
proprio quelli di Fellini, Ma 
stroianni (Otto e mezzo rap-
presentera ufficialmente I'lta-
lia al - Festival di luglio), dl 
Sophia Loren, di Alberto Sordi 
(Una vita difficile sara proiet
tato fuori concorso) e Luchino 
Visconti (II Gattopardo £ stato 
invitato, ma anch'esso fuorl 
concorso). Alberto Sordi ha gia 
assicurato la propria presenza 
da un pezzo; resta ora da ve-
dere se anche gli altri saranno 
liberi dal rispettivi impegni dl 
lavoro per potersi recare a 
Mosca. 

f (NELLA ' FOTO: Fellini,' la 
Masina, Alberti e Mastroiannl 
sulla pista di Fiumicino). 

La settimana : 

internazionale 

di Mannheim 
. MANNHEIM. 19. : 

• -L'uomo del nostro t e m p o -
sara il tema della dodiceslma 
edizione della Settimana inter
nazionale del film di Mannheim. 
in programma dal 14 al 19 otto-
bre La manifestazione. orga-
nizzata dal Consiglio Municipa-
le di Mannheim e daH'Associa-
zione dei cine-dubs tedeschi, e 
riconosciuta come Festival in
ternazionale speciale dalla 
FIAPF. 

Dalla noitra redazione 
• MILANO, 19. " 

All'ultima replica della Vita 
di Galileo al Piccolo s Teatro. 
nell'oscurita della sala, mentre 
Galileo e i suoi discepoli si ac-
cingevuno all'esperimento del 
ghiaccio galleggiante, cj era 
parso di riconoscerlo, coi suoi 
occhfali a stanghetta, la petti-
natura a zero, il volto quadra-
to; intento, intentissimo, immo
bile, nella sua poltrona dt pla-
tea. AWtntervallo, constatam-
mo di non esserci sbagliati: era 
propria Roger Planchon, il gio-
vane, valente regista francese, 
venuto a Milano per redere lo 
spettacolo di Strehler, 

Ed e la prima cosa che gli 
chiediamo. ovvlamente; un pa-
rere su questa edizione della 
Vita di Galileo. 

— Nella mia vita ho vlsto 
tre spettacoli eccezionali. E so
no Madre Coraggio e i suoi 
flgli al Berliner Ensemble; que
sta Vita di Galileo con la re-
gla di Strehler, e un altro. 

Non ci dice quale; spiritosa-
mente. lascia il posto libero per 
una scelta a seconda del ricor-
do del momento. Ma i due pri-
mi • posti sono inesorabilmente 
occupati. ' • < 

Roger Planchon e uno dei piu 
interessanft registi, francesi del
la giovane generazione, affac-
ciatisi al teatro nel secondo do-
poguerra. Lavora in una pic-
cola citta nei dintomi di Lfo-
ne. Villeurbanne. dot?e ha fon-
dato e. dirige una compagnia 
stabile. Da questa lontana pro-
tu'ncia. in pochi anni, e riusci-
to ad imporsi nella vita teatra-
le francese, tanto che il suo 
Thidtre de la Citi, ogni anno. 
svolge tournees a Parigl e al-
Vestero. E* sfato ancbe in Ita
lia; e noi ricordiamo quello 
smagliante spettacolo che era 
la sua riduztone dei Tre mo-
Rchettieri Planchon e t'mbeyu-
to di Brecht; ma cammina per 
una sua strada. Concepisce il 
teatro come autonomo fatto 
creativo, che si esprime tutto 
nello spettacolo. Non ha — ed 
i> giusto. ci pare — • ossequi 
reverenziali per i testi: U af-
fronta con pigllo conftdenziale, 
li mette al servizio del palco-
scenico, vi costruisce sopra, crt-
ticamente, un suo discorsoi'-che 
e impregnato sempre di senso 
storico. ma senza schematism^ 
con elasticity. E' questo un at-
teggiamento giusto e fecondo, 
ove da esso s{ parta per una 
ricerca critica coerente, Der fa
re del teatro "nuovo*, popo-
lare, acceasibile. Tale non e piu, 
quando Vinvenzione spettacola-
re prende il sopravvento; ed e 
un po' questo il perfcolo che si 
annida nella ingegnosita e nel 
temperamento di Planchon 
Che e regista ed attore. ma 
porta dentro di si, in perenne 
agguato, Vautore (come ogni 
grande uomo di teatro; che e 
sempre tutte queste tre cose ln-
sieme, quale piu auale meno 
emergente, ma insieme co?si-
stenti in una spesso affannata 
e sofferta tensione verso Vunl-
ta). Come autore, Planchon ha 
scritto (ma. ed e un fatto cu-
rioso e interessante, non ha 
iHrmato come tale lo spettaco
lo) il testo di una *comea*ie-
bnllet» che ha avuto molto suc-
cesso nella stagione teste finita, 
O m*mam Chicago. Ne abbia-
mo letto un gran bene dapper-
tutto, e gli chiediamo di par-
larcene. " ' -

O m'mam Chicago, ci spie-
ga Planchon, e la storia di Al 
Capone che arriva a Chicago, 
negli anni del proibizionismo. 
Trova Vomicidio al livello arti-
gianale; e lui lo porta a quello 
industriale. Al Capone e un ca-
pitano d'industria. nient'altro; 
dell'industria della morte Ma 
poi, rapidamente, Vattivita in
dustriale si concentra, esplode 
I'epoca monopolistica; si forma 
il trust del delitto, e Al Capo
ne e un superato. Tutto questo 
e raccontato con il tono di una 
ironica, divertita operetta, stra-
ripante di Uovate comiche. 

Come riferimento ad un'epo-
ca, gli domandiamO, ti sei ri-
chiamato certamente a due te
sti di Brecht che si svolgono 
anche essi tra gli anni '20-35, 
e doe Santa Giovanna dei Ma-
celli e L a resietibile ascesa di 
Arturo U i 

— Ma certamente. E ho per-
sino inventato un personaggio, 
una ragazza; che i proprio la fi-
glia di Giovanna dci Macelli!... 
Who chiamata Dark, come la 
eroma brechtiana; soltanto che, 
in O m'mam Chicago, la figlia 
di Santa Giovanna non e pro
prio una santa... Ma questi le 
garni tra personaggi di teatro 
non sono allettanti, e magarl 
anche significativi 

— E ora. a quale testo stai 
lavorando? 

— Ho terminate quella che 
considero la mia prima vera 
rommedia: una commedia fatta 
nel modo piu canonico. Si in-
titola La remifie. la rimessa. Si 
scolge tra i contadini poveri 
delVArdeche, che t la mia ter
ra natale. Ce una collina bosco-
ia e scoscesa, che questi con
tadini affamati, con paziente la
voro. riescono a rendere colti-
rabile. Senonche. quando snl 
fianco arido della collina si pro-
filano i pradini dei ptccoH ap-
pezzamenti ricarati dalla terra 
opportunamente lavorata, 

Le due ultlme commedie di.Jo. 
nesco sono state un falllmento 
II pedone dell'aria e 11 re muo-
re, nt'enf'altro che lu ripetizlo-
ne stanca dl una formula. Quel
la che poi e sbagliata e la poli
tico governatlva -verso il tea
tro. Per umbizioni di Grandeur 
si danno soldi, ma pochl. po-
chissimi, a chiunque prometta 
di fare de\ teatro «per tl po-
polo*. Ma il repertorio non e 
quasi mai davvero popolare. 
Credo che oggi occorra che la 
gente autentica di teatro si dia 
da fare soprattutto per la qua
nta: per un teatro di qwalita po-i 
polare vero, serio, il che non si-
gniflca non divertcnte. ami- Un 
teatro e popolare quando i suoi 
temi siano profondamente lega-
ti ai bisogni culturali ed esteti-
ci del popolo. che sono nuovi e 
freschi e sorprendenti. 

Lasciandocl, Planchon cl in-
carica di portare un suo mes-
saggio a Strehler. Riferendosl 
al Galileo afferma con profon-
da ' convinzione: "Digli che 
quando il nostro lavoro e fatto 
cosi, allora e davvero utile». 
Autrement. a quoi eert-U? Se 
no. a che cosa serve? 

Arturo Lazzari 

La Settimana del 
f i lm sovietico 

« Ballata 

ussara»: 
operetta 

in costume 

Liz 
sposa 

Burton 

quando le zolle stanno per dare 
il lor© sia pur magro frutto. 
ecco che la collina viene ven-
duta dal proprietario. e desti-
nanta ad altro scopo. Quel la
voro. quella fatica artigianali. 
pazientu sudatl, sono stati dun-
que inutili... La storia e natu-
ralmente piu com pies w: e ci 
sono dentro anche motivi auto-
biograflci... 

— Che cl did della stagione 
teatrale paripina di quest'anno? 

— Brutta, decisamente b^utta. 

- ' LONDRA, 19 
Liz Taylor e Richard Burton 

si sposeranno quanto prima. La 
notizia e data da un- giornale 
inglese e confermata dai due 
interessati 
' Sia Liz che Burton sono v i n . 
colati da precedenti impegni 
coniugali. II marito di •< Cleo
patra - , Eddie Fisher, ha ac-
colto. bene la notizia -Tant i 
auguri — ha detto». . r 
• Liz e Burton (nella telefoto 

mentre assistono a Wembley 
aU'incontro d ; boxe Clay-Coo
per) si erano conosciuti duran
te le riprese del film - Cleo
patra - . Sul film, recentemen
te dato in prima mondiale a 
New York. 1' organizzazione 
cattolica - Legion of decency • 
ha scagliato i suoi fulmini de-
finendolo - moralmente ecce-
pibile ». 

II processo 

del talidomide 

sullo schermo 
• • PARIGI, 19. 

T II ~ processo del talidomide », 
celebrato a Liegi contro i comu-

e gi Vandeput accusati di aver uc-
ciso la loro figlia nata focome-
lica, sara portato sullo schermo 
dal regteta Charles Brabant II 
film si intitolera Le bouleoard 
des haulers e le riprese si ini-
zieranno il 15 settembre a Lie
gi. La sceneggiatura e stata 
scritta dal cronista giudiziario 
Frdddric Pottecher in collabo-
razione con il regista. II caso 
Vandeput, ' hanno osservato i 
due autori. ha tutti { caratteri 
della tragedia greca. Gli attori 
non saranno grossi nomi 

Bullata ussara di Eldar Ria-
sanov, in programma ieri alia 
Settimana del film eovletico, e 
quella che si deflnisce normal-
mente una «commedia cine-
matografica». Ambientata nel 
1812, narra dj Sciura. dicias-
settenne e fervida ragazza, che 
per difendere la patria, e poi 
anche per seguire l'uomo ama-
to, si traveste da ussaro e com-
batte valorosamente contro gU 
invasori francesi. La vicenda, 
del tutto improbabile, ei evolge 
in modi d'operetta. accentuati 
da ripetute esibizioni canore 
dei differenti personaggi, e 
dalla- leggerezza con la quale, 
nel bel mezzo d'una battaglia, 
s'inseriscono le loro 6cherma-
glie amoroee. A volte (e sono 
questi 1 momenti migliori), si 
inclina senz'altro verso la ca-
ricatura, cuj non sfugge nem-
meno la venerata immagine di 
Kutuzov. Ii regista. perb. ha 
voluto appesantire questa sto
ria — che avrebbe potuto so-
etenersi unicamente su un te-
nue ritmo di balletto — evo-
cando in modo affatto retorico 
reroismo dei russi che econ-
flgsero Napoleone, e stabilendo 
un meccanico parallelo tra la 
guerra da eesi condotta e quel
la dej loro pronipoti contro il 
nazismo. Pensiamo che, comun-
Que. il centocinquantesimo an-
niversario di queH'epica tra
gedia (Ballata ussara reca la 
data del 1962) abbia potuto es-
sere celebrato piu degnamente 
con la nuova versione per lo 
schermo del grande romanzo 
tolstoiano, realizzata da Ser-
ghei Bondarciuk. 

Nei limiti che s i 6ono detti 
all'inizio. Ballata ussara ha so-
prattutto U merito di mostrare 
in evidenza il visetto grazioso 
e fotogenico di Larissa Golub-
kina. Discreti gli altri attori: 
tra i quali ei notano Juri Ja-
kovlev, nei panni del baffuto 
tenente amato dalla ragazza. e 
Igor Ilinski in quelli di Kutu
zov. Gradevole il colore, e 
ariosi i paesaggi. La musica, 
di facile gusto popolaresco, 6 
stata composta da Tikhon Kren-
nikov. . . - ; 

Resta da chiedersi perche un 
prodotto di confezione corren-
te. come questo, sia stato in-
clueo in una manifestazione 
che dovrebbe avere, e infatti 
ha nella sostanza. un preciso 
timbro artistico e culturale. 

ag. sa. 

Cinema 
Ora zero: 

missione morte 
Una ' vicenda immaginaria 

che ha per teatro il conflitto 
scatenato da Hitler. Un gruppo 
di soldati statunitensi dopo un 
accurato periodo di prepara-
zione, viene inviato nascosta-
mente in Romania con il corn-
pit o di segrialare agli aerei sta
tunitensi le zone dei depositi 
di petrolio di Ploesti. in pos-
sesso dei • nazisti, piu idonee 
per un bombardamento ef-
ficace. Nella rischiosissima im_ 
presa i soldati americani ven-
gono aiutati dalla figlia - di 
un vecchio partigiano rome-
no. che fornisce loro animali da 
soma per il trasporto delle at-
trezzature belliche. La missione 
sara portata.a termine. ma po-
chissimi del gruppo s o p r a w i v e . 
ranno a seguito di diversi scon. 
tri con i tedeschi. Fra le se-
quenze che riguardano di ret ta
mente il commandos statuni-
tense, il film inserisce brani 
tratti da documentari ripresi 
nel corso della guerra. Sono 
immagini interessantj e inedi-
te. che pongono lo spettatore a 
diretto confronto con i fatti 
spaventevoli della guerra. 

Piu debole. indubbiamente. la 
parte del film che narra la spe-
dizione del gruppo statunitense. 
OsciDando fra retorica e rap-
presentazione crudamente rea-
listica. il film risulta privo di 
calore umano e di motivi idea-
li. i suoi personaggi, che a vol
te appaiono come perfetti sci-
muniti. piuttosto che soldati in-
duriti. anima e corpo. in ogn: 
sorta di awenture . diventano 
improponibili. La regia e di Ge
rald Shepard. gli interpret! so
no Erika Peters. Scott Borland, 
Robert Getz e Bill Browne. 
Bianco e nero. 

vice 

Brigitte Bardot 
« vedette » del 

music-hall 
' PARIGI. 19. 

Uno dei piu clamorosi a w e -
nunenti teatrali della prossima 
stagione parigina potrebbe es
se re il debutto di Brigitte Bar-
dot sulle scene del music-hall. 
B.B. avrebbe infatti accettato 
di essere la - v e d e t t e - di uno 
spettacolo firmato da Charles 
Aznavour. 

Il cantante. attualmente in 
tournie attorno al mondo, sta 
scrivendo gli ultimi sketches. 

f , > 

controcanale 
II limbo delle intenzioni 

Con lodevole > sollecltudlnet, la $ televlsione ha 
mandato in onda ieri sul primo canale un servizio 
sul Conclave. Per dir la verita, poco prima il Tele-
giornale aveva un poco, come si dice con brutta, 
ma espressiva parola, * snobbato > la conclusione 
dell'enUisiasmante volo della seconda coppxa di ge-
melli spaziali, Valentina • Tercsckova e Valeri By-
kovski. Qualche immagine, un breve commento, 
Niente piu. Ma non ce ne dogliamo troppo. La 
grande impresa, infatti, e di que l l e c h e si commen-
tano da sc - r* • *. 

Tornando al servizio di Carlo Fido e Mauro In-
nocenti sul Conclave, vale la pena di sottolineare 
che la gentile annunciatrice I'aveva presentato co
me una trasmissione atta ad illustrarc (cosi e stato 
detto) « la storia, Vimportanza e il significato del 
Conclave *, Tali enunciazioni programmatiche sono 
sempre estremamente rischiose, in particolare alia 
TV, dove, sembra, piu che in altri ambienti, esse 
finiscono col tradursi in pie inten2tont. 

Era lecito attendersi da una trasmissione annun-
ciata a questo modo almeno un accenno ai prob le -
mi lasciati aperti dagli anni di pontijicato di Gio
vanni XXIII. 

Con questi problemi, con la lotta per la pace, con 
Uaprirsi di prospettive nuove per i rapporti tra il 
movimento cattolico e i paesi socialisti, si dovra 
misurare il successore di Giovanni XXIII. Su que
sti problemi e in corso un amplissimo dibattito 
nella Chiesa; e di questo dibattito non sono man-
cate indirette, ma non per questo meno dramma-
tiche, testimonianze anche nella sede del Con-
cilio Ecumenico. Nel colloquio che i cardinali 
intrati err anno in questi giorni < con la loro coscien-
za » (come diceva il commento spesso untuoso che 
accompagnava il succedersi delle immagini) questi 

* problemi, (che il commento definiva con una certa 
sufficienza « I'esterno ») saranno certo presenti. 

E invece di tutto questo nemmeno una parola. II 
servizio era un lungo elenco di nomi di papi, ac-
compagnati spesso da sbrigative definizioni storiche 
(imvagabile quella che diceva che, trasferitisi ad 
Avignone, i papi si esposero ad influenze politiche); 
di conclavi, di citta 

In sostanza, le pie intenzioni, svelate dall'annun-
ciatrice sono rimaste tali; anche perche la trasmis
sione ha spesso oscillato tra la rievocazionc pom-
posa e superficiale e la < storia minore *, I'aneddo-
tica (anche quest'ultima, tutto sommato, se fosse 
stata decisamente scelta, avrebbe potuto portare a 
risultati non disprezzabili). 
• Dopo il servizio sul Conclave, mentre sul secondo 

' canale andava in onda, per la serie di film di Hit
chcock, Io ti sa lvero , sul primo venivano trasmessi 
Vavventura settimanale di Perry Mason e C i n e m a 
d'oggi. Quest'ultimo, come sempre interessantissi-
mo e presentato con la consueta bravura da Luisel-
la Boni. Ma perche la simpatica Luisella ha detto 
che il film di Ptetrangeli viene girato sulle rive del 
Po, vicino a Torino, mentre San Benedetto Po e in 
provincia di Mantova? 

vice 

vedremo 
Ford, 

ovvero I'auto 
« Almanacco » " dedichera 

stasera la sua puntata a Hen
ry Ford, il « papa dell'auto
mobile amerieana", come 
usano chiamarlo negli Stati 
Uniti. Nato nel 1363 nel Mi
chigan e morto nel 1947, alia 
eta di 84 anni. Ford e stato 
indubbiamente unc dei pio-
nleri • dell'automobile. non 
solo per cio che riguarda il 
continuo contributo al perfe-
zionamento meccjnico delle 
vetture ma anche por cio 
che attiene ai sistemi co-
struttivi (come la '«catena 
di montaggio»-. ecc ) 

Un uomo. amano dire gli 
americani. che si e fatto da 
s6: nato da una famigiia di 
contadini ed emigrato poi a 
Detroit, studente di notte e 
Operaio di giorno, industrio-
so e intelligente, caparbio 
ma gentile con gli operoi. 
Un ritratto scarsnmente rea-
listico, all'insegna dr-1 mito 
che fa di ogni miliardario 
americano un grande uomo. 
nato povero e morto ricco 
grazie solo a se stesso 

La sorpresa 
di Raskolnikov 

La quarta puntata del ro
manzo sceneggiato Delitto e 
castigo, in onda stasera alle 
21.15 sul secondo canale. si 
apre con un lungo colloquio 
fra Svidrigajlov (Mario Fe-
liciani) e Raskonlikov (Lul-
gi Vannucchi): I'anziano 
spasimante di Dunja tenta 
ancora una volta di corrom-
pere ii giovane offrendo del 
denaro Ma, Raskolnikov rl-
fiuta nuovamente qualunque 
compromesso. < 

In preda al tormento, il 
giovane si reca a trovare 
Sonja (Ilaria Occhini): an
che senza rendersene ancora 
pienamente conto. ritiene di 
amarla e di volerle dire 
tutto di se. Prose«uendo le 
sue indagini. il giudice Por-
firij Petrovic (Ivo Garrani) 
convoca Raskolnikov per un 
altro colloquio: in realta, il 
giudice ha una «sorpresa » 
per lui In preda alia piu 
viva emozione. Raskolnikov 
attende di sapere 

eaiW 
programmi 

primo canale 
11,00 (circa) Conclave 

cronaca diretta delle c fu . 
tnate» per 1'elezione del 
nuovo papa 

10.30 Film 
pet la sola zona dl Ro
ma: c I flognl nel cas-
setto » 

18,00 (circa) Conclave 
. La TV dei ragazzi « U ragazzo del Canada » 

19,00 Teleaiornale della sera (prima edi
zione) 

19,15 Seonalibro Settimanale dl attualita 
editorials 

19,45 La TV 
!j< degli agricolfori 

Un atto dl Sabatino Lo
pez Regla di Enrico Co-
loslmo 

20.10 Teleaiornale sport 

20.30 Teleaiornale delta sera (seconda edi
zione) i 

21.05 Almanacco di storia. sclenza e varia 
umanita 

22,05 Sagra del man-
dorlo in fiore da Agrtgento 

della notte 

radio 
NAZIONALE . 

Giornale radio: 7. 8. 13. 
15. 17. 20. 23; 6.35: Corso 
di lingua francese; 8,20: II 
oostro buongiorno; 10.30: Ii -
milione. 11: Strapaese; 11.15: ; 
Due temi per canzoni; 11 30: ' 
11 concerto; 12.15: Arleccht-
no: 12.55: Chi vuol esser 
Lieto...; 13.15: Carillon; 13,25-
14. Italiane nel mondo; 
15.30:1 oostri success!; 15.45: 
Aria di casa nostra; 16: Pro
gramma per t ragazzi; 16.30: 
n topo in discoteca; 17.25: 
Ricordo di Antonio Ghlslan-
zont. po eta di teatro; 18: 
Padiglione Italia; 18.10: La 

. crisi della famigiia; 18.30: 
Concerto d e l Quartetto 
Vegb; 19.10: Cronacnc del 
lavoro italiano; 19.20: C e 
qualcosa di nuovo oggi a.-.; 

' 19.30: Motivi io giostra: 19 
e 53: Una canzone al gioroo; _. 
20.20: • Applausi a.~: 20.25: 
Giugno Radio-TV 1963; 20 
e 30: Viaggto sentfmentale; • 
21: Dal Festival del Due 
Mondi: - La Traviata - . Di-
rettore Robert La Marchina. 

SECONDO 
Giornale radio. 8^0. 9.30,. 

10,30. 11.30. 1 3 3 . , 14.20. 
1 5 3 . , 1 6 3 . " 1 7 3 . 18 30. 
1 9 3 . 2 0 3 . 2 1 3 . ' 22110; 
7 3 : Vacanze in Italia; 8: 
Musicne del mattioo; 8 3 : 
Canta Johnny Dorelli; 8.50: 
Uno slrumento al giomo: 9: 
Pentagramma italiano; °.15: 
Ritmo-fantasia: 9 35 Sangue 
Dlu. 1 0 3 : Giugno Radio-
TV 1963; 10.40: Per vocl e 
orchestra; 11: Buonumore i s 
musica; 1 1 3 : Truccbi e con-
trot rucchi; 11.40: ' II porta-
canzoni; 1 2 - 1 2 3 : Itinerano 
14: Voct alia nbalta. 14.45 
Novita d:scograflche: 15 
Bruno Martino e i | suo com-
piesso. 15.15 Ruote e mo-
ton; 1 5 3 ' Concerto in mi-
oiatura: 16 Rapsodia; 16.35 
Piccolo compiesso. 17: Ca-
valcata della canzone ame
rieana. 1 7 3 Non tutto ma 
di tutto. 17.45 Tartarino e 
la canzone: 1835 I vostii 
prefenti: 1 9 3 : n mondo 
delToperetta: 2 0 3 - Navl per 
il nostro domani: 21- Pagine 
di musica: 21.35* Due am-ct. 
una canzone: 22.10: L'angolo 
del jazz 

TERZO 
18,30: L'indicatore econo-

mico; 18.40- Biologia das -
sica e biologia molecolare. 
19: Andr* Jolivet Concerto 
per flauto e orchestra d'ar-
cbl: 19.15: La Rassegna Let-
teratura italiana; 1 9 3 Con. 
certo di ogni sera: Mozart; 
Bart ok; Sirawinski; 20 20 
Rivista delle nv i s te . 20 40-
Franz Ltszt: 21: II Giornale 
del Terzo. 21 20 Paul Des- • 
sau. Gustav Mahler. 2145: , 
Idee e problemi giur-d-ci 

Paff'hSSmih^SU^ Claudia Giannotti presenta questa sera 
Srrtnemepon,<irpreU ̂  °°" 'a rubrica « Almanacco», 

23,00 Telegiornale 

secondo 
21.05 Telegiornale 

canale 
e segnale orarlo 

21,15 Delitto e castigo 
Ol F. Oostoievsktj. con 
Ilaria Occhini. G Tede
schi. U. Lay. L Vannuc
chi. Lid a F«*iTo 14) 

22.55 Giovedi soort »• N n t l f «p«<n 

V * 
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