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Festosa serata inaugurale al Teatro Nuovo le prime 

' .1 

Bravlssima Franca Fabbri, inferprefe di Violeffa, ma nel 

complesso inadeguata la realizzazione musicale alia 

magnificenza della regia e delle scene 

Dal nostro inviato 
SPOLETO. 20 

Quando sard stamputo anche 
in fotoyrufiu ti ricordo dt cjue-
sta commossa prima serata del 
VI Festival dei due mondi, M" 
.scorgcrunno ancora una volta 
le siynore (ma non soltanto 
esse) con i fazzoletti t,otto il 
naso, tra il pubbheo in piedi. 
yeneroso nell'acclamure alia ri 
balta del Teatro Nuoco i prota-
(jumsti d'una splendida Travia
ta. Luchino Visconti, cloe, il 
piu straordinario interprete del-
I'opera (avrebbe dovuto impn-
gnare anche la bacchctta e di-
rtyerla, ma si e - accontentato » 
d'una superba realizzazione see-
iiica e d'una memorabile regia) 
c Franca Fabbri — Violctta — 
protesa fino alio spasimo (ma 
•myurgita quattro uova, e mezzo 
di quello btiono tra un atto e 
Valtro) nella conquista di que. 
sta serata C'e riuscita, pur se 
la resa vocale • non ha . ugua-
iiliato il risultato scenico. II che 
forse — e non e per metterci 
tinti pezza — ha reso con mag-
yiore trepidazione la remissi-
vita e Vaccettazione del sacri
ficio 

L'altra serata che /in' a plan-
ticello liberamente abbandona-
1o fu quella della Boheme di 
Puccini. L'accostamento non e 
cwmale, ne esteriormente de-
terminato dalle lacrimucce del 
jmbblico, comuni ad entrambe 
le opere, ma deriva dall'affasci-
nante, geniale penetrazione del
la Traviata compiuta da Luchi

no Visconti, il quale, appunto. 
sembra aver voluto pra.entarci 
il rovescio della medagiia 
Boheme, e ewe Valtro aspetto 
~ quello aristocratico ~ della 
societu parigina intorno al 1850 

Nella Boheme I'amorc com-
volye, infattt, i diseredati, nella 
Traviata tnvebte la ricca bor-
qhe^ia ed e I'e'-emento clic av-
uicntu. con le sue mote e ton 
i SHOI dolori, il cuore di V\o-
leua a quello di Afzmi. Manco 
a farlo apposta, d'ultra parte, 
tra La dania delle camelie di 
Dumas (1852) e Le ecene della 
vita di boheme di Murger 
(1851) passa si e no un anno, 
e a Visconti la cosa non e sfug-
gita. Se accanto al piu lussuo-
so letto di Violefta si stendes^e 
il lettino di Mimi, non succede-
rebbe nulla di strano: morireb-
bero a braccetto, in un unico 
desiderio di vita e di colore 
Non e un caso che persino la 
stanza ideata da Visconti' per 
la morte di Violctta adombri la 
soffitta di Miml Soltanto, que-
sto si, ed e u limite dello spet-
tacolo. le due opere non coin-
cidono net risnttati musicali. 

II giovane direttore d'orche. 
stra. Robert La Marchina, c/ie 
ha rimpiazzato Thomas' Schip-
pers impegnato a Bayreuth per 
i Maestri canton di Norimberga. 
ha in f at ti un pd meccanicamen-
te orecchiato la Traviata musi-
calmente modellata da Tosca-
nini, prescindendo si dtrebbe 
(e, al contrario, soprattutto di 
questo doveva tener conto) dal-
Videa della Traviata realizzata 
da X7isconfi. Cosi c successo 

Mannequin 
per due mesi 

Reggicmi gira a Parigi 

Da fre anni non aveva piu messo 

piede negli « studios » francesi 

Nostro servizio 
PARIGI, 20. 

- Chi si vede'-«. E' la f rase 
scherzwa e un po' ironica cbe 
yli amici p a n g u n nvolgono. in 
questi giorn., a Serge Rcggia-
jn, il quale da tre anni manea 
dagh studios francesi. In tutto 
questo tempo, egh e st i to oc-
cupaticsimo in Italia: ha girato 
moiti film ma eopratutto ha la-
vorato per conto della TV ne: 
Giacobmi di Zardi. II pubbheo 
italiano conosce la sua stupenda 
interpretazione, r salutata dalla 
critica con accenti •> davvero 
rar i Serge si e poi fatto l m b n -
gliare da Visconti. con il quale 
ha girato U Gattopardo ' ed an
che in questo caso. la sua in
terpretazione e stata giudicata 
].i migiiore subito dopo quella 
di Burt Lancaster) . - -

Ora sono stati preparati due 
film appoeta per lui Di uno ha 
scritto la sceneggiatura Yvan 
Audouard e si intitolera Payer 
pour voir. Reggiani sara d cap 0 
di una banda. opposta ad un 
altro gruppo di gangster capeg-
giata da Charles Vanel. Ecco 
il finale: 1 due capi giocano a 
poker ment re le due bande si 
Jronteggiano a colpi di pis*o!a 
m un villaggio di pescatori II 
Tegasta del film sara Noel 
Howard. 

L'altro film si intitolera Ho. 
Autore del soggctto e Jose Gio-
vannini Ho 6. rifensce al nom.-
gnolo con il quale viene ch:a-
mato Hoiin. nn ex c o m d o r e au-
lomobiltsta che e pp-^sato al 
gangsterismo con lo steseso gu
sto par il rischio e l ' imprev.sto 

Serge Reggiani gara appunto Ho. 
In quejto film, ech dovra com 
piere una serie di acrob^.t'che 
evasioni alia Conto di Monte-
cr i i to 

_t • « . •' 
Ancora pescatori per un film 

francrce i cui es temi vcrranno 
realizzati in Sicilla. con la re
gia di Pierre Grimblat. Sara una 
vereione m o d e r m della leggen-
da dci ««Cavaiieri della tavoia 
ro tonda». I cavalieri saranno 
questa volt3 dei pe ica ton di 
aragoste Dodici pescatori. alti. 
barbuti (salvo il cue.mere) e 
tutti slciliani • Ecco . la . storia 
Dopo una stagione di pesca. 
l 'equipaggio approda a Catania 
per un pellegrinagglo. In at tes i 
che il tempio ei apra . 1 pe-scato-
ri liberano il p*»ese da una ban-
da di mnlviventi. capeggiata da 
un insuperabtle giocatore di bi-
hardo. 

Gnmbla t e ora In attesa delle 
final! dO concorso di biliardo 
ch# avra luogo negU Stati Uni-
t. t » un mese per reeclutare il 
capo dei malviventi II proble-
TTia dei Rlganteschi pescatori 
sembra a w i a t o a soluzione. Per 
ora il regista ne ha trovati 'o!-
t i n to sei (il pin piccolo e a'.to 
\in metro e 98) Ne mancano al-
tret tanti per roal.zzarr il film 
il cui titolo e / dodici barbnfi. 

• • • 

D107 Saval e Claude Bra?-
Hranno £li interpret di 

-.--* 
Oany Saval: sara la pro-

tagonista di « AAacth » 

una commedia di Michel Fer-
naud: Match, la storia di ' un 
portiere della nazionale france-
se di calcio e di una ragazza 
senza ar te ne parte La regia 
sara di Jean-Jacques Vital. 

Film inglese per Maurice 
Chevalier L'anziano ma insupe-
rato I chansonnicr . lavorcra a 
fianco di un altro cantante fa 
moso, 1'americano Pat Boone, in 
una pellicola che raccontera. in 
chiave mus'cale. la storia di una 
ce>br . ta al tramonto (Cheva
lier) . pa<?sata dal palco^ccnico 
al balcone di un bar della nva 
sinistra parigina. II film sara 
girato in intern! a Londra e in 
esterni a Parigi. 

m. r. 

quel che si {amenta talvolta 
(assai spciso, per la verita) ne
gli spcttacoli di balletti, quando 
la miisicu — fo^e pure un ca-
polavoro — r,.mane in Umiti 
strettamente funzionali. senza 
avvolgere, risialdare, illumniu-
re quel che awiene sulla see. 
na L'inconrcmente, fasttdioso 
nolle factende della danca. e 
iiiuiiimissibile m uu'opera liri-
ca, pur rilerando che la st, 
penda reyia di Vi.sconti confe-
n.sce alio spettacolo un inlerno 
ritmo di danza, minuziosamen-
te ricercato e plasticamente 
sbalzato dai I 'alon niMsicali 
deil 'opera v . « 

Anche il tayh'o dellp scene 
ciascuna con il suo appropriato 
colore, segue fino in fondo il 
timbro della musica. Il prima 
atto e obliquamente traversato 
da danze e da brindisi, e Vi 
sconti obliquamente taglia la 
scena. bellisstma, con la parete 
che divide a meta il palcosce-
nico nella sua larghezza e la-
scia mtravvedere dalle porte 
sormontate dal rosso cupo e in-
combente dei t^ndaggi il seguito 
di salotti. 

Il' movimento delle figure 
scorre con una magla scenica 
tantv piu sorprendente m qttun-
to^non si ' avvale di elementi 
esteriormente innovatori, ma e 
ti risultato di un lunyo, appas
sionato lavorio • effettuato al-
Vintemo della musita. Nel pri-
mo atto della Traviata non ave-
vamo ancora visto luci. lampa-
de, lampadari cost storicamen-
tc ricostruiti an-he per quel che 
riguarda il timbro della luce. 
Tutto in ordinC. dunque, come 
in una ricca casa di cent'anni 
fa. non conservata mtatta come 
un museo. ma ricca di vita e 
di cose. Basterebbe soffermar-
si suite mobili ombre proiettate 
dai fuoco vero del caminetto. 

H fuoco e in Visconti un vi' 
talc elemento di verita sceni
ca. Nel primo atto c'e un cami
netto e la fiamma quasi lambi-
sce Vioie«a in un presenti.nen-
to di minaccia Net secondo at
to c'e una stu/a. Una stuja di 
campagna adatta ad una casa 
di campagna, protetta dal ver-
descuro di tende pesanti e rt-
posantt. A scostarle o ad aprtre 
una porta (ed entra in iscena 
un contadino, non un maggior 
domo) irrompe bianca la luce 
del giorno. 

Nella stanza dell'ultimo atto 
c'e ancora una stufa con una 
fiammella: quel che rimane del 
Vincendio che- ha consumato 
Violetta C'e una luce sommes-
sa, color nocciola, delicatissima 
La tuce del piomo traspare da 
una finestra del fondo, ma sem
bra luce spenta, morta, inutile. 

Nel terzo atto si registra un 
cttlmine della sapienza inuenti-
va e realizzatrice del regista 
Una stanza dalla parete ricur-
va, opaca, con tende d'un bei 
giallo. Qui si svolge la festa e 
qui irrompono con bellissimo 
gioco di danze, zingarelle e pt-
cadores finalmcnte. una volta 
tanto, oraditisstmt e bravissimi. 
In tutti questi ambientt Violet
ta si muove come in una pri-
gwne, sbattendo alle pareti 
quasi nell'ansia di sfondarle. 
Ma nello scena dell'offesa (Al
fredo le getta in faccia i soldi) 
muore veramcrtte V'toletta. ed 
e qui che la frivola allegria 
d'una societa folleggiante ha un 
trasalimento. C'e il concertato e 
VibLonti Jerma I'azione in un 
raygelamento dt uestt di stra-
ordtnana portata espresstua. II 
canto nasce da questa profon-
da immobtlita, palpttante tutta-
via attraverso lo splendore dei 
costumi. E' un concertato an
che di colori, anche di elementi 
scenici, senza perb che nulla 
abbia ti sapore dt tcatralita o 
quanto meno di melodramma. 

Prevale nel personaggio un 
tono inttmo, quasi dt confessio-
ne con se stessi. di ricordo d'al-
tri tempi, che purtroppo sfugge 
alia realizzazione musicale. 
Quindi. non tanto una lezione, 
ma un saggib davvero vertigi-
IMKO della sbaragliante bravura 
di Visconft. Il maestro La Mar-
china ne e stato la prima vit-
tima, per quanto non sia tutta 
da sottovalutare la sua presta-
zione. Seguono nel sacrificio le 
roci, non scarse certamente co
me quelle del coro, ma appun
to inadeguate alia sicurezza e 
alia magnificenza scfyica del
lo spettacolo. Andrebbe qui. 
forse. tirata m ballo la mitolo-
gia con i nwmj che si mangiano 
i figli dopo averli messi al mon-
do. A tale orribile sorte ha pe
rb resistito. come diceramo, la 
Ftanca Fabbri. temperamento 
di prim'ordine. cibrante. acce-
so, r t f ido di slanct, pronto alle 
in/!c«ioni piu sotti 't . Una Tra-
v n t a cosl la impegna net « -
guardi del teatro lirtco con un 
riqore sovrumano. Guai, adesso, 
a ccdere ad alletianti tentazio-
ni Eccellenti Franco Bonisolli 
Ml/redo) e Mario Basiola jr 
(il vecchio Germont): due can-
tanti npplaudittssimi anch'essi, 
punlualmente, al termine delle 
famose a Tie 

Nel successo rientrano i me-
ravigllosi coslumi di Piero Tosi 
c Bice Brichetti. 

Oltima Vorchestra sinfonica 
siciliana che avra forse provato 
poco: commosse e intermina-
bili le chiamate a Luchino Vi
sconti c a tutti oil artefici dello 
spettacolo. • » . * . *•'• 

Pubblico da grandi occasionl. 
non piu mor.dano di quello che 
normalmente riempic una s t 
rata di nala. c per I'occasione 
punteggiato anche dalla prc-
senza di dini c dice del mondo 
clnematograflt.o e teatrale. 

Erasmo Valente 

PARIGI — Agnes Spaak (e necessario ripe-
tere che si tratta della figlia dello sceneg-
giatore Charles e della sorella di Catherine?) 
e diventata " mannequin " in attesa di gira-
re in Italia « Le soldatesse » con Lattuada. 
« Ho due mesi di tempo prima del f i lm e 
debbo Jmpiegarlo in qualche modo » / h a 
detto. Indossera i nuovi modelli d i Lanvin 

» Anni verdi » alia 

Settimana sovietica 

nisovi mohlemi 
' i4nnt uerdi (cosi, piu esatta-

mente che con lo strambo Gio-
vane verde, sembra ei possa t ra -
dur re il titolo originale) rap-
presenta la sorpresa piu lieta 
di questa Settimana sovietica, 
che si concludera oggi: dei Nove 
giorni d'un anno di Mikhail 
Romm si era gia parlato e di-
scusso a lungo; di questi Anni 
uerdi ei parlera e si discutera. 
pur se l'esito complessivo pare 
qui meno str ingente che nella 
opera dell 'anziano maestro so-
vietico Ma c'e in Anni cerdi, 
che reca la firma d'un giovane 
regista, Konstantin Voinov, tale 
noVita e pungenza di fermenti, 
da meri tare ogni attenztone e 
simpatia. > • - • > * ' ~ 4 

Siamo in una regione del 
Nord dell 'URSS, ter ra tradizio-
nale di pionieri. Nikolai, un 
operaio di venti t re anni, eletto 
deputato al Soviet e impegnato 
nella costmzione d'una citta an
cora inesistente. e spedito nel
la vicma Giegor. dove ha gia 
vissuto e lavorato. per ottenere 
una fornitura di mattoni. Si 
scontrera nella pigrlzia e nello 
scetticismo dei burocrat i . t ro-
vera I'adeslone solidale d'un in-
gegnere, ed insieme con costui, 
mutando indirizzo alia produ-
ztone d'un repar tc della officina 
locale, facendo leva sullo slan-
cio di altri della sua eta, riu-
scira a ottenere materiale pre-
fabbneato, assai piu utile agli 
scopi. A Giegor. nasce e si svi-
luppa parallelamente l 'amore di 
Nikolai e di Irina, laureata in 
architet tura. battagliera quanto 
lui. e anche piu di lui sprez-
zante nei confronti del vecchiu-
me e dello schematismo di qual-
siasi specie. 

Questo e per5 soltanto l'asse 
centrale della vicenda: al quale 
si agganciano episodi e perso-
naggi d> vivace rilie\To, che of-
frono un quadro sintetico. ma 
non per ci6 meno autentico. 
dei problemi della eocieta so
vietica, colta in un suo spec-
chio caratteristico La polemica 
contro il burocrat ismo prende 
vigore plastico nella figura di 
un dirigente locale, che sembra 
estratto dal rovente Bagno di 
Maiakovski. II contrasto. aperto 
e da sanare, fra le travolgenti 
conquiste della scienza e i ri-
tnrdi nel consegujmento del be-
nessere comune viene esposto 
attravereo due casi apparente-
mente disparati : da u n lato c'e 
IVtut'sta che sospetta, forse a 
torto, della moglie, e rovina la 
propria vita familiare, soltanto 
perche e costretto a coabitare 
con un aitante compagno dl la-
voro. Dau'al t ro c'e il ragazzo 

che, folgorato dall ' impresa di 
Gagarin, si e messo a disposi 
zione delle autorita centrali per 
il primo volo sulla Luna, e in-
tanto ' accetta - solo impfeghi. 
provvisori (comportandosi, na-
turalmente, benissimo), perche 
la sua destinazione, ormai. e il 
cosmo. L'attacco alle decrepite 
concezioni urbanistiche fiorenti 
nel periodo di Stalin si espri-
me, chiaro e netto, neglr at teg-
giamenti di Irina; e d i sco rc io , 
ma incisivamente. vediamo an
che disegnarsi 1'immngine c i 
brante d 'un onesto comunista 
mcarcerato e deportato nel *37. 
C'e dell 'altro: la hnea di sepa-
razione tra vecchio e nuovo pas
sa aH'intenio dello stesso Niko
lai; il quale, avendo trasceso nei 
confronti d 'un sacerdote orto-
do^so. col por iare sul - piano 
- amministrativo - il proprio le-
gittimo ateismo militante. deve 
poi subire una salutare lezione 
di tolIerEnza. Che gli giovera 
quando. essendo stato espuiso 
dal Komsomol l'amico Lioscia 
(per ragioni d 'altronde s e n e ) . 
non vorra certo negare a chi ha 
errato un 'augurale e f ra tema 
stretta di mano 

La casistica potrebbe conti-
nuare. Sbaglieremmo • tuttavia 
ove ne trnessimo un'impressio-
ne di frammentarieta e di mac-
chiettismo Invero. ee Voinov 
prende di petto, o anche sfiora 
di volo. molte grosse questioni, 
rischia di non portare quasi mai 
a fondo la sua critica: cid che 
costituisce il limite piu evidente 
di Anni re rd i . Ma, nel contem-
po. fer\-ore e spregludicatezza 
d'idee gli permettono di tocca-
re con acutezza numerosi ta-
sti, proponendo una serie di 
temi che ameremmo veder emi-
cleati autonomamente in opere 
future dello stesso regista o di 
altri. Stilisticamente, Voinov ha 
punti di contatto con Alev e 
Naumov (Pace a chi entra) e 
con Tarkovski (L'infanzia di 
lean), nonostante la diversi
ty dell 'argomcnto: disinvoltura 
narrativa. freschezza di nota-
zioni. sapidita del dialogo. e un 
accento moderno che si ritrova 
cosl nella condotta del racconto 
(notevole la lunga scena muia 
fra Nikolai e Ir .na. che precede 
il loro abbraccio), come nel 
timbro dell ' interpretazione. Bra-
vi tutti gli a t ton , dei quali r i -
cordiamo il Tabakov e la Sce-
remetieva. E calzante, soprat
tutto negli esterni, la fotogra-
fia in bianco e nero, su scher-
mo largo, di Dobronravov. 

. Aggeo Savioli 

- Cinema v 

La valigia 
, del boia 

E' una versione, assai libera. 
del dramma L'tmniccato di do-
mani dello scrittore lrlandese 
Brendan Behan, che con que
sto e con L'o.stao0io (oltre che 
con I'autobiografla Ilayazzo del 
Borstal) si e ncquistato fama 
in pa tna e fuori I/impt'ccato 
dt domani si svolge tutto alio 
interno d'un carcere, nolle 
ore - che prccedono I'imptcca-
gione d'un omicida La pieta 
enst iana d'un vecchio secon-
dino e le pr ime angosce d'un 
suo giovane aiutante, I'impeto 
di rivolta che si accende nei 
prigionieri. bench6 N degradati . 
di fronte a quella supremo de-
gradazione che 6 la pena di 
niorto, l 'orribile problematica 
tecnico-scientifica del boia eo-
stituiscono I motivi e i inomc-n-
U sostanzali doll'opera intinta 
in un eorrossivo unioro anar-
chico.. sferzante e p<tradossale, 
sulla linea d'una tradizione 
letteraria che Behan. ubriaco-
ne di talento, ha rinverdito in 
qupsti anni 

Purtroppo, - ' nel 1 passaggio 
dalla scena alio schermo. la 
vicenda si banalizza, e cio che 
dovrebbe suseitare un acre, 
violento riso sardonico. rischia 
di spremere solo ribnlde la-
grimucce Per di piu. il refii-
sta Ar thur Dreifuss. autore an
che dell 'adattamonto cinema-
tografico ha aggiunto alia sto
ria un corpo estraneo, inte^sen-
do le fila dello squallido amo-
re e. poi. della umana solida-
rieth fra il second'no giovane 
e la moglie del condannato Re-
stano. a tes t imoniire •ndiret-
tamente 11 vigore del testo ori
ginale. alcuni passi del dialo
go. e la felice carat tenzzazio-
ne di qualche personaggio mi-
nore. Gli interpret! principa-
li — Sylvia Syms. Pat i ick Mac 
Goohan, Walter Mackon — so
no invece soltanto corrett i 

ag. sa. 

I piaceri della 
signora Cheney 

' P e r questo film tedesco oc
c i d e n t a l qualcheduno ha t ra t -
to da una soffitta un'ammuffita 
commedia di Freder ick Lonsda
le: The Iqst of mrs Cheney. 
Ambientandola sulla Costa Az-
zurra e con diverse variant i , 
ha ammannito una stucchevo-
le storia, lustrandola per be -
nino onde renderla «p iacevo-
le >' e frivolmente compita co
me i cocktail party del «bel 
mondo» e certe sciocche ope-
rette del secolo scorso. E' la 
storia di una iadra. ma una 
ladra in guanti gialli. che si 
comporta come una perfetta 
gentildonna. che viaggia in a e . 
reo o Rolls Royce. con un fin-
to maggiordomo dai t ra t t i squi-
sfiti. Le fanno da degno con-
torno una sfilza di genti luomi-
ni o facoltosi borghesi . perso-
ne piuttosto corrotte. le cui in-
decenze sono presentate con di_ 
sinvolto eompiacimento « E ' 
cosl elegante e piena di spi-
rito l 'amoralita dei ricchi!». 
sembra di re il film. 

La signora Cheney, dunque, 
spacciandosi pe r una mil iarda-
ria. si fa amici t ra questa be l -
la gente e suscjta curiosita e 
stupore come rocca inespugna-
bile di morali ta. Sta pe r deru-
bare una delle sue facoltose 
amiehe quando viene scoperta 
da lord Ar thur , un giovanotto 
spaventosamente ricco, di p ro -
fessione amante delle mogli al_ 
trui. II gentiluomo. che ama 
la falsa gentildonna. si p ro 
pone di t rar la dai pasticci, ma 
essa per fierezza vuole conse-
gnarsi alia polizia. Tutto, na-
turalmente, si conclude con il 
trionfo di Imeneo. dinnanzt a 
un sacerdote. , i<. . 

Sciocco' come la sua t rama 
e lo svolgimento cinematogra-
fico diretto da Franz Josef Wild: 
una sfilata di toilette femmi-
nili, di fuoriserie, di belle e l uc . 
cicanti pe t t inature e di b ic-
chieri di wisky e champagne. 
T r a gli interpret i la maniera-
t:S5ima Lilji Palmer. Francotee 
Rosay, la grande at tr ice fran-
cese in una par te banalissima. 
e un rudere della c inemato-
grafia hit leriana Willy Birgel. 
Bianco e nero. 

1 vice 

La moglie 
di Burton 
non vedra 
Cleopatra 

LONDRA. 20. 
Il Daily Mail scrive stamani 

che la signora Burton consi-
dera la questione del divorzio 
da suo m a n t o Richard, che m-
tende sposare Elizabeth Tay
lor, come prematura . 

Il cornspondente del giorna-
le da New York, afferma che 
la signora Burton appare feli
ce con i suoi figli ed anche lie*. 
ta del successo r iportato dal 
mari to e da Liz nel film Cleo
patra. 

Alia domanda se andra a ve-
dere il film, ha risposto decisa: 
- Maj e poi m a i » . 

Eddie Fisher, che si e legal-
mente separato da Elizabeth 
Taylor. h a dichiarato dal canto 
suo che non interporra alcun 
ostacolo 'al deeidcrio di Liz di 
ottenere il divorzio pe r sposa
re Burton. 

Intanto la prima del film 
Cleopatra a Los Angeles ha re 
so la cifra record di 1 milione 
94.403 dollari (e ' rea 650 milioni 
di l i re) . * -

I 1.511 posti a eedere del 
Pantages - Theater sono stati 
venduti a 250 dollari ognuno. 
ma molt! biglietti sono stati r i-
rendut i alia b o n a ncra . Una 
persona che ha voluto conscr-
vare l 'anonimo ha pagato 100 
mils dollari (62 milioni e 500 
mOa lire). 

t V I t f j ' ', <* 
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controcanale 
Fa contend gli editori »\: 

Segnal ibro nacque, ci » sembra, dall'csigenza di 
ufjlancurc a l l 'Approdo una rubrtco maggiormente. 
aperta al vasto pubblico dei lettori; piu popolare, -
insomnia, e piu ricca di informazioni librarie. Dopo 
alcune settimane, Segnal ibro appare ancora molto 
lontana daU'assalvere a questa funzione. 

La prima impressione che dava atl esempio^la^ 
puntuta di ieri, era quella di un disordinato affastcl-

• lamcnto di copertine, di fitolt, di collane, dt editori e, 
(anche) di autori. Brecht e Vultima « n o v i t d * del 
teatro amcricano, i libri di viaggi e Quarantotti-Gam-
bini, Carlo Manzoni e Renzo Rosso, e decine di altri., 
si sono successi nel giro di mezz'ora. Accompagnati • 
sempre da una assai scarsa c generica inquadratura 
critico-biografica (in realtd piu biografica cite critica), 
del tutto ini.ufficiente come guida alia lettura, c an
che come informazione orientativa per il pubbl ico. 

St comincia con un'inchiesta-lampo tra gli spet-
tatori dei teatri milancsi: leggono, e perche leggono, 
i tcsti teatrali che vanno a vedcre rajipresentati? 
Ottlma idea, che si csaurisce pero in poche battute, ' 
in poche frasi jommarie della presentutrice, seguite 
da uno sciorinamento imprcssionantc, jatto a tempo 
di record, di « novitd » teatrali di tutti i paesi, tra-
dotte reccntemente in Italia. Lo spettatorc si vede 
passare daranti I burosauri e lo Shakespeare tradot-
to da Quasimodo, I'nltimo autore polacco o amcrica
no o inglcse, senza potersi jure un'idea di quello che 
probabilmente gli interessa di piu. 

Poi c'e I'-i incontro con lo scrittore ». Renzo Rosso 
viene introdotto d« im « filmato » su Trieste (la sua 
citta), aperto da alcuni versi di Saba, e chiuso (ahi-
noi!) da una voce juori campo che parla dell'-z assil-
lo morale *> degli scrittori triestini come di una loro 
pecidiaritd assoluta. Poi la voce si fa volto, e sentia-
mo parlarc di Rosso come di tin « narratore acuto ed 
estremamentc s e n s i b l e ». Confortati da questa ricca 
somma di informazioni, sentiamo e vediamo final-
mentc Vautore della Dura spina, il quale dice in real-
ta cose violto intelligenti ed acute. Ma il sollicvo e 
di breve duruta. Si ricomincia con la sfilata delle co- ' 
perl ine; un notiziario fittissimo che spazia da un 
« generc » all'altro con pochissime e poco essenziali 
frusi di giudizio. 

Uwi rubrica del genere serve scarsamente al let-
tore colto, e non aiuta certo il lettore sprovveduto 
ad orientarsi nel gran mare del mcrcato editoriale 
italiano. Forse fa contcnti gli editori, che vedono 
sfilare spesso il loro nome (se pure in frctta) sul 
magico video della TV. Segnal ibro sembra inscrirsi, 
insomma, in quella illusoria febbre che ancora fino 
a pochi mesi fa si chiamava boom editoriale K 4 

La vera strada che una rubrica come questa pud 1* 
battere vuntaggiosamente pud essere quella che si 

%' intravvedc in una delle sue iniziative, certo la mi-
'y gliore: il dialogo tra lettori c scrittore. Ieri era di 

scena Quarantotti-Gambini con due lettrici e un let-
tore che lo interrogavano su Sot to il cielo di Russia. 
La punt at a non ha aviito molto mordente, ma non c 
questo che conta. La strada e quella: un dialogo di
retto e reale con il pubblico. 

vice 

vedremo 
Ritorna 

Ostrovski 
Davauti al piccolo scher

mo torna Aleksnndr Ostrov- ' 
ski, I 'autore russo ottocen-
tesco gia noto ai telespetta- . 
tori at traverso alcune delle 
sue opere fondamontali. co
me « La foresta ». La com
media in onda stosera. « Un 
ultimo sacrificio». e invece 
un prodotto niinnre del 
drammaturgo. anche se 
pungente nella rappresenta-
zione e nella critica dei co- * 
stumi dell'epoca: la vicenda 
ruota attorno a una tipica 
figura di mascalzone, l e - ' 
frattario al lavoro e oaccia-
tore di dotd: per t-istemare i 
propri affari in grave crisi. 
e per potersi dedicare alia 
sua vera passione, il gloco. 
egli corteggia dappr'm.i una 
giovane vedova. poi la glo-
vanissima nipote dl un si-
gnore facoltoso: quindi • r i -
prende a circuire !a prima. 
ma viene respinto Ormai 
sull'orlo della rovina. il Lol-
limbusto medita di uccider-
si" ma ecco apriiglisi un 
nuovo spiraglio di luce, nel
la persona di un'altr.i vedo
va, non piu giovane, pero 
sicuramente danaios'i 

Un atto unico 
; • di Falconi 

A Milano. negli studi del 
Centro di Produzione TV, 
e stato realizzato un at to 
unico di - Dino Falconi, dal 
titolo Ben tornato, che fa 
parte del cartellone di pro-
sa del primo canale Lo 
hanno interpretato. per la 
regia di Alvise Sapori. Ma
rio Valdemarin. Luisa Ri-
velli. Gastone Bortolucci, 
Cesarina Cecconi e altri 

i 

La Lolio 
a " Osservatorio » 
Gina Lollobngida ha re-

gistrato una presentazione 
per Proccsso di Frine, uno 
degli episodi del film Altri 
tempi di Alessandro Bh-set-
ti. che andra in onda sul Se
condo canale questa seia 
nella rubrica «Osser \ i-
torio ». 

progranimi 
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radio 
•; NAZIONALE . . 
Giornale radio: 7, 8, 13. 

15. 17. 20. 23; - 6.35: Corso 
di lingua - fnglese; 8.20: 11 
nostro buongiorno: 10: T n e -

. s te : Cer imoma inaugurate 
della XV Fiera Campionana 
Internazionale; 10,30. II mi
lione; 11: Strapaese; 11,15: 
Due temi per canzoni; 11.30: 
II concerto, 12,15: Arleccni-

' no: • 12.55: Chi vuol esser 
heto...; 13.15: Zig-Zag; 13.25-
14: Girasole: 14-14.55: Tra-
smissioni regionah: 15.15: 
Le novita da cedere; 15 50: 
Carnet musicale; 15.45: Mu
sica e divagazioni t u n s t i -
che: 16: Programma per 1 
ragazzi: 16.30- Piccolo con
certo per ragazzi; 17.25: 
Gran opera: 18 II Conclave; 
18.10. Concerto ' d i - musica 
leggera; 19.10: La voce dei 
lavoratori ; 19.30: Motivi in 
giostra; 19.53- Una canzone 
al giorno; 20.20: Applausi 
a..; 20.25: Giugno Radio-TV 

. 1963; 20 30: Mia cugina Ra-
chele Romanzo di Daphne 
du Mauner ; 21: Concerto 
sinfonico: 22.40: M o r t o n 
Gould e la sua orchestra 

SECONDO 
Giornale radio: 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; 
7.35- Vacanze m Italia: 8: 
Musiche del ma t tmo; 8 35: 
Canta Cocki Mazzelti; 8.50-
Pentagramma Italiano: 9 15: 
Ritmo-fantasia: 9.35. Fono-
crafie con dedica: 10^5: G:u_ 
g n o . R a d . o - T V 1963: 10.40. 
Pe r voci e orches t ra : I I : 
Buonumore in musica: 11.35* 
Trucchi e controtruccni ; 11 
e 40: n portacanzoni; 12-
12^0- Colonna sonora: 12 20-
13: La Sigrora delle 13 pre-
senta; 14- Voci al'.a nba l t a : 
14.45- Per gli am-.ci del d=-

' sco; 15: A n a di casa nostra. 
15.15: Divert imento pe r or-

, chestra; 15.35: Concerto in 
miniatura: 16- Rapsodia; 16 
e 35: La rassegna del disco: 
16,50- La d.scoteca di Paolo 

' Carl ini ; 17^5 Non tu t to ma 
di tu t to: 17.45 Baracche 

4 Radsodramma di Massimo 
Fioceo; 18.35 Arriva il can-
ta'giro; 18 50: I vostri pre-
feriti; 19.50: Tema in mi-
crosolco: 20 35: Corrado 8.35: 
21.35- Tl giornale delle scien-
ze: 22: Cantano le Andrews 
Sisters: 22.10: L'angolo del 
]azz. 

TERZO 
18,30: L'indicatore econo-

mlco: 13.40- Panorama delle 
idee: 19: Karlhe:nz Stock-
hausen: 19,15: La Rassegna: 
Culture russa; 19.30: Con-

* certo di ogni sera: Dow-
land. Haendel. Walton; 20.30-

' Rivista del.e riviste, 20.40: 
Claude Debussy; 21: II Gior
nale del Terzo; 21.20: Nozze 

. di sangue. Tragedia di Fe-
derico Garcia Lorca. 

primo canale 
10,30 Film 

per la sola zona di Ro
ma: a Un lungo trnn-
quillo B 

11.00 (circa) Conclave 
Cronaca diretta della "fu-
mata" per l'elezione del 
nuovo Papa 

18,00 (circa) Conclave 
quindi: La TV dei 
ragazzi 

a) La vela: 
b) avventure In ellcot-
tero - . 

19,00 Telsoiornale 

19,15 I dibafiiti del Telegiornale 

20,15 Telegiornale sport 

20.30 Telegiornale della sera (seconda edi-
zlone) 

21,05 Un ultimo sacrificio 
tre atti dl A. N Ostrov
ski. Regta di Maurizio 
Monteverde 

23,25 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orario 

21,15 La fiera dei sogni Presenta Mike Bongiorno 

22,20 Osservatorio rubrica di attualita, sto
ria e spettacolo (n 7) 

23,10 Notte sport 

Paola Bucci e Ugo Pagliai in « Un ultimo 
sacrif icio" in onda stasera sul.primo ca
nale alle 21,05 
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