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Gina Lollobrigida e partita ieri per Londra 
dove prendera accordi per il film « La don
na di paglia » 

le prime 
Cinema 

II colore 
della pelle 

Joe Grant, un «negro bian
co - (la cui razza. cioe, non si 
manifesta con evidenza nella 
fisionomia) lascia Memphis, nel 
Sud, e raggiunge un piccolo 
centre del Nord. Trenton, dopo 
rhe il fratello e stato linciato, 
perch6 <• reo - d'amare una ra-
gazza di colore diverse Joe 
vuole trarne vendetta, e in ef-
fetti. aitante com'e. fa invaghi-
re di se addirittura due sorelle, 
nppartenenti alia migliore so-
cieta locale; ma d'una di esse. 
Elizabeth, che e fidanzata con 
il padrone della citta (un gio-
vane arrogante e autoritano), 
s'innamora lui stesso. Tanto ba-
sta per portarlo alia rovina: e 
la vicenda si conclude in un 
generate carnaio. 

II colore della pelle. tratto da 
un romanzo abbastanza noto. 
Sputerd sulle vostre tombe, e 
stato diretto. qualche anno fa. 
dall'esordiente Michel Gast Al 
quale si deve riconoscere d'a-
ver voluto. un po* sulla traccia 
della Sgualdrina timorata di 
Sartre (e del relativo Him di 
Pagllero) esempliflcare in un 
caso emblem at ico il dramma 
deir intolleranza - negli Stati 
Uniti. Ma la storia e d a w e r o 
troppo cervellotica ed elusiva 
per poter incidere sulle co-

L'i I lustre maestro di nuovo sul podio alia Scala 

II «Cantagiro»ea Salsomaggiore 

< I 

nista 
(finer a) 

Bruna Lelli 

Classici del f i lm 
comico in una 

rassegno o Romo 
Avra inizio nei prossimi gicr-

ni a Roma, al Palazzo de! Con
gress! delTEUR. r.el quadro del-
le manifestazioni della X Ras-
segna elettroOica nucleare e te-
leradiocuiematografic.'i. la - Set-
timana del film comico euro-
p e o - . • 

Tra i film che saranno pre-
sentati nell'Aula Magna del Pa
lazzo dei Congressi sono: The 
masquerade (1914), con Charlie 
Chaplin: Ridolini lift (1917). 
con Larry Semon: Allegro fante 
(1920). con Sidney Chaplin; 
Carmen (1916) con Chariie Cha
plin; Stole mla mojlle (1924) 
con Max Linder; II gran bibe-
roti (1922), con Harold Lloyd; 
Avventura movimentata (1920). 
con Mac Sennett; Lui e la valla, 
con Harold Lloyd. 

La sezione cinematografica 
dtella Rassegna ha il patronato 
del Ministero dello Spettacolo. 
ed e organizzata in collabora-
zione con l'ANICA. 1 Centri 
nazionale e pTOvinciale per I 
MHtfi Budioviaivi. la FEDIC 

scienze degli spettatori: e l'A-
merica ricostruita negli studi 
o negli ambienti naturali d'ol-
tre Alpe sa di falso lontano un 
miglio. II regista, per di piu, 
cita in continuazione modelli 
piu o meno illustri. Mentre at-
tori anche bravi. come Fernand 
Ledoux. sono costretti a farsi 
la caricatura. vestendo panni 
non a loro abituali. Quanto a 
Christian Marquand. l'ondula-
zione permanente e il cerone 
sul viso non bastano a farlo 
assomigliare al suo improbabi-
le personaggio. Tra gli altri in-
terpreti, si notano Antonella 
Lualdi, Marie Versini e Paul 
Guers; il quale ultimo, a causa 
del doppiaggio. sembra peren-
nemente afflitto da un terribile 
raffreddore, e vede quindi sce-
mare alquanto il suo dispotico 
potere. 

ag. sa. 

Nato .. 
con la camicia' 

Mike modesto impiegato di 
un ufflcio londinese e strap-
pato improvvioamente dalla 
grigia e malremunerata • atti-
vita. dal sensazionale annun-
zio di un'eredita di otto mi-
lioni di sterline. II testamen-
to pone una condizione: l'ere-
de deve sperperare in ses-
santa giomi la bella somma di 
un milione di sterline per aver 
diritto ad intascare gli altri 
sette. • « - -

Sembra facile 1'impresa, non 
per Mike, il quale, per portar-
la a compimento. mette su, 
con fini dissipatori, una vera 
e propria azienda, compra a-
zioni di industrie che vanno 
a catafascio. finanzia spetta-
coli destinati a clamorosi fia-
schi. Ma come il mitico re 
Mid a tutto quanto tocca si tra-
muta in oro: il milione, inve-
ce di andarsene. frutta fiqr di 
sterline. Tutto si svolge "con
tra la logica naturale delle co
se: la dissipazione porta all'ar-
ricchimento. Mike gia dispera-
to, vede svanire i suoi sogni 
di ricchezza, quando inaspetta-
tamente giunge il crack: il 
milione di sterline e partito e 
l'eredita e salva. 

II film diretto da Sidney J. 
Furie fu realizzato tre anni 
fa, ma, a giudicare dallo stile. 
lo si direbbe ancor piu vec-
chio. Ha un inizio brillante, 
poi, in vari tratti. si svigori-
sce in futili sviluppi o non rie-
sce a dar parvenze di realta 
alia paradossale stona. Nel 
complesso si pu6 dire, tutta-
via, che l'awenturosa conqui-
sta deU'eredita si segua con 
interesse. Jack Watling, un at-
tore dal volto espressivo, ap-
pare nei panni di Mike, al suo 
fianco «ono Carole Lesley e 
John Slater. Bianco e nero. 

Dal nostro inviato 
' SALSOMAGGIORE, 24. 

Bruna Lelli e stata la prota-
gonista di queste prime giornate 
di Cantagiro, nonostante flnora 
la maglia gialla sia sulle floride 
spalle di Peppino Di Capri. La 
« cantante tascabile » come e so-
prannominata negli ambienti 
musicali, ha innanzitutto scon-
fitto ieri sera, a Sestri Levante, 
uno dei favoriti di questo tur-
no. Edoardo Vianello. La scon-
fitta di Vianello ha provocato la 
prima grana del Cantagiro, una 
grana piccola. microscopica ad
dirittura, ma che in questo tipo 
di manifestazioni pub assumere 
presto la dimensione di pallone 
(tjonfiato. naturalmente). 

Bruna Lelli si e esibita in un 
microfono silenzioso. accorgen-
dosi del fatto solo alle ultime 
battute della canzone. La giuria 
chiedeva la ripetizione e la ot-
teneva. Poi le palette dei giu-
rati davano per vincente la pic
cola cantante. A questo punto 
anche Vianello chiedeva la ripe
tizione, per cantare anche lui 
due volte (nonostante, la prima 
volta, lo si fosse ascoltato fin 
troppo bene). Per la precisione 
pretendeva che la richiesta do-
vesse venire dalla stessa Lelli. 
Riascoltata dunque per la pri
ma volta Tuna e per la seconda 
volta l'altro. il verdetto non 
cambiava 

Nel frattempo la giuria per-
deva due suoi component! sor-
teggiati fra il pubblico e i vari 
microfoni continuavano a dare 
fastidio con grande soilazzo de
gli spettatori. Ma sono cose 
che ravvivano. in fondo. uno 
spettacolo, se non ci foseero poi 
i soliti burocrati pronti al 
duello. 

Oggi pomeriggio la cronaca 
della carovana fino a quel mo-
mento avara di notizie veniva 
vivacizzata ancora da Bruna 
Lelli che. a Tortona, comincia-
va a star male di stomaco. Im-
pietositosi. un giornalista la ca-
ricava sulla propria vettura per 
portarla rapidamente a Salso
maggiore. 
' Dopo venti minuti circa, scor-
tato da un motociclista della 
polizia stradale che accompagna 
il Cantagiro, piombava come un 
falco a 120 km. all'ora, moderno 
Argo dalle cento teste, l'orga-
nizzatore supremo Redaelli. II 
soccorso alia cantante assume. 
airimprowiso, l'aspetto di una 
evasione: « Non si lascia la ca
rovana. Se un cantante sta ma
le non parte sinche non si e ri-
messo e non cerca di arrivare 
prima degli altri -. Questo di-
ceva Redaelli. E apprendiamo 
quindi che la Fonit-Cetra avreb-
be avuto gia pronta, a Salso
maggiore, una sua staffetta per 
annunciare l'ingresso di Bruna 
Lelli: la vincitrice di Vianello 
avrebbe ricevuto una nuova 
pubblicita a proprio favore. La-
crime della cantante e parecchi 
bicchierini di Fernet. La verita 
da che parte stava? Finzione di 
lei o burocrazia di lui? Sono 
faccende da Cantagiro, questa 
e Tunica verita: e cio che si pud 
dire con certezza e che, comun-
que, Bruna Lelli la pubblicita 
se l'e creata ugualmente, vo-
lente o nolente, perche nessu 
no si sara lasciato scappare la 
*« ghiotta » notizia della fuga. 
• Regime normale peril resto. 
L'aria fresca del • Passo della 
Scoffera ha rimesso in sesto la 
carovana: una carovana che, no 
nostante la drastica differenza 
tre le vetture in dotazione al 
girone A e quelle in dotazione 
al girone B. ha un aspetto piut 
tosto democratico. 

Un punto positivo di questa 
seconda edizione del Cantagiro 
e. infatti, quello di aver accor-
ciato le distanze~tra i due grup-
pi canori: quello dei «• big » ha 
si. nomi come Taioli, Vianello, 
Peppino Di Capri. Fidenco. Pao-
li, ma schiera anche voci meno 
conosciute eppure egregie. Cost 
il girone B. quello dei «giova-
ni", ha alcuni elementi di valo-
re non inferiore ai loro piii af-
fermati colleghi. Qualitativa-
mente i due spettacoli si posso-
no percid considerare alia pari. 

Per fortuna di quanti si deb-
bono ascoltare ogni sera sempre 
le stesse canzoni, esistono pure 
i tipi pittoreschi che railegrano 
l'animo. Primo fra tutti Jean 
Luk. No, nessuna esterofobia: 
Jean Luk e italiano. come tutti 
gli altri. ma dagli altri si diffe-
renzia per una voce da guar-
diano di harem, che viene, que
sto e il • bello, impiegata per 
cantare un furioso twist, il » Sa-
raghina twist *, del film di Fel-
IinL Otto e mezzo. Forse il suo 
nome d'arte lo ha scelto oppor-
tunamente nel dialetto piemon-
tese: «Luk» , infatti, e 1'appel-
lativo che si rivolge ai tipi un 
po' strambi, un po' matti, un 
po"svitati. che fanno cose che 
non dovrebbero magari cantare. 
come fa Jean Luk. 

Taioli, Peppino Di Capri, Fi
denco e Vianello sono le voci 
piu - spettacolari » del Canta
giro, quelle che creano mag-
giore animazione fra il pubbli
co (ma piu di tutti. natural
mente. Adriano Celentano, che 
canta fuori concorso). .- - • 

La sconfitta subita Ieri da 
Vianello e cascata comunque a 
pennello: il cantautore romano 
ha una mimica simpntica. di-
vertente. da ragazzo, e a que
sto deve U suo successo. Pert, 
presenters! in seen a con un 
complessino di giovinetti vesti-
ti da soldati colonial! per can-
tare assieme a loro »* watua-
si- e un po' di gusto dubbio: 
lui, alto un metro mezzo, cbt 

dice stupidaggini sui «giganti 
negri alti sei metri», fa un po' 
venire in mente certe carto-
line di propaganda politica del-
l'era fascista. Poiche la musica 
praticamente non esiste, resta 
solo il cattivo gusto di questa 
storiellina sui negri e bianchi 
che hanno inventato una danza 
dal nome strano e che si ba-
ciano in modo altrettanto stra
no; le divise coloniali non sto-
nano. in questo senso, con lo 
spirito della canzone. 

Domani, altra tappa faticosa, 
da Salsomaggiore a Lido di Ser

gio, attraverso Fidenza, Par
ma, Luzzara, Verona, Montec-
chi, Vicenza, Castelfranco, Tre-
viso. S. Dona di 'Piave. Jesolo. 

Daniele lonio 

II progromma 
di «Canzoni 
nel mondo» 

in agosto 
a Taormina 
. v . . MILANO. 24. • 

Si sono riuniti a Milano gli 
organizzatori della manifesta-
zione Canzoni nel mondo che si 
terra a Taormina. I nomi scel-
ti per questa prima edizione 
sono i seguenti: domenica 18 
agosto, Germania: Caterina Va-
lente e la sua orchestra; lunedi 
19 agosto, Giappone: Takeuchi 
Keigo e gli «Imperial Japane
se Dancers of the Imperial 
Theatre ». di Tokyo: martedl 20 
agosto. Sud America: Abbe La
ne e Xavier Cugat con la sua 
orchestra; mercoledl 21 agosto. 
Inghilterra: Petula Clark e la 
sua orchestra: giovedl 22 ago
sto. USA: Chubby Checker e la 
sua orchestra di twist; venerdl 
23 agosto. Messico: Trio Los 
Hermanos Rigual; sabato 24 ago
sto. Francia: Charles Aznavour 
e la sua orchestra; domenica 25 
agosto: URSS: (Il nome della 
cantante sovietica sara comuni-
cato tra breve); lunedi 26 ago
sto. Svizzera: Lye Assia con or
chestra: martedl 27 agosto. Un-
gheria: Marika Nemeth e il suo 
quintetto; mercoledl 28 agosto, 
Belgio: Fud Leclerc con orche
stra; giovedl 29 agosto, Italia: 
Rita Pavone e il suo spettacolo. 

I0S0 
. . r . •:• * ,• :: '; *. 

di Stravinski 
all'umanita 

E' quello che si esprime nel <« Diluvio », 

opera inedita per l l t a l i a , eseguita ieri 

sera — Ritorno dell'** Oedipus R e x » 

Nostro servizio • • > , 
MILANO, 24 ' 

A un anno di distanza dalla 
prima rappresentazione feleuisi-
va di New York, e a qualche 
mese dalla "prima* europea di 
Amburgo, e giunta stasera alia 
Scala, per la prima volta in 
Italia Vultima fatica teatra-
le di Igor Stravinski: Il Di
luvio. - azione muslcale » che 
Robert Graft ha ricavato dai 
primi otto capitojj della Ge-
nesi e da alcuni Misteri > in-
glesi del sec. XV. Al di Id del-
Vlnteresse, diremmo della sen-
sazione che I'opera stravinskla-
na ha suscitato a Milano. come 
a suo tempo in America e in 
Germania, al di la cioe del ri-
chiamo che comunque esercita 
sempre ta prima esecuzione di 
una partitura d'un grande mu-
sfcista, questo Diluvio sembra 
giungere come qualcosa di ne-
cessario a concludere una pa
rabola artistica implacabile nel
la sua coerenza, nonostante tut-
te le evoluzioni e le apparent! 
metamorfosi cui lo st'de di Stra
vinski e andato soggetto da un 
decennio a Questa parte. 

La storia. si e detto. e fie piu 
ni meno quella biblica: nel bre-
ve giro d'uria trentina di minu 

cita della musica. Coerente con 
la svolta dodecafonica di questi 
ultimi anni, Stravinski ha adot-
tato la "serie* anche in questo 
suo ultimo lavoro: c Vha adot-
tata risentendo soprattutto del-
Vesempio di Anton Webern, in 
una partitura in cui emcrgono 
peraltro significativamente sti-
lemi tlpici dello Stravinski di 
ieri e dell'altro ieri. Ma tutta 
la narrazione musicale e serrata 
in un linguaggio personalissimo, 
che non trascura Varabesco e 
chp appare a tratti piuttosto de-
bole nella sua scarnificazione 
rispetto all'assunto apocalittico 
del soggetto. ma che qonserVa 
la validita di una soluzione ge-
nlale, di una efftcace vroposta. 

Senza essere dunque un capo-
lav oro rivoluzionarlo (ma Stra
vinski ha rinunclato da cin-
quant'anni a questo aggettivo) 
Ij Diluvio ha I'efflcacia di un 
lapidario messaggio, che il *n«-
sicisfa russo - americano, al-
Vapice della sua sfolgorante 
carriera, trasmette in un ele-
vatissimo linguaggio a un'uma-
nita che oggi. come ieri, e sog-
getta al rischio della distruzio-
ne, e che per lui solo con Vaiuto 
divino pud sperare nella *al-
vezza. 

L'Oedipus Rex, affiancato ieri 
ti, > sulla scena si svolge. concern al Diluvio in un'edizione 
I'ausllio di una voce recltante.,nuova per la Scala rappresenta 
di un. coro. di^un balletto e dtjinvece il mito delfa perdizione 
alcuni cantanti, la storia della tumana. laddove l'altro • vuole 
creazione del mondo e dell'uo-\essere un messaggio di speran-
mo, della degenerazione del-
Vumana specie, fino alia decl-
sione di Dio, che ordina a N°e 
di costruirsi I'Arca e di porsi in 
salvo con la • famiglia e con 
esemplari di ogni specie anima
te. Lu breve azione si snoda at
traverso un calcolato alchimi-
smo di suoni strumentali. di in-
terventi corali, di brani recitati 
c cantati. acquistando la strin-
gatezza di una rappresentazione 
simbolica, di nn varadigma vo-
lutamente artificioso, che ha la 
efficacia e la ieratica gestuali-
ta di un rito: attraverso di es-
so, lo spettatore rivive una parte 
del mito biblico.. che Stravinski 
rappresenta come sradicato dal 
tempo, dandogli I'effkacia di un 
monito attuale. 

Un monito ovvlamente di ca-
rattere rcligioso e fideistico. E 
in questo sta la coerenza ideo-
logica di Stravinski, che da de-
cenni dimostra con le opere di 
ricercare in 'un credo religioso 

i la soluzione del conflitti umanl. 
Ed e una coerenza che *i tr<»-
sferi&ce perfettamente sul piano 
dell'invenzione scenica e musi
cale. nel senso che- la prima, 
simbolizzata alVestremo (non 
priva di signlficato, qui come in 
Edipo. la preseti^a delle ma-
schere sul volto dei protagoni-
sti) non fa che riflettere ricaati-

Festeggiata la 
/ 

delegazione 
sovietica 

"Un ricevimento in onore della delegazione 
che ha assistito, in Italia, alio svolgimento 
della Settimana del fi lm sovietico, e stato 
dato ieri sera nella sede delI'Ambasciata 
dell'URSS. Vi hanno ipartecipsto numerosi 
esponenti del mondo della cultura e dello 
spettacolo. Nella foto: il regista Alessandro 
Blasetti (dietro il quale ;e I'Ambasciatore 

•• Kozyrev) saluta calorosamente le attrici Ta-
mara Siomina (a sinistra) e Larissa Golubkina, 

za. Anche in questa ~ opera-ora
torio », che risale ormai a Qua
si quaranVanni fa, ed e consi-
deratu uno dei capolavori del 
veriodo cosiddetto «neoclassi-
co » di Stravinski, Vazione sce
nica acquista la forza e il ca-
rattere di un rito, avvalorato 
dall'uso di un testo latino, e 
dalla statica. simbolica icratict-
ta dei personaggi e del coro, 
che «• raccontano » Vazione piu 
che viverla dal di dentro. I * ri-
torni* al '700 (a Haendel in 
particolare) aWoperg, italiana 
dell'800. a Mussorgski, pale si in 
ogni passo di questa partitura, 
hanno~.qui. come in tante altre 
composizioni di Stravinski. il 
significato di un falso scopo, 
seruono a sradicare la musica 
dal vivo presente per vroiettar-
ta in una dimensione che e fuo
ri del tempo. Proprio in questa 
capacita di sospensione tempo-
rale. di congelamento stiJistico, 
sta ancor oggi tutto il fascino 
deirOedipus; esso' rinnova nel 
cuore delta cituftd contempora-
nea la fosca tragedia di Sofo-
f.le. idealizzata da Stravinski in 
un simbolo sempiterno che — 
come Freud aveva insegna-
*o qualche decennio prima — 
oarrebbe essere parte integran-
te della coscienza umana. 

JI grande richiamo esteriore 
della serata era la presenzg di 
(gor Stravinski • alia direzione 
deirOedipus Rex. Quando Vui-
traottantenne maestro e appar-
to al proscenia, e stato accolto 
da • • un'ovazione entusiastica. 
Kommosso omagglo insieme alia 
veneranda persona e a tutto 
quello che egli ha significato e 
tignifica da oltre mezzo secolo 
nella musicq moderna. E Stra
vinski ha diretto col piglio ri-
loluto che gli conosciamo, riu-
Kcendo a far cogliere agli ascol-
*atori. nonostante le imperfezio-
ni dell'esecuzione. tutte le bel-
tezze di questa celebre parti
tura. . 

U nostro dovere di critici ci 
tmpone anche di denunciare 
tenza mezzi termini le de/icien-
re dello spettacolo. Osserviamo 
mnanzi tuito che nel corso dl 
questa stagione la Scala e giun
ta alia sesta opera interamenle 
affidata a una compagnia stra-
niera (le ryrecedenti sono state 
la Lulu e le quattro parti del-
VAnello del Nibelungo). Ora, a 
cid non vi sarebbe molto da 
obiettare se si trattasse di ese-
-.uzioni esemplari. che propon-
pano soluzioni nuove e che ab-
biano if ~ colore di una vera 
rscoperta- nel i campo dello 
spetticolo musicale. Ma questo 
non e avcenuto n£ con le opere 
precedenti ne~ con questa strata 
stravinskiana. • Debple g fiacca 
innanzi tutto la direzione di Ro
bert Craft per il Diluvio; ma 
assai voco convincenti in gene-
re. specie neH'Oedipus. le pre-
stazioni del cantanti, e comun
que risapnte e mediorri le so
luzioni sceniche di Teo Otto, 
banale la regie di Gunther Ren-
nert. E anche fOrchestra filar-
monica di Stato di Amburgo ci 
ha delMSO. per una certa man-
canza di mordente e di incisivi-
ta. per un'approssimazione rit~ 
mica la cui colpa non sempre 
poteva essere attribuita a cfti 
it ora sul podio. Si agglunga a 
questo Vassurdo di eseguire II 
Diluvio in tedesco, cioe in una 
versione che unisce in si { due 
difetti di non essere nella lin
gua originale e • di rimanere 
ugualmente o*cuta "l pubblico 
italiano. 

Tra i cantanti. se la sono ca-
rata con onore per II Diluvio 
Helmut Melchert (Lucifero). 
Heinz Klevenow (Noi) e Hel-
oa Pilarczyc (sua moglie); per 
rOedipus ancora il * Melchert 
nel ruolo del protagonlila e 
Ursula Bose (Glocasta). Buona 
la direzione corale di Gunther 
Schmidt-Bohlander II successo 
della serata " . ' i ' o comunque 
cdlorosissimo e il r.uovo lavoro 
teatrale di Stravii^ki e STJ'O 
accolto con netto favore dal 
pubblico. Applausi entusiastlci 
hanno nitovamente salutcto alia 
fine dello spettacolo il verchlo 
maestro e i suoi collaborator! 

Giacomo Manzoni 

Sembrava un'idea felice... 
Struno mestierc il giornallsmo: a volte, Videa 

di' un servizio sembra ottima appena si presenta ' 
allu mente; poi, una volta reallzzata, essa si rlvela i 
dcbolissima, quasi inconsistente, una bolla di sa-
pone. Quasi sempre, pero, ci si accorqe che I'idea 
non funziona gia quando la si sta mettendo a con-
tatto con la realta: e allora, se non si ha il coraggio 
di modificurla 6 di scartarla, si rischia di ciurlare 
nel menico. : — - • — - • - • -«—<..—-

• F/ successo un po' questo, ieri sera, agli autorll 

. del servizio di TV 7 dedicato agli esami nel paese ' 
. di Arpino. L'idea a tutta prima, dovette sembrare, 

felice a chi la concepi; andare a cogliere I'atmo-, 
sfrra di tensione del glorni d'esame nel centro', 
nat.ile Ai • Marco Tullio Cicerone poteva • anche , 
sembrare una grande trovata: senonche, non basta • 
che in un paese sta nato un grande uomo, per- ( 
che gli abitnnti mvderni di q u e l l o stesso centro, 
abbiano in $e qualcosa del loro antenato. - "" > * 

Cost il servizio e venuto fuori banale: una' 
sequela di Intervhle monotone, infiorate di op i - > 
nionl generwlu. dalle quali era impossibile trarre , 

•' un succo qualsiasi: un'idea che non ha funzionata, 
dunque. Ma, forse, e'e qualcosa di pit't: come 
sarebb". andato se, pensandoci meglio, TV 7 si 
fosse recato ad Arpino, per esempio, con I'inten-
zione di veclcre se oggi la tradizione culturale , 
umanistica, basata sul latino e sul grcco, puo 
ancora conslderarsi valida e perche? Nel paese 

, notalc di Cicerone il Uceo classico e ancora in ! 
auge: bene, perche' non cercare di caplre sul serio ' 
quello chc esso iappresenta per i giovani del 1963 
e per i loro genltori? ' '• 'c « 

Ci pare chc a TV 7 le idee funzionlno soprat
tutto quando il matcriale che capita sotto le mani 
dei redattori vale di per se: funziona di meno, 

1 invece, quando da «om{ni e cose occorre cavare 
il succo, qtiando bisogna appunto approfondire. 
Si vedann altri due servizi tra quelli di ieri sera: 
quello sui prcti cperai nelle miniefe sarde e quello ' 
sulle relazioni e i conflitti tra Israele e il mondo ' 
arabo. 

Nel primo, il materiale umano, i fatti e le figure 
erano di per se ricchi di fascino e stimolavano la 
riflesrioni: ne e venuto fuori un servizio epicace 
che Massimo Mida ha « grtrato > senza retorica. 

Nel sccondo. invece Al groviglio dei problemi 
era tale che senza tentare almeno di dipanarlo, 
non si poteva sperare di cavarne nulla: cost le 
immagini che abbiamo visto - e le parole che 
abb'tamo udito, ci sono sembrate p iu confuse e 
generiche. che chiarificatrici. Altri due esempi? 
1 € pezzi ? sul festival di Spolefo e su Cavicchi: 
Vuno, era assai breve, raptdo, superficiale, da sem-
brare addirittura fatto degli scarti di un altro 
documentario. L'altro, invece, riusciva, anche gra-
zie al montaggio, a schtzzare il profilo di un pugile, 
a darci un volto e una persona. E anche per questi 

'• due servizi, non si trattava tanto di maggiore o 
minore perizia giornalistica, quanto deU'angolo 
visuale dal quale ci si era posti. 

g. c. 

vedremo 
Umberto Saba 

per « Poeti 
S* ne\ tempo»» : 

La rubrica Poeti nel tem
po dedichera la sua , tra-
smiegione di etasera, ore 
22,55. al Umbertd Saba. Al 
programme, a cura di Ser
gio Mlniussi per l a regla dJ 
Gianni . Serra, partecipa 
1'attore Gianni ' Santuccio. 
Umberto Saba nacque a 
Trieste nel 1883, Nel 1900-
1903 scrtese le Paesie dell'a-
dolescerua. in cui gia el av-
verte l'attenzione alle pic-
cole. umili coee d'ogni glor-
no. Tomato a Trieste dopo 
il servizio militare. si sposd. 
Aperta in via S. Niccolb una 
libreria antiquaria. ne fece 
un ritrovo di scrittori: la 
sua giornata si evolgeva tut
ta nel suo negozio e nell'iii- a 
timita della famiglia e d e g l i ' 
amicl. Lo scoppio della se
conda guerra mondiale col-
pl profondamente l'animo di 
Saba. Nel 1945, dopo aver 
viesuto a Roma e a Firenze. 
raggiunse di nuovo Trieste, 
logorato nel corp0 e nello 
epirito. Glj affetti familiar! 
e la solidarieta degli amici 
gli fecero ritrovare il co
raggio di riprendere il la
voro. Nel 1953 rUniveraita 
di Roma gli conferl i a lau-
rea honoris causa. Si epen- ' 
s e nel 1957 in una clinica 
di Gorizia, un anno dopo la 
scomparsa dell' amatissima 
moglie Lina. 

Un fi lm 
per ragazzi. 

Un eimpatico. vecchio 
film, particolarmente adat-
to al pubblico degli adole
scent!. viene offerto dalla -
TV questa sera per il ci-
clo degli «Oscar- : sj trat-
ta di «Capitani coraggio-
s i » (1937). che a&sicuro 
Vambita statuetta ai 6uo 
principale interprete, Spen
cer Tracy. Derivato da un 
famoso romanzo di Ru
dy a rd Kipling. «Capitani 
coraggiosi» narra la scon-
trosa amicizia tra un ra-
gazzetto. viziato figlio di 
papa, e un marinai0 porto-
ghese. che lo ha 6alvato da 
un naufragio. 

Rai\!/ 
program mi 

primo canale 
10,30 Film: « Tramonfo» p e r usoia zona di Roma 

18,00 La TV dei ragazzi 
II Camplonato europeo 
della canzone per bam
bini 

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

19,15 Le tre arli Rassegna di pittura. »cuU 
tura e architettura 

19.50 Rubrica religiosa (padre Mariano) 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (seconda edi
zione) • • t-< 

21,05 Capitani coraggiosi 
Film della serie • 1 f ran-
di Oscar* Regla di Vic
tor Fleming Con S Tra
cy. , L Barry more. 

22,55 Poeti nel tempo c Umberto Saba: La Se
rena disperazione a 

23,30 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orario 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8, 13, 
15. 17, 20, 23; 6.35: Corso 
di lingua inglese: 7.55: E 
nacque una canzone; 8.20: II 
nostro buongiorno; 10.30: II 
milione; 11,15: Due temi per 
canzoni; 11.30: II concerto; 
12.15: Arlecchino: 12.55: Cbi 
vuol esser lieto...; 13.15: Ca
rillon; 13.25-14: Coriandoli; 
14-14.55: Trasmissioni regio
nal!; 15.15: La ronda de'ile 
arti; 15.30: Un quarto d'ora 
di novita; 15.45: Aria di casa 
nostra: 16: Programma per 
i ragazzi; 16.30: Corriere del 

! disco: musica da camera; 17 
e 25: Concerto sinfonico 18 
e 35: Musica da ballo; 19.10: 
La voce dei Iavoratori: 19 
e 30: Motivi in giostra; 19.53: 
Una canzone al giorno: 20.20: 

• Applausi a...: 2025: Giugno 
Radio-TV 1963; 20.30: Ali 
Baba. di Luigi Cherubini. 

SECONDO 

Giornale radio: 850. 9.30, 
10.30. 11.30. 1350, 14.30, 

- 15.30, , 16.30. 1750, 18.30. 
19.30. '20.30. 2150. 22,30; 

' 7.35: Vacanze in Italia; 8: 
Musiche del mattino; 8.35: 

v Canta Aura D'Angelo; 8.50: 
' Pentagramma italiano; 9.15: 
' Ritmo-fantasia; 955: A che 

serve questa musica: 1055: 
Giugno Radio-TV 1963: 10 
e 40: Per voci e orchestra; 
11: Buonumore in musica; 
1155: Trucchi e controtruc-

• chi: 11.40: II portacanzoni; 
12-1220: Oggi in ' musica; • 
1220-13: Trasmissioni regio
nal!: 13: H Signore delle 13 
presenta: 14: Voci alia r i -
balta: 14.45: Discorama: 15: 
Appuntamento con le can-

. zoni: 1555: Concerto in mi-
' niatura; 16: 50* Tour de 

France; 17: Schermo pano-
ramico: 1755: Non tutto ma 
di tutto; 17,45: n - vottro 
juke-box; 1855: Arriva il 
Cantagiro: 1850: I vostri 
preferiti: 1850: 50» Tour de 
Franca: 20: Antologia leg-
gera; 20.35: Tutti in gara; 
2155: Uno. nessuno. cento-
mila; 21.45: Musica nella se
ra; 22,10: L'angolo del jazz 

TERZO 
18.30: L'indicatore econo-

mico; 18.40: Panorama delle 
idee; 19: Darius Milbaud; 
19,15: La Raesegna. Arte fl-
gurativa: 1950: Concerto di 
ogni sera: Cimarosa; Schu
bert: Schoenberg; 20.30: Ri-
vista delle riviste; 20.40: 

S » ° V a S T " ^ ' * ! * ! • Una inquadratura di « Capitani coraggio-
ZfcwSLTS'&l ' s i » il f i lm;,in programma stasera alle 
ZSW^ZZr ! 21.05 sul primo canale • 

21,15 Capitani (Tindustiia 
«Faina • a cura dl A. 
Falivona e Sergio Gior
dan! 

22,05 Dina Shore show con Frank Sinatra. Ger
ry Mulligan 

22,55 I viaggi 
di John Gunther c n Pakistan » 

23,20 Notte sport 
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