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New York 
per «8 e % » 

II « Cantagiro » arriva oggi a Bologna 
» .Vf 

Little Tony toglie 
la maglia a Peppino 

II vero spettacolo di questa carovana 
canora e nell'abbigliamento dei concor-
renti - Eccelle, come sempre, Celentano 

NEW YORK — « Fellini 8 e ^ » e stato proiettato I'altra sera in 
un locale di New York di proprieta del distributore americano 
Joseph Levine alia presenza di numeroso' pubblico convenuto 
per I'eccezionale anteprima americana del f i lm. « 8 e ^ » non 
ha'avuto una calda accoglienza da parte del pubblico. Nella 
telefoto: I'attore Mastroianni mentre bacia la ma no dell'attrice 
Joan Crawford 

le prime 
Tea fro 

Don Gil 
dalle calze verdi 
iLa pill • famosa delle eom-

medie di Tirso De Molina pseu-
donimo di Fray Gabriel Tel-
lez (15847-1648). l o ' scrittore 
che per primo mise :n scena 
il mitico personaggio di Don 
Giovanni, intreccia il delizio-
so intrigo di Donna Junna So-
lis. una giovane gentildonna. 
assai scarsa di mezzi, che se-
dotta ed abbandonata, cerca di 
riacquistare l'amato perduto 
In vesti virili ed indossando 
smaglianti calze verdi. dalla 
natia Valladolid si presenta a 
Madrid come Don Gil e fa in-
rtamorare di se Donna Ines e 
Donna Clara De Mendoza, la 
prima delle quali. gia corteg-
giata da Don Juan d'Estrema-
dura. vien chiesta in sposa pro-
prio dall'amante di Junna, Don 
Martin De Guzman. Negli stre-
pitosi equivoci. nei contrattem-
pi e colpi di scena. che la lin-
zione di Juana provoca. nelle 
complicazioni amorose che il 
suo fascino suscita, gioca piena 
di garbo. di delicati sospiri 
femminili e di pungente ironia. 
la commedia di T«§l!ez. ironia 
che sottolineano gli episodi co-
mici in cui compaiono il dia-
bolico -Osorio ed il malizioso 
Caramanchel. due tipiche e 
fantasiose figure di servitori 
delta commedia di intrigo. 

Per la regia di Lucio Chia-
varelli Don Gil ha calcato la 
scena nello Stadio di Domizia-
no, in un ricco ed elegante al-
lestimcnto: smaglianti costumi. 
scene in stile e di delicato gu
sto. accompagnamento di mu-
siche di Bruno Nicolai. fedeli 
ai caratteri del tempo in cui la 
storia si svolge. La regia ha 
impresso un ritmo dinamico e 
vivace alia rappresentazione. 
che e apparsa in complesso av_ 
vincente. In questo movimento 
scenico agitato da tanto fervo-
re. tuttavia. occorreva una mag-
gior chiarezza. un piu attento 
soffermarsi su certi luminosi- e 
sottili valori del testo del Tel-
lez. che sono invece passati 
inpsservati- Nell*elegante gioco 
della commedia la mano delta 
regia e stata un po" greve e tat. 
volta ha caricato i personaggi 
di tratti a loro non propri. Talf* 
cj sembra il caso delta figura di 
Don Juan, un Pergopolinice 
piuttosto che un altero se pur 
spaccone gentiluomo spagnolo. 
Paola Quattrini. protagonista. 
Anita Laurenzi. Manuela Pa-
lermi, Luciano Melani. Adrian© 
Micantoni si sono prodigate con 
fervore nelle loro important! 
parti, ma i personaggi che con 
piu umano e vivace rilievo so
no rtvlssuti. sono quelli secon-
dari ed in cui sono apparsi il 
Caldani. il ' Sabani. Corrado 
Sonni. la Calindri. il Fclician-
geti e ia Mele. -

Da stascra l e repliche. ' -

vice 
Cinema. "'' 

Carosello ^ ,l 
di festa 

Nel grigiore degli spettacoli 
cstivi. qualche sprazzo lumino-
so: Carosello di festa e un 
esemplare interessante della ci-
nematografla unijherese, pur-

pressoche ianota a gran 

i ' . . - * sA. A * 

parte del nostro pubblico. Ap- dell'autenticita.'^ ~, 
plaudito a Cannes nel 'SO, esso 
narra una vicenda collocata nel-
l'autunno del '53. quando nuovi 
indirizzi venivano travagliosa-
mente sostituendosi alia politi-
ca della collettivizzazione for-
zata nelle campagne. Istvan, un 
anziano agricoltore. ha deciso 
di lasciare la coopefativa. per 
ricostruire la propria fortuna 
privata, unendosi a un. altro 
giovane proprietario, Sandor, 
cui vuol dare, quasi in pegno 
del loro legame economico, la 
flglia Man in sposa. Mate, mem-
bro attivo della cooperativa. 
ama Mari. che. sia pur timida-
mente, ricambia il suo affetto. 
Dopo aver 6fiorato la tragedia, 
il racconto si condudera per il 
meglio, col preannunciato ma-
trimonio di Mate e Mari; men
tre Istvan e Sandor. piu o meno 
sportivamente, prenderanno at-
to della propria sconfitta. 

• II dlssidio tra vecchio e nuo-
vo in seno al mondo contadino 
e un tema ricorrente nel cine
ma, come nelia cultura magia-
ra in generale. II regista Zoltan 
Fabri ha avuto il merito d'in-
carnarlo. qui. in personaggi di 
semplice ma schietta verita 
umana, il > coi rovello senti-
mentale e morale non e soffo-
cato o annultato dal puro con-
trasto politico: cosi, anche le fi
gure di Sandor, e soprattutto di 
Istvan. sono disegnate con ner
vosa incieivita di tratti, senza 
schemati«mo. U tono austero. a 
volte doloroso, di questo dram-
ma della terra si rompe felice-
mente in due lunghe e vibranti 
pagme: quella iniziale, della 
fiera e della giostra. e quella 
del ballo che esalta ed esprime 
la passione di Mari e di Mate. 
Seguenze di gusto a volte, for-
se. superato, ma di robusto im-
pianto. tecnicamente aggiorna-
te, e intrise d'un colore sensua-
le e sanguigno che ha il timbro 

Zoltan Fabri (autore di al-
meno un altro film ragguarde-
vole. 11 professor Annibale) ha 
diretto con - intelligenza un 
gruppo di buoni attori: fra i 
quali spicca, accanto alia toc-
cante e sensibile Mari Torocsik, 
l'adusto Adam Szirtes. 

ag. sa. 

Prima linea 
. chiama 

commandos 
11 film racconta le avventure 

di un gruppo di guastatori a-
mericani impegnati. sul fronte 
italiano, in rischiosissime im-
prese. Tra di loro, spinto dal-
l'odio contro gli invasori nazi-
sti, si intrufola il ragazzetto 
Diano e fornisce ai soldati a-
mericani preziose indicazioni 
sul dispositivo tedesco. Lo stes-
so Diano partecipando ad una 
azione insieme con • il reparto 
di guastatori perdera la vita 
come novello Gravoche. 

II teatro della gusrra, che 
si vale pure di efficaci brani 
documentari, la bassezza dei 
tedeschi che arrivano a deru-
bare i cadaveri dei propri com-
mihtoni. il disprezzo di questi 
ultimi per gli italiani «degni 
di vivere nelle fogne", come 
afferma uno di essi. sono de-
scritti con impressionante ve -
rosimiglianza. Sorprende che il 
regista Burt Topper, che ha 
saputo creare vivo sfondo alia 
sua storia. si perda poi in epi-
scdi di sconcertante insipienza 
e proponga personaggi dalla 
incredibile psicologia. 

Fra gli interpreti principal! 
sono Walty Campo e Maggio 
Lawrence. Bianco e nero. 

vice 

i » • 

Inizioto la causa 
per <L'awentura> 

Michelangelo Antonioni era 
presente, ieri mattina nell'aula 
della IV Sezione penale del 
Tribunale di Roma, all'apertu-
ra della causa promosea contro 
di lui. e contro altre tre per
son*. accusate di -offesa al co-
mune sentimento del pudore»: 
offesa perpetrata. secondo la 
sentenza di rinvio a giudizio. 
in quattro scene (per comples-
sivi sedici metri" di pollicoia) 
del film Vavcentura. Coimpu-
tati del regista sono il consiglie-
re delegato della casa distribu
t i v e del film (la - C i n o Del 
Duca- ) , Amato Pennasilico. e 
i gestori di due sale cinemato-
grafiche. rispettivamente di Co-
mo e di Napoli, Francesco Casa-
telli e Lino Carrara 

II film, come si ricordera. 
fu fatto sequestmre. il 28 otto-
bre del 1960 — in un periodo 
di particolare' recnidescenza 
censoria — dal sostituto procu-
ratore di Milnno. Spagnuolo. 
Tagliate le scene oggc.to di in-
criminazione. Uavnentura con-
tinu6 poi a circoLtrc sui nostri 
schermi, mentre I'azione penale 
veniva proseguita. Approvata 

nel frattempo la nuova legge 
sulla censura, gli atti della cau
sa furono trasmessi, dal Consi-
gliere istruttore milanesc. al 
Tribunale di Roma. La nuova 
legge prescrive. infatti che giu-
dizi del genere awengano nel
la circoscrizione dove una de 
terminata opera cinematogra 
fica sia stata proiettata per la 
prima volta Nella fattispecie 
L'avventura ebbe la sua ante
prima nazionale a Genazzano. 
comune della ^ provincia di 
Roma ., > 

NeU*udienza di ieri, U P.M 
dott Ricciardi ha chiesto al Tri
bunale di prendere visione del 
film La difesa. composta degii 
awocat i D'Agostino (patrono 
di Antonioni), De Villa. Esco-
bedo, Taroni. non si t- opposta 
e 11 praldcnte dott Semeraro 
ha deciso in conformita. La vi
sione del film da parte dei ma-
gistrati e stata fissata per il 
pomeriggio del 15 luglio. alle 
ore 16, nella sede dell'Istituto 
LUCE a Roma. 11 dibattimento 
e stato rinviato sino a quella 
data. , . . 

Dal nostro inviato 
L I D O DI JESOLO, 25. 

U Cai\ iagiro continua ad 
andare a zig zag: dal mar 
Ligure ' all'Adriatlco, dal-
I'Adrlatico si fara marcla in-
dietro verso il Tirreno. Le 
assurdita del percorso sono 
tali solo in apparenza: per-
che il Cantagiro percorre 
centinaia di chilometri al 
giorno senza una vera meta 
da raggiungere: la sua unica 
meta e quella di pc.ssare at-
traverso paesi e cittd, river-
sare su strode ultrimenti si-
lenziose, fasci di suoni e di 
canzoni: ha gia raggiunto il 
suo scopo di spettacolo se il 
manovratore di un rullo 
compressore agita le braccia 
in segno di saluto e se da 
un nugolo di ragazzini tutti 
occhi e sorrisi, si levano gri~ 
da all'indirizzo di questo o 
quel' cantante. I manifestini 
pubblicitari volano sullo 
asfalto, teste e schiene si chi-
nano a raccoglierli sfioran-
do perlcolosamente le vettu-
re che sopraggiungono. 

A proposito dello spettaco
lo offerto dalla strada: Pep
pino di Capri, ci racconta 
stasera di aver incontrato 
lungo il percorso una vec-
chia che si sbracciava agi-
tando un fazzoletto verso il 
cantante. Un bitnbetto le ti-
rava la , sottana chiedendo'-
« Quello chi e? >. E la ver-
chia: « C h e t'importa, salu-
ta... saluta!». 

Peppino di Capri ha frat-
tanto perduto il primo posto 
in classiftca, ma non si la-
menta: ritiene che i gioma-
listi abbiano fatto male a 
parlare di lui come del vin-
citore sicuro. « E* dura que-
st'anno >, diceva ieri, « e for-
se e meglio che io perda la 
maglia rosa per riconquistar-
la dopo: da piii risalto ad 
una eventuale vittoria se la 
si conquista nella lotta*. Se 
era sincero e stato servito. 

A servirlo ci ha pensato 
Edpardo Vianellq,. il *.wa-
tusso > che ieri "a Salsomatf-
giore ha, per Voccasione, t6l-
to le divise da militari co-
loniali ai suoi accompagna-
tori (il tempo, si dice, met-
te giudizio a chi non ne ha). 
La maglia e cost passata a 
Little Tony e la maglia rosa 
gli dona assai piu di quella 
nera trasparente che fino a 
ieri s'infilava addosso. -

Cio, perche il\ Cantagiro 
e uno spettacolo anche co-
reografico. Walter Romano, 
una voce del girone B,~ ad 
csempio, ha il vezzo di esi-
birsi con un berrettino a vi-
siera da turista (gli porta 
fortuna, dice: staremo a ve-
dere). Tullia Murro, un'al-
tra * speranza » si acconten-
ta della scollatura: uno stra-
no giaccone nero, dagli am-
pi risvolti rossi fa macchia 
su Michele, Vultimo genove-
se scoperto da Franco Re-
verberi (il € padre spiritua-
le» di Bindi, Paoli, ecc). 
Per arrivare ad Adriano Ce
lentano, maglietta viola tra
sparente su pantaloni neri, e 
ricoperta da bretelle ricama-
te e luccicanti. In questo 
Canlagiro si potrebbe bents 
simo dire « dimmi come ve
sti e ti diro chi sei*. Celen 
tano fa spettacolo comunquc 
anche quest'anno, con le sue 
furbizie di finto balordo: lo 
fa con tanta spontaneita da 
strappare veramente il riso 
alia platea. 

La serata di ieri k stata 
teatro d'incontri ad alto It 
vello che hanno scatenato il 
tifo delle opposte fazioni: ol 
tre alio scontro fra Vianello 
e Peppino vinto come $i di 
ceva dal primo, e'e stato 
quello tra Nico Fidenco e 
Luciano Tajoli finito, con 
grande sorpresa di molH e 
dello stesso Tajoli,' con la 
vittoria del primo. Tajoli ha 
dello d'avercela messa tutta, 
nonostante la stanchezza 
pud sembrare una scusa, vi 
sto che lo dice sempre quan
do perde, ma non e cost: in 
fondo Tajoli e Vunico del 
Cantagiro che canta poten-
done benissimo fare a meno 
e per questa sua vecchia 
passionaccia se la prende re 
golarmente a male se viene 
sconfitto (tanto piu. quando 
'a cosa vieue da un cantau 
tore). 

Sempre uguale pare essere 
il Cantagiro per Gino Paoli, 

De Sica a Bori 
- alia rkerca 
di vohi noovi 

- - BARL 25 
' Vittorlo De Sica cerca In P u 

glia gli interpreti del suo pros. 
simo film. II celebre regista sa-
ra domani a Ban , dove allog-
gera in un albergo sul Lungo-
mtre. Dopodomani tniziera le 
ricerche di tre figure tipiche 
per un'opera In via di realizza. 
zlone: gli occorrono una cop-
pia di anzianl coniugi • un 
giovane sui venfanni. 

anch'egli a quota zero: ma 
per lui egia tanto che il 
loggione non lo snobbi, hti, 
la sua aria di santo arrab-
biato e i suoi occhiali e quel 
suo Sapore di mare che 
non e altro che una delle 
sollte canzoni di Paoli an
che se il testo, per la verttd, 
e piuttosto dignitoso. 

Anche Jean Luk, il ragaz-
zlno di cui parlavamo ieri. 
e sempre a quota zero: il 
pubblico dapprima rimane 
csterrefatto a sentire quella 
su-i vocina e il suo spavaldo 
tentativo di urlare e'dime-
narsi, poi si diverte un mon
do ma alia resa dei conti la 
giuria non riesce ad esserc 
altrettanto spiritosa da dar-
gli un solo voto. Comunque, 
anche Vultimo della classift
ca, e sempre uno che si di
stingue • dagli altri- e Jean 
Luk viue in questo Canta
giro un'avventura che il di
sco. cosi anonimo e senza 
volto, non gli consentira mui. 

Stasera e stato il pubbl ico 
del l ido di Jesolo ad ospita-
re i piccoli e i grandi mes-
spggeri . dell'amore infinito, 
del cuore infranto e del 
twist sotto la luna: c biso-
gna riconoscere che U pub
blico, che si suoi definire 
troppe volte il crudele crea-
tore e distruttore di miti, di-
mostra invece di essere piu 
c/ie benevolo anche verso i 
meno dotati e i piu oscuri, 
senza scatenare quelle riva-
litd che invece i cantanti co-
vano dentro se stessi 

Dato che i duelli non si 
dimostrano cruenti,; anche 
Nunzio Filogamo ' c Enrico 
Maria Salerno hanno deciso 
di incontrarsi cantando, met-
tendo come posta una cena 
per la carovana. Filogamo 
ha scelto. di cantare: Ca-
terina ^a lIa maniera di Per
ry Como, a~sicura, poiche 
Filogamo era stato appunto 
ospite di Perry Como s h o w ) 
chiedendo al pubblico di far-
gli da coro, mentre Vattore 
Salerno, al Qantegiro <rnae-
strifcerimonl'erei.-sl trasfof 
merit in cantante esibendon 
in Guarda come? dondolo . 
Non e proprio una trovata 
originate: ma gli invitati alia 
cena dallo sconfitto dicono 
che e una trovata divertente. 

•' Domani la carovana af-
frontera la tappa Jesolo-Bo-
logna. 

. Daniele lonio 

Costituita nel ', ! 
quadro del «Maggio» 

< ~ 
Compagnio 

stabile 
deH'opera 

buff a 
FmENZE; 25 

Si e costituita presso il Tea
tro Comunale di Firenze una 
Compagnia stabile — la prima 
del genere in Italia — per le 
opere buffe, la cui attivita sara 
sotto l'egida del Maggio musi-
cale fiorentino: dirigera il com
plesso musicale il maestro Bru 
no Bartoletti. direttore dell'or-
chestra del Maggio, il quale 
sara coadiuvato dal maestro 
Zeta, mentre la Compagnia sta
bile si awarra di un gruppo di 
artisti gia qualificati sul piano 
nazionale e del gruppo di at- 3 s ettembre. 
tori del Centra di addestra-
mento lirico del Comunale. par
te dei quali hanno. calcato con 
sticcesso le scene del Teatro in 
opere particolarmente impe-
gnative (ultima, in ordine di 
rappresentazione. la Kovanci-
na). Fra gli attori della Com
pagnia stabile figurano, infat
ti. il soprano Edith Martelli. il 
mezzo soprano Anna Maria Ro
ta. Paolo Pedani. Paolo Mon-
tarsolo, Mariella Adani. Gior
gio Tadeo. Questa «Stabi le* 
deH'opera buffa e nata alto sco
po di approfondire v maggior-
mente Tinterpretazione di uno 
specifico settore del teatro mu
sicale. particolarmente per 
quanto riguarda il Settecento, 
non trascurando tuttavia nem 
meno i secoli successive Tale 
esigenza e stata sottolineata ri . 
petutamente aU'estero; e pro
prio ubbidendo a questa legit-
tima richiesta si e proceduto 
alia costiruzione della Compa
gnia, la quale iniziera la pro
pria attivita dal prossimo mese 
di dicembre ed effettuera nu-
merose toume> alt'estero: fra 
i paesi che saranno toccati fi
gurano Turchia. Israele, Ger-
mania occidentale. Scandinavia. 
Ungheria. Polonia. , 
• Due. almeno per l'infzlo. le 

opere in repertorio: La motina-
ra c Lti Irate *nnammurato di 
Pergolesi: quesTultlma si av-
varra motto probabilmente deL 
la regia di Franco ZeffireHi. 
Per i prossimi anni si prevede 
anche la messa in scena del 
Cappello di paaUa di Firenze, 
del Don Pasquale t della Ce 
nerentola. ., ., . 

Primo appuntamento 
a Montecatini 

Molti 
Festival 

per i cine-
amatori 

' Dal 7 al 13 luglio si svol-
gera a Montecatini Terme la 
quattordiceslma - edizione del 
Festival nazionale del passo 
ridotto. la manifestazione piu 
importante dei cineamatori ita
liani. Anche quest'anno 6 pre-
vista una niassiccia partecipa-
zione dei cineclub della FEDIC 
che presenteranno. nelle sezio-
nl soggetto. documentario e 
film di fantasia, circa duecanto 
pellicole, nei formati otto e 
sedici millimetri. 

La composizione delle giurie 
che assegneranno i dlversi pre-
mi in palio non e stata ancora 
resa nota. E' augurabile. co
munque, che a giudicare i films 
del Festival di Montecatini sia-
no chiamati critici di ehiara 
fama, non legati alia Federa-
zione dei cineamatori e rap-
presentanti le piu diverse cor-
renti cinematograflche e cultu-
rali. 

La passata edizione del Fe
stival vide Tassegnazione del 
massimo premio ad una pel-
licola in 8 millimetri: Domenlca 
sera, di Pjavoli, un sincero fil-
metto sulla vita domenicale dei 
glovani, in un paese della pro
vincia italiana. Non che nel 
film vi fossero grandi novita 
di stile o di contenuto. II solo 
fatto di essere stato realizzato 
con il gusto, tutto zavattiniano, 
del film-inchiesta. e con - un 
semplice e pulito amore per la 
realta. suscito. pero. incredi-
bili e vergognose reazioni ne
gli ambienti fascisteggianti del 
ministero del turismo e dello 
spettacolo. al quale la Federa-
zione dei cineamatori fa capo. 
- Ecco il perche delle giustifi-

catissime preoccupazioni dei 
cineamatori per quanto riguar
da la composizione delle g iune 
del Festival di quest'anno. Es
se. comunque.' avranno molto 
da lavorare, poiche" la parteci-
pazione di alcuni cineclub ab-
bastanza hnportanti, nell'ambi-
to deirattivita dei cineamatori, 
si annuncia massiccia. 11 cine
club di Bergamo, per esempio. 
presentera una decina di pel
licole nelle diverse sezioni del 
Festival. Notevole sara la par-
tecipazione alia rassegna an
che dei cineclub di Milano, To
rino, Firenze, Napoli e La Spe-
zia. La produzione di quello 
di Bergamo si annuncia, pero, 
come ogni anno, di buon livel-
lo generale. 

E* da prevedere, comunque. 
che anche questa volta non 
mancheranno le polemiche che 
accompagnano, di solito, ogni 
edizione del Festival al quale 
partecipano i cineasti dilettanti 
di tutta Italia; coloro. cioe, che 
realizzano e pagano di tasca 
rpropri fllm'^e che,<|uindi pren-
dorio parte alle "manifestazioni 
con lo spirito polemico, senza 
secondi fini, di coloro che sono 
ancora sorretti dall'entusiasmo. 

Di buona qualita risultarono, 
nella passata edizione. i dibat-
titi che furono organizzati al 
termine di ogni proiezione. Fu 
una esperienza estremamente 
positiva. che speriamo sara ri-
petuta anche . nell'ambito dsl 
XIV Festival. In attesa della 
rassegna di Montecatini pro-
segue, inianto. l'attivita dei ci
neclub ' e dei • cineamatori. A 
Torino e stato fondato. recen-
temente, un - c e n t r o * indipen-
dente di appassionati del pas
so ridotto. Essi svolgeranno la 
loro futura attivita al di fuort 
della FEDIC e della organizza-
zione dei cineamatori patroci-
nata dall'ENAL. 

Viva e l'attesa anche per 
gli altri Festival che s'inizie-
ranno. non appena sara con-
cluso quello di Montecatini, a 
Salerno e a Olbia: a Tokio, a 
New York e a Vancouver. An
che a Cannes, dal 7 al 13 set
tembre. si svolgera la XVI ras
segna internazionale del film 
d'amatore. Al Festival prende
ranno parte film in 8-9, 5-16 
millimetri per le categorie sog
getto. documentari di viaggio, 
scientific'!, disegni animati. ma
rionette, fantasia, canzoni fll-
mate. Per - i film educativi e 
prevista una sezione speciale. 
Dal 12 al 20 ottobre anche a 
Huy sur Mense (Belgio) si 
svolgera un Festival del cine
ma d'amatore. La rassegna a 
carattere internazionale. e al 
terzo anno di vita. Nel corso 
di quasi tutte le manifestazioni 
che abbiamo segnalato saranno 
proiettati film dei cineamatori 
italiani. I migliuri classificati a 
Montecatini parteciperanno. co
munque. al concorso dell'Unio-
ne internazionale del cinema 
d'amatore, che avra luogo, :n 
Danimarca. dal 27 agosto . al 

W . S. 

52 paesi 
al Festival 
di Mosco 

MOSCA, 25. ' 
Secondo 1c ultime notizie. 52 

Paesi, e l'organizzazione delle 
Nazioni Unite, hanno espresso 
il desiderio di partecipare al 
III Festival cinematografico in
ternazionale che si aprira il 
7 luglio a Mosca. 

Stando a informazioni raccol-
te presso la direzione del Fe
stival, " si calcola che circa 
200.000 persone assisteranno al
le proiezioni' del festival nol 
Palazzo dei Congressi, e oltre 
300.000 nel Palazzo dello Sport. 

Nel corso del Festival di Mo
sca. la Repubblica araba unita 
presentera II Salodino, un film 
consacrato all'eroe nazionale 
arabo. Una drlegazlone della 
RAU giungera nell'URSS per 
partecipare al Festival. Di e3-
sa faranno parte gli attori Lei
la Favsl e Salah Sulfikar, in
terpreti del Salodino. Insieme 
con loro sara a Mosca il di
rettore dell'Istituto di cinema-
tografia della RAU Mohammed 
Kerim, membro della giuria 
del Festival . . . . . . . 

Non «e» un monopolio '.; r 
* II servizio speciale del secondo canale ha presen-

tato ieri sera un altro «capitano d'industrla •: Carlo 
Fama, presidente e consigliere delegato della Monte
catini, (capttale nominalc 180 miliardi, fatturato ita
liano 420 miliardi) che la pongono al 34. posto fra le 
cento magyiori societa non americane. Faina ' uomo di 
fredda bellezza » come scrisse di ltd il Time della ai-
gnora Luce, ha 69 anni. Entrd nella Montecatini 37 anni 
fa, dopo aver risposto u una tnsprztone sul g'wrnale, 
giusto in tempo per non diventure direttore di una 
grande bartcu. • ., . , 

Dall'inspr^ione alia presiden2a della societa: ma 
quanti sacrifici, poveretto! Quante ore perdute di af-
fetti familiari! Ce le ha elencate verso la fine del * ser
vizio »: 3000 ore dedicate alia Montecatini, in/inttc notti 
in treno, ore perdttte in visite e cosi via. -

E' un monopolio la Montecatini? La domanda del-
Vmtervistatore e insidiosa, tna Faina, non bade ciglio: 
* La Mottlecatini non e un monopolio e non lo sara mai. 
Lo " suremmo" se vendessimo un solo prodotto«... e 
invece la Montecatini ne vende parecchi di prodottt: 
chtmtci, pefrolchtmtct, farmaceutici, minerari, mefal-
lurgici. Certo, Faina ritiene di trascurabile importanza 
che la Montecatini abbta. ad esclusione degli idrocar-
buri, il rrionopolto su tutte le ricchezze tninerarie ptu 
importanti del Paese, ha percid faciuto su alcuni impor
tant ucvordi con societa chim'iche americane, in mate
ria di brevetti pejrolchtmtct; ha taciuto tutto sulle si-
tnuzioni di monopolio di svariati prodotti di base. 

E' favorevole al MEC, che egli chiama unione euro-
pea, perche malgrado i - pericoli temporanei» ci sara 
"tutto da guadaqnare~. Non e neanchc preoccupato 
delle xngenti disponibilita fiTianztarie the godranno i 
monopoli eJcttrt'ci debitor't dell'ENEL, forse perche. 
dopo la reccnte estromissione dell'ing. Ginsftntant dalla 
carica di consigliere delpaafo della Montecatini, fra 
questa e la Edison, I'altra grande della petrolchimica, 
si sono geltate le bast per una nuora alleanza mono-
poli.sttca? . / i 

Faina ha poi dello che tutti i lavoratori sono azio-
nisti (53.000) e tutti contenti di esserlo. Delle puahe (a 
quota 50 000) non ha parlato. (Che cosa fruttino 5 o 6 
azioni in mano a un operaio o un impiegato non lo ha 
detto, ma il dividendo e stato di lire 85 per azione, 
mentre Vutile distributto globale, in elusione alia cedo-
lare, di 15 miliardi: niente male per i grandi azionisti). 

La tniniera maremmana che ci ha portati a visitare 
era tutta ~ automatica * fctoe senza porcellinj d'Indifi a 
guurdia delle fughe 'di grisou), e le richieste dei lavo
ratori sono state assai par che: il cambio del posto dopo 
lunghi anni di miniera a causa delle malattie profes-
sionalt contratte; la fine della discrimtnazione nei pre-
mt, Ia ricoslrucjone di un tetto che fa acaua, nelle case 
Montecatini di Monacello. A tutti Fatna ha dato in 
camb'O la sua promessa democratica di rimedtare entro 
certi limiti, perche egli non e un < principe » dispotico, 
ma un presidente che ogni anno viene rieletto dall'as-
semblea degli azionisti, il cui intervento nelle assem
ble di bilancio e sempre nella misura dello 0,3 per 
cento, ma con un capitale azionario rappresentato che 
supera il 50 per cento. Grande assente e sempre VIRI, 
ovvero lo Stato, che come e noto e il piu grande azio-
nista della Montecatini. 

r. g. 

vedremo 
, Hitchcock 

e la Valli 
Prima attrice italiana eml-

grata negli Stati Uniti dopo 
Li guerra, Alida Valli acqui-
st6 popolarita internazionale 
con i«II terzo uomo >•: ma 
gia - « n caso Paradine » ' 

- (1947), interpretato a fianeo 
1 di Gregory Peck, e sotto la 

direzione di Alfred Hitch-
1 cock, le valse notevole fama 

tra il pubblico di oltre ocea-
,no. * II caso Paradine» ap-

partiene al vetusto genere 
poliziesco - giudiziario, cui 
Hitchcock si e accostato in 

, ripetute occasion!, sino al-
, I'abbastanza recente « Testi-
mone d'accusa ». Alida Valli 

•, e la moglle dl un ricco si-
' gnore, cieco di guerra, che 

viene trovato un giorno mi-
steriosamente ucciso La bei-
la vedova e imputata del 
delitto; ma un brillante av-
vocato. non insensibile alle 
grazie delta donna, riesce a 
far luce sulla verita, al ter
mine dei consueti, numerosi 
colpi di scena, che ravvivano 
una vicenda in se piuttosto 
scontata. 

Le memorie 
di Churchill 

In luglio riprendora sul 
primo canale. la trasmissio-
ne del ciclo tratto dalle me
morie di Winston Churchill, 
dal titolo Anni intreptdi. Si 
trattera di sette puntate che, 
a differenza delle preceden-
ti, avranno la durata di cir
ca un'ora Tuna (essendo 

'.state riunite, due a due le 
15 restanti puntate) e an-
dranno in onda in apertura 
dei programmi serali, alle 
21.05. La - v o c e * di Chur
chill sara, ancora, quella del-
I'attore Michele Malaspina. 

La narrazione riprende le 
mosse dal 29 novembre 1942, 
quando in Nord Africa scat-
ta la controffensiva inglese 
e americana "ontro l'Afrika 

1 Corps di Hitler, e si chiude 
con le dimissioni di Chur
chill, presentate al Re d'ln-
ghilterra il 26 luglio 1945, 
dopo le elezioni politiche 
che segnarono la vittoria del 

- partito laburista e l'ascesa 
al potere del suo leader, 
Clement Attlee. 

reaiW 
programmi 

radio 
NAZIONALE . 

Giornale radio: 7, 8. 13, 
15. 17. 20. 23; 6.35: Corso 
di lingua tedesca; 8.20: II 
nostro buongiorno; 10.30: La 
sposa e la cavalla. di Ano
nimo francese; 11: Strapae-
se; 11,15: Due tempi per 
canzoni; 11.30: II concerto; 
12.15: Arlecchino; 12.55: Chi 
vuol esser lieto..; 13.15: Ca
rillon; 13.25-14: Microfono 
per due; 14-14.55: Trasmis-
sioni regional); 15.15: Le no-
vita da vedere; 15.30: Parata 
di successi; 15.45: Musica e 
divagaztoni turistlche; 16: 

' Programma per i piccoli; 
16.30: Musiche presentate 
dal Sindacato Musicisti Ita-

• liani; 17.25: Concerto di mu-
, sica operistica; 18.25: Il rac-
' conto del Nazionale. di An* 

gus Wilson; 18.40: Appunta
mento con la sirena; 19,10: 
Il settimanale delTagricol-
tura; 19.30: Motivi in g o -

<stra; 1953: Una canzone al 
giorno; 20.20: Applausi a...; 
20.25: Giugno Radio - TV 
1963; 20.30: Fantasia: 21: II 
caso Howard Un prologo e 
tre atti di Ronald Millar. 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9.30, 

10,30. 11.30. 13^0, 14.30. 
15.30. 1650, 17.30. . 1850. 
19.30. 20,30. 21.30, 2250; 
7.35: Vacanze in Italia; 8: 
Musiche del mattino; 855: 
Canta Fausto Cigliano; 8.50: 
Uno strumento al giorno; 9: 
Pentagramma italiano: 9.15: 
Ritmo-fantasta; 9 35: Pron
to. qui la cronaca: 1055: 
Giugoo Radio-TV 1963; 10 
e 40: Per voci e orchestra; 
11: Buonumore in musica; 
1155: Truccbl e controtruc-
chi; 11,40: n portacanzoni; 
12-12^0: Tema in - brio; 
12.20-13: Trjsmissioni regio. 
nali; 13: II Signore delle 13 

Cresenta; 14: Voci alia ri-
alta; 14.45: Dischi in vetri-

, na; 15: Aria di casa nostra; 
15.15: Canzoni nel cassetto; 
1555: Concerto in miniatu-
ra; 16: 50» Tour de France; 
17: II te degli stranieri; 
1755: Non tutto ma di tutto; 

' 17.45: Musiche dagli scher
mi europei; 1855: Arriva il 
Cantagiro: 1850- I vostri 
prefenti: 19.50: 50» Tour de 
France; 20: Musica sinfoni-
ca; 20.35: C'.ak: 21: Orchestre 
In controluce: 21.35: Gluoco 

, e fuori giuoco: 21.45: Mu
sica nella sera; 22.10: L'an-
golo del Jazz 

TERZO 
18 30: L'indicatore econo

mico; 18.40: Ricordo dl Leo-
" nello Vincenti; 19: Girolamo 

Frescobaldi; 19.15: La Ras
segna Filosofla: 19.30: Con
certo di ogni sera: Viotti; 
Mozart: Hidemith: 2050: Ri . 
vista delle riviste: - 20.40: 
Erik Satie: Alexander Tans-
man; 21: II Giornale del 
Terzo; 2150: Costume; 21.30: 
Dimitri Shostakovich: 22.15: 

• II Mezzogiorno d'ltalia e la 
cultura europea Matllde S e . 
rao; 22.45: La musica. oggi: 

primo canale 
10,30 Film:«Ciao amici» per la sola zona di Roma 

18,00 La TV dei ragazzi a) Piccole storie: 
b) Lassie 

19,00 Telegiornale della sera (prima edi
zione) 

' 19,15 Una risposfa per voi gsSST " A , e » a n d r o 

19,40 Concerto . flinfonico diretto da Vit
torlo Gui 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (seconda edi
zione* 

21,05 Perry Mason c La segretarla » 

21,55 Cinema d'oggi 

22,35 Geografia del 
divertimento c TokiO » (IV) 

23,15 Telegiornale 

secondo 
21,05 Telegiornale 

delta notte 

canale 
e segnale orario 

21,15 II caso Paradine 

Film dl • A. Hitchcock, 
con Gregory Peck, Ali
da Valli, Charles Laugh-
ton. Louis Jourdan, Ethel 
Barryroore. Ann Todd. 

23,10 Concerto dl musica da camera. 

23,40 Notte sport 

Alida Valli che vedremo stasera nel fi lm 
K II caso Paradine » (secondo canale, ore 
21,15). 


