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Si opre sfasero if ferzo Fesfivof cinefflofogroflco 

> West Side Story » (USA) • Otto e mezzo » (Ital ia) 

Mosca 56 

Dalla nostra redazione . 
M O S C A , 6. 

JI 77/ Festival cinematografico internazionale di Mo
sca si apre domani sera, domeniea 7 luglio, nel Palazzo 
dei Congressi al Cremlino. Imponente si prospetta la 
partecipazione al Festival: ben 56 Paesi, secondo gli 
ultimi dati, saranno presenti alia rassegna, che com-
prendera. un numcro eccezionale di film, a soggetto, do-
cumentari e cortometraggi, in concorso e fuori con-
corso. Tutte le cinematografie piii sviluppate e affer-
mate, cost sul piano artistico come su qnello industria
ls saranno in gara: dalla stessa Unione Sovietica agli 
Stati' Uniti, dall'ltalia al Giappone, dalla Francia e 
dall'lnghilterra all'India. Gli USA invierattno una de-
legazione nutrita e di piii che notevole prestigio: la 
comporranno Danny Kaye (che e gia a Mosca), il re-
gista Richard Brooks e Vattrice Jean Simmons, sua 
moglie, I'attore Tony Curtis e la sua giovanissima con-
sorte, Christine Kaufmann, (anche loro giunti nella ca
pitate sovietica ieri) I'attore, Charlton Heston, Vat
trice Geraldine Page; ad essi si aggiungerd George 
Stevens jr. (figlio dell'omonimo regista), che e a capo 
dclla sezione speciale del Dipartimento di Stato inca-
ricata dei rapporti cinematografici internazionali. Un 
altro autorevole regista e produttore americano, Stanley 
Kramer, e membro della ginria del Festival. Nella giu-
ria, VUnione Sovietica e rappresentanta, fra gli altri, 
da Grigori Ciukrai, I'ltalia dallo sceneggiatore Sergio 
Amidei, la Francia dall'attore Jean Marais, il' Giap
pone dal regista Kichiko Ushihara. Per Id prima volta 
sard a Mosca, ufficialmente, anche la Germania fede
rate. Non parteciperd al Festival, invece, la Repubblica 
popolare cinese, che ha deciso in questi giorni di riti-
rare dalla competizione i due film gia. iscritti, e di 
non inviare alcuna rappresentanza, senza addurre — 
secondo quanto si afferma negli ambienti di qui — 
alcuna motivata spiegazione per il suo gesto. 

L'ltalia e presente in forze: il film che concorrerd. 
sotto la nostra bandiera, Otto e mezzo di Federico Fel
lini, sara certo tra quelli sui quali si appunteranno 
maggiormente I'interesse del pubblico e I'attenzione 
della giuria. Altri film italiani — Le quattro giornate 
di Napoli, scelto per la serata inaugurate, Il gattopardo, 
Una vita difficile — verranno dati fuori concorso, o a 
lato del Festival. Nanni Loy, i\ regista delle Quattro 
giornate, e. gia. a, Mosca: loiseguira una folta delega-
zione, della quale faranno presiimibilmente parte, ol-
tre Fellini; Sophia Loren, Marcello Mastrolanni, Al
berto Sordi. •'•• 

Per gli Stati Uniti sara in concorso La grande fugn 
di John Sturpes: avventurosa storia d'una evasione in 
massa di prtgionieri alleati da tin "lager" tedesco. 
Fuori concorso, si prcAeitetd West S ide Story, il colo-
rito "musical" di; Bernstein, bobbins e Wise. 'La 
Francia giochera una carta sottile e rischiosa, con L e 
soupirant (in Italia apparso sotto il titolo Io e la donna) 
di Pierre Etaix. L'lnghllterra presentera S a m m y va 
verso il Sud di Alexander Mackendrick. Partecipazioni 
impegnative si annunciano da parte dell'Unione So
vietica, degli altri paesi socialisti, del Giappone. Quasi 
tutte le nazioni europee, dell'est e dell'ovest, saranno 
in concorso, dall'Olanda all'Ungheria, dal Belgid alia 
Polonia, dalla Norvegia alia Cecoslovacchia, dalla Sve-
zia alia Bulgaria, dalla Finlandia all'Austria, alle due 
Germanic In forma non ufficiale, e prevista anche la 
partecipazione d'una casa cinematografica spagnola. 

. Le proiezioni del film in concorso e fuori concorso 
saranno accompagnate da una serie di iniziative cul
tural!, incontri e dibatiiti, fra i quali prenderd spicco 
nn'ampia discussione sul tema < II cinema e il progres-
so». 71 Festival si concluderd domeniea 21 luglio, con 
Vassegnazione dei premi ufficiali e dei diversi ricono-
scimenti non ufficiali messi in palio da varii enti e 
associazioni. 

La «Grolla» 
a Fellini 

Premioti anche i frofelli Taviani, Valen
tino Orsini, la Mangano, Valli, Lombardo 

A Trieste: 
fanfascienza 

. ; ••.,- s x VINCENT, 6 
Questa sera , nel Salone delle 

feste del Casino di St. Vin
cent sono state assegnate le 
Grolle d'oro - XI Preinio Saint 
Vincent per il cinema italiano. 

I p remi sono stat i cosl as-
segnat i : 

Ta rga « Mario Gromo » pe r 
la pr ima significativa afferma-
zione di un giovane regis ta 
italiano a Un uomo da bru-
ciar* di Valentino Orsini. 
Paolo Taviani c .Vittorio Ta
viani: -Un film che. pur tra 
asprezze causate dalla plura
lity c dall'inesperienza degli 
autori. affronta con serio im-
pegno e senza retorica un pro
blem* e un ambiente sociale at-
tmverso la vita e il sacriflcio 
di un organizzatore sindacale*. 
• Coppa valdostana d'oro per il 

produttore che durante 1'anno 
si e maggiormente affermato 

; nella realizzazione di film di va-
lore artistico a Goffredo Lom
bardo. produttore di Smon, 
Cronaca familiare, Lc 4 giorna
te di Napoli e 11 Gattopardo. 

- Grolla d'oro - per la miglio-
re interpretazione maschile a 
Romolo Valli. 

«GtoU* d'oro «• per la miglio-

re interpretazione femminile a 
Silvana Mangano. protagonista 
del Proccsso di Verona di Car 
lo Lizzani, - - • •_ . . 

• Grolla d ' o r o - per la regia 
a Federico Fellini per Otto e 
mezzo. « un film che tratta e r i -
solve con fantasiosa maestria ci
nematografica una eomplessa 
materia commista di realta e di 
sogno. aprendo nuove strade al 
cinema soggettivo ». > 

La giuria. composta da Luigi 
Chiarini, Femaldo Di Giammat-
teo. Piero Gadda Conti. Ar turo 
Lanocita. Domcnico Meccoli. 
Leo Pestelli, Carlo Trabucco. 
Mario Verdone e Gino Visenti-
ni. nella sua relazione, si e det-
ta -J ie ta di riconoscere che il 
cinema italiano ha conservato, 
anche quest 'anno, per quanti ta e 
qualita, un posto cmincnte nel
la produzione internazionale, e 
che anzi, at traverso i film di 
Fellini e di Viseonti, opere di 
opposta ispirazione ma di ugua-
le importanza. ha felicemente 
espresso in una volta. come non 
mai, I'inuovazione e la t radi-
zione. Tardire e la squisitezza, 
in una dialettica che ne deter-
mina il progresso artistico e 
cul turale». 

Dalla nostra redazione 
TRIESTE. 6 

Sul gigantesco schermo di pla-
stica del Cortile delle Milizie del 
Castello di S. Giusto, largo 21 
metri e alto 8 e mezzo, uno dei 
piu grandi d'Europa. ha comin-
ciato oggi a vivere il primo Fe
stival internazionale del film di 
fantascienza. L'onore dell 'inau-
gurazione e spettato al film a 
soggetto cecoslovacco L'uomo 
del primo secolo ed al docu
m e n t a r y italiano Le orighii del
la fantascienza di Si lvestr i . e 
Falessi. 

Il regista cecoslovacco Ol-
drich Lipski ha svolto nel suo 
film questo tema: il progresso 
meccanico con tutte le como-
dita che pu6 portare con se e 
surliciente da solo a rendere fe-
lice 1'umanita? Ed ha risposto 
che ci6 non basta a dare al-
l 'uomo una vera pienezza di vi
ta. II personaggio principale del 
film e un tale che. sotto il cu-
mulo di molti dispiaceri. deci
de di darsi al bere in un dispe-
rato tentativo di evasione. Un 
caso fortuito gli consente di 
compiere un viaggio nel tem
po. fino al 25° secolo addirit tu-
ra, quando lo sviluppo tecnolo-
gico ha raggiunto livelli altiesi-
mj. tanto che l'uomo ha al suo 
servizio macchine meravigliose 
che evitano ogni fatica e preoc-
cupazioni di carat tere mate-
riale. . , ̂  

• Ma il nostro : personaggio si 
trova preda di un dilemma: r i -
manere nel 25° secolo e godere 
degli s traordinari prjvilegi che 
ai suoi contemporanei sono ne-
gari o tornare indietro e r i -
prendere la vita di prima com-
presi i guai? Egli finisce con lo 
scegliere questa seconda solu-
zione e torna indietro: non era 
rimasto soddisfatto di una vita 
comoda. si. ma basata su sche-
mi assurdamente organizzati, 
tanto da rendere l 'uomo padro
ne e schiavo della tecnica ne l -
lo stesso tempo. • . --' • . ' 

Pr ima ' delle proiezioni, era 
stata inaugurata la Mostra del 
l ibro e del periodico di fanta
scienza, sempre nel Castello di 
S. Giusto. Vi sono esposti 500 
volumi di vari paesi. con un ot-
timo catalogo che H riassume 
tutti in 4 lingue. .,-.• 

Vi sono esposte anche opere 
di autori di grande nome. come 
Luciano da Samosata. Voltaire. 
Tomaso Moro. Keplero, e poi 
Verne. Poe. Wells. Wally, per 
a r r ivare ai moderni Papini (Li
bro nero) , Hesse (II gioco del
la perla di vet ro) . Junger (Le 
api di vet ro) . Fra gli autori ita 
liani di oggi sono presenti Dino 
Buzzati. Umberto Eco, Lino Al 
dani, Inisero Cremaschi. Carlo 
Delia Corte. 

Come si vede. alia let teratura 
di fantascienza vengono at t r i -
buite origin! nobilissime. men 
tre anche fra gli scrittori piu 
vicini a noi ci sono nomi famosi. 
Viene da pensare se la produ
zione cinematografica dedicata 
alio stesso argomento e all 'al-
tezza della let teratura, sia pure 
escludendo i - precursori > che 
con la fantascienza — come vie
ne oggi intesa — poco hanno a 
che fare. Per quanto riguarda il 
passato, la risposta non pare 
dubbia. Pe r l ' awen i r e . il Festi
val iniziato oggi potra dare una 
indicazione. • - ' -

II programma prevede per do
mani. domeniea, la proiezione 
del film polacco II dilettante di 
cibernetica. regista Stefan Szwa-
kopf. 

E' atteso l 'arrivo di Valeria 
Ciangottini. l a giovanissima at-
tr ice affermatasi nel film La 
dolce vita di Fel l ini 

Passo 
ridotto a 

Montecatini 
MONTECATINI. 6. 

S' inaugura ufficialmente do
mani sera, al cinema «Kur-
saal»». la XIV edizione del 
Festival nazionale del passo r i 
dotto. al quale prendono par te 
oltre novanta cineclub iscritti 
alia Federazione dei Cineama-
tori. 

Nel corso della rassegna che 
vedra La consegna dei premi 
anche ai dieci migliori film 
stranieri . saranno proiettate cir
ca 200 pellicole in 8 e 16 mil-
limetri. 

La mantfestazione di que-
st 'anno non sembra rivestire 
carat tere dl particolare impor
tanza. L'attivita dei cine club 
e stata abbastanza vivace, ma 
per quanto r iguarda la produ
zione di pellicole per il concorso 
nazionale. " iion • vi sono state 
iniziative delle quali, negli am
bienti dei cineamatori, si sia 
parlato come di iniziative ca-
paci di far fare un ulteriore 
passo in avanti alia produzione 
a passo ridotto. 

Per la serata inaugurate e 
prevista la proiezione del film 
francese Colpo grosso al casinb, 
ihterpretato da Jean Gabin 
Alain Delon e diret to da Henri 
Verneufl, in an tepr im a assolu-
ta per r i t a l i a . 

Col ccMessidu d i Haendel 

di 

a Spoleto 
Dal nostro inviato 

• SPOLETO. 6. 
Con una lieve ma ' preoccu-

pante minaccia di nuvole, siamo 
arr ivat i al punto culminnnte 
del Festival: I'esecuzlone, ciofe, 
nel tardo pomeriggio di oggi 
del Messia di Haendel. Dire-tto-
re. il maestro Thomas Schip-
pers Messia • del Festival. Ha 
infatti salvato le sorti di questo 
scorcio finale delle manifesta 
zioni spoletine, proprio come 
Haendel, ai suoi tempi, salvb 
con il suo grandiose oratorio, 
quelle di certi trovatelli di Lon-
dra. a beneficio dei quali di-
resse piu volte il suo capola-
voro. -

Per quanto scontato ' e p re-
visto, pur sempre nuovo ed en-
tusiasmante lo spettacolo. Una 
piazza gremita. con la gente ar-
roccata fin sulla scalinata che 
fronteggia il Duomo, e Schip-
pers che taglia La folia come 
un incrociatore tra or.date di 
applausi. E poi lo stupondo pae-
saggio. con il lento mutare del
la luce che ha accompagnato lo 
svolgersi della musica, sicche 
dal chiarore assopito ma ancora 
vivo deU'ultimo sole. I'oratorio 
si e cohcluso nella calda pe-
nombra del tramonto. in quel-
I'ora > che i l giorno cessa di 
contendere il passo alia notte 
Ed e anche l'ora in cui Scliip-
pers ri torna a fendere la folia 
come • veliero carico di buona 
pesca. La folia si at tarda, insi-
ste • negli applausi. commossa, 
soddisfat ta. ; ., . -.• 

Insomma,, t rasportato in mu
sica, una specie di miracolo di 
San Gennaro. aspettato ma im-
p rowi so . e sempre sorprenden-
te. Haendel, beato lui. riuscl 
nel giro di un mese a comporre 
questa geniale sinfonia con cori 
e voci soliste (vi Lavor6 dal-
I'agosto al set tembre 1741), 
Schippers, beato anche lui, e 
riuscito nel giro di poche ore 
a scioglierc- in musica i l ricco 
impasto einfonico-corale. E co
me Haendel se la sbrigo da 
solo a r icavare dalle sacre scrit-
tu re il testo per la sua musica 
(un testo che 'poet i quali Klop-
stock e Goethe lodarono assai). 
cosl Schippers ha lavorato da 
solo, e bene, nel galvanizzare 
l 'orchestra sinfonica siciliana, 
apparsa finalmente nel pieno 
splendore delle sue qualita. nel 
movimentare il coro dell'acca-
demia di Santa Cecilia, magni-
fico. nel punteggiare la nobile 
fatica dei solisti. : ; : ' -

•Nella mezza dozzina di arte 
che "gli son riservate si e affer
mato pe r pienezza di t imbro e 
interiore vibrazione il basso 
americano Rober FJ. Haage. For-
midabile per stile e squillo ca-
noro il tenore italo-americano 
Michele Molese. che ha cantato 
qui pe r la pr ima volta e speria-
mo che non sia Tultima. Del 
mezzo soprano 'Anna Maria Ro
ta. . eiamo antichi ammirator l : 
la dolcezza. la sicurezza. la 
incisivita della eua prestazio-
ne 6ono s ta te insuperabili , e 

II ritorno 
delPeroe 

f. z. 

Al Premio 
Riccione 

126 opere 
'•' BOLOGNA, 6. . 

Centoventisei opere di prosa 
concorrono ques t ' anno al P r e 
mio Riccione, pe r la p r ima vol
ta • affidato alia gestione del 
Tea t ro Stabile di Bologna. La 
commissione giudicatr ice ini-
ziera nei prossimi giorni il la* 
voro di le t tura e di p r ima se-
lezione dei testi p resenta t i . -
' La premiazione dei vincitori 

a v v e r r a la se ra del 9 se t tem
bre , a Riccione, nel corso di 
una manifeatazione alia quale 
par tec iperanno esponenti della 
vita t ea t r a l e e l e t t e ra r i a ita-
l iana. 

spiendidamente si e dispiegata 
la voce del soprano Margherita 
Rinaldi. In conclusione. l ' inter-
na unitarieta dell 'oratorio si e 
rivelata in una unitaria e so-
lenne, non retorica esecuzione. 
scossa da un nervoso brivido 
nell'esplosione del famoso Hal' 
leluja. 

Con manifestazioni come que
sta. il Festival pu5 non temere 
l ' awen i re . Occorrera deciders!. 
per6 . a r inunziare a qualche 
riempitivo e a puntare sulla 
esemplarita di spettacoli e ma-
nifestazioni degni della tradizio-
ne del Macbeth, del Duca D'Al-
ba, della Messo da requiem, di 
Verdi. 

F a t t o ; sta che stasera per 
Spoleto non si cammina e il 
tutto esaurito coinvolge. ad 
esempio anche La vicina Foligno 
Tutta colpa del Messia di Haen
del e di Schippers, ma e cosl 
che deve succedere quando la 
musica fa piu veramente sentire 
la sua grande. insopprimibile 
forza di umana civilta. 

Erasmo Valente 

le prime 
Cinema 

L'isola 

Sono arrivati ieri a Fiumici-
no, provenienti da New York, 
Vittorlo Gassman'ed Edmonda 
Aldini, di ritorno da una -tour-
nee » compiuta dal Teatro po-
porare italiano in Europa e nei 
paesi delPAmerica latina. . 

Al suo arrivo, Vlttorio Gats-
man ha dlchlarato; «Crediamo 
di aver portato a conoscenxa 
il Teatro popolare Italiano e 
di esserci fattl apprezzara un 
po* dovunque >. 

{•ataman ha aggiunto cda II 

Gioco degli eroi «ha acqui 
stato sul palcoscenlcl d'Euro
pa - e d'America quella orga 
nicita, quel calore che erano 
nei nostri propositi >. 

Edmonda Aldini ha detto da 
parte sua che questa • tour-
n£e » contribuira ad una sem
pre maggiore affermatlone del 
teatro popolare. L'attrica ha 
citato al riguardo una lettera 
invlata da Laurence Olivier a 
Qassman, nella quale II gran
de attore inglese elogia I'lnl-
xiativa dell'attore. 

. della violenza 
Siamo nei 1718, sulle coete 

della colonia inglese d'Ame
rica. Marito e moglie, con due 
figli e un amico. sbarcano su 
una isola avuta in eredita dal 
defunto padrone, che li ha cosl 
liberati dalla schiavitii e ricom-
pensati dei sette anni di fedele 
servizio. • • • =•,.••••< 

L'isola 'e pero abitata da due 
fratelli pescatori, un po' s t r am. 
bi, ma decisi a far valere i 
loro diritti di precedenza. Essi 
uccidor.o eubito l ' intruso capo-
famiglia, ma la vedova testarda 
e fanatioa crintiana, non vuole 
andarsene. Si metterebbe male 
per lei se non intervenisse uno 
sconosciuto, giunto su quelle 
spiagge legato ad una zattera. 

Questi, abile nelle armi . 
sbaraglia i fratelli e i loro 
accoliti, nonche un • paio di 

gendarmi e un feroce guardia-
no di schiavi. Le eroiche ge-
sta dello sconosciuto. rivela-
no • la sua vera identita: egli 
e un pirata tradito dalla p ro 
pria ciurma. saturo di ven
detta. 
-. Non siamo riueciti ' bene • a 
caplre cosa abbia voluto fare 
James Mason con questo film. 
Mason, che impersona il pi
rata, . e anche co-produttore 
della '• peTHcola con 11 regista 
Leslie Stevens, che a sua vol
ta ha curato pure la sceneg-
giatura. Insomma un lavoret-
to fatto t ra amici. con cin
que o sei attori . un ' paio di 
bambini e la scenografia na tu
ral e di un posticino rivierasco 
e un po* eelvaggio. 

Ma i l risultato e un miete-
ro: non ei t rat ta di u n t rad l -
zionale film d'avventura, • non 
e neppure un racconto misti-
co , ,anche se il nome di Dio e 
le parole della Bibbia precedo-
no ogni azione, uccisioni corri-
prese. : Probabilmente doveva 
scaturire dal tut to una morale. 
che pero si e persa duran te la 
realizzazione. Al pubblico cosl 
non Tes ta ' nu l la , neppure la 
soddisfazione di vedere la don
na cadere fra le villoee braccia 
del pirata. 

«Pippo Trippa 
e C » 

Ultimi arr ivat i , almeno da 
noi, i cartoni animati Te r ry 
Toons non tarderanno a con-
quistarsi un considerevole nu-
mero di amici. specie t r a i l 
pubblico dei ragazzi. • 

I due personaggi principali , 
n gatto Tr ippa e il topo Gor-
gonzola, ricalcano • o rme gia 
sper imenta te con successo ma 
riescono in fondo simpatici . La 
loro lot ta quotidiana e sempre 
condotta all 'ult imo sangue. con 
quel tanto di i rrazionale e di 
fantastico che, in definitiva, e 
indispensabile pe r il successo 
di ogni car tone animato. 

Ma la lunga serie di cartoni 
presenta decine di al t r i pe r -
sonaggi. ben disegnati, ma t rop-
po scarsamente carat terizzati 
perche possano considerarsi 
riusciti. Technicolor. 

« Gli avamposti 
della gloria » 

L'azione del film si svolge 
in Corsica, nel 1944. Un g rup-
po di soldati americani devono 
far sal tare un deposito di mu-
nizioni tedesche ma vengono 
ca t tura t i . Riescono a fuggire 
grazie ad una serie di favo-
revoli circostanze e tentano di 
raggiungere le montagne per 
unirsi ai part igiani . 

n cammino verso la salvez-
za e lungo. Quando avra te r -
mine. solo due componenti del 
drappello iniziale saranno r iu 
sciti a sfuggire alia spietata 
caccia dei tedeschi. I due &\ 
uniscono ai part igiani , per 
combat tere ima guerra ormai 
diventata loro. 

Rober r Tot ten. il regista, non 
si e lasciato prendere la mano 
dai facili effetti spettacolari 
che un film di guerra suggeri-
sce ed ha invece badato agli 
uomini, al loro dramma. por-
tando a te rmine un film di -
scontinuo ma aspro e vigoroso. 

Tra i protagonisti , o t t imi Vic
tor French. Louis Massad e 
L a r r y Mann. 

vice 

controcanale 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Garbato congedo 
Forse ieri sera Vaspettativa generate era per 

la puntata conclusiva della trasmisslone di Mar- ' 
cello Marchesi. Il s ignore di rnezz'eta, nell'arco di 
una decina di puntaie, ci ha riservato soventc , 
(come dicevamo anche domeniea scorsa) piii di 
una sorpresa: e, per la verita, non sempre lieta. 

Nella puntata di ieri sera, quindi, abbiamo cer-
cato di trovare conferma o smentita alle perplcs-
sitd che il signore di mezza eta, col suo allegro 
incedere, era andato dtsseminando, volente o no-
lente, tra t telespettatori: sotto questo aspetto, 
percio, ci e parso che la trasmissione di ieri sera 
abbia compendiato in se, con tollerabilc commi-
stione, pregi e difetti in varie altre occasioni da 
noi messi in rilievo. E' stato, infatti, quello della 
puntata dl ieri sera, un ritmo un po' discontinuo: 
a volte prolisso, a volte felicemente sobrio, ma, 
nell'insieme, sostanzialmente ben orchestrato. 

Sono ricomparsl all'inizio i « complessi» (Cam-
panini-Navarrlni) del signore di rnezz'eta e di-
vertente e risultato lo sketch, brevissimo peral-
tro, del cambiamento dei • cappelli. Un po' triste, 
ed un tantino sconsolante per Marchesi che Vave-
va sfaderato con tutt'altro intento, il twist corre-
dato di longilinee ballerine intitolato « T i r a t e v i 
su.9. Marchesi, nonostante la sua provata versa-
tilitd, a nostro parere non ce I'ha fatta ed ha ri-
schiato di svelarci U rovescio, decisamente poco 
roseo, del personaggio del signore di mczz'ctd. 
Comunque e bastata I'apparizione dei giovani 
Gianni Morandi e Luclana Gilli per diradare que
sto' velo di tnstezza. » •'• • 

Ma il c lou della serata s'd rivelato senz'altro la 
rentree televisiva di Marisa Del Frate, impegnata 
per Voccasione nella rievocazione delle soubrettefi 
piii famose ed acclamate del passato: Gea della 
Gariscnda, Lina Cavalieri ed Anna Fougez. La 
cosa e riuscita brillantemente all'ex «Arnica del 
giaguaro*: soltanto un po' anacronistica - e non 
del tutto di buon gusto ci e parsa la riesumazione 
del motivetto idiota di T r ipo l i b e l suo i d ' a m o r e . 

Spassosissimo, poi, e di una comicita davvero 
rara, lo ske tch recitato da Marchesi c Viancllo 
sulle parolacce: particolarmente per la palcse po-
lemica contro la filistea pitoccheria corrente. Pec-
cato che la trovata, in se eccellente, sia stata ti-
rata per le lunghe con battute ed espedienti ecces-
sivamente . « costruiti ». Superfluo nell'economia 
di questo spettacolo il numero del pur bravissimi 
ballcrini negri. 

C'e stato, quindi, U solito pezzo di bravura di 
Marchesi nella rievocazione del fine dicitore guap- . 
po e gigold. E per finire il congedo che ci e sem-
brato senz'altro garbato ed azzeccato soprattutto .• 
per il < pezzo > del montaggio fotografico (cui 
Marchesi aveva fatto ricorso altre volte con suc
cesso) sugli anni trascorsi del signore di rnezz'eta. 
Di maniera, ma comunque ben congegnato il 
galop conclusivo con la sfilata canora di tutti i 
personaggi della trasmissione. 

vice 

vedremo 
In due puntate 

a Le anime morte » 
Le anime morte, dl NikO-

laj Gogol, nella riduzione in ' 
due puntate dl Ar turo Ada-
mov. traduzione di Annama- • 
ria Fama, va in onda questa 
sera e domeniea prossima 
alle 21.05 sul Nazionale. Ne 
saranno interpreti prlneipa- ' 
li: Paola Borboni, Elsa Mer- . 
lini. Aldo Silvani. Camillo •• 
Pilotto (nelia penultima sua 
fatica in TV), Ave Ninchi, 
Gastone •' Moschin, Adolfo 
Spesca, Mario Pisu, Milena 
Vucotich, Giustino Durano, 
Loris Glzzi. Otello Toso. An
gela Lavagna, Marco Tulli. 
La regia fe di Edmo Fe-
nogLlo. -v , 

Secondo il suo nutore. Le 
anime morte dovevano r ive- • 
lare « tu t to intero l 'uomo 
russo con tutta la varieta di 
doti e di ricchezze morali... 
e con tut ta quell 'abbondan-
za di difetti che g!i conferi-
scono anche essi un ' iudub-
bia superiorita.. .». Questo 
romanzo-poema aveva a mo. 
dello il ciclo dantesco ed era 
diviso in t re part i : la prima, 
un realistico quadro di vizi 
e difetti. fu pubblicata nel 
1842. La seconda fu pubbli
cata anni piii tardi . 

tNelle Anime morte si na r -
ra la vicenda di Ciclkov, un 
piccolo proprietar io terr lero 
che ha escogitato un sistema 
per far fortuna mercanteg-
giando sui contadini-servi 
della gleba, mort i dopo l'ul-
timo censimento. ma ancor 
vivi ai fini delle tasse. I 
viaggi di Cicikov attraverso 
le campagne russe in cerca 
delle cosiddette - «an ime 
m o r t e * e le sue a w e n t u r e 
con i proprietari sono il p re -
testo che permet te a Gogol 
di comporre un quadro mi-
rabile di vita russa del pe-

; colo scorso. 

Lo sport . -
Oggi per U - Pomeriggio 

sportivo » dalle ore 15.15 sa
ra trasmessa in Eurovisione 
la cronaca registrata da Bel-
grado della Coppa Europea 
di Ginnastica Artistica Ma
schile. Altre fasi della stes
sa manifestazione saranno 
trasmesse alle 22.15 sul Se
condo Programma. 
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programmi 
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radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 8. 13,' 15, 
20. 23; 6.35: ' Musiche del 
mat t ino; 7.10: Almanacco; 
7.35: E nacque una canzone; 
7.40: Culto evangelico; 8.20: 
Aria di casa nostra; 8.30: 
Vita nei campl: 9: L'infor-
matore dei commercianti ; 
10.30: Trasmissione per le 
Forze Armate; 11: Pe r sola 
orchestra; 11.25: Casa no
stra: circolo del genitori; 
11.50: Far la 11 programmi-
sta: 12: Arlecchino; - 12.55: 
Chi vuol esser lieto...; 13,15: 
Carillon-Zig-Zag; 13.25: La 
borsa dei motivi; 14: Musica 
da camera; 14.30: Musica 
all 'aria aper ta ; 15.15: - Mu
sica a i rar ia - aperta; 16,30: 
Musica per archi ; 16.45: P ie -
t ro Mascagni: « I sabeau *; 
18.35: Musica da ballo; 19.15: 
La giornata sportiva; 19,45: 
Motivi in giostra; 19.53: Una 
canzone al giorno; • 20.20: 
Applausi a...; 20.25: Mia cu-
gina Rachele. di D. Du Mau . 
rier; 21: Radiocruciverba; 
22: Luci ed ombre; 22.15: 
Musica s t rumentale ; 22.45: 
II l ibro piu bello del mondo. 

SECONDO 
* » _ - . - • -

' Giornale radio: 8.30. 9.30. 
10 JO. 11,30. 13.30. 18,30. 
19.30, 20,30. 21^0. 2230; 
7: Voci d'italiani all 'estero, 
7.45: Musiche del mat t ino . 
B35: Musiche del mat t ino; 
9: n giornale delle donne; 
9.35: Hanno successo; 10: 
Disco volante: 1C.20: Giugno 
Radio-TV 1963: 10,25: La 
chiave del • successo; 10.30: 
Musica per un giorno di t e 
sta; 1135: Voci alia r ibal ta; 
12,10: I dischi della sel t i -
mana; 13: II signore delle 
13 presenta: Voci e musica 
dallo schermo - Music ba r -

' Fonolampo; 13.30: Don Chi-
sciotte; 14.30: Voci dal mon
do; 15: Pr isma musicale; 
15.15: II clacson; 16: Ritmo 
e melodia - 50» Tour de 
France; 17: Musiche ' alio 
spiedo; 17.45: Musica e 
sport; 18.35: I vostri prefe-
ri t l : 19.50: 50° Tour de Fran
ce; 20: Incontri sul penta-
gramma Al termine: Z:g-
Zag: 20,35: Tuttamusica; 21: 
Domeniea sport: 2135: Eu
ropa canto. 

TERZO 
17: Parla il p rogrammi-

sta; 17.05: Musiche di I). 
Milhaud; 17.15: La. scuola 
delle moglt, cinque attl di 
Moliere; 19: MUsiche inglesi 
del Medio Evo e del Rma-
scimento; 19,15: La Rasse
gna; 19.30: Concerto di ogni 
•era: 20.30: Rivista delle r i -
viste'. 20.40: Progr musica
le; 21: II Giornale del Ter-
zo; 21.20: II mulatto, di J . 
Mayerowitz. 

• • • • • • • > • • 

primo canale 
10,15 La TV 

deqli aaricolfori A cura dl ftenato Ver-
tunni 

11.00 Messa 

11.40 Rubrica reltgt osa 

15,15 Sport Cronaca registrata di un 
awenimento agonlstleo 

17,45 la TV dei ragazzi 
18,45 11 padre della sposa 

« Tutti In pista >, presen-
tato da Walter Marche-
eelll. 

La luna di mlele 

19,15 Peppino al balcone 
c Date a C e s a r c . « . con 
Peppino « Luifi De Fl-
Hppo. 

20,15 Telepiornale sport 

20,30 Telepiornale della sera. 

21,05 Le anime morte di Gogol. 

22,30 Puglia magica 
23,20 La. domeniea sportiva 

Telegiornale 
Risultatl. cronache « 
commentl. 
della notte. 

secondo canale 
18,00 Una fragedia 

americana 

di Theodore Dreiser, eon 
Warner Bentlvegna « 
Virna Llsl; reals dl An
ton Glullo Majano. 

19.25 Rofocalchi In poltrona. a c a n dl 
Paolo Cavallina 

21,05 Teleqiornale e segnale orarlo. 

21.15 Musical Hotel Varieta musicale dl Di
no Verde. 

22,15 Lo sport 
Da Bclgrado: Coppa Eu
ropea di ginnastica art i 
stica maKhlle ' 

Elsa AAerlini, Jolanda Verdirosi, Gastone 
Moschin e Sonia Gessner in « Le anime 
morte » di Gogol, questa sera alle 21,05 
sul primo programma • • -' 
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