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Proiettati anche il danese «La Bella famiglia » e I'indiano « II cerchio nuziale »

Musica >

ro prccettore.
I parenti di lei
(la madre specialmentc)
coutribuiscono
a mettere
in crisi il legame coniugale:
la cm
validita
sempiterna.
nonnstantc tutto, il regista
sewbra tuttavia
proclamare.
La
analisi delle radlci socialt e
nazionali
del problema
nan
p d'altronde
troppo
vigorosu.
E la storia divaga,
purtrappo, in notazioni
rituali.
paesaggistiche
e
architettoniche
forse suggestive,
ma non eccessivamente
congrue.
Gli italiani (sebbene
la nostra rappresentanza
ufficialc
sia fino a questo
momenta
poco numerosa)
continuano
a raccoglicre
I'attenzione
e
considerazione.
Stasera
Nanni Lo;/ e stato intervistato
in
presa diretta
dalla
televisione sovietica.
Le 4 g i o r n a t e di
Napoli yerrri replicato.
dopodomani,
ne" grande
Palazzo
dello Sport (quindicimila
posti),
presente
Lea
Massari,
che si trova
qui pure
da
qualche
giorno.

II secondo
concerto
a Massenzio .
Come di consueto affollnta
dagli affezionati • della « Santa
Cecilia» e da molti stranieri.
ieri sera la Basilica di Massenzio ha ospitato il secondo concerto della stagione estiva sinfonica Erano in proiramma di
Franz Schubert. Franz Lis/t c
Modesto Mussorgski
mustche
Inrgamente note e aditte ad un
ambiente • che. seppure sufficientemente acustico. ensendo
all'aperto. non puo oVviamente
eonsentire esecuzioni di ecccssivo impegno
Della Slnfonia n. S in si mlnore (Incompiuta)' di Schubert.
che ha aperto la serata. il secondo tema e stato reso con
maggiore proprietl> grazie alia
abbondante cantabilita dei violoncelli Molto applaudita • la
pianista Anna Paolone Zedda
che ha interpretato con temperamento il Concerto n. I in mi
bemolle magoiore di Liszt (due
chiamate) >
• (Nel pezzo di ehiusura e emersa con maggiore nitore la giovane ed esuberante personalita
del direttore d'orchestra Armando Gatto con I'espcuzione
dei Quadri d'una csposizione di
Mussorgski nella strumentazione di Ravel. Di particol'ire efficacia rappresentativa i «tableaux » Alle Tuileries, il Balletto di pulc'tni, Samtiele
Goldenberg e Schmwjlo, La grande porta di Kiev.
In complesso una serata piacevole Numerose chiamate per
il maestro Armando Gatto Domani sera terzo concerto della
stagione. direttore il m. Vincenzo Bellezza Sono in programma musiche di Geminiani.
Beethoven. Wagner. Strauss

Si chiama Ferruccio Soleri, ex studente fiorentino, allievo e
amico di Marcello Moretti - Stasera il debutto ad Affori
, Dalla nostra redazione

M O S C A , 9.
MILANO. 9
La giovane
cineniatografia di Cuba' e una delle
piii
Questa sera, nel parco della
vivaci ed uperte, fra
quante
Villa Litta di Affori, alia periferia di Mllano. la masejiera di
sono apparse
alia ribalta
di
Arlecchlno tornera a vivere su
quest'ultimo
periodo;
e i Feun palcoscenico e sara una grosstival
internazionali
(fatta
sa
emozione por tutti eoloro che
cccezione,
finora, per
Veneebbero modo di vedere nei panzia) ne hanno prcso atto via
ni multicolori Marcello Moretvia. A Mosca, dove due anni
ti (scomparso. dopo una trionor sono furono presentati
i
fale carriera che lo aveva porsuoi Kacconti della rivolutato quasi in ogni parte del
zione, il regista Tomas
Guimondo, nel ISHil) dar nuova lintierrez
Aleu ci ha fatto
cofa alia trad.zione della Commedia dell'Arte. Nel costume
noscerc ' oggi
I'adattamento
- tuto a taconi •• ci sara ora un
du lui curato in chiave
cagiovane attore. Ferruccio Solebana e atiuale,
del
famoso
ri: e noi non vogliamo correre
romunzo
L e dodici s e g g i o l e ,
il quasi inevitabile rischio di
degli
nmoristi
sovietici
III
sovrapporre alia sua immagine
e Petrov. •
in moto. nel frenetico moto
Don Ippolito,
un
cospicuo
dell'Arlecchino 1'immagine di
Marcello: non vogliamo risentiproprietario
fuggito
negli
re neH'intonazione che ad esse
Stati
Uniti dopo gli
eventi
aveva dato Marcello. ne nel
rivoluzionari,
torna
all'Avagioco mimico e nell'invenziona per recuperare'
i
prezione dei lazzi. in cui Marcello era
si gioielli
nascosti
in una
stato maestro. Non lo vogliamo
delle
dodici
sedie
gemelle
perche — data pur larga parte
che
facevano
parte
della
alia umana emozione di veder
mobilia
padronale.
Aiutato
rifare cio che un amico scornAggeo
Savioli
da un ' suo • ex - earneriere,
Oscar, don Ippolito
passa di
disavvenlura
in
disaoventura, giacche
le bramate
suppellettili,
vendute
all'incanto, sono andate
disperse,
e
iwn e davvero
facile
riacciuffarle.
Pud capitare di doverne
togliere
nnu
proprio
di sotto le terga di un austero
* barbudo»;
pud
succedere
che un'altra
vengu
sbranata,
dinanzi
agli
occhi
allibiti
di don Ippolito,
dal
Icone di un circo.
L'ultimu
scdia — quella
che, per esclusione,
dovrebbe
racchiudere le occulte
ricchezze
—
cade finalmente
nelle
mant
dei cercatori;
ma essa
nan
contiene • assolutamente
nulla: i gioielli,
trovati
per caso dai miliziani
di
Castro,
sono
serviti
a v costruire
il
Palazzo
della Cultura.
Don
Ippolito
fugge.
Oscar,
che
gia ha dato segni d'una crisi salutare,
resta: e si capisce che aVrd il suo
posto
nel paese
rinnovato.
La vicenda e saporita,
pur
se, nella ' mutata
dimensiolie di tempo e di spazio,
la
causticitd
anche
autocritic« del testo originate
si indebolisce.
'Nella
secondai
parte,
grazie
a una
.serie
di ' impegnate
'
invenzioni
burlesche,
e alio
sfruttamento di vecchi ma sempre
buo•ni espedienti
tecnici, il film
raggiunge
il suo ritmo
piii
giusto, quasi da « comica finale >, equilibrando
con notevole
proprieta
la
carica
ironica e I'impegno
civile.
Una nota di franca e • disimpegnata
allegria
e statu
introdotta
nel Festival
dalla Danimarca,
con La bella
f a m i g l i a di Erik - Balling:
commedia
cinematografica
a
colori, desunta
da un
testo
Icatrale
e riecheggiante,
alia lontana,
lo spirito
malizioso
di Ingmar
Bergman.
Capo di questa * bella
famiglia », che vive i suoi
giorvi proprio
alio scadere
del
sccolo
scorso,
e un
ricco
speculatore.
Delle sue ire figlie, due sono sposate,
I'una
con un compassato
e taciturno ' inglese • (una
macchietta,
bisogna
dirlo,
irresistibile),
I'altra con un aristocratico
godereccio
e sciaHOLLYWOOD — Ava Gardner, tornera a
lacquatore,
sostanzialmente
innamorato
della moglie,
ma
Hollywood dopo 7 anni di assenza per indedito a ogni genere di piaccri, al cut esercizio
cerca terpretare il film « Sette giorni di maggio »
di • educate
anche '• il
giovanissimo cognato.
La terza figlia dovrebbe
unirsi in mntrimonio
con un conte'
(amante,
a sua volta, di una
diva del caffe concerto)
ma
impalmera,
» t n o e c e , piii fclicemente,
un ufflciale di marina, pioniere
della
motarizzazione. • - . . . .. •
La trama non e certo
gran
cosa. e la satira sociale ch*'
vi si esprime
• ha una cost
amabile
leggerezza
da implicare la fondamentalc
solidarieta dell'autotre
verso t personaggi
-• rapprescntati:
in
uno solo dei quali — fl nthbile champagnino
— v'e 'a
bianco, non senza che un dramDalla nostra redazione ma
balenante
ma cinica
consutipicamente umano — un
pevolezza
che la feslosa
esimembro dell'equipagglo impazTRIESTE, 9
stenza
della sua classe now
Icaria XB 1 non ha deluso zito, un altro eolpito da radiapotra durare per sempre.
II Tattesn degli spettatori del 1' zioni della Stella nera. il congusto della ricostruzione
set- Festival del film di fanlascien- trasto fra il comandante e il
suo vice sul ritorno a terra o
nica, la pungenza
del
diato- za.
sul pro~eguimento del viaggo. la salacita boccaccesca
dt
Regista di Icaria e Jindrick eio — si svolsqno a bordo Ma
alcunc sttuazioni,
Vottima in- Polak. che ci n.irra il viaggio il viaggio contihua e c"e anche
terpretazione
di
un
folta della grande nave spnziale. sul- 1'eplsodio gentile di una donna
gruppo
di braoi attori e dt la quale si trova un equipaggio che da alia luce un bambino.
graziose
attnei
fanno
tutta- di 40 donne e uomini di diversa un minuscolo cosmonaut a. Ci
via della Bella famiglia umi nazionahta che forma una gran- si av\icina cosi al p.aneta
spettacolo
pxecante e garbo- de faroUlia II viaggio e\ s vol go bianco, che i cosmonauti sono
to, che il pubblico
moscovtta fra molte vicissitudin: La na- convinti gia abitato da esseri
inconira un di^co volante. viventi coi quali intendono enha seguito
con molto
diver- ve
fermo nelio spazio da molti trare in contatto e che li hanno
timento:
dando particolart
c anni. sul quale due astronaut! salvati dalle radiazioni della
visibili
segni
di
emnztont' sb.ircano e vi trovano I'cquU stella nera. tanto che il rotnan.
quando,
sullo schermo.
si c paggio completamente d.dtrutto dante deM*a~tronave esclama
scatenato,
a piu riprese.
una] d i un gr«3 Purtroppo un inci- infine - Ironia della ?orte, non
smagliante
« can-can »
d«»nte ntsrda il ritorno a bordo siamo noi che abbiamo scoperio
la via del cosmo. ma siamo stati
Non commedia.
ma
dram- do. di:e cosmonauti che riman* sc'iperti - .
ma familiarc,
il film
indmna gono vittime di una esplosione
Icaria
riprende
U
suo
volo,
II
film
si
avvale
di
un
ottimo
II c e r c h i o nuziale, direr to da soggetta ail'influenza mortale
cast
di
attori
e
attrici
e
della
Ajoji Kar. E' la
malincomca di un'enorme stella nera. cor- regla misurata ed equilibrata
storia
del ' matrimonio
jra po celeste ancora sconoeciuto, di Jindrick Polak,
una ragazza di clcvata
con- ma viene salvata da un campo
f. I.
9 un giovane c pove- di Xorza emanato dal piancta

• OfltCB d -

Hollywood

Successo c e c o s l o v a c c o a T r i e s t e

Gli umanipupazii

parso ha fatto con tanta bravura — ci sembra che ci6 cui piu
e necessarlo oggi badare, anche
nel teatro. sia proprio ii senso
di una concreta. terrena, operativa storicita. Marcello Moretti ha legato il suo nome ad uno
degli spcttacoli che hanno contrassegnato la etoria del teatro
europeo e mondiale del dopoguerra: fu una festa nel 1947,
quando il « Piccolo Teatro •» lo
presentd nella Milano ancora
sconvolta dalla eredita della
guerra; e continuo ad esserlo
sempre. via via che la vita del
le citta e del Paese and& mo
dificandosi profondamente; lo fu
per i pubblici di New York e
di Mosca.
Oggi ecco che un giovane at
tore e chiamato a rivestire lo
steeeo costume, a metterei la
stessa maschera. a rifare le stesse scene: quelle celeberrime del
baule. in cui Arlecchino finisce.
alia ricerca dei panni dei suoi
due padroni: quella del pranzo
servito contemporaneamente a
Florindo e a Beatrice: quella
della lettera aperta e rincollata
con la mollica di pane. <
Un giovane attore. Ferruccio
Soleri. Troppo facile abbandonarsi ad una specie di mitologia
del teatro. identificando in una
semplice. umana serie di circostanze che lo hanno portato a
questo personaggio, un misterioso «destino teatrale» all'idea
del quale con slancio tipicamente intellettualistico. puo capitare di indulgere. Nei secoli
passati. le maschere si tramandano di padre in figlio: erano i
»flglj d'arte» — nati sui carrozzoni dei comici — a meritars: un giorno di porta re la
maschera che era stata del padre. dello zio, del fratello Oggi. un giovane studente universitario fiorentino. avviato alia
carriera di inaegnante. che e
quella del padre, incontra al1'Universita amici appassionati
come lui per una cultura avanzata. libera aperta; legge molto teatro. Organizza con questi
amici (e e'era tra di loro chi
sarebbe per altro verso diventato attore anche lui. come Paolo
Poli. o Renzo Montagnani) degli spettacoli: divora Brecht. si
getta su piccoli palcoscenici attrattovi non dalla norma familiare del mestiere. quanto da
un blsogno di dire qualcoea
col tramite del teatro. E' la storia di Ferruccio Soleri: che poi
abbandona gli studi universitari. va all'Accademia. e sogna
una bella vicenda di attore modemo. vivo, impegnato. Ad un
saggio di fine anno, gli danno
da recitare nei panni di Arlecchino. nella Fiplio
obbediente
di Goldonl. Lui supera bene la
prova. ma senza badar tanto
al suo personaggio (un incontro
casuale. che tra qualche anno
non sara piu tale, ma diventera

dlmestichezza e amore). A quel
saggio di accademia. invitatovi
da Orazio Costa, e preeente —
le jeux du hasard, dunque. lo
scherzo del caso — Marcello
Moretti Che si ricorda di aver
vteto Ferruccio Soleri. qualche
tempo dopo. quando l'Arlecchin o ' p a r t e per una ' delle tante
toiirndes
all'estero. Soleri • e
scritturato come cameriere (uno
dei camerieri della celebre lo
canda di Brighella. dove si svol
ge la vicenda deirArlecchino).
Poco dopo. l'Arlecchino sta per
partire per gli Stati Uniti. E'
necessario che la compagnia.
per contratto. porti seco un sostituto del protagonista. dell'attore « i n the title ^ole^; Marcello fa telefonare a Soleri.
e gli fa chiedere se vuol andare in America con lui. Soleri pensa alia sua parte di cameriere: ma chiede lo stesso:
« Per che fare? ». la risposta e:
per fare Arlecchino. •
E ora? Un giorno prima del1'andata in scena aH'aperto, ad
Affori. Soleri ha una grande
paiira. Altro che quella provata
a Broadway o in Canada, do
ve, tutto sommato. e'era a pro
II rock (o il twist, se preteggerlo la fama di Marcello e ferite) l ha battuto nettamente
la scappatoia dell'incomprensio- la bossa nova, ieri sera al Foro
ne della lingua da parte del Italico per il secondo degli spetpubblico. E poi, e tra la propria tacoli Squash. • Vale a dire:
gente che si pub fare davvero Adriano Celentano ha vinto ii
teatro. Che senso ha dunque ri conXronto con Joao Gilberto.
fare l'Arlecchino per Ferruccio l'autore di Desafinada e di Samba de una nota sol il quale e
Soleri?
:'
Ci scusi • I'errore: non « rifa- stato {rattato veramente male.
re ». ma « f a r e » l'Arlecchino. Ma non tanto dal pubblico. che
Soleri ci tiene. ed e giusto. ad si sa com'e; quanto dagl- orgaaflermare questo concetto, pur nizzatori, che lo hanno buttato
dichiarando tutta la sua devo- in pasto a una platea eterozione e U suo debito di mestiere genea e disposta piii a eubire
e di affetto a Moretti. Per So- i contorcimenti dello «snodabileri h a un particolare signifi- l e " (come lo chiamavano ieri
cato. per il suo Arlecchino. che sera> che non i delicati e preesso venga dato alia periferia ziosi accordi del piccolo virdella citta. in un quartlere mila- tuoso sudamericano.
Del resto, accoglienze turbonese tipicamente popolare. Vorrebbe essere all'altezza di que- lente sono state riservate un
sto impegno popolare che la po' a tutti. all'inutile e patetisede dello spettacolo chiede: se co balletto (6 belle ragazze (5;
quella di Moretti fu una singo- o otto?), a Guidone (un tempo
lare a w e n t u r a di • teatro, * per amico di Celentano e ieri sera
un pubblico nazionale e Lnter- sulla stessa ribalta ma sul fronnazionale di un certo tipo — te opposto), a Henry Wright, a
quello per cui dire Commedia A'Neris. al Quartet to Cetra, che
deH'Arte signiflca evocare una celebrava il suo ventitreesimo
epoca. uno stile, un gusto, nel li- anno di eta (ma nel 1940, albera gioco della fantasia, del- l'epoca della fondazione, e'era
l'invenzione ecenica — quella solo Giacobetti). Simpatici e
che Soleri vuole iniziare mer- bravi. i quattro Cetra — dopo
coled mira ad essere la propo- aver rintuzzato le • salaci ma
sta di un incontro tra il teatro. troppo spesso cattive •« beccaun teatro molto pieno di luce t e » — hanno proposto anche
e di riso, di malizia e di inge- una nuova e divertente canzonuita, di lievita e certo. anche ne. riscuotendo. alia fine, un
di pensiero. ma con i a « P » successo travolgente. Ma il vero
minuscola (cosi come tutto nel- « boom », - in chiusura, e stato
l'autentico teatro e nella vita Celentano (aria da deficiente,
ha sempre la minuscola) — un maschera alia Keaton, per far
incontro tra il teatro e la gen- ridere gli altri) per il quale
te del popolo piu semplice e poco e mancato che la platea
fosse invasa. Stasera si replica.
schietta.

Rock batte bossa
al Foro Italico

Arturo Lazzari

I.

S.

Prosa e balletti

Visconti e Robbins:
successo a
leto
« l l tredicesimo alberon molizioso «divertissement» di
Gide — Interna settimona conclusivo a l Festival
Dal nostro huriato
f

SPOLETO. 9.
' Ultima,
intensa
settimana
spoletina. Festeggiamenti
in
onore di Gian Carlo Menotti
e del suo compleanno. La colonia di siciliani che ha messo
le tende a Spoleto (e'e l'orchestra di Palermo e la Compagnia
dei Pupi) gli ha offerto un
« Paladino d'oro - . La serie dei
concert i del mezzogiorno si e
arricchita deU'esibizione di Robert Lamarchina, direttore d e l
la - T r a v i a t a - . preseniatosi al
Caio Melisso in veste di vio
loncellista. Ha interpretato con
enfasi romantica (ma dopotut
to era d'obbligo) una - Sonata
per violoncello e pianoforte'
di Rachmaninoff. C'e stato an
ohe qui un certo panico. come
per la - T r a v i a t a - . quando al
tenore Bonisolli venne meno la
voce nel - Parigi. o cara -.
Lamarchina, infatti. si e presentato con un violoncello stranamente accordato che poi. tanto per cominciare ha avuto la
bella idea di far saltare una
corda Comunque. il - t u t t o ben e - finale non e mancato. A]
Lamarchina. de] resto. non manca un certo temperamento. ma
si sente quando la frutta viene
maturata artificiosamente e il
Festival non ha bisogno di artifici n6 di esperimenti. tanto
piii che proprio gli - e s p e r i menti - del - Teatrino delle sett e - si sono invece rivelati come spettacoli ad alto livello.
Tanto e vero che stasera. per
lo spettacolo preparato da Jerome Robbins e da Luchino Visconti si e potuto persino tentare una ripresa mondana. Cioe.
una serata di gala pienamente
riuscita.
Robbins ha a w i a t o 11 suo
gustoso e intelligente programma con un - preludio » in prosa.
Una improwisazione di Paul
Sand, recitata senza i m p r o w i sazione da Michel Dunn, mimo

di «karia x B h

e attore di talento. applauditissimo. Il protagonista racconta ai suoi Mori le sue esperienze di giovane alle prese con le
asprezze della vita. A mano a
mano c h e si fa l e ossa egli si
allontana dai fiori. Vi ritorna
alia fine, dopo una delusione
amorosa. In questo colloquio
con i fiori sta la portata poetica dello - sketch ». che e servita a Robbins per inventare
una sorta di danza delle parole.
Al contrario. in certi balletti
in nero (si svolgono pressoche
al • buio) egli ha tentato una
danza delPimmobilita, come in
- Anonymous figure >. e una
danza delle cose, una danza di
luci (sigarette piroettanti nel
buio. con bell'effetto). una danza della sedia a dondolo che
osciila abbandonata, nel finale
di - T h e last n i g h t - . Quando
ritornano sulla scena i ballerini veri. a plena luce, come
in - A little dance -, e un trionfo della figura umana. volteggiante in un pasao a cinque.
elegante e maiizioso.
Applauditissimo il QuLntetto
dei solisti Jamie Bauer, Patricia Dunn. Sondra Lee. Helgc
Grau. Bob Thompson, e naturalmente Robbins. apparso
alia ribalta con i suoi magniflci allievi. insomma. un be]
saggio della vitalita e della pensosita della danza americana.
protesa seriamente nella ricerca di nuove vie, senza astruserie e con un occhio alia rea!ta pur nelle invenzioni piii raffinate. La serata si e conclusa
con un elegante successo di un
atto unico di Andr* Gide. - II
tredicesimo a l b e r o - . pressochd
inedito (scritto nel 1935. fu rappresentato una volta a Parigi.
nel 1939). presentato da Luchino ViscontL che si e a w a l s o
della fluida e malizlosa traduzione di Suso Cecchl D'Amico
e della affascinante interpretazione di un'ottima schiera di
attori.

L'atto unico prende di mira
le smanie della psicanalisi. sor.
prese con acre malizia e con
pungente spregiudicatezza in un
salotto parigino. Le chiacchiere allusive del sottosuolo della
coscienza umana vengono concretizzate d?.lla scoperta di un
simbolo umano. non propriamente conveniente alia decenza di un aristocratico salotto.
che una mano ignota (ma si sospetta alia fine proprio della
Candida contessa) ha inciso indelebilmente sul grosso tronco
di un olmo:* tredicesimo albero
del parco Visconti ha impresso
alia vicenda un tono di superiore. distaccata eleganza, manovrando con gusto personaggi
e cose (una bella scena, costumi appropriate azzeccato clima salottiero) dando alia vicenda un ritmo d'ironico - divertissement -. brillantissimp nella
sua innocenza.
Ruscitissimo il contrasto tra
la smaniosa contessa (una stupenda Rina Morelli, incantevole e affascinante) e il parroco,
subdolo e onesto (una specie
di Don Camillo), incisivamente
interpretato da Romolo Valli.
Gustosissima 1'apparizionc di
Vittorio Caprioli nei panni d'un
guardacaccia
ben
trattenuto
dal macchiettismo. e ottimi tut.
ti gli altri da Giacomo Pipemo
a Gianni Garko. da Valerio e
Osvaldo Ruggeri a Wendy Hanson e Nikiforos Naneris. Successo di prim'ordine, con applausj e chiamate a Luchino Visconti. apparso alia ribalta p:u
volte insieme agli interpreti
tutti. Lo spettacolo si replica
mercoledi e giovedl. E' in preparazione la seconda serata lirica de! Festival con - L a madre -. novlta di Stanley Hollingsworth, e - Il signor Bruschino ». di Rossini.

Erasmo Valenta

Tecnici della canzone .3,
Francamente
non si riesce a tomprendere
perche mai la TV abbia voluto mettere
in onda
una
seconda
serie de II paroliere, q u e s t o s c o n o s c i u t o :
forse il vero motivo
potrebbe
essere il timore
di
aver scontcntato
la maggioranza
dei parolieri
limitando la scelta a quella presentata
qualche
mese
addietro.
Se esistono
altri motivl,
questi
ci sfuggono; ma, spesso, lit logica non e una guida ideale •
per farsi largo nei misteri
teleuisivi. •. ''.
' Non-.crediamo,
in ogni caso, che la
trasmissione
abbia avuto particolari
consensi di p u b b l i c o . Qualche puntata,
due, tre~ al massimo,
la
ricordiamo
piuttosto
riuscita;'ma
I'idea, Vargomento
stesso,
nan F O U O I piii adatti a montare uno spettacolo
intcressante.
Per lo meno potrebbe
essere
interessante
se la situazione
della canzone in Italia
consentisse
la fioritura di parolieri
meritevoli
del titolo di poeti
della canzone.
c. •* ' v". ., -' v - *r* ', -> Invece, stando cost le cose, trionfando,
cioe, le
formule.
gli s l o g a n , la r o u t i n e i-nostri
parolieri
sono, nel caso migliore,
dei tecnici, dei poeti
in
camice bianco, abilissimi
negli effetti della
fonetica,
della ripetizione.
della contrapposizione.
Chi
scrive
canzoni
non banali
e tagliato
automaticamente
fuori dalla cerchia, escluso dal mercato,
sollecitato
cid adeguarsi
al conformismo
che fa tanto
comodo
all'industria
della musica
leggera.
Nan e mestiere
facile, come appare,
certamente:
non ('• pure-tale
da scatenare
nn avido
interesse
ucl pubblico.
E infatti tale interesse
verso II parol i e r e q u e s t o s c o n o s c i u t o , proprio
non c'e
stato.
Mcglio sarebbe stato, percio, che la TV
puntassc su quattro
o cinque parolieri
al massimo,
scegliendoli
in base al merito,
all'epoca
che
rappresentano.
alia loro capacita
di riflettere
il
mondo
canzanettistico
ed infine alia loro possibtlttd di fare
spettacolo,
per temperamento
personale.'
•- -~<
L'impicgo
di tin tale criteria avrebbe
creato
una
trasmissione
interessante
. e infeHioenfe.
spettacolare e insieme ambiziosa:
avrebbe,
infatti.
introdotto il rnibblico dei telespcttatori
nel retrobottega
del
mandc
canzanettistico.
i cui prodotti
tutti
consumiamo quatid'wnamente.
volenti
o no.
Come per Fuori il c a n t a n t e ! . anche questa
rubrica fini<ire p e r csser'e una mostra di vnnita
formato ridotto. senza la speranza
di quel fascino
che
nn cantante
pud vantare
sul paroliere,
sempre
oscuro anche se di
successo.
La puntata
vista ieri sul secondo
canale ci ha
nresentato
Alberto
Testa, autore
delle parole
di
E' m e z z a n o t t e . R i v i e r a . P e r un bacio d'amore. ecc:
vn paroliere
tecnicamente
fra i piit prcparati
e
talvolic
un vo' ambiziosetta
(e da un anno in qua
anche cantautore),
un volto serio ma vivace,
con
anclrhe
momenta
brioso, ma senza eccessiva
comunicativa.
Lo hanno assecandato.
come
sempre.
Lelio Luttazzi
e Raffaella
Carra. piii il solito cast
di cavtanfi.
da^Jenrjv
Luna a Nicola Arialiana.
da
J lilt De Patma a Cocfcf Mazzetti.
da Fausto
Cialiana alia cantante-soubrette
Anna Poli, una
sguaiata
seguace di Ornella
Vanoni.

.

vice

vedremo
Dickens
sullo schermo
' La rassegna retrospettiva
della Mostra di Venezia (rassegna lacunosa, sia detto per
inciso anche nei suoi lirniti
oggettivi di tempo e di durata) si apre stasera con
« David Copperfield». una
onesta e pulita. seppure non
geniale. trascrizione cinematografica del fnmoso e popolare romanzo di Charles
Dickens: che narra, • com'e
noto. la dolorosa infanzia di
un ragazzo. 11 suo erescere
negli anni e nei sentimenti,
la sua faticosa conquista della fama e del vero amore.
Diretto nel 1935 da George
Cukor (che in quello stesso
periodo lascid la piu chiara
traccia di se con film come
•«Pranzo alle o t t o - ) . "David Copperfield - era interpretato da Freddie Bartholomew (che i telespettatori
hanno potuto vedere o rivedere ultimamente in - C a pitani coraggiosi »). Maureen
O* Sullivan. Lionel Barrymore, Basil Rathbone. Lewis Stone e altri noti attori
deli'epoca

Dopo il
. « Copperfield »
Al secondo ciclo dedicato
alia Mostra Intemazlonale
di Venezia. che seguira. settimanalmente fino a tutto
settembre. il cinema italiano
sara presente con Paisa'. di
Roberto Rossellini. Anni difficili di Luigi Zampa. e
Amici per la pellc. di Franco Rossi, che saranno presentati dagli stessi registi e
da Gian Luigi Rondi che
cura I'intero ciclo
Fra gli altri: Ritratto di
Dorian Gray, presentato dagli Stati Uniti nel 1946. con
George Sanders. Peter Lawford. Donna Reed, che sara
presentato da Gabriele Baldini: II processo. di Pabst.
presentato da Alberto Lattuada: Sangue blu, con Alec
Guinnee. molto probabilmente presentato da Alberto
Soldi: Ritratto di Jennie, con
.Jennifer Jones: Cristo fra i
muratori, un film britannico
con la nostra Lea Padovani,
regicta Dmytryk:
• • -.

RaiW

programmi
primo canale

radio
NAZIONALE
Giornale radio: 7. 8. 13,
' 15, 17, - 20. 23: 6.35: CorsO
di lingua spagnola; 8.20: II
nostro buongiorno: • 10.30:
L'Aquilone: 11: Per sola o r .
chestra; 11,15: Due temi per
canzoni: 11,30: II concerto;
12.15: Arlecchino; 12.55: Cbi
vuol esser lieto...; 13.15: Carillon; 13.25-14: Italiane di
oggi; 14-14.55: Trasmissioni
regionali; 15.15: Le novita
da vedere; 15.30: Parata d i .
successi; 15.45: Musica e di- '
vagazioni turistiche: 16: Programma per i ragazzi: 16 30:
Musiche di Renato - Parodi;
' 17.25: Concerto di mus:ca
operistica; 18.25: Bellosguardo; 18,40: - Amarsi a Napo- •
li -; 19.10: Il settimanale
dell'agricoltura; 19.30: Mo-tivi in giostra; 19 53: Una
canzone al giorno; 20.20:
Applausi a...; 20.25: Fantasia: 21.05: II cittadino del
- mondo Radiodramma di C
D. Maris!: 21.55: Musica
folkloristica
greca; 22.10:
Duo Mainardi-Zecchi.

10f35 Film:
*„:v«Zilfo e mosca»

per la sola zona dl Napoli

15,30 Tour.de France

Arrlvo tappa Val d'lsereChamonlx

18,00 Sepnale orario
La TV dei ragazzi

a) Ho trovato per vol:
b) Giovanna, la nonna
de) corsaro nero

20,15 Teleaiornale sport
20.30 Teleqiornale

della sera

21.05 Perry Mason

«Letter*

21,55 I fre moschettieri

Quando ' it cinema non
sapeva parlare (seconda
parte)

22,25 Geografia'
del divertimento

« Los Angeles » a cura dl
Giorgio Moser

23.05 Telegiornale

della notte

on'amlca»

secondo canale

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 JO. 22,30;
7,35: Vacanze in Italia: 8: ,
• Musiche del mattino: 8.35:
Canta Jimmy Fontana: 8.50:
Uno strumento al giorno: 9:
Pentagramma italiano: 9.15:
Ritmo-fantasia: 9.35: Gentili
' signore...; 10.35: Le nuove
canzoni italiane: II: Buonumore in musica; 11.35:
Chi fa da s£.*; 11.40: n portacanzoni; 12-12.20: Tema in
brio: 12.20-13: Trasmissioni
regionali; 13: II Signore del.
le 13 presenta: 14- Voci alia
- ribalta: 14.45: Discbi in vetrina: 15: Aria di casa nostra; 15.15: Piccolo comples_ so: 15,35: Concerto in miniature; 16: 50* Tour de
France; 17- Divagazioni in
bianco e nero: 17.35: Non
tutto ma di tutto; 17.45- Musiche dagli schermi europe::
18.35: I vostri prefenti; 19
e 50: 50° Tour de France:
20: Musica sinfomca: 20.35:
Ciak; 21: Album di canzoni
deU'anno: 21.35- Musica w l la sera: 22.10- Ball i a mo con
The Ramblers e Renzo Nar. dini.

ad

21,05 Telegiornale
21,15 David Copperfield

e segnale orario

Per la serie cTrent'aon!
di cinema: rassegna re*
trospetttva della Uoatra
di Venezia • Con Pratfdie Bartholomew. Lionel
Barrymore Preaentazione di Lofgt Chiarin)

23,25 Notte sport

* ^"^

TERZO
18.30: L'indicatore economico: 18.40- Novita librarie;
19: Baldassare Galuppi; 19
e 15: La Rassegna Arte flgurativa; 19.30- Concerto di
. ogni sera: Mendelssohn: P e .
trassi: 20.30: Rivista delle
nviste; 20.40- Modesto Mussorgski; Alexander Borodin;
21: II Giornale del Terzo; A
21.20: Costume: 21.30: Sergei Prokofiev; 22.15: II Mez• zogiorno d'ltalia e la cultura europea; 22.45: La mu-, sica. oggi.

Lyonel Barrymore/ interprete questa sera
sul secondo canale del a David Copperfield », per la serie « Trent'anni di cinema: retrospettiva della Mostra di Venezia»
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le prime

Conferma del cinema
in una satira E' unArlecchino
di Guitierrez
natoper caso

Dal nostro inviato
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