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Giappone e R A U alia ribal-
ta del terzo Festival cinemato-
grafico: ma «Le traversie di 
una ragazza» fa rimpiangere 
il film nipponico dello scorso 
anno mentre «Saladino» e solo 

u?n£m°£ SotiV.to "UH-UT? a Mo»ca (fe,*e",at,M,'"e>' un fastoso spettacolo a colori 

a «Le navi» 
I'emulo di 
De Mille 

Rosanna Schiaffino ha dovuto interrompe-
re precipitosamente i provini del f i lm « La 
corruzione », per tornare.a Belgrade-,, per 
terminare di girare <c Le navi « sotto la regia 
di Jack Cardiff. Eccola mentre si avvia al-
I'aereo accompagnata dal fidanzato Alfredo 
Bini, a sua volta in partenza per Parigi 

Dal nostro inviato 
> '* MOSCA, 10 
< II Giappone conquistb due an
ni or sono, a Mosca. meta del 
prima premlo (e Vavrebbe for-
se meritato intero) con Llsola 
nuda di Kaneto Shindo. Dlffl-
cilmente, quest'anno. csso potra 
ripetere quell'affermazione, an-
che se il film che ufflcialmente 
lo rappresenta, proiettato net 
tardo pomerlggio di oggi, con-
valida in generate le qualita, 
problematlche ed expressive, 
delta cinematografia nipponico. 
Le traversie d'una ragazza reca 
la firma di un giovane regista, 
Kirio Urayama, che ha qui il
lustrate personalmente, con pa
role semplici e modeste, la sua 
opera. 

Vakae, la protagonlsta di que-
sto dramma moderno. e una 
addescente solitaria e scontro-
SOT rimasta senza madre, con 
un padre ubriacone e la matri-
gnat essa si ribella istintivamen-
te alle regole: diserta la scuo-
la, compie qualche furtarelto, 
ma respinge, all'occorrenza, le 
tentazioni anche brutali del pa
drone di un Iosco locale. L'ami-
cizia, e poi Vaffetto. per Saburo, 
un ragazzo quasi coetaneo, sot-
traggono brevemente Vakae al
le sue pene. Saburo appartiene 
ad una famiglia borghese. che 
intende farlo sposare con la fi-
glia di un rlcco agrlcoltcre;. e 
Saburo stesso sembra piegarsi 
alia volonta dei suoi. Vakae lo 
msegue nella fattoria dove lui 
si trova, e piii tardi, in un ac-
cesso dl infantile disperazione, 
provoca inconsciamente I'lncen-
dio delta proprieta. Verra rin-
chiusa in una casa di correzio-
ne (d'altronde civilissima) do
ve continuera a comportarsi da 
monella. Ma poi attraverso il 
tavoro, ghingera a rieducare se* 
stessa e a prospettarsi un cvve-
nire dignitoso. Andrd a Osaka, 
dove le e stata offerta una oc-
cupazione. Saburo, dapprima, 
cerca di trattenerla; ma poi ca-
pisce come elta voglia convin
c e s si stessa e gli altri di sa-
percela fare da sola, con le pro-
prie forze. Egli I'aspettera, certo 
dell'amore di lei. 

Purtroppo. e propria nelle fa-
si conclusive che U film, smar-

Successo di Streheler e Soleri a Milano 

L'«Arle€chino» non 
e piu una favola 

Dalla nostra redazione 
*' ' MILANO. 10 

Ai piedi della facciata poste
r ior della villa Litta di Affori, 
di pura linea neoclassica. sul 
verde parterre che ei apre ver
so un minuscolo palcoscenico. 
un praticabile che,' sia vieto 
dall'alto della scalinata cosrrui-
ta su tubi di ferro (che £i spin-
ge a notevole altezza per of-
irire 1200 posti agli spettato-
ri). gcmbra davvero un fazzo-
letto. Ai due flanchi del palco
scenico. due vecchi carri, den-
tro i quali le_luci dei rillettori 
lasciano vedere "chi ci si muo-
ve; due vecchi cant sgangbe-
rati in cui entrano ed'escono 
gli attori: in cui stanno i nui-
6ici, dove, mentre non e di 
scena, Smeraldina tpud anche 
stirarei l'abito, d ' Arlecchino 
prendersi un'pft'di rlpbso. So
no i due carri coi quali 11, in 
quell'angolo verde della peri-
feria milanese, sono arrivati e 
si son0 fermati. per fare fl Ioro 
spettacolo, gli attori vaganti di 
una troupe della commedia del-
Tarte. 

Quando e 1'ora della recita, 
i servi di scena cominciano a 
muoversi tra quelle loro,-co
s e - di teatto.' accendono le 
candele di quella rustica ribal-
ta. per poi lasciare finalmente 
il posto ?ii commedianti, che 
entrano, ciarlando. canticchian-
do. ripasoando la'parte, e pot 
riuniti sul pacoscenico. salu-
tano allegramente il pubblico. 
agli ordini dei piu anziani di 
loro. Pantalone de Bisognosi. 
che ne regola i saluti, i rin-
graziamenti. e poi da il via. 

E cosl, ancora una volta, la 
storia di Arlecchino serritore di 
dwe padroni incomincia. La ve-
diamo staisera. in questo incan-
tevole scenario all'aperto. per 
Vennesima volta; assaporando 
di nuovo il placere di assistere 
ad un fatto di teatro festoso e 
tel ice, di sereno abbandono al 
l'tntichissimo gioco dello spet 

eh* attraveraa la storia 

degli, uomini, di societa e di 
coMu'mi divensL, con la sua ca-
rica vitale — e che e l'immedia-
to piacere delle platee di tutto 
il mondo che questo Arlecchino 
hanno visto, senza speeso ca-
pirne una sola parola, ma co-
gliendone eempre la scatenata 
allegria. M ' 
' La vediamo di nuovo per 

chiarire, ancora il significato 
della evoldzione della regia di 
Streheler. Dalla stilizzaztone 
poetica a tempo rale, dall'esteti-
smo rafflnato della prima edi-
zione 1947, Streheler e arrivato 
a questa messinscena che, sen-
za faiwi^ierder^ nulla della sua 
inesauHbfleiifreachezza. ha ca-
Ialo l̂rf- Speftacolb in un rigo-
roso storicismo. 

Cosl^rArlecchino ncn e piii 
una fintAtfci Ayola, con Quel
le' ,;cr«atuf)e> iWa|eriose e arla-
scinantl** cfc» poisono apparire 
le maschere. ma una positiva, 
concreta storia di- teatranti, di 
attori del SeftUcento Italiano. 
che ci racontano per il nostro 
dlvertmento. per il loro me. 
stiere, la singolare impresa di 
questo servo che riesce. affa-
mato com'e, aatuto.e codardo, 
sma'rgladjo e tenero'. ridente e 
triste nella 6ua condizione ser
vile. a' prestat l'opera sua, ap-
prossimativa e echerzevole (e 
in questo tarsi beffe, in fondo, 
dei suoi padroni, c'e anche fl 
gusto di una vendetta!) a due 
gentiluomini' ' contemporanea-
mente. per riuscire ad aveme 
due. salari r o " 

II ' pubblico. cos!,' 'assiste a 
quello che doveva essere uno 
spettacolo dei cornmedianti del-
Tarte. nella sua precisa mku-
ra storica. Se ne pu6 rendere 
piu o meno conto. quello che e 
certo b che non cade vittima 
di neseuna illusione magica e. 
anche °ve non ci flia una colta 
consapevolezza. certamente v'e 
il senso tutto concrete reali-
stico, di un teatro che si espri-
me con on iJnguaggio di una 
estrema accessibilita, di una 
validita totabnente popolare. 

' Quest'ultima edizione del-
l'Arlecchino di Streheler ed pa
re dunque accentui ancor piu 
llmpianto etoricistico della pre-
cedente; ii che ha anche pro-
iondamente, intimatnente gio-
vato ad uno spettacolo che non 
poteva piu awal'ersi della mae-
stria del euo grande interpre-
te per centinaia e centinaia di 
repliche, Marcello - Moretti, 
seomparso nel gennaio 1961. e 
che doveva fare i conti. dun
que, con un fiovane attore. al-
ltevo di Moretti. alia sua pri
ma prova ufflciale, milanese, 
nei panni di Arlecchino. Vo-
glfamo dire che, qui, Arlecchi
no, sia per la regia approfon-
dita nel senso che abbiamo det-
to piu sopra, sia proprio per £1 
peso diverso, la densita e la 
forza diverse, della interpreta 
zione del nuovo Arlecchino Fer-
ruccio Soleri. non ha pin il 
ruolo egemonico cbe aveva pri 
ma. Con ^ueeto non vogliamo 
dire assolutamente che Ferruc-
cio Soleri abbia fatto un Ar
lecchino minore o addirittura 
cbe non «ia stato all'altezza del 
suo maestro Moretti Tutfaltra 
Soleri e stato bravissimo; «i e 
gettato nella sua awentura con 
un impegno e una preparazione 
eccezionali per un giovane at
tore; ha rifatto con pontuale 
Srecisione 1 razzi di Marcello 

loretti. ne ha aggiunti altri, 
e stato acrobatico, e sornione, 
ammiccante, ridanciano. con una 
misurata disponibQita, con un 
gusto e un possesso del palco
scenico che ci hanno dawero 
fatto concludere di trovarei di-
nanzi ad un nuovo Arlecchino. 

' Appunto perche meno ege
monico ii ruolo di Arlecchino. 
maggior rlsalto ci pare prenda 
il compleaso degli altri attori: 
Valentina Cortese, nella parte 
di Beatrice, l'innamorata che 
msegue il suo Florindo vesten-
dosi da uomo. in un divertito 
travestimento 

Arfuro Untri 

rendo la tensione anche visuale 
dell'inizio. assume un tono ver 
boso e quasi predicatorio. Le 
prime immagini, con la loro pe 
rentorleta violenta (dalla qua
le non si direbbe assente una 
punta di sadismo) avevano fat
to sperare di piu e di meglio 
quantunque i personaggl si pro-
ponessero. al di la della condi
zione umana e soclale, quasi 
come casi cltnici. Ma, ad ogni 
modo, Le traversie d'una ra
gazza, per la finezza di molte 
notazioni, per I'adulto timbro 
stilistico, cui concorrono Veccel-
lente fotografia (in bianco e 
nero su schermo largo) e Vef-
flcace recitazione di tutti gli 
attorU e opera degna di ben 
figurare in un Festival inter 
nazionale. 

Lo stesso non pud dirsi dav
vero per Gli arriachiati (cosl 
abbiamo tentato di tradurre il 
titolo originate), prodotto au-
tfro-tedesco del regista Edtoin 
Zbonek; nel quale si narra di 
aspirant! attrici smaniose di 
successo, di industrial! cinema-
tografici smaniosi di fare sol
di. di equivoci giornalisti sma
niosi di fare scandali, di foto-
grafi, infine, smaniosi di fare fo-
tografie. Vinsensato e morali-
stico raccontino e infatti pie-
no, fino all'orlo, di terribili * pa
parazzi*. ~ ' y 

A completare ' la cronaca 
odierna, c'e da dire che la pre-
senza delle dnematografie gio-
vani e giovanissime, o magari 
neonate, costituisce senza dub-
bio uno degli aspetti piu origi-
nali di questo Festival, una 
tale apertura, in si ofustissima, 
verso le nuooe leve dell'arte del 
film pud essere causa, tuttavia, 
di sorprese non predsamente 
Uete. Cost ci e capitato di ve-
dere. sotto Vinsegna della RAU, 
Il Saladino: un fastoso spetta
colo a colori, su schermo gran
de, che si direbbe reallzzato da 
Cecil De Mille, se la buonanima 
fosse ancora in vita, e se aves-
se deciso di abbracciare la reli-
gione musulmana. Qui, infatti, 
le Crociate sono viste dalla par. 
te degli arabl: Veroe della situa 
zione e appunto quello che da 
U titolo aWopera, e che incar 
na la resistenza dei popoZi mao. 
mettani all'invasione guidata 
dai monarchi e d*l principi eu 
ropei. Che U Saladino fosse un 
uomo colto, rafflnato, intelligen 
te, sostanzialtnente paciflco. lo 
sapevamo, se non altro, dalla 
lettura dei romanzi di Walter 
Scott. 11 giovane regista egi-
ziano Yussef Sciahin gli fa 
pronunciare parole altamente 
distensive: -VIslam e il Crlstia-
nesimo — afferma U sultano — 
sono contro la guerra ». E dun
que, dopo una notte di Natale 
che ha sentito risuonare, con-
temporaneamente le grida del 
muezzin e U *Ventte adore-
mus* la pace sara fatta tra U 
Saladino e U suo prode avver-
tario. Riccardo Cuor di Leone. 
che ha imparato a sue spese 
come si debba preferire un ne-
tnico teale ad alleatl infldi qua
li quelti che. piu volte, hanno 
tentato di farlo fuori. 

Prima della tregua, perb, ci 
sono le battaglie: numerose, 
giacchi D Saladino dura quasi 
tre ore, e ricche di particolari 
tecnici non ignoti, del resto. a 
chi conosca anche solo la Ge-
rasalemme liberata. 

In conclusione, se • Yussef 
Sciahin (che ha gia diretto Mm 
di ben altro impegno, fra i qua
li uno dedicate a DjamUa Bou-
hired, Veroina d'Algeria) vole 
va dare prova del suo talento 
nel mmovere le masse, ci e riu-
scito. Se vcteva dire, tra una 
cariea e un assedio, qualche 
parola per la rectproca toUe-
ranza tra uomini di fede diver
so, Vha detta; non resistendo, 
naturalmente. alia tentazUme di 
inserire neUa vieenda la storia 
oVamore di una giovane cristia-
na e di un giovane musulmano. 
Ma la cosa piii curiosa e che, 
eon qualche a'oUe taglio (soprat-
tutto nelle scene dove si mo-
strano le efferatezze dei cro-
ciati sui prigionieri avversari) 
H Saladino pofrebbc circolare 
anche sui mercati occidentali: 
ed e quanto. presumibilmente. i 
suoi produttori si proponevano. 

Aggeo Savioli 

Imrefvnifa lo 
nostra dtl filn 
. ptr iijciiii 

VENEZIA, 10. 
La XV Mostra Internazio-

nale del film per ragazzi e la 
XIV Mostra Intemazionale del 
film documentario - sono state 
Inaugurate questo pomeriggio al 
Palazzo del Cinema al Lido. 

Le prime a Roma: cinema 

«Un uomo da 
i' '>'» r(;\ {') 

: >. M 

bruciare» e un 
film di Rossif 

Gian Maria Volonte, in una scena del f i lm 
M Un uomo da bruciare ». 

Non e un bello scherzo, quel
lo di mandare alio sbaraglio, in 
plena stagione estiva, con la 
prospettiva di sale che restano 
vuote, un film come Un uomo 
da bruciare, 1*« opera prima» 
dl Valentino Orsini e Paolo e 
Vittorio • Taviani, presentato 
l'anno scorso nella informati-
va veneziana, menzionato dalla 
giuria della Mostra e premiato 
dai critici, da Cinema nuovo, da 
Cinema '60 e con la targa « Ma
rio Gromo». Occorre aggiun-
gere. a questo signiflcativo 
elenco di riconoscimenti, la 
«Grolla» che la giuria di St. 
Vincent ha voluto assegnare ai 
tre giovani registi per questo 
film. 

La vieenda che vi si narra e 
in parte nota anche perche si 
ispira (ma non vuole esserne 
una biografia) alia vita di Sal-
vatore Carnevale. il sindacali-
sta siciliano ucciso dalla mafia. 
Salvatore, in effettf. si chiama 
il protagonista di questo film. 
andato a studiare sul continen-
te e tomato nel suo paese di 
Sicilia dopo una indimenticabile 
esperienza anche sentimentale. 
Nell'isola, Salvatore trova i pro-
blemi di prima: i feudi incolti, 
la potenza oscura ma incom-
bente della mafia, le cure del-
l'assetata infermiera. Salvatore 
sa guardare al presente e al fu_ 
turo. cerca di risolvere con la 
lotta e con l'astuzia — arrivan-
do a porsl quasi sullo stesso pia
no della mafia — la lotta per 
la conquista dei feudi. Ma i 
risultati non sono quelli spe-
rati; e il rischio e grosso. I suoi 
compagni glielo rimproverano, 
lo pongono in minoranza ed 
egli, per dimostrare quella che 

Fantascienza 

Delude 
: «L'i 

anfibio » 

•Dalla aottra redazioM 
,. •.. ?; • i TRIESTE, 10. 

fiullo stesso terna del raccon-
to scritto piu di un secolo fa 
dalla scrittrice inglese Mary 
Shelley sulTuomo artificiale 
creato dal professor Franken
stein, si svolge l'intrecc.'o com-
plesso del film sovietico L'uomo 
anfibio, presentato oggi al pri-
mo festival del film di fanta
scienza. Come nel racconto del
ta Shelley (che. scritto in po-
lemica con i troppo facili entu-
siasmi positivistici del tempo, 
ha uno spirito molto diverso da 
quello terrificante delle tradu-
ziorii cinematografiche che se 
ne sono fatte). anche nell'Uo-
mo anfibio e svolta l'amara 
storia del *mostro» cbe per 
la sua natura, bisognoso forse 
piu di ogni altro di amare e di 
essere amato, e condannato al
ia solitudine. Sulla base dello 
spunto fantascientifico dell'Uo-
mo anfibio cui la possibility di 
vivere nell'acqua e stata data 
dal padre scienziato. si svolge 
la banale storia ambientata in 
un paese sudamericano del-
Tamore contrastato (prima da 
un crudele pescatore di perle 
poi dalla natura del - mestro »), 
tra l'uomo anfibio e una gio
vane donna di cui si e inna-
morato. La storia si conclude 
amaramente con la separazione 
dei due innamorati (delle mo-
dificazioni fisiologishe soprav-
venute neU'organismo dell'uomo 
anfibio lo condannano a vivere 
per seropre nell'acqua) e con 
il rimpianto addolorato dello 
scienziato cbe ha tutta 1'aria di 
un monito a non superare, neUa 
ricema seientifica. certi limiti 
impost! dalla natura. 

Ma. al di la del suo molto 
discutibile significato ideologi-
co, fl fOin, diretto stancamente 
da Kasancki e tratto da un ro-
manzo di Bljaev. non pub re-
clamare al suo attivo piu < di 
qualche suggestiva ripresa sot-
tomarina e in genere dei va
lor! cromatici della fotografia. 

f. Z. 

crede la loro inettitudine, ac-
cetta di lavorare e di far lavo-
rare gli altri, nella miniera, per 
dodici ore al giorno. Fino a 
quando, incitando di nuovo alia 
lotta per la conquista delle otto 
ore. cade sotto il piombo della 
lupara. 

Un personaggio complesso, 
dunque, che forse potrebbe eu-
scitare qualche riserva ma che 
ci appare nel fuoco della realta 
siciliana e nella stretta di una 
psicologia complessa (ma pur 
sempre in una dimensione uma
na), fatta di furberie, di auten-
tiche ililuminazioni, di intuizio-
ni politicne. Un personaggio che 
rifugge come — tengono a di-
chiarare - gli stessi autori del 
film — « dai furori sentimentali 
del populismo e dalle allegorie 
magiche della incomunicabili-
ta -. • Salvatore ' sembra corre-
re troppo, avere ecceasiva iret-
ta; le sue intuizioni,- la visione 
coraggiosa anche ee contraddit-
toria che egli ha della lotta sin-
dacale appaiono spesso minate 
da un acerta ingenuita e da un 
orgoglio che mal si addice ad 
un dirigente. Un vinto, dunque? 
Ma Salvatore ci dice che la 
strada va pure aperta, con la 
forza quando sia necessario (e 
il presidente della Lega com-
menta «E' bravo. ' 

La stessa narrazione «ad in-
castro» e incisiva e ecarna, ma 
profondamente realista. Se si 
eccettua qualch edisuguaglian-
za di regia e qualche conces-
sione, Un uomo da bruciare ci 
appare come una «opera pri
ma » davvero degna di ogni lo
de. Come da lodare e l'inter-
pretazione dell'intero cast, dal 
quale i registi sono riusciti ad 
ottenere una recitazione sempre 
misurata e convincente. Gian 
Maria Volonte raggiunge qui 
una delle sue migliori prove, 
dando al personaggio di Salva
tore tutta la sua complessita 
interiore. 

« Vincitori 
alia sbarra » 

di Frederic Rossif 
Ancora " un film • che • do-

vrebbe passare per le mag-
giori sale e nella piena sta
gione, e che invece la pru
de lie politica confina — sen
za pubblicita — nella stagio- -
ne morta, in sale vuote e di-
etratte dal caldo. Vincitori al
ia sbarra, (fl, cui titolo origi-
nale, manco a dirlo. era un 
altro: H tempo del ghetto) e ^ 
infatti un nuovo documenta- . 
to e drammatico atto di accu-
sa contro la barbarie nazista: 
lo sterminio degli ebrei del 
ghetto di Varsavia, iniziato 
alTindomani della conquista 
della Poiooia e tenninato nel
le tragiche giornate della ri-
volta disperata e coraggiosa 
del 1943. 
- E* un documento assai 
semplice e scarno; il piu nu- ; 
do ed aspro, certamente, di 
quelli fln'oggi apparsi sugli 
anni del nazifascismo. Gli" 
element! a disposizione, del 
resto, non erano molti: e gli . 
autori si sono fatti scrupoio 
di non impiegare altro mate- u 
riale, che non fosse quello 
dei documenti originali: i 
brani di pellicole, cioe, e le 
foto che gli stessi nazisti si 
dilettavano a scattare. com- , 
piaciuti della loro ' forza e ' 
della loro bestialita. Lo stes
so commento e ridotto al mi- . 
nimo indispensabile, quasi 
inesistente. E la funzione di t 
collegare le sequenze e affi-
data alia voce dei pochi su-
perstiti. faticosamente • rin- a 
tracciati e portati dinnanzi 
alio schermo, con i loro volti 
sofferenti nei quali e ancora '• 
l'ombra 'delle tragedie che 
hanno visto e vissuto. Sfilano 
cosl dinnanzi alio spettatore 
i testimoni diretU della tra-
gedia del ghetto; e l'alter-
narsi dei protagonist! che ri-
cordano la strage delle loro 
famiglie e di un intero po-
polo, con le visioni sconvol- " 
gent! dei tedeschi che uccido-
no, dei birnbi che muoiono di -
fame, dei cadaveri. raggiunge 
un effetto' martellante. che 
non lascia e non vuoie la- • 
sciare nessuno apazio •' alia 
distrazione e alia distensione -
degli animi. • II film assu
me un ritmo allucinante, cosl, 
come alludnanti furono gli 
anni della morte degli ebrei 
di Varsavia. . ,- , 
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\ ,"'••«'..jrVjf. Genericita*-.-:*'• •^'•, ,\ 
I ' ^Per preamtare il nuovo ciclo dedicato alia mo- • 

~-stra clnemqjpgrafica'di^Venezia'COminciato ierl s\ 
sera suVseootfao canale;-Fernaldo Di Giammatteo i 

"' ha scritto un • arttcolo per il Radiocorriere nel 
quale si dicono molte cose interessanti: I'unica 
cosa che non si riesce a capire, perd, e perche, 

, secondo quali criteri questa seconda rassegna sia y 
stata organizzata. Anzi, a logger bene, si ricava 
Vimpressione -che e ben difficile svolgere «un •> 

\discorso coerentc, sistematico*, allineando a\cun{ 
film tra Ai loro diversissimi, accomunati soltanto 
dalla circostanza di essere comparsi sugli schermi 

•' del festival veneziqno. • , i • V L ' ' 
, ' > E non e difficile comprendere le ragioni di que-
' sta difficolta: Venezia e un denominator comurm 

piuttosto generico, dopo tutto, T organizzare un ct-
s do sulla base dl questo unico rifeximento slgnifica 

mettere insieme pellicole non solo I'ontanisslme la < 
tuia dall'altra per ispirazione c stile, e intenli ma 
anche di diversissimo livello. E non basta dire che 
si vuol dare un «panorama »: peVche allora, con 
lo stesso criterio, tanto varrebite, prendere qcl 

. esempio tutti i film famosi usciti lo'stesso anno o 
che so io. Purtroppo, pare che questi criteri «pfl-
noramici * siano molto apprezzati in via del Ba-
buino: tanto. e vcro che, accanto ai cicli dedicaH 
alia mostra veneziana, si organizza anche la scrie ; 
dedicata agli Oscar, che, se possibile, accentua la 
genericita del « paronama ». 

Le smentite (e Di Giammatteo ncll'articolo 
gia citato ricorda come-gli tindici di nscolto» •< 
abbiano ampiamente dimostrato 'che i telespetfa-
torf sanno distinpnere e anorczzare auel che vale 
davvero) non cnntnnn mpito a qvanto pare. Cost, 
ad esempio, ierl^sera si • e dato inlzio alia serie 
con un film come Davide Coppeffteld di Cukor: 
spettacolare. moito emotivo, ina'iChiaramente gi-
rato secondo intenti commerciaH.'Un film che tutti 

• abbiamo visto. negli anni dell'infanzia e che ci ha ~ 
anche commossi; un film che si poteva anche rie-
sumare, in una qualsiasi serata. ma che non meri-
tava certo d* fnr r\nr*" ^i vnn rwsenna sistrmatica. 

In esso si e perduta tutta la euro, di Dickens . 
per la ricostruzione d'ambiente. la sua minuta 
descrizione di personaaai e costumi dell'epoca: e 
la finezza dello sue paaine e divenuta, nel somma-
rio riassunto fatto per lo schermo. un seauito di 
scene madri e di vsicoloaie piuttosto grezze. Lo 
stesso Gianluigi Rondi, ieri sera, ha dichtarato 
che non era necessario commentare il film: evi-
dentemente verche non aveva nulla da dire. Ma \ 
e qiusto includere in una rassegna qualificata un ) 
film del qualp non si trova poi nulla da dire? t < 

L'introduzione critica, ieri sera, e stata deli- ' 
cata, quindi. alia Mostra veneziana in genere. In- , 
terlocutore di Rondi e stotn Chiarini che ha detto i 

, certamente cose senwte. Ma forse. per la sua at- \ 
tuale nnsizione di direttore della Mostra di Vene- t 
zia. egli stesso si e costretto entro limiti precisi:< 
cos), ad esemvio. ha citato, tra i perindi neri del' 
festival, onello fascista ma non quello della ge- i 
sfione Lonero ~~ ' 

9. C. 
, , . . _ . . _ . . . . . - _ — i i 

vedremo 
\ -, - - - - - '' '. 

I « Settespiriti » 

. j di Taranto 
Cinque farse nuove di 7ec-

ca sono in programma, a 
partire da oggi e per altret-
tanto settimane, all'insegna 
di un tipico personaggio ra-
poletano, che Nino Taranto 
interpreters, dopo avergli 
dato vita, sulla parta, insie
me con Gaetano Di Majo 
Michele Assante, detto Set
tespiriti, e un vero maestro 
dell'antichlssima arte di ar-
rangiarsi: in ' questa prima 
puntata delle sue avventure . 
(e disawenture) lo vedremo 
cimentarsi come sensale di 
giuste -nozze, -organizzando , 

(nella propria modesta casa, 
al fine dl arricchire ii ma-
gro desco quotidiano. una 
agenzia matrimoniale. Gli 
saranno compagni nell'im- ",5 

presa, fitta di buffi impre- • 
visti, la moglie. la madre, la 
figlia e il fratello. La pros-
sima settimana, com'e chia-
ro. Michele Settespiriti avra 
gia cambiato mestiere Ac-
canto a Nino Taranto, un 
folto gruppo di ottimi attori 
partenopei, fra i quali pri-
meggia Reghia Bianchi. 

* Gli a Oscar » 

w i 
in agosto 

tPer la rassegna del Pro
gramma Nazionale televisivo 
nel corso della quale ven-

gono presentate alcune tra 
le opere piii importanti e 
che hanno ottenuto i massi-
mi riconoscimenti dell'Ac-
cademia delle Scienze e delle 
Arti di Hollywood, sono in 
programma per il mese di 
agosto: - . •> 

Martedl 6, il film Ango-
scia, con Ingrid Bergman e 
Charles Boyer. regia di 
George Cukor; martedl 13, 
La moglie celebre, con Lo-
retta Young. Joseph Cotten, 
Ethel Barrymore, reuia di 
H.C. Potter; martedl 20. 
Johnny Belinda, firmato da 
Jean Negulesco; e martedl 
27. Lettera a tre mogli, pre
sentato a Hollywood nel 
1949. interpreti principal! 
Linda Darnell, Jeanne Crain, 
Kirk Douglas. Anna Sothern, 
regista Joseph Mankiewicz. 

reai\!7 •^/m? / . . 
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programmi 
*v* • i 

l i s * ' ^ J-
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10,35 Film: «Amore 
sotto coperta» 

16,00 Tour de France 

18,00 Seanale orario 
U l y ^ ragazzi JLff 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale 

21,05 Almanacco 

22,05 I maestri del jazz 

22,55 La foresta del 
faggio sanfo 

23,15 Telegiornale 

radio 
NAZIONALE 

- ' Giornale radio: 7. 8. 13. 
15. 17. 20. 23; 6.35: Corso 
di lingua portogbese; 8^0: 
H nostro buongiorno; 10,30: 
L'Antenna delle vacanze; 

' 11: Per sola orchestra; 11.15: 
Due tempi per canzoni; 11 
e 30: D. concerto; 12-15: Ar
lecchino; 12.55: Chi vuol 
esser lieto...; 13.15: Carillon; 
13^5-14: 14-14,55: Trasmis-

. sioni regionali; 15,15: Tac-
cuino musicale; 1530: I no-
stri successi; 15.45: Aria dl 
casa nostra; 16: Programma 
per i ragazzi; 16,30: II topo 
in discoteca; 17.25: Musica 
della California; 18: Padi-
glione Italia; 18.10: H libro 
scientific© in Italia; 18.30: 
Trio Klemm - Cervera - Woi-
fensberger, 19.10: Cronache 
del lavoro italiano; 19^0: 
C'e qualcosa di nuovo oggi 
a...: 1930: Motivi in giostra; 
19.53: Una canzone al gior
no; 20^0: Applausi a.-.; 20 
e 25: Viaggio sentimentale; 

-21: Romeo e Giulietta a 
Berlino. Dramma d! Gerd 
Oelschlegel; 2235: Musica * 
da ballo. 

SECONDO 
V -

Giornale radio: 830. 930, * . . » - , . . . 
&:£• U-1S-' ^32- JHR- - 21,05 Telegiornale 
1530. 1630. 1730. 1830. * 
1930. 2030. 2130. - 2230; 
735: Vacanze in Italia; 8: 
Musiche del mattino; 835: 
Canta Jolanda Rossi n; 8.50: 
Uno strumento al giorno; 9: 
Pentagramma italiano; 9.15: 
Ritmo-fantasia; 935: Sangue 
blu; 10.35: Le nuove canzoni 
italiane; 11: Buonumore in 

. musica; 1135: Chi fa da *£...; 
11,40: II portacanzoni; 12-
1220-13: Trasmissioni regio. 
nali; 13: n -Signore delle 13 
presenta; 14: Voci alia ri-
balta; 14.45: Novita disco-
grafiche: 15: Album di can
zoni delTanno; 15.15: Ruote 
e motori; 1335: Concerto in 
miniarura; 16:-50* Tour* de 
France; 17: Musiche da 
Broadway: 1735: Non tutto 
ma di tutto: 17.45: Recen-
tissime di casa nostra: 1835: 
I vostri preferiti: 1950: S6" 
Tour de France; 20 H mon
do delloperetta:' 2035:l lie 
intervistatnet di mercato; 
21: Pagine di musica: 21.35-
Due amici, una canzone; 22 i -
e 10: Balliamo con Bruno 
De Filippi e Firehouse Five 
Plus Two. . • A : , ?*-|̂  / / > 

primo canale 
per la sola zona dl Napoll 

Arrivo tappa Cbamonlz-
Lons-Le Saunter 

a) Biribd: b) Guardia-
mo Insieme 

della 

dt storia, scienza • va* 
rla amanrta 

c Duke Ellington». Pre
senta Lilian Terry 

c Vallombrosa » 

della notte 

secondo canale 
e segnale orario 

21,15 Michele Settespiriti 
Fane dl Nino Taranto: 
« Agenda matrimoniale ». 
Con Rejlna Bianchi. Re
gia di Giuseppe Di Mar-
tino 

22,25 Cina-Russia Dibattito del Telegior
nale 

22,50 Giovedi sport 

TERZO *& 
»> 1830r L'indicatore econo 

mico; 18.40- Maser e Laser, 
19: Jobann Christian .Bach; 
19,15: Las Rmagegna VLette-
rarura arabi; U.30: Concerri 
to di ogni sera; M3f: R>vi-' 
sta delle riviste; 20.40: Franz 
Schubert: 21: n Giornale 

del Terzo: 2130: Giulio 
Viozzi; 21.45: Dibattito. I 

Fem^FeschfjoS ^ :pe$.na Bianchi, intefprete questa sera sul 
Se Bo&nS«H°S!S: T&£ secondo canale (ore 21,15) d i « Michele 
tempo? ftdo^paiaae^ », una farsa di Nino Taranto 
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