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II Festival dei due 
Mondi si avvia alia 
conclusione; pubbli-
co gia imbronciato 
ed attesa per «Le 
troiane» messe in 
scena da Cakojannis 

MOSCA • t . l - * . : . , •{ . ' ' I 

Dagli USA una vivace 
5eivfff lirica a Spoleto 

(due liete sorprese 
« La madre » di Hollingsworth e «II signor Bruschino » di 

Rossini nella accorta regia di Sandro Segni hanno ottenuto 

uno schietto successo 

Dal nostro inviato 
SPOLETO, 11. 

Seraia lirica al Festival dei 
due Mondi che alTinsegna del 
melodramma, cosl come l'aveva 
inaugurata, conclude la sua se-
sta edizione. Rimandiamo a una 
proseima volta ' il consuntivo. 
Due operine. dunque, al Teatro 
Nuovo. Giovani gli autori lo 
americano •" Stanley Hollings-
worth. del quale sappiamo po-
chissimo. e Titaliano Gioaccnino 
Rossini, del quale, invece, non 
sappiamo mai abbastanza. 

Hollingsworth ha intessuto 
di musica un racconto di An
dersen (Storia di ttna madre), 
ridotto a libretto con il titolo 
semplificato. La madre. St trat-
ta di una povera • donna - che 
corre appresso alia morte nel 
tehtativo di farsi restituire il 
bimbo. La madre raggiunge la 
morte, ma meditando poi sul 
bene e sul male che avrebbero 
peeato sulla vita del figlio. ac-
cetta con rassegnazione il cru-
dele destino.'" •. '•' -•••' " -

Il clima fiabesco ed umano e 
stato innanzitutto realizzato dal
le suggestive scene di Lila De 
Nobili. gia apprezzatissima qui 
a Spoleto per le scene deila 
Boheme di Puccini. Queste sce
ne si avvalgono anche di proie-
zioni in un tono un poco da fan-
tascienza (o meglio alia Hoff
man o alia Kafka) nel quale si 
inseriscono gli elementi resli-
stici. Ed e giusto che eia cosi. 
come succede, del resto, nelle 
favole che hanno i piedi in ter
ra ed eccitando la fantasia pun-
tano al cuore e fanno centro. 

I fili musicali'tessono una tra-
ma garbata. funzionale, misura-
ta. In certo teatro musicale mo-
derno la musica sembra passa-
re in secondo piano, al contra-
rio della tradizione ottocentesca 
capace di tirar fuori un capola-
voro da un libretto da niente. 
La lezione che soprattutto que
sto Hollingsworth eembra avere 
imparato e quella menottiana. 
sia per quanto riguarda la bril-
lante, spregiudicata acquisizio-
ne di elementi eterogenei (im-
pressionismo francese. Puccini, 
Strawinski recuperati pero in un 
singolare clima melodico secen-
tesco). sia per quel che concer-
ne il taglio delle scene, il gu-
6to e il buon gusto del teatro. 
Ne vien fuori una partiturina 
niente affatto pretenziosa, per-
fetta n e i eu°i limiti. destinata 
in partenza al successo. Tutta 
grazia di Dio, quindi, la sapien-
za scenica della De Nobili, la 
soppesata e intelligente regla 
di Sandro Sequi, l'ottima parte-
cipazione dei cantanti: Mietta 
Sighele che furoreggid a Spole
to con la Boheme. soprano di 
intensa vibrazione vocale e sce
nica: Cesare De Leon basso-ba-
ritono di rilievo, Maria Luisa 
Nave. Judith Blegen. Micheie 
Molese. • 

Sandro Sequi. brillantemente 
affcrmatosi soprattutto all'este-
ro. ha sguarnito la sua accorta 
regla " di ogni residuo * melo-
drammatico. ottenendo dagli in
terprets una eorprendente com-
postezza siilistica. Lo stesso Se
qui nel rovescio della rnedaglia 
(l'aepetto comieo contrappostoa 
quello drammatico) ha disegna-
to poi delicatamente ma incisi-
vamente la storia del Sionor 
Bnutchino. di" Rossini, senza 
strafare. ma utilizzando al m3s-
simo le risorse stesse della mu
sica. II lodevolissimo rispetto 
deU'arte rossiniana d'operina 
celebra quest'anno il centocin-
quantesimo anniversario della 
prima esecuzione: 1813) e stato 
salvaguardato anche dalla bra
vura dcsili interpreti. tanto piu 
rilovab.le in quanto alcuni di 
pssj avevano appena smeseo i 
panni della favola di, Holling-

. sworth. -
Diciamo di Cesare De Leon 

affermatosi anche quale basso 
comieo. di Micheie Molese, di 
Paola Mantovani prontissimi al
ia piu disinvolta ironia dopo la 
melanconica fiaba. In piu e'e da 
segnalnre una splendida voce 
ross.niana, quelia del soprano 
Elena Zilio. irreprensibile nel 
ruolo di Sofia. Bravi anche gli 
•Itii: Vito Susca, Mario Ferra-
ra e soprattutto Angclo Nosotti, 
n^i panni di Bruschino padre. 
L« vieenda e imbastita su uno 

>i© di persone che viene 

smascherato ma alia fine accet-
tato per la felioita di due gio
vani innamorati. Su tutto trion-
fa la maliziosa spregiudicatezza 
d'un Rossini ventenne, ben rile-
vata musicalmente dal maestro 
Julius Rudel (anche lui gia no-
to a Spoleto per l'esecuzione 
deirAmore delle tre melaran-
ce, di Prokofiev), direttore d'or-
chestra sensibilissimo anche del
la novita di Hollingsworth. Na-
turalmente, non dimentichiamo 
l'Orchestra sinfonica siciliana 
che ha sostenuto quest'anno tut-
to il peso del Festival, uscen-
done a bandiere spiegate e. an-
cora. per quanto riguarda il 
«Bnischino», i costumi e la sce
na di Goia Fiorella Mariani. Ap-
plausi, chiamate, successo, pub-
blico da grandi occasion!, gia 
imbronciato per la fine del Fe
stival. • -•--'-•.•• - • - • 

Sabato concerto einfonico e 
unica rappresentazione delle 
Troiane 3i Euripide per la re
gla di Michael Cakojannis e con 
I'intervento di Claire - Bloom. 
Mildred Dunnock. • John Ar
thur Kennedy. Domenica ultime 
repliche (Traviata. spettacolo di 
Visconti-Robbins) e ancora una 
novita per il «Teatrino delle 
se t te - : tin atto unico di Giusep
pe Manini. presentato dai regi-
sta Carlo Mazzone. .. , • 

Erasmo Valente 
(Nclla foto: Michael Cako

jannis). 

Ford prepara 

un grande 

« western» 
HOLLYWOOD. 11 

John Ford dara il primo giro 
di manovella in ottobre ad un 
western intitolato The long 
Flight per il quale e etato scel-
to un cast di attori di prima 
grandezza. Sono stati gia ecrit-
turati - Spencer Tracy, James 
Stewart. Richard " Widmark e 
Carroll Baker e »debbono " es-
sere scelti altri quattro attori 
di primissimo piano. 

II film, realizzato in super-
ganavision, • sara ' prodotto da 

ernard Smith per la Warner 
Brothers. James Webb eta at-
tualmente scrivendo la sceneg-
giatura tratta dal romanzo 
Cheyenne autumn di Mari-San-
doz. T" •'•"•' -

The long Flight harra le vl-
cende di un gruppodi 300 in-
diani che fuggono dalla loro 
riserva e combattendo tornano 
nelle terre dalle quali erano 
stati cacciati. II film sara gi 
rato per il settatita per cento 
nel Wyoming, nel South Da
kota. nel Colorado, nello Utah 
e nella Arizona. • - - J '• 

; Che direbbe 
: Leoncavallo? ; 
[ ' Che direbbe Leoncavallo 
lascoliamlo Milva e Clandio 
; Villa i quali, in un disco 
! della Cetra (SP 1173), inler-
3 prolano due romanze dcH'au-
tore dei Pagliacci; Serenata 
francese e Mattinala? "' ;:. 

CH anion, in gencre, sono 
; sempre felici che qualcuno 
eanti i loro brani e neppure 
Leoncavallo a\-rcbbe rapprc-
sontalo forsc una eccezione; 
magari sarebbe passato sopra 
allc inevitabili lacnne e si 
sarebbe congralulalo con Mil
va e Villa, sc non altro a 
titolo di incoraggiamento. 
.. Certo. tra i due quello che 
appare piu convincente ci 
sembra proprio Clandio Vil
la. il ' quale puo con tare su 
una maggiorc polcnza di vo
ce. Mcntre Milva Tiene Iradi-
ta dalla sua, ondeggiante. Co-
tnnnqne. un disco che do-
vrebbe fare . la fclicita degli 
appassinnati di romanze e di 
voci alfitaliana; qnali sono, 

•appnnto, quelle dei doe. 

L'esordio di Focaccia 
Stexsa spiapgia, stesso mare 

; e invrce un motivo che rfnit-
la gli elementi di cui parla-
vamo prima: una line a melo-
dica facile, quasi hanale ma 
di facile efTctto. Molto si e 
parlaio di Focarcia, il quale 
ha presentato qnesto niotivo 
a St. Vincent. Si e dctto che 
le sue doti vocali sono nulla, 
che la sua forza e nella sin-
golarc presenza fisica, nel suo 
sorri?o. Ma in un disco luiti 
questi elementi non hanno al-
can valorc. Sicche cosa resta? 
Quasi nulla. La verita, ripc-
tiamo, h che Sfc.vvi spingpja, 
ste&so mare ha motivi di fa
cile prena («t Per qncst'anno / 
non camhiarc / stessa spiag-
gia stesso mare»). Potrehbc 
cantarla anche nn altro can-
lante. Non camhicrcbhc gran-
che. ; 

Beh, i motivi deirestate so
no tanti. Ne riparlcrcmo, dan-
que, la prossima volta. 

; Una f inalissima -..., 
Isabella Iannctti, gtovanissi-

ma, aria da ninfetta, si e pre-
sentata al Canlagirn con un 

; motivo altrettarto giovane ed 
•_ ha ottenuto un discreto succes
so, arrivando a battersi in fi
nale con i migliori. Ecco que* 

; sto motivo inciso ora su un di
sco della Royal (QCA 1920). 

[ Si intitola Thanno visto do
menica sera ed e accoppiato a 
In cima ai miei pensicri. •.••,;•••-
: II primo e senza dubbio piu 
originate, con quelle pause che 
danno ampie possibility ai rit-
mi di togliersi qualche soddi-
sfazione. II secondo ha una 
struttura troppo simile a mil-
le altri. E' curioso notare come 
entrambi siano stati scritti da 
Mozol e Del Prete (con l'ag-
giunta di Massara e Di Detto, 
rispettivamente); da due com-
positori, cioe, del «c Clan Ce-
Icntano ». Cente del mestiere, 
dunque, che sa eonfezionare !e 
canzoni come prodotri di sjcu-
ro consnmo. , ; . — .-..- : 

Ma tomiamo a Isabella. If 
' suo principalc difctto, ci sem-
. bra, sia proprio quello di scim-
miottarc un po* troppo Rita 
Pavone. Del resto, e un difetto 
di molte. Comnnque, Isabella, 
se ben guidata, potra farsi una 
propria personalita. 

Una matricola . . 
' Tra le matricole, ecco anche 

. Elsa ' Landi, presentata dalla 
Cctra (SP 1186). Elsa mostra 
subito di avcrc nn tempera-
mentn sictiro e una voce seria-
mente im postal a. Ma, ahime: 
a mettere il disco sul pialto del 
riprodtiltore, la sorpresa e 
grande e si sarebbe portaii a 
dire: * Ecco la Torrielli J». 
Scherzo della sortc? O e la 
Cetra che intende assicurare 
una certa continuita ai propri 
listini, cercando voci che rac-
colgann I'eredita di quelle Bul
la via del trantonto? Delle doe 
canzoni (Sorriso m pianto e 
/Von andar) la scconda e sen-
z'altro la migliore. 

. ; . ' -. , • '• mmt' • 

I I SUO 

e di nuovo 
De Sica 

(i La grande fuga)» di Sturges, che ha 

pregi e difetti tipicamente hollywoodia-

ni, accolto con viva cordialifa- Un film 

di un irriconoscibile Paul Rotha e una 

storia ungherese spregiudicata e umana 

Dal nostro inviato 
MOSCA, l l . 1 

' Gli Stati Uniti ' erano di 
turno, ieri sera, al Palazzo 
dei Congressi, dove si svolge 
la rassegna principale del 
Festival di Mosca. La nutri-
ta e festeggiatissima delega-
zione — comprendente Stan
ley Kramer, membro della 
giuria, e il innsicista Leo
nard Bernstein,' uno degli 
autori di West S ide Story — 
si 'e 'schferatd -suV palco ul 
gran completo: George Ste
vens jr., responsabile'. dei 
rapporti cinematografici con 
Vestetq del governo di Wa
shington, ha pronunciato un 
breve discorso, improntato a 
spirito di amicizia e di col-
laborazione. II film scelto a 
rappresentare 'tifficialmente 
la cinematografia hollywoo-
diana, • La grande ' fuga - di 
John Sturges, ha ricevuto 
accoglienze. estremamente 
cordiali, in una sola affolla-
tissima. E la cosa e del tutto 
spiegabile, poiche > esso' as. 
somma in se le tradizionali 
qualita di buona anzi ottima 
fattura degli analoghi pro-
dotti d'oltre Oceano e un sen. 
timento antinazista vivace 
quanto inconsueto cold. La 
grande fuga e la storia della 
evasione di un jolto gruppo 
di prigionieri alleati da un 
campo di concentramento te-
desco, durante I'ultimo con-
flitto: evasione preparata con 
ingegnosa cura e realizzata 
fja mille difficoltd. Solo una 
parte dei reclusi riusciranno, 
d'altronde, a fuggire attra-
verso il cunicolo scavato sot-
to i piedi dei loro carcerieri; 
e, di quelli che saranno scap-
pati. appena due o. tre si 
metteranno poi al sicuro. Gli 
altri verranno riacciuffati, o 
periranno sotto i colpi del 
nemico: il quale, in dispre-
gio d'ogni norma del diritto 
internazionale, si dara al 
mqssacro anche net Toro con
front, secondo il peggiore 
stile delle * SS ». ->•» .•.<=, " 

• Le r icende all'trltemo del 
lager sono tessute con quel-
I'abile, accorto, .furbesco do-
saggio di elementi comici e 
tragici, che costituisce • il 
timbro piacevole, ma a volte 
irritante, d'un certo mgdo di 
narrare. Nelle stesse sequen-
ze conclusive, dove il dram-
ma esplode; Sturges non ri-
niincia tuttavia. ad addolci-
re, con qualche puntata bur-
lesca, la tensione aspra del 
racconto. Ne r isulta, in com-
plesso, uno spettacolo avven-
tutoso, ben scandito, ;• ne l 
quale si afferma.no le eccel-
lenti doti di mestiere del re-
gista • d e I magnif ic i sette, 
poste qui al servizio d'una 
causa, comunque, . degna: 
giacche i fatti cui il film si 
riferisce sono, nella sostanza, 
realmente e atrocemente ve-
ri. Uh motivo. di forza - de 
La grande fuga (che e su 
schermo largo, a colori)-ri-
siede nella recitazione: gli 
attori — da Steve McQueen 
a James Garner, da Richard 
Attenborough a ' Charles 
Bronson, a -James Coburn — 
sono tuffi straordinariamen-
te espressivi, e calzanti nei 
loro panni cosl mil ifari come 
cimtt. •• - •'•' 

• Altro film, altra fuga. Ne 
L'attacco di produzione olan-
vese, un pugno di partigia-
ni liberano uno dei capi del
ta Resistenza dalla sorveglia-
tissima prigione dove.egli si 
trova rinchiuso, ~e viene'sot-
toposto a cn ide l t torture. II 
piano messo in atto dai pa-
Iriofi, dopo ripetuti scacchi, 
non e privd di singolari del 
tagli: un centralino telefo-
nico, opportunamente con-
irollato, ha forse il ruolo es-
senziale nell'impresa, che si 
conclude felicemente, e sen
za alcun spargimento di san-
gue. Ma il racconto • (che 
pure si dice desunto da te 
stimonianze storiche) ha, no-
nostante il suo tono spoglio 
e oggettivo, un andamento 
pressoche irreale; per di piu, 
esso manca quasi affatto co
st d'una stimolante problc-
matica ideologica, come d'un 
robusto ritmo narrativo. Tan~ 
toche e'e da porsi la domanda 
se il suo regista, Paul Rotha, 
sia proprio il noto studioso, 
storico e teorico del cinema 
nonche esponcnte della scuo* 
la documentaristica inglese, 
o un casuale omonimo. • ~ 

•r Con Stor ie raccontate t u 
un treno ha esordito oggi, in 
concorso, anche VUngheria: 
le wtorie d i cui al titolo sono 

quelle di alcuni operal, mem-
bri di una stessa squadra im-
pegnata in opere di costru-
zione industrialc, i quali par-
lano della loro vita nel corso 
d'un viaggio in ferrovia. Epi-
sodi quasi farseschi si alter-
nano • a momenti '• di dram-
ma: la caricatura del < gal-
lismo > magiaro (non molto 
diverso, a quanto sembra, da 
qttello italiano) cede il passo 
alia trattazione di questioni 
serie, come la sorda • diffi-
denza, tuttora non eliminatd, 
che circonda gli tzigani. Un 
personaggio emerge fra tutti: 
quello di Carlo, lavoratore 
esperto, anche se assai dissi-
mile da certi edulcorati mo-. 
delli (effettuerd uno dei suoi 
compiti piu arditi, infatti, tro-
vandosi in stato di profonda 
ubriachezza). Nonostante la 
schematicitd .dell'impianto 
strutturale, che ricorda esem-
pi non • proprio illustri del 
nostro neo - realismo minore, 
il film ha Vaccento d'una ve-
ritd umana coif a • spregiudi-
catamente, e insieme con gar-
bo, nei suoi aspetti a volte 
marginali, ma sempre signi
ficative La regia di Tamas 
Renyi e sicura, seppure non 
geniale; gli interpreti sono 
bravi. • 

II Festival moscovita pro-
segue, dunque, intensamente, 
anche se, finora, le opere di 
livello ragguardevole sono 
piuttosto scarse. ~ Nel quadro 
della manifestazione, si e 
aperto stamattina il dibattito 
sul - tema < Cinema • e pro-
gresso», che continuerd do-
mani, e che ha visto oggi lo 
intervento di Nanni toy, il 
quale ha parlato delle re
cent}esperienze cinematogra-
fich'e in Italia. ; , • ? . 

•V'ft iX Aggeo Savioli 

Festival del 

cinema jugoslavo 
: . ' " POLA, 11 ; 

Al X Festival cinernatografi-
co della Jugoslavia, in program-
ma all'Arena di Pola dal 26 
luglio al 1. agosto verranno pre-
sentati i dodici migliori film 
prodotti dalle case cinematogra-
fiche del paese. .>••••;- . . •- . 
' Una commissione ' seleziona-

trice si riunira dal 10 al 16 
luglio per la scelta delle dodici 
migliori pellicole. • •. - •_ 

Sophia Loren torna a 

girare sotto la regia 

di De Sica. Le riprese 

del nuovo fi lm;;(in 

tre episodi) sono ini-

ziate su una terrazza 

di piazza Navona, 

con ^Sophia , vestita 

soltanto di un accap-

' patoio e con un pre-

^tino che rimane im-

bambolato a ' guar-

darla. Questo e ap-

punto I'avvio del-

I'episodio romano 

(scritto da Zavattini) 

che si concludera co-

munque' senza nes-

suno scandalo. 

. ,La seconda parte 

del nuovo f i lm di De 

Sica# scritta da Eduar-

do, sara ambientata 

. a Napoli. Nulla e sta

to deciso per il terzo 

sketch, che sara co

munque assai breve 

Trieste 

Deboledebutto 

.V;- i 'til:'1. ]'•':• i" ?^''-''"'~ " 

f , 

Dalla nostra redanone • 
~eJ- '•' r;'i''"-* TRIESTE. 11.' 

Giornata In tono minore quel
la odierna al Festival del film 
di fantascienza, coc al centro 
il lungometraggio americano 
Attack of the puppet people (Gli 
uomini in miniatura all'attacco), 
regla di Bert Gordon, che n'e 
anche U produttore, ed inter-
pretato da John Agar. John 
Hoyt e June Kenny, i 

Narra :df un uomo, di nome 
Frantz. che. abbandonafo dalla 
moglie. impazzisce per U dolo-
re. Egli sente cosl intenso il 
bisogno di affetto. che. inven-
tata una macchina per rimpic-
ciolire gli esseri viventi, tra-
sforma tutti coloro che gli sono 
vicini in ometti o donnette di 
plastica. e li tiene con se pri
gionieri riversando su di loro 
il suo morboso attaccamento. 
Egli pensa di concludere il ci-
clo della sua paradossale capa-
cita creativa ^ con un grande 
spettacolo di marionette, Inter. 
pretato < dalle - sue statuine di 
plastica. Poi le distruggera tut-
te, insieme a se stesso. Prima 
pert che cift awenga, i prigio
nieri riescono a fuggire, por-
tando con se la macchina che 
era servita a rimpicciolirli e ri-
prendendo le proporzioni nor
mal!. ' 

II film parte da un debole 
presupposto fantascientiflco • c 
si trascina piuttosto stancamen. 
te. senza riuseire a destare in-
teresse nello spettatore. e tanto 
meno suspense, sebbene. tutto 
sommato, sia da " classiflcare 
piuttosto fra i glalli delVorrore 
che fra quelli di fantascienza. 

Cl auguriamo che gli USA cl 
offrano qualcoia di meglio nel 

due film che hanno ancora in 
programma. • — 

E" stato presentato anche un 
cartone animato a color!. The 
world of little to (II mondo del 
piccolo Ig), inglese, di Frank 
Tipper. Si tratta delle spassose 
avventure di un bimbo preisto-
rico. Ig. che abita su un pianeta 
scoperto daH'occhio solare. Ig, 
dopo moltc peripezie ed inse-
guimenti che ricordano certi 
momenti delle comiche finali. 
sfugge ad una terribile tigre e 
le sottrae anzi uno dei tigrotti. 
che diventa poi un suo affezio-
nato amico. 

Oggi il Festival presenta il 
sovietico I fratelli celesti e 
Tcanw. Mongolfier, Wright di 
Jules Engel. , 

f. X. 

John Huston 
si ispira 

a Williams 
HOLLYWOOD, 11 

Richard Burton, Ava Gard
ner e Deborah Kerr sono stati 
scritturati per rnterpretare la 
verstone cinematografica del 
lavoro di Tennessee • Williams 
La notte deiVIguana. Diretto 
da John Huston, il film sara 
prodotto dalla Seven Arts per 
la Metro Goldwyn Mayer. An
thony Veiller e Tennessee Wil
liams fitanno attualmente lavo-
rando alia sceneggiaturm. , . 

•j •.;• , 1 -
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Troppo «colore » 
Da parecchie settimane non cl accadeva di ve-

dere Almanacco: lo abbiamo rltrovato alio stesso 
livello in cui lo avevamo lasciato, ni meglio ne 
peggio. Ci e parso, tuttavia, che si sia tndeboltto 

- in esso Vimpegno divulgativo, che ci sembrava po-
sitivo in questo settimanale: forse anche perche . 
dai servizi mandati in onda ieri sera mancava il. 
solito pezzo scientifico. 

II miglior servizio e stato il primo, sullo sbarco 
degli Alleati in Sicilia, proprio perche in esso era. 
presente una precisa volontd di informazione, unat 
secchezza cronistica che dava ai fatti il loro giusto 
peso. Era un servizio antifascista e riusciva' ad 
esserlo facendo parlare le cose e non pretendendo 
di dare complessi giudizi storici, > imposstbtlt a ] 
darsi in • cosi breve tempo. - Assai indovin'ato il \ 

. commento • musicale che contrapponeva I'allegro 
motivo di una canzonetta del tempo (€ Ho com- \ 
praio una bambola rosa / piccolin'a / come te... >) 

. d i e inquadrature aspre di quella estate dramma-
- tica e decisiva. t .-> .-••-. .-, . - ••. • " • 

II resto di Almanacco e stato dominato dalla 
Spagna. sia pure per motivi diwersi e in modo di
verso: una biografia di Hemigway, una breve 
rievocazione di Machado, un documentario sulla 
famosa sfida del 1959 tra Dominguin e Ordonez, a 
Malaga. Non ci e parsa una parte felice. Molto, 
troppo « c o l o r e » : proprio qui gli intenti di una 
informazione magari modesta,: ma precisa, son 
venuti meno quasi del tutto. 

La biografia di Hemingway, ad opera di Napo-
litano, voleva essere un ritratto: ma papa Ernest 
e un personaggio molto pericoloso, che attira la 
sentenziositd, la facile definizione. E' arduo trat- '. 
tenersi dal trattare Hemingway ' < alia Heming-
wy >. Cost, questa biografia ha finito per rispet-

•tare i moduli classici del rotocalco: brillante e 
superficiale, punteggiata di cltazioni e povera di 
notizie, pretendendo di racchiudere il mondo di. 
Hemingway in un giro di frasi lapidarie, non e 
riuscito a dare ai telespettatori nessuna chiave per 
penetrdre meglio la vita e Vopera del grande scrit-

-tore scomparso, del suo amaro e virile senso della 
• dignitd umana. • • . . v . 

• Breve, ma piu personate e penetrante, ci e 
sembrato il pezzo di Gatto su Machado. Anche qui, 
tuttavia, erano assai povere le notizie sulla collo-
cazione umana e culturdle di questo poeta cui la 
cultura spagnola antifascista si richiama oggi tanto 

'. strettamente. Interessante, infine, come < colpo * 
giornalisticp, il documentario sulla sfida tra Do
minguin e Ordonez. Ma anche qui avremmo pre-
ferito un piglio piu cronistico: invece, il commento 

. di Napolitano era tra lirico ed emblematico, piut
tosto < fuori tema > in un settimanale come Alma
nacco. E non ci si venga a dire che siamo troppo 

. . attaccati alle formule: secondo noi, infatti, il va-
lore di un settimanale sta, per gran parte, proprio 
nel sapersi distinguere, con precisi contorni, dalle 
altre rubriche simili. 

g. c. 

i-

vedremo 
3500 chilometri 

attraverso 
gli Stati Uniti 

' *« La traversata dell'Ame-
rica» e un lungo documen
tario di viaggio realizzato , 
attraverso i 3500 chilometri 
dell'autostrada numero uno 
che attraversa gli Stati Uni-

1 tl dal Maine alia Florida. 
Attraversare gli «states » 

• lungo questa autostrada for--
; nlsce l'opportunita di vedere 

alcuni ' interessanti luoghi 
che il documentario si inca-. 
rica dl mostrarci. Una' sorta 

' di viaggio sent'.mentale, al 
. quale ci fara da guida un 

simpatico attore americano, 
. Van Heflln. protagonista di 

numerosl film, anche italia-
nL Rlcorderemo tra gli ulti-
ml «jQvanka e le altre» e 
«< La tempesta » 

Telefilm . 
dai racconti 
di O'Henry 

- Lunedi 15 luglio alle ere 
21,05 sul Programma Nazio-
nale televisivo, prendera il 
via una nuova serie dal ti
tolo generate Racconti di 
O'Henry. 

Si;tratta di tredici tele
film ispirati ad altrettanti 
racconti dello scrittore ame
ricano William Sidney Por
ter. piu noto con lo pseudo-

i nimo di O'Henry, morto nel 
1910. Tutti e tredici i rac
conti hanno per protagoni-
sta l'attore Thomas Mitchell. 
Del cast fanno anche parte: 
Chiuck Conners. Russ Thor-
sen, Havis Davenport. Whit- > 
ney Blake, Jackie Coogan, 
De Forest Kelly, Jean Coo
per, Jan Harrison. Pedro 
Gonzales Lyle Talbot, Jess 
Kirkpatrick, John Carradine, 
' Aprira la serie il racconto 

Un attacco di amnesia (A 
ramble in Aphasia) in cui 
viene narrata la vieenda di 
un uomo colpito da un at
tacco di amnesia, che spari-
sce per far ritorno qualche 
tempo dopo sotto differente 
nome. Per un caso. egli in-
contra quella che e sua mo
glie. se ne innamora niiova-
mente e i due riprendono ad 
amarsi. 

Raivlf 

radio 
• " • " • . • . ' • • . - ' • = • • ' • • . 

NAZIONALE; 
Giornale radio: 7, 8. 13, 

15. 17. 20. 23 (circa); 6.35: • 
Corso di lingua spagnola; 
8.20: n nostro buongiorno; : 
10^0: • Storie e canzoni di , 
mare; 11: Per sola orche- , 

, stra; 11.15: Due temi per \ 
canzoni; 11,30: Il concerto; 
12.15: Arlecchi'no; 12.55: Cbi \ 
vuol esser Heto...; 13.15: Ca. 
rillon; 13.25-14: II girasole; 

> 14-14^5: Trasmissioni regio
nal!; 15.15: Le novita da ve- ; 
dere; • 15.30: Carnet musf- . 
cale: 15,45: Musica e diva-
gazionl turlstiche: 16: Pro- ; 

' gramma per i ragszzi; 16.30: 
Piccolo concerto per ragaz-
zi; 17.25: II grand-opera; 18: 
Concerto di musica leggera; 
19.10: La voce dei lavora-
tori; 19^0: Motivi in g:o-

' stra; 1953: Una canzone al 
giorno; 20.20: Applausi a...; 
2025: Mia cugina Rachele. 
Romanzo di Daphne du I 

i Maurier; 21: Concerto sin-
fonico. •• • •; •'• /-• 

SECONDO :y 
Giornale radio: 8.30. 9.30.' 

10,30. -11^0, • 1350. ; 14.30. s 
1550. 1650. 1750. . 1850, 
1950. 2050. • 2150, 2250; ; 
755: Vacanze in Italia; 8: 
Musiche del mattino; 855: 
Canta U Quartetto Radar; 
850: Uno itrumento al gior-

-' no: 9: Pentagramma italia-
- no; 9.15: Ritmo-fastasia; 9 . 
• * e 35: Fonografie con dedica; . 

1055: Le nuove canzoni ita_ . 
bane; - 11: Buonumore in . 
musica; 1155: Chi fa da s*..; 
11.40: Il portacanzoni; 12-

" 12^0: Colonna sonora; 12\a0-
13: Trasmissioni regionaii; 
12: D. Signore delle 13 pre- • 
senta; 14: Voci alia ribulta; 
14.45: Per gli amici del di
sco; 15: Aria di casa nostra; • 
15.15: Divertimento per or
chestra; 1555: Concerto in : 
miniatura; 16: 50" Tour de 
France; 17: Album di can- .-
zoni dell'anno; 1755: Non 
tutto ma di tutto; 17.45: Cac- . 
cia alle anitre; 1855: I vo- . 
s tn preferiti: 19.50: 50» Tour 
de France; 20: Tema in mi-
crosolco; 2055: Cento citta: 
2155: n giornale delle scien- > 
ze; 22: Appuntamento con, 
le canzoni. 

TERZO 
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1850: L'indicatore econo- '• 
mico; 18.40: Panorama delle 
idee; 19: Musiche inglel* del 
Medio Evo e del Rinasci-
mento; 19.15: La Rassegna. 
Cultura tedesca; 1950: Con* • 
certo di ogni sera: Bach; -
Mozart; Bart6!r. 2050: Ri* 
vista • delle rivirte; 20.40: 
Giuseppe Tartini; 21: n 
Giornale del Terzo; 21.20: 
Un tintinnio risuonante, di 
Norman Frederick Simpson; 
22.15: Igor Stravinski. 

primo canale 
10,35 Film: *« I 300 y 

della settima» ; per la sola zona dl Napoli 

16,00 Tour de France Arrlvo tappa Arbol-Be-
sancon 

18,00 Segnale orario 
l a TV dei ragazzi 

a) La vela: b) Album 
di Glrotondo Show: c) 
Artl e maestri tfappo-
ned 'z ••.:•• 

20,15 Teleqiornale sport 

20,30 Telegiornale delta 

21,05 II qiocoliere 
, della Vergine 

dl Ronald Duncan. Mu
siche dl Valentino Buc-
chl. Regla di Alessandro 
Brlssonf. 

22,05 La traversata 
- deH'America Presenta Van Heflln 

22,55 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21.05 Telegiornale e aegnale orarlo 

21,15 La fiera dei sogni Prewnta Mike Bonglomo 

22,20 Guerra nel Pacitico 
• enra dl Francesco Bol-
zonl e Amleto Fattotl. 
Seconda puntata: c La 
b&ttaglia di Midway* 

22,55 Notte sport 

Renzo Palmer nel « Giocoliere della Ver
gine », di Ronald Duncan, per la regia di 
Brissoni (questa sera/ programma nazio-
nale/ore 21,05) 

•!?!'• 
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