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A Berlino , , 
in un Incident* 

Morto il 

Quattro membri della fllurla; Kramer (U8A), Amidel (Italia), Marala (Francla) • Clukral (UR88) 

• • • • • • • • • • • 

Continua I'eco favorevole a «8 e mezzo » 
di Fellini - Incisivo film jugoslavo, «Co-
sara», presenfato ieri - Calorose acco-
glienze a «II Gattopardo » di Visconti 

Dal nostro inviato 
-.''*••" •••.•.••'•,'••"••.""••'"'• .;.'...; ^ *••"•"•• ; 7 :

 MOSCA.. 2Gv ; 

Battute finali del Festival di Mosca. Esaurite le proie 
zioni dei film in concorso, la giuria e al lavoro per Vasse-
gnazione del Gran Premio e degli alpri r\umerosi rico-
noscimenti (anche troppi, a nostro parere),' previsti dallo 
statuto della manifestazione'<internazionale. La chiusura 
della rassegna, in forma sotenne, dvrd. luogb. nel tardo 
pomeriggio di domani al Paldzzd dei Congressi: Ma ancora 
lunedi si avranno, nelle differenii.sedi del Festival, spet
tacoli cinematografici non competitive La sezione dei 
<fuori concorso > e stata qu'esfannopartVcpihrmente ricca: 
vi sono apparse opere di rilievo,. come, per Ja Firancia, 
II giorno e l'ora di Clement; per, Vlnghilterra Billy. Budd 
di Ustinov e This Sporting Life di Anderson; per g\l Stati 
hniti, oltre a West Side Story, Vincitori e vinti di Stanley 
Kramer: per I'ltalia, dopo Le 4 giorn^te, di .Napoli, II 
Gattopardo di Luchino Visconti} che oggi ha richiamato 
una folia enorme nel moderno e ampio cinema « Rossia %, 
confermando, anche dinanzi al pubblico 'sovieHco, la por-
tata del propria successo mondiale. . , 

u E' molto ammalato » dicorwa i 
• • • 

ICI 

i-.vi'i . i-. -BERLINO. 20.' 
" II regista Th. Slatan Dudow 
& morto in segulto ad un incl-
dente stradale. Aveva 60 arini | 
ed era uno del dirigenti della 
DEPA. Torgano che preslede 
alia produzione cinematograti- ; 
ca della Repubblica Democra-
tica Tedesca. . • - •- .> . A.. 

Wollemborg Fintollerante; 

Vento d'epopea 
Nel quadro della competizione, ha fatto spicco in questo 

scorcio estremo del Festival, come d'altronde si.prevedeva, 
la Jugoslavia, con Cosara di Veliko Bulajic, Cosara e il 
nome d'nn massiccio montagnoso.^a^^aio\.prtevaXeni^mente 
da contadini. Qui, durante I'ulttmbconfiitto, si scatena-
rono insieme, al piii altogrado, la ferocia nazista e il 
valore partigiano: Vintera popolazione.vessatd ddgli oc-
cupanti, abbraccio la causa della Resistenza; fu una con-
tesa lunga, dura, terribile, senza pieta. Bulajic ha voluto 
oggi ricostrtiire quelle vicende, centrando il suo racconto 
sulla tragica marcia, seminata di morti, della gente che 
cerca, portando con se le sue povere cose, di raggiungere 
la zona dove i combattenti antifascistl si sono attestati e 
meglio possono difendersi dalle forze avversarie, sover-
chianti per numero e per mezzi. Dalla massa di questo 
popolo in armi, il regista enuclea alcuni personaggi tipici, 
alcune immagini esemplari: Vanziano presidente del Con-
siglio rurale; il figlio di lui, che cade sotto gli occhi del 
padre e della fidanzata; la quale, a sua volta (dopo essere 
stata violentata da-un tedesco), si fa uccidere dalle €ss*, 
dichiarandosi comunista, accanto alia spoglia del suo uomo; 
e ancora una giovane staffetta, che verra impiccata: un 
patriota che, trucidatagli la moglie, riuscira a portare In 
salvo la propria creatura; il comandante partigiano, la 
cui aspra ma necessaria autoritd. si esercita, non senza 
contrasti, sui compagni; e via dicendo. 

•' Non e tanto nella caratterizzazione individuale dl que-
ste figure, tuttavia, che Bulajic fa le sue prove migllori, 
quanto nella rappresentazione totale, generale della lotta 
collettiva. Qui (anche-se a volte pud sembrare che il 
dramma si sviluppi non per progressione dialettica, ma 
piuttosto per accumulazione di dati sanguinosi) si sente 
vibrare davvero un vento d'epopea. La coscienza dolorosa 
d'un fenomeno stoiico di per se straordinario, nella cor
nice giA eccezionale della Resistenza europea, si trasmette 
alio spettatore, sollecitandone intimamente, prima ancora 
che Vemozione artistica, la reazione civile, Realizzato con 
molta bravura (le pogine del combattimento notturno sono 
di classe elevata) in un mordente < bianco e nero >, che 
esalta la misura dello schermo normale, Cosara dovrebbe 
attirare, fra i primi, I'attenzione della giuria, insieme con 
il cecoslovacco La morte si chiama Engelchen; del quale 
ultimo ci colpiscono maggiormente, pero, Vinquietudine 
problematica e la novita stilistica. 

Battaglia culturale 

L'attore, sempre ri-

coverato all'o$pe-

ddle di Santa Moni

ca, ha detto: « Vo-

glto guarire subito 

e andare nel Sud >> 

. Nostro servizio 

. rm '**~••.isr-fc"*•"**» •* *~"* • 

! . , . ' . SANTA MONICA, 20. 
I :Le cbndizioni di Marlon Bran
do non sono migliorate: questo 
e quanto si limitano a dire i 
iried^ci dell'bspedale di San Gio
vanni in Santa Monica; ed e gia 
Un'ammissione che la malattia 
di cui'soffre l'attore e grave; 
assai grave. A Santa Monica, 
ad Hollywood, in tutto U mon-
do gli amici e gli ammiratori 
di Marlon Brando temono; U 
peggip. --"•••• .•..•:•! • ;i • 

Ma qual e la malattia cosl 
tenace che resiste. ad ogni cura 
e che non si riesce !a debellare 
nemmeno con; I plU: .in/oderoj|, je 
costosi mezzj clinlcj messi in 
opera, al Sai^ .Giovanni?-In un 
primo momenta -st^era'parlatp 
di pielonefritW^IJttt^a. dir« .di 
una. forte inflSmlnqzibne alia 
regibne renaleLe ifelvica;%di ctii 
si sapeva gia che\'l'attbre. aof-
frisse da alcuni "arifaii'Maorniai 
si cbminciano a-fare'levcongef-
ture peggiorl « l a i t e r r i b i l e pa-
rola e gia neil'arta; e^;cancro, 
si dice a H o l l y w ^ d . ai^ch^V'fe 
nessuno dei medicVche sono at-
torno all'attore ..yuole ammet-
tere che ci si troyl dinanzj alia 
malattia mortale. H piii cauto 
di tutti. naturalmente, -e 11 me
dico personate-di Marlon Bran
do, dottor Robert .Kositcbefc il 
quale si e linUtato-a dichiarare 
che * questa - atruale -ricaduta 
che in un primo tempo sem-
brava facilmente ('risbly)blle.-'e 
invec'e particblarmtentej grave*. 
E dopo una breve pausa ha a'g-
giunto: « Marlon Brando e nio'li 
to. molto ammalato*. ; , . • ' ' • 
' Questa dichiarazione, . pur-

troppo. e piu, che ihdicativa del 
le .condizioni di salute dell'in-
terprete di Fronie del porto. 
Marlon Brando;- del1 resto. 'ibT-
friva della malattia per la qua
le — ufficialmente — e rico-
verato al San Giovanni, ormai 

Scrittore e regista di orlglne 
bulgara, Dudow si era trasfe-
rito in Germanla assai presto 
e aveva debuttato negli studi 
berlinesi nel 1929 dirigendo 
Seifenblasen. Ma fu nel 1932 
che Dudow diresse il suo capo-
lavoro: Kuhle Wampe, su una 
sceneggiutura di Bertolt Brecht 
e Ottwalt e con le tnusiche di 
Hanns Eisler. Era il periodo in 
cui i grandi registi tedeschi' 
abbandonavano Berlino e si ri-
fugiavano a Porigi o a Holly
wood^ Migliaia di aderenti alle 
organizzazioni di sinistra recita-
•rono gratuitamente nelle gran
di scene di massa. II film fu 
prodotto dagli stessi autori e 
ando incontro a difflcolta enor-
•mi. Esso rappresentava, • met-
iendo a frutto la lezione dei 
cineasti sowietici e di Pabst, la 
'triste condizione del popolo te-
desco alia vigilia della presa del 
potere da parte di Hitler. • 
T Dopo le di//icoltd. incontrate 
nel corso della lavorazione, 
Kuhle Wampe fu vietato dalla 
censura col pretesto che offen-
deva. il presidente del Reich, 
rammintstrazione della gjusti-
zia e la rellglone. La prima 
accusa si ' riferiva alle \scene 
nelle quali appariva che un de-
creto di emergenza pfomulgatd 
da ' Hindenburg era ta causa 
dl un suicidio: la seconda a 
quelle di uno sfratto e della' 
noncuranza di uno dei prota-
gonisti per l'illegalita deU'abor» " 
to: la terza alia sequenza nella 
quale un gruppo di gtouani al: 
tuffavano nell'acqua nudi tnehr 
ire si udiva il suono delle cam* 
pane. .Alia fine il film yenne 
permesso. ma a prezzo- di nu-
merosi tagli. ' " 
1 Esule durante il periodo na
zista, Dudow tornd a Berlino . 
nel 1946. Nel 1948 abbozzd il 
progetto per un nuovo film, 
Kolonne Stoostrupp. ma non lo. 
realizzb. Nel 1949 port$ a ter-. 
mine per la'DEFA. Unser ta-
glich Brot. ispirato alia rovlna 
industriale della GermaniOr al-
i'lndomani della disfatta. Di-
iesse in seguito Famllie Ben-
thin fJ95o;,' I'rauenschieksale 
(1952) e Starker als die Nacht 
q?54) . -,: « '••• -

Bocclato, come e noto, il suo titolo originale di 
Sal ta leone per le vicissitudini governative, il Naso •: 
f into, il nuovo s h o w del sabato sera, imperniato su 
una familiare beniamina del video, Marisa Del. 
Frate, sard molto probabilmente promosso dal giu-• 
dizio del pubblico. Almeno, a giudicare dalla pr ima ." 
puntata vista ieri sera, il Naso finto non punta sol- ' 
tanto sul j*ersonagglo per se stesso della Del Frate,: 
ma costituisce forse un nuovo modo di avvicinare 
il pubblico attravcrso I'umorismoJ: , , •. ''.,: 

Una volta tanto, dunque, si e avuto il buansenso 
di non imprigiondre gli sketches dentro la vieta e . 
inutile, struttura dei quiz, dei poker televisivi ecc„ ; 
come ad esempio, era il caso della precedente tra-
smissione con Marisa Del Frate, cioe L'amico de l 
g iaguaro e, d'altra parte, si e rinunciato anche al •.. 
comodo espediente di montare uno s h o w infilando " 
una serie di ske tches a se stanti tra balletti inter-
minabili, ospiti d'onore e cantanti che, in genere, 
non sanno offrire altro che la solita canzoncina c h e ' 
stanno lanciando sul mercato discografico. h " •-•-. }.•: 

Semmai, un precedente de II naso f into p u o rin- . 
tracctarst nelle cose migliori del S ignore di mezza 
e ta: anche la trasmissione di ieri, infatti, ha tro-
vato la sua scioltezza, il suo brio e la sua freschezza, 
seguendo il filo dl un tema e utilizzando gli ospiti 

d'onore, in direzione di questo tema. Solo che II naso ; '• 
•• f into non ha corso il rischio della fiacchezza e della . 
1: stanchezza puntando su un unico argomento, ma e : 

balzato da uno spunto — le papere — al luoghi 
'• comuni e cost via. Inoltre, il nuovo s h o w usa un 

Unguaggio piii popolare , non si perde in certe ricer-
catezzc che avevano un po' viziato la trasmissione 
di Marcello M archest. « . ^ / ^ ':.?-;*% • •- -•-• :v« •. /. •.- i 

h ' Eppure, siamo ben lontani dal c l iche: il numero 
hui disegni di Novello, ad esempio, con qtiell'aria 
\tra il surreallsta e il grottesco, c'e parsa davvero 

una nuova forma di espressione televisiva, tanto 
che il balletto, animazione ricca di trovate delle 
vecchie vignette umoristiche del disegnatore No
vello, non sembrava neppure un . bal let to , abituati}V 

• come siamo alle astraite cbreografle teieufsiwe.'Qui,." 
si e avuta una particolare sensibilitd per la rievo-

- cazione di un'epoca, nei costumi, nelle espressloni, 
: altrettanio spqssose,..sugll unnuncl economici. '.'.-•' 

. l Ectellenti i due protagbnisii, Paolo Ferrari e ' 
Marisa Del Frate (e non sold nei suoi numeri d'imi-
tazione.stavolta dedicati a Villa e Celentano)e -. 
diverimtissimo Walter Chidri. , ; - %- : ; -S: ' . 

Dobbiamo registrare, d'dltra parte, che durante . 
i l dibattito del Telegiornale sulla confe.renza di 
Mosca per il disarmo nucleare si e verificato, an-

. cora una volta, un inqualificabile episodio di intol-
leranza da parte del giornalista americano Leo 
Wollemborg (cui ha tenuta] scandalosamente bor-

- done Granzotto che dovevof essere invece U « mo- >. 
deratore*) coniro il rappresentante della stafnpa 
sovietica Anatoli Krassikov. Per Wollemborg" la \ 
cittadinanza amertcana sembra serva da lasciapas-
sare alia RAI-TV per insultare impunemente i 

contraddittori che lo mettono in difficoltd. -* 

• vice.. 

• • • • • • • • • • • 

vedremo 
La prosa 
in agosto 

sulsecondoTV 
Ecco ' U cartellone della 

prosa predisposto , dal Se-
condo TV per 11 prossimo 
mese di agosto:. « •.,•; -,V •' -"• -•-. 

Lunedi 5, i n r l p r e s a dal 
Teatro Olimplco di Vicen-
za,. Lg Fenicie dl Eurlplde, , 
nella lnterpretazione \ dl 
Laura Carli, Valeria Mori-
coni, Carlo Ninchl. Luca 

. Ronconi, Raffaele Giangran-
de, regla dl Franco Enri-

; quez. H 12, La uolpe s/or-
tunata, di Sancia Basco. che 

• sara realizzato nel prossl-
ml giorni negll studi tele
visivi napoletanl pe r la re-
gia di Eroa Macchi. Lune
di 19. La bisbetlca domala 
dl Shakespeare, protagoni-
stl Valeria Moriconl.e Glau-

. co Mauri, v regista , Franco 
Enriquez, Lunedi 26. una 
commedia di Victor Rozov: 
Prima di cena, interpretata 
da Ilaria Occhini. Lulgi Van-
nucchi. Carlo Giuffre. Car-
la Bizzarri, Lida Ferro. U-
baldo Lay, Nino Pavese. per 
la regia di Anton Giulio 
Majano. ••••.'• ' 

''\ Al giovedi si avra: 1*8 ago-
i sto, l'ultima farsa della se-

. rie con Nino Taranto nelle 
vesti di «Michele settespi-
riti». dal titolo II fratello 

, d'America. dello stesso Ta-
'ranto e di Gaetano Di Ma-
jo, con Reglna Bianchi, Car
lo Taranto £Fletro' De Vico. 
Giovedi : 15. L'ossaasino. di 

. Kurt Goetzi.Uiterpreti prin-
cipali •: Lauretta - ftlasiero. 

, Giustino Du'rano, Lino Trol. 
' si, regista Enrico Colosino. 

. Giovedi 22. J due ilmidi, di 
•Eugene Lablche, aftidato al-

. "la regia dl-Qiullana Rugge-
ruii Berlingyier. Inline, gio
vedi 29. La porta d'oro. di 
Melba Redman, con LUI a 
Brignone^ Tino Bianchi. An-

;* na Meniphetti, Giulio Oppi. 
per la regla. 'di Sandro 
Bonchi. 

Per quanto concerne il Gran Premio, non ci sembra 
che si possano avanzare ragionevoli riserve sulla sua de-
stinazione: Ot to e m e z z o ha dominato. in modo estrema-
mente netto e cMaro il Festival, imprimendogli quel 
timbro moderno, aperto, stimolante che ogni confronto 
del genere dovrebbe avere. L'impressiane destata. dal-
Vopera di Fellini tra gli intellettuali sovietici, oltre che 
nella piu vasta cerchia di spettatori, e > pro/ondis5ima. 
Commenti entusiastici e solidali si raccolgono segnata-
mente presso le delegazioni di molti paesi socialisti, dalla 
Cecosiovacchia a Cuba, dall'TJngheria alia Jugoslavia, dalla 
Polonia alia Romania. Ciononostante, le sedute della giuria 
(nella quale sono rappresentate. oltre VURSS. diciassette 
nazioni: Italia, Indonesia, Jugoslavia, Brasile, Cuba, Olan-
da, Francia, Stati Uniti, Inghilterra, Bulgaria, Romania, 
Cecosiovacchia, India, Polonia, Ungheria, Giappone. Re 
pubblica Democratica Tedesca) si susseguono a ritmo 
intenso, assai laboriosamente, e senza che finora ne siano 
uscite prospettive risolutrici. All'interno e all'esterno della 
commissione giudicante si riflettono d'altronde le polemi-
che ed i contrasti-che oppongono, non soltanto qui ma 
dovunque, innovatori e conservatori, nell'arte come nella 
vita. Noi continuiamo a ritenere che, anche in questa occa-
sione, le idee nuove finiranno con Vimporsi sui vecchi 
pregiudizi. Certo, attorno a Otto e mezzo si accentra oggi 
una battaglia culturale, la cui importanza supera quella 
stessa del film, considerate isolatamente. 

Ultimo in ordine di tempo, e entrato nella lizzd questo 
pomeriggio (dopo Ceylon, che ha prcsentdto.Gam-Peralia) 
il Brasile, con I miserabili di Flavio Migliaccio: Id vicenda 
ruotu attorno alia figura d'una ragazzn cJiev per *otfrarsi 
alia reclusione dentro un carcere minorilf:, e disposta a 
unirsi in matrimonio con un povero disgraziato. La ricerca 
del denaro occorrente att'dttmazione^del progetto, che poi 
va comunque all'aria, cosHtuiste Vasse della storia, popo-
7atfl di personaggi cencwii e ahbrutiti, maestri^ soltanto 
nel difficile mestiere di t'oprnvvlvere. I/lntervento della 
coscienza proletaria, incarnata da «n eorteo di operai, 
illumina alia fine, piuttosto forzatamente, questo mondo 
di reietti. I miserabili, in sostanza, cpnferma la tenace 
vocazione sociale del cinema brasiliano, ma ne sottolinea 

i presenti limiti di cultura e di stile. 

.-. '/: Agg#o SaviolS r > ; 

Casella e Haydn 
Nel eampo della produiio-

ne discografica la • stagione 
estiva sembra riservarci que-
st'anno delle piacevoli sorpre-
se; dischi che finalmente non 
appartengono soltanto al lo
go ro Blone delle camoni per 
Testate. Dopo il Guerra e pa
ce di Prokofiev, sono-apparsi 
snl mercato (e possono essere 
richiesti alia Libreria Rina-
scita di Roma, via delle Ilotte-
ghe Oscure), due. dischi a 33 
giri, 30 cm. i quali hamto al
meno tre punti di • forza: il 

. primo e che cssi danno inizio 
ad una nuova collana di «Ita
lia canta» (e sono rispettiva-
mente il CT/001 e il CT/002); 

"il secondo che sono sUti rea-
j lixzati' a enra e dai • compo-
nenti del Circolo mnsicale 

" ARCI «i A. Toscanini » di To
rino (ana delle piu entnsia-
smanti e riuscite inixiative del
ta Associazione, quasi a dar 
prova delPimpegno cnhnrale 

• e non davvero, al pari del-
.FENAL, di-carattere *dopo-

Iavoristico a dei suoi circoli); 
• il terzo, infine, che vanno a 

toccare ana « sona » non con-
sacrata del repertorio mnsi
cale dassico, ma si sono pro-
posti di fare opera nnova, sce-

' gliendo dnc mnsicisti — J. Mi
chael Haydn, fratello del piu 
noto Frana Joseph e Alfredo 
Casella — i quali costitnisco-
no dne casi tra i piu interea-
s*nti e forse tra i piu pqlemi-
ci. Ce n'e, danque, quanto ba-
sta per porrc questi doe dischi 
sul piano delle novita pin at-
tese e stimolanli. T 
• Nato • a Torino nel 18S3 e 

mono, a* Roma iter 1947, Casel
la fa senza 'dabbio ira i mn
sicisti 'p iu disedssi ' del suo 
tempo. La sua opera, che Mi-
la chiama « di mediation* tra 
Fannosa tradisione mnsicale 
italiana e i valori delParte 
contemporanea », fa d i i eu— e 
soggetu a critkhe, ulvolta 
viofonte, Di Caaella, si pos
sono aaeoltcre in qneato dhco 

iati 
gli impresari 

tedtrali 
per Tcromento 

del costi-! 
-.< Si e svolta nella sede della 
Agis, l'assemblea generale del-
l^Unione • nazionale -. impreeari 
teatrali. - , " *-'••= ---
i In ordine al problemi del tea

tro italiano l'assemblea — in-
ljorma un comunicato — ha con-
atatato che l e - preoccupazionl 
per l 'awenire delle attiviti tea-
,trali rtendoojft ad : accentuarsi so -
prattutto in dipendenza della co-
6tante coritrazione delle fre-

raai\!7 
•v3 'it 

• • • • • • • • c • • • • • • 

la Serenata op. 46 per clari-
netto, fagotto, tromba, violi-
no, violoncello (1927); la Bar
carole e scherzo per flauto m 
pianoforte (1903) e la Sinfo-
nia op. 53 per pianoforte, cla-
rinetto, tromba e violoncello 
(1932). Tre brani, come si ve-
de, dalla fantasiosa distribu-
aione stnunentale, tipico se
gno di on moment© di transi-
zione o, se si vuole, di sue-
rimentazione audace, nella 
quale conflnivano i valori del
Parte eontemporanca « quelli 
della tradisione mnsicale ita
liana pre-ottocentesca. Le sor-
prese, in queste composifioni, 
sono infinite e vanno dal gu-
stosissimo sottofondo amori-
stico di alcune pagine alia ri-
proposizione di temi popolari 
— come nella Serenata op. 46 
— di gusto e carattere napo-
Ietani. 

Di eguale interease per il 
eollezionista e lo studioso e 
il disco dedicato alFopera di 
J. Michael Haydn, nato cin
que anni dopo il piu celebre 
fratello, del quale segui le or-
me nella cattedrale Viennese 
di S. Stefano dove fu cantore 
e studio organo, cembalo, vio-
lino e la teoria. Michael non 
fu, forse, un grande musicisla, 
pure la sua musica — la mu-
sica di on artigiano diligente-
mente applicato — fa note-
vole, e se non sempre come 
qnalita, almeno come quantita. 
Di lui si deve apprexxare so-
prattntto la musica religiaaa, 
secondo il pa.-<ere degli stori-
ci. Ma questo disco offrc ap-
punto Faltro volto di Michael, v 

• quello delle opene strumenta-
b, tra.Ie quali e mesao in par-' 
ticolare rilievo' il Quintelto 
in.««/. mAggiqre per nrchi, che 

. occupa una intera facciata del 
diico1. La seconda facciata ci 

• offre un altro aspelto delfar-
Uvita del musicisla. austriaco, 
il Divertimento in re maggio^-
re per flauto, oboe, eorno e fa
gotto ngualmeiHe 'degno iTaT-

I tensione. . . , ' " . -

I ?• v? d ;.;- v s ^ . ; 

quenze e del rilevante aumento 
del cost! di gestione, anche in 

da quattro anni. Sembrava tut-l ragione della privilegiata con-
tavia che le complicate cure cui correnza televisiva. -"' -
si "- era ' sottoposto - 1* avessero 
guarito perTettamente. Poi. im-
prowisamente. nei giomi scorsi 
la grave ricaduta. La situazione 
e cosl incerta che i medici ban-
no ordinato un prelfevo dei tes-
suti per sottoporli ad esami cli-
nici: un altro particolare che 
sembra confermare la terribile 
ipotesi di una malattia cance 
rogena. - • . . - ' • .. 
• Mestre intorno alia clinlca, 
tuttavia, si e scatenata la rid 
da dl ipotesi e da Hollywood 
si segue con ansia il bollettino 
delle notizie, Marlon Brando si 
conserva tranquillb: e sereno. 
I medici. infatti, non glj hanno 
ancora detto della -gravita del 
suo male: e T a t t o r E e cohvjnto 
che guarira presto. AnzU - vuo
le » guarire presto. Aveva preso 
impegno, con i dirigenti del aw-
vimento antirazzista, di recarsi 
proprio in questi giorni negl 
Stati del Sud, - per . prendere 
parte alia battaglia antisegre-
gazionista. ~ Voglio mantenere 
questa promessa - , ha detto l'at
tore al dottor Kositchek. «non 
posso stare a Ietto per un po' 
di mal di reni». Non sara fa
cile. purtroppo, • che Marlon 
Brando possa tener fede al suo 
impegno. ' :•' ' •«"'"•' -•.••» 

• Assai meno preoccupato Tat 
tore appare invece per un en 
nesimo scandaletto che e stato 
montato da una giovane dan-
zatrice filippina, Maria Cui. che 
sostiene di aver avuto una fi 
glia dalTattore mentre si tro-
vavano. l'anno scorso. insieme 
a Los Angeles. La bimba e nata 
a Manila il 27 febbrato scorso 
e adesso miss Cui • chiede gli 
alimenti. Marlon Brando — che 
dopo il divorzio di Anna Kashfi 
e adesso sposato con l'attrice 
messicana Movita — sembra 
non interessarsi affatto • della 
azione giudiziaria gia in corso. 

..... d. s. 
Nella foto: Marlon Brando 

nel suo ultimo polemico film 
L'americono. 

Nella prospettiva di un so-
stanzlale riordinamento legisla
tive del settore. l'assemblea ha 
insistito affinche eiano varati il 
piu rapidamente poseibile un 
nuovo assetto legislative e piu 
adeguate dJBponibilit& dl fondi, 
cbe consentano all'intervento 
dello Stato di promuovere la 
piu valida ed effettiva tutela 
di un teatro qualitativamente in 
grado di assolvere a funzioni 
di sempre piu vasto e generale 
interesse ^ r ' ^ - V,r , ' 

Si e quindi proceduto all ele-
zione aelle cariche socialL Le 
votazioni hanno avuto il 6e-
guente esito: 

Presidente: Remigio . Faone; 
vice presidenti:" Paolo Grassi, 
Sandro Giovannini; consiglieri: 
Carlo Alberto Cappelli. Cesco 
Baseggio (per il teatro di prosa 
a gestione privata), Ivo Chiesa. 
Giorgio Guazzotti ( p e r i l teatro 
dif prosa • a gestione pubblica), 
Gianni Anerdi, Pietro Garinei 
(per il teatro musicale): collegio 
dei revisori dei conti: Angelo 
Silvestri. Fulvio-Fo. Vincenzo 
Torraca. L'assemblea ha infine 
eletto il collegio.del probiviri, 
che e risultato cosl composto: 
a w . Nicola De Pirro. presi
dente: a w . Francesco Costa e 
a w . Domenico D'Amico. mem
bri. ,-.-.- - .:••• . .:-•• ; 

V.-' 
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Altrifilm 
per il Festival 
di New York 

' " ' NTCV YORK, 20. 
Altri quattro^film stranieri 

sono stati scelti per a I Festi
val cinematograflco di New 
York, che si svolgera al Lin
coln Center dal 10 al 19 set-
tembre. - ' \ '• 

Essi sono U francese: Le }o-
ly may di Chris Marker, pre-
miato all'ultimo festival di 
Cannes; il polacco n coltello 
nelVacqva di Roman • Polan-
sky, pretniato a Venezia: :1 
greco H cielo di Takis Kaen-
lopoulos; il brasiliano Barra-
vento di Glauber Rocha, pre-
mito l'anno scorso al Festival 
di Karlovy Vary. 

radio 
._ NAZIONALE-, 

Giornale radio: 8, 13. 15, 
20.: 23; 6.35: Musicbe del 
mattino; 7.10: Almanacco . 
Musiche del : mattino; 7,35: • 
E nacque una canzone; 7,40: • 
Culto evangelico; 820: Aria . 
di • casa - nostra; 8.30: Vita ^ 
nei campi; 9,30: Messa; 10^0: 
Trasmissione ' per le Forze -
Annate; 11: Per sola o r - f 
cbestra; 1125: Casa nostra: 
circolo dei genitori; 12: Ar-
leccbino; 12.55: Chi vuol es- , 
ser l ieto, .; 13.15: Carillon -
Zig-Zag; 1325: La borsa de] 
motivi; 14: Musica da ca
mera; 14.30: Musica all'aria 
aperta; 15,15: Musica all'a
ria aperta; 1620: Turandot, 
di G. PuccinL " Direttore : 

--" F. Ghione; 1820: Musica da 
ballo; 19.15: La giornata 
sportiva; 19.45: Motivi in 
giostra; 19.53: Una canzone .-
al giorno; 2020: Applausi ; 
«,»: 2025: II ponte di - San ; 

Louis Key, di Th. Wilder; 
21: Radiocruciverba; 22: Lu- L 

ci ed ombre; 22.15: Musica 
stnunentale. 

M SECONDO :^.'„ 
Giornale radio: 820. 9.30. 

1020. . 1120. 1320. 18,30, 
1920. 2020. 2220; •• 7: , Voci 

id' i tal iani all' estero; 7.43:: 
Musiche del mattino; 825: 
Musiche del mattino: 9: II 

, giornale delle donne; 9.35:. 
''! Hanno successo;. 10: Disco 
. volante:: 1025: La cbiave del 

successo; 1025: Musica per 
un giorno di festa; 11.35: 
Voci alia ribalta; 12.10: I 

;v dischi della settimana; 13: 
. La signora delle 13 presen-
l" ta: Voci . e ' musica dallo 

schermo . Music bar - La 
-col lana delle sette perle -

Fonolampo; 14: Le orcbestre 
della domenica; 1420: Voci 
dal mondo; 15.45: Musica -

- alio spiedo; 16,15: H clacson; 
17: Musica e sport; 1825: 

. I vostri^ preferiti; 1920: In-
contri sul pentagramma. Al 
termine: Zig-Zag; 2125: Eu-
ro pa canta. , . , 

TERZO 
17: Parla il programmista; 

v 17.05: Musiche di J. Chri-
. stian Bach; 1725: La donna 

di nessuno. tre attt di C. 
Vico Lodovici; 19: Musiche . 
inglesi del Medio Evo e del 
Rinascimento; 19.15: La Ras. . •* 
segna: 1920: Concerto di ; • 
ogni sera; 2020: Riv:sta del- ' \ 

, le riviste; 20.40: Musicbe d i ^ . 
B. Smetana e N. Skalokttae; 
21: n Giornale del Terzo; 
2120: - L a madre- , di H. 
Hollihgworth. Direttore J. 
Rudel - « n Signor Bruschi-
n o - ossla « n flgliO per az-
xardo- . di G. Rossini. Di-

. rtttor* J. Rudel. •*. \ 

primo canale 
10,15 La TV degli 

agricolfori 
11,00 Messa! 
16,00 Sport: Trieste Camplonatt Italiani asso-

lutl di atleUca leggera. 

18,00 La TV dei ragazzi < Il cavalllno Oobbettl-
no». 

19,00 II padre della sposa t L a prova generale*. 

19,30 Peppino al balcone con Peppino « Luigi De 
FIHppo 

20,15 Telegiornale sport 
2 0 3 0 Telegiornale della sera. 

21,05 Le Chevalier de mai-
son Rouge 

. dl A. Dumas ( l ) : 1L1 
sconosduta a Prod. Ra
dio Television Franchise. 

22,05 All'est qualcosa di 
": '-"' nuovo>-: Inchiesta di finao Blagl: 

i L a donnas. 

22,35 La domenica sportiva : 
J 11 Telegiornale : '̂ ''.̂  -

secondo canale 
18,00 Una fragedia 

americana 
dl Th. Dreiser. Con War
ner Bentivegna • Virna 
LisL 

19,20 Rofocalchi 
in poifrona • I": 

21,05 Telegiornale • segnate orarlo. 

21,15 La rivista perdufa Un programnui ddla TV 
cecostovacca. 

21,55 Appuntamenfo con i 
Brothers four Varteta mnsicale. 

22,35 Sport: Mosca 
In Eurovlaione - Intervi-
sione, Incontro dl atleU
ca leggera URSS-USA. 

!/ 

Una scena di « Le chevalier de la maison 
rouge » con Michel Le Royer e Anne Doat 
(nazionale, ore 21,05) 
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