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girare 

Alia prima europea 

LOURDES — Continuano le riprese di « Apparye un cavallo bianco », il fi lm sulla guerra 
civile spagnola che Fred Zinnemann sta g irando. II regista ha preso molto a cuore il 
f i lm e, prima di ogni sequenza, discute attentamente con Gregory Peck e Paolo Stoppa 
che nesono gli interpret principals Ecco infatti \ due attori (al tavolino) che discutono 
con Zinnemann (di spalle) prima di una scena assai importante 

•••' '>;> :,<;t*$. L O N D R A . SO ').. 
Come era prevedibile. Tut-

tl ne parlano male • (o slme-
no non ne parlano cosl bene 
come era nelle speranze del-
la produzlone). dicono ' che 
e lungo. che Elizabeth Taylor 
non e . all'altezza della , parte, 
che le sequenze' spetthcolari 
non sono niente ' d f eccezlo-
nale: tuttnvlu, tuttl vdgliono 
andare - a Vederlo.'' Htinmo 
parlando, - nuturalmonte, "• di 
Cleopatra, 11 film piu costo-
so del mondo e iutorno al 
quale sono fioriti i p m:gliort 
scandaletti che mal' stampa 
mondana abbia avuto a dispo-
sizione per aliinehtare i suoi 
pettegolezzl. .Cleopatra, che 
finalmente e giunto in Europa 
e -che questa sera e stato 
proiettat6 a Londra, in Leice
ster Square, 

Per la prima dl questa se
ra, qui a Londra. e successo 
il finimondo e stava scop-
piando , un mezzo «'•• scandnlo 
quando sono stati • resi noti 
I prezzl del biglietti: circa 
centomila' lire .a . - testa , una 
cifra record, una cifra che 
non : vale 11 : film. ,'• Tuttavla 
tutti •• hanno pagato : e moltl. 
che sono rimasti fuori, snreb-
bero stati disposti a dare anche 
dl ptu pur di non perdersi la 
prima europea del film piu inu-
tilmente costoso dell'annata ci-
nematograflca. Centomila lire: 
un'altra cifra eccezionale. tra 
le taftte che Cleopatra ha cOl-
lezionato nella sua ancora bre-
vlsslma vita. Centomila lire, 
ma — a quanto pare — con il 
prlvileglo di potere vedere da 
vicino. al naturale. Cleopatra e 
Marcaritonio. considerato che 
Elizabeth Taylor e Richard 
Burton hanno promesso dl sr-
rivare, sia pure all'ultimo mi-
nuto, . In tempo per assistere 
alia « prima >-. • 

UN'ESTATE «PIENA» PER LA MUSICA LEGGERA 

entra 
nel clan 

II vecchio Bing incidera per fa casa 
discografica del cantante 

Nostro servizio . 
v HOLLYWOOD, 30. 1 

Due dei piu celebri cantan-
ti americani hanno flrmato un 
patto d'alleanza: Bing Crosby 
e Frank Sinatra. O meglio: il 
vecchio Bing Crosby ha fir-
mato . un contratto d'esclusiva 
con la piii giovane * voce ». en-
trando a far parte del suo ce-
lebre "Clan'. D'ora innanzi. 
Bing Crosby, il cui disco' di 
Bianco Natale e il piii vendu-
to, in senso assoluto. nel mon
do, Incidera. per la Repr'i6e, la 
casti discografica fondata circa 
due anni fa da Frank Sinatra. 

'Conosco Frank da 25 anni 
— ha detto Crosby ,i_ e non e 
affatto vero che siamo stati ri-
vali. lo - ho fatto dischi con 
molti artisti. da Rosemary 
Clooney a Louis Armstrong at 
Mills Brothers. Non ci sono rt-
vali in questa nostra attivita *, 
ha soggiunto con un certo .eu-
femismo. 

Bing Crosby ha 59 anni 'can-
ta da 40 anni (mentre Sinatra 
ha debuttato solo, pochi anni 
prima dell'ultima guerra) e ha 
diver si figli, alcuni dei quali 
hanno pia seguito le orme del 
genitore, cosl come e apoenu-
fo ' per Sinatra, la cui figlia 
Nancy si e pid fatta un nome 
nel campo della canzone, se-
guita. da . pochi mesi, dal piu 
giovane fratello. 

II • colpo - • realizzato dalla 
«• voce • non va inteso tanto co
me una manovra per sbaraz~ 
zarsi di un pericoloso ricale. 
Crosby ha si venduto alobal-
mente aU'incirca duecenfo mi-
lioni di dischi, ma Queste so
no eifre che abbracciano la sua 
infera carriera. Oggi, il peso 
dl Bing Crosby sul mercato e 
sempre considererole. ma in-
feriore di gran lunga, come 
vendite, a quello del piu gio-
vane collega. 

'Comprando» Vinterprete di 
Bianco Natale, inserendolo nel 
suo * Clan *, perlomeno - in 
quello discografico, Sinatra in-
tende evidentemente rilancicT-
lo, glocando sul colore propa-
gandistico e sulla - simpatia -
che un tale abbinamenfo pud 
rappresentare. E naturalmen-
te, chi n* trarra grossi ufili 
sara soprattutto, lui. Sinatra. 

* Lasciatemelo dire, Sinatra 
e un re — ha inoltre dichiara-
to Crosby —, un astuto opera-
tore un abile Industriale disco-
graflco e sa intuire magnifica-
mente quello che il pubblico 
ruole. Ed io non posso che ral-
legrarmi di unirmi a lui dopo 
tuttl questi anni. Spero che I'al-
leanza sia di mutuo beneflcio ». 

- Jl cantante ha fnolfre oopiun-
to che ha intenzione di canla-
re ancora per alcuni anni, an
che se non per fanti. e che per 
ora e troppo impegnalo con la 
TV c con un vaio di film per 
tncidere subito dischi per la 
Reprise. 

una del progetti piu Imme-
ftiafi preuisti dnlln nuova ope-
raxione di Sinatra e un album 
di mmmrt ispirate al Natale. 

che dourebbe far perno appun-
(o sul mapgior successo della 
carriera del cinquantanovenne 
cantante. Incideranno insieme, 
Sinatra e Crosby? «• E' troppo 
presto per dirlo. Ma a me in-
teressa anche lavorare con al
cuni degli srtisfi che sono sot-
to contratto con la Reprise nel 
settore jazz. In partlcolare con 
Duke El l ington' . Non a caso> 
infatti. la sua carriera inizid 
appunto con Vorchestra dl El
lington, assieme alia quale Bing 
Crosby registrb. al principio 
degli •> anni trenta » i suoi pri-
mi dischi di jazz, fra i quali 
il piu noto e St. Louis blues. 

-:"'" : w. r. 

Sedaka: due 
milioni 

di dischi 
Microsolco d'oro per if ventiduenne 

confaufore offievo di Rubinstein 

• Dischi come • noccioline. •" Si 
parla di crisi m a ee ne vendo-
no milioni. Un milione la Rita 
Pavone, due milioni Neil Se
daka. Stesignori. due milioni 
soltanto in Italia. B ' - . . • • ' • 

L'autentico record e gtato fe-
steggiato l'altra sera in un lo
cale notturno, c o n corredo di 
bailer in e ; piovute da Parlgi e 
di composjtori e interpreti del
la RCA "(Bindi. Fidenco, Mi-
gliacci. Enriquez; mancava Oi-
no Paoli). Il preeidente della 
casa discografica romana ha 
consegnatn al cantautore' di 
New York un disco d'oro che 
Sedaka ha accolto con riiolta 
gioia. Poi, a richiesta. 6i e im» 
pegnato in due canzoncine che 

discotcca 
Rosso fa « Bum » 

. Una delle u'lime novila 
porta la firm a di Mini Ros
so, ; il • quale . deve • cssersi 
trovato in un bell'impiccio, 
prc$5aio dal siiccrsso e dalla 
tecnica dclle ballale lipo Eve* 
lyn c Jlnltata di una tromba e 
la neceasila di non affrosar»i 
in un modulo .*conialo e sul
la via di nn rapido tramonto. 

A nnstro a>*yiso. Nini Rosso 
ovcva una sna slrada, e lo xve-
va dimostrato ampiamenle due 
o tre armi fa, dopo la morte 
di "- Buscaglione, con quelle 
canionfllc 'ipo Johnny bang 
bang, scherzo*e e divcrtenti. 
Con t.n bnllata di una tromba, 
Nini Rosso, inflnenzalo pro-
babilmenie da Pi*ano, adntlo 
i toni imimisii e crepnseolari, 
rinsrendo lullavia a Tare co^e 
riigniio*e. Ma irovato qurl fi* 
lone (che si richiamava dirct-
lampnic. nrlla • Ircnira orehe-
slrale e nella concesione ar-
monica e limbrira, a Weill) 
egli lo balle senza sosia, sino 
a / musicanti e Cloicn. _ 

Una variante 
Ora, Rosso c Pisano hanno 

capito che non si pno insisle-
re troppo snllo stcs*n filone 
e hanno rrrato una varianle, 
ccrrando di pnntare sa alcune 
Irovate ' limbrirhc. Ed ecca 
Hum bum, snono nn-tmalopci-
to : fa * bum hum » Nini Ros
so (che e raiitore del teslo) 
c risponde « hum bum » ' il 
timpano delPorchestra di Fran
co Pisano (iiuiorc della musl-
ra e fratello di Rerto, qnello 
dclle cantoni precedent!). In 
tostanaa, d o che fa «bum 

bum » h i l cuore del protago-
nista di - questa canzone che 
si risolve tutla nclla trovata 
di cui dicevamo • prima. Ma 
senza dubbio si tralta di tin 
hrano piacevole e simpalico. 
Sul retro un modesto Trum
pet tnmnrh. II disco e della 
Sprint (Sp A S5I5). 

Non fa per lei 
Di Loredana, giovane figlia 

del maestro Taccani, abbiamo 
parlato molte altre voile. Da 
quando esordi, a Firenze, nel 
« Calendimaggio • come « ri-
velazione n, sino alia delnsio-
ne delle sue sneeessive inter-
prelazioni. Ora I^orrdana lorna 
con la sigla de / / parotierc 
questo sconoscinto, la trasmis-
sione dedicata . ai . parolieri. 
Diciamo della canzone A'on 
fai per me (accoppiata a / / 
ragazzo dirimpelto), seritta da 
Martcini (Pantore dei . test! 
della trasmissione TV) e Lut-
tazzi. Una canzone scritta ap-
post a per / / pnroliere e che 
dire appunto di una ragazza 
alia quale non piacciono le 
verchie canzoni con «occhi 
hlu », « marc hlu » e « cielo 
hlii» e che Lnttazzi ha rive-
slim di una musira ^arbata e 
con qnalchc idea niente male. 
K diciamo di Loredana: si av-
vrrtc ana piu atlenta esccuzio-
ne, ma ci sembra che la gio
vane cantante sia convinla che 
basti urlare per trasformarc 
una canzone in qualcosa Hi 
piacevole. Tratga, qaindi, le 
dovuie conclusion!. Anche / / 
mgaxzo dirimpelto mosira lo 
stesso difcllo (Duritim LdA 
7308).. 

ha cantato tutto solo in mezzo 
alia • pista da ' ballo. mettendo 
in mofitra uno smoking quattro 
dita piu corto della mlsura ne-
cessaria e una mimica davvero 
deludente. •, ; ,-. ' > * 

Francamente. • un ^ cantante 
cosl e meglio eentirlo che ve
derlo. Non ha proprio ' l'aria 
dell'americano; ricorda invece 
il tipo del giovanotto italiano 
di paese. Che 60. un barbiere 
di Frascati. o di Froeinone. Con 
i l ' microfono in mano, aveva 
un'aria davvero singolare. A-
vrebbe uotuto chiamarsi Nello. 
anziche Neil e. ' invece-che bia-
scicare discorsi in un viiichioso 
americano, protestare*:' «Che. 
nun fa 'stu microfono?*. - :" 

Di Froeinone o di New York. 
Sedaka e comunque - uno dei 
cantanti piu rlcchi del mondo. 
in Italia ha venduto due mi
lioni di dischi. e il conto e 
presto fatto: centocinquanta li
re a disco, fanno trecento mi
lioni di lire • pulite. Se due 
milioni ne ha venduti in Italia. 
quahti nel * mondo? «Alcune 
decine di milioniv, dice lui. II 
nostro Nello e dunque un qua-
9i miliardario. Ed ha soltanto 
22 anni (viaggia con mammina 
ed ha un paroliere dl flducia. 
Howard Greenfield, dal quale 
non si eepara mai). 

Nato a Brooklyn nel 1941. Se
daka fu avviato dal padre (un 
tassista). alio studio del pia
noforte. Il genitore voleva far-
ne un interprete classico ed era 
sulla etrada buona, se Rubin
stein, n grande Arthur lo ccel-
se per una trasmifisione televi-
siva dedicata ai «Talenti mu
sical! delle nostre gcuole- . Ma 
nel f rat tempo Sedaka, per far 
quadrare U bilancio. aveva la-
vorato nel locali notturni come 
direttore artistico ed, a contatto 
con l a musica leggera. si era 
dedicato alia composizione di 
canzonette: Stupid cupid fu la 
prima ed" ottenn e subito un 
grande successo. Poi vennero 
The Diarym No vacancy, I go 
Ape, Oh, Carol, Little Devil, 
Calendar Girl, Happy Birthday, 
King of clown e recentemente, 
le canzoni su teati Italian! di 
Migliacci (II paroliere dl Mo 
dugno): La terza luna. I tuoi 
capricci. Ora sono in corso di 
incisione, L'ultimo appunto 
mento, Se e'e un paradiso, J] 
cielo t'ha ereato per me. La 
forza del destino (i parolieri 
italiani non scherzano, come a! 
vede. e son capaci di traafor-
mare un arido cantautore come 
Sedaka in una eorta di Lucia 
no Tajoli). 

Sedaka gi appreeta a traecor 
rere molti mesi in Italia (tra 
I'altro. dovrebbe partecipare a 
Naso finto), dove i suoi diach! 
vanno a ruba. Non vuol pren-
dere parte a film e ha detto 
- no - a molti regioti america
ni. Dice che il cinema non fa 
per lui. Sinceramente, dopo 
averlo visto. non possiamo dar-
gli torto. 

la guerra 
a 
(amaggio 

I.S. 

; PARIGI , 30 
L'offtntiva - patriottica • 

defili ex combattenti franeeai, 
otTeal dal fatto che Johnny Hal-
liday aveaa* cantato la « Mar-
aigliese » a tempo di twist, non 
e finite. I I 13 aaeeto, Johnny 
dovra cantare al casind di Bou. 
logne-sur-Mer, ma gli ex com
battenti gli hanno inviato una 
letters nella quale e acritte: 
• Non vogliamo umiliarvl, ma 
dovete dichiarare che non In-
tendevate offendere la Patria 
cantando in quel modo • la 
" Martlglleae " . Se non fa ret e 
questo, entro il 3 agosto, noi 
riprenderemo la nostra liberta 
d'azione >. L'ultima volte, gli 
ex combattenti avevano dlstur 
bato 'un recital del cantante, 
lanciando anche pomodori e 
rimproverando al giovane twi 
ster di non aver fatto II ser 
vlzio militar*. 

In tanto, a Hyeres, Johnny 
Halliday ha annunciato d'et-
sere in procinto di vestire 
I'uniforme. «Partird in mag-
Vie, a m i d ' — ha detto nel 
corso di uno spettacelo. — Non 
ho paura, ma mi displace 
molto >. Duemllaclnquecento 
glovani asceltatori gli hanno 
deer eta to un autentlco trionfo. 

le prime 
• i i-

Musicq 

Zecchi * Hyinan 
a Massenzio] 

•:>•* <:-. i , . . . . . . - . . i . . - . . - L ( , y •' ' 

Un buon concerto. ! Ed era 
Inevitabile: con Carlo Zecchi si 
va a colpo sicuro: il livello del-
lo stile con ciil veillva condotta 
1'orchestra si e • avvertito sin 
dalle prime battute, l(i musica, 
eseg"ulta. s i ' e accesa di singo-
larl splendori. • , 
•*• II programma era piuttosto 

nutrito e di opere particolar-
mente interessanti. II Concerto 
yrosso in sol minore op. 3 n. 2 
per archi e cembalo di Fran
cesco Geminiarti (1837-1702) ha 
aperto la serata musicale'ln una . 
esecuzione sottilmente vibrata 
che dava spicco alle elegantl 
volute barocche, alle limpide 
ed •• espressive cadenze della 
composizione. •• 

Dai barocco un magnlfico 
salto a due autorl romanrici: 
Ludwig van Beethoven (Con
certo n. 3 in do minore, per 
pianoforte e orchestra) e Ro
bert Schumann. • (1B10-1856) 
(Sinfonia n. 3. Renana), opere 
riechegglate con forti accenti 
drammatlol e luminosa musica-
lita. -•- ' - • •-• •- . • 

Eugenia Hyman, giovane pia-
nista americana sol 1st a del con. 
certo beethoveniano, si e fatta 
apprezzare per la delicatezza 
degli accenti con cui ha fatto 
vlbrare la parte del pianoforte. 
Un folto pubblico, generoso di 
applaU6i, era presente. 

:. vice 

Cinema 

La mano 
sul f ucile 

/ • / • * • i 

La tematica della Resistenza 
torna in questo film ' diretto 
dall'esordiente Luigi Turolla: 
un gruppo di partigiani e uno 
di repubblichini si fronteggia-
no in una zona montagnosa, 
con - alterne vicende; la con-
clusione della battaglla sara 
una sorta dl simbolico affra-
tellamento: Uno' dei partigiani 
superstiti dividers il proprio 
cibo con un giovane fascista 
da lui fatto prigioniero. Un 
simile esito narrativo, che ap-
pare comunque sforzato. rias-
sume d'altronde . l'ambiguita 
del racconto. tutto teso a ri-
trovare, al di la della divisione 
momentanea, una specie di l e -
game ideale fra le due parti 
in lotta. Si tratta. evidente
mente. d'una puerile farsifica-
zione della verita storica. e 
delle sue prospettive cosl nel-
rattualita come nel futuro. Lo 
equlvoco concettuale si riflette 
anche sul piano stilistico: e La 
mano sul /ucile finisce per so-
migliare a ; un'awentura ipo-
tetica di pellirosse e di visi 
pallidi. piuttosto che a un 
dramma reale del nostro paese. 
La qualita spettacolare del pro-
dotto. peraltro, e piuttosto scar-
sa. e modesti. in generate, sono 
gli attori. D u n certo effetto. 
invece. la fotografia in bianco 
e nero. 

. ag. sa. 

II sepolcro 
d'acqua ;̂ 

~,MaIe^ces e il titolo originale 
del film di Henri Decoln, In-
dubbiamente pertinente, quan
to invece non lo e quello affl-
biatogli dai distributor! ita
liani: II sepolcro d'acqua* 

Una cupa stofia ambientata 
in un lembo di Normandia che 
le maree riducono ad isola du
rante 1 loro flussi. Qui, in un 
villino arredato con cimeli a-
fricani, v ive in solitudine My-
riam, incupita dalla nostalgia 
dell'Africa che ha dovuto ab-
bandonare. Donna affascinan-
te e di spregiudicati costumi, 
attira nelle sue spire Marcel, 
giovane veterinario, che pur e 
fortemente legato alia moglie 
Catherine. E* proprio In conco-
mitanza deirinsorgente nuovo 
amore di Marcel che la sua 
sposa sembra col pita da un ma-
lefizio, tante sono le disgrazie 
delle quali rimane vittima. Tut
to questo e opera di Myriam. 
che ha appreso in Africa i mi
ster! della magia nera? Le cir-
costanze dei sinistri casi di Ca_ 
therine sembrano dar confer-
ma ai sospetti che comincia a 
nutrire il marito. Soluzlone 
tragica: Marcel lascera morire 
Myriam tinita accidentaimente 
in mare, senza tendere una 
mano per salvarla; Catherine 
svelera uno spaventoso segre-
to: le disgrazie da cui e stata 
colpita sono state da lei stessa 
provocate per suscitaTe gli a-
troci sospetti su Myriam. AI 
marito non rimarra che conse-
gnarsi alia polizia. 

Freddo. grigio. troppe volte 
stagnante in lunghi ed insigni-
ficanti brani. net quali sembra 
che Decoin proprio nulla ab
bia da dire, con sviluppi e si-
tuazioni da romanzetto. il film 
subisce il colpo di grazia nel 
piatto finale che annulla que-
gli element! awenturosi sui cui 
il racconto. se pur a malapena, 
si reggeva. 

Ritratto manleratamente il 
pensonaggio di Myriam, Imper
sonate gelidamente da Juliette 
Greco, improbabili i personag-
gi df Marcel (Jean Marc Bory) 
e di Catherine (Liselotte Pul-
ver). n film e In bianco e 
nero . . 

% La colpa e dei malati ; 
Anche il teleglornale si occupa di^tanto In tan

to dalla mafia, ma in modo piuttosto curioso. 'Non^ , 
ci dd, notizie, se si eccettua qualche vago cenno ' 
alle operazioni di polizia: eppure, proprio in que
sti giorni sono avvenuti alcuni arresti di mafiosi, 
legati alia D.C., anche se di rango minore, che cer-
tamente valeva la pena di cltare. Ma sembra cha 
per il telegiornale mafia e politica abbiano ben 
poco a che fare. Cost, i servizietti che ci vengono . 
ammanniti si splngono al masslmo sul terreno del-

. la generica socwlogia, come e avvenuto ierl sera e . 
non evitano i luoghi comuni o le * diagnosl > bt- . 
slacche. *••••-• '•.-, -•• •-.'>•. . 

Appunto ierl sera, ad esemplo, abbiamo appre- . 
so che la mafia si e traaferlta in citta, anzltutto \ 
per mimetizzarsl tra Id $opoltizione e solo margi- . 
nalmentc .perche vi e stata attirata dalle nu'oue! 
possibilitd ccdnomiche. D'altra parte, se non ttves- ; 
se sostenuto questa tesi davvero singolare, il tele
glornale avrebbe dovuto ammettere che gli svi
luppi della mafia sono determinaii dal sistcma cco-
nomico-sociale e consentlti dalle complicitd politi
cise, che sono poi gli elementi di fondo. 

Sono cose queste che, ha scoperto tutta la stain-. 
pa nazionale, non solo di sinistra: ma il telegior- •' 
nale sembra che abbia come informatori soltanto 
alcuni tranquilli • ex marescialli dei carabinieri in' 
pensione che, come quello intervistato ieri sera, 
esprimono sulla mafia opinioni assai peregrine. 

Nei programmi del secondo canale &e stato poi, 
ieri sera, uno strano spostamento: la rubrlca II pa
roliere questo sconosciuto che normalmentc viene 
trasmessa nella seconda parte della serata e statu 
antlcipata al posto d'onorc; la seconda puntata sul- y 
la Sa lu te degl i italiani che la' scorsa settimana 
aveva avuto inlzio com'e d'uso per i documentari 
alle 21,15 e passata questa volta in coda: perche? >\ 
E' posslbile che lo spostamento sia stato operato 
perche Vospite d'onore della rubrlca di Luttazzi 
era il simpatlco « Tata > Giacobettl e quindi, auto-
maticamente, il quartetto Cetra. Ma non e affatto 
improbabile che qiialcuno tra i solont di via Teit- -
lada abbia deciso che la Sa lu te degl i italiani fosse 
appunto tin argomento « fas t id ioso» e quindi di 
ritardarla il piii possibile nella speranza che, nella 
tarda serata, il pubblico si assottigliasse. v - • -v— 

Assurditd simili alia nostra TV, purtroppo, pos-
sono benissimo verificarsi. Tuttavia, Vinchiesta che -
ieri sera si e conclusa, sebbene riguardasse una 
materia cost scottante, non era certo tale da preoc- ." 
cupare seriamente le famose autorita che costltui-
scono il chiodo degli ambienti dirigenti della TV. 
Certo, in questa seconda puntata, I'ottimismo era 
minore di quello delle volte scorse: affrontando la 
realtd delle mutu-e, degli ospedali, delVassistenza . 
in genere non e assolutamente possibile in Italia 
tacere le critiche. E alcune cose sono state dette, 
infatti. " < 

Ma la veritd e che lo splrito dell'inchiesta era 
quello di attrlbuire, in fondo, la colpa a tutti, in 
complesso, i malati. 

g. c. 

vedremo 
• • ' * : ' • • • • • • ' ' " • " / • •• 

L'epopea 
di Ciapaiev 

is' 

;"•'• Per la serle rotrospettlva s 
della Mostra di Venezia. va 
in onda un famoso esem- : 

plare della • cinematografla • 
deirURSS: Ciapaiev di Sor- ' 
ghei e Gheorghl < Vassillev • 
(che non erano fratelli, co-
me " afferma U «Hndiocor- ; 

. riere», bensl soltanto omp-
nlmi). Qlrato nel 1934, ma 
presentato alia, esposiziotle 
del Lido nel I04d, Ciapaiev 
nnrra la vlcenda dl un co- . 
mandante partlnlano dl orl-
glnl contadlne: rozzo. istln-
tlvo. rlluttante nlla dlsclpll-
na ideale (guardera di cat-
tivo occhio il commissarlo -

. politico Furmanqv, prima di ' 
diventare suo fraterno ami- •; 
co), egll rivela per6 alia 
prova del fuoco una tern- ; 

pra untana gagllarda- e ge-
nerosa. La sua morte, du
rante una battagLia impari 
contro i «bianchi", si av-
volge in un alone di Icpgen-
da. Posto ai limiti tra la 
magistrale esperienza del ci- ' 
nemu muto sovietlco e i sue- -
cessivl, contraddittori svilup
pi dl quell'arte fllmica Cia
paiev e in ogni modo una 
opera di gran classe, che 
annovera pagine stupende, e 

• ha in Boris Babockln un 
nttore indimentlcabile. 

La campagna 
di Grecia 

•Almanacco dedichera ^ la • j 
sua trasmissione di domnni 
(ore 21.05. Programma Na
zionale TV). • alia • campa
gna di Grecia, tappa tragi
ca e fatale per le sortl del- . 
I'ltalia in guerra. II servizio J 

e a cura di Andrea Barbato 
e dl Marco Leto. • 

Seguiranno un ser\'izio dal • 
titolo II pianeta Marte e 
un'altra puntata della storia 
delle invenzioni. dedicata 
alia stampa. \ 

Concludera' la trasmissio
ne una ballata di Alfonso 
Gatto in ricordo del celebre 
attore comico Oliver Hardy 
(Ollio). 

reaiW 
tv prograiniiii 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7,' 8. 13. 
13. 17. 20. 23: 6.35: Corso 
di lingua spagnola; 8^0: n 
nostro buongiorno: 10.30: 

. Radioscuola delle vacanze; 
11: Per sola orchestra; 11.15: 
Due term per canzoni; 11,30: 
II concerto; 12.15: Arlecchl-
no; 12.35: Chi vuol esser l ie-
to...; 13.15: > Zig-Zagi 13^3. 
14: Italiane d'oggi; 14-14.55: 
Trasmisslont regtonali; IS e 
15: Musica western; 15.30: 
Parata di success!: 16: Pro
gramma per I piccoli: 16,30: 

- Rassegna giovani concerti-
sti; 17^5: Concerto di mu
sica operistica; 18,25: Bello-
sguardo; 18.40: Amarsi a 
Napoli: 19.10: Orchestra dt-
retta da Don Costa: 19.30: 
Motivi in giostra; 19.53: Una 
canzone al gioroo; 20.20: A p . 
plausi a...; 20^5: Fantasia; 
21.05: Duello bianco Radio-
dramma di Francesco Mat-
teo Maccid; 21.40: Orchestre 
dirette da Stanley Glasser, 
Xavier Cugat ed il duo dl 
chitarra Harrison-Coleman; 
22.15: Concerto. 

SECONDO V 
Giornale radio: 8^0. 9.30. 

10^0. 11.30. f 13^0, f. 14,30. 
15^0. 16.30, . 17^0. , 18^0. 
19^0. 20.30. 21.30. 22^0; 
7^5: Vacanze in Italia; 8: 
Musicbe del mattino; 835: 
Cant a Gian Costello; 850: 
Uno strumento al giorno: 9: 

' Pentagramma italiano; 9.15: 
1 Ritmo-fantasia: 9^5: Gentili 
s ignore„; 10.35: Le nuove 
canzoni italiane; 11: Buonu-
more in musica; 11^5: Chi 
fa da se-.: 11.40: II porta-
canzonl; 12-12^0: Tema in 
brio; 12J»-13: Trasmlssioni 
regional i: 13: L a Stgnora 
deUe 13 presenta; 14: Voci 
alia ribalta: 14.45- Dfechi in 
vetrins: 15: Aria di casa 
nostra; /15.15: Piccolo com
plesso; 15.35: Concerto in 
miniatura: 16: Rapsodia; 16 
e 25: Mister auto: 16.35: Mo
tivi sceltl per voi: 16.50: 
Divagazionl in bianco e ne . 
ro; 17^5: Non tutto ma di 
tutto: 17.45: AuditortO - A - ; 
18.35: I vostri preferiti: 19 
e 50: Musica sinfonica: 20^5: 
Musiche da film; 21: Album 
di canzoni del lanoo: 21.35: 
Musica nella sera: 22.10: 

. Balliamo con Marino Marini 

TERZO 
18.30: L'indicatore econo-

mico: 18.40: Novlta librarie: 
Scrittt e discorsi poiitici di 
Benedetto Croce; 19: •- Roy 
Harris: Sinfonia n. 3: 19.15: 
La Rassegna. Letteratura 
polacca: 19^0: Concerto di 
ogni sera. Gabriel Faur£: 
Henry Sauguet; Manuel De 
Falla; 20^0: Rivista delle 
riviste: 20.40: Giovanni Bat. 

1 tista Viottl: 21: n Giornale 
del Terzo: 21^0 fl segno 
vlvente: 21.30: Robert Schu
mann: 22.15: Premio Stre
ga 1963. Lessico famlfllare. 
di Natalia Giniburg. 

primo canale 
17,40 la TV dei ragazzi 

at Bo trovato per vol: 
b) Oinvanna. la nonna del 
corsaro nero . 

19,00 Eurovisione 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale 

lncontro dl attetiea legge
ra Germania-USA 

della sara 

21/05 Dachau 

fnaugur&zlone del monu-
mento ai 38000 italiani 
morti nel campo di ster-
minlo nazista (tetecrona-
ca diretta). -

Perry Mason « La mlniera a 

II sabafo sera 
• All'est qualcusa dl nuo
vo », Inchiesta dl Enxo 
Btagi . terza nuntata . 

23,00 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale • tegnale orarto 

21,15 Ciapaiev 

Per la serle cTrent'annl 
di cinema :raas«cna ra-
trospettiva' della Unatra 
di Venezia» eon Boris 
Baboehln, V Mlasnlkova. 
Presentazlone dl - GUlO 
Ponteenrvo 

23,30 Nolle sport 

Enza Sampo presenta il programma « Ho 
trovato per voi » (TV dei ragazzi, alle 
ore 17,40) ' 
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