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A giorn|Jft XXIVIMostra del 
cinema liiVenezia dedichera 
al ; ;*ebi |^ 
ampia ret^pettiyaiJ e liir iiti-
portante avvenimento cultu-
rale die potrebbe aprire ai 
f ilm di Keaton i circuit! coin-. 
merciali^:^ 

• ! . ' . • 
4 • ' Buster Keaton In • The college » (1927) 

Dal nostro inviato 
•••..• VENEZIA. 21 ' 

H tempt attuali non sono mot
to propensi al comico. II jilo-
sofo Bergson avrebbe; oggi, po-
chi motivi d'indagirie. In cine
ma, come del resto in lettera-
tura o in teatro, rfdere—- vo-
gliamo dire ridere seriamente 
— non e di moda. •-.-.••. . 

Ecco perche rispuntano, I'un 
dopo I'altro, i ."grandi* delta 
nostra infarizia. ' Sperlamo che 

•Chaplin si dectda ^presto a rl-
mettere in 'circolazione 11 citco 
(1928), ch'$ uno del suoi film 
di comicita pura meno noti alle 
giovani generazioni. •'•• -. Hdrold 
IAoyd, dopo it suo ritorno con 
una prima antoiogia (A rottn di 
collo. in Italia), ne ha yia pre-
parata un'altra. E Buster Kea
ton, con The ..general, ha ricon-
quistato Parigi. . •••••<•• 

Chaplin-Keatori-Lioyd, la fa-
mosa triade, e compieta. A 
glorni la XXIV Nostra di Ve
nezia dedichera una retraspet-
tiva al " comico che'non rlde-
va mai». Sara un avvenhmento 
culturale, e. sperlamo che nei 
prossimi mesi diventi un avve-
nimento anche per i normati 
spettatori cinematograflcl. --••. 

Meno cqmpleto di Chaplin, it 
pessimistaBuster Keaton fu. pe-
T 6 sitperiore .sia alio spericolato 
ottimista Harold Lloyd, sia al 
melanconico Harry Lanydon, sia 
alia coppia Laurel e Hardy, per 
non parlare di tutti gli altri 
comici eccellenti usciti dalla 
scuota di Mack Sennett, che la 
America vantd in quell'iUustre 
decennio che va dal '20 al '30, 
e nel quale il suo cinema con-
quistd il mondo. Di tutti, Kea
ton era il piii lucidamente in-
tellettuale,. il piii spaventosa-
mente • coerente nelle sue in-
venzioni e, si potrebbe.dire, il 
piii disperatamente comico. 

definl quaipuno. Serio1 coineiui 
rispettabile gentiiuomo'' anglo^ 

. sassone la cui rtspettabllita e 
mandata continuamente . alio 
sbaraglio — disse qualche altro. 
II suo viso rmsecchito, lugubre, 
estraneo alia baraonda delta vi
ta, assorto nelle operazioni piii 
pazzesche, affrontate e risolte 
con la flemma pitt assotuia, e 

'. Vimperturbabilita piii indecen-
te, era una smentita totale al 
Tomanticismo delle sue imprese. 

La sua testa rfmaneva peren-
nemente immobile, senza una 

emozione, senza tin'espressione, 
nel bet mezzo delle avventure 
c' disavventure piii clamorose. 
I suoi occhi fissi, impassibili, 
U suo volto rlgido, il taglio del~ 
la • bocca diiro, gelido, amaro, 
sembrayano quelli d'un mani-
chino, sembravano appartenere 
ad altro corpo che non il siio, 
agilissimo, virtuosissimo, gutz-
zante. * ' . . • . 

Fin dai priimissvmi anni delta 
sua eslstenza,. fin da. quando i 
suoi genitori, che erano del 
clowns, lo scaricavano,. ancora 
bambino, legato come un. sala-
me, perfino in platea, o a guisa 
d'una valigia semovente, tenu-
ta insieme da un paio di lac~ 
ciuoli, lo manovravano in pal-
coscenico, U piccolo Joe Fran
cis (tale il vero nome di Kea
ton) impard a reagire, di fron-
te agli svariati e pittoreschi ca-
si deila vita, come un automa, 
con I'indifferenza concentrata e 
lo stile sotenne dell'acrobata in-
fallibile, e insieme con la ma-
schera deU'atleta che non deve 
rivelare U suo sforzo. Imnuigi-
nate, dunque, questo stile, que-
sta faccia tosta, app/icnS alle 
circostanze piii spettacolari. ••-• 

In lo e i l ciclone. Buster non 
prende neanche un raffreddore, 
pur trovandosi in mezzo a un 
cataclisma della natura. In Mo 
e la scifnmia*'Che e una satira 
del me'ccanlsmo cinemaiografl' 
co, la macchina da presa e lo 
operatore fanno un «mostro» 
solo: durante una spaventosa e 
reale battaglia nel famigerato 
quartiere cinese. Buster gira la 
manovella tranquUio, come fos
se in un comodo e confortevole 
studio, a rvprendere la solita 
scend esotica. Pot ingarbuglia le 
* pizze » del film, e passa di col-
po dai calori del deserto del 
Sahara, al pericoto degli. erst 
sulta banchisd, polare (una tro-
vata analoga fu pot sfruttata, 

"Serio come -fa ~mkiei$ar*$rld come si rtcordera, net surteali 
smo comico di. HeUzapoppin'X 

In l o e la vac'ca Buster e tra-
volto da armenti infuriati, ma 
ci vuoi 'altro per scuoterlo dal 
suo torpore. In Accidenti che 
ospitalita; varcando la soglia.di 
una casa, non sa mai rjueJ che 
gli pud capitare: o viene accol 
to come ospite d'onore, riveri-
to. festeggiato, premurosamen-
te vezzeggiato, oppiire assalito 
come nemico secolare da ster-
minare; ma, in entrambe le.cir
costanze, egti non crede di do
wer mutar flemma. '-. . . . •- ... 

STUDENTI! GENITORI! 
Affrettatevi! Ls Libreris plfi grande e plu fornita dl Boma 
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A MET A' PREZZO 
COMPRA-VENDE TEST1 UNIVEBSITARI E 8COLA-
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La stufa a kerosene 

La stuf a che rende di piu 

La stuf a elegante 

prodot ta in 62 modelli, anche a carbone 
e a gas , da L. 20 .900 a L. 73 .900 

( FONPERIE LUIQI FILIBERTI) 
CAVARIA (Yarn*).... 

' In lo e l'amore, e alle prese 
con una ragazza che gli sgu-
scia dalle mani • come un'an-
Quilla: in lo e le donne, con 
un presunto cadavere femmi-
nile: ma le sue reazioni sono 
sempre le stesse. In Come vin-
sl la guerra — che e il film 
del '26 che ha mandato recen-
temente in estasl gli intellet-
tuali francesi — il * nemico» 
e rappresentato da un treno 
e dai cannoni della guerra di 
secessiohe. .Nel capolavoro II 
navigatore; infine, Buster e la 
fidanzata sono I soli passeg-
geri dl ,un gigantesco naviglio, 
e lui e costfetto a fare il caf-
fe' p a friggere due uova in 
mairmitte per cinquecento per-
sone. •••;.. 

La * disperazlone comica* dl 
Buster Keaton ottenne un suc-
cesso entusiastico, allora, so-
prattutto nell'ambiente cultura
le europeo, propenso anche ad 
analizzare il fondo delta • sua 
arte con riferimentl, piii o me
no esatti e centrati. al surrea-
lismo, al ptrandeHismo, all'au-
tomatismo o alia decomposlzto-
ne della decadenza. Molte sto-
rie del cinema spiegano ta co
micita di Keaton comejl regno 
dell'assurdo e di una metafisi-
ca rassegnazione. Ma in effettl 
Vispirazione di ' questo artista 
straordinario era assal piii le
gato che non sembrasse al mo
tivi intimi e reali della civilta 
americana; e certo nei suoi film 
migliori e'era piu. satira, che 
non comptacimento cerebrate 
o sfruttamento d'una formula. 

"Keaton — scriveva Marga-
donna trenVanni fa — e yankee 
al cento per cento. Le sue av
venture sono quelle che posso-
no accadere a un taciturno uo-
mo del Midland o del Far West, 
che e diventato serio di fronte 
alia natura solitaria*. Ma non 
solo di frqnte' alla^tatura, di 
cui egti $ poeta e'sempldre: Kea
ton era diventato terribilmen-
te serio di fronte a fenomenl 
piii tomplessi di quelli natu-
rali. Se Vottocento romantico,-
per sottolineare.il solco tra la 
brutalita e il sentimento, ave-
va. creato .la tragica smorfia 
deU'« uomo che ride», in Bu
ster- Keaton, "il comico che 
non ride *, Varte americana gia 
impostava la satira profonda e 
commbvente • del • meccanismo, 
che sarebbe' stato compito di 
Chaplin . condurre, in Tempi 
moderni, alle conseguenze piu 
diretfe e polemiche. •-

Perche" Buster Keaton non ri-
deva mai? Perche", not pen-
siamo, si sentiva solo e infe-
lice in una civilta meccanica, 
automatica e spietata, nello 
stesso tempo brillante, grandio-
sa e superflciale, la quale con 
le sue stranezze e contraddi-
ziont, con le sue esagerazioni 
e crudelta, rtchiedeva all'omi-
no pallido e riflessivo la con-
centrazione d'ognl sua energia, 
d'ogni sua facolta, per poter 
resis'tere. E e'era poco da ri
dere, di fronte aWaitegra corsa 
che tutta VAmerica stava fa-
cendo, nell'assurdo '• ossequio 
agli del della prosperita, verso 
il nero abisso della crisi eco-
nomica e morale. . - . ^ .-

II tHonfo sregolato' e disu-
mano della macchina, le *forze 
cieche * scatenate da quella so-
cieta contro U piccolo uomo di-
sarmato, le violente e grotte-
sche contraddizioni di un mon
do che accumula e sperpera, 
per precipitare di colpo nel 
* crack» piu tragico della sto-
ria contemporanea, questi e 
non altri ci sembrano i fon-
damentali motivi storici che 
sono alia base delle creazioni 
mlmiche e della soltanto ap-
parente assurdita del cinema 
americano comico detfepoca. 

Se Harold Lloyd, con la sua 
paglietta e i suoi occhiali di 
tartaruga e il suo 'spfrito'di 
concorrenza *, risolve un po* 
banalmente questi contrasH in 
un estertore e ottimlstico rltmo. 
accelerato (cosl come Douglas 
Fairbanks, • sano e gioviale e 
fortunato, sempre sorridente 
sotto i baffetti, nel campo del 
film awenturoso). Buster Kea
ton scava ben piu a fondo. La 
sua mancanza di sorriso e pro-
prlo dovuta alVinsoddisfazione 
ch'egli sente, al patetico sforzo 
che compie per svelare la dl-
sumanita delta lotta che Vuomo 
sensibile e chiamato a sublre, 
tra i diritti della poesia da una 
parte, e il preoccupante assalto 
di quelle »forze cieche» dal-
Valtra. In questa nobile e ne-
cessarla battaglia, affrontata a 
viso aperto, anche se - a riso 
»serio », si brucib in pochi an
ni di splendore Varte inegua-
gliabile di Buster Keaton. — 
- Prima di applaudirlo nelle 
sue vecchle, intramontabili 
creazioni e, speriamo, anche di 
persona, ricordiamolo intanto 
nella sua ultima grande ' p a r 
te -.* quella che fl vecchlo ami-
co Chariot gli concesse al pro
pria fianco in Luci della ribal-
ta. Quando Calvero muore, e 
un lenzuolo e disteso sul suo 
corpo, Keaton vecchio, cereo, 
solo in un angolo del palcosce-
nico, e Vimmaglne rirente del 
dolore. Lui che ha combattuto 
e vinto i clclonl, le inondazionU 
le locomotive e i piroscafi, an
cora non crcde powibfle che 
Ventusiasmo, lo stancio nel la-
voro. abbiano spezzato per sem
pre la pitalitd nel cuore di un 
poeta. 

nuova 

le prime 
Cinema 

I piaceri / 
• del mondo ^ ^ ; 

Solita rasfcegna dl spettaco-
li, nella quale si vede quel che 
si e vlsto in tutti i precedent! 
films dello stesso tlpo: qual
che spogliarello che finisce 
serhpre un poco prima, il can 
can, 11 twist, il f lamenco, poi 
la panoramica su Rio. quella 
su Parigi, quella su Honk Kong 
con le « inevitabili cattive » si-
gnorlne che stanno in barca. 
II commento e leggermente 
meno volgare del solito. II bre
ve brano sul laghi artificial! 
degli = aztechi e persino inte-
ressante. Ma non basta. II re-
gista e Vinicio Marinucci. Co. 
lori. ,.. . . • , . , . •., ';. 

Raffles r 
II film e stato prodotto nel 

Messico. II che risulta palese-
mente, nonostante che si pre-
sentino con noml inglesi il re-
gista, George Harvey, e gli in
terpret!, Richard Walton e 
SheUa Powers. Evidentemente 
si tratta d! pseudonimi. , , 

II protagonista non e il Raf-: 
fles famoso, ma un ladro che 
11 film tenta di far passare co
me un diabolico eroe dai trattl 
da gentiiuomo. che attua i suoi 
colpl crimjnosi valendosi di un 
«raro ingegno* e di una «tec-
nica scientlfica». Al termine 
di uno dei tanti sbalorditivi col
pl « Raffles », cosl definito per 
voce di popolo, • finisce nelle 
mani della polizia per via del-
l'amore con una ragazza. Fug-
ge clamorosamente da una pri-
gione munitissima, ma si co-
stituisce, subito dopo, per trar. 
re ancora dai pasticci la glo-
vane amata. ..,•• •< . . ; ; 

Un film che dovrebbe essere 
ricco dl emozioni e svolgersi 
ccai un rltmo vivace e che in-
vece e smorto quanto mai per 
la rozzezza della regia, per la 
sciatta sceneggiatura e la mo
notonia delle immagini. Gl! at-
tori si adeguano a questo cli-
ma. Bianco e nero. • 

•"••:^^'.;"-' vice 

'• Dail^Angelica di Lampedusa alia - Carla f di 
Moravia il salto & grosso: tuttavia la Cardi-

, nale sembra essere, riuscita nella; difficile 
trasformazione. Eccola, infatti, nei'. panni 
• della protagonista degli '•'•."« Indifferenti », 
durante una pausa della lavorazione del film 

Riccione 

per il mondo 

dello spettacolo 
, . RICCIONE, 21 ; 

' L'Azienda soggiorno di Ric
cione aesegnera sabato prossi-
mo ' a numerosi artisti italiani 
il «Gran Premio Riccione per 
11 mondo dello spettacolo». 
" Quesfanno, per H teatro, la 

televisione e il cinema garanno 
premiati gli attori Peppino De 
Filippo. Renzo Ricci. Eva Ma-
gni. Lea Massaii, Franca Va-
leri, Warner Bentivegna. Gian 
Maria VolontG. Carla Gravina. 
Gabxiella / Farinon. iVrNunzio 
Filogamo e Corrado; per la ri-
vista. Marisa Del Frate e Wal
ter Chiari; per la lirica: Anna 
Moffo • e Mario Del Monaco; 
per la musica leggera: Johnny 
Dorelli; per la regia: Daniele 
D'Anza e Alberto Lattuada. -

La serata. organizzata da Re-
nato Morazzani, verra presen-
tata da Corrado e Nunzio Fi
logamo. , , . ,, • . 

« Fu soltanto un abbassamento » 

I 
_;i_. 

la sua voce 

Ugo Casiraghi 

Dal nostro inviato . -' 
.•,*'•-:«'«•>•' lH TAORMINA. 21 ' 
' -* Se non ci credete potrete 

constatarlo questa sera. Nessuna 
tragedia incombe sulla mia car-
riera di cantante. Non dovrd t i -
nunciare a cantare per fare sol
tanto del cinema*. Pefula Clark 
e ancora un po' indignata men-
tre spiega i retroscena del pre
sunto tracollo della sua voce. 
«Pu& capitare a.chiunque che 
la voce gli si abbassl -Alcuni 
perb non ritengono questo in
cident e. che' in s£ non ha milia 
di cui vergognarsL, sufficient** a 
rinunciare ad esibirsL lo, quel
la sera a Parigi. ho preferito 
non offrire al pubblico solo !a 
meta di quanto posso dargu-
Ho rinunciato quindi a cantare. 
Ma. qualcuno che non rinuncia 
a nessun costo alle notir.e. sen-
sazionali. ha subito inventato 
la tragedia della mia voce per-
duta per sempre». Montata da 
un settimanale parigino questa 
notizia si e prontamente diffusa 
a largo raggio gettanda tc l ia 
angoscia i promotori del Fe
stival *Canzoni nel mondo* di 
Taormina che ancora stent*no 
a credere che 12 stelle interna-
zionali della musica leggera po*-
sano darsi convegno nella «• Per-
la dello Jonio* senza c^ie av-
vengano spiacevoli contrat-
tempi. -v * •*• 
• E invece, eccola qui a Taor

mina, Petula Clark, tutta voce. 
una voce che parla indirferen-
temente I'inglese e i l franrese. 
Al Festival. Petula ^Clark rap-
presenta Tlnghilterra e .iifattl 
e inglese: ma ormai e divenuta 
parigina, avendo sposato i; siio 
impresario francese. E a Parigi 
incide i suoi dischi. che tanno 
superato ormai i due milloni di 
copie vendute, • tanto * che ha 
guadagnato per ben due volte U 
-r Grand prlx du disque* cioe 
il - D i s c o d'oro*. assegnato da 
un comitate di esperti ad ogm 
interprete che abbia venduto 
un milione dl dischi 

Se non e vero che Petula ha 
perduto la voce, e verissimo 
ehe U francese l'ha appreso da 

un ipnotizzatore: " un - modoi 
piuttosto curioso che fa - tanto 
biografla. e che la cantante si 
guarda bene dallo smentire. 
" Sulla base del suo curriculum 
non e'era dubbjo che la «Za-
gara d'Oro-."Petula Clark se 
L'e ' meritata. Tuttavia, per il 
pubblico di Taormina come per 
la maggioranza del - pubblico 
italiano. la voce" della cantante 
anglo-francese. '."era . una - inco
gnita: qui tutt^ednoscono Cha
riot, U.' suo destQwftrs, aia sfor-
tunatamente" questa canzone e 
stata rilanciata> in Italia - da 
Betty Curtis., fl cui successo ha 
tarpato l e ali a Petula. :>; . . . 

E anche adesso. dopo la sua 
esibizione di stasera a Taormi
na. e difficile stabilire se Pe
tula Clark abbia o meno con-
quistato fl pubblico italiano. 
Difficile e infatti interpretare le 
reazioni. sempre identiche e 
freddamente contegnoae. del 
pubblico che si da convegno at* 
torno ai tavoiini del parco del 
Casino ogni sera per lo spet
tacolo di questo Festival dal-
Tinsoiito formato «night c lub* 
(le vedettes si. presentano fra 
le 23^0 e mezzanotte). E* un 
pubblico - di circa cinquecento 
persone. ognuna delle quali pa-
ga cinquemila lire per i l solo 
ingresso. cui poi s'aggiunge la 
consumazione. Sono le stesse 
cinquecento persone • disposte 
poi a sborsare ottomila lire 
per tentare la fortuna nelle sa
le da gioco. Detto questo e fa
cile capire che gli applausi so
no fatti sulla punta • delle di-
ta e che ai divi della csnzone 
internazionale non si concedo-
no calorose espressioni di con-
senso o di disapprovazione. Ie* 
ri sera ad esempio. Abbe L?ne. 
che aveva invitato qualcuno del 
pubblico a ballare insieme a 
lei un twist, ha dovuto accon-
tentarsl dl un disinvolto ed ln-
traprendente fotoreporter. 

DanM« lonio 

II cartellone del 
Festival di proso 

VENEZIA, 21. 
Ecco ' II programma del 

XXII Festival internazionale 
del teatro di prosa che, or
g s nizza to dalla Biennale di 
Venexia, si terra dal 10 set-
tembre al 12 ottobre al tea
tro • La Fenice >: . 

10-11 set tembre: Gerhart 
Hauptmann: Vor sonnenunter-
gang (Prima del tramonto), 
Compagnia del Ousseldorfer 
Schauspielhaus, regia di Karl 
Heinz Struox, 

'19-20 settembre: Angelo 
Beolco, detto it Ruzzante: 
Piovana, Compagnia del Tea
tro universitario di Ca' F o - ' 
•cari, regia di Giovanni Poll; 
- 22-23 settembre: Bertolt 

Brecht: II cerchio - di gesso 
del Caucaso, Compagnia dello 
Haifa Municipal Theatre, 

24 settembre: David Le
vin: 'Ain yemin *ain smoll 
(Occhio deitro, occhio . sini
stra), Compagnia dello Haifa 
Municipal Theatre, regia del-
I'autore; 

28-29 • settembre: ' Samuel . 
Beckett: Giorni - felici, Com
pagnia del Thiatre de France 
di Parigi, diretto da Jean 
Louis Barrault e Madeleine 
Renaud, regia di Roger Blin; 

30 settembre • 1° ottobre:' 
Massimo Oursi: Stefano Pel- , 
loni detto il Passatore, Com
pagnia del Teatro Stabile dl 
Bologna, regia d! Virginio' 
Puecher; " • 

S-« ottobre: Edward Albee: 
Chi ha paura di Virginia' 
Woolf?, regia di Franco Zef-
flrelli; 

11-12 ottobre: Giuseppe Pa
tron! GrifM: In memoria di -
una signora arnica, Compa
gnia Italians di prosa con 
Lilts Brignone • Pupella Mag
gie, regia di Francesco Real. 

• r j . . - : . . v 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 

.:. • . \. ••::- , / . .: . iv, . .-- , '-..••>,£ '•'••• •-f>:'<^::
;. ;p'"V.;'.,. i. 

'•''i'y II riscatto di Pabst£ ^ 
" i ! Iritrodotto brevemente, troppo brevemente, da •' 
. Gian Luigi Rondi e dal re gist a Alberto Lattuada, e 
stato tra*me8so ieri sera sul secondo canale il film : 

di Georg Wilheltn Pabst « I I processor (Der Pro-
zees) che, presentato alia mostra di Venezia nel 
1948, ottenne il premio speciale < per la migliore 
regia ».*• •''•' •• -:-v r ' ! ' ' •*' . f f " •*, • :h • 

Questo film segna indubbiamente nella lunga 
carriera clnematografica dl Pabst un momento, per 

, molti aspetti, significativo. 11 regista atistriaco (che, 
tale si ritiene se non per nascita, per adozione) , 
uscl, infatti, dalla guerra ultima con la propria 
fama compromessa'a causa delle mediocrl pelh'cole 
girate in Austria durante I'occupazione nazista.: 
Anzi meraviglia e sconcerta ancor oggi il fatto che 
Pabst, mentre alia vigilia della guerra e ancor -
prima, gli uomini di cultura tedeschi (da Thomas 

'. Mann a Fritz Lang per citare solo i piii noti) abban-
donavano la Germania e VEuropa appestate dal 
nazismo e dal fascismo, sia rltornato, da nessuno 
spinto, la dove piii tetramente allignava la feroce 
tirannia, in Austria. " • - •+• - •- * - ; 

Certamenteyse Pabst d stato mosso, come sembra; 
ormai acquisito, nel girare «II processo» da un 
contrito ripensamento e dal desiderio di riscattare 
la propria arte da tanta ombra, e'e da dire che il 
suo intento ha raggiunto pienamente il segno. • 

r Tanta e la forza evocativa della vigorosa disa-
mina di Pabst contro il razzismo, Vintolleranza, la 
cieca brutalitd che non ci sembra azzardato rile-
vare in quest'opera elementi che possiamo, pro-

prio in questi giorni, riscontrare con tragiche 
: analogic ' - ••: ••'.-: • • ^ - i - -

A molti, infatti, non ' sard sfuggita Videntica 
situazione degli ebrei perseguitati e dei buddisti 
sudvietnamiti sottoposti oggi a violenze, da parte 
del sanguinario dittatore :Ngo Din Diem e della 

. sua criminate • cricca, non •• minori ni diverse da 
quelle dei pogrom e dei campi di sterminio nazisti. 

Georg Wilhelm Pabst 6 da considerare, quindi, 
in certa tnisura, una vittima ed una creatura dei suoi 
tempi: particolarmente, anzi, in relatione alle pro-
prie opere cinematograflche, il regista austriaco ha 
tracciato un quadro esemplare • di una vicenda 
umana e artistica piii da comprendere che da 
giudicare. ;; . :-v . . . . ^ ^ , . •: 
•<• Tanto piu se, tornando al "Processo.*, poniaino 
mente alia portata chiarificatrice dl un'opera co
me questa presso il pubblico tedesco cost rest io d 
volgersi verso il propria barbaro, recente passato, 
cosl suscettibile alle fondate accuse che a lui muo-

. vono vittime di tutto il mondo. ^ 
*Il processo >, in fondo, e forse ancor oggi 

-_ I'unica autocritica . sincera fatta da un cineasta 
tedesco. • -'''"' • •' •'''' •'•-'••-•'••'• •••••• >.•?'• .: •'•< .- • 

Ma'Pabst oltreche redlizzare un'opera alta-
•'; tnenre civile ha realizzato altresi un film che ri-

marrd. certamente nella storia del cinema ancora 
per molti anni a.venire. •' ' • : • . - • .<-- •:. 

- Appare quasi superfluo, inoltre, sottolineare la 
grande interpretazione fornita in quesfoccasione 

: dai protagonisti e, sopra tutti, da Ernst Deuisch. 

• ••"•-' vice 

• • • • 

vedremo 
; "* y.;,-l Johnny 

:••'•''• olimpionico l' 
• Serata sportiva per U va-

:':' rleta televlslvo Jonny 7 af-
' fidato, come e ndto, alle fatl-

•,' che del neo-presentatore 
• - Jonny ' D'Aurelio, » in . arte 
. Dorelli. -•••••'•• 

Dopo le quattro presenta- . 
' tricl televisive (le famose •,..} 
i « slgnorine buonasera ») '' e ; 

• - dopo le due giovanissime 
attitci Donatella Turri e ; 

. Dany Paris, Dorelli ospite- • 
- ra infatti quattro personag-

v-'gi dello sport e cioe Lidla 
,>, Barbieri (campionessa ' £di ' 

scl), Daniela Beneck (nuo-
to), Silvana Lazzarino (ten- -
nis) e Antonella • - Ragno •. 

;
;. (scherma). . Naturalmente, a 

loro Dorelli dedichera delle 
canzonette, scelte • nel pro-
prio repertono. 

, Altro ospite sara l'intra-
montablle Teddy Reno. =i-
lanciatosi in questi • ultlm! 

. t e m p i grazie alia scoperta . 
-. di Rita Pavone. Gli altri 

personaggi • fissi della tra-
smissione non si discosteran- ' 
no dal cliche delle preceden-

; ti puntate: Dorelli fara an-
' cora lo scapolo, Giuliana • 

. Lojodlce gli insegnera a re-
citare, Beatrice.Altariba con-
tinuera a storpiare 1 noml 
dei protagonisti' della tra-
smissione e Joao Gilberto, 
re della «bossa nova*. !n-

r terpretera un altro gioiello 
del suo repertorio: Samba 
de minha terra. 

« I due • timidi » 
di Eugene Labiche 

Sergio Tofano, : Emanuela 
Fallini. • Mario Maranzana, 
Piero Faggioni e Silvana ' 
Cesca. saranno gli interpre
ts dell'atto unico di Eugene . 
Labiche, / due timidi, che ; 
il Secondo Programma tele-

; visivo • presenta oggi alle 
21.15, nella traduzione di 

. Gastone Da Venezia. 
La regia e stata affidata 

a Giuliana Berlinguer, che, 
• con l'atto unico di Labiche, 

e alia sua seconda espe-
rienza televisiva. Assistente , 
di Orazio Costa in Veglia 
d'armt, Giuliana Berlinguer 

- frequents successivamente 
1'Accademia « Silvio D'Ami-
co *, dove : si diplomb nel 
1959 in recitazione e regia. 

nsaiW 

> • • • • * • • • • • • • • • 

radio primo canale 
NAZIONALE , 8 , 0 ° U W de l ra9azzi a> BtrlbO; b) Mare per 

tutti 

Giornale radio: 7, & 13. IS. 
17. 20. 23: 6.35: Corso di l in
gua portoghese; 7: Almanac-
co • Musicbe del matttna 
E nacque una canzone. D 

, nostro buongionlo - Flora 
mucicale - Fogli d'album -
Canzoni. canzoni . Interra-
did . Antoiogia operistica -
L'Antenna delle vacanze -
Per sola orchestra • Due 
temi per canzoni: 11.30: H 
concerto; 12.15: Arlecchlno: 
15.15: Orchestre in primo • 
piano: 15.30: I nostri succes-
si: 15.45: Aria di casa no
stra; 16: 11 Maraja dl Shi-
gar; 16,30: n topo in disco: 
teca; 17.25: Musica della Ca-
lifomia; 18: Riccardo r.au-
chl e U suo compieeso; 
18.10: n libra sdentifico in 
Italia: 18^0: Concerto del 
Quintetto Boccherini; 19.10: 
William Assandrl e la sua 

. fisarmonica; 19^0: Motivi 
tn giostra: = 20.25: Viaggio 
sentimentale; 21: n cuore 

"e il mondo; 

SECONDO 

Giornale radio: 8.30. 9.30. 
10.30. 11^0, 13.30, 14.30, 
15J0. 16^0. 17.30, •' 18.30. 
19.30, 20.30, 2L30. ' 22^0; 
7^5: Vacanze in Italia -
Musicbe del mtttino . Can-
ta • Mina . Uno strumento 
a l ' giorno . Pentag.amma 
italiano - Ritmo-factasia -
Sette piccole stregfae - Le 
nuove canzone Italia ne -
Buonumore in musica: 
11.35: Chi fa da se~; '.MO: 
U portacanzoni: 12-1220: 1-
tinerario romantico: 13: La 
Signora delle 13 presenta-
14: Vod alia ribalta: 14.45: 
Novita • disrografiche: 15: 
Album di canzoni dell'an-
no; 15.15: Ruote e motori: 
15^5: Concerto in minia-
tura: 16: Rapsodi - 16.50 
I complessl del New York 
Percussion Trio e Duo Der
ringer; 17: - Musiche da 
Broadway: 17.45- Radiosj-. 
lotto: 18.45: I vostri prefa-
riti: 19.50: 0 mondo ^ell'o 
perttta; 20^35: Artigianato 
nelle Marche: 21: Pagine d. 
musica: 21.35: Musica nej'a 
sera; 22,10: Balliamo con 
Sandp Nelson e The Hur
ricanes. 

TERZO 
K 18J3Q: George Friedertcb 
Haendel: 19: Alberto Gina-
stera; 19.15: La Rassegna: 
19^0: Concerto di ogni *e-
ra; Rlvlsta del le , rjvtste; 
20.40: • Christoph Willibald 
Gluclr, 21: n Giorn-1" del 
Terzo; 21.20: Julien Faik: 
21.45: Letteratura e socie-
ta oej Portogallo di oggi; 
2225: Paul Hindemith; 
22.45: n v mito di ' Greta 
Garbo. 

20,10 Telegiornale sport 

20.30 Telegiornale della sera 

21,05 Johnny 7 
varleta cnuslcale con 
Johnny Dorelli, Ginllana 
Lojodlce, Joao Gilberto. 
Pre*.: Beatrice Altariba 

"VV: 

22,15 L'esame 
tre atti dl Enxo Liber-
Ho, eon Anita Durante. 
Leila Ducci. Cbecco Du
rante 

23,45 Telegiornale 

secondo 
21,05 Telegiornale 

della notte 

canale 
• segnale orarlo 

21,15 I due timidi 
un atto di Eugene Labi
che, con Plero Taggloni. 
Sergio Tofano 

22.05 Vita di una fribu 
-." malese DocumentaTio 

22.35 Giovedi sport 

Sergio Tofano protagonista de « I due 
timidi » (secondo, ore 21,15) 

>'.,s^-.-;-W. i iii-iiSt / A J I ' . 
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