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La retrospettiva sovietica a Venezia

La danza
Da
Dziga
di Kelly
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Anacronistico esotismo

; t

maestri
Nella rassegna appariranno film muti e sonori, molti dei quali ignoti
al pubblico ed alia critica occidentals: e una rara occasione per impost a re seriamente un discorso critico sul « realismo socialista »
secondo perchi, se si vuol im- dne-cronaca rioip^trMffa del '25, daJlq stesso,-, autore. Nel 1934
posture seriamente un discorso su Lenin, inviata dalla Cineteca eg\i rifard, in Tre cdnti a Lehln,
critico sul ' realismo •• sociali- di Mosca, ma ancfie col famoso. la si<a • prima, gretza,
ardqnte
,- <-;i
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sta-*, bisogna almeno
conoscer- film di montagglb L'uomo cbn clne-cnnaca;
e sard un capolaLeninskaia Kino-Pravda,
la ne i testi, e qui ce ne sono di la macchina da presa. del '29, voro, dettatogli
da
sconosdutl
' cine-vcritd * di Lenin o, piii /ondainentali che la
maggior prestato dalla Cineteca di Pa- poeti popolari: Un milione di
esattamente:
il cine-verltA
su parte dei nostri critici non Jm rigi. Dziga Vertov, che oggi si granelli di sabbia formano una
Lenin. Questa cronaca del 1925, mai veduto.
. . , . - - . rtcaluta pienamente anche in duna - Un milione di piselli colinteramente dedicata al grande
Contropiano, per esempio, che URSS, dopo;'.itn£)i(Tiao. periodo mano un caneetro - Un milione
rivoluzionarlo poco dopo la sua Ermler e Jutkevic
realizzarono di ingiusta dirhenticahza,' fu in di • uomtni deboli fanno una
scomparsa, e realizzata dal cl- insieme nel 1932, sul tema del- qualche viisura il
Maiakovski grande forza...
neasta d'avanguurdia Dziga Ver- I'educazione
anche
socialistu
di un del cinema. Apparteneva
Oggi si parla tanto, in tutto
tov, surd nno dei pezzi ran dej- unziuno • operaio
metallurgico lui al * fronte di sinistra delle il mondo occidenfale, di * cinelu retrospettiva
«• esperienze nel (splendidamente
• interpretato arti *, e gridava piii forte di ma-veritd *. La stessa
Mostra
cinema sovietico *, che la XXIV da un ex reghta del
evvivu. gli dedica quest'anno,
periodo tutti gli abbasso e gli
per
la
Mostra ha approntato
accanto prerivoluzionar'to,
Gardin), nel Abbasso il cinema-sogno, il ci- prima volta, una particolare
ata queila di Buster Kcaton. Si quadro della battuglia
generate nema-evasione, il cinema-drum- tenzione. Un gruppo di cinque
trattera, non v'e da
dubitare, per Vaccrcscimento
dei
ritmi ma, ODPI'O per i' popolo; evviva film-inchiesta
i stato
invitato
di due important!
retrospettive, produttivi.
Oppure
Okraina il cine-ve-ita. /Ibbas.so le ini?en- fuori concorso, dal Dolce magdi due motivi di sicuro
inte- (Sobborghi). un film del 1933 zioni, le favole, la staticitd: ev- gio di Chris Marker (da noi
rest
della presente
edlzione gid proiettato in qualche clrdo- viva i fatti, i volti, il ritmo. segnalato a Cannes) ai Misteri
veneziana (prima ancora di en- 10 del cinema italiano, e in cui Abbasso la lentezza
psicologica, di Roma di Zavattini.
Ebbene,
trare nel programma
uffirtale il regista Burnet attinge un ri- che dd Ia * psico-bugia *; evviva se
del film-inchiesta,
del film
dei film in concorso per il Leon sultuto assai alto, riuscendo per il ntouimento. la rapidita. Ab- *diretto*,
vera », Lumiere fu
d'oro oper
V" opera
prima'); la prima volta a guardure al basso I'* occhio con la lacrimuc- il nonno, il *soin'etico
Dziga Vere speriamo che tutti i giornali passuto, alio sfaldarsl della vec- cfa~» (come Maiakovski
aveva tov, morto nel 1954, e serwra
e tntti i giornalisti trovino lo chia Russia di proviiicia,
definite Mosgtukih);
evviva il dtibbio il padre; e lo chiamb
spazio. il tempo o la voglia per solidarieta tra i popoli >chealia
cine-occhio' che:'" vede elb : che appunto
-si
cosl,
kino - pravda
informarne
adeguatamenie
i crea nella tragedia della guer- Vocchlo umano non vede *.
cine-uerifd.
Zairattini
c tutti gli
lettori.
ra'mondiale, e alia vittoria delaltri non ne sono che i nipoti.
Ingenno. infantile
sinistrismo
Nella retrospettiva
sovietica, la rivoluzione, con una prospetin
seguito
da tempo attesa,
appariranno tiva tanto inedita quanto ricca, lirico - intellettuale,
Ugo Casiraghi
film mttti e film sonori,
film nella quale le rjsposte ai gran- corretto, nei suoi eccessi teorici,
noti (almeno ai
frequentatori di problemi della storia
emerdei cine-club) e film mai proiet* gono. con eccezionale
fantasia
tati in Occidente: opere di pre- e dovizia di stile, dall'intimitd
cursor e opere di maestri; espe- del cuore umuno. •
rienze. esperimenti e veri e proylnche II ritorno di Massimo
pri capolavori,
entro un arco 11936), seconda parte della triche dal 1924 si spinge fino al logia dl Kosinzeo e Trauberg,
'39, abbracctando
il periodo di L'ultima notte (1937) di Raiformazione
deN'arte
rtvoluzio- sman, e II maestro (1939) di
naria e quello
dell'affermazione Gherassimov, accanto ai notise del consoliddmento
del - rea- simi Ciapaiev e Noi di Kronlismo socialista*. .
;--.stadt, offrono un rapporto
non
schematico
Ci interessano, e
interessano schematico, o meno
un rapporto,
che
oggi alia cultura internaziona- (comunque
complele, entrambf i periodi. II primo, piu iardi venne anche
perche' e bene sapere
attraverso tamente a mancare), tra realiquale imponente travaglio
ideo- smo " critico » e realismo * sologico e artistico, quale lotta e cialista*: e Vopera di Gherasdialettica pro/bnde tra il vec- simov poi, che tanto piacque a
tra
chio e U nuovo. il cinema so- Umberto Barbaro. rimane
vietico sia arrivato a sbalordire gli esempi piu notevoli di tratil mondo con le
realizzazioni tazione di problemi d'atrualfta.
della sua grande triade
Eisen- 11 regista siede quest'anno nelrappresentante
stein-Pudovkin-Dovgenko.
E il la giuria, quale
del cinema
sovietico.
Procedendo
a ritroso
negll
anni e tornando al oeriodo ~muto *, ecco II sale della Svanezia
(1930), documentario,
~ di denuncia » e » d'arfe * - tnst'eme.
diretto e fotografato
da Kdlatozov (quale lontana jnar
prtcisa origine
:avevano, dunqut*
certl "ardfrnen'ti sfilfstici e certo
intemperanze
del
famosissimb
Quando volano le cicogne!): ecco Zvenigora {1927),
V'opera
prima • tumultuosa e poetica di
Dovgenko, che rivelo il grande
collcga ucraino ai
*moscoviti»
— c gid mondialmente
celebri
— Eisensfem e Pudookin; ed
ecco, di quest'ultimo,
il -rclasslco* che non ha bisogno di
conferma. La madre (1926).
Soffermiamoci
invece
sul
1924, dato che ben tre film della rassegna recano tale anno di
produzione.
Pub essere ' utile
sottolinearne
le
differenze.
Aelita dt Protozanov e, addirittura, un capostipite del film
di fantascienza.
H regista e il
massimo e piu valido esponente
del cinema
prerivoluzionario, II regista sovietico Eisenstein
zarista e kerenskiano: il quale
conta circa duemila
pellicole,
eseguite nel decennio
1907-'17
da tecnici spesso eccellenti,
e
non propria tutte da respingere.
come tendevano a fare allore.
gli innovatori-iconoclasti.
ProLa solita rapina «* al crono- tozanov era emigrato nei jnimi
ma si
m e t r o - , scientifica, studiata nei anni • della rivoluzione,
minimi particolari ed attuata era presto stancato di Paripf,
e
con molta precisione. Solo che dei stioi studios eommerciali
Mosgiukin
(riquesta volta i rapinatori punta- dell'attore-divo
Mosjoukine).
Ritorno alia cassa di un reparto mi- battezzato
litare e devono travestirsi da na in patria e ritrova il pubblidel quale
soldati. II colpo riesce. ma na- co piccolo-borghese
turalmente i rapinatori non ne aveva goduto il favore, e che
la NEP ha riportato, in qualche
godranno. •
E' un film inglese — la regia modo, alia ribalta. Questo pube di Cliff Owen —. come al so- blico — egli non lo ignora —
lito corretto e preciso. Stupisce, ha in orrore la - tende'miosita »
per6. che i realizzatori non si e vuol evadere dalle durezze e
presenti.
Percid,
in
siano accorti di aver avuto per tristezze
le mani il materiale per un film Aelita, Protozanov (che nei film
altrimenti
comico: gli ostacoli che l'infini- successivi sard ben
ta assurdita dei regolamenti mi- pungente) lo solleva dalle mi- Dal nostro corrispondente
litari frappone ai rapinatori, serie terrene e lo conduce per
sommergendo
qui sono presi sul serio. mentre mono su Marte,
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avrebbero potuto diventare esi- perb subito Vironia nella straLe bandiere di dodici nazioni
vaganza
scenografica
e
spettalaranti. Fra gli interpret! sono
sventolano sui pennoni. mentre
..-.-•-.
.. , . .
Stanley Baker, Helmut Schmid colare.
la citta di Guido Monaco si anie Tom Bell.
Vediamo ora Lev
Kulesciov, ma d'ora in ora di un clima tutto
alia cui scuola il giovane Pit particolare: 1459 coristi d'Eurodovkin sta apprendendo
il me- pa affrontano l'undicesimo constiere. Kulesciov non e un tra- corso Polifonico internazionale.
dizionalutta, tutt'altro.
Ma nel che si condudeta.domenica 25
suoi film pesa Vinfluenza,
del agosto. Trentasette complessi di
della dodici paesi, all'insegna del - bel
Un ragazzo. figlio di un gang resto non tutta negativa,
americana.
Ed c a n t o - , affolleranno da stasera
ster, assiste ad un delitto com cinematografia
egli
realizza
all'*
americana
la il Teatro Petrarca. LTtalia sara
piuto da un membro della ban
da di cui il padre fa parte. La sua satira del capitalismo e del- rappresentata da tredici cori. la
borghesia,
intitoiata •' Le Francia da quattro: la Jugoslagang temendo che il ragazzo. la
fra 1'altro scosso dall'atroce straordinarie a w e n t u r e di Mr. via. la Svizzera e la Germania
esperienza. divulghi il nome del- West nel paese dei bolscevichi. occidentale da tre: la Spagna. la Peter O" Toole. * l'attore ' che
Afa i cineasti
riroluzionari Grecia. PAustria. l'Unglieria da ha conteso quest'anno 51 prel'autore del delitto, tenta, dapprima, di far partire per il Mes- bniciano le tappe. Sempre del due: da un coro ciascuno il Bel- mio Oscar a Gregory Peck per
sico padre e figlio, poi siccome 1924 e il manifesto della loro gio e la Svezia. II coro svedese la sua interpretazione nel film
che incita
alia e quello che giunge ad Arezzo dei cinque Oscar Lawrence
di
i due sono snrvegliati dalla po- associdzione,
di film
rispondenti dal paese piu lontano. ed e an- Arabia, e il p r i m o . interprete
lizia. decide addirittura di sop- creazione
e che quello che partecipa per la del film La Bibbia scritturato
primerli. Al momento giusto. alle esigenze del proletariato
comuni- prima volta al - Polifonico ».
dal produttore Dino ' De ' I-auper6. interviene la polizia ed ai fini d'una * cultura
Vaffermazione
Specialmente atteso il coro di rentiis L'attore irlandese e staarre^ta i gangsters incaricati del sta *. Del '24 e
di Stalin al congresso del par- Skopje: la citta maeedone de- to scelto dal produttore italiadupiice omicidio.
II film fu realizzato da Paul tito: - II cinema e il piu grande vastata dal terremoto. Dopo set- no per interpretare il n i o l o di
Land res almeno quindici anni mezzo di propaganda di massa. timane di silenzio. un fonogram- Nemrod. re di Babele e potenfa. Grigio e pedestre. quanto dobbiamo prenderlo nelle nostre ma all'Associazione amici della te cacciatore. Peter O^roole e
mai. si rende parricolarmente mani - (Lenin aveva detto: •» II musica ha annunciato che il co. ora a Londra impegnato neUa
importan- ro di Skopje non manchera al- lavorazione del film Beckct acuggioso nei brani ove vuol de- cinema e I'arte piu
scrivere il dramma del ragazzo te -). E nel '24 esce il primo, I'appuntamento. Un - elemento canto a • Richard Burton. :
/Hm di
Eisenstein: nuovo. che tende a portare la
che scopre la criminosa attivita votente
' L'episodio della Torre di BaSciopero.
.
polifonia internazionale a piu bele. che sara girato in Egitto
del padre, la disperazione di
questi ed il conforto spirituale
L e a w e n t u r e di Mr. West e diretto contatto con la popola- verso la fine dell'anno. sara
offerto ai due da un prete cat- Sciopero sono due film profon- zione. e venuto a caratterizzare uno dei piu spettacolari di tuttolico. Recitano fra gli altri damente diversi, che la retro- questa undicesima edizione: la to il film. Sulla Torre appariStephen Mac Nally e Richard spettiva offre scegliendoii
nella presidenza del Polifonico e la ranno
dodicimila
comparse.
Eyer. Bianco e nero.
produzione
di un
medesimo societa. dei Quartieri della Gio- OToole Impersonera il ruoio di
anno. Non sono i soli, e ci vor- stra del Saracino (che si correra un re che sara punito per la
vice rebbe molto altro per documen- nell'antica Piazza Vasari il pri- sua presunzione. OToole, che
tare fino in fonao lo scontro mo di settembre) hanno concor- prima di diventare attore era
delle tendenze
e la
battaglia dato uno straordinario program.
giomalista del «• Yorkshire
ideale,
che
caratterizzarono ma all'aperto. Due cori si esi- un
Evening
News *. e conosciuto
biranno
venerdl
alle
ore
21
a
qudVaspro. ritale, esaltante momento della ricerca
cultnrale Porta Santo Spirito e a Porta in Inghilterra come uno dei
sovietica. Mancano del tutto, per del Foro. Altri due complessi migliori interpret! del teatro
esempio,
gli esperimenti
dei canteranno sabato alia stessa shakespeariano. Ha recita'o inMESSINA '22
nei due grandi teatri di
Nel teatro greco di Tindari gruppi di lavoro di Leninorado, ora a Porta Crucifera e a Porta fatti
andranno in scena nei giornj 23 done si formarono numerosi ci- S. Andrea. In queste manifesta- Londra e Statford-on Avon.
zioni all'aperto i cori esesuiran- Da oggi, sempre per La Bibpiano.
e 24 prosstmi. « Le trachinic - di neasti di primissimo
Sofocle. per la regla di Apolo
Ce pcro. e lo abbiamo
detto, no canti folkloristici delle pro- bia, lo scenografo Piero GheGozzara. Protagonista della tra- a rappresentare
efficacemente prie regioni e paesi.
rardi iniziera. nel Sud. Ia rigedia sara l'attore Carlo D'An- gli innovatori • integrali * Dziga
cerca della protagonista d e l
s. m. ruolo
gck».
Vcrtop. £ non soltanto con la
<*i Eva.
.

, Dal nostro inviato

HOLLYWOOD — E' nata una nuova coppia
di ballerini che potrebbe fare molta strada:
sono Gene Kelly e la indiavolata Shirley
MacLaine. I d u e attori stanno provando in
questi giorni a bordo di un transatlantico
una danza scatenata per una impegnativa
:
parte del loro prossimo film •

Anche lui premiato a Taormina

E' andato in onda ieri sera sul secondo canale .;
Vatto unico di Eugene
Labiche
* I due timidi >:
questa commedia,
come si ricorderU, conobbe
gran,'
successo
sul palcoscenico
e anche sullo scheririo '•'.'
nella celebre
trascrizione
di Rene Clair. Ora la
versione
televisiva,
curata da Giuliana
Berlinguer,
alia sua seconda prova registica
dopo *La jucciata>,
.
ha rinverdito
ancora una volta la jama di
questa
iece tra le piii xcaratteristiche
del teatro di L a - ; .
iche. .: . •:.-• --...v. ....-.:•..'•. .^^ ; . , > , • : • :
. '..,__
• La rappresentazione
di ieri sera dei *Due
timidi », che ha avuto interpret!
adeguatissimi,
Sergio
Tofano,
Emanuela
Fallini,
Mario
Maranzana
• e
Piero Faggioni,
ha rispettato
sostanzialmente
lo .
spirito
originario
di questo
atto unico che n e l l a
. sua concisatrama
si pud dire contenga
in sintesl i ;
motivi
ficorrenti
nella p o c h a d e p i u divertente.
V
; Si tratta,
infatti, ,di uri tegtro fatto di
niente,
•;md dove, comunque,
Vaciito spirito di osservazione,
•
Vattento
studio di sltuazioni
all'apparenza
banali,
con'un
dosaggio
calibratisslmo•
dei '.vari
ingredienti, sortiscono
effetti
di sicura
genialita.;
Sempre
sul secondo
canale e stato
trasmesso
• piii tardi il documentario
« Vtfa di una tribii
malese *, una realizzazione
di David
Attenborough.
\\
Questo
documentario
non ha giovato,
ci
sembra,
gran che ai telespettatori
poiche, a parte il soddi\
sfacimento
di una superficiale
curiositd,
non si e'
fatto minimamente
cenno alia vera realta
umana
delle
tribii
che vivono
nella regione
malese
di
Kelantan.
Ci sono passate
innanzi
agli occhi,
infatti, immagini
inconsuete
sulla vita e sui
costumi
degli indigeni
di quel lontano
paese ma,
confessiamolo,
n i e n f e e rimasto
in noi oltre al dato
visivo, E do perche il documentario
e stato
girato
semplicemente
per fornire
acriticamente
mezz'ora
di spettacolo
facendo
perno sull'esotismo
e sulla
inusualitd
del materiale
raccolto.
•,

E

. Oggi, d'altro
canto, e invece
una precisa
esigenza collocare
in una diversa
dimensione
popoli
e paesi di altri continenti:
non serve piii a niente
il descrivere
le tali e le talaltre
abitudini,
i tali e
i talaltri costumi,
per nuovi che possano
sembrarci
di determinate
comunitd.
A lungo andare non facciamc,
infatti,
che immagazzinare
nozioni
aride
e prive di significato
se non facciamo
il
minimo
sforzo per connettere
una immagine
all'altra
e se
da tale sequenza
non riusciamo
a risalire alle cause
ed agli effetti
delle condizioni
nelle quali
vivono
molte
popolazioni,
a torto considerate
incivili
e
arretrate.
<•
Anzi, e proprio
la sostanziale
neghittosita
dt
cfii si accontenta
di fornire
o di ricevere,
per appagare una facile curiositd,
immagini
soltanto
esotichi-* di popoli e paesi, che vivono appena di IA dal
mare, che permette
la sopravvlvenza
di un
atteggiamento
passivo
di fronte
ad una realta
umana,
sociale, economica,
che bisognerebbe
invece
affrontare in p t e n a l u c e e con lucida
coscienza.

vice
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Quinta giornata deL Festival
Canzoni nel mondo e quinta
autorita siciliana che stasera ha
consegnato la -Zagara d'oro >•
al rappresentante degli Stati
Uniti. al - r e del twist", alio
-* inventore del twist», insomnia a Chubby Checker (e quarta serata dell'immutabile Balletto imperiale giapponese). La
opulenza floreale e rimperturbabile serenita dei cielo di
Taormina non sono certo una
ideale cornice alia piii snodata
e contorta danza flnora invt-ntata in America: ed infatti quaL
cosa oggi e cambiato. Inaspettatamente. Ai tristissimi latrati dei cani sperduti nella va31ata, che di notte - invocano ia
Luna; alia polifonia dei salli
che. sul far deiTalba. si sostituiscono ai cani solitari. si e oggi aggiunto un vento scatennto
che fischia come un reattore e
Si sono addensate le prime nuvole.
•Per Chubby Checker, Derb. fl
twist e una cosa molto semplice: infatti, dice il cantante negro americano. i bambini lo
imparano da s o i l Ma non so'o
i bambini: una ragazzi. quand o cammina per la stmda, fa
gia del twist. - II twist 6 usual e al tango» giura con estrema
tranquillita Checker. - I I twist
non e una diavoleria moderna
E' una evoluzione della danz=>.
ma la sua origine e nePa vita
quotidiana - II twist come fllosofia.
insomma.
Chubby
Checker sostiene con aria estremamente sicura questa <;ua filo»ofla e assieine ad essa mturalmente il proprio personaRgio.
Perche il personaggio di Chubb y Checker esiste non per se
stesso ma dentro il simbo'o del
twist. Infatti Checker non e sol o un cantante ma anche bailerino: e come cantante non si
pu6 dire certo che egli abbia
inventato o detto alcunche di
nuovo. In fondo questo f» il suo
limite ma anche la sua virtu.

E" la sua virtu perche nel suo
modo di cantare c'e ancora tutta la tradizione dei rhythm ar.d
blues, cioe della musica da hallo negro-americana dl cui il
rock and roll prima e il tioist
dopo non sono che delle volgarizzazioni
eommerciali.
II
rhythm and blues e piu vic-no
al jazz di quanto lo sia il twist,
specie quello dei vari Peppmo
di Capri: ed infatti Chubby
Checker e un appassionato di
jazz; cita dei nomi a caso: Cannonball. Miles Davis. Fats Navarro. Con se ha portato dagli
Stati Uniti alcuni
musicisti
bianchi che hanno contribuito
stasera a creare il clima voluto
dal cantante. Dom3ni sira di
scena il Messico'eon *4li Hermanos Rigual, quelli di Cuando
calienta el sol. Un Messico che
la sua filosofia l'ha trovata anziche nel twist nel mercato discografico italiano.

Daniele lonio

Cinema

Rapina al campo 3

II Polif onico
prende il v i a
Trentasette cori di dodici paesi
presenti al Concorso di Arezzo
Peter OToole
primo attore

Riscatto
di un gangster

peruLo Bibbia »

primo canale
17,30 Nuolo

camplonatl assolutj itallanf da Milano

18,45 La TV dei ragazzi

Marilu

20,15 Telegiornale sport
20,30 Telegiornale

della eera

21,05 La conversione del
capitano Brassbound

tre attl dl G. Bernard
Shaw.
con
Valentina
Fortunato, Antonio BatUstella, Sergio Fantont

23/20 Telegiornale

della notte

secondo canale
21,05 Telegiomale

e segnale orario

21,15 Guerra nel Paciflco

a cura dl Pranceaco Bolzoni e Amleto Pattorl.
Settlma puntata: «La
resa del Giappone s

22,00 Eva

aelexione • daH'operetta,
con Tontao MlcneluzzL
Edith Martelli

23,10 Notte sport

cerca Eva)

Proprio in questi giorni
• che hanno visto la firma
• della tregua nucleare di Mo.
" eca ' e • in questo mese nel
quale a Hiroshima si e ricordato la distruzione della .
citta. ad opera dell' atomica •,
': americana ci sembra giueto '
segnalare > la' trasrnieslone
. Guerra nel Paciflco, dedica- •
ta, questa sera, alia resa del
Giappone
'.-.'.
Indlpbndentemerite
- dalle
1
conclusion! della truemissione, che si propone di rico- .
;. struiire gli event! della guer- •
' ra nippo-americann. le im- '.magini di stasera potranno ,
. avere, specie per il pubblico •'
giovanile. il valore di un ;,
fondamentale insegnamento
j sui pericoli di una guerra
atomica e eulle orribili conseguenze delle armi nu. cleari. '
" - II 6 agosto fu 6ganciata la .
prima bomba americana eu
Hiroshima: tre giorni dopo
queila eu Nagasaki, II 2 settembre Hirohito firmava la
resa del Giappone.

I -I

» Caccia all'evaso »
per la serie
<( Scaccomatto »
Per la serie * Scaccomatto » sabato 24 agosto alle ore
20.15. sul Secondo Programma televisivo. andra in onda
l'epieodio dal titolo Caccfa
all'evaso.
Convinti che •'• il dottor
Hyatt si sia sobbarcato negli .
ultimi tempi ad un lavoro
troppo intenso. Don Corey
e Jed Sillis. gli altri due in- ,"
vestigatori - dell'organizza- '
zione «Scaccomatto».
lo
• costringono a orenderei una '
; vacanza sulle rive di un la- <
go. in una villa di propriety ;
di George e Lorna Shay. Ma
non c'e Dace per i detectives:
anche qui al povero Hyatt '
capita il solito caso da risol- ;
vere. Un evaso che si aggira i
nei dintorni braccato dallo ":
sceriffo del luogo: una sospetta relazione della eignora Shay con uno degli ospiti
della villa. Gil Stoneham. ;
ex-pregiudicato e aspirante
attore cinematografico e una
mlnaccia di morte

radio
NAZIONALE
Giornale radio: 7. 8. 13, 15,
17.20, 23; 6.35: Corso di lingua spagnola; 7: Almanacco
. Musiche del mattino - E
nacque una canzone - D n o stro buongiorno . Fiera m u sicale - Fogli d'album - Canzoni canzoni . Interradio Antologia operistica - U conte di Montecristo - P e r sola
orchestra . Due teml per
canzoni; 11.30: Il concerto;
13.25-14: Girasole; 15,15: L e
novita da vedere; 15.30: Carnet tnusicale; 15,45: Musica
e divagazionl turistiche; 16:
II talismano di Janey; 16,30:
I dilettanti di" musica n e l 1'800: 17.25: Grand-op^ra: 18:
Concerto di musica leggera;
19: Musica da ballo; 19^0:
Motivi in giostra; 20.25:
Giacchetta bianca, di Melville; 21: Concerto della Filarmonica di Stato di B u c a r e t t

.; i

SECONDO
Giornale radio: 8,30. 9.30,
10.30. 1130.13.30.14^0.15.30.
16,30. 1730, 1830. 1930. 2030.
21.30. 2230; 735: Vacanze in
Italia . Musiche del mattino
. Canta Nicola Arigliano Uno strumento ai giorno Pentagramma italiano - Ritmo-fantasia - Fonografle con
dedica . L P nuove canzoni
italiane - Buonumore in musica - Chi fa da s e — II portacanzoni . Colonna sonora;
13: La Signora delle 13 presenta; 14: Voci alia ribaita;
14,45: Per gli a m i d del disco; 15: Aria di casa nostra;
15.15: Divertimento per orchestra; 1535: Concerto in
miniatura;
16:
Rapsodia;
16.50: L e canzoni in riva ml
mare; 17.45: Radiosalotto;
18.45:1 vostri preferiti; 19.50:
Tema in microsolco; 2035:
Cento citta; 21,35: D giornale delle scienze; 22: Appuntamento con le canzonL

•"•: il

TERZO

« Le trochinie »
TAORMINA — Petu- al teotro di Tindari
la Clark e partita per
AAilano: partecipera
alia <( Fiera dei sogni »

:-r:\; l/atomica K
su Hiroshima '

programmi

; (ora si

Coproduzione
per un film
sull'adolescenza,
• ' MONTREAL. 22
Vittorio Baldi ^ e stato prescelto per dirigere uno dei quattro episodi di un film sull'adolescenza che sara prossimamen« • iniziato. Si t rat terra di una
*«wproduzione internazionale a l
la quale parteciperanno Giap
pone, Francia. Italia e Canada.
Gli altri tre episodi saranno
realizzati da Kobayachi (Giappone). Jean Rouch (Francia)
e Mlehel Grault (Canada).

le prime

•:••(

mai v!/

«II twist e come if
tango» dice Checker
«Una ragazza che ancheggia non lo balla gid ? » afferma
Tinventore della recente danza — Oggi i fratelli Rigual

yedremo

- -
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Valentina Fortunato e Sergio Fantoni in
« La ' conversione del capitano Brassbound » di Shaw (nazionale ore 21,05)

.-. t

1830:
Ferruccio Busoni;
18.40: Panorama delle idee;
19: Frederick DeUus: 19,15:
La Rassegna; 19.30: Concerto
di ogni sera; 2030: Rivista
delle riviste; 20,40: Arcangelo Corelli - Antonio Francesco Bonporti; 21: Il Giornale del Terzo; 21.20: lo.
spia: radiodramma d| Mortimer, 22,35: Carl Maria von
Weber - Franz S c h u b e r t
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