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<< Introduzione» del sovietico Igor Talon-

kin porta sullo schermo i problemi della 

nuova generazione nata dopo la guerra 

Da uno del nostri inviati 
:; ' • VENEZIA. 30. 

Mentre nelle piccole sale che 
ospitano la sezione retrospetti-
va continua a svolgersi, attra-
verso alcune delle sue tappe 
fondamentali. la eccitante vi-
cenda dei primi due periodi del 
cinema sovietico,' (sono stati 
proiettati in questi ultimi gior-
Tii la Kino-Pravda su Lenin di 
Dziga Vertov, con gli storici do-
cumenti dei funerali; la prodi-
fiiosa «opera prima» di Ei-
senstein Sciopero: il capolavoro 
di Pudovkin La inadre: il clas-
sico del « realismo socialista » 

! Ciapaiev, dei Vas6iliev; L'ulti-
ma notte di Raisman un affre-
sco su due famiglie all'alba 
della Rivoluzione). nella sala 
grande del Palazzo e nell'arena 
all'aperto, I'URSS ha presenta-. 
to stasera il' suo film «desi-
gnato » in concorso: Introduzio
ne. di Igor Talankin. ••••• ; 
•"-• Introduzione sottintende. ov-
viamente, «alla vita». trattan-
dosi di un vasto quadro inti-
mista dell'adolescenza e della 
sua maturazione, sullo sfondo 
della guerra. Nop un'adolescen-
za •»tu'c'jlata » daUa guerra.' co-' 
me nelTJnJanzia di Ivan: ma 
un'adolescenza che la guerra 
sconvolge e che, nella guerra. 
umanamente si tempra. II rac-
conto si chiude su una nota di 
speranza. giustificata dall'evo-
luzione stessa dei protagonisti. 
che da ragazzi si sono andati 
trasformando in uomini. 

: Un solido 
narratore 

- Talankin. che in coppiu con 
fl ' giovane Danelia aveva gia 
vinto. coh un film su un bam-

. bino. Seriogia («II piccolo Ser
gio-) . U Globo di cristallo di 
Karlovy Vary, si conferma in 
questa sua seconda opera un 
narratore solido, convincente. 
equilibrate Egli ha fuso insie-
me due racconti di Vera Pano-
va. Valia e Volodia. e soprat-
tutto si e rifatto alia propria 
esperienza personale, ai ricordi 
della propria adolescenza ma-
turatasi in circostanze analoghe. 

Volodia. Oleg. questi fanciul-
li riflessivi. che vanno incon-
tro. alia ' vita percorrendp - U 
cammino piu doloroso e strug-
gente, sono proiezioni autobio-
grafiche dello stesso autore. Se 
anche il regista non lo avesse 
confermato oggi nei suo cor-
diale colloquio con la stampa. 
ben lo si sente nell'opera. 

Da cib U tono intimista che. 
pur confinando sempre la guer
ra sullo sfondo, ne svela gll 
effctti nella coscienza dei per-
sonaggt Avevamo gia rvisto in 
passato altri film sulla tragedia 
di Lenin^rado assediata. e al
tri in cui protagonisti 'eratio i 
bambini- Ma Introduzione e 
senz'altrd nuovo e diverse per 
quanto a prima vista sembri'ti-
percorrere con lingaaggid tra-
dizionale la medesima parabo
la, appunto per aver dato la 
prevalenza al tema morale, per 
aver coccentrato tutta l'atten-
zione sul destino futuro di que
sti giovani. per essersi preoc-
cupato non solo della loro so-
pravviyenza. ma anche della lo
ro formazione. del .dramma del 
loro svihippo. della dura scuo. 

' la alia quale sono stati costret-
ti dalla vita, cosl prematura-
mente affrontata. 

La storia 
di Volodia 

Vcdcte Volodia. che e il vero 
protagonista. il - filo condutto-
re. servendo il nersonaggio del
la bambina Valia solo da -con-
trocanto -. Volodia e sfollato da 
LeningradO con la madre; il ca. 
pofamiglia -i" lui perche il pa
dre, chirurgo in ospedale. vive 
con un'altra donna, e ha avuto 
un secondo figlto. Verso di lui 
Volodia nutre un sordo ranco-
re, che si manifesta nel silen-
zio, nella sua difficolta ad apnr-
Si con gli altri. nella costante 
serieta. •• - • . } . • . : . . 
~ D'altra parte anche la madre 
lo lascia solo: e una donna an-
cor giov.vie. e sempre stata un 
po* supcrficiale, non pensa alia 
tragedia comune ma a rifarsl 
una vita con un altro nomo. 
Inutfto sparare che Volodia lo 
;;;>."• "••;•••' I-

abbia in simpatia. Ne il ragazzo 
si sbaglia: quando ritorna, do
po gli anni trascorsi a lavorare 
in un'ofticina di riparazione-
aerei, I'uomo ha abbandonato 
la donna con una creatura in 
fasce. e sottoposta al disprezzo 
della • gcute nella cittadina in 
cui erano sfollati. •-••• " 

Spetta a Volodia aiutare la 
madre, e lui che a Leningrado. 
da poco liberata dal blocco. par-
la al padre e lo induce a dar-
gli una mano. Al colloquio. in-
volontariamente. assiste anche 
Oleg. il secondo figlio del chi-
rurgo (a lo stesso biondo Ivan 
del film di Tarkovski). I due 
fratellastri solidarizzano subito, 
si ritrovano perfettamente nel-
l'esprimere i loro diritti. nel 
porre. in certo eenso. delle «con-
dizioni •• al padre. E' giiisto che 
lo spettatore non riesca a dar 
torto ne al padre ne ai figli; 
ed e contemporaneamente giii
sto che questi ultimi si prepa-
rino ad entrare nella «loro»» 
vita c»n una complessita di in-
teressi morali. che e necessa-
rlamente diversa da quella del. 
la generazione anziana. -

Tale il profilo, tale la pro-
speftiva'ih cui va situato il film, 
e vanno apprezzati il suo at-
teggiamento antiretorico tanche 
se ancora un po* romanzesco), 
la sua consapevolezza misurata 
e schietta, e quella che possia-
mo definire la sua virile erao-
zione. lucida e senza trucchi. II 
regista ha sempre la mano (e-
lice nel tratteggio dei personag. 
gi, piccoll e adulti; non ha pun-
te liriche o voli di bravura, ma 
allinea, con un tono di costan
te finezza. pagine assai centrate 
sull'angoscia di una citta minac-
ciata dal nemico. sui rapporti 
tra i giovanissimi, sulle sven-
ture personali. sul superamen-
to d'ogni dolore, d'ogni perdita. 
nell'amicizia e nella fraternita. 

Con generosa ma contenuta 
fermezza. Talankin sa mettere 
a profitto la lezione della let-
teratura ottocentesca e dei mi-
gliori esemplari di cinematogra-
fia psicologica del ^realismo go-
cialista •-. Cib gli permette di 
non barare, di sfuggire alia fal-
sificazione e all'enfiatura ro-
mantica. Non gli permette an
cora, pero. di aggredire con spi-
rito veramente contemporaneo 
]e contraddizioni e la comples
sita della generazione cresciu-
ta nella guerra. Per ottenere 
questo (ma non era negli in
tent! del regista. comunque) la 
sola linea -umanlstica- non ci 
appare sufficients Per qualifi-
rare meglio e piu profondamen. 
te l'evoluzione dei protagonisti 
dall'adolescenza alia prima ma-
turita. risulta oggi . necessario 
un magginre impegno sul pianu 
del giudizio storico. Il proble-
ma del superamento del dolore 
privato non e che uno; al qua
le molti altri se ne aggiuhgono 
cui il cinema sovietico ancora 
esita ad accostarsi . con fran-
chezza. 

, II leone 
della Metro 

- Tuttavia. come ha detto Ta
lankin. /nlroducione e servito 
anche a lui per - introdursi - a 
problemi piu impegnativi. II suo 
prossimo film e un progetto am. 
bizioso: una specie di romanzo-
saggio sulla questione dell'arti-
sta e della societa, della loro 
interdipcridenza e. spcriamo. 
anche della crisi nel loro rap
porti. studiata nel vivo del mon-
do sovietico negli ultimi decen-
ni. con un rlchiamo retrospet-
tivo alle fonti culturali. che «i 
spingera fino al Cinquecento n 
regista voglia accetlare fin da 
ora i nostri auguri piu sincerl 

Per terminare. una battuta 
della conferenza-stampa. Nelle 
sequenze che si svolgono a Le
ningrado. a un certo punto I 
due ragazzi scoprono un leone 
in gabbia. che ruggisce nella 
notte. Un giornalista ha doman-
dato: - Vi h forse un riferimeii-
to. un omaggio al leone rug-
gente in scultura. nel - Polem-
kin di Eisenstein?». n regista 
ha risposto. sorridendo. di non 
averci pensato. Ma il critico Ju-
rienev, capo della dclegazione 
sovietica alia Mostra. ha aggiun-
to: - Ad ogni modo. nessun rap-
porto. sicuramente. col leone 
della Metro Goldwyn Mayer-

E questo (come ripeteva sem
pre lo sceriffo del Piccolo cam-
po di Caldwell) e un fatto. 

'- Ugo Casiraghi 
Nella Joto del titolo: Una «ce-

na del Mm dl Talankin. . 

« Una domenica di settembre», storia 

di un rapporto coniugale logorato 

VENEZIA ^^ II regista Igor Talankin con la 

protagonista di « Introduzione », il film so

vietico presentato ieri a Venezia e in gara 

perJl «Leone» ^ 

Da uno dei nostri inviati 
VENEZIA. 30 ' 

Un altro, e vial - riusclto, 
tcntativo scntimentale sugli 
schermi della Mostra. che ne 
ha sopportati gia diversi: e 
quello descritfoct dal regista 
finno-svedese'Jorn Donncr, 
esordicnte nel lungometrag-
glo a trent'anni, dopo un'at-
tivita intensa di critico,, gior-
nalista, narratore. Una . do
menica di settembre ci' vien 
presentato comc-€un docu-
mento sulla crisi dell'istituto 
matrimoniale in Svezia *; ed 
e, senza dubbio, tin documen-
to sconsolante. Stig e Birgit-
ta si conoscono e si aniano 
durante un'estate; vivono an
che per qualche giornq, in-
sieme. Ma poicfie le unioni 
libere sono vtste con sospet-
to, a quanta sembra, anche 
nella ciufle Scandinavia, essi 
decidono di sposarsi. Al mo-
mento del matrimonio, Bir-
gitta e incinta; Id madre, che 
ai suoi tempi si trovd nelle 
stesse condizioni, non nascon-
de il proprio scetticismo sul-
Vavvenire della coppia. Stig 
e Birgitta vanno adK abitare 
a Stoccolma, dove entrambi 
lavorano (mentre la famiglia 
di lei risted^ in campagna) 
ma gia il loro rapporto mo
stra la corda. Birgitta torna 
dai suoi, brevemente, poi & 
di nuovo a jianco del marito, 
fredda e distacedta. Una sera, 
la giovane beve un po' trop-
po, balla il twist ed eccita la 
fantasia, evidentemente lacu-
nosa, del giovanotto; il qua 
le, partiti gli amici al cui co 
spetto si e svolta I'esibizione, 
possiede • la moglie brutal-
mente, e contro la; volonta 
di lei. Di conseguenza Birgit
ta, che era ormai in stato di 
avanzata gravldanza, perde il 
bambino. La disgrazia fa pre-
cipitare nna rottura piu che 
prevedibile. I due si separa-
no, ma, prima che venga pro-
nunciato il divorzio, si rive-
dono per un'ultima e inutile 
spiegazione: sono lontani ed 
estranei Vuno aU'altra; non 
rimane loro che dirsi addio. 

II film si articola in quat-
tro tempi, corrispondenti ad 
altrettante stagioni: Vestate 
iniziale, Vinverno successivo, 
la primavera di poi, e infine 
un simboiico autunno. Ogni 

c atto » (se cost possiamo di
re) del dramma viene infro-
dotto da alcune immagini del 
paesaggio urbano, che do-
vrebbero contribuire a gene-
ralizzare il slgnificato nella 
vicenda, ma che in ueritd ri-
sultano piuttosto elusive. II 
fatto e che, come in certo 
teatro contemporaneo, anche 
qui le cose piu importanii, 
eccettuata la violenza coniu
gale, avvengono negli inter-
valli, dietro le quinte, e lo 
spettatore le ignora. Cost, se 
non fosse Birgitta a dichia-
rarlo esplicitamente, nel col
loquio conclusive, not non 
avremmo mai capito che il 
marito, oltre ' a trascurarla 
(tutto preso dal suo lavoro 
di techico specializzato), la 
tradiva con varie donne. Cir-
costanza, • questa, che d'al-
tronde banalizza il racconto, 
attribuendo un contenuto an
che troppo concreto alia noia 
e all'insofferenza di Birgit
ta: fino allora motivate solo 
da una - vaga angoscia esi-
stenziale. <<•-• v;~ . 
;• Non e evidente, insomma, 
se Yautore abbia voluto for. 
nirci un suo saggio personale 
sull'incomunicabilitd, o piut
tosto ' una testimonianza sb-
ciologica. • L'esame stilistico 
non dissipa il dubbio: perche 
da sequenze perfino troppo 
oggettive, come quella del 
matrimonio, che ci illustra i 
particolari del rito protestan-
te con pedantesca minuziosi-
ta, si passa • ad attre nelle 
quali sembra riflettersi oscu-
ramente il tormentoso uni-
verso di Bergman, con tutte 
le sue sotterranee implicazio-
ni morali, religiose o filoso-
fiche, ma senza la forza uni-
ficatrice di quella regia. Una 
delle attriei predilette del 
maestro svedese, Harriet An-
dersson, e del resto I'inter-
prete principalc dell*« opera 
prima » di Donner: ed e, na-
turalmente, brava, anche se 
certo non all'altezza delle sue 
prove migliori, quale quella 
di Come in uno specchio. Nel
la colonna sonora di Una do
menica di settembre s'inseri-
scono una bella, malinconica 
canzone popolare del 1830, ed 
anche — udite udite — II no-
stro concerto di Bt'ndi, into-
nafo dal medesimo 

Aggeo Savioli 

I balletti •;.;.; 

a Villa Giulia v 
- II • balletto, ridotto al' lumi-

c'mo. si accende di confortan-
ti bagliori ogni estate nel Nin-
feo di Villa Giulia. Franca 
Bartolomei e Walter Zappo-
lini sono gli iniziatori di que
sto risveglio - risveglia pur-
troppo effimero. In questa Oc-
easione i due ballerini e oo-
reografl hanno presentato un 
gruppo di composizioni di di 
versi autori Vuno piu interes* 
•ante deU'altro e. in ogni ca-
fo. sorretti da buon stile CO* 
reieo. . , . • . ' ; , = 
: La fuga di Carlo Ranzi. bal
letto composto su musiche di 
Anton Webern' (Cink Satse 
Fuer Stretch Qnartett) spicca 
per il suo linguaggio moder-
no. ' che si potrebbe definire 
- danza • libera •». se * qualche 
motivo di ispirazione accade-
mica " non trapelasse a volte. 
senza tuttavia provocare rot-
ture stilistiche. Interessante il 
suo argomento svolto con sche-
letrica - concisione: un uomo 
ed una donna cercano una 
comunicazione tra di loro. D 
tentativo e disperato e vano. 
Infine non rimane che un si-
lenzio assoluto fra i due. Pin 
vioino ai modelli classici e 
Sonata di primavera di Fran
ca Bartolomei. su musica di 
Valentino - Bucchi (Concerto 
Lirico, una pagina notevole 
deirillustre compositore). • Si 
tratta di una suggestiva alle-
goria. In e?sa un personaggio 
emblematico. una fanciulla. 
cogliendo le sue prime esDe-
rienze nel mondo. scopre die
tro le sue oiu rosee illusioni 
la faccia del male. Simple 
Symphony (musica di Britten) 
e Ltfbestod (musica di Liszt 
Wagner) di Walter Zappolini: 
Gli allepri sturfenfi di Oxford. 
ancora della Bartolomei (mu
sica di Fernando Candia) han
no fatto nobile cornice ai due 
citati balletti. . . . . 

L'esecuzione dei diversi pez-
zi ha messo in luce i balleri
ni Viera ' Markovic, la stessa 
Bartolomei. Walter Zaooolini. 
Emma Prioli. Alfredo Kollner 
c Gianni Notari. Ottima l'esc-
cuzione delle musiche esegui-
te da *un piccolo ' gninpo di 
solisti diretti dal Candia. 

vict 

Cinema ,x 
La grande fuga 
Questo film di John Sturges, 

autore, come e noto, di I ma
gnifies sette, rappresento uffi-
cialmente la cihematografia hoi-
lywoodiana nel recente Festival 
di Mosca. ove ebbe accoglienze 
cordiali. Esso narra, come i let 
tori ricorderanno. l'awenturosa 
e sfortunata fuga di una nume-
rosa ' schiera di soldati alleati 
da un ' munitissimo campo d 
prigtonia in terra tedesca, du
rante l'ultimo conflitto. La vita 
nel lager, la tenace, studiatiss1-
ma e ingegnosa preparazione 
deU'evasione. le fasi movimen-
tate e drammatiche della fug;. 
nelle citta e nelle campagne le 
desche. il massacro operato dal
le SS, in dispregio di ogni di-
ritto e di ogni senso di umanita. 
della maggior parte dei prigio-
nieri fuggili. sono gli elementi 
narrativj della storia. • ™' - . 
'• Storia realniente avvenuta e 
che in coneeguenza propone 
atroci fatti di uomini. Ma la 
rappresentazione che " Sturges 
offre di questa tragica awen-
tura e sovente un po" sorriden-
te. La realta fu ancora piu cru-
da se spinse tanti uomini a nov 
arrendersi. a gettarsi in imprese 
tanto rischiose e quasi senza 
speranza di successo. Imprcge 
che nel film appaiono compiuts 
con cntusiasmo quasi " sport:vo 
pivi che con d;speraz;one. come 
invece fu. E* un quadro troppo 
armonico, troppo colorito c che 
stempera lievemente element 
drammatici e rifugge da note 
cupe. La stessa Germania, che 
gia nell'anno in cui ei svolse 
la storia era devastata da con-
tinui bombardamenti, qui ci sor-
ride con le 6Ue linde e graziose 
case, con la sua verdeggiantc-
campagna 

Pur con questi difetti, il film 
e un'awincente awentura che 
un ftero sentimento ant nazista 
e nobili ideal; animano. La sce-
na della fucilazione in ma^i 
dei numerosi prigionieri alleat: 
e toccante e atroce pur neiia 
sua sobria ' rappresentazione. 
L'incontro di un soidato briton-
nico fuggito con gli uomini del
la resistenza francese e offerto 
con partecipazione e con note 
delicate e commosse. Tutto vive 
in una linda. meticolosamex.'.e 
linda, rappresentazione, impec-
cabile negli sviluppi come nel 
ritratto dei personaggi. sor ret ta 
poi, come gia si scrisse in que
sta pagina, dalU vivissima 2 
pungente recitazion* 'ii oa folto 

gruppo di eccellenti attori fra 
cui spiccano Steve McQueen, 
James Garner, Richard Atten-
borougb, James Coburn, e Char
les Bronson. II film, che dura 
oltre tre ore, si fa pur apprez-
zare per il colore. .,. . . 

I Commandos ;. 
dei mari del Sud 

•̂  Nel 1944 un gruppo di som-
mozzatori della marina ameri-
cana ha 1'ordine di parti re per 
una missione pericolosa, a bor-
do di un sommergibile. Si trat
ta di raggiungere lo scafo di 
un'altra unita subacquea alton-
data dai giapponesi, nei pressi 
dell'atollo di Bikini. Suirunita 
subacquea affondata - e ' stato 
montato,' infatti. il prototipo di 
tin nuovo radar. I giapponesi, 
naturalmente. stanno gia ten-
tando il > recupero. dell'impor-
tante strumento. I: - sub - del
ta marina USA. con l'aiuto dei 
partigiani locali, trovano il re-
litto e lo distruggono comple-
tamente. Tutto riesce bene. II 
comandante del gruppo di som. 
mozzatori, fra una sparatoria 
e l'altra. trova addirittura 'il 
tempo per fare all'amore con 
una bella partigiana. La pelli-
cola. diretta'da Anthony Car-
ras e interpretata da Tab Hun
ter. Frankie Avalon, Scott Bra. 
dy e Jody McCrea. ricalca i 
piu scontati moduli dei nume
rosi e mediocri film americani 
di guerra: soliti soldati. solite 
difficolta e l'arrivo dei nostri 
nel finale. La conclusion?, a 
proposito della atomica speri-
mentata a Bikini, raggiunge il 
colmo della sunMdita. 

Lo strangolatore 
di Londra 

In questo film, suggerito da 
un romanzo di Edgar Walla
ce. una Loridra squallida e neb-
biosa e atterrita da un inaf-
ferrabile criminate, che uccide 
le sue vittime ^trozzandole con 
un laccio d'acciaio. Le indagi-
ni degli uomini di • Scotland 
Yard si svolgono fra sconcer-
tanti difficolta: le tracce del
lo strangolatore si perdono. in 
piu occasion i, p̂ er il sorpren-
dente intervento di innumere-
voli e misterioel complici. Un 
vecchio ed abbandonato teatro 
londinese svelera alia fine una 
sconccrtante veriti. 

Il -g ia l lo- del regista Ha-
rald Reinl fcorre con spiglia-

tezza P buone trovate. Nel suo 
genere ha dei pregi. A posto 
nei loro ruoli Joachim Fuch-
eberger, Karin Dor 

II Fornaretto 
s di .Venezia ."%•;"•,, 

- Ritorna sullo schermo il po
polare dramma storico di Fran
cesco Dall'Ongaro (1808-1873). 
L'autore trasee spunto, per la 
sua opera teatrale, dalle crona-
che giudiziarie veneziane de: 
1307. che riportano notizie del 
clamoroso processo a Pietro Ta-
seal, giovane fornaio, accusato 
di aver assassinato il corrotto 
patrizio Alvise Gnoso. La sua 
innocenza fu scoperta subito do
po la sua decapitazione. Autore 
deiromicidio. come lo stesso col-
pevole confesso. fu - il nobile 
Lorenzo Barbo, cbe aveva cosl 
voluto porre fine alia relazione 
esistente tra il Gnoso e la pro
pria consorte La tradizione po-
polana arricctu di svariati mo-
tivi la vicenda e mise eoprat-
tutto in luce il monito contro 
l'ingiustizia sociale che scatu-
riva dai tragici fatti. Quest: 
avevano per sfondo una Vene
zia dominata da un'oligarchia 
di nobili, che con il terrore si 
opponeva a tutti i tentativi del
le alt re clasei di partecipare al 
potere. L'uccisione del forna
retto doveva asnimere il signi-
ficato di un ammonimento. 

Su questo motivo di ingiusti-
zia sociale. punta il giovane e 
valente regista Duccio Tessari 
nel euo film. Fedele all'intreccio 
del dramma del Dall'Ongaro, ne 
esclude i toni melodrammatici e 
dipana con asciutti tratti il suo 
racconto. La figura di Pietro 
che affronta ~ con fierezza la 
morte, la sua consapevolezza 
che all'origine della sciagura 
che lo ha colpito sta l'ingiucto 
ordinamento della societa vene-
ziana sono efficacemente rap-
presentati. Forte rilievo hanno 
pure il dramma ultimo di Lô  
renzo Barbo, la sua appauio-
nata e virile difesa dell'inno-
cente Pietro. F/ in certl suoi 
dettagli nella immagine splen-
dida, ma documentaristica di 
Venezia, che il film perde di 
vigore, riscattandosi validamen-
te nelle sue fasi e negli ele
menti - piu cruciall Nel folto 
gruppo di attori, fra cui sono 
Stefania SandrellL Sylva Ko-
scina, Gastone Moschin eccelio-
no Enrico Maria Salerno (Lo
renzo Barbo) e Michele Morgan 

••••ih-:nj>:- ,; 
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La « Fiera » dalle sette vite 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

'"*-t 

Mike Bongiorno e tomato. Intramontdbile, fatale 
come i temporali estivi, i maremotl invernali e le 
foglie gialle d'autunno. E la bandiera della Fiera 
dei sogni sventola impavida sul piu alto pennone 

* delta nostra TV, accanto ad altre celebri insegne: 
quella di Lascia o raddoppia,, del Musichiere, di 
Campanile sera, di Teletris.>• .-••*,. .• < -. - • ' . 

. Gli indici di gradimento salgono alle stelle, Mike 

. afferma spavaldo: « Tutii i locali pubblici d'ltalia 
sono affollati, stasera... Tutti aspettano la Fiera dei 
sogni >. E ha ragione, ahime! ; : ? - . - . 

Quanta saggezza e'era nella canzonetta di Darla 
Fo, che apriva Canzonissima e che diceva: « O popol 
musicomane — che adori i dischi in plastica... » con 
quel che segue. Perche il rovescio della medaglia, 

. di questo nostro popolo di navigatori, trasmigratori, 
pocti, filosofi ccc. ecc, e tutto qui, in questo com-
muovercial desiderio del caro vecchlatta Barbaccini 
di avere 'tin orologio per il campanile della par-
rocchia, in quesfansia sulle sorti della giovane can-
tante in crisi perche non riesce a perdere U grasso 
superfluo, in questo deltrio pe r gli urli di Betty 

't Curtis. -'•-•' •-•;•; W,..:-^-~--. - ,.--..--•"•. ..:. —.r- _•-.;-,-.•;•.... 
Cosa 'volete fare di fronte al dilagare di questa 

marea? Quale altra lancia spuntarc — avendole 
tutte gia consumate — contro questo mostro che 
non muore mai, che hrt sette vite, che sputa fuoco 
e fiamme che e la Fiera dei sogni e tutto cid che di 
dcteriore, di falso, di melenso e di irrilevante si-
gnifica? ^ • . . < • . - > , •: ; ; - -

ATon vorremmo che questo sfogo possa apparire 
tin segno di tmpotenza, di sconforto; solo un'altra 
constatazione della durezza e della dijpicolfd che 
caratterizzano, nel nostro paese, la battaglia per una 
mentalita diversa, nuova, piu aperta e niteUiaente, 
rivoluzionaria anche in questo campo. Perche. tutto 
sommato, checche ne dica la Fiera.dei sogni not 
nella nostra gente abbiamo fiducia davvero; per
che lo specchio della.Fiera dei sogni, e di tutte 

' le trasmissioni consimili che I'hanno preceduta, 
e uno specchio deformante della realta vera, co-
struito ad arte da coloro cite proprio quella realta 
vogliono nascondere il piu a lungo posstbile. ;• 

•Abbiamo fiducia nella gente che per i propri 
; desideri giorno per giorho soffre e lotta, che non 

va a pietire presso i potenti, che non crcde alia 
pelosa } caritd della TV e che conosce i propri 
diritti. Gente insomma, come i nostri lavoratori 
emigrati in Svizzera, cuinessuno,allaTV,si 
sogna * di andar a chiedere < cosa destderino per
che si sentirebbe rispondere cose che Mike Bon
giorno nemmeno con la bacchetta maglca. po
trebbe dare. . • • , -c•'•• . : . . . . -

Sempre sul secondo e andato in onda un car-
tone animato degli americani Hanna e Barbera; 
una intelligente, gustosa satira dell'uomo moder-
«o. delle sue psicosi e delle site manie, - vista 
attraverso le dioerfenfi auuenfure di .due uomini , 
dell'eta della pietra, due simpatici eroi che si sono 
fatti molti amici," fra i telespettatori, sin da que-

, sfa loro prima apparizione. , . / . ; 

Vice 

vedremo 
Edipo Re -"•_ 
ballerino ;' v 

'••»'• Marta • QrahSm, eeponen- '".' 
te qualificata della . scuola 
di « modern dance », > pre
senta questa sera un ballet- • 
to ispirato alia tragedia dl 

; Sofocle, Edipo Re. Come e [ 
noto. Edipo e Giocasta. rea- ,•; 

. li di Tebe, appre.ndono dal 
,. veggente cicco Tiresia di 
' essere madre e figlio. Gio

casta si implcca e Edipo si 
acceca. rv . ' 

• " La Graham, nel suo bal-
••! letto intitolato Night Jour- ' 

ney (Vlaggio nella notte), , 
non ha voluto soltanto rap- • 
presentare ' la tragedia dl 
Edipo e Giocasta, ma — te-
nendo presenti gli insegna-
menti di Freud — rappre- -

' sentare > coreograficamente •'••' 
il complesso che da Edipo r 

prende nome, alia ricerca 
delle radici dei complessl : 
che popolano I'inconscio (la 

! Notte. appunto). Viaogio 
ticHa notte vuoL significare 
dunque viaggio nell'ineon- • 
scio del personaggio Gioca
sta e del personaggio Edi
po. Al primo dara - vita 
la stessa Graham, al secon
do Bertram Ross. 

Storia 
dell'operetta 

E' stato definito il cast di 
cantanti e attori che Dren- ., 
deranno parte alle sei pun- \\ 
tate della Storia dcll'ope- T" 
retta, in allestimento negli "-

: studi televisivi. di Milano: ; 
Alberto »: Lionello. Gianna 
Galli, Giuseppe • Campora. J 
Giulio Fioravanti, Paolo Po. •.:;• 
U. Betty Curtis. Carlo Cam- 'i 
panini e Fausto Cigliano. II: 
ruolo di presentatori e stato ' > 
affidato a Lauretta Masie-
ro e a Enrico Viarisio, ohe 
interpreteranno anche alcu
ne scenette scritte da Carlo 
Silva e Angelo Frattinl 

RaiW 
programmi 

• • • • • • • » 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7, 8. 13, 
15, 17, 20, 23. Ore 6.35: Cor. 
ao di Ungua portogbase; 
8.20: D nostro buongloroo; 
10.30: n conte di Mootecri-
sto; 11: Par sola orchestra', 

' 11,15: Due temi per canzo-
ni; 11.30: B concerto; 12.15: 
Arlecchino; 12.55: Chi vuol 
esser UetcL: 13.15: Carillon: 
13.25 -14: Motivi dl moda; 
14-14.55: Traamiaslonl re-

' glonali: 15.15: La rooda 
deUe arU; 15,30: Aria di ca-
sa nostra: 15.45: Vele « sea-

" fl; 16: Sorella radio: 16^0: 
Corriere del disco: musica 
lirica; 17,25: Eatraziom del 
lotto; 17.30: Coneerti di mu
siche ltaliane per la gioven-

• tu; 18,50: Musica da ballo: 
19.30; Motivi in glostra;' 
19.53: Una canzone al glor-

' no: 20^0: • Applauti a _; 
20^5: «Un coccodrillo in 
citta». radiodramma di 
Glauco Ponzana: 21,30: Can-
zoni e mdodie ltaliane; 22: 
Carteggl d'amore; 22^0: 

; Musica da ballo. 

j SECONDO 
Giornale radio: 8,30, 9.30. 

10,30. 11,30. 12.30, 14^0. 
15^0, ;i6^0, 17.30.: 18.30. 

. 19.30. 20.30, ' 21.30. ' 22^a 
Ore 7.35: Vacanzt in Italia: 
8: Musiche del mattioo: 
8^5: CaaUno 1 Quattro Ca-

; ravels: •.50: Uno strumento 
al giorno; 9: Pentagramma 
italiano; 9.15: Ritroo-fanta-

. sia; 9,35: Viaggio in casa 
d i ^ 10s35: L« nuova can-
zoni ltaliane; l»: Bonumo-

• re in musica; 1L3S: Chi fa 
di i i . ; 11.40: n portacan-
zooi: 12-12J0: Orcbestre al> 

' la ribaltt: 12.20 • 13: Tra-
. smissioni regional!; 13: La 

signora delle 13 presenta: 
14: Vod alia ribalta; 14,45: 
Angolo musicale; 15: Lo-
canda deUe tetU note; 
15.15: Recentissime In mi-

, crosoleo: 25^5: Concerto in 
' miniatura; 16: Rapsodla: 

18^5: Mister auto; 16^5; Ri
balta di suceessi: 16,50: Mu
sica da ballo: 17,35: Estra-
xioni del lotto; 17.40: Mu
sica da ballo; 18.35: I vostri 
preferitt: 19.50: Buonaaera; 
20.35: Incontro con Topera; 
21.35- CUk; 22: Giornale dl 
bordo. , - . . . - , 

TERZO 
Ore 18,30: Franz Schu

bert; 18.40: Librl ricevuti; 
19. Gino ContUU; 19.15: La 
Rassegoa • Arte flguratlva; 
19.30: Concerto di ogni se
ra: TartlnL Ravel; 2O30: Ri
val* dello rivtJte; 20.40: 
Lulgl Boccherini; 21: n 
Giornale del Terso; 21^0: 
Plccola aatologia poetlca; 

' 21,30: Concerto slnfonlco di* 
retto da Jean Marttnon: Rl*' 
chard Strauss, Sergei Pro» 
kofltv. Igor Strawlaakt 

primo canale 
18.00 la TV dei ragazzi a) Campo scouts; b) Av-

venture In ellcottero 

20,10 Lotto 

20.15 Telegiornale sport 

20.30 Teleaiornate 

21,05 llnasofinto 

22,15 Aria di vacanze 

23.00 Rubrica 

: Estrazlonl 

• • . . , - . : , . : - ' ' : - ! v- . ' • • • ' • • • ' 

: della aera 

con Martsa Del Frata • 
Paolo Ferarl 

presenta Paola pitagora 

religtoaa 

23,15 Telegiornale delta notta 

secondo canale 
21.05 Telegiornale e leaTnale orarto 

21,15 Scaccomafto « 149 Front Street» 

22,10 40 milioni di scarpe docmnenurto sul Braau* 

23,00 Night journey 
Notte sport 

balletto dl &L Graham do' 
c Edipo Re» dl Sofoela. 
Al termlne: 

Marta Graham, presenta sul secondo 
canale (ore 23) un balletto ispirato ad 
« Edipo re » 
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