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•••• • "" "•- •"• 7 r*"* « Omicron », satira 
scientifica sul neocapitalismo 

sparaazero 

i i -. / .> 

nel segno) 
» I I servo » d i Losey: un f i lm sulla de-

gradazione del costume britannico 

, • • • 1 1 -

Renato Salvatori in « Omicron » 

cos*& 
un servo» 
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Ormai siamo alia stretta conclusiva: il calendario ufficiale 
ed ufficioso della Mostra s'infittisce ogni giorno di piu: alle 
proiczioni dei film in concoreo o fuori concorso .si. aggiun-
gono quelle allestite. ai margini della rassegna, nelle diverse 
sale del Lido. Questo pomeriggio, jl regista portoghese Erne
sto De Sousa ha qui presentato "il * suo Don Roberto, gia 
applaudito a Cannes, e che costituisce una toccante testimo-
n'anza del dramma viesuto dal paese iberico. alio stes6o niodo 
come II boia, di Luis Berlanga e un incisivo documento della 
Spagna d'oggi. A proposito di boia: anche l'attore inglese 
Laurence Harvey, -< lanciato •>• a suo ~ tempo da Castellani in 
Giulietta e Romeo, internazionalmente affermatosi nella Stra-

• da dei Quartieri alti, e oggi conteso dalle maggiori case 
hollywoodiane. ha voluto 6ferrare un attacco alia pena_ capi-
tale. attraverso La cerimonia. prima opera cinematografica da 
lui prodotta e diretta. oltre che interpretata. Harvey vi indos-
sa i panni d'un condannato a morte, piuttosto cosciente del 
proprio valore emblematico. ed anche troppo sentenzioso. No-
nostante conceda molto alia truculenza degli effetti. La ceri
monia si fa apprezzare per la sua carica polemica, alia quale 
non deve esser stato estraneo lo sceneggiatore Ben Barzman. 
uno degli esponenti dell'emigrazione artistica americana in 
Europa, verif icatasi nel periodo piu acuto" del maccartismo. 

Di questa emigrazione ha fatto Pure parte il regista Jo
seph Losey, che oltre oceano ei segnalo con opere' quali I! 

• ragazzo dai copelli perdi. Ltnciapoio. e che in Inghilterra si 
e poi applica;o abbastanza feliccmente al «gial lo~ in chiave 
problematica (Giungla di cemento, Un'inchiesta dell'ispettore 
Morgan). L'altr'anno. Losey fece un brutlo scivolone con Eva, 
ritirato fortunatamente dalla Mostra all'ultima ora. Quesfan-
no. e entrato in gara con JI servo, e ne ha sostenuto le ragioni 
combatlivamente. durante la confereriza stampa odierna. «< Qual 

*7' e !l tem a di fondo della vicendaf- «Servi e padroni.. nel-
t- l'lnghilterra di oggi <o almeno certi servi e certi padroni). 
v vivono tra loro in rapporti anacronlstici. che risalgono al 
i diciottesimo secolo. Ecco jl punto di partenza -. Un giornali-
• • sta ha chiesto fie Susan, la fidanzata del - padrone». debba 
- considerarsi. nel film, un personaggio positive <« I/unico per-

sonaggio positive di quest'affare — ha ribattuto Losey — sono 
io. cioe il regista ~. Un altro giornalista. al contrario. si e 
stupito del comportamento alquantb' scandaloso della stessa 

:; Susan: «*Si vede che ie: non conosce le classi dirigenti bri-
tanniche*. e la secca risposta. - M a insomma — chiede un 

- torzo — perche Barrett, il satanico. cameriere. si accanisce 
••'• tanto nel nrovocare la rovina e la degradaz:one del suo sig'no-
J- • r e ? - Anche qui, la replica e.brusca: «Nes6uno ha mai pensato 
. = che cosa significhi essere un servo?* -.. - .: . . •-
^ - 71 serro e la prima opera cinematografica sceneggiata da 
;..'" Hirold Pinter, l'autore del Guardiano. del Calapronzi, di Una 
r. strata fuori. Il 'testo e stato scritto scrupolosamente. e gelo-
l • samente difeso, dal drammaturgo. che andava in bestia — ri-
\-' feriace Dirk Bogarde — ogni qual volta regista e attore ten-
| - ; tavano di cambiare una sola parola. Quanto a lui. Bogarde. e 
y'': stato felicissimd. dopo aver avuto a che fare con alcune pro-
}: duzioni' dozzinali, di incontrare x\n personaggio complesso e 
!•"•' inquietante come Quello di Barrett: -Credo di avere in me. 
j - adombrati. tutti i suoi v i z i - ha aggiunto. un tantino rischio-
:•»•: samente. • - . - , • • \ • - ' J 
i^:/ Altro. e tranquillo. colloquio con i giomalisti. quello di 
jj'tc: Ugo Gregoretti. che ha parlato di Omicron, e del suo pros-
t | .. simo film: la storla si svolgera tra la Sicilia e ringhflterra. 
t]%- protagonists una giovane ereditiera che vicn mandata a com-
\th pletarc la sua educazicne nello stile anglosassone, e che s'im-
• If. ott*» invece. oltre Manica. in un Lord scguace di Danilo Dolci... 

' Agg«o Savioli 
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-< Una storia dell'altro mondo 
ambientata nel nostro». Cofil 
promette la pubblicita e la pub-
blicita, questa volta, non mente. 
La deflnizione dev'essere dello 
steisso Gregoretti che, oltre a 
dirigere la storia, l'ha anche 
scritta e sceneggiata, da solo. 

Omicron e un film di fanta-
scienza. d'impostazione satirica. 
La satira non e certo rivolta 
contro la fantascienza, ma' con-
tro un altro particolare e rea-
listico tipo di scienza, che e 
la scienza dello sfmttariiento 
dell'uomo e, nella fattispecie, 
dello sfruttamentp dell'operaio 
cosl come viene praticato oggi, 
in regime di neocapitalismo, in 
una grande Industria automo-
bilistica del Nord. 

La trovata-base di Ugo Gre
goretti. il quale dimostra sem-
pre piu un vero talento nel co-
gliere i problemi '• essenziali 
della societa contemporanea, e 
nelle sue grandi linee gia nota. 
Consiste nell'immettere lo spi-
rito di u n . ultraterrestre nel 
corpo di un metallurgies Quali 
sono gli effetti che questa spe
cie di marziano, . inviato in 
avanscoperta nella nostra so
cieta, ottiene sull'operaio tori-
nese Angelo Trabucco? Prima 
una rigidita cadaverica. una 
sorta di catalessi; poi. a poco 
a poco, lo «<sblocco» degli or-
gani, che riprendono a funzio-
nare l'un dopo l'altro. automa-
ticamente e sempre piu velo-
cemente. , 

All'automatismo del perso
naggio, che ha ora tutte le sue 
funzioni a posto. ma non ha 
tuttavia riacquistato il ben del-
Tintelletto, • corrisponde 1'auto-
matismo, sempre piu efficierite, 
del lavofo 'ihdustriale; e cioe 
quell'applicazione .'puramente 
meccanica. quell'incoscienza di 
fondo, quel «taglio dei tempi», 
che i nuovi padroni pretendo-
no dai loro schiavi salariati. • 

Infatti Omicron-Trabucco, 
che come robot non capisce 
n'ente ma lavora da matto. ap-
pena torna alia sua pressa al. 
Za il ritmo con rapidita e preci-
sione mai viste. Lui ha impa-
rato a imitare gli esseri uma-
ni. ma con le capacita auto-
matiche centuplicate - di • un 
marziano: percio corre, o fa 
all'amore. o acquista una cul-
tura, tutto a velocita, che per 
un • uomo normale, e superso-
nica..E, quando e in fabbrica. 
diventa una nona meraviglia 
per i dirigenti, il modello da 
imitare per il caporeparto. la 
fonte di gravissime preoccupa-
zioni per i sindacati.'••--.•- -..-• ' 

II lettore capisce - che, qui, 
la satira coglie nel segno. Gre
goretti. in effetti, spara a zero 
sia contro il «circolo chiuso'» 
economico, • per . cui l'operaio 
impiega tutti i suoi guadagni 
neH'acqiiisto d'un a macchina 
da lui stesso costruita; sia con
tro il • regime di sorveglianza 
e di delazione che vige nei 
grandi complessi. per cui • la 
personality e ridotta a numero 
e la! qualita giudicata a peeo. 

Le leggi impOste dalla classe 
che sta sopra -=— dice a chiare 
lettere il regista e. quel ' che 
piu ' importa. fa capire attra. 
verso i suoi ' gags, alcuni dei 
quali felicissimi. — sono dure; 
ferree, disumane; d'altra par
te. ' eese possono venir accet-
tfste soltanto da esseri che ab-
biano perdttto. la coscienza. II 
ritrovatnento della coscienza 
coincide, dunque. con la ne
cessity della lotta di classe. 
unico modo di difendere i di-
ritti di chi lavora. »• ' 

altro film, in altra «chiave» 
e altro stile. •• '• ,; 

Lo stile di Gregoretti, inve. 
ce, esplode divertentissimo ed 
estremamente acuto, fin dove 
(ed e, in sostanza, gran parte 
dell'opera) egli approfondisce 
il suo tema di fondo, aggreden. 
do non soltanto sul piano del 
costume, ma anche su quello 
delle idee, la macchina neoca-
pitalista, e svelando il prezzo 
politico e il « disarmo » morale 
del cosiddetto miracolo econo-
mico. ; • • 

Omicron, secondo film ita-
liano in concorso (si attende 
ora Le mani sulla cittd. nostro 
«piatto forte» per il Leone), 
e stato proiettato, con - acco-
glienza in verita contrastata, 
nel tardo pomeriggio. La se-
rata e stata invece dedicata 
al terzo e ultimo film inglese. 
The servant ( " I I - servo») 
dell* americano Joseph *:'• Lo
sey: un film che, seppure un 
po' ermetico e sostanzialmen-
te barocco. non e tuttavia in. 
degno d'una rappresentativa 
come quella britannica ; che 
quest'anno ha particolarmente 
ben figurato alia Mostra. 

Sfacelo 

Ehergia 
Salutiamo l'energia. la pas-

sione, con cui Gregoretti intro
duce anche questa tesi nel suo 
film: ma rileviamo nel • cort-
tempo. per obiettivita. che la 
re-sa artistica. e quindi l'effi. 
cacia polemica. sono qui meno 
consistent!. Appena il protago. 
nista, (che e un" Renato Salva
tori assai spassoso e pertinen-
te solo .come robol) perde !o 
automatismo e riassume i gesti 
di un essere normale. la satira 
cede il posto al pamphlet, alle 
affermazioni di principio. e il 
racconto scade in lucidita, con-
cisione e fertilita d'invenzioni. 
Invece che auc irovate utnorir 
stiche desunte dalle contraddi-
ziqni concrete della societa. lo 
svfluppo della trama e affidato 
sempre piu spesso alle parole, 
ai colloqu; esplicativi. che si 
moltiplicano. tra Omicron e i' 
pianeta Ultra. Il film, che an
che - nella seconds parte non 
manca di momenti efficaci. si 
fa pert piu tortuoso e oscuro. 
e termina su battute forti. ma 
sii immagini meno incisive. * 
- Certamente Gregoretti ha 

voluto dire troppo. e non e 
nemmeno da escludere che la 
scelta veneziana abbia costret-
to anche lui, come il suo per
sonaggio. ad affrettare i tempi 
della lavorazione. Ma i difetti 
che gli rimproveriamo. in certo 
senso. gli fanno onore: poiche 
egli. ben lontano dal ripiegare 
sulla propria polemica o dal 
tradirla nelle conclusion: (co
me molte volte e successo ad 
altri registi), si e invese spinto 
avanti. cosl avanti che a vn 
icerto punto sembra iniziare un 

71 seri?o e. in pratica. la sto
ria di un rapporto antistorico 
o. per essere piu esatti, la sto
ria della estrema degradazio-
ne, • anzi dello sfacelo, di un 
rapporto sopra il quale si fon-
dava, nei secoli addietro, 11 be-
negsere privato della societa 
conservatrice i inglese. Losey e 
il drammaturgo d'avanguardia 
Harold Pinter, che ne hanno 
scritto la sceneggiatura deri-
vandola da un romanzo breve. 
mettono in campo due perso-
naggi fuori del tempo, il mag-' 
giordomo e il gibvin sighore, 

|che esistono ancora nell'Inghil-
terra odierna, ma trasformati: 
esattamente come e cambiata 
da quella d'un tempo, l'lnghil. 
terra che perde le colonic, in. 
sieme con Tonore delle istitu-
zioni piu radicate (come ha cla-
morosamente dimostrato il re-
cente -caso Ward»). 

Un po* alia manjera di Oscar 
Wilde nel Ritrattb di Dorian 
Gray, questo film racconta la 
vicenda di una corruzione: qui 
e il servo Barrett, disonesto e 
satanico. che corrompe il de-
bole padrone, il biondo snob 
Tony, introducendogli in casa 
una sgualdrinella, la quale lo 
allontana dalla fidanzata, ric-
ca ' e spocchiosa. appartenente 
all'alta societa. Licenziato e 
scacciato. Barrett rientra piu 
tardi, trionfalmente nell'appar-
tamento. e ora domina Tony 
attraverso il vizio e le orge, e 
lo tiranneggia ••-•.••'•-•---• 

A differenza del barocco di 
Eva. il .barocco di The servant 
— anche se insistente e ricer-
cato. e anche se una maggiore 
perspicuita non gli avrebbe nuo-
ciuto — e posto al servizio di 
una tematica approfondita e in . 
teressante. Gli autori, cioe. de-
nunciano Tinnaturalita attuale 
deiridilliaco - rapporto d'un 
tempo tra il servo (cosl «cari-
no») e il padrone (cosl «si-
gnore*) . dimostrando come =i 
ruoli ppssano essere facilmen-
te invertiti: ossia come il ser
vo possa facilmente diventare 
padrone, e il padrone servo: 
e come entrambi abbiano per 
cosl dire il -d i r i t to* di scam-
biarsi le parti. ••'•-•" •_-•**••-

Dirk Bogarde (nella sua mi-
gliore interpretazione), l'esor-
diente James Fox (forse ecces-
sivamente efebico), Sarah Mi. 
le? (rivelatasi l'anno scorso 
qui a Venezia. al fianco di La
wrence Olivier) e Wendy Craig 
(la gentildonna impotente di 
fronte al bra go in cui affonda 
il suo promesso), costituiscono 
il quartetto degli attori. II film, 
messo in ^antiere prima che lo 
scandalo Profumo esplodesse 
come un'atomica nel bel mon
do britannico. per i l significato 
che assume oggi pud essere 
accostato alia satira - spagnola 
di Berlanga e Atzcbna. 71 boia; 
inoltre rieorda nel tema ' Gli 
abissi. il film francese di Can
nes sulla rivolta delle -serve*-, 
e per lo stile (specie nel fune-
bre quadro •• finale dell'orgia) 
la nostra Dolce vita. 

Nella giornata odierna va se-
gn^lata anche la conclusione uf
ficiale. cui hanno presenziato i 
famosi registi del passato Alek-
sandrov e Gherassimov, della 
retrosoettiva del cinema sovie-
tico. Per la prima volta in Ita
lia e stato proiettato un capola-
voro di Dovgenko. il cui titolo 
e Sfciors. dedtcato alle ge-
sta del--Ciapaiev ucraino-. La 
opera e del 1939. Dovgenko a-
veva esordito una decina di 
anni prima con Zreniooro. una 
ballata storico-leggendaria che 
rive!6 il giovane cantore del 
Sud a Eisenstein e Pudovkin. e 
che la retrospettiva ha pure rie-
sumato. Ma su Dovgenko. uno 
dei massimi ooetj del cinema. 
e su Stciors. che gli inglesi. per 
esempio. hanno sempre consi-
derato il suo film piu bello. 
non e dawero il caso. In cue-
eta sede. nemmeno di iniziare 
il discorso. , •" . t 

. U g o Casiraghi 
(Nella foto del titolo:. Ugo 

Gregoretti)- . . . ' . . , „ 

... V: 
senese 

Si svolgera dal 16 al 22 settembre 

Un programme Sostanzioso, in 
tutto degno de l la^ua .XX edi-
zione, >e stato .upproHtgito que
st'anno dalla -Settintaria musi-
cale senese, che;sl svolgera dal 
16 al 22 settembre prossimi. 
Esclusa dalle manifestazioni la 
retorica o l'euforia dei ven-
t'anni: (ma sono vent'anni di 
attivita svolti con estremo im-
pegno nei riguardi della mu-
sica del passato: Vivaldi e stato 
recuperato alia storia grazie alle 
«Settimane>» di Siena), il pro-
gramma presenta nella prima 
serata (17 settembre) una ricca 
rassegna dei «Successi di Sie
na »: pagine di Vivaldi, Bon-
porti, Domenico Puccini e Pa-
ganini. ••>_ . _ • . . ' .-.•>... 

- II 18 settembre, in un con
certo di musiche polifohiche 
pressoche inedite, saranno ese-
guiti un dramma liturgico dei 
XIII secolo, ricavato da un co-
dice di Cividale del Friuli. e 
pagine di Alessandro Scarlatti. 
Poi sara di scena Corelli con 
uno speciale concerto in onore 
del 250° anniversario della mor
te. II programms s'incentra su 
12 Sonate per violino e basso 
continuo, dette Sonate di Aa-
sisi, riportate recentemente alia 
luce dal prof. Mario Fabbri. . 

II 20 settembre e prevista una 
serata operistica con a novita •> 
di Rossini (Adina, ovvero il 
Califfo di Bagdad, atto •• unico 
rappresentato a - LLsbona nel 
1826) e di Donizetti (Le con-
venienze e le inconvenienze tea-
trali, opera in due atti, rappre-
sentata a Napoli nel 1827). La 
partecipazione di Rossini alia 
«Settimana » e stata resa pos-
sibile dalla «Fondazione Ros
sini » di Pesaro ed e un esem
pio concreto di quanto sia utile 
alia cultura l'intesa e non !a 
concorrenza tra istituzioni' di--

verse. Inoltre, e'e una certa 
attesa per il debutto in veste 
di scenografo. e di' regista del 
giovane e valoroso critico mu-
sicale Luciano Alberti che ha 
preparato i bozzet'ti avvaleridosi 
di doc u menti del tempo. 

La celebraziohe dei 150 anni: 

della nascita di Giuseppe Verdi, 

."•';.i.'.' :, . 5V- ' / •»; "•:• - '•'• • ' ' • • > • • • • • ' .TV 

assumera un particolare rilievo 
con l'esecuzione nella Catte-
drale dl Siena della Messa da 
requiem,- diretta , dal maestro 
Franco Capuana ed • eseguita 
dall'orchestra e dal coro del 
Maggio musicalc florentino e 
dai cantanti •' Gabriella Tucci, 
Fedora Barbieri, Flaviano Labo 
e Paolo Washington. 
* Un ' programma, • dunque, ad 

alto livello dal quale non sol
tanto traspaiono la validita e 
la vitalita della "Settimana"*. 
ma an,che l'impegno di supe-
rare certi limiti istituzionali e 
d'inserire le manifestazioni nei 
piu ampi interessi che la cul-
tura del nostro tempo dimostra 
per l'esperienza musicale. 

e. v. 

Chiesto il 
sequestro di 

«Italia 

II sequestro del film "Italia 
proibita* e stato chiesto al tri-
bunale civile di Roma da Gior
gio ••- e Ildebrando Giordani, 
coautori dell'opera cinemato
grafica insieme ad Enzo Biagi. 

Nella loro richiesta, i Gior
dani sostengono che la societa 
produttrice del film non avreb
be fatto fronte ai suoi impe-
gni, rifiutandosi di pagare ;1 
compenso pattuito per le loro 
prestazionL • * . 

Giorgio e Ildebrando Gior
dani sorib assistiti dall'avvo-
cato Carmelo Tufarelli. - • ••• 

per 
il cavallo 

VENEZIA — L'ingegnere elettrotecnicp sve-
dese, Ingela Brander, d giunto a Venezia per 
esibirsi. Canta e = compone per' suo diletto 
e, cosl sembra dalla foto, con delizia del 
cavallo 

• • • • • • • • • ' , • • • # ' • • t 
! ! 

i Paroliere pifenolo i ;; -
' S u l Paroiiere,* questo sebnosciuto, 'iivevaitlo,', 
Valtra settimana, iniziato tw. discorso; e avevamo 

• delto in sostanza, che e una \trasmissione che non 
ct pjnee, tutta tesa • com'e • a ' rimestare in < quel i 
calderone di dabbenaggine, di scipitezze, di cnori 
che rimano con amori, e di stelle che rimano con 
belle che e la canzone melodica italiana: almeno 
per cid'che riguarda le parole. Anzi, nna trasmis-
stone fallita proprio perche avrebbe potuto — 
e non-l'ha fatto — prender pretestb' da q u e s t o , 
*esame* della canzone italiana per chiarire il . 
significato di un fenomeno certo interessante, che 
trove i suoi prvsupposti e le sue'rajnificazioni in ' 
un particolare. tipo di cultura di massa. '-••.:•« • 

Ebbene, la puntata di ieri sera del Paroi iere , 
questo scojiosciutp e tornata con una precisione • 

' :davvero pignola, a darci ragione;>e-io diciamo ql'\ 
di la di ogni vunteria, sconsolqtamente. Ieri s$ra 
il Paroi iere ha messo in tav6}a 'Vakso che aveva > 
nel la manica, ha sparato le>sue\car.tu\cce piu frago-
rose puntando su due autori che rappresentano la 
intellighenzia dei €parolieri>t-laristocraticd eli'te 

• dei facitori di parole in musica. Sono Zanfagna e 
"•'' Palomba, napoletani per giurita, presentati quindi • 

un po'. come i nipotini di Salvatore Di Giacomo. 
•y •; Per Zanfagna $i sono addirittura battuti i tarn-
• buri. diccndo\chc e un noto giornalista, vincitore 

di due prcmi « Citta di Napoli », uno dei quali per 
una inchicsta sul Mezzogiorno; di Palomba si c 
detto che ruppresentava la n o u v e l l e v a g u e della, 
canzone napoletana, quella piena di idee nuove, 
spregiudicate,' moderne^ Beh, quasi stavamo per • 
crederci. Poi li hanno'fatti parlare, questi due _ 

• parolieri e li abbiamo sentiti infilare perlc di' 
f-''questo gencre: * La canzone e un ponte tra due , 

innamorati *; « L a canzone italiana moderna ha 
messo da parte i luoghi comxini e la retorica > 
(uhimc, pensavamo noi, con le parole di Cir i l - ; 
l ino Ci che ancora ci martellano in testa); * lo 
esprimo Vimpossibilita di conciliare i miei sogni 
con la realtd che mi circonda* (e magari sogna 
gatti a tre teste e sei code, pensavamo noi); *Io~. 
uso molto la parola "stelle"*; <Io nso molto la 
parola "sole", perche il buio mi spaventa* (e 
noi che abbiam paura degli incidenti stradali, 
pensavamo, non sarebbe bene che facessimo una 
canzone intitoluta At tent i a non sorpassare : i n 

- curva?) . -••••'.. •-•"•''. 
Per farla breve: una prova di piu, quella dataci 

dall'ultimo Paroi iere che la canzone oggi -non e 
che uno strumento commerciale, vuoto d'ogni altro 

.fine che non sia quello di creare un paradiso arti-
ficiale, una evasione dorata. ~ 

• -- Sul prtm-o canale Fernando Di Giammatteo ha 
presentato, con la consueta efficacia, il film di' 

. , Cukor Nata ieri. E' un uomo intelligente, Di 
Giammatteo, che di cinema se ne intende; ma le 
sue prcsentazioni ci sembrano quasi forzate, but-

rtate giii svogliatamente, con sufficienza. Ci sorge 
\^ii dubbio che non vada molto d'accordq con la 

Telet'tsione, forse perche non si sente libera di: 
dire le cose che ritiene giuste, "• •".•-' : 

vice 

, i i i . 

;,.;.; Cristo•-••>•;;.•::; 
fra r murafori : . , 

" E d w a r d pm'ytryk realixzb :)' 
••< « Cristo tra i m"uratori» nel . 

1949, negli anni in cui, per- '•• 
• segultato in America da Map •'* 
Carthy, al pari di altri c l - • 

• neasti e uomihi dl cultur*, > 
• fu costretto ad emigrare'-'ifl ••' 
. Europa.^ i\ film, realizzato 
; in Inghilterra e interpreta- •"' 

; to da Sam Wanamaker ' e -
', dalla nostra Lea Padovani, .', 
• narra le vicende di unqnii-^ . 

grato, italiano, un muratore; ' 
del' sogno sub e • de\la . mo- '•• 
glie, venuta dairjtalia,' di ; 

. avere una casa; della grave . 
crisi • americana- del ' '29 e, '.•' 

. inline, della morte del mu- ';'; 
ratore italiano in una « c o - '.< 

" l a t a » . Solo allora la donna 
potra coronare il suo sogno: 
avere una casa. 

Ritratto bruciante della?-
Vita degli italiani in A m e - : ' 
rica ma ancor'prima di una v 

America amara e ostile, 
« Cristo tra - i muratori •» e -; 
tra le opere che flgurano a 
buon diritto tra le piu si
gnificative del cinema mon-

v diale. Presentato a Karlovy 
J Vary nel 1950, venne pro-
;,ljiettato sugli schermi vene-
"ziani l'anno successive. . . 

Due allestimenti 
, E' stata allestita negli stu-

di televisivi di Milano, la ; 
commedia in tre atti « U n . 

"•• figlio per Dorotea», di Ro- -. 
ger Mac Dougall, nella tra . Z. 
duzione di Paola Ojetti. In- -
terpreti, per la regia di Eros 
Macchi, Valeria Valeri. Ma. 
ra Berni, Ferruccio De Ce- . 
resa, Guido Lazzarini, Guido f 
Verdiani, Piero Mazzarella, ' 
Giulio Oppi. Dino Peretti e 

. Luisa Aluigi. ' 
La • commedia sara tra-

smessa - prossimamente . sul 
primo canale. 

- - . - . * » * • \ 

Serenella Spaziani, la se - . 
dicenne. attrice della Ra- . 

. dio e della TV, si e aggiun- •'' 
ta al «cas t» che si appresta '.'.. 
a interpretare, negli studi 
televisivi napoletani di Via . 
Claudio. per la regia di ' 
Edmo Fenoglio, «II padro
ne del vil laggio», adatta- "• 
mento televisivo di un rac- • 
conto di Dostoiewskij. . 

raaiv!/ 
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radio 
V NAZIONALE 

Glomale radio: 7.5 8, 13, : 
15. 17. 20. 23; 6,35: Corso 
dl lingua spagnola: 6.20: n 

: nostro buongiorno; 9,50: A n . 
tologia operistica; 10^0: Ra-

- dioecuola delle vacanze; 11: ; 
Passeggiate nel tempi; 11.15: 
Due temi per canzoni; 11.30: ~. 
n concerto; 12,15: Arlecchl-
no; 12.55; - Chi vuol • esser 
Heto-.; 13.15: Carillon; 13.25. 

- -14; Italia'ne d'oggi: 14-14,55: , 
. Trasmiss. regional!; 15,15: Le : 

novrta da vedere; 15.30: Pa . . 
• • rata di success!; 15.45: Mu- °. 
' - sica e divagazion! turisti- ° 

che: 16: Programma per I ' 
- '• ragazzi: 1625: Rassegna g io . . 
< van! concertistt; 1755: Con- ; 

certo dl. musiche d! Pietro '. 
. Mascagnl; 18J25: Bellosguar-; 

do; 18.40: Appuntamento con . 
la sirena; -19.10: Orchestra . 

.- d i Fred Astaire. Dance Stu- ! 
dio; 19.30: Motivi.in siostra; ,-
19.53: Una. canzone al gior-'.' 
no; 20,20: Applausi a...; 21,05: 

• Mon amour l'argent, 

SICONDO 
Giornale radio': 8^0, 9.30, ! , 

. 10.30,11,30.1350.14^0.15.30. 
16^0.17,30, 1850.1950, 2050. ' 
2150. 22,30; 755: Vacanze : • 
in Italia; 8: Musiche del ' 
mattino; 855: Casta Adria- : 

na - Del Poggio; 850: Uno -' 
stnnnento al giorno; 9; Pen- -
tagrainma italiano; 9,15: Kit. ; 
mo-fantasia: 955: GentuJlai. ;' 
gnore—; -1055: Le nuove •. 
canzoni italiane; 11: Buo- .-
numore in musica; 1155: Chi •• 
fa da seU: 11.40: n porta- > 
canzoni; 12-1250: Tema in : 
brio; 1250-13: Trasmissionl 
regionali; 13: Il Signore 
delle 13 presenta; 14: Vocl 
alia ribalta; 14,45: Dischl In 
vetrtna: 15: Aria dl casa no- i, 

"stra; 15,15: Piccolo comples- ,. 
so: 1555: Concerto In minis . 
tura: 16: Rapspdia; 1655: 
Mister auto; 1655: Motivi 
sceltf per vol; 16.50:; Diva- ;. 
gazfoni in bianco e nero: . 
1755: Nbn tutto n»a dl tut- . 
to: 17,45: Audttorio « A » ; • 
1855: I vostri. preferiti: . 
19.50:' Musica sinfonlca -
Zif-Zag; 2055: Qak: 21: " 
Giradisoo automatico: 2155: > 
Musica nella sera: 22,10: BaJ- .• 
l iamo'coo Bruno MarteRi e • 
Hazy Osterwald. '•' ' J ; 

TERZO 
18.30: Llndicatore econo

mico; 18.40: Novita librarie; 
-19: Georg Pnilipp Telemann; 

. 19.15: La Rassegna: Culro- ' 
. ra francese; ; lt.SO: Concerto • 

. dl ogni - sera: Musiche dl : 

. ; Francois • Couperin. t Cart " 
Maria von Webar. Darius • 
Milhttud; 2050; Rivista del- , 

- . l e rtvWte; 20.40: Temiecio \ 
Busonl: 21: n Giornale del ' 

'Terzo; 21.20: Costume; 2150: 
Anonim! - del XH1 secolo; 
22.15: Memorialist! Italian-' 
del Novecento, 

primo canale 
a ) - H o trovato per vol: 

18,00 La TV dei ragazzi Sea5caramaca! e ri80,a 

19.00 Telegiornale 
19.15 Liegi crocevia dello uplrlto 

19.35 Concerto slnfonlco, diretto da Ru
dolf Kempe 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera 

21,05 II mondo del 2000 dl Virgillo Sabel ' 

22.00 Leggerissimo 
spettacolo musical* con 
Kramer, Bramieri e Lia
na Orfel . .. .. 

23,05 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnala orario 

21,15 Cristo fra i 
. v : ; muratori 

Per la eerie «Trent'annl 
di cinema rassegna retro. 
spettiva della Mostra dl 
Venezia » con Lea Pado
vani. . Sam Wanamaker, 
Kathleen Ryan. Presen
ta Lea Padovani • 

23,10 .Concerto: dl musica da camera 

23,30 Notte sport 

Lea Padovani e Sam Vanamaker in una 
scena del f i lm -,« Gristo fra i muratori » 
che sara presentato questa sera sul se
condo canale alle 21,15 > : ;.f 

'>' ' ' I 
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