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Tinto Brass e Brunello Rondi sono le nuove vittime 

l a censuraattacca: 
bocciatedue 
«opere prime > 

Guinness 
in Ionesco 

Grandi nomi, 
ma testi non originali 

Assurdi argomenti 
degli oscurantisti 
contro << In capo al 

" mondo» 
, La censura cinematografi-
ca e di nuovo all 'offensiva: 
due fi lm itaiiartf, due c ope-
re p r i m e » presentate alia 
recentiss ima •• Mostra del Li
do di Venezia , sono fermi 
ne l le secche di via del la Fer-
ratella: si tratta di In capo 
al mondo di Tinto Brass, e 
del Demonio di Brune l lo 
Rondi. Gi oscurantisti di tur-
no hanno bocciato l'uno e 
l'altro, in prima istanza, o 
hanno chiesto tagli siffatti. 
per numero e per gravita , da 
equivalere ad un v e r o mas-
sacro del le d u e . pellicol*3. 

La recrudescenza censoria, 
come di coptume, si manife-
sta con l'inizio del la nuova 
stagione, assumendo un evi-
dente, aggress ivo carattere 
intimidatorio nei riguardi di 
tutti gli autori e produttori 
cinematografici . S ia In capo 
al mondo sia 11 demonio, pur 
ne l le diverse valutazioni che 
n e hanno dato i critici , sono 
stati considerati degni del 
l ive l lo d'una rassegna d'arte. 
In capo al mondo, specif iea-
mente , ha .ot tenuto general! 
consensi e calbrosi e logi , an-
che da parte del la s tampa 
straniera. I lettori , che ab-
biano segui to l e cronache 
delVUnita dal Fes t iva l ve -
neziano, conoscono il nostro 
giudizio su ques to esordio, 
pe i sonale e s t imolante , del 
trentenne regista. 

In capo al mondo 6 la cro-
naca, condotta secondo uno 
st i le inconsueto, del la gior-
nata d'un g iovane . Bonifa
cio, che in attesa di appren-
dere il risultato d'un e same 
psicotecnico~cui e s tato sot-
toposto, percorre a ritroso le 
tappe della propria^ vita: la 
educazione^farniliafe e scola-
stica, intrisif'nJl^bigottismo,-
dominata dall 'ombra del pa
dre fascista e degl i insegnan-
ti ipocriti o torvamente lubri-
ch i | la penosa esperienza del 
serviz io mil i tare; l 'amicizia 
con un gruppo di coetanei , 
v igorosamente partecipi del
la Resistenza e de l l e lotte 
social! del . dopoguerra; lo 
spregiudicato, m a pur dolo-
roso. l egame con una l a g a i -
za, il distacco araaro da lei . 
La vicenda, di Boni fac io met -
te capo a tin g e s t o ' d i ribel-
l ione, n o n .c inico . tuttavia , 
anzi appassionato, verso un 
mondo. verso una' soc ieta 
che opprimono e l ive l lano le 
capacita -• individual i , cosi 
come bruciano l e grandi spe-
ranze col let t ive . •' 

Gli - stessi rappresentanti 
del la censura hanno ammes-
so il va lore del f i lm. Di piii, 
sono giunti perfino a com-
pl imentars i con il suo auto-
re. P o i ' h a n n o , c o m i n c i a t o a 
chiedere qualche '• piccola 
sforbiciata, qua e la, soprat-
tut to n e l l e s c e n e d'amore; il 
regista si e detto pronto a 

, d iscutere . , 'Ma l e r ichieste 
, del la Commiss ione si sono 

appesanti te , co invo lgendo in-
tere scquenze - (quel la , - ad 
esempio . nel la quale appare 
un prcte che carezza il pro-
tagonista bambino: la mali-
zia dei censori non ha evi-
dentemente l imit i ) e cdlpen-
d o in pieno il s enso s tesso 
dell*opera. Gli oscurantist i 
di turno hanno scoperto , ad 
un certo punto, le carte: In 
capo al mondo — essi dico-
n o — e bias imevole , quindi 
censurabi le . per il s u o spi-
rito corrosivo e distrutt ivo. 
Ma c h e cosa e'entra tutto 
c io con i l b u o n cos tume, del 
quale soltanto. pur sul la ba
se d'una l egge iniqua, la 
censura dovrebbe esse re cu-
stode? - -

La sostanza ideologica del* 
Tattacco censorio ha avuto 
conferma quando i membri 
del la Commiss ione (i l magi
strate Rosso, il rappreserf-
tante degli industrial! Bru
no. il pedagogo Fritel la , lo 
psicologo Canestre l l i , il cri-

. t ico de irOsseruatorc roma-
no. Ciaccio, il s ed icente re
gista Crispolt i) si sono ri-
fiutati di dare risposta a una 
precisa domanda di Brass: 
perche mai la censura con
cede il v is to . senza bat ter ci-
gl io. a dozzine e dozzine di 
prodotti. essi s i , semiporno-
grafici. men lre si accanisce 

" sempre contro que l l e opere 
che s iano sos tcnute da moti-
vazioni artistiche? 

Analogo. del resto. e il ca-
s o del Demonio: fi lm che, 
traendo materia da osses-
sioni c superstizioni a sfon-
do erotico-religioso. si pro
pone un fine morale e ra-
zionj>le. anche se nori scm* 

; pre lo raggTunge; e dal qua-
. * le . a ogni modo. e assente! 
eg. ogni gratuito cornpiacimento. I 
' Eppure II demonio e ^tatoj 
\ bocciato, perche u t e n u t o 
-j osceno. Ne ha frenato i cen-
'v sori la s ingolare circostanza 
;-j c h e il regista. Brunel lo Ron-
. di, gia un inte l le t tuale cat-

£ tol lco mi l i tant* . ' 

La stag/one 
v > 

teatrale 

nell'URSS 
I cartelloni sono pieni di opere adat-

tate da famosi romanzi 

LONDRA — Alec Guinness sta recitando a Londra la commedia 
« II re muore » di Eugene Ionesco. Nella telefoto: I'attore, che 
interpreta la parte di Berenger I, un monarca immaginario, alle. 
prese con le sue due mogli AAargherita I (I'attrice Googie Withers,' 
a sinistra) e Maria (Natascia Parry) 

II Festival universitario 

Indiavolato spettacolo 

dei giovani di Bratislava 

Dalla nostra redazione 
- • MOSCA. 11 

La ptagione teatrale sovictica 
si e aperta que$t*anno su un 
cartellone che ha cabtretto i di-
rettori dei grandi teatrl di Mo-

Isca e di Leningrado'ad una con-
\siderasionc generate; nioltl so-
' no gli auiori impegnati nella 
[scritlura di opere nuoue. molti 
sono i ' tltoli • promessi per la 
prossima primavera, i»a poche 
le pieces originali che fin d'ora 
le compagnie sono in grado di 
presentare al pubblfco. 

Per contro, esamlnando i vro-
arammi, ci troviamo davanti ad 
un.fenomeno che sembra sotto~ 
line axe la presenza di una crl-
si della produzione teatrale ve
ra e propria: cioe Vadattamento 
per il teatro di moltissimi ro
manzi gia largamente * coMati-
datt > dal faiwre del pubblico. la 
scelta quindi di una via pi" fa
cile e meno risch'osa da parte 
degli autori e delle compagnie 

Vediamo da vicino di che si 
tratta; il Teatro d'arte dramma-
tica di Leningrado presenta. 
uer esempio. Terre dis-sodate. 
dal romanzo d« Sclolokov. sulla 
grahde svolta collettivizzatrice 
degli -anni trenta~*. Il Teatro 
statale' di Tallin annuncia una 
nuova versione della Artnata a 
cavallo di Babel. U famotu 
MKAT <il Teatro d'arte mosco-
vita) s'e chinato su due riduzio-
ni: una del mediocre romttnzu 
di Ciaikovski Luce di stella lon-
tana -e I'altra del piu recente 
Sciolokov: Hanno combattuto 
per la patria. 

Il Piccolo Teatro di Moica. 
oltre a La luna e tratnontata 
di- Steinbeck, ha messo in car
tellone la riduzione teatrale 
della Madame Bovary di Flau
bert. E potremmo continuare 
Velenco lunghissimo di queste 
riduzjoni citando romanzi e rac-
conti di Polevoi, di Vera Pano-
va, Simonov, Kocetov, pronti o 
in preparazione come surrogato 
(buono fin che si vuole. ma 
sempre surrogato) di un pro* 
dotto che sembra diventato raro 
sul mercato teatrale. 

Eppure agli autori di teatro 
sovietici il pubblico non man-
ca. Cioe non man'ca uno degli 
elementi che fanno del teatro to 
strumento • piu diretto e'sensf-
bile per la diffusione e la bat-
taglia delle idee. Lo scorso an
no. secondo i dati fornitici dal 
ministero della • cultura, • sono 
stati venduti 70 milioni di *ol-
dUetti soltanto nei teatrvjfpfb-
fessionistici»: una cifra cne fe-
spinae da sola I'idea di crisl 
del teatro. 

• Nostro servizio '-
1 ZAGABRIA. 11, 

La discussione sullo spetta
colo dell'altra Sera si e mcen-
trata. come era da aspettarsi. 
sulpassoluta. pretensiosa inuti-
lita del tesfo r'ecitato dal grup
po olandese. II campo si e dt-
viso subito in due parti, se
condo le due concezioni chia-
ve del teatro universitario: 
quella di-uno spejimentalismo 
fine a se stesso e quella im-
pegnata direttamente con i 
problem! di oggi. ' 

Sul lavoro brechtiano - del 
gruppo di Bonn la discussione 
e stata piu semplice e si e pun-
tualizzata unicamente su pro
blem i interpretative 

Ieri sera, il gruppo di Bra
tislava si e eSibito in Dundo 
Maroje e gli altn. Si tratta di 
tin testo croato del Cinque-
cento. che ravviva la tema-
tica della commedia rinasci-
mentale con motivi tipicamen-
te popoIareschL ^ _ ' 

Dundo Maroje — ~ classica 
storia del - padre possidente 
campagnolo, che viene a sco-

Si e aperto 
con Bunuel 

il Festival 
di New York 

NEW YORK. IL 
II Festival cir.emato^rafico di 

New York si e inaugurato ieri 
sera, con la pro'iezione del 
film L'angelo sierminato.e, al 
Bunuel L calendario de.Ia ma-
nifestazior.e. • nei coreo della 
quale saranno precentati fLm 
che banno ot'.enuto succe^so in 
altri - lestival o che non sono 
mn; -s;ati presentati a New 
York, prevede la proiezione dei 
sequent! film: Au coeur de la 
vie di Robert Ennco; H coltello 
nell'acqua di Roman Polanski: 
Amore nei sobborghi di Tomas 
Fejen Harafciri di Masaki Ko-
bayashi; Un pomeriggio di au-
(unno di Yasujiro Ozu; La t'er-
razza di Leopo.do Torre Nil>;on 
Elettra ad Epidauro di Ted 
Zarpas: Hallelujia the Hils: All 
the icay horre di Alex Segal: 
Ouranos di Takij Kaneiopulos: 
Le proces de Jeanne d'Arc di 
Robert Bresson: / fidanzati di 
Enranno Olmi: Rogopag di Ros. 
scliini. Gcdard. Pasolini e Gre-
goretti: The servant di Joseph 
Lc3ey:.Il mare di Giuseppe Pa-
f o n i Griffi: L'aini des Fer-
'hawx di Jean-Fierre Melville; 
Le joli mai di Chrw Marker; 
Muriel di Alain Resnai?; Barra-
vento di Glauber Rocha; Dra-
Ofct au poivre di Jacques Ba-
raiier. 

«.» 
^ : 

prire." le marachelle del figlio 
in citta, con tutte le compli-
cazioni'.e le astuzie che I ri-
spettivi servi alimentano — e 
stato riscritto in lingua e am-
bientazione moderna da Rudolf 
Olsinsky e Boris Drobba, svi-
lupparido e moltiplicando le 
trovate'tomiche che l'originale 
dffriva, e , inserendovi anche 
delle rcanzoni. Ne e risultato 
una sorta di scoppiettante spet
tacolo di rivista. che i giovani 
di Bratislava hanno recitato 
con una verve e un ritmo in-
diavolati. Questi giovani attori. 
allievi del quarto anno della 
Facolta dello spettacolo di Bra
tislava. sono veramente ecce-
zionali: ognuno di loro e in-
sieme attore. mimo, ballerino. 
cantante e acrobata: la fac«-
lita con cui eseguono i piu fu-
namboleschi fciochi mimico -
acrobatioi e degna'della Com
media dell'Arte; la elegante 
scioltezza con cui si muovono 
sulla iscena e affascinante. La 
precisione fin nei minimi par-
ticolari con cui eseguono la 
vertiginosa pantomima e sba-
lorditiva: ma quel che la ren-
de uno spettacolo di impaga-
bile godimento e propno il 
fatto che questo • meccanismo 
perfetto non viene sentito co
me tale, bensl come una na-
turalissima espiosione di„ feli
city interpretativa e di inven-
zione comica. Risultava infatti 
chiaro che questi giovani erano 
i primi a divertirsi nei reci-
tare Dundo Maroje, con la 
gioia di Iiberare il grande po-
tenziale tecnico cd espressivo 
che il lungo tirocinio della 
scuola ha dato loro. nei magi-
co mondo della scena m cui 
tutto riesce alia perfezione. 

II pubblico ha sentito que
sto e ne e stato letteralmente 
trascinato; lo spettaoolo e stato 
accompagnato senza mterru-
ziqne da rumorose risate e ri-
pe'tuti'ap'plausi a scena aperta. 
mentre aila fine .una vera ova-
iione, ha -salutato l'pccezionale 
complesso. Qui. certo. e U peso 
di una civilta teatrale profon-
da che si fa sent ire. di un 
paese di poi*lil miI:oni di abi-
tanti che ha • parecchie decine 
di teatn wnivers.tart. ch«* ha 
realizzato quella Faco'ta dello 
spettajo'.j ;K?r la quale, in Ita 
lia. ci *.'• sta battendo \nu*i'-
mente »1i anni. chiusi nella 
concezione di un :-?cademia bu-
rocratic: € im-Me, • privilegto 
d: pochi e avuls^ dalla realta 
La cosa : '• nc:pr-.e cho questo 
gruppo ha dimostrato — a 
parte le ore di puro diverti
mento che ci ha offerto - e 
propno it H\tHo cui- pns-ano 
eur . - fre 'lr; ^irvor.. 3*'oii. t>? 
'nsor'A in u n . scuoi.i n'Oderna 
ed efficiente. ' * 

Dopo tante.' giustificatissime 
lodi, ci sia ftin^essa una pic
cola critica. Nei repertono del 
gruppo figurano IT giro del 
mondo in ottanta oiomi, che 
fe un altro spettacolo del ge-
nere d: Dundo Maroje, e uni 
Antigone un po" metafisica di 
Hubalek. Non siamo contrari 
per principio al divertimento 
puro, ma crediamo che, specie 
in un gruppo universitario. es-
so debba piuttosto rappre.«en-
tare una piacevole parentcsi, 

che la regola. Possibile che i 
giovani artisti cecoslovacchi. 
con il mirabile bagaglio tec
nico a loro disposizione (e an
che "I loro autori-adattatori si 
sono dimostrati bravissimi), 
non riescano a trovare temi 
di maggior impegno nella 
realta del loro paese e della 
nostra eDoca? 

Sergio Ragni 

parlare di una battuta £axtf 
sto nella produzione di opere 
originali per il teatro, dato che 
la vita teatrale non sembra me-
no rigogliosa che nei passato. 
Battuta d'arresto d'altro canto, 
che riscontriamo anche nei ci
nema, dove quesVanno si e fat-
ta sentire la mancanza di pelli-
cole firmate da registl di fama 
come Reisman. Romm, Ciukrai. 
Gherassimov e altri. 

Piii specificamente Der il tea-
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: \ • , 
tro le cause di questo fenome-
no possono essere due: la prima 
rlguarda il logoramento di una 
certa tematica che aveva avuto 
una 6«a funzione innovatrice c 
critica dopo il XX Congresso: 
quel tlpo dl tematica, per in-
tenderei, che denunciava. dopo 
anni di tcorlzzazione sulla «• as-
senza dei conflitti - la realc 
eslstenza di conflitti e contrud-
dizlonl .sociali, familiari o sem-
plicemente sentimentah. 

A lungo • andare il ' ricorso 
meccanico a questa tematica 
ha creato degli schemi, il te
nia originate e scivolato nella 
formula, con conseguente cadu-
ta della tensione drammatica 
e della giustificazlone critica 
dell'opera teatrale. AU'inuenzio-
ne di sitwa?ionf nuove si e so-
stittiita la ripetlzione di motivi 
e di personaggi che avevano in 
se qualcosa di ju'a visto e sen
tito. Di qui la necessita, per gli 
autori, d'una rjcerca in diresioni 
orioinali e nuove. 

' La secondu causa va indivl-
duata nelle questioni piii gene-
rali attorno alle quail si e svi-
luppata. in questi mesi. la di
scussion? sui problemj cti'tnraif. 

L'ttna e Valtra causa, con pe
so diverso. hanno evidentemen-
te costretto lo scrittore a un 
piii rigoroso e~ controllato esa
me delle ' occasioni »" di teatro 
che la vita di opni giorno o/-
fre all'artista. a un approfondi-
mento di queste occasioni al dl 
fuori di ogni facile solnzione e, 
finalmente, a una responsabile 
rmalisi delle condizioni morali, 
nsicologiche. politiche e sociuli 
in cui si muove la genre souie-
tica deoli anni sessantu. 

Forse tutto questo ha avuto la 
sua Influenza nei determinare 
la battuta d'arresto di cui par-
lavamo all'inicio Ma non e det
to che si debba trattare per for-
za di un momenta esclusiva-
mente negativo Al contrario. 
da questo ripensamento del pas
sato e del presente, come esi-
genze e condizioni per una mag-
giore adesione alia realta, pub 
scaturire ' ngi prossimi mesi 
qualcosa dV veramente nuovo 
per il teatro xoviettto.' • 
• Tornando' al cartellone. oltre 
alle novita gia citate, dobbiamo 
ricordare alcune riprese di un 
certo significato; U treno blin-
dato 14-69 che.il Teatro d'Artc 
di Mosca rilancera, quest'inver. 
no per ricordare-la figura dello 
scompcrso Ivanov; una nuova 
edizione del Rovisore di Gogol, 
che OMopkov slr appresta a da
re nei sUo Te&tro'' Maikovski. 

Ci sembra piii esatto, quindi, sviluvvando quella'tineq critica 
che ha gia v\sto.t sullo stesso 
palcoscenico. II bagno "e La ci-
mice. La Tempesta e La dodi-
cesima notte di Shakespeare al 
Piccolo Teatro. il Cyrano di Ro
stand in un'originale Versione 
creata per il Teatro Sovremlcn-
nik (Contemporaneo). Per il re
sto. come abbiamo aid detto. 
dovremo aspettare la primave
ra: . Arbuzov, Rosov, Volodin. 
vale a dire i piii noti autori di 
teatro " dell* XJnione sovietica. 
hanno promesso per quel perio-
do le loro » novita ». 
~ Ci sia permessa per chiude-
rt, una divagazione ~musica-
le ~. II Teatro Bolscioi ha in 
cartellone ire riprese eccezio. 
nali: it Don Carlos, di Verdi. 
che non era piii rappresentato 
qui da circa sessant'anni. il Don 
Giovanni di Mozart, e il ballet-
to La bella addormentata di 
Ciaifcorsfci. Per il 1964. in aper-
tura di stagione. il Bolscioi lan-
cera tre famosi balletti di Stra-
vinski: La sagra .della - prima
vera. Petruscka e L'uccello di 
fuoco. oltre a una novita creata 
sul poema I dodici di Blok. 

Augusto Pancaldi 

Tournee in Italia 
del complesso 
deirArmdta 

Rossa 
Canti popolari itallani saran-

no eseguiti a Roma dal com
plesso di danze e di canti del-
resercito sovielico - Bandiera 
rossa', diretto da Boris Ale-
xandrov. -

Questa. compagnia. che ha 
compiuto delle tourn£e in venti 
Paesi. si accinge ad una serie 
di spettacoli in Italia, dove la 
prima esecuzione avverra il 12 
ottobre 

I ' danzatori del ' complesso 
! metteranno in scena la. - Danza 
dei cosacchi di Zaporozhje > e 
la ' Danza dei marinai». non-
che la suite coreografica » Nor-
mandie-Niemen ~, dedicata al-
ramicizia stabilitasi tra gK 
aviatori sovietici e quelli fran-
CPSI nell'ultima guerra 
- Da Roma il complesso di dan

ze si rechera a Bologna e a 
Milano Dopo questa tournee in 
Italia, gli artisti sovietici af-
fronteranno per la terza volta. 
a meta novembre. il pubblico 
francese Gli spettacoli si svol-
geranno al palnzzo dello sport. 
dove il complesso eseguira un 

!

nuovo programma che -prevede 
numerosi canti francesi: - - JI 
canto dei maquis -. » LQ cam-
pagna -. canto del compositore 
Megule (scritto sull'aria della 
Marsigliese) e il 'Canto delta 
llberazione • d\ Marly, che il 
complesso di Alexandrov ha gia 
eseguito durante la tournee 
del 1960. 

Ali / . 

' i ^ 

Le macchine non fanno scioperi V 6 d r 6 l t l O 
'•< Le macchine non. organizzano scioperi, e que

sto e gia senza dubbin un bei vantaggio », dice il 
solito Rcnzo Nissim sul.solito Radiocorriere nei 
prescntare la seconda puntuta del' documentnrio 
di Virgilio Sabcl « II mondo del duemila » andatii 
in onda ieri sera sul primo. Ed anche questa t'oltn 
non troviamo di meglio che la citazione di questa 
frase — di parte televis'wa,'diremmo, c quindi non 
accusabile dj preconrette antipatie — per punlua • 
lizzarc lo spirito della trasmissione. > - , 

- Subel continua « mostrarci sul video, una dopo 
I'altra — e con una tecniqa iibilisstTHa e ennsu-
MMtia — le meraviglic che ci attendono nei due
mila, case con aria condizionata c profumata, lava-
piatti ad ultrasuovl, televisori a libro, scuol» con 
sistemi-didattici eleltronict, e cosi via. Quelln che 
continua a tacere. pero (cd a questo punjo «iamo 
costretti a dire che lo faccia volutamente) e che 

' razza mai di uomini godrunno di tali meraviglw 
O meglio, ieri sera il commento ce I'hn detto: ric-
chi industriali, aHi funzionari, direttori d'azienda. 

. Queste saranno le classi soci«lj che potranno per-
mettcrsi i miracdi della tecnica; gli altri, le mas
se, rimarrunno «d ubtfare le baracche e i casci-
moni di cetnento. 

Cosicchc gli analfabcti di Roma e ,provincia, 
poniamo, avranno I'indubbia soddisfazione di rima-
nere analfabcti mentn' nelle aulc funzionera la 
lavagna elcttrnnica; e quei milioni di donna c 
bambini che viuolono di fame ogni aiino nei 
Paesi sottosviluppati avianno Viniima gioia di 
sapere che sulle tavole dei ristornnti di lusso pari-
gini i ghiottoni del duemila' mangcranno bittec-

. che d'alghe e lattughc idropiniche. 
No, questo « M o n d o del duemila >, cosi come 

ce lo prospertano Snbel *» Sofia, aurure del com
mento parlato, non ci convince; e non perche 
Vintelligenza creatrice dell'uomo, la scoperta di 
sempre • nuove strade nei campo della scienza e 
dellu tecnica ci ripugninp. Al contrario. 

Non ci convince perche questa profonda spac-
catura che il documentario addirittura' teorizza, 
tra progresso tecnico e umanesimo, tra la scienza 
c I'uomi, (I'uomo coi sttol problrmi sociali, cimli, 
morali; con il suo bisogno di liberarsi dalle cnte-
ne dello sfruttamento, dell'ingiustizia socialc, della 
ignoranza), questa spaccatura, dicevamo, sta a'la 
radice del modo peggiore di intender la scienza 
v il progresso." « Le macchine non sciopernno > 
dice I'ineffabile Nissim, tutto contento, tutto spe-
runzosu che Vavvento delle macchine serva sol
tanto ai capitani d'lndustria. 

Se. pensiamo poi che il documentario ci ha per-
, sino mostrato (l fenomeno dell'cmigrazione nei 

nostro Paese (interna ed esterna) come una com-
ponente del progresso, perche e giusto «che la 
gente, dalle zone della miseria, passi in quelle del
ta piena occupazione e della ricchezza» si com-
prende fino in fondo Vanima non certo progres-
sista di questo documentario. 

vice 

<( La frana » 
di Dessi ••-.•-

Per i •< Racconti doll'Italia 
di oggi » e di scena questa 
sera « La frana - di Giusep. 
pe Dessl (al t,uale la TV 
ha rioerbato un precedente. 
spuioevole tnittaniento). An
che questo racconto e am-
bientato in Sardegna, nella 
Sardegna dello scrittore E' 
la storia della famiglia Fu
me. una deUe piii ricche di 
Parte d'Aspi. ^ivisa e dila-
niata da problem; finanzian 
e peicologicl. Ce una realta 
nuova che preme a.le porte. 
ma i Fumo. ancora legati 
ad una conce?ione quasi feu-
dale della loro terra, non 
vogliono comprenderla e le 
soluzioni • da loro adottate 
non faranno che inaspnre 
ali animi de banche non 
aprono piu crediti. i pastori 
nnnacciano di far morire i 
greggi. Osvaldo Fumo tenta 
il suicidio. Fihppo viene uc-
ciso) E' la fine Anzi. ««la 
frana ». 

La Spaak 
al quiz 

Catherine Spaak e Adria-
no Celentano" interverranno 
alia sesta e penultima pun-
tata di Johnny 7. in onda 
stasera alle ore 21.05 sul 
primo canale '•" 

La Spaak partecipera al 
quiz mueicale. Celentano 
eseguira una delle sue ul-
time canzoni e presentera 
Don Backy. uno dei cantanti 
del suo » clan >• 
• Alia trasmissione parteci-
peranno. come di coneueto. 
anche Giuliana Lojodice e 
Beatrice Altariba Johnny 
Dorelli dedichera una fan
tasia musicale a due note 
indossatrici. Annie Gorassi. 
ni e Rossana Galli 

Faaiv!/ 

programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio ore: 7, 8, . 
- 13. 15, 17, 20, 23: ore 6.35: 

Corso di lingua portoghese; 
8.20: II • nostro buongiorno: 
10,30 L'antenna delle vacan-
ze: 11: Passeggiate oel tem-
0 o; 11.15: Due tempi per can
zoni: 11,30: L concerto: 12.15-

Arlecchino: 12,55: Chi vuol 
esser Ueto...; 13.15: Carillon. 
13.25: Valigia diplomatica: 
14-14.55: Trasmissioni regio- -
nali: 15.15: Taccuino musi
cale; 15 30: I nostri successi: 
15,45: Aria di casa nostra; 
16 Programma per » ragazzi; 
16,30- n topo tn discoteca; 

' 17.25- Musica della Califor
nia, 18 Padiglione Italia; 
18.10 Ditlerenze psicologicbe 
tra Nord e Sud d'ltalta: 
18.30 Concerto del Quintet-

-to Rejcha: 19.10- Cronache 
del Lavoro italiano: 19.20-
Pablo Nuarez e - La sua B-
tarmonica. 19.30: Motivi :n 

" ̂ '.ostra: 19.5?, Una canzone 
a. giorno. 20 20- Applausi a..: 
20.25 Viaggio senUmentale; 
21- I lup: e le pecore- Cin
que atti di Aleksander Ni-
kolaevic Ostrovskij 

SECONDO 
Gioruale radio ore: 8,30. 

9,30, 10,30. 11,30, 13 JO. 14,30, 
15.30. 16.30, 17,30, 18.30 19 30 

" 20.30, 21.30. 22.30 ore 7,35: 
Vacanze in Italia, 8: Musiche 
del mattino. 8,35. Cania Cor-
ado Loiirono 8 50- Uno stru

mento al giorno. 9 Penta-
jramma italiano: 9.15 Rit
mo-fantasia. 9,35- Sette pic-
cole $ireghe. 10,35: Le nuove 
can?oni italiane: '11. Buonu-
more-;n musica. 11.35 Chi 

-* fa da'se„; 11.40 U portacan-
zoni 12-12 20 Itinera no ro-
mant:co: 12,20-13- Trasms-
s oni regionah. 13 C Signo-
re del.e 13 presenta. 14 Vo-
c: alia ribaita. 14.45- Novita 
d:5co?raf:che. 15- Album di 
canzoni del. anno 15,15 Ruo-
te e moion. 15,35 Corn'erto 
.n mia:atura. 16 Rapsodia. 
16,3a Panorama i l canzoni 
16,50 I compiess* d. Dick 
Hyman e I Rebels. 17 Mu 
i:ehe da Broadway: 17 35 
Non tutto ma di tutto. 17.45 
Recenti&sime di casa nostra. 
18 35. I vostn prefents. 19 e 
50 II mondo dell'operetta: 
20.35- Em:«ranti in crociera: 
21 Ciak. 21.35 Satelliti e 
marionette >• • 

TERZO 
- Ore 18,30 L'indicatore eeo-

' nomico. 18.40 La v ta laien-
' te. 19 Francois Couperin. 19 

e 15 La Rassegna Studi re-
!i$:osi. 19.30 - Concerto d: 
ogni sera Francico Bonpor-
tw Felix Mende»«ohn Bar-
thoidy. Danus M.Ihand. 20 
e 30. Rivista del.e nv:ste. 
20,40 Anion Bruckner qtiar-
tetto in do mil.ore. . 21 U 
Giornale de; Terzo. 21.20 
Johannes Brahms Richard 
Strauss; 21,45: Ulisse a Du-
blino: 22,25: Albert Roussel 

primo canale 
10.30 Film pet le sole zone di Mila-

no e Bar! 

18.00 La TV dei ragazzi a I BtribO 

19,00 Teleaiornale della sera i t edizlonel 

19,15 Seanalibro settimanale dl attualita 
editoriale 

19,45 La TV 
degli agricoltori 

20,10 Teleaiornale sport 

20.30 Teleaiornale della «er» 12 edtzlnnei 

21,05 Johnny 7 
v^rifia mueicme con 
Johnny Dorelli Utultana 
Lojodice, Joao Uiloerto 
Pres : Beat rice Altariba 

22,05 Storie vere 
dei nostri cani III; - I cam della guar* 

da di Flnanza-

22,30 II mare avaro 
Telegiornale ' 

Aspftll delta ptsca to 
Italia (II) 
della noite 

secondo canale 
71.05 Teleniornale e *egnale n fann 

21,15 La frana 
til (iiueeppe Ueo«1 per la 
serie - Racconti dell'Ita-
lia di oggi • a cura di 
R^fTaHe LJ» Capria 

22,55 Ai confini 
della civilta 

Un p n i g n m m * dl Anto
nio Cifariello HI: - L » 
fenle terribili* 

23.35 Giovedi sport 

Catherine Spaak partecipera questa sera" 
(nei quiz musicale) alia trasmissione, 
« Johnny 7 » in onda sul primo canale 
alle 21,05 

• 

! 

L t - . X ^ V ^ v -•(.-• S . \ , "+i .^.' ••„• WKiS . .JP .T1* . •i .4j*_?'-4rj - ?- • -- , ^ - J - i ' . - - ^ . - . vt.V •ifJi^i^itl&kt •*•*•'i-Ji£ i. &fl\. '& '"ivf.1 5tflj/ i v > V . hil&&*k)0&&&^ 

file:///siderasionc
http://che.il

