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Stasera I'assegnaziqne del Premio televisivo Ruzante a Asolo 

e 

diBette 

L'altra sera sono state consegnate a Roma 
le « Maschere d'argento ». II premio vinto 
da Bette Davis—• seriamente indisposta — 
e stato ritirato dalla figlia , .-','.' 

le prime 
Cinema ; 

Le monachine 
Due suore — l'una giovane, 

graziosa; l'altra piuttosto in ia 
con gli anni, come sL addice a 
una madre superiora — niun-
gono a Roma dal paesino di 
Quercianello: il loro scopo e 
di persuadere i responsabili di 
una grande compagnia aerea a 
djrottare gli apparecchi che, 
passando sul convento e suila 

: annessa scuola per. orfanelii. 
disturbano le iezioni. ma, so-

: prattutto, rischiano di manda-
re definitivamente in pezzi lo 

' affresco di Santa Domitiila, ion. 
: datrice dell'ordine. Ingenue ed 
• ignare del niondo, al punto da 

rendersi sospette di totale dab-
benaggine, le due nionache tal-
lonano con pia fermezza il di-
rettore della" compagnia, riu-
scendo a conquistare alia pro
pria causa 1'amica di lui, una 
attrice: grazie anche all'ausilio 
d'un bambino privo di mam
ma, che si sono pprtate dic-
tro- E. per farla breve, oltre 
a raggiungere I'obiettivo va-
gheggiato. esse ottengono mol-
ti altri risultati: rimettono in 
sella il bravo direttore. che 
UQ cattivo ragioniere insidi.iva; 
lo inducono a sposare 1'attri-
ce. e procurano ad entrarnbi 
un affezionato figlio adott.vo; 
non solo, ma iopirano anche 
una fortunala frase pubblicita-
ria che. con qualche irriveren-
za. prende occasione dal noto 
motto ~ l e vie del ciel0 sono 
infinite*. 

Sembra incrediblle, ' eppure 
questa edificante storiella re-
ca la firma di Luciano Sale;?, 
le cui capacita satiriche. in con-

, linuo affinamento dalla Voglia 
matla alle Ore deU'amore. no-
pa:ono qui sgominate dalla me . 
lens'^ggir.e del soggetto e del-
la sceneggiatura. dovuti a Ca-
stcllano e Pipolo: i quali. aven. 
do voluto ingentilire la propria 
vena com:ca un po" gras«oeci.». 
sono arrivati a senvere un :e-
s'o che avrebbe fatto forie !a 
gicr. dell'attuale direttore de -
la eliiematografla spagnola. Le 
monachine sono Catherine 
Spaak e Didi Pcrego, entrance 
crurlelmente sacrificate nella 
austerita dell'abito. NegH a i m 
ruo:i si dostreggiano Amedeo 
Na7zari. Sylva Koscina, Um-
berto D'Orsi, Alberto: Bonuccl; 
a; quali ultimi sono toccata in 
sorte cue macchiette abbastan-
za gustoie. - < . • 

ag. sa. 

La schiava 
di Bagdad 

^ Shahrazad e la saggia prin-
cipejsa che salva se stessa e 1c 
ftneiulle della sua citta dal 
crudele re Shahriyar, intratte-

La settimana di clausura della giuria 

Altri nomi in gara - Un ampio dibattito 

r. 

nendolo per mille e una notte 
con i suoi racconti. Pierre Ga-
spard Huit fa rivivere anacro-
nisticamente il personaggio in 
una storia dei tempi di Harun 
ar Rascid .: (Aronne il : Giusto. 
786-809). Morto • Shahriyar, 
Shahrazad viene prescelta, in-
sieme con altre due principesse 
per un singolare agone, che ha 
un alto premio: colei che trion-
fa diventa sposa del califfo Ha
run. Essa vince poiche la sua 
bellezza e illuminata da nobili 
qualita morali. che eolpiscono il 
sovrano piu che Je splendide 
doti fisiche delle altre conten-
denti. Una di queste, mossa da 
invidia. ordisce un perfido in-
trigo ai daijnj della saggia fan-
ciulla. L' innocente • amore di 
Shahrazad verso il leale e retto 
Rinaldo. cavaliere franco, offre 
I'appiglio. Scampata al boia e 
ad una ignobile schiavitii, la 
sventurata regina ' affronta le 
atroci sofTerenze di una iuga 
attraverso uno sterminato de-
serto insieme con Rinaldo,. suo 
compagno di sventura. Dram-
matiche e awenturose vicende 
si susseguono finch£ la saggez-
za di Harun ar Rascid offre 
una saggia se pur dolorosa so-
luzione. - A l di la della dispe-
razione. e'e la pace - dice Shah
razad con disperata saggezza. 

Un film sorprendente. se pur 
eon i suoi limiti. Gaspard Huit 
modella personaggi con interes-
santi rilievi psicologlci. Shahra
zad sembra condensare i tratti 
di altri suggestivi personaggi 
femminili delle Mille e una not
te: Nuzhaz a " Zaman, Ibriza. 
Shams an Nahar: saggezza, acu-
me. dottrina. soavita, fortezza 
d'animo. non flera. ma triste. 
Shahrazad potrebbe evitare 
atroci pene mentendo ad Harm, 
ma la menzogna non e ammessa 
dalla sua saggezza e dalla sua 
lealta. . . . 

Un ugiiale intelligente jmpe-
gno del regista si a w e r t e nel 
ritratto degii altri personaggi. 
fra cui spicca quello di Harun. 
I nitidi e delicati dialoghi, dai 
sobri arabeschi. di Marc Gil
bert Sauvajon; la bellezza e la 
proprieta dei costumi. I fiabe-
schi interni. gli sterminati e 
suggestivi paesaggi. le dinami-
che batraglie completano il qua
dra di questa awfneente favola. 
bella e disperata al contempo. 
Anna Karina. attrice di rare 
doti, con misurata recitazione 
crea una Shahrazad tesa in trat
ti ieratici che ne fanno un per
sonaggio di mlstero, ma che vi-
bra di umanj sentimenti. Ge
rard Barray (Rinaldo). Antonio 
Vllar (Harun). Fausto Tozzi. 
bravisslmo ne: panni di un fe-
roce predone, Jose Calvo sono 
degnamente al suo fianco. Co
lon. 

vica 

Dal nostro inviato 
GROS3ETO. 14 

Novo persona — I membri 
della giuria del V Premio Gu-
glielmo Marconi — hanno tra-
scorso quest'ultima settimana 
in una saletta del Ccntro>di 
produzione di via Teulada. Al 
buio, di fronte ai due monitor 
di rito, sono rimaste xedute per 
ore, con gli • occhi > fisfi sullo 
schermo, impegnate nella diffi
cile scelta del piu meritevole, 
del piii originale, del piu spe-
cifico proaramma TV messo in 
onda negli ultimi dodici viesi. 

II compito del giudici non e 
stato facile, e slno a questa se
ra — ci scommettcrenxmo — 
non si e ancora ragqiunto quel-
Vaccordo — all' unan'-mita o a 
maggioranza —, dal quale do-
vra scaturire il nome del vin-
citore di un Premio che perse-
gue con costante fermezza lo 
scopo di dibattere e chiarire i 
problem! della TV. Segno di 
buona salute, • evidentemente: 
poiche i nomi sono parecchi e 
sinceramente, al posto dei 
membri della giuria, avrem-
mo anche nol piu di un dubbio; 
o meglio, piu di un rammarico. 
• L'ultima rosa, secondo le no-
tizie pervenute da Roma e da 
noi gia pubblicate (purtroppo, 
le attrezzature che permettono 
una visione delle trasmissioni 
si trovano in via Teulcda e non 
a Grosseto) comprenie Eduar-
do De Filippo e Giuliana Loio-
dice (Peppino Gireiia). Enzo 
Biagi (All'Est qualcosa di nuo-
vo), Vitton'o Gassmun e Ghioo 
De Chiara (II gioco degli eroi), 
Sergio Zavoli (Rommei: un ca-
so di coscienza) Raffaele ha 
Capria (Racconti deli* Italia di 
oggi) e Massimo De Marchi per 
»70 a«nj di socialismo t'n Ita
lia » grande favorito, a quanta 
si dice, malgrado non fosse nep-
pure incluso nella rosa fi
nale. Altri nomi: Franco Pa-
renti e Franca Tamahlini per 
Antologia di Brecht, a Giorgio 
Vecchietti per T V - 7 . Franco 
AntonicelU per La casa dove il 
passato vive, Luciano Luisi e 
Giovanni Salvi per Almanacco, 
Giulio Cesare Castello per Ta-
zio Nuvolari, Sandro Bolchi 
per Processo a Gesu, Virgilio 
Sabcl per La storia della bom-
ba atomica, Ugo Zatterin per 
Viaggio nell* Italia che cambia 
sono stati fatti in questi giorni. 
via Sabel e Bolchi vanno con-
siderati fuorl causa, agendo gia 
ricevuto il «• Cinghiute d'oro -; 
sugli altri potremmo osservare 
che I loro lavori non hanno re-
cato sensibile contributo alia 
evoluzione del linguaqgio tele
visivo, sfruttando, alnteno in 
parte, per cib che riguarda in-
chieste e rubriche, formulc gia 
sperimentate in passato. . 

Fermandosi invece ?ui nomi 
compre'si nella rosa finale, la 
giuria ha indicato, pur con al-
cvne contraddizioni, nomi che 
si impongono e si sono impo-
sti all' attenzione deila critica 
per il loro contributo originale 
e percib specifico al mezzo te
levisivo. In questo sense ci pa
re che il nome di Eduardo De 
Filippo spicchi $u lutti per il 
suo romanzo sceneggiato Pep
pino Girella. La dizione * ro
manzo sceneggiato ~ k tuttavia 
inadatta al Peppino Girella di 
Eduardo. anche perch? con es-
sa si e finito per classificare 
un tipo di'« fumetto » televisivo 
che fa capo ad Anton Giulio 
Majano. Eduardo invece — ec-
co la novita — ha conceplto il 
suo Girella per la TV, e lo ha 
scritto tenendo presenli le pos-
sibilita peculiari del piccolo 
schermo, lo ha recitato e diret-
to portando sul video una nota 
di aolente umanita, con quella 
passione, quella lucidita e in
sieme quel rigore che gli sono 
propri. Si sono rimuroe'erati ad 
Eduardo certi appesantimenti e 
certe concessioni. i quail sono 
del resto insiti in ogni speri-
mentazione, ma che comunque 
non hanno inficiato 7a nobilta 
e la novitd del lavoro. Sicche 
un premio a Eduardo (cui non 
fu assegnato lo scorso • anno 
per V ecide'nte origine teatrale 
del suo ciclo di com*nedie che 

«ll Cavaliere 
della Rosa» 
inaugurera 

Spoleto 1964 
} . • • - • • •••• •• 

SPOLETO, 14 
II VII Festival dei due mon-

di sara. secondo le previsioni. 
particolarmente nutrito. La ma-
nifestazione. che avra luogo dal 
18 giugno al 18 luglio 1964. si 
inaugurera al Teatro Nuovo 
con 7Z Caroliere della Rosa di 
Richard Strauss, per !a direzio-
ne di Thomas Schippers. Sa-
ranno. inoltre, rappresentate al 
Teatro Caio Melisso altre tre 
opere. una modema. una di 
autore straniero e l'ultima « mi-
nore-. • 

Una Compagnia di nuova 
formaztone. diretta da Luchino 
Visconti. partecipera alia ras-
segna della prosa. al Teatro 
Romano. II coreografo Jerome 
Robbins tornera a Spoleto con 
la propria compagnia di bal-
lettf. presentando le sue ulti
me novita. Lo Stabat Mater di 
Rossini, - di retto da Thomas 
Schlppere, sara esegulto nel 
tradizionale spettacolo all'aper. 
to in Piazza del Duomo. 

P"re oli fruttd una scgnalazio-
ne della giuria), ci scmbrercb-
be non solo un riconoscimento 
all'opera dell'autore -• purtrop
po il teatro e cosl oovero di 
riconoscimentl — ma una giu-
sta scelta. "•.,.•.•• . ; . . : . . . •••'., 

Il rammarico, semmal, sarcb-
be per Gassman, il auale si e 
Impegnato, con quel coraggio, 
quell'entusiasmo e anche — di-
ciamolo — con quella temera-
rieta che gli sono noti. nel suo 
Gioco degli eroi: ma U premio 
e unico e indivisible e Gass 
man di riconoscimenti non pud 
dire davvero di non averne ri-
ccvuti. E' ccrto molta In distan-
za che separa questi due nomi, 
e le loro opere, da que'.li di En
zo Biagi e Sergio Zavoli, per 
di piii inclusi nella rosa con due 
delle loro opere piii dtscuttbilt. 
rispettivamente: All'Est qualco
sa di nuovo e Rommel un caso 
di coscienza. MenJre per La 
Capria il dubbio e soltanto que
sto: il ciclo dei Racconti e fodc-
uole, ben rcalizzato nel com-
plesso, ma orlginato da testi 
preesistenti, anche se scenea-
giati per la TV. Qualche dub 
bio, anche, circa i "70 annl -
trasmissione sulla quale il di-
scorso e ovviamente complesso 

Vedremo domanl. quando il 
Premio sara assegnato. come la 
giuria avrd risolto aneste per-
plessita. Abblamo detto, all'ini-
zio. che la difficolta e segno dl 
salute. Non sempre, ovviamen
te: ma • in questo CJSO si. Ba-
sta rileggere il uerbule della 
giuria del '59, prlmo anno del 
Premio, di cui sono stati insi-
g'niti da allora Iole Giannini, 
Virgilio Sabel. Sandro Bolchi, 
Ugo Gregoretti e Alessandro 
Blasetti, per rendersene conto. 
"La giuria — dice quel ver-
bale — si e trovata di fronte 
ad un limitato gruppo di tra
smissioni*. E il Premio fu as
segnato a Iole Giannini quale 
autrice e interprete della ru-
brica di Iezioni ° di lingua in-
glese Passaporto; oggi. invece, 
il numcro delle opere e gran
de.- e testimonla della evolu
zione nella ricerca d' un lln-
puaggio e di uno stile propri 
della TV. E' su questo tema, e 
su altri affini che si e aperto 
oggi un convegno, al (ermine 
del quale verra prolettato I mi-
steri di Roma, il reccnte film 
ideato da Cesare Zauaftini. -

Leoncarlo Settimelli 

del soldato 
La terribile storia di Menego, contadino 

affamato - Uno scenario suggestive 

Dal nostro inviato 
' • ; ASOLO. 14. 
Sotto un cielo' gravido di 

pioggia. nella bilia. minacciosa 
notte solcata d a ' improvvisi 
lampi e da .tuoni remoti,- nel 
cortile del castello della regina 
Cornaro — "no scenario affa-
scinante — abbiamo visto, co. 
me nel suo luogo piu naturale, 
El povaro soldato, uno spetta
colo costruito coi testi del Ru
zante sul tema della guerra, 
della fame. deU'amore: una.spe
cie di disperata, antologia sulla 
condizione cont'adlna nel Cin-
quecento italiano. 

Autori della riduzione, Giu
seppe • MafYioli e Andrea Zan-
zotto. Una buona idea, la loro: 
con alcune delle piii stupende 
pagine della produzione dram-
matica del Ruzante, come sma-
glianti tessere, hanno realiz^a-
to un mosaico ruzantiano di cui 
risulta chiaro. eloquentissimo, 
il disegno. I testi sui quali han
no compiuto la loro operazione 
(che ha anche una sua validita 
culturale di tipo divulgativo. 
contribuendo alia conoscenza 
dell'opera ruzantiana .iel suo 
assieme: alia conoscenza del-

Nove copioni 
sono in gara 
per i l Premio 

Riccione 
•'••'•'••'.'.•'.••';' RICCIONE, 14. 

L'ultima " rosa del Premio 
teatrale Riccione comprende 
nove copioni: Inchiexta disar-
mata, Una guerra finita male, 
I piedi al calio. II coltello di 
zucchero. Cantata di Mulo bri-
gante, L'isola, La citta, Un po-
ve'ro Gianni, L'occasionc. La 
giuria — composta da Massimo 
Dursi (presidente). Odoardo 
Bertani. Gian Maria Gugliel-
mino. Ezio Raimondi. Ruggero 
Jacobbi, Mario Raimondo. Bru
no Schacherl, Luigi Squarzina, 
Maurlzio Scaparro. Gianfranco 
D e Bosio Roberto De Monti-
ce'.li e Paolo Bignami (segre-
tarlo) — tornera a riunirsi do-
man: per le decisiont definiti-
tive- che.saranno rese note in 
serdta. ' . • " . = . 

Oltre il premio princxpaie di 
500.000 lire, verranno as^egna-
ti Ur, secondo premio di 200.000 
lire, un premio «opeia pri
ma >. di 100.000 lire e il Net-
tuiio d'oro, messo' in paiio dal 
Camuhe di Bologna. ..:: 

Dramma di Miller 

• J. ' *L 

Arthur Miller 

NEW YORK, 14. 
. -Arthur Miller, dopo il lun-
go -silenzio seguito *• Uno 
sguardo dal ponte e a Ri-
cordo di due lunedi, e dopo 
la discussa incursione in 
campo cinematografico, ef-
fettuata con Gli spostati, ha 
portato a termine un nuovo 
teito teatrale, che avrebbe 
come princtpale motivo ispi-
ratore la figura e il destino 
della - povera Marilyn Mon
roe, seconda • moglie delle 
scritto re (il quale e attual-
mente sposato con una foto-
grafa auttriaca). 

M copione dl questo ultimo 
Miller si troverebbe gia nella 
manl del regista Ella Ka
zan, cui vsrrebbe affidato 

Marilyn Monroe 

I'incarico della messa in sce-
na. La protagonista del 
dramma sarebbe non lin'at-
trice, in a una cantante; si a 
il suo personaggio, sia quelli 
di contomo, tuttavia, rispec-
chierebbero Is immaglnl rea-
li di Marilyn e di altri espo-
nenti di primo piano del 
mondo dello spettacolo: la 
vicenda si svolgerebbe Inte-
ramente a Hollywood, in un 
perlodo di cinque anni. • 

Queste notizie sono state 
riferite dalla giornalista Do
rothy Kilgallen. Si pud ri-
cordare, al proposito, che 
anche Gli spostati era stato 
concepito su misura per la 
sventurata > diva - , altera In 
vita. 

l'autore, questo genio Italiano 
del Rinascimento, dell'altro Ri-
nascimento. quello delle classi 
sybalterne, delle % masse conta-
dihe assediate dalla carestia e 
dalla fame, scpnvolte dal pas-
sare degli "eserclti ,dl ventura, 
attratte magari < dall' esercizio 
delle armi nella assurda spe-
ranza di trarne, vantaggio, pro. 
prio come Madre Coraggio!) 
sono: La Fiorina. L'Anconitana, 
II • Menego. II parlamento de 
Ruzante che jera vegnii de cam
po, BUora. • • • " 

Ne e venuta fuori una storia 
popolare di grande effetto. Pro
tagonista 6 il contadino Mene
go, che all'inizio i due autori 
immagjnano mentre viene con-
dotto al patibolo. Un cantasto-
rie ce ne racconta la triste vi
cenda. Ed ecco. ora. le pardle 
del Ruzante. una scena via l'al-
tra. con un ritmo narrativo di 
cui va senz'altro data lode a 
Maffioli e a Zanzotto; ritmo 
che mette ancor piu in evi. 
denza la straordinaria ' forza 
drammatica, la sconvolgente 
icasticita del dialetto pavano in 
cui scriveva il Ruzante. la den-
sita « storica»» dei testi in quel 
loro riferirsi nel modo piu im-
mediato alia realta del Cinque-
cento. del mondo contadino di 
allora; ma attraverso il filtro 
di una struggente malihconia. 
di una rude comicita. di una 
gagliarda. sanguigna concezio-
ne della vita. 

Qual e dunque la storia di 
Menego? II giovane contadino 
ama Fiore, contesagli da un 
altro contadino, Tonin. Ma e 
piu bello. piii forte di lui: ed 
ha la meglio. Fiore e sua: e 
qui ascoltiamo un > monolcgo 
sull'amore che per conto nostro 
vale qualsiasi celebrazione ci 
abbiano tramandato secoli di 
idealizzazione del rapporto tra 
un uomo e una donna (Petrar-
ca compreso!) E' una pagina 
dell'Anconitana; - impregnata, 
ovviamente. del tipico natura-
lismo rinascimentale; - ma al 
tempo stesso di un materiali-
smo cosl sanamente aperto ed 
esaltante da diventare alta 
poesia. ' • -. -J-' «-: --.' .«:' ;<•• . 

Scoppia la carestia; arrivano 
soldati stranieri. Fiore ha fame: 
ed allora Menego va alia guer-. 
ra, nella flducia di poter arraf-
fare qualcosa. E* l'uso del tem
po (e di tutti i tempi, purtrop
po!): anche lui vuole «botiniza_ 
re», raccoglier bottino. Ma gli 
va male. Ed • ecco. dal Parla
mento de Ruzante che jera ve
gnii de campo, la celeberrima 
scena del soldato che narra che 
cosa gli e capitato in guerra. 
Ha visto morti e feriti; ha per-
so tutto il suo. Ha gli abiti a 
brandelli. Solo i grandi. i po-
tenti, traggono vantaggio dalla 
guerra. •« Che el canchero se 
magne tutti i campi,. tutte le-
guerre e tutti i soldd! A scomin-
cio gia mo a ingrassanje a no 
sentire pi' a sbotacciare i tam-
buriti... a no sentire Vi' criare 
"arme!" ne le biasteme- da chi 
cae ver tern... Ne sentir pi' el 
sciochisare dei > sciopitti». (E 
come qon ricordare. in que
sto monologo 'a bravura di Ba-
seggio? Ma anche Giorgio Gus-
eo, che recitava ad Asolo la 
stessa scena e stato piuttosto a 
posto). 

Menego. che nella • guerra 
non ha guadagnato niente. tro-
va ora la sua Fiore amante di 
un soldato di ventura. E' diven-
tata, per la fame e la miseria, 
una donna facile; e quando un 
vecchio ricco la vuole. va a sta
re con lui. a Padova. Qui Me
nego la raggiunge e. ubriaco di 
dolore e di vino, finisce con 
l'uccidere il rivale. La storia fi
nisce con la ripresa del primo 
quadro: la decapitazione del po-
vero soldato. ^ • -• 

Allestito con serleta, lo spet
tacolo si a w a l e di alcuni bravi 
attorj della compagnia di Ba-
seggio: da Giorgio Gusso. • un 
giovanile, irruento. malinconico 
Menego; a Wanda Benedetti. 
che ha dato a Fiore una sottile, 
seducente femminilita contadi. 
na e una sfacciata tristizia al 
personaggio quando si ven'de 
agli uomini; da Toni Barpi, un 
preciso Menato, altro contadi
no. a Willi Moser (Tonin. rivale 
di Menego all'inizio). Ricordia-
mo ancora Sergio Cesca. Gra-
ziano Cazzola. Marcello Nen-
cioni. Lino Zavattrero, Virginio 
Gazzolo (il prologo) e Lino 
Toffolo (il cantastorie). La re-
gia era di Giuseppe Maffioli: 
pulita e discreta come il lavo
ro di collage fatto sui testi del 
Ruzante (da considerare anche 
come una proposta di idea per 
un lavoro piii approfondito e 
piii vasto. che e ben possibile). 

Arturo Lazzari 

Tre otti 
di Vivioni 
a Klodno 

• KLADNO. 14. 
Questa sera il teatro munici-

pale di Kladno ha dato la pri
ma assoluta in Cecoslovacchia 
di * n t>ico-,"di --Via Toledo di 
notte* e di -Sca lo marittimo -
di Raffaele Viviani. Al lavoro 
e agli interpret! il pubblico ha 
tributato un trionfale omaggio 
con ntolte chiamate al prosce-
nio. E' stata particolarmente fe_ 
steggiata la signora Viviani, ve_ 
dova deirillustre attore. presen-
te alia manifestazione. II sinda. 
co di Kladno ha offerto un rin-
fresco in suo onore. 

Alia rappresentazione erano 
presenti l'addetto culturale al-
l'ambasciata d'ltalia e numero-
sl esponenti del mondo cultu
rale eeeoilovaceo. 

• • • • • • • • • 

Napoli come piace a Lauro . 
•'', Napoli e stata cucinata un po' fn tutte'le salse, 
dalla tcletnsione; eppure la'Napoli che ci ha sfor-, 
nato ieri sera Michele Galdieri> sul primo canalc, 

;ixon e rimasta seconda a nessuno in fatto di sapore 
sgmdevole. Quantodi piuonnale;e sc'ontato, quan-
to di piii ovvio, superficiale e' folcloristico si pud 
mettere insieme su Napoli (e su\ cielo, sole, mare, 
canzoni di iNapoli) tutto cid e> siatb fatto dalla 
frrismissione 'NdHnghete 'ridra. Soprattutto la pre-

'• sentazwne, .cYediamo dello ' stesso < G«fdtert, c il 
brano<di Matilde.Serao (letto come if'maximum di 
quanta si possa scrivere siille' bellezze di Napoli e 
in realta solo sciocco, vuoto c sdolcinato) hanno 

•• piintualizzatp alia perfez'ione ,coU quale animo ci 
• si e accostati^al tema. [ r'-, -,• 1- ; , * ' v 

In particolare Galdieri, n'ci vcrsi coi quali ha 
presentato 'Ndringhete 'ndra ha scoperto tutte le 
sue carte: < Qui e'e gente che vive .nello splendore 
e gente che vive nello squallorc; qui ci sono cata-
pecchie c palazzi dorat'x; qui e'e gente che muore 
di fume c gente che mangia tutti i giorni. 11 cuorc 
di Nupoli e hello, il sole riscalda tutto! Evoiva la 
vita c vogliamoci bene!*. ' . 
. . C o s t -.questa Napoli • solo bella, pulita, buona, 

gentile c asettica di Galdieri'non e riuscita ad al
tro che -a mostrarci qual'e la Napoli che < loro > 
pogliono ed amano.-.Loro, e fra questi Lauro. Quelli 
che s[torcon6 it naso alia Napoli amara, cruda, viva 
e coraggiosa delle commedie di Eduardo De Filip
po; quelli che hanno dato ragione ai politicanti di 
Bonn che gridavano alio scandalo per il film di 
Nanni Log Le quattro giornate; quelli che abbia
mo visto, proprio in TV poche sere fa, fischiare ed 
urlare contro Vassegnazione del Leone di San Mar
co al film di Rosi Le mani sul la citta. Quelli che 
— come i dirigenti della TV — hanno spostato di 
una settimana la trasmissione del racconto di Ber-
nari, Un braccio di meno, ambienfafo du-rante la 
insurrezione di Napoli del '43, per non « turbare » 
I'arrivo in Italia di Adenauer. . \ . )•'"• 
>• Dal naufragio di 'Ndringhete 'ndra si e salvata 

soltanto Miranda Martino,' la cui bella, morbida 

. voce e. riuscita a rendere magnificamentd le fa-
mose canzoni napoletane che punteggiano la tra
smissione. ' Oltrettutto Miranda sa stare in scena, 
si muove con grazia e naturalezza e questo ci ha 
un po' risollevato dalla morta gora in cui Matilde 
Serao (absit iniuria verbis) ci aveva precipitato. 

vice 

vedremo 
" P a r o l e ' 

:
 e musica 

Questa sera, alle 22,30. 
andra in onda sul primo ca-
nale la prima puntata di 
«Parole c musica>\ un "pro-; 
gramma a cura di Achille 
Millo. presentato da Giulla_ 
Lazzarini e dallo stesso Mil-! 
lo In questa prima trasmis
sione. che ha per titolo Ri
tratto di Kurt Weill e si 
a w a l e della consuJenza di 
Roberto Leydi. la formilla 
dell'abblnamento tra poesia 
e canzone sj risoive nel MCT 
conto della vita di Weill, : 
dalle sue prime espenenze 
berlinesi . aU'incontro con 
Brecht. dall'avvento del na-

. zismo all'esilio in America 
e quindi aU'esperienza hol-
lywoodiana. . 

Un «« giallo » - , 
Jole Fierro. Gianni San-

tuccio, Giulio Girola. Gasto-
ne Bartolucci. Lucio Rama 
e altri, per la regla di Mar-
cello Sartarelli. sono gli in-
terpreti dl Un omicidio Im-
pcrfctto, teledramma di Car
lo Castelli, in onda stasera 
alle 21,05 sul « primo*. • 

Aurelio Silcros, il prota
gonista, 5 un uomo polentis-
simo. che controlla le piu 
disparate attiviti. Egli co
st ringe tutte !e persone che 
sono in contatto con lui ad 
agire secondo i suoi disegni, 
corrompendole o ricatlan-
dole. Solo una pallottola lo 
ferma e ; gli impedisce di 
commettere l'liltima delle 
sue infami azioni. Aurelio 
Silcros e morto: almeno que
sto e il comunicato ufflcia-
le del medico che lo ha soc-
corso Ma uno straordinario 
concorso di circostanze fa si 
che sul cuore gia fermo di 
Silcros venga pratfeato un 
massaggio e la vita ritbrna 
in lui c : - •-»••- ••!..'• 

Ora Silcros potra dire i l 
nome del suo assassino e 
vendicarsi con il suo stile. 
Ma al posto deH'ucmo senza 
scrupoli " resuscitato »>, e'e 
ora un u o m o nuovo e la v i 
cenda si a w i a verso una 
imprevedibile soluzione. 

RaiW 
prograirimi 

• • • • • • • • • • • 

radio 

, NAZIONALE 
- Giornale radio ore: 8, 13. 
"15. 20, 23: ore 6.35: Il can-
tagallo; • 7,10: .- Almanacco; 
7.35: E nacque una canzone; 
7,40: Cultc evangelico; 8.20: 

. Aria di casa nostra; . 8.30: 
Vita nei campi; 9: L'informa-

: tore dei commercianti: 9,10: 
Musica sacra; 9,30: Messa; 10: 
Lettura del VaDgelo; 10,30: 

s Trasmissione per le Forze 
Armate; 11: Passeggiate nel 
tempo: 11,25: Casa nostra; 
11,50: Parla il programmi-
sta; 12: Arleccbino; 12.55: Chi 
vuol esser lieto...; 13,15: Ca-

. rillon; 13^5: La borea dei . 
.. motivi; 14: Musiche di Mo- ; 
*• zart; 14.30: Musica all'aria 

aperta: 16.30: Tutto II calclo 
minuto per minuto; 17: «La 

. Boheme». di Puccini 18,45; 
.M. da ballo; 19,15: La gior-, 
-nata sportiva; 19.45: Motivi 

in giostra: 19,53: Una canzo
ne al.giorrid; 20.20: Applau-

: si a-';. 20.25: Lat'hiifera. di 
E. Caiandra; 21:' Radiocru-

. civerba; 22: Luci ed ombre: 
22.15: Musiche di L Lippolis. 

SECONDO 
' ' Giornale radio ore: 8,30, 

9.30. 10.30. 1U0 . 13,30. 18,30. 
19,30, 20^0, 21.30, 22,30; ore 

< 7: Voci d'italiani all'estero; 
7,45: Musiche t del mattino; 

_ 8.35: Musiche del mattino; 
c 9: il giornale delle donne; 

9.35: Hanno successo; 10: Di-
• sco volante; 10,25: La chia-

ve del successo; 10^35: Musica 
. per un giorno di festa; 11^5: 

Voci aUa ribalta; 12: Sa'.a 
Stampa Sport; 12,10; I di-

' schi della settimana; 13: II 
Signore delle 13 presenta; 
14.30: Vovi dal mondo; 14: 

' Le orchestre della domeni-
* ca: 15: Musica JIIO spiedo; 
^ 15.45: Prisma musicale; 16,15: 
-• U ciacson: 17: Musica e sport; 

18,35: I vostri preferiti: 20,35: 
Tuttamusica 21: Domenica 
sport; 21^5: Europa canta. 

TERZO 
r l • • • ' • . - . - . ' 

Ore 17,05: Prograsuna mu
sicale; 17,25: Non dire nulla. 
Radiodramma di J. Hanley; 
19: Musiche dt M. Bortolotti 
e S. Cafaro: 19.15: La Rasse-
gna; 1930: Concerto di ogni 
sera; 20,30: Rivlsta delle ri-
vlste; 20.40: Musiche di G. 
Paisiello e D. Cimarosa: 21: 
II Giornale del Terzo; 21^0: 

* Celebrazionl verdiane: - U 
c o n a r o - dl G„ Verdi. 

primo canale 
10,30 La TV degli 

agricblfori 

11,00 Messa. . • . •:•,.-•... 

H 3 0 Sport : : -

16,00 Sport 

17,15 Sport 

18,00 La TV dei ragazzi 

19,00 Telegiornale 

19,15 Sport 

20,15 Telegiornale sport 

20/30 Telegiornale 

21,05 Un omicidio 
imperfetto 
Parole e musica 

^ r ! t a domenica ; ; 
sportiva 

Teledramma di Carlo Ca
stelli 

Un programma dl.Achil
le Millo 

• • • £ . • • • • • 

Torino: Campionati na-
zionali assoluti di tennis 

Monza: Gran Premio del
le Nazioni - - -v £. -A 

Torino: Campionati na-
zionali assoluti di tennis 

a) Alice: b) Braccobaldo 
show 

della sera (prima ediz.) 

Cronaca registrata dl un 
awenimento agonistico 

della eera (seconda ediz ) 

secondo canale 
18,00 I giatobini 

dt Zardl. Con Serge Rcg-
piani, Warner Bcntive-
gna e Sylva Koscina (ter-
za puntata) 

19,10 Rotocalchi 
in poltrona 

A cura dl Paolo Caval-
Una ' . 

21,05 Telegiornale e segnale orarto 

21,15 Follie d'estafe 
Progr musicale. Preeen-
tano Pupella e Beniami-
no Maggio 

22,20 Lo sport Rarsegna degli awen l -
menti della domenica 

Jole Fierro e Giulio Girola nel teledramma 
« Un omicidio imperfetto » in onda stasera 
sul primo canale alle 21,05 . • 

• * l 
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