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AL TEATRO LA FENICE Dl VENEZIA DOPO OLTRE CENTO ANNI 

Con una feconda 

regia di Jean Vilar, 

una attanaglianfe 

interpretazione di 

Gianandrea Gavaz-

zeni e lo straordi-

nario impegno dei 

cantanti • 

• ' ' . i 

SUL r 
CAN ALE 

da domani sera la 

nuova Irasmissione: 

giovani speranze di 

ogni regione alia ri-

cerca del successo 

Per i lelespettafori e 

un'altra cosa 

le prime 
Teatro 

La via di mezzo 
Personaggi di questa comme-

dia di Filippo Puglisi, rappre-
sentata ieri sera ai «Satiri». 
sono i membri di una modesta 
famigliola siciliana: un padre, 
modesto impiegato, mite e one-
sto. ma costretto a piccoli fur-
terelli per tirare avanti: una 
madre sempre impegolata in 
futili problemi; una flglia di-
ciassettenne un po' troppo 
spenslerata, un flglio, in eta 
matura, che non rifugge dai 
mezzi piu sporchi per farsi 
strada. II capo famiglia ritiene 
che le non lievi ristrettezze sia-
no . un male che pub bastare 
ad angustiare un poveruomo, 
quando un brutto giorno sco-
pre che la flglia e in stato in-
teressante, che il figlio fa quat-
trini imbrogliando turpemente 
i contadini. Per di piii il «de-
genere > • rampollo, con i suoi 
trafflci. pesta i piedi al mafloso 
Don Gaspare, che per tutta ri-
spoota gli fa eparare dai suoi 
sicari un bel po* di rivoltellate. 
L'impiegatuccio non sa a che 
santo votarsi di ironte a tanti 
guai. Ma ecco il -<deus ex ma-
china » presentarsi nelle sem-
bianze non di Apollo, ma di 
un prete sornione, la cui pro-
fessione gaudente del cristia-
nesimo lo porta ad avere rap-
porti proficui con i ricchi ed i 
potenti. ••••-•:. 

Questi fa sposare onorevol-
mente la ragazza e dissuade 
l'mtraprendente giovanotto a 
scatenare una guerra sanguino-
sa • alia mafia, prospettandogli 
una concreta via per divenire 
deputato. A colpi di tortuosi 
comprnmessi, U prete salva la 
situazione. • • - , 

Cosl va il mondo sembra di-
re la commedia. La rettitudine 

' soccombe e il debole se la cava 
se sa trovare «la via di mez
zo- , il compromesso e si chtu-
da un occhio se e tutfaltro che 
pulito. . v- : 

Paolo Paoloni fa muovere i 
suoi attori con una certa spj-
gliatezza, trovando anche ton! 
garbatl adeguati alio spirito 
della commedia. - Gioverebbe 
alia rappresentazione. tuttavia. 
che qualche personaggio, come 
quello della madre, per esem-
pio, avcsse un rilievo meno 
soffocarte. . r - • . 

ITdimo recitato Giulio Don-
nini. De:lzra Fezzinga, Marcel-
Jo Mandu. T*na Sciarra e Paola 
Iilegas. -

vice 

Cinema 

II successo 
Sull'onda del Sorpasso, ecco 

11 successo: le repliche, si sa. 
mostrano sempre un po' la 
corda. e questa non sfugge alia 
norma, anche se il pubblico le 
fara buone accoglienze. Azzec-
cato e l'esordio del film, con la 
presentazione del . personaggio 
principale: Giulio. funzionario 
d'una societa immobiliare. qua 
si quarantenne. eposo fedeje e 
felice. non a&sillato dai bisogno 
(anche la moglie lavora). ma 
roso dai complesso del falli-
mento. in un mondo nel quale 
il danaro sembra rappresentare 
la solaunita di misura. Giulio. 
pero. e anche abbastanza in-
teliigente • per disprezzare la 
volgarita e la etupidita dei be-
nestanti. nel momento stesso m 
cui prova invidia; per i Ioro 
conti in banca. 

Poi la cupidigia prende bru_ 
ycamente il sopravvejto. Giulio 
ha fiutato l'affare: un vasto 
terreno sulla costa sarda. sfug-
gito all'acquisto da parte della 
sua ditta. e il cui valore stcu-
ramente salira, in breve, alle 
stelle. Ma ci vogliono almeno 
dieci milioni, - per. avvi a re la 
operazione. e non e facile tro-
varli. Giulio bussa a molte por. 
te. perdendo ad ogni incontro 
un pezzo della sua digrilta: ar-
riva a vendere la piccola pro
priety del padre contadino. ar-
riva ad indurre la moglie a farsi 
fare un prestito dall'uomo che 
la corteggiava. si prostituisce 
perfino feenza frutto. cero) a 
iKi'abominevole straniera. Alia 
f:nc la somma sara raggrancl-
lata. e Giulio raggiungera la 
vetta del successo finanziario: 
ma avra perduto la dolce e bella 
compagna della vita, il proprio 
unico. mite amico. forse anche 
il ris petto di se steaso. • 

Sospesa tra satira e farsa. 
con un discreto sottofondo af-
fettivo. la viceuda' cinemato-
grafica non rie^ce. in verita. a 

, conservare il irordente inizia!e: 
mancsndole un'invenzione illu-
minante. un centro simbolico e 
narrativo come quello (con tutti 
I suoi limiti) del Sorpauu, si 
ffTsperde In un'episodica a vo!te 
gusto?a. rra frammentiria. e 
non sempre congrua al tema. 
Anche i personaggi declinano In 
caricature, talora godibili (fl 
corrotto parlamentare clericale. 
il tFonfl* grosslsta repubblichi. 
no), la altK casi risapute (il 

genitore teotardamente campa-
gnoio) o elusive (la serva pa-
drona). Si avverte. soprattutto. 
l'assenza di un'alternativa al 
comportamento del protagoniata, 
che non sia Quella, moralistica 
e un tantino uggiosa. espressa 
nelle figure della moglie e del-
l'amico. . ._ . 

Detto questo. si deve aggiun-
gere che le occasioni di rlso 
fornite dai copione di Scoia e 
Maccari. portato sullo schermo 
pulitamente. ma senza eatro. da 
Mauro Morassi, sori0 numerose 
E che Vittorio Gassman domina 
la situazione, dando allegro sfo-
go alle sue riconosciute capa
city comiche, ma premendo an
che con bravura, all'occorren-
za. il pedale della malinconia. 
Ai suo fianco. Anouk Aim^e e 
uno sfocato Trintignant; inoltre 
Filippo Scelzo, Cristina Gaioni. 
Umberto D'Orsi. Leopoldo Trie
ste, Mino Doro. 

ag. sa. 

Appuntamento 
tra le nuvole 

L'anziano regista Henry Le 
vin ci propone una ridanciana 
commedia turistica. costellata di 
battute. piena di luoghi comuni 
e cosparsa di qualche. lacri-
mudcia. . Insomnia il . solito 
cocktail. . ' . . / -_ - :•••.'"<••. 

Appuntamento tra le nuvole e 
la storia di tre attraenti hostess 
di una compagnia aerea amen 
cana. le quali imbarcate sullo 
stesso jet, intrecoiano una sto

ria sentimentale. piuttosto av-
venturosa". con altrettanti uo-
mini: il secondo pilota. un de-
caduto barone austriaco e un 
timido. ma ricchissimo coltiva-
tore del Texas. Le vicende sono 
alquanto varie. sia per le alter-
ne fortune, sia per i continui 
spostamenti di localita: • New 
York, Parigi e Vienna. Molto 
colore locale, visioni aeree. 
boccacce. bacetti, litigi e finale 
al miele. < • *-...• • • • • ; 

Pamela Tiffin. Dolores Hart e 
Lois Nettleton son le tre gra 
ziose hostess, e Hugh O'Brian, 
Karl Boehm e Karl Maiden i 
Ioro cavalieri. Schermo pano-
ramico. colori. 

vice 
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Lancaster 

sara 

chelangelo? 

Jendono) dei registi. Vilar. dun. 
que. con un lavorio sottile, e 
riuscito a conferire c.i perso
naggi una lord fterezza, una Io
ro autonomia e validita di qe-
sto scenico. BasterCbbe consi-
defare la misurata e incisiuo 
presenza di Gian > Giacomu 
G'uelfi. solitamente sperduto 
nell'esuberanza vocale. E' ap-
punto il segno d'una regia la-
boriosa. intelligente, feconda. Ci 
sarebbero mille particolari da 
segnalare nella realizzazione dei 
personaggi. Senonchb Vilar ha 
staccato, queste figure cosl ben 
tornite e levigate dalla vita del-
le scene, che Vestro di Leon Gi 
schia ha ridotto, ad elementi 
simbolici e allusivi. 

I racconti di Verdi sono co
me queiu, straordinari e stre-
gati. di Carpaccio: i protagonx-
sti non oossono essere sottrattt 
alia vita e al colore della sce-
na. Rimarrebbero. per lo meno. 
un poco ,spaesati o spspesi nel 
vuoto:, circostanza questa. tarito 
piulffifTcolosa in qutirito', i perr 
sonaggi verdiani vogliono stare 
con i piedi sulla.terra. Punt't di 
vista che perd non incrinano la 
serieta. le ' qualita e Vonesta 
dello spettacolo. H suo successo 
schietto, concretato da una in-
finita di applausi — anche a 
scena aoerta — ai cantanti. a 
Vilar che ha ben suggellato il 
suo debutto " Urico». alio sce-
nografo. a Gavazzeni (trionfal-
mente esausto), apparsi piu vol
te alia ribalta. 

Si replica giovedl 26. e spe-
riamo che la Uberazione della 
opera continui. 

Erasmo Valente 
* i- < 

(Nella foto del . titolo: una 
scena dell'opera verdlana) 

Burt Lancaster sara 
forse; Michelangelo 
nel> f i lm •> che fara 
Darryl Zanuck. Altro 
attore in predicate 
per il ruolo e Spen
cer Tracy 

Dal nostro inviato . . . , , . 
'•:.'•''•'-• ! ' •'..•;-•.• . VENEZIA, 24. « 

Stasera Gerusalemme e stata liberata ancora una 
volta. Diciamo dell'opera di Verdi, liberata dall'oblio 
dopo oltre cento anni. Una Uberazione difficile. E for-
tuna che il sepolcro verdiano, non sia insidiato da 
altre iniedeltd che quelle, d'brdine economico. Le 
quali, d'altra parte, non sono ;—

: , . . '" 
tnai staccate dai resto, e nos-
sono produrre situazioni in-
garbngliate. Non alludiamo 
piu alle vicende della Sagra 
muslcale umbra, ma proprio ci 
riferiamo a questa singolare 
opera di Verdi, il quale, a un 
certo punto. si incaponl nel ri 
filare come nuova ai purigini 
del 1847 la piu giovanile opera 
I Lombard; alia Prima Crociata 
presentata a Milano nel 1843. 

Abbtamo gia latto cenno dei 
mutamenti del libretto. Vedia-
mo adesso la musica. La para
bola artistlca di Verdi e pun-
teggiata da rifacimenti e ripen-
sdnienti di opere. portati den-
tro. spesso, anche per lunghi 
anni. II Macbeth rappresentuto 
nel 1847 ju nfatto nel 1865, Si
mon Boccanegra, apparso nel 
1857 sara riproposto nel 1881, 
tra il Don Carlos (1867) e 'I 
Don Carlo (1884) corrono di-
ciassette anni. Ma questo che 
trasforma in francesi i Crociati 
lombardi. e il primo della se-
rie e U piu frettoloso. Da un 
lato, forse. e anche il piu op-
portunisttco, dall'altro il • p»u 
candido, L'opportunismo . sta 
nell'aver utilizzato pezzi ' dei 
Lombardi per mutate situazio
ni sceniche, per cui e fatale che 
talvolta la musica manchi il 
bersaglio. II candore sta in 
questo: nel rifare Vopera — c 
scrjsse numerose pagine nuove 
— Verdi, anziche aggiornarla 
alle sue nuove esperienze. rt-
porta la situazione musicale al 
clima espresslvo del 1843. Non 
tiene conto. cioe che •< inlanto 
egli ha composto Ernani, Gio-
vanna d'Arco. Attila. Macbeth 
e Masnadieri, ma si rifa tran-
quillamente a Bellini e Doni
zetti, affioranti infatti da certe 
curvature , melodiche , che nel 
frattempo egli aveva'gio. ver-
dianamente superalo. 

Questa e la prima carattert-
stica dell'opera, ma non ne co-
stituisce tuttavia un Iimife, pcr-
che- nei Lombardi-Gerusalem-
me palpita. freme, si agita tut-
to il grande Verdi che cono-
sciamo. E questo e ancor piu 
sorprendente ai fini della pro-
fonda unitarietd dello stile ver-
diano. Dalla Gerusalemme sono 
escluse le esperienze fatte tra 
il 1843 e il 1847. ma sono gia 
incluse in essa quelle che ver-
ranno dopo Traviata. Rigoletto. 
Trovatore e perstno Aida ed 
Otello. Insomma, una prova di 
piu che il Verdi gtovane (tren 
t'anni). «• rozzo - e sprovvedu-
to, aveva in testa il Verdi della 
maturita e della luminosa vec-
chiaia. In questo rincorTersi e 
richiamarsi di esperienze lon-
tane e future, sta il fascino del
l'opera. particolarmente pun
gent? nel primo e nel terzo al
to. Un timbro acre e cupo ri-
jchiarato dalla preghiera di 
Elena (che e gia quella di De 
sdemona) e arroventato da ac-
censioni che si protendono al 
Dies < Irae della Messa da re
quiem. o agitato da galop finali 
protesi non a\ crescendo di Ros
sini. ma a certe imprevedibili 
ventaoliate ritmiche alia Proko
fiev. Nel terzo atto acquista una 
intensa vibrazione drammatica 
la scena delta pubblica degra-
dazione di-Gastone, al quale il 
boja con una mazza spezza ad 
una ad una le insegne militari: 
I'elmo. lo scudo. la spada. Le 
pagine corali — particolarmen
te quelle femminili — sono as-
sai belle, anche se fa un certo 
senso risentire sotto altre paro
le il famoso coro « 0 jignore. 
dai feito natio *. 

Dal punto di vista mustcale. 
va celebrata Vattanagliante in
terpretazione *di Gianandrea 
Gavazzeni. Il - funco rerdiano 
erompe dai suo gesto eccitato 
come una forza irresirtibile: 
una lava, appunto. precioitoia 
o lenta. spessa o sottile che di-
vora tutto. Un totale e geniale 
abbandono a Verdi, coinvol 
gente la sua sptendida orche
stra e Vottimo coro del Teatro 
La Fenice. lo straordinarto im
pegno dei rantanti. bravis*imi 
* applnnditisslmi: Leyla Gen-
cer (Elena). Giacomo Aragall 
(Gastone). Emilio Salvoldi (il 
Conte di Tolosa). Gian Giaco
mo Guelfi - iRuggero). Questi 
cartanti (ma bravl anche Ales-
*andro Naddalena. Antonio 
Zerbini. Mirella Fiorentma. 
Franco GhittL Viroilio Carbo
nari. Ottorino Beoali) sono .«fa-
fi - laro'afi-. con altrettanta 
attenzlone 4i quella Ioro d'di-
cnfa da Gamzzeni. dall"tl\\><tre 
attore e reai*ta francese Jean 
Vilar. E gli hanno rfnfo la sod-
dltfazlone di srnentire la pre-
sunta ' stupidita » dei divl del 
bel canto, che no'f perd attri-
bulremmo piuttosto aU'lrierzta 
(diciamo cosl, altrfmPnfi H oj-

Guardando Gran 
- • —t. . i - v • • - ' '•. \ • • , ' • • - •'• 
- . . ' m :•:••,• . • ".• i' • . ' - > 

sperano 

nei ISO milioni 

Si inaugura 
il 27ottobre 

La stagione 
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di Santa 

' La stagione dei concerti al-
TAccademia di Santa Cecilia gi 
annuncia cbn un programma 
intercgsante. che abbraccia un 
ampio lasso di tempo iniziandosi 
il 27 . ottobre e terminando il 
10 maggio 1964. 
• Numerosi. vaientissimi diret. 
tori si altemeranno al podio. 
oltre al direttore stabile della 
Istituzione maestro Fernando 
Previtali. Eccone i nomi: Her
bert von Karajan. con 1'orche-
stra Filarmonica di Vienna. 
Lstvan Kertesr. Ernest Aneer-
met. Ervin Lukacs, Takscci 
Asahina. Lorin Maazel. Pierre 
Monteaux. Wilhelm van Otter-
loo. George Petre, Hermann 
Michael. William- Steinberg. 
Otmar Suitner fra gli" stranieri. 
I direttori italiani: Gianandrea 
Gavazzeni, Francesco Molinari 
Pradelli. Vittorio Gui. Mario 
Rossi. Carlo Zecchi. Franceeco 
Caracciolo e altri. • 

Fra la fitta serie di composi-
zioni che verranno esejiuite du_ 
rante la stagione figurerar.no. 
fra i -pezzi- in prima C6e.-u-
zione: Quattro studi di Stravin
sky la Sinfonia di Kodaly. il 
Concerto per pianoforte e or
chestra di Mendelssohn, e quel
lo pastumo dello rteeso attore 
denominato Concerto per due 
pianoforti. Les offrandes ou-
bHees di Messiaen e il Concer
to per pianoforte e orchestra 
di Nino Rota. 

Numerosi gli strumentisti di 
grande valore che si esibiranno 
nel corso della stagione. Fra i 
pianLsti- Arthur Rubinstein. Ar-
turo • Benedett: Michelaneeli. 
Robert Casadeus. fra i violini-
oti: Nathan Mflstein. Salvstore 
Accar.-?o. Zino Francescatti. Ar. 
thur Grumiaux: fra i violoncel
list!: Zara Neisova e Giuseope 
SelmL L'arpLsta Susanna Mil-
donian e i violinteti Lulgi Sa-
grati e Bruno Guiranna com-
pletano il quadro 

Da domani sera. Gran Premio.'Gli italiani avranno di 
che divertirsi. I sociologhi chiameranno questo nuovo giuoco 
televisivo «sostitutivo - delle ambizioni personali di milioni 
di spettatori i quali faranno il tifo — e inevitabile — per i 
concorrenti delle rispettive regioni, rischiando di emulare 
i fanatismi di Lascia o raddoppia? e la partecipazione di 
pubblico di ' Campanile sera. Questo. almeno, sperano i 
dirigenti della TV, . . . 

• Ma parliamo della trasmissione, chiamata — come ormai 
ognun sa — Gran Premio. Abbiamo parlato, nei giorni scorsi 
del regolamento e del meccanismo degli incontri: tanti ottavi 
di finale fino a giungere alia flnaLissima del 6 gennaio tra le 
due regioni vincenti. U tutto per dar modo al pubblico di 
votare per quslcuno e concorrere coel al gruzzoletto • (150 
milioni il primo premio) della Lotteria di Capodanno. 

- II via alia tenzone verra dato alle 21J05 suL primo canale. 
registi Piero Turchetti e Romolo Siena, coordinatori Silvano 
Nelli. Gianfranco D'Onofrio. Bruno e Dino Verde; orchestre 
dirette da Gianni Ferrio e Marcello De Martino. Aprira la 
serie l'incontro Piemonte Val d'Aosta-Liguria. cui faranno 
da padrino e da madrina rispettivamente Carlo Campanini e 
Lina Volonghi , " ~ • -

Franco Aloisi e - gia una celebrita. AUa sua matita si 
debbono infatti i personaggi come Tiramolla, Cucciolo, Oscar, 
Robot-man. Ha recitato con Squarzina e non si sa bene che 
cosa lo spinga a Gron Premio. Rita Sartori e invece una lau-
reanda in archeologia e ha gia recitato Lorca in pubblico. 

La squadra genovese sara impegnata suL palcoscenico del 
Politeama genovese. Ne faranno parte Gino Riviera. Rosy 
e losella Baldini per la musica leggera; Rita Sartori e Franco 
Aloisi per il teatro. ' - - t. - ,: 

La squadra pieihontese sara invece di scena al Teatro 
Nuovo di Torino. Schierera Magda Gay ed Elsa Landi per 
la musica leggera. Luigi Pacchetti e Alessandro Galluzzi per 
lalirica. Ebe Alessio per la danza. 

1 Alessandro Galluzzi. tenore. ha gia una esperienza dietro 
di se. Scoperto mentre stava in teatro, sostitui il tenore che. 
nella - Tosca, si era ' improwisamente ammalato. Dopo una 
scrittura della <- Scala -. e stato in tourne'e in Persia. Ebe 
Alessi. ballerina, e invece nata alia scuola di Susanna Egri. 

• Come si vede, ogni regione presents concorrenti specia-
hzzati nei divensi *ettori dello spettacolo. anche se. c °n I a 

prima puntata. si nota una accentuata presenza della musica 
leggera. Pare, tuttavia, che nel complesso gli aspiranti alia 
gloria di Celentano e di Rita Pavone non siano la. maggio-
ranza. MoIt: concorrenti nei sett ore teatrale. Come e chiaro. 
i telespettatori dovranno indicare la regione preferita' in 

b a?e (o ir.dipendentemente) alio spettacolo' fiettimanale. 
Come per Canzonissima. prima del premio finale verranno 
sorteggiati alcuni premi settimanali: da un milione. da 500 
mila lire, da 100 mila lire. Dopo il Totocalcio. l'Enalotto. il 
Totip e dopo Canzonissima. la fortuna — e le illusioni legate 
ai 150 milioni — si chiama Gran Premio. 

Nella foto: Franco Aloisi (Liguria) e Magda Gal (Pie
monte) concorrenti in scena domani sera e Carlo Campanini 
e Lina Volonghi, padrino e madrina delle due regioni. 

Nuovo successo di Haifa 
con un dramma di Levin 

- - VENEZIA, 24. 
La compagnia del Teatro mu-

nicipale di Haifa, diretta da 
Joseph Millo. di cui ha parla
to lungamente il nostro inviato 
a propo3ito della sua interpre
tazione del brechtiano 'Cerchio 
di gesso del Cancaso •. ha pre-
sentato - stasera al - Ridotto -
• Aln yemin 'ain smol » f- Un 
diritto e un rovescio -J del poe. 
ta. critico e regista David Le
vin. che al suo dramma ha da
to il sottotitolo di -Afelodram-
ma tragico in un atto e molti 
fill: - ? . , > . < . 

La dizione * - rnelodramma -
ci sembra particolarmente ap
propriate se si pensa • certa 
fondamentale malinconia ed al
ia romantics reminescenza del 
"Stidarlo funebre- riservato a 

chiusura dell'esistenza umana 
ed i fili richiamano il nostro 
classico delle Parche e delta 
terribile Atropo che troncc 
quello della vita; dramma sim
bolico e pessimistico; che nel-
1'argomento della caducita del
la vita umana innesta lo spunto 
della - incomunicabinta - fra le 
generazioni. 

L'autore e stato regista' del 
suo lavoro ed ha anche curato 
scene e coetumi. Attori: Zippo-
ra Peled. Avraham Mor, Israel 
Bidermann. Elaine Zeller. Han 
Dar. Musiche di Frank Pel leg. 
Lo spettacolo ha confermato 
l'ampio riconoscimento di va-
lidita a questo giovane comples. 
so del teatro ebraico che is 
soli due anni di vita I|a mie-
tuto meritati success!. 

• « • • • • • • • • • • 
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Un r/(incontro » illuminante 
L'incontro con il celebre neurochirurgo svedese 

Herbert Olivecrona, ha inaugurato ieri sera la se
rie € Nuovi incontri* curati da Pio De Berti Gam-
bini, con la collaborazione di Ettore Delia Giovan-
na in veste di presentatore. Nella prima parte della 
trasmissione e stato proiettato un \ doenmentario 
che pud considerarsi un'assoluta primizia per il 
pubblico; • Voperazione di • un cancro al cervello, 
operazione svolta, appunto, dai dott. Olivecrona 
e nitidamente filmata, con il corredo di una docu-
mentazionc chiara e precisa per tutti i-sette mtnu(i 
della sua durata. II filmato, certamentc, non era 
dei piii gradevoli e telegenici, sotto un certo pro-
filo. Tuttavia, vinti i primi momenti di ripulsa, la 
vista di questo documentario, che ha permesso di 
vedere cid che di solito e riservato al chirurgo 
e ai suoi assistenti, pud essere servita a rompere 
u-n po' quel diaframma, quel tabu che, per una se
rie di motivi, si e spin It normalmente a porre tra 
not c la medicina e la chirurgia, avvolte in un alo
ne di mistero o addirittura di miracolistica magia. 

A parte il suo interesse strettamente scientiflco, 
il film trasmesso e servito eloquentemente a intro-
durci in questo mondo che non e evidentemente a 
se stante, ma che dovrebbe essere visto sempre 
sotto la sua vera luce umanistica. Se anche sape-
vamo vagamente come potesse condtirsi un'opera-
zione al cervello, con questo film ci siamo resi 
conto che in essa non e'e nulla di trascendente, ma 
e piuttosto il sunfo di una somma di esperienze e 
di progressi scientifici e tecnici. Le mani del chi
rurgo e gli strumenti da esse guidati si muovono 
con sicurezza sapendo dove penetrano 3 come de-
vono comportarsi. La domanda di Della Giovanna: 
,€ Ma' quunu> ore dura? * e la risposta di Olive
crona: * Sette minuti » sono eloquenti. C'e da ag-
giungere che in Sveziu, operazione e ricovero av-
vengono gratuitamente per tutti i cittadini e Oli
vecrona non svolge il suo lavoro esclusivamente in 
proprio, ma. per lo piu, nonostante la sua fama 
mondiale, in un normale ospedale dove il paziente 
non e obbligato a versare javolose cifre. Ed e ap
punto in questa direzione che V* incontro » di ieri 
sera avrebbe dovuto essere. approfondito, mentre 
Vargomento e stato sfiorato solo alia fine, forse 
per-non destare suscettibilitd in Italia, dove le cose 
si svolgono ben diversamente. •• • \: :< •-

Sul primo canale, e stato riproposto un noto 
film americano del ,'54, «Marty > realizzato da 
produttori tndipendentt e tnterpretato da Ernest 
Borgnine e Betsy Blair. La storia, nota, dei due 
limidi. innamoruti, colta alia luce dimessa della 
Piccola Itaha di New York, non- era tale da spa-
venture il presentatore Di Giammatteo, come 
era successo per altre pcllicole, piii impegnate. 

vice 

• • • • • • • • • • • 

vedremo 
« Aparajito » 

di Ray 
La retrospettlva della Me- . 

stra di Venezia »i conclude 
stasera con « Aparajlto >• del-
1'indiano Satyajlt Ray, che 
nel 1957 vlnse il Leon d'oro. 
Satyajit Ray ha oggl poco 
piu di quarant'annl, ad esor-
dl come regista nei 1852: la 
sua opera prima. «Pather, 
Panchali» (II lamento del 
eentlero) lo impose sin d'tl-
lora all'attenzione della cn-
tica internazionale. « Apara- ; ; 
jito» (L'invitto) costltuisce • 
la seconda parte dl una idea-
le trilogia, aperta da «P»- , 
(her Pancnali» e completata. 
successlvamente da «Il mon
do di Apu >». Apu-e, in « Apa- . , 
rajito», un ragazzo che, fra 
il villaggio natale e le gi'an-
di citta dell'India antica e 
moderna, compie una diffici
le educazione -alia vita: la 
morte del padre e P°i ^9ul 
termine della vicenda) quel
la della madre segneranno. 
duramente il destino di Apu, 
il quale tuttavia. non piegan-
dosi dinanzi al dolore e alia . 
fatica, intraprendera con co-
raggio il suo . cammino di 
uomo. 

II dottor Kildare 
La nuova serle dl telefilm 

che va sotto U : titolo di 
«Dottor Kildare. prende il 
via etaeera aile ore 21.05 sul . 
prirno • canale. ' 

Il eiclo. derivato da alcu-
ne fortunate trasmissionl ra-
diofoniche divenute molto 
popolari negU Stati Uniti. e 
ambientato al «Blair Gene
ral Ho6pital» di New York 
ed ha per protagonist! il gio
vane. zel ante ma ancora ine- , 
sperto Dottor Kildare e il 
suo brillante ma irascibile 
caDn reparto Dottor Gille-

.spie. Le ansie, le lotte, 11m-
pegno del • giovane medico 
per essere degno della sua 
missione e per non sflgurare 
di fronte alle qualita del suo • 
superiore. costituiscono il ri-
corrente motivo conduttore 
delle eingole puntate. 

II ruolo del dottor Kildare 
e interpretato da Richard 
Chamberlain, quello del dot-
tor Gillespie da Raymond 
Massey., . .. 
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NAZIONALE 

Giornale radio ore: 7, 8. 
, 13. 15. 17.15. 20. 23: ore 6.35: 

Corso di lingua spagnola;; 
8.20: U nostro buongiorno; 
10: Antologia operistica; 
10.30 :L*Aquilone: 11: Pas-. 

" seggiate - nel tempo; 11.15:' 
Due tern j per canzoni; 11.30: 
Il concerto; 12.15: Cbi vuol 
esser lieto..: 13.15: Zig-Zag; 
13.25-14: Italiane d'oggi: 14. 
14.55: Trasmissioni regional!; 
15.15: Le oovita da vedere; 
15.30: Pa rata di success!; 

'' 15.45: Musica e divagazioni 
., turistiche: 16: Tutto il calcio 

minuto per minuto; 17.25: 
• Concerto di musica operi-
; stica; 18^5: Bellosguardo; 
' 18,40: Appuntamento con la 
sirena; 19.10: La giomata 
sportiva; 19.30: - Motivi in 

- giostra: 19.53: Una canzone 
al giorno: 20.20: Applausi a... 
20.25: Fantasia; 21.05: Una 
vita nuova: Radiodramma 
di Ermanno Carsana; 22.15: 
Concerto del duo Gulli-
Cavallo. 

SECONDO 
. ' Giornale radio ore: 8.30, 

8.30. 10.30. IU0. 13.30. 14.30, 
15^0. 16 JO. ••- 17^0. 18.30, 
19^0.20^0. 2U0. 2220. 23.30: 
Ore 7,35: Vacanze in Italia; 

• 8: Musicbe del mattino: 8^5: 
Canta Rita Pavone; 8.50: 
Uno strumento ' al - giorno; 

-' 9.15: Ritmo-fantasia: 9.35: 
. Gentilt signore.„: 10^5: Le 
nuove canzoni italiane; 11: 
Buonumore in musica; 11.35: 
Chi fa da se,.: 11.40: II por-
tacanzoni: 12-12 20: Tema in 
brio; 12.20-13: Trastnissioni 

• regfonali; 13: Il Signore del. 
te 13 presenta: 14: Voci alia 
ribalta: 14.45: Dlscbi in ve-
trina; 15: Aria di casa no
stra; 15,15: Piccolo concerto; 
15.35: Concerto in miniatu-
ra: 16: Rapsodia; 16.25: Mi
ster auto: 16.35: Motivi scel-
ti per vol; 16.50: Auditorio 
- A - : 17.35: Napoli: IV Gio-
cb{ del Mediterraneo; 18.35: 
I vostri preferiti: 19.50: Mu
sica sinfonica: 20^5: XI Fe
stival delta canzone napo-
letana: 21: Pa rata d'orche-
stre: 21.45: Musica nella <e-
ra: 22,10: Balllamo con Al-
vino Rey ed Helmuth 

' Zacharias. 

TERZO 
Ore 18.30: - L'indicatore 

* economico: 18.40: Ricordo di 
Alfredo Panzini: 19 Ernest 
Blocb; 19.15: La Rassegna: 
Cultura spagnola: 19.30- Con. 

7 certo di ogni sera: Giambat-
tista LuIIi Kurt Atterberg 
Paul Hindemith: 20.30 Ri-
vista delle riviste; 20.40: 
Franz Schubert: 21 II Gior. 

. nale del Terzo: 21.20: II se
gno vivente; 21,30: Richard 

. Straus: 22.15: - Memorialist! 
italiani del Novecento; 22.45: 
La musica. oggi: . Vittorio 
Gelmetti. Pbilipp Carson. 
Luc Ferrari. 

primo canale 
10,30 Film per la sola 

rlno .. 
zona dl To* 

16,45 Napoli In Eurovudone: IV Oto-
chi del Mediterraneo 

18,00 La TV dei rayazzi 
a) Bo trovato per woU 
b) Scaramaeal • nsola 
beat* • . • . . 

19.00 Telegiornale della sera n« edlstooe) 

19,15 Tutto Atto untco dl Gtoo Soeea 

20,10 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (la edislone) 

21,05 Dottor Kildare 
ctJn eato tuuieasanw a. 
Con Richard Chamber-
Iain • BMjmoad Mi 

22,15 XIII Trofeo 
mondiale 

delta flaannonlea dl Aa-
cona. 

22,50 Napoli 
Telegiornale 

In Eorovlilone: IV Ola-
chl del Mediterraneo 

della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale • aegnale orarlo 

21,15 Aparajito 
Per Im mrH c Tjenraaai 

. di doema raaaecna retro*. 
•pettfva della iloatra di 
Venexlaa. Begla dl Sat* 

yajl t Bay 

23.15 Norte sport 

Elisa Cegani e Andrea Checchi interpret 
della commedia « Tutto n in onda stasera 
alle 19,15 sul primo canale 

..n 

i\ / . **ix,\kv(- jk' .J- HxtJ- v ^ - . l ^ ; 

http://figurerar.no

