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Avra 
60anni 

ONDATA Dl PROTESTE PER IL UHCIAGGIO A «IN CAPO AL MONDO » 

i . ' » 

Si allarga il ^no» alia censura 
„ M •»' 

PARIGI, 4. 
Rita Hayworth, che si tro-

va attualmente a Parigi, ha 
dichiarato di avsr accettato 
di interpretare la parte di 
una donna di 60 anni in - un 
film che girera proisimamen-
te. L'attrice ha esitato prima 
di indicare I'eta del suo fu-
turo personaggio: « Questa 
donna di 60 anni — ella ha 

detto — fara ricorso alia chl-
rurgia estetica per apparire 
giovane. < Ella amera un gio-
vane uomo e ne sari rlama-
ta, ma non osera confessar-
gli la sua eta »• 

Rita ' Hayworth deve terml-
nare ora di girare il film 
« II mondo del circo » a Ma
drid. 

Alia IV Settimana di Palermo 

Ama il silenzio 
la Nuova musica 

Dal nostro inviato 
PALERMO. 4. 

Nei confront! di certa mu-
sica nuova, la vita di tutti i 
giorni. ««tradizionale >* e caotica. 
e ben piu ter'ribilmente avan-
zata La strada sulla quale af-
J.-iccia la nostra finestra. ad 
esempio. non concede un atti-
nio di tregua: rumori a tutto 
spiano. implacabili. spietati. 
trionfanti. Al contrario, i suoni 
delle nuove esperienze si apro-
JIO specoO m paese e silenzi 
Sicche la conquista del Silen-
/:o (mettiamoci la - S » maiu-
i-cola) potra davvoro essere il 
p:ii desiderato traguardo del 
nostro tempo. 

E" intanto un fatto singolare: 
s i i sordi nemici del nuovo in 
musica. sia gli amici piu at-
i^nti e sensibili, per quanto 
5o=pmti da opposte ragioni in 
cjucsto si trovano d'accordo: la 
colebrazione del silenzio che e 
roi una vecchia faccenda: basti 
pensare alle pregnanti pause 
del la musica tradizionale. 

i Sinmo arrivati qui con un 
poco di ritardo. ma sulla vali-
a'ta del concerto inaugurate ci 
sairano tutti. Particolarmente 
P< r quanto riguarda le novita 
d: Franco Evangelist! (Random 
or not random) e di Aldo Cle-
menti (Informel 3), la prima 
incentrata sul silenzio casta-
mente interrotto da - - oggetti 
sonori». la seconda protesa a 
trasformare in tensione vitale 
un informale agglomerate fo-
n co. Tale e tanta e la serietis 
clci due musicisti. la !oro ine
rt *<i essenzialita e stringatezza 
che sulle pagine di Gyoigy Li-
giti (Atmospheres) e di Rolnnd 
K i j n (Schitoinguntjen), cioe 
(.\r>parizioni) e stata gia ap-
p oppata l'etichetta di un tar-
d. \o impressionismo musicale 

II programma generate ha 
5ub:to qualche modifica. La piu 
importante e che le novita di 
Stockhausen (doveva dingerle 
iui stesso, Tautore) Momenle I< 
e Momcnte II* non verwnno 
p.u eseguite La causa di forza 
migSiore e da ricercare nella 
dsfficolta dclle parti corali. Pa
re che non sia riusc.to T racca-
pezzarvisi nemmen0 il coro d: 
Colonia. specialista di queste 
musiche e che per Stcckhausen 
?\robbe fatto i salti mortali 
Sulla nuova musica si mtrcc-
c .mo <cmpre .1 fa>c:no e il 
ni.to della non eacguibilita Jl 
^.rtuosismo grafico rimane sul 
la carta 

Tuttavia .non abbiamo trovito 
il mondo sossopra per l'assenza 
doll'ultimo Stockh.iusen. quanto 
per la presenza degii scnttori 
che fanno capo a Gr-ippo "63. 
insont3 nella IV scltimana di\ 
Xuora musica -

Drammi. tragedie. fatti e mi-' 
sfatti della realta essi se h d i - j j ^ ^ 
scutono trnnquiHamente appar- JSt*" 
%»ti nell'agreste pice di Solun-j 
to. ma — com'e noto — sono 
nusciti a scatenarc un putife-
n o per certe singolnri chiusure 
nei confronti della stamps, dap. 
prima invitata alle loro riu-
nioni. poi discacchta. L'inci-
dente e ricntrato («cuse, «tret-

te di mano. complimenti del 
genere). pero ecco che al non 
abitabile. al non eseguibile. po-
tremo aggiungere un non ac-
cessibile. 

Ne e senza contraddizioni 
anche quest'uitima circostanza. 
considerando poi che nella se-
rata dedicata ieri T talune sm-
golari - pieces - del Gruppo '63, 
gli autori non si sono tratte-
nuti dall'accedere nel sonno d; 
quel derelitto quartiere che 
pullula sotto la SaLi Scarlatti. 
facendo esplodere in piena not-
te colpi di pistola e persino 
un fuoco d'artificio. Appartati a 
Solunto. essi preferiscono ri 
cordarsi delle mani calde del 
padre infllate. proprio li. piut-
tosto che spingersi a vedere 
oltre un sedere. per bonario e 
paterno che sia (E" un3 « piere 
di Sanguineti. nella quale ap-
punto. esplicitamente. vengono 
evocate le mani. che il padre 
si mfilava giusto in quel nosto) 

Ma torniamo alia mus;ca Sta-
sera nel teatro massimo Ren^ 
Leibowitz dirigera pag :nc di 
due illustri musicisti. ormai 
recuperati tra i profeti del nuo
vo: Charles Ives cd Edgar Va-
rese. 

accettata solo 
dai produttori 

L'ANICA — dopo un colloquio con Fol-
chi — non da seguito alia minaccia di 
abbandonare le Commissioni - La soli-

darieta di Fellini con Brass 

Erasmo Valente 

1 II problema della censura e 
tomato prepotentemente in pri-
mo piano e anehe ieri proteste 
per il veto a In capo al mondo 
di Brass si sono agglunte alle 
proteste: La stampa, che U pri-
mo giorno aveva mantenuto un 
freddo distacco in relazione alia 
notizia del nuovo atto censorio, 
ieri ha affidnto alia penna del 
noto critico Guido Aristarco 
(che quest'anno era membro 
della Giuria veneziana) il com-
pito di dimostrare che il film 
del giovane regista, al di la 
delle opinion! critiche non me-
nta quel lineiaggio che il dott 
Lo Schiavo ha messo in pratiea 
L'imbarazzo deve. invece. esse-
re gravissimo per il critico del 
Popolo, che da Venezia rilevava 
nel film segni di autenttca vi-
talita ed elogiava lo sforzo del 
giovane esordiente Tinto Brass; 
il quotidiano della DC. dopo 
essersi limitato a riprodurre il 
teato della motivazione della 
Commlssione di censura. tace 
ora in merito alia polemica che 
ne e scaturita. Del resto. U voto 
di ieri sull'ordine del giorno 
comunista (sul quale riferiamo 
in prima pagina), ha confermato 
qual e la posizione del partito 
di maggioranza in merito alia 
liberta d'espressione. 
• Lo schieramento del mondo 

del cinema in difesa di -tale 
liberta e. come si e visto an
che ieri. totale L'altra sera. 
nel corso di una nuova proie-
zione privata de In capo al 
mondo. Brass e etato festeg-
giatissimo da Fellini. Pasolini e 
da altri registi presenti Parti-
colarmente caloroso e stato lo 
abbraccio tra Brass e Fellini: 
il regista di Otto e me:zo„ ap-
pena si sono accese le luci. e 
andato incontro a Brass e. strin-
gendolo. gli ha ripetuto piu vol
te: «Bravo, sei stato veramen-
te bravo! - Del film deve esser 
rimasto contento anche I'ex mi-
nistro La Malfa, presente alia 
proiezione. se alia fine si e con* 
gratulato con il regista e si e 
intrattenuto con lui a colloquio. 

In ogni caso. gli uomini del 
cinema sembrano aver compre-
so in tutta la sua gravita la 
manovra a largo raggio iniziata 
dal dott. Lo Schiavo e tenden-
te a far codificare dal Consiglio 
di Stato il suo vajtissimo con
cetto di « buon costume ». Dopo 
di che, e facile prevederlo. il 
cinema italiano dovrebbe rinun-
ciare a gran parte delle sue 
opere e dei suoi fermenti. per 
limitarsi alia produzione piu 
ocadente e banale. Per questo 
motivo. il regista Brass e il pro-
duttore Ergas non ricorreranno. 
probabilmente, al Consiglio di 
Stato: nessuno ha cosl poco naso 
da non sentire puzzo di brucia-
to. nel caso che U Consiglio di 
Stato sia investito della que-
stione. Ergas ci ha dichiarato 
ieri di essere fermamente con-
vinto che per In capo al mondo, 
come per i nuovi film che po-
trebbero venir bocciati dalla 
censura. non e il caso di affi-
darei ad una battaglia legale: 
la battaglia. ha detto. dev'es-
sere pohtica. Ma gli altri pro
duttori non sembrano essere 
d'accordo con lui. 

Ieri mattina. una delegazione 
dell'ANICA e stata ricevuta da 
Folchi e il Ministro. cosi come 
ha fatto alia Camera, ha detto 
che egli non puo interferire 
sul lavoro dehe Commissioni e 
che le commissioni sono formate 
da membri nominati dalle ri-
spettive a&sociazioni di cateuo-
ria (meno. ripetiamolo. che 
daU'Associazione nazionale au
tori cinematografici e dal Sin-
dacato nazionale giomalisti ci
nematografici; le due associa-
zioni si battono infatti per la 
abolizione della censura). Fol
chi. e chiaro. gi sente in una 
botte di ferro. Egli e giunto 
persino a dire ai rappresentan-
ti dell'ANICA — Ergas. Mazzei, 
Dandi. Don^ti. Sabatello e il 
presidente Monaco —: - La 

« Corte Savella » a Genova 

Una donna 
i 

straziata 
II dramma scritfo da Anna Banti sulla 
vita di una pittrice del '600 ha aperto 

la stagione dello a Stabile » : 
legge e questa: fatcne presen-
tare un'altra!«». Folchi. dl fron-
te ai rilievi dei produttori. i 
quali si sono anche lamentati 
deile dichiarazioni pubbliche 
del dotto Lo Schiavo. ha rispo-
sto che I'alto maglstrnto non si 
era comportato troppo bene: un 
giudicX?, ha aggiunto. non do
vrebbe nlasciare interviste e 
dichiarazioni. 

Terminato il colloquio. si at-
tendeva dai produttori una pre-
sa di posizione conseguente alia 
loro minaccia — contenuta In 
un telegramma al Ministro ma. 
pare, non rlpetuta ieri — di 
dimettersi dalle commission! di 
censura. In effetti, se questa 
decisione venisse presa. le Com
missioni di censura si ridurreb-
bero a vere e proprie larve e 
perderebbero ormai ogni resi
dua veste ufflciale Ma i pro
duttori tentennano. fanno la vo
ce grossa ma poi sorndono Pro
prio con questo atteggiamento 
pendolare (» ci dimettiamo, non 
ci dimettiamo •»> essi danneggia-
no la battaglia contro la censu
ra e costituiscono — il che e 
piu grave — 1'avallo alia esi-
stenza delle commissioni. • La 
verita e cne la maggior parte 
dei produttori non vogliono 
»rompere ~ con il governo e 
neppure con la censura. dal mo-
mento che la loro produzione e. 
fino ad ora. passata tranquil-
lamente. A rimetterci sembrano 
essere rimasti soltanto quej po-
chi produttori (Sansone e Cro-
cinsRi ieri per L'ope regina, 
Ergas oggi per 7n capo al mon
do) che di tanto in tanto as-
secondano i registi nel propo-
sito di battere strade nuove e 
anticonformiste. Questo atteg
giamento dei produttori e stato 
definito anche dall'ANAC. l'as-
60ciazione degli autori. insen-
sato e deleterio Ma i produttori 
fanno orecchie da mercante. 
Pare, anzi, che essi siano in-
tenzionati a chiedere agli autori 
di aderire finalmente alle Com
missioni di censura. Una posi
zione da non prendere neppure 
in considerazione. La battaglia 
sulla censura non si risolve con 
dei machiavellismi o deile - tro-
vate», ma con una concreta 
visione degli ostacoli che sbar-
rano la strada alia piena e li
bera espressione delle idee. 

Dobbiamo segnalare. infine. 
i'iniziativa di un parlamentare 
democristiano. inizi3t!v.i che 
conferma il vero contenuto del 
veto censorio al film di Brass: 
e qualifica. al tempo stesso. un 
personaggio dell'Italia di oggi. 
Si tratta dunque del sen. Pia-
sentl (DC) il quale ha inviato 
al Presidente della Commissio-
ne di appello che ha bocciato 
In capo al mondo Q presie-
duta dal giudice Lo Schiavo. 
un telegramma con il quale. 
«anche a nome di numerosi 
colleghi - . si rallegra «per la 
recente bocciaturi della igno-
bile pellicola. plaudtndo alia 
difesa dei valori fondamentali 
della moralita del popolo ita
liano -. 

TONINO PIERFEDERICI - NEDA NALDI E SALVO RAN-
DONE teno tra gli Interpreti piinclpall dl - L A FA8TIDIO 
SA » dl FRANCO BRUSATI ehs andra in scena dal 9 ottobre 
al TEATRO QUIRINO. SI tratta drlla piu dffenssa remmrdia 
del momento. Premlo Internationale Palermo 196S • Preml* 
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La storia e 
I'attualita 

II compagno — c collega — 
Lino Aficciche continua a de-
plorare con fiere quanto ac-
corate parole. snU'Avanti! di 
ieri. la mia assenza dal Con-
vegno di Porretta Terme, con-
testando che. a motivarla. vi 
possano essere state, oltre a 
ragioni pratiche. ragioni idea-
li. II compagno Miccichi ri-
tiene dunque di piudicare la 
mia cosciema meglio di quan
to possa fare io stesso. Di 
fronte a siffatte affermazioni 
ogni polemica diventa inutile. 
o impossible . 

fl compaano Miccichi mi 
invita anche a fare la storia 
della censura in Italia, e tira 
in ballo perfino Varticolo 7 
(la prossima < volta parlera 
della scissione di Livorno. 
immaglno) Poichi non sono 
storico di ' professionr. • ma 
giornalista e critico militante. 
preferisco occuparmi dell'al-
tnalita: e rilevare. ad esem
pio. ancora una volta. che 
nemmeno oggi. dinami apli 
ultimi gravissimi avvenimen-
ti. i compagni socialisti riten-
gono necessario chiedere la 
abolizione totale della censu
ra amministratira sul cine
ma. Anzi. qrialcnno di loro 
(Von Greppi) arriva ad aste-
nersi su fin ordine del giorno 
comunista che chiede Si por-
re un orpine, intanto. alia re-
crudescenza censoria in atto 

Aggeo Savioli 

II festival 
di Cannes 

il 29 aprile 
PARIGI. 4. 

Il prowimo festival di Cannes 
si evolgera dal 29 aprile al 13 
maggio. Lo hanno annunciato 
gU oranizzatori del f«stival 
6te«so. 

Dalla nostra redazione 
GENOVA. 4 

Il dramma Corte Savella di 
Anna Bantu con cm il Teatro 
Stabile di GeiioL'a ha inuugu-
rato la sua nuovu stagione al 
Politeuma, la seconda e la map. 
giore delle due sale di cui que-
st'unno dispone, rlapre un vec-
chio discorso. quello cioe del 
rapporto fra i tiostri organismi 
stabili c Podiema drummatnr-
gia nazionale. Ct pare, e I'espe-
rienzu di questi ultimi tempi ci 
vonforta, che il vecchio e tanto 
rambattuto dtvorzio fra la let~ 
teraturu e il teatro, o. se prete
rite, fra i letferati, gli scrittori 
seri e il teatro. quel divorzio 
che aveva artnato i nostri pio-
vantli entusiasmi fin dall'epocu 
ftiscista (clu non e piu piovantr 
se ne rammentera) si sia ricom-
posto in una pin cosciente as-
sunzione di responsabilita: degli 
uutori di fronte al palcoscenico 
e degli uomini di teatro davanli 
alle ragioni dei letteratt. che — 
volere o no — sono ragioni di 
linguaggio, di stile innanzi tut-
to. Cosl si sono visti alcuni 
Teat ri Stabili » curare » amore-
volmcnte t loro autori. Torino il 
suo Dessl. il suo Dursi, Milano 
il suo Buzzati. Zavattini e via 
dicendo, Trieste ricercare una 
sua fisionomia - locale • nel-
I'opera di Italo Svevo. E Geno
va? Hecitiamo tutti m coro un 
• mea culpa ». ma Genova • in 
questa direzlone ha fatto poco. 
e quel poco neppure molto be
ne, percib salutiamo Corte Sa
vella e quella scrittrice che e 
Anna Banti con particolare fer-
vore. anche $e (non possiamo 
nasconderlo) quest'opera solle-
cita un interesse, che c, come 
si vedra. prevalentemente for-
male. 

Dal romanzo Artemisia (del 
'48) Anna Banti ha tratto il 
dramma Corte Savella. di poeni 
anni fa. E' la storia di una pit-
trice. 'Artemisia -Gentileschi 
(1S97-J65I), che avevamo co~ 
nosciutd sulle pagine dei Ubri 
di scuola. studiando la pittura 
del prima '600, quella pittura 
che prende il nome dal Cara-
vaggio. Anche Anna Banti, che 
prima di essere la compagna di 
Roberto Longhi ne /u un'allie-
va, avra certo cominciato ad 
amare il suo personaggio se-
guendo le tracce d'un vecchio 
scritto del maestro (ora nel vo
lume Scritti giovanilj di Rober
to Longhi). Figlia di un pittore, 
la Gentileschi lascid i segni del
la sua arte a Roma, dove visse 
la prima giovinezza ed incon-
trd la dolorosa vicenda da cut 
si muove appunto il dramma, 
poi a Firenze e infine a Napoli. 
La sua pittura e ancora oggi 
viva, cdlda di un realistico vi-
gore. con una schietta vena po-
polana. 

La Banti ha colto la Gentile
schi in alcum momenti fonda
mentali e per cosl dire esempta-
ri fil dramma non si svolge se-
condo un'architettura unitaria. 
ma in tre dwersi quadri): il 
prima e lo strazio per la morte 
dell'adorato Caravaggio e to 
sbigottimento che vien dopo. da 
cui lo stupro da parte del-
I'equivoco Agostino Tassi: U se-
condo momento e il processu 
a Corte Savella contro il sedut-
tore (processo che si capovolge 
poi contro la stessa Artemisia. 
per la malvapia ed ipocrita con-
dolta dei testimont); il terzo e. 
died anni dopo. a Firenze. con 
la rinuncia di Artemisia ad es
sere una donna comune, moglic 
e madre. per affrontare la se-
vera milizia delta pittura. 

Da questa schematica divisio-
ne della materia non vien cer
to fuori in che consiste I'inte-
resne dell'opera. la sua ragwn 
d'essere scenica. Si e gia detto 
che tale ragion d'essere e pre 
ralentemente stilistica, nell'uso 
d'un ' partato » che si nut re de
gli apporti dialettali piu pari 
(dialetto romano. fiorentino. si-
ciliano, veneziano. romapnolo) 
dentro la robusla ossatura d'un 
linguaggio. che riesce a trovare 
il suo timbro e fl suo tono uni 
tario in una larga c cantata ca. 
denza > popolare Un esercizio 
filolopico e basta? Una prova 
di bravura dq entusiasmare Pa
solini o Gudda? Non diremmo 
soltanto questo. * ' •• -

Hella sua storia e nel suo per. 
sonaggio, la Banti ha voluto 
rappresentare. se non erriamo, 
una - condizione morale della 
donna, il suo essere un sem 
plice ogpetto di piacere, da cut 
scalnnsce la ribelhone di Ar
temisia, come uno dei primi atti 
della emancipazione femminile, 
la gesuhica vernice di morali-
smo che ncopriva la vita italia. 
na, all'mdomani della Contro-
rxforma. la societa, tnsomma 
romana e fiorcnlma del prima 
Seicento. Ma Corte Savella non 
e solo affresco sccnograftco se-
centesco: in cssa si awerte 

\ I'ironia sferzante (st badi a 
j quello che era la giustizia nello 
I xrato della Chiesa, regname 
I papa Paolo V) o il disgusto per 
' le forme allucinate, deformanti 
1 della vita dell'alta nobWld (la 
j scena mencamente tesa deUc 

gentildonne fiorentme) o la me-
iancoma di certe incpirabili n -
nunce e la fierezza che ne d e n -
va. come per un partito scelto. 
per una lotta da condurre a fon-
do. e in solitudine. 

Lo spettacolo che di Corte 
Savella ha fatto Luigi Squarzt-
na, dentro le arcate di una bel-
la scena di Gianni Polidori (che 
ha pure flrmato i costumi), si 
muove con una cerxa un pu' 
grossa e convensionale eviden 
za, di indubbio effctto tealrale, 

eludendo pcrd, iit gran parte. 
le soluzwm piu iiiMmc vhe sug-
geriva I'autrice. Cosl. I'uso dei 
molti dialetti si d spesso con-
fuso in approssimazioni fasti-
d'wse, la caldu atmosfera di cer-
ti interni familiari, di nettu ispi-
ruzionc pittorica e curavaggesca, 
e undatn persa, c la stessa Arte
misia non ha trovnto in una gw-
vunissima e acerba interprcte. 
qual e Paola Pitagora, quel ri-
lievo, quella autorita, quella 
presenza esemplare. Si puo cre
dere all'Artemisia della Paola 
Pitagora forse solo nella frr-
sca rnvidezza dell'mfanzia, nel-
lu sua spontanea e inconsape-
vole grazia di bestiola: ma la »ml 
grande pittrice del terzo atto'.' O 
t'angosciata e ribelle viltima del 
secondo? Si -sarebbe tuttavia 
tngiusti nel non fare conto del
la cvidente emozione del debnt-
to e di una non meno evidente 
"naturae scentca. che il tempo 
e lo studio potranno affinure. 

Degli altri numerosisstmi in
terpreti ci e piacititu soprat-
tutto la origmale e fertittssimu 
vena comica di Anna Maestri; 
tl pudico e goffo personaggio 
disegnato da un giovane attore 
che vogliamo segnalare: Upo 
Papliai: la saporitlss'tma e cru-
dele ironia di Pina Cei. I'auten-
tica forza comnnicativa di Luigi 
'leminiani; mentre le parti 
princtpali sono sostenute dal 
mestiere abile. ma viuttosto ov-
vio. di Ruggero ' Dr Daninos. 
Checco Rissone. Paolo Giuran-
r\a: Vittorio Sanipoli ha inciso 
con eccessiva pesantezza di se
gno il suo Agostino Tassi. se-
duttore e servo dei potenti: la 
satira non pud ignorare la mi-
sura. pena I'autod'tstruzione 

II pubblico della prova gene-
rale (gli impiegati e gli operai 
della Italsider) ha fatto le piu 
Iiefe accoglienze al drammu. 
come 11 pubblico elegante cd 
ufficiale della prima. 

Giannino Gallon! 

le prime 
Cinema 

Le folli notti 
del dottor Jerryll 
Julius Kelp, un aocente di 

fisica timido, distratto. dalio 
aspetto scimmiesco e dalla vo
ce chioccia, ecopre casualmen-
te un composto cnimico cap<tce 
di trasformarlo in un aliasct-
nante giovanotto, ballerino e 
carterino provetto. audace ru-
bacuori. cui egli stesso impone 
il nome di - Buddy Love. In 
questa vesle, il gorfo professo-
re innamora di se la piu bel-
la delle sue allieve. Stella, che 
mai altrimenti avrebbe osato 
corteggiare. Senonche. gli er-
fetti della pozione hanno du-
rata breve, e il povero Julius-
Buddy deve destreggiarsi, sem-
pre piu faticosamente. fra le 
proprie due personality. La ve
rita, infine, viene a galla. du
rante una festa all'universita: 
ma Stella, che e stata la pri
ma* ad intuirla. ha imparato 
ormai a voler bene allo'scien-
ziato pasticcione. e lo gposera. 
Al finale, prevedibile. si ag-
giunge una coda: il padre di 
Julius, un tempo succubo del
ta moglie (e dunque causa par-
ziale dei complessi del figlio) 
ha trovato modo di sfruttare 
la formula magica per fame 
un tonico. desttnato a ringa-
g'iardire lo spirito P il corpo. 
Stella, a ogni buon conto se 
ne porta via un paio di bot-
tiglie, mentre col futuro m a n -
to si avvia al municipio. 

Jerry Lewis, che di questo 
film e regista e soggettista. ol
tre che interprcte. ha rovescia-
to argutamente la vetusta dia-
lettica Dottor Jekyll-Mister 
Hyde, con un risultato parodi-
stico e satirico Diuttosto note-
vole. anche per lo spiraglio 
che apre sui - contenuti di co-
scienza» repressi della societa 
americana. Garbata la parte 
musicale. P intonato il colore. 
soprattutto dove mette in rilie-
vo la vistosa eleganza di Bud
dy. Jerry, come attore e co
me cantante. e in buona for
ma. Molto graziosa. e anche 
bravina, Stella Stevens. 

ag. sa. 

Christian Marquand 
ha sposafo 
la figlia di 

Jean-Pierre Aumont 
PARIGI.'4 

A Banon. un piccolo villag-
gio nel dipartimento delle bas
se Alpl. e sta*o celebrato il 
matrimonio tra I'attore Chri
stian Marquand. di 36 anni, 
interprete favorito dei film di 
Roger Vadim. e Marie-Christi
ne Aumont. di 17 anni. figlia 
deU'attore Jean Pierre e di 
Maria Montez. morta nel 1951. 

Testimonl alle nozzo sono 
Istati il regista Vadim «d 11 pa

dre della spoea. 

controcanale 
Cinismo e cattivo gusto; 

Dopo quello del bambino orfuno,' Valtro del 
vecchio mendicante, Valtro ancora della grassona, la 
Fiera dei sogni non poteva mancare di fabbricarsi 
il personangio della zitelta svanita. Ieri sera ha 
prouvvduto, grazie alia infaticabile prestazione di 
Mike Bongiorno, che ha raggiunto per I'occasione 

- vcttc ancora inesplorate di cinismo e cattivo gusto. 
L'esper'wiento e stato vompiuto sulla pelle di una 
signorina di Genova, abbastanza Candida da non 
rendersi conto di cid che le accadeva attorno. Gru-
vissimo peccato, il candore alia Fiera dei sogni: 
si rischia di mandate in pezzi la propria dignitd 

' in men clw non si dicu. E questo e esattamente cid 
che e accuduto, ieri sera, alia nuova concorrentc 
che ha osato affrontare le telccamere per realiz-
zare il suo sogno innocente. • • 

L'ubbiamo vista tutti la concorrente nuova: una 
signorina gia inatura, che ha la plccola mania di 
sort vere poesie - romantiche. e assolutamente inof-

- fensive, via guarda il mondo seriamente. Una signo
rina che in un paese come VInghilterra (la sua im-
mugine ci ha ricordato tanti personuggi suoi simili 
visti sullo schermo) riscuoterebbe il pieno rispetto 
di tutti. anche perche, come ha dimostrato in ul-
cune sac risposte, la sua intelligenza non ha nulla 
da invidiure a quella delle « migliori teste* della 
TV: affermu che in questo mondo, per vivere, ci 
vuole un ideale e parla, assai concretamente, della 
solidaricta con i popoli coloniali. 

Una signorina timida e dolce, anche se tin po' 
stramba, se si vuole: ma la Fiera dei sogni ce Vha 
risct'dcllatu come una sorta di mostro, mettendone 
in ridicolo il pin possibile la presenza fisica (la 
crudelc insistenza con la quale le telecamere in-
quadravano i suoi primi piani, obbligandola a con-
torcersi sotto i riflettori, spiandone ogni piccola 
contrazionc muscolare!) e sottolineandone natural-
mentc, le raratteristiche di « zitella ». 

Bonpiorno ha culcpto la mano senza risparmio 
sulle allusioni erotiche, mettendo da parte ogni 
motirn anche lontanamente culturale, completando 
cost il quadro: sembrava di essere in una di quelle 
feste goliaulichc r.elle quali i « fuoricorso » a vita 
cercando di crearsi un'aureola di « umonsmo » con 

< alcuni banali doppisensi. 
Sono stali questi, i momenti piu congeniali alia 

Fiera dei sogni, la quale, sembra ormai accertato, 
non sopporta assolutamente nulla di umano, di di-
gnitoso: chi non ha notato il sorriso di sufficienza 
con il quale il « buon * Mike ha seguito la dram-
mat'ea storia russa narrata da Pisu. 

A Pisu tremavano le labbra, ma per Mike era 
tu'to spettacolo. In fondo, saremmo pronti a scom-
mettere che la F iera dei sogni ha tirato un sospiro 
di sollievo per lavittoria che ha messo fine alle 
apparizioni delle sartine milanesi: non essendo riu-
scita a ridurle a oggetti di ridicolo ne a personuggi 

da * Cuore », le ha volentieri messe da parte, ogni 
volta, non appena ha potuto. Una conferma della 

" regoli, appunto. 

g. c. 

vedremo 
Canzoniere 

minimo 
Finalmente r.rriva sul te-

leschcrmi. ma confinato sul 
secondo canale e a un'ora 
impossibile. il "Canzoniere 
minimo» di Gaber e Simo-
netta. il programma che ha 
dato tanto fastidio al censo-
ri di via del Babuino Gaber 
e Simonetta si erano infatti 
proposti di presentare sul 
video ;alcune canzoni piu 
rappresentative della nostra 
recente storia. accompagnan-
dole da insert! filmnti c 
parti recitate Ci6 compor-
tava, ovvlamente. anche la 
presentazione di canzoni an
ticonformiste che alia TV 
non andavano a genio Ve
dremo come la TV ha cu» 
cinato un programma che si 
preannunciava int3ressante. 
Vi parteciperanno comun-
que. oltre a Gaber, Otello 
Ermanno Profazio. Margot, 
Cristiano Metz. Fausto Cl-
gliano. Maria Monti. Sergio 
Endrigo e altri. 

Riprende 
" Tempo libero » 
Questa sera, alle ore 19.20 

sul primo canale. riprende-
ranno le trasmissioni di 
Tempo libero. la rubrica de
dicata ai lavoratori, a cura 
di Bartolo Ciccardini e Vin-
cenzo Incisa 

Dara il saluto inaugurate 
a questa nuova serie di tra
smissioni l'attuale Ministro 
del Lavoro. on. Delle Fave. 
Poi. dopo una breve rasse-
gna del panorama estivo, 
sara trasmesso un servizio 
di Vincenzo Incisa. dal ti-
tolo L'estate dei ir.inatori, 
dedicato ai lavoratori italia-
ni che. rientrati in Italia 
dalla Germania, dalla Sviz-
zera. dal Belgio per le ferie 
estive. occupano il loro tem
po nel lavoro dei campi ri
masti pressoche abbando-
nati per la scarsezza della 
mano d'opera maschile. 

raaiv!/ 
programmi 

• • • • • • • 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8. 13, 
15. 17. 20. 23: 6.35: Corso di 
lingua tedesca; 8.20: n no
stro buongiorno: 10.30: Pel
le di zigrino. di Honore" de 
Balzac; 11: Passeggiate nel 
tempo: 11.15: Concerto dei 
Premiati al -Concorso Re
gina Elisabetta del Belgio 
1963-; 12: Glj amici delle 
12; 12.15: Arlecchino; 12.55: 
Chi vuol esser lieto..; 13,15: 
Zig-Zag; 13.25-14: Motivi di 
moda: H-14.55: Trasmissio
ni regionali; 15.15: La ron-
da delle arti; 15.30: Aria di 
casa nostra; 15.45: Le mani-
festazioni sportive ds doma. 
ni: 16: Sorella Radio: 17.25: 
Estrazioni del Lotto: 17.30: 
Concert! di musiche italia-
ne per la gioventu; 18.55: 
George Shearing al piano
forte; 19.10: II settimanale 
dell*industr:a; 19.30: Motivi 
in giostra: 19.45: Applausi 
a...; 19.53: Una canzone al 
giorno: 22.20: Musica da 
ballo. 

SECONDO . 
Giornale radio: 8.30. 9.30. 

10.30. 11.30. 13.30. 14,30. 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30. 19,30. 20.30. 
21.30. 22,30: 7.35: Vacanze in 
Italia; 8: Musiche del matti-
no: 8.35: Canta Vanna Scot-
ti; 8.50: Uno strumento al 
giorno; 9: Pentaeramma ita. 
liano: 9.15: Ritmo-fantasia; 
9.35: Un anno in 60 mimiti; 
10.35: Le nuove canzoni ita-
liane; 11: Buonum^re in mu
sica; 11.35: Chi fa da se...; 
11.40: II portacanzoni; 12-
12.20: Orchestre alia ribalta; 
12.20-13: Trasmissioni locali; 
13: II Signore delle 13 pre-

-senta: 14: Voci alia ribalta; 
14.45: Angolo musicale; 15: 
Locanda delle sette ' note; 
15.15: Recentissime in micro. 
solco; 15^5: Concerto in mi. 
niatura; 16: Rapsodia; 16.15: 
Genova: I Fiera Internazio-
nale delle comunicazioni 
marittime. aeree e delle ;e-
lecomunicaz oni: 17: Mister 
auto; 17.05: Musica da bal
lo; 17,35: Estraziom del Lot
to; 17.40: Musica da ballo; 
18.33: I vostri prefenti; 19,50: 
Buonasera: 20.35: Lucia di 
Lammermoor. di Gaetano 
Donizetti; 2135: Giornale di 
bordo. 

TERZO 
18.30: Cifre alia mano; 

18.40: Libri ricevuti; 19: G.o-
van Battista Cirn; 19.15. La 
Rassegna. Cultura buigara; 
19.30: Concerto di ogni jera: 
Luigi Bocchenni. Franz Jo
seph Haydn. Paul Hinde-
mith: 20.30: Riv.sta delle r . 
viste; 20.40* Zolt^n Kodaly: 
21: Il Giornale del Ter^o: 
21.20: Piccola antologia poe. 
tica; 21.30. Coi.certo sinfj-
Ghed'ni. Robert Schumann. 
nico. diretto da Laszlo So-
mogy: Giorgio Federico 
Johannes Brahms. 

primo canale 
15,00 Siena Atletica leggera. (Prima 

giornata) 

18.00 La TV dei ragazzi a) Finestra suU'univerao; 
b) Teletris 

19,00 Telegiornale della sera (1* edizJone) 
Estr«izioni del Lotto 

19,20 Tempo libero trasmissione per 1 lavo
ratori 

19,50 Sette giorni al Pari a men to (a cura dl 
Jader Jacobelli) 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2* edizione) 

21,05 Piccola enciclopedia 
Panelli 

con Palo Panelli, Magall 
Noel. Bice Valori. Lul-
sella Boni. Carlo Giuf-
fre e Gianni Bonagura. 
Regia di Daniete D" Ansa 

22,10 L'approdo Settimanale dl lettere e 
arti 

22,55 Rubrica religiosa 

23/10 Telegiornale 

secondo 
21,05 Telegiornale 

della notte 

canale 
e segnale orarlo 

21,15 Scaccomatfo • II caso Winslow » 

22,10 Canzoniere minimo Programma musicale 
Giorgio Gaber 

22,55 Notte sport 

Luisella Boni, Gianni Bonagura e Renzo 
Palmer, in « PEP » in onda stasera sul pri
mo canale alle 21,05 'f'\ 
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