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«T0MMAS0 D'AMALFI» Dl EDUARDO - MODUGNO APRE LA STAGIONE A ROMA 
> t 

Napoli 

Nella Napoli del '600 
una tragedia a 
passo di danza 

Spettacolo strepitoso, colorito, t ravolgente - Testo, regia ed 
interpretazione - Coreografia e scenografia d i a l to l ivedo 

Uno spettacolo travolgente 
ha inaugurate, ieri sera, la sta-
gione teatrale romana, nel Pa
lazzo Sistina che ospita, ormai, 
piu spesso della rivista di stam-
po antico, la commedia musi-
cale dL nuovissimo conio: esem-
plare smagliante in quest'ultimo 
e arduo campo, ecco Tommaso 
d'Amalfi. testo e regia di Eduar-
do De Filippo, musica e inter
pretazione di Domenico Mo-
dugno 

Tommaso d'Amalfi e, natural-
mente, Masaniello, il giovane 
pescatore che, correndo 1'anno 
1647, fu per pochi giorni nella 
luce della storia; e sul quale. 
per un curioso nodo di circo-
stanze, si e acceso rinnovato 
interesse non di studiosi, ma 
di teatranti. La ribellione alia 
ingiustizia e del resto tema sem-
pre d'attualita e o«gi sentito 
piu che mai: la figura di Ma
saniello ne incarna un aspetto 
lacerato e contraddittorio; lo 
stesso Eduardo dice: «Compor-
re un'opera teatrale. traendo 
la trama da un fatto storico 
...tanto complesso e per giunta 
tramandato a noi da voci cosl 
contrastanti tra loro... non e un 
compito eemplice...». 

Aver risolto questo compito, 
almeno per gran parte, non e 
cosa da poco. Piacevolmente 
sbalordisce, soprattutto, che un 
tale obiettivo sia - stato conse-
suito attraverso una rappresen-
tazione cosl festosa, straripan-
te di umori e di colori. nella 
quale il riso e il pianto si me-
scolano con tanta leggerezza. 
dalle eadenze tragiche non si 
dissocia mai un furibondo rit-
mo di tarantella, e lo sberleffo 
dell'ironia balena dietro le 
smorfie del dolore. Perche nel
la sostanza, come sappiamo, 
quello di Masaniello e un ve-
ro dramma. ' 

Eduardo e Moddgno ci pre-
Eentano il personaggio in pie-

na evidenza, fin dall'inizio: ge-

I gesuit 

« 

attuccono 
II Vicario » 

NEW YORK. 8. 
Nella rivieta del gcsuiti ame-

xicani - America si accusa 
drammaturgo tedesco Rolf Ho-
chhuth di sentimenti anticatto 
lici ed antisemiti. 

L'accuea e contenuta in una 
critica del lavoro teatrale di 
Hochhuth ll Vicario, ecritta 
dallo storico « sociologo catto-
lico. Edgar Alexander, Nella 
commedia. si accusa. come e 
noto. Pio XII di non aver fatto 
nulla per salvare" dallo eter-
mimo sei mihoni di ebrei. ra-
etrellati da Hitler in tutta l*Eu-
ropa 

Alexander, nel *uo articolo 
afferma tra l'altro: -< Non e solo 
stupcfacente ma incredibile che 
Rolf Hochhuth stcsoo nno al 
1959 — l'anno :n cui afferma di 
avert inizlato le sue ricerche 
d*archivio per II Vicario — fosse 
un attivo e zelante d;vulgatore 
degli scntti e dei d:segni anti-
cattolici e antteemiti del popo-
lare caricaturJsta ed umorista 
del XIX ^ecolo. WUhelm Busc. 

« Ho fatto questa scoperta do-
po essermi impegnato in una 
mtensa ricerca di document! per 
:1 mio studio dei problemi che 
Hochhuth ha co«sl drammatica 
mente eollevati- . 

Herman Shumlin. che dirige 
ra la rappresentaz»one ameri-
cana del Vicario. che andra in 
scena a New York in febbraio 
h a risposto alle accuse di Ale 
xandor cottolineando che Ho 
chhuth ha dedtcato il suo lavoro 
a due preti cattollcl che mori-
rono per avere difeao la causa 
deRli ebrti durante il regime 
sazista. 

neroso, allegro, innamorato del-
la^bella moglie Bernardina, per 
liberare la quale dalla prtgione 
ha speso fin 1'ultimo plcciolo; 
ma pure rozzo. vanitoso, mega-
lomane. EgH prende la guida 
della rivolta popolare contro le 
inique gabelle imposte dal Vi-
cere di Napoli (quelle gabelle, 
la cui non osservanza Bernar
dina, appunto, ha dovuto paga-
re col carcere) e. in breve, si 
impadronisce della citta. Gli 
sono a flanco, tra gli altri. Don 
Genoino. un vecchio prete n -
formatore, Marco Vitale, un uo-
mo colto e illuminato, l'equivo-
co doppiogiochista Perrone. 
Spcntosi il primo slancio della 
rabbia plebea, con l'incendio 
dei casotti del dazio e delle di-
more degli sfruttaton, la rivo-
luzione s'impantana: Masaniello 
proclama sempre la sua fedelta 
al Re di Spagna. il Vicere tem-
poreggia e gioca sul contrasto 
fra gli strati popolari e la no-
bilta locale. II tradimento di 
Perrone attizza la diffidenza 
del capopopolo verso i suoi so-
steniton: dopo lo sterminio dei 
«bravi», anche molti cittadini 
innocenti salgono sul patibolo. 
Oggetto delle scaltre lusinghe 
del Vicere, ricoperto d'oro. pn 
vo di amici, messo in sospetto 
di pazzia duianzi agli occhi del
le masse, Masaniello cade al-
fine trucidato; per essere maga 
ri rimpianto subito dopo. 

L'azione scenica procede per 
quadri staccati, ma saldamente 
connessi Tuno all'altro: il dialo 
go si estende e si eleva nel 
canto; questo cede il passo alia 
danza, che ha qui una straor-
dinaria funzione espressiva e 
narrativa. Cosl, un ballo sapien 
temente sfrenato simboleggia 
I'esplodere della collera degli 
insorti; alio stesso modo. la 
caccia ai « bravi •• e, poi. la cat-
tura di Masanielio sono resi con 
la forza della mimica. II magi 
stero di Eduardo regista Ce del 
bravissimo coreografo Ugo del-
l'Ara) sembra dunque, a volte, 
prevalere sul testo, considerato 
in senso stretto. Cio che mag,-
giormente doveva aSidarsi alia 
parola — 1'ambiguita del prota-
gonista e degli altri esponen-
ti della sua parte — si denuncia 
piii per lampi e scorci, anche 
fulminant; (la reiterata esibi-
zione che Masaniello fa delie 
proprie •« mani pulite**, susci-
tando sin.stre rLspondenze at-
tuali). che per una-organica 
pregnanza dei personaggi: cui 
la misura e la qualita dello 
spettacolo non offrivano forse 
lo spazio e il tempo necessari 

E tuttavia l'intimo dissidio 
di un moto liberatore. condan-
nato alia rovma dalla mancanza 
di radici e di prospettive ideali. 
al di la d'uno sfogo bruciante, 
momentaneo. puramente di-
struttivo. vien fuori egualmen-
te, con prepotenza, nel variare 
degli atteggiamenti della plebe. 
nel suo passare dal consenso al 
nfiuto, al rimorso (e sempre in 
funesta sudditanza a mitt, su-
perstizioni. autonta che zono il 
frutto di una cupa cond-.zione 
jtorica). Due abb.etti strac-
c.oni siciliini, Sfingione e Ca-
cuocciolo. gDec.almente raffigu-1 
rano questo degradante oscil-| 
lare della torn.da coscienza 
pubb'.ica: nel .oro sc:agurato 
contrappun'.o parodistico alia 
vicenda tembile di Masaniello 
e forse 1'acccnto p.u moderno 
dell'opera; anche ^e Franc«. 
Franch; e C.cc'.o Ingrassia. pur 
in^elligentemente condotti e va 
lorizzati dalla regia, ri^chiano 
spesso di superare i margin: 
tra un'acuta satira e una farsat 
cornva. Qualcosa di troppc buf- j 
fonesco e altresl nel personag-j 
gio del Vicere. che il bravo 
Gtust'.no Dura no stilizza in una 
caricatura gustosa in se. ma un t 
tantino facile, nscattata e no-
b.litata pero dalla sottUIiezza-
onde si prepara. per mano sua. 
la trappola neila quale cadra 
Masan'elio 

Domenico Modugno. impegna
to in duplice veste. ha formto 
conv.ncenti prove del suo ta-
iento; il tesMito musicale non 
e originalissimo (nel senso che 
vi riecheggiano .spunti e motivi 
dello stesso compositore), ma 
svolto con garbo e proprieta. 

Personalmente, preferiamo ' i 
timbri squillanti. i toni «urla-
t i - che si impongono nel pri
mo tempo, alle melodie vaga-
mente pucciniane dalle quali 
sono avvolti. soprattutto. gli 
avaH momenti della storia di 
amore tra Masaniello e la' sua 
sposa. Come attore, « Mimmo • 
ha una comunicativa naturale 
che gli spettatori ben conosco-
no, e una capacita mimetica 
che gli permette di trascorrere 
simpaticamente dall'uno all'al
tro dei dialettf meridionali, e 
dei relativi abbigliamenti: plau-
sibile come bandito siciliano 
dell'800, lo e anche come secen-
tesco pescatore d'Amalfi. 'Un 
bell'esordio quello di Liana Or-
fei, che e assai graziosa, si muo-
ve con disinvoltura ma senza 
presunzione. parla e canta con 
voce chiara. Degli altri, oltre i 
gia citati, si distinguono posi-
tivamente Antonio Casagrande, 
Gennaro Palumbo (attori della 
scuola di Eduardo). Dante Bia-
gioni. Pia Velsi, Angela Rosel-
lini, Mario Laurentino. , Gino 
Buzzanca. Bruno Cinno. Edra 
Gale. Lea Marchese, •Vittorio 
Bertolini, Anna Maria Di Giu-
lio. P nel suo insieme. il corpo 
di ballo. Se la' coreografia di 
Ugo dell'Ara e d'alto livello, non 
meno eccellenti i costumi e le 
scene, anche tecnicamente mol-
to funzionali. di Maurizio 
Chiari. 

II successo e stato strepitoso 
applausi e nsate a scena aper-
ta, lunghe acclamazioni al chiu-
dersi del sipario (un suggesti-
vo impasto di stracci), chiama-
te innumerevoli per gli autori, 
per i loro collaborator!, per 
gh interpreti tutti. Si prevede, 
a Roma, una lunga serie di 
repliche. 

Aggeo Savioli 

(Hella Soto del tltolo: una 
scena di • Tommasn d'Amalfi »: 
H popolo napoletano si ribella 
guidato da Masaniello). 

La Settimana di Palermo 

Ormai siamo 
> 

alle strofette 
le prime 

Cinema 

L'agente federale 
Lemmy Caution: 

1 Lemmy Caution (Eddie Con
stant ine), agente dell'FBI. da-
gli Stati Uniti vola a Parigi 
seguendo i banditi. che hanno 
rapito uno scienziato atomico 
autore di una sensazionale sco-
perta. Allettato da due belle 
e giovani donne cade in una 
serie di agguati paurosl e, alia 
fine, legato come un salame in 
un a cesta. sta per essere esposto 
al ludibno di - Parigi. Ma le 
risorse di Caution sono infinite, 
e la beffa viene ritorta a danno 
degli stessi banditi. Nella vi
cenda si inserisce una splen 
dida ragazza. la fidanzata dello 
scienziato. esperta di arti' fi
gurative e di judb. che si sca-
tena contro Lemmy ritenendolo 
un membro della gang. Tutto 
si . conclude, dopo incredibili 
pugilati e -* vari omicidi. con 
una movimentata sequenza in 
una fabbnea di formaggi. nel 
corso della quale i protagonist! 
sguazzano in vasche di latte 
caghato e si dibattono fra for
me di cacio freschissimo. * 

II film e condotto da Bernard 
Bord^ne con il solito stile della 
serie dedicata a Constantine. 
che non muta la sua simpatica 
faccia di bronzo. Al fianco del-
1'attore appaiono Philippe Le-
maire. la graziosa • Gaia Ger-
mam. Chnstiane Minazzoli ed 
Elga Andersen. 

vice' 

UNA «PUPA» DA INFARTO 
*»St^x 

D«v«nti • ana Mlchele MERCIER cosl e'e «a restart! seech I. 
Una - Papa - • falniicatone, qnindi. Ma totl* if film e esplo-
s l \o . I.a stessa storl* e qaanlonMl pepata. La vicenda e «m-
blenUta nella Romsgna e tanto basta. Anno d'aitone: qaello 
dopo in eal scatto la fanota lejcse che fere chlniere le * case ». 
La «PUPA -, prodotto da Gnido Omnbartolomei e dlstrtbalto 
dalla Cinerii e in programmailone In an nolo cinema della 
capitate 

Dal nostro inviate 
PALERMO. 8 

Circola ormai qualche strofetta 
sulle vicende deila quarta « Set. 
timana » palermflana, marcian-
te sui due fronti oppdsti della 
nuova letteratura e della nuova 
musica. Per esempio, questa" 
«Il gioco sottile — si fa sco-
perto — gonfia la bile — del 
grande Alberto >•. Cioe 1'illustre 
scrittore Moravia, u quale ha 
avuto la bella idea di presen-
ziare i laVori del « Gruppo '63 •». 
ma, alia fine, i giovani gli son 
saltan addosso, arrabbiati. Nelle 
faccende teatrali d'avanguardia 
e btato d;tto un certo peso a 
Pirandello (ma ci sono anche 
sotto sotto, Brecht, JonescoJ. 
Nulla di male. Senonche ieri, 
quando in una neo-avanguar-
distica panoramica sulla lette
ratura (dibattito alia Sala Scar
latti) son saltati fuori i nomi 
dei bravl e dei cattivi, pochi i 
primi - (Manzoni. Verga. Svevo, 
Pirandello, Moravia e il -"Grup
po '63»). numerosi i secondi 
(e cioe tutti gli altri. Cassola. 
Bassani e Paeolini compresi). 
Moriavia. in una singolare di-
chiarazione, come dice un'altra 
strofetta, «Ha tenuto# a preci-
sare ' - che sul bravo'a Piran
dello - non poteaci giurare -
perche lui, e questo e beilo -
(ma faceva per dispetto) - non 

l'ha mai finora 'letto-. Si sono 
aperte le cateratte dell'ira. La 
dichiarazione. mfatti. poteva as-
sumere significati multipli Pri
mo, che il Noveeentq italiano 
in letteratura e appanhaggio di 
Moravia: secondo. che i giovani 
essendosi sceito un padre eba-
gliato. si trovano nella situa-
zione di poveri e sprovveduts 
orfaneili. 

Una cosa divertente. ma s^ria: 
dimostra dopotutto che i l gioco 
va sempre avanti a forza di 
- levati tu che mi ci metto io * 
Questo gioco. protrattosi a lun 
go, ha mandato per le lunghe 
anche il concerto serale in pro-
gramma nella stessa Saia Scar
latti. Un concertino insigmfi-
cante dal punto di vista di piu 
\»alide novita. ma utile nel n 
levare il costante adeguamento 
dei giovani. su scala interna-
zionale. ai criteri dissolutivi 
della tradizionale • esperienza 
musicale. Dalle astratte ricer
che timbriche al silenzio corre 
ormai una lieve differenza. ^ 

Nella compos.zione dell'ame 
ricano Morton Feldmann (New 
York. 1926), intitolata' De Koo
ning. viene evocata la memoria 
timbrica di alcuni strumenti 
che suonano lentissimi e pia
nissimo come in una nebbia 
Fantasmi, evanescenze. sospiri. 
lamenti. \b i l e . ma seontato. il 
gioco dello spagnolo Enrique 
Raxach (Barcellona. 1932). il 
cui interesse ei esaurisce nel^e 
prime battute delle sue Estrofas. 
Credentials di Haubenstock-Ra-
mati (Cracovia. 1919) e un pez-
zo sovrastato dall'angoscia del
la incomunicabilita. rcalizzata 
nelle convuteioni vocali dt Cathy 
Berberian. che mtreccia un bra-
no di Beckett .ai suoni di pochi 
strumenti. 
- Non e mancata alia fine la 
provocazione \erso il pubblico, 
sollecitata da due pezzi inonc-
trati sulla mus.ca come azione 
Azione 6U1 pubbl:co. azione su. 
gli 6trumenti- La scena. int:to-
lata Per arco, di Giuseppe Chia
ri. presentava un violoncellista 
che sta seduto. con lo st rumen-
to tra le gam be, immobile per 
una decina di minuti (cosl il 
pubblico si spazientisce e que-
sta e la provocazione) pci 
strappare in tutto due «piz-
zicati -. Glossolalie di Dieter 
Schnebel. che c il camp.one di 
questo genere <h « azioni», pre-
senta quattro rccitanti poHglot-
ti, i quali con parole e fram-
menti di parole contrastano suo. 
n{ e frammenti di suoni varia-
mente ottenuti (Ce anche 1'ac-
qua che do una bottiglia viene 
versata in una cat'.nella) da 
imo dvedese. commosso ed en-
tusiasmato dall'emozione. 

- Glossala H.' glotssala -qua. 
r.uesta e la musica che ormai si 
fa, Teatro Biondo o Sala Scar
latti, la nuova musica e roba da 
matti- . E' un'altra efrofetta, 
piuttosto superficial 

Eras mo Viltntt 

Hanno 
lasciato 

, Rosi fuori 
della porta 

, Dalla nostra redaiione . 
'' : ' '' NAPOLI. 8. 

' L'attcso dibattito nullh tre 
relazioni prescntate '« ' t'o»-
vegno « Cinei\ia^ e stumpa » 
uon e'e stuto: c~ riori perche 
non vi fosse materia (li di-
scussione, bensi, piii sempli-
cementc, perche questa mat-
Una sono mancati all'appun-
tamento unche quqi pochi 
giornalistt che crano presen-
ti U primo giorno. Cost il col-
lega Alberigo Sala, che cor-
tesemente si era assunto lo 
onere della presidenza, do
po avere ascoltato nn bre-
vissimo intervento di Valda-
ti della « S t a m p a Sera > e 
Buonsangue ' dell'* Ora > <• 
stato costretto a <}ichiarure 
chiuso il convegno a poco 
meno di, mezza ora dal suo 
inizio. All'attivo dell'mcon-
tro, c ormai posslamo dire 
anche degli « Incontrl ». re-
steranno dunque soltrtnto le 
tre relazioni che verran-
no pabblicate in valumetlo 
insieme alle lunghe Urate de
gli onorevoli democristiani 
che, ieri mattina, avevano 
soffocato in embrionc ogni 
interesse dei pochi intcrve-
nuti. • 

Chiuso il convegno, vamw 
avanti, tra mondanita e ri-
picche gli * Incontri del ci
nema ». Questa sera, una bat-
taglta di prestigio iniziata al 
momento del lancio della ma-
ilifestaz'wne d'lschia (poco 
piu di un grosso apparato 
elettorale democristiano), ha 
portato — come avevamo an
nunciate — alio sdopptamen-
to degli * Incontri *. In un 
albergo dell'isola, di pro
prieta di Rizzoli, sono stati 
consegnati gli «Epomei di 
oro*: il primo e stato asse-
gnato alio stesso Rizzoli nel
la sua qualita di produttn-
re cinematografico; gli altri 
sono andati a Cesare Zavat-
tini, Mario Monicelli* Gian
ni Di Venanzo, Paulette 
Goddard. Antonella Luald't. 
Sandra Milo. Georgia Moll, 
Catherine Spaak, Barbara 
Steel, Monica Vitti. Rossano 
Brazzi, Antonio Cifariello. 
Vittorio Gassman, Steve 
Reeves, Enrico Maria Saler
no e Odoardo Spadaro (ma 
non tutti i premiati, ovvta-
rnente, erano presenti). 
Qnindi proiezione del film 
di Riccardo Fellini Storie 
sul la sabbia. < < t 

In contemporanea, al Me-
diterraneo di Napoli, a sala 
semivuota, malgrado una 
nuova distribuzione di inviti. 
sono passati sullo schcrmo 
II c ie lo (Grecia) e La car-
rozzina (Svezia). 

Sard stata ngtata, a que
sto punto, Vassenza dal car-
tellone di questv * Incontri > 
napoletani del film di Rosi, 
la coraggiosa opera di un na
poletano. ambieritata a Na
poli e vincitrice del Leon 
d'Oro. Anche senza capir 
nulla di cinema, appare chia-
ro die non vi poteva essere" 
occashne migliore per dare 
Vavvio ad una manifestazio-
ne che vuolc avere risonan-
za. nazionale; per darvt un 
mi'nimo di sotennitd e deco-
ro, festeggiando veramente. 
qui a Napoli, un'autentica 
vittoria dell' intelligenza' e 
della cultura napoletana. •-

• ll mistero di questa assen-
za si e finalmente chiarito: 
sono stati gli organizzatori 
a non volere il film, malgra
do la distribuzione e la pro-
duzione avessero fatto inten-
dere di non avere nulla in 
contrario a questo < lancio > 
fuori programma. Dclibera-
tamente. dunque, Le mani 
sul la citta e stato ignorato. 

' A conti fatti. Rosi non ci 
ha perso niente: ma gli or
ganizzatori hanno dato, con 
questa discriminazione as-
surda, il senso piii tangibile 
della loro incapacita; la di-
mostrazionc p i ii evidente 
della vera natura di questa 
incredibile - manifestazione 
pseudo-cinematografica. 

Dario Natoli 

Da OGGI ai Cinema 
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controcanale 
Spiegazioni da antiquari 

c L'antiquariato non e un lusso: i prezzi cqui- •*. 
vulgono al reale valore degli oggetli >. Cosl ci e 
stuto spiegato l'antiquariato. naturalmente da nn ' 
antiquario, il fio'rentino Bellini. Etndentemcnte 
seguendo il curioso ragionamento di questo mer- , 
cante, una sprint non c una automobile di lusso: , 
il suo prezzo lo vale, se la confrontiumo con una 
utilitaria. Tutto sta ad intendcrsi sul significato 
della parola litsso, se cioe il lusso e ufta categoria 
astratta assoluta. oppure se e di lusso cio che e 
rtservuto solo ad una minoranza in grado di pro-
curarselo. • 

Quanto all'antiquariato'in se stesso, e agli an-
tiquuri.'non e che il servizio di Alfredo Di Laura, 
andato in onda ieri sul secondo in occasione della 
Mostra mercato internazionale dcll'antiquariato a 
Firenze, sia stato molto piii chiaro. Ci e parso che 
Di, Laura volcsse affrontarc con I'ironia c la satira 
di un Grcgorctti sia gli antiquari, sia l'antiquaria
to. sia i clicnli. *r d. • .,,.... . 

Alia fine, di questo impegno ironico non e ri- < 
masta che una compiaciuta buttuta di spirito: 
< Una mostra strozzina, — commenta il telccroni-
sta — no... non strozzina in quel senso, ma perche 
si svolgc a Palazzo Strozzi ». Per il resto si e fatto 
del factlc colore, del facile bozzcttismo. 

St sono lasciati parlare gli antiquari. limitan- '. 
dosi a fare un risolino incrcdulo. Si e ccrcato di 
prendere in giro il pubblico, ma era un pubblico 
inventato, astratto. E poteva essere ultrimenti, 
visto che il vero pubblico di questi oggetti di 
K lusso » la TV non gradisce che li si critichi, come 
non si vogliono criticare le sue istituzioni? I veri 

, problemi non sono stati neppure sfiorati. Poi e 
apptirso sul video Bigiaretti, il quale ha ripetuta-
mente emesso osanna all'indirizzo degli antiquari. 

' contrapponendoli agli < omini » che vanno da lui 
a chiedere consiglio sugli oagetti che vorrebbero 
venderc, e alle pcrsone « modeste », e via di questo 
tona clevato. -> " . 

II filosofo di campagna, opera in un atto di 
Goldoni, musica di Baldassare Galuppi, e una di 
quelle opcrine del Settecento italiano che la TV 
va presentando du qualche tempo sul secondo 
cnnalc. Si tratta di una realizzazione (affidata a' 
produttori espcrti, e cioe non direttamente curata 

v dalla > televisione stessa), che la TV avrebbe do
vuto prescntare ai telespettatori, illustrandone gli 
scopi e le intenzioni, in modo da destare I'attcn-
zione e la curiositd del pubblico. 

Perche, in questo caso, il timore di assistere '• 
a noiose riprese di opere che magari sono dei J 
piccoli capolavori ma con le quali si e ormai perso 
il contatto, noiose riprese, dicevamo, dovute al > 
fatto che il video non riesce a dare lo stesso ef- . 
fetto scenico del teatro, questo timore e stato fin 
dall'inizio dissipato. - J . . 

Felici interpreti del Filosofo di campagna ieri 
sono stati il soprano Adriana Martino. sorella della 
nota cantante Miranda Martino, e Sesto Bruscan-
tini. La regia era di Sergio Ricci. 

vice 

vedremo 
II dott. Kildare 

. II dramma del dott Kil
dare e deH'nmbiente nel 
quale il giovane sanitario al 
muove (quello di un gran
de ospedale amencano) so
no sempre di natura psico-
logica In fondo, non % poco 
se si pensa che la TV ame-
ricana e nota — come si leg-
ge in un rapporto della si-
gnora Roosevelt — per le 

t storie di assassinii che porta 
sullo schermo. con una fre-
quenza impressionnnte. 

Anche questa volta il dot-
tor Kildare trova un osta-
colo alia sua enndida esube-
ranza. sempre tosa ad alle-
viare le pene di qualcuno. 
E questo quilcuno « il gene-
rale a riposo Sparrow, pie-
no di complessi e poco de-
sideroso di sssere liberato. 
Kildare fa le spese del ea-
rntterino di questo Sparrow, 
ma riesce a capirlo. Sa di 
essergli odioso perche il ge
nerate vede in lui la sua 
giovinezza, le sue speranze, 
le sue ambizioni. i suoi buo-
ni propositi (evidentemente 
andati in fumo. se Sparrow 
e tanto carico di medaglie ' 

- come pare). Con I'aiuto del 
prof. Gillespie. Kildare tro-
vera tuttavia - l a formula 
giusta per curare lo scorbu-
tico militare in pensione. 
Quale sara qujsta formula, 
lo vedrete stasera 

f< Angio, uomo 
d'acqua >» 

Una troupe cinematcgra-
; flea del Centro TV di Milano 
'' iniziera fra pochi giorni a 
, Viareggio la lavorazione di 
, Angio. uomo d'acqua. " 

Si tratta del romanzo di 
Lorenzo Viani, ridotto e 
sceneggiato da Alessandro 
Brissoni. che ne e anche II 
regista , 

• y- Interpreti: Gino Brillante, 
i Gino Centanin. Alberto Ar-
' chetti e Pompeo De Vivo. 

Operatore: Colombo Pierac-
cioli. 
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NAZIONALE 
Giornale radio ore: 7, 8, ' 

13, 15, 17, 20. 23; ore 6,35: . 
Corso di lingua tedesca; 8.20: 
II nostro buongiorno; 10,30: 
E ragazzo rapito; 11: Passeg-
giate nel tempo: 11.15: B 
concerto; 12 Gli amici delle 

' 12; 12,15: Arlecchino; 12,55: 
Chi vuol esser lieto...; 13,15: 
Zig-Zag; 13.25-141 Italiane 
d'oggi; 14-14,55: Trasmissioni 
regionali: • 15,15: Le novita 

• da- vedere; 15.30: Parata di 
'successi; 15.45: Musica e di-
' vagazionl turistiche; 16: Pro

gramma per I ragazzi: 16,30: 
Musicbe presentate dal Sin-

_ dacato Nazionale Musicisti; t 
• 17.25; Concerto del pianista 

Wilhelm Backhaur, • 18.25: 
Bellosguardo; 18,40: Appun- • 
tamento con la sirena; 19,10: 
n settimanale dell'agricoltu-
ra; 19,30: Motivi in giostra; 
19.53: Una canzone al giorno; 
20,20: Applausi a„.; 20,25: 
Fantasia: 21.05: Relais Italla-
Svizzera; 21.30: Cantiamo e 
danziamo. -

SECONDO 
- Giornale radio ore: 8,30, 
9,30. 10,30. 11,30, 13,30. 14,30, -
15.30, 16.30, 17.30, 1W0. 19.30. 
20,30, 21,30. 22,30; ore 7,35: 
Vacanze in Italia; 8: Musicbe 
del mattino: 8,35: Canta Urn-
berto Marcato; 8.50: U n o ; 
strumento al giorno: 9: Pen-
tagramma italiano; 9,15: Rit-
mo-fantasia: 9,35: Gentili si-
gnore; -10,35: Le nuove can-
zoni italiane; 11: Buonumo-

. re in -musica; 1 U 5 : Chi fa 
da se—; 11.40: II portacanzo-
ni: 12-12^0: Tema in brio; 
12.20-13: Trasmissioni regio
nal!: 13: II Signore delle 13 
presenta: 14: Voci alia ribal-
ta: 14.45: Discbi in vetrina; 
15: Aria di casa nostra; 15.15: 
Piccolo complesso: 15^5: • 
Concerto in miniatura; 16: . 
Rapeodia; 16.25- Mister auto: 
16.35: Divertimento per or
chestra; 16.50: Panorama ita
liano; 17,35- Non tutto ma di 
tutto;- 17,45: Radiosalotto; 
1S.35- I vostri preferiti; 19.50: 
Musica sinfonica; 20.15- Dal-
TURSS Voci, cort e danze: 
21: Dalla Germania: Canzo-

•* n d'Europa: 21.35: Giuoco e 
fuori giuoco: 21.45: Musica 
nella sera: 22,10: L'angolo del 
jazz. 

TERZO 
Ore 18,30: L'indicatore eco-

nomico; 18.40: Novita llbra-
r.e: 19- Dalla Tunisia: Tradi-
z-.oni musicali Ispano-more-
sche; 19.15: La Rasse-
gna: Cultura nordamericana; 
19,30: Concerto di ogni sera-
Franz Liszt, Beta Bart6k: 
20.40 Arcangelo Corelli, Giu
seppe Tartini; 21: II Giornale 
del Tento: 21,20- n segno vi-
vente; 21 30: Est e Ovest nel- ' 
la musica: 22: Goffredo Pe-
trassi: 22,15: L'idea d'Euro
pa, oggi; 22,45: Orsa mino-
re. La musica. oggi: 

u 
primo canale 

18,00 La TV dei ragazzi 
at Ho trovato per vo!; 
b) Scaramacai e 1'lsola 
beata 

19,00 Telegiornale della sera (1* edizione) 

19,10 Telescuola 
. anno quinfo Inchlcsta di Ugo Zatterln. 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2* edizione) 

21,05 Dotfor Kildare 
< Un uomo solo ». Con Ri
chard Chamberlain e Ray
mond Massey 

21,55 Calcio 
Coppa del Campioni: Da 
Madrid cronaca registrata 
di Real Madrid - Glasgow 
Rangers. 

23,30 Telegiornale della none 

t 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orario 

21,15 II grande colfello di Clifford Odets 
.(seconds parte) 

22,10 La Germania 
di Adenauer 

docamentarlo di A. 
chey e U. Segato. 

23,00 Kofte sport 

Massimo Girotti nel «Grande coltello». La 
seconda puntata va in onda stasera sul 
Secondo canale alle 21,15 > 
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