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Aperta la nuova stagione del famoso Ensemble 
m 

Un 
appassiona i 

Sara realizzato a Hollywood 

Ld vita di 
Edith Piaf 

film 
i 

« L'acquisto dell'ottone »: uno straordi-

nario dialogo sulla funzione del teatro, 

sul mestiere dell'attore - II ritorno di 

Helene Weigel nei panni della «Madre» 

Dal nostro inviato 
BERLIXO, 19 

71 primo spettacolo nuovo dcllu stagione 19tS3-19(>4 del 
Berliner Ensemble e stato presentato m questi giorni nella 
ileliziosa sala del Teatro am Schiffbauerdamm. sulla Bertolt 
Brecht Platz, propria in pieno Festival teatrale, tra la curiositd 
e nell'attesa generate. Ogni messa in sccna del Berliner suscita 
il viussimo interesse nella yente che va a teatro (e qui, a 
Berlino, tutti vanno a teatro); questa volta, poi, a stimolarlo 
ancora di pin e'era il misterioso titolo di' Der Mcsbiiijjkauf 
« L'acquisto dell 'ottone » 

Der Messingkauf e un lunqo dialogo hlosofico, che Brecht 
scrisse intorno al 193S: vi prendono parte un filosojo, un drum-
maturyo, tin grande attore e una grande atirice Per alcune 
notti, questi personaggi si ritrovano a dhcutere ml teatro. 
sull'artc, sui suoi compiti c i suoi doveri. Una equipe di 
registi e drammaturghi ha lavorato su questo testo, conccntrando 
le conversazioni notturne in una sola, che si svolge dal momento 
in cui sul palcoscenico. alia fine dello spettacolo, i macchinisti 
smontano le scene, a quundo. Vindomanl mattina. si ripresentano 
per montarne delle altre. II dialogo si svolge in varie fasi. 
ciascuna delle qttali e accompaynata da un * allegata', cioe 
da una dimostrazione, da un esempio. da un escrcizio per attorl 
L'arte del recitare ne rlsulta cosl anatomizzata. per modo di 
dire; lo spettatore e aiutato a scoprirne i presunti ~ segretl ~ 
e invitato a giudicarll 

L'inizio e sub it o una presa di petto per la gente scduta in 
platca. Un attore, in veste di direttore del teatro, le si rivolge 
avvisandola che quello che vedrd questa sera non e la solita 
commedia o la solita tragedia: e soltanto una serata con Brecht 
Coloro che vogliono. possono andarsene. nei teatri vicini e'e 
tanta roba per il loro gusto Le luci si accendono: le maschere 
aprono le porte. Nessuno .si muove; ullora lo spettacolo co-
mincia. II sipario, che e il vecchio slpario di vellnto rosso di' 
tutti i teatri del mondo. non quello basso a due ali in movimento 
orizzontale tipico degli spettacoli brechtiani, si alza sul grande 
finale di Amleto Scena fosca, gravida di tragtcita; sullo sfondo. 
attraverso una grande finestra ogivale del castello di Elsinore, 
si vede il mare in burrasca (effettaccio ottenuto con proiezioni; 
un registratore trasmette il rumore delle onde). Sul trono, col 
capo reclino. sta immobile nella morte la Rcgina: il Re e 
accasciato sui gradini. Nei centro, Amleto. ormai cadavere. 
Fortebraccio ordina ai suoi soldati di prendere la salmu e di 
portarla via per onoranze funebri deque del Principe di Dani-
marca. Con solennita ieratica, le spade sguainate. nei piii cupo 
silenzio, rotto dal frangersi dei marosi, i soldati levano alto 
il corpo di Amleto. 

- L'omino con i I berretto 
Quando cola il sipario su questa conclusione cosl rlgoro-

samente tradizionale della tragedia shakespeariana — eseguita 
con tutti gli cspedienti del mestiere per suscitare le emoziont 
dell'orrore e della pieta e imporre il facile fascino dell'eroico-
tragico — scoppia fragorosisslmo un interminabile applauso, 
registrato e ritrasmesso dagll altoparlanti. Gli attori si affacciano 
alia ribalta per ringraziare: e il tutto risulta di un ridicolo 
irrcsistibile. Tanto piii che Amleto redivivo non. ha ancora 
finito di salutare i suoi ammiratori. e gia i macchinisti. senza 
tanti complrmenti, presi nei ferreo giro del loro mestiere cosl 
"materlalistico" a confronto con la sublime arte dell'attore, st 
danno a smontare le scene. * 

Ed ecco che, nei trambusto generate, entra in palcoscenico 
— di cui I'opera di spoliazione compiuta dai tecnici rivela una 
dimensione piii reale e piii ~umana~ — un amino con un 
berretto da c'tclista in testa. Questo omino e il filosofo: dopo 
vari divertenti pertcoli in cui incorre (viene 'aspiratO' in una 
botoia, trascinato da tapis rouLant. cade per terra perchc i 
macchinisti gli portano via di sotto la sedia, che e il trono 
della Regina), egli da inizio, con pacata curio.7itd, alia sua con
versazione insieme col drammaturgo, I'attore e I'attrice. Disteso 
nella sedia a dondolo, un grosso sigaro in bocca, pone conti-
nuamente domande provocatorie ai suoi ospiti; e I'attore Ekke-
hard Schall fa qui un costante. amichevole. divertito r'lferimento 
a Brecht. ai suoi toni, alia sua mimica. II dialogo si muove 
attorno at temi dell'arte dell'attore; il filosofo avanza i suoi 
dubbi sul significato dell'abilita dell'attore, capace di recitare 
qualsiasi cosa (e. difatti. I'attrice gli presenta come vertice di 
questa abilrta. una telefonata eseguita dicendo soltanto le lettere 
dell'alfabeto). Tale prerogativa dell'attore il filosofo la paragona 
all'ottone di cui e fatta la tromba; e lo spettatore che. quando 
va a teatro, proprio essa vuole, si comporta come chi volesse 
acquistare Vottone della tromba. non i suoni che da essa possono 
venire tratti. Recitare • e dunque una attivita assai seria e 
impegnativa; essa pud influenzare il pubblico net male e nei 
bene. Una prova del male? Ecco il primo 'ollegatO': la scena 
di Arturo Ui in cui il vecchio attore gigione insegna al gangster 
I'eloquio e il gesto solenne. II riferimento a Hitler e alia 'tea-
tralita* del fascism'o e chiarissimo. 

Ecco dunque il vivace attacco del filosofo alia pretesa degli 
attori di riuscire a 'illuderc gli spettatori. Immedesimandosi 
nei personaggi. Con questo metodo non v'e posto per il giudizin, 
per la presa di coscienza. per la critica: ma solo per la pas
sionate partecipazione. La famosa scena della Madre in cui — 
caduto I'operaio che porta la bandiera rossa — la vecchia 
Pelagia Vlassora impugna lo stendardo e marcia alia testa delta 
colonna degli operai bolscevichi. fa da contrappunto alia di-
scussione teorica - r. • • 

Occorre dunque un nuoco stile di recitacione, che sia al 
livello della consapevalezza della nostra epoca scientifica; e 
qui il filosofo pone il problema dei rapporti tra arte e scienza, 
superandone Vantinomia nell'esigenza di » scientificizzazione * di 
tutta la nostra vita morale e art'istica. In allcgato. ire scene da 
cabaret, con un attore che a seconda del cappello che mette in 
tevta dice in modo diverso lo stesso ritornello infantile (altis-
sima scuola di comicita); un altro che mostra un venditorc di 
medicamenti per I piedi; e un terzo che parla con un funzionario 
- mcccanico», la cui voce esce da un registratore. Segue un 
appassionante dialogo sull'effetto di straniamento. che. come 
spiega il filosofo agli incuriositi attori e al drammaturgo. e 
una tecnica mediante la quale I'attore deve rifiutarsi alia im-
medesimazione. proponendosi sempre di mostrare il significato 
sociale del comvortamento del suo personaggio II testo ray-
pinnge punte di alta teoreticita. che non possiamo evidente-
mente esporre qui: diremo solo che Vesemplificazione e eseguita 
mediante la proiezione cinematografica di un brano di Madre 
Coraggio e i suoi figli 

Partecipazione del pubblico 
Tl concetto dello straniamento nella vita' quoiidiana c 

presentato con ta poesia. edila anche in Italia, Sul teatro di ognt 
giornof- Voi artisti che fate del teatro I in grandi cdifici. 
*otto soli di luce artificiale I di fronte alia folia silenziosa. 
ricercate ogni tanto / anche il teatro che si svolge sulla strada 
/ il teatro dl ogni giorno.. -) e commentato con il famoso 
paragone tra la scena dell'mcontro di Maria Stuarda ed Elisa-
belta, da Maria Stuarda di Schiller, e una scena - di strada-
tra due renditrici di pesce in concorrenza fra loro 

Chiude lo spettacolo la diatriba tra Omero ed Esiodo, sut 
rispettici meriti poetici: il primo celebrando i suoi cantl 
eroici e militari: il secondo i suoi versi ded-icati cl lavoro. Sono 
due vccchiacci bavosi che disputano. e Vironia nei confronti 
del loro fatuo parlare si accompagna al gusto dell'esercizio per 
I'attore. Alia fine, e ormai passata la notte: i macchinisti tor-
mno in teatro per rimontare la * macchina dei sogni -. / 
quattro interlocutorl se ne vanno: gli uni hanno imparato 
qualcosa dagli altri e viceversa: nulla di totalmente certo e 
stato affcrmato. si e fatto. invece, qualcosa di piii importante. 
si c, insieme, cercato 

Di questa ricerca sul teatro e stato fatto partecipe anche 
il pubblico Problemi tconci e tecnici dell'arte det dramma
turgo e dell'attore — di cui gli spettatori solitamente si disin-
teressano perchi a loro » arriva » soJo lo spettacolo come risul-
tato. cv non nelie sue componenti — sono stati esposti alia 
coanizione e al giudizio £' per il pubblico come scoprire un 
mondo; H prendere contatto con una rcalta che deve far andare 
oltrc la stessa sfera dello spettacolo * 

Rcgisti di Der Messingkauf sono Werner Hecht, Manfred 
Kargc. Mathias Langhoff. Kurt Weth. Uta Birnbaum. Guy De 
Chambure, Hans Georg Simmgen Gli attori sono Ekkehard 
Schall, Gisela May. Wolf Kaiser. Willi Schwabe. Giinther 
Neumann, Siegfried Weiss. Hrimar Thate. Felicita Ritsch. 
fltrhard Mobius. Carola Braunbock, Martin Florchirujer, Stefan 
Llsewski, Bruno Carslens. Agnes Kraus. Bella Waldriltet, Peter 
Kalish. Musichcttc spiritosissime di Hans Dieter Osalla. Nella 
breve parte di Pelagia Vlawova abbiamo salutato Helens Weigel, 
JTWfltn al teatro dopo una non breve assenza 

Arturo Uzxari 

* i i ' l t * 

Non ha ancora 
fatto film sexy 

Consigliere musi-
cale/Frqnk Sinatra 
Ray »Sugar .Ro
binson attore a 

Parigi V V 
I ! 

Anna Fonsou, giovane attrice cinematografica che nei suo.pae-
se, la Grecia/ha una certa notorieta. Ha fatto fi lm impegnativi 
ma da noi* sconosciuti che non hanno nulla a che vedere, ci 
dicono, con la posa di relax assunta in questa foto 

i - ' • -

Ha vinto « Jammo ja» di Maresca e Pagano 
I V > js *• f 

Concluso I'inutile 
Festival di Napoli 

Harold 
a Roma 

Harold Lloyd * da leri a 
Roma in occasione della pre* 
acntazione di una nuova sarie 
di auoi vacchi film raccolti tot-
to II titolo « II lata cornice dal* 
la vita *. 

Dalla nostra redazione 
' NAPOLI. 19 

Stasera si e concluso l 'XI Fe
stival della canzone napoleta-
na al Teatro Mediterraneo, e 
si pud affermare che e un fina
le adeguato a tutto il resto, tra 
un fuoco di fila d: cnt iche 
acerbe, dichiarazioni risentite 
e le urla dei beffatt • • - - — 
' E ' fuori dubbio che non pote-

va avere conclusione piu degna 
un festival all 'insegna dell'in-
trallazzo e del favoritismo. e 
condotto senza esclusione di col-
p., tra falsi e soprusi. Nondime-
no e'e chi dichiara che poteva 
finire molto peggio: e ci cre-
diamo. 

Le dodici finaliste, seleziona-
te nelle due serate precedent!. 
e che diamo alia fine, elencate 
secondo il nuniero Ui voti che 
avevano riportato, sono state 
eseguite stasera in ordtne alfa* 
betico e ripetute a gruppi di t re 
pe r volta. con l 'accompagna-
mento della orchestra melodi-
ca e del complesso ritmico. 

E* naturale che l 'ordine di 
votazione ottenuto nelle pr ime 
due giornate, pub essere larga-
mente sovvert i to per quel che 
n s u a r d a la canzone vtneitrice, 
ma non tanto da destare gros-
se sorprese, dato che, come tutti 
mormorano abbastanza ad alta 
voce, e tut to predisposto. 

Comunque la vittoria all 'XI 
Festival della canzone napole-
tana. pub avere importanza so
lo dal punto di vista industriale 
sia per < i ' vantaggi immediati 
che essa assicura con la vendi-
ta di migl:aia di dischi. sia per 
quelli in prospettiva perche au-
menta il valore commere.ale 
del cantante la cui • voce pub 
essere cosl sfruttata con mag-
giori profitti. Dal punto di vi
sta artistico. l 'abbiamo gia r i -
petuto, le canzoni. non vanno 
al di la della piatta mediocrita 

Resta ora da vedere a chi ha 
giovato U Festival e a chi no 

Senz'altro ha giovato. come 
abbiamo ' accennato piii sopra, 
alle cage editrici e d&cografi-
che per cui il Festival e un 
grande mezzo pubblicitario per 
i loro prodotti musicali. Pub 
aver giovato di rifiesso ai can-
tanti . non a tutti beninteso. Ma 
e facile imma'ginare che essi 
farebbero la loro strada. anche 
senza Festival, e probatjilmente 
con meno ostacoli. Vi sono poi 
gli enti : il - Salvatore Di Gia-
c o m o - e - L ' E n t e per la can
zone napoletana •». i quali si le-
gano a doppia cord a con le ca
se dJscograflche, che ent rane nei 
comitate organizzatore e sotto-

mettono ogni cosa al loro volere. 
Questi enti alimentano il clien-
telismo e il nepotismo poi. quan
do le cose sono talmente dege
nerate che nessuno capisce piu 
niente, i dir igenh cominciano 
a rinfacciarsi le responsabiliia 
e fingono di dimettersi, per r iap-
pari re immancabilmente il gior
no dopo per ricominciare. 

H festival non ha giovato a 
mohi autor i che hanno pagato 
10.000 lire clascuno per 1'iscri-
zione al festival; 50.000 lire per 
partecipare ai prefestival; 150 
mila per la finale 

Ed ecco le 12 canzoni fina-
Ilste: -* -~ * 

1) Nun lassa Surriento, d! 
Fiore-Rendine. Edizione -Ren-
dine (Sergio Bruni e Giacomo 
Rondinella), voti 107; 

2) Serenata marenara di Pe-
trucci-Arciello.- Ed. Fonogram 
(Nunzio Gallo e Pino Mauro) 
voti 95; 

3) A' stessa Maria, di Manna-
Ricciardi . Ed. Vis Radio (Mario 
Abbate e Narciso Par igi) 
voti 92; ' 
• 4) Indifferentemente, di Mar-
tucci-Mazzocco. Ed. La Canzo-
netta (Mario Abbate e Mario 
Trevi) voti 91; 

5) Preghiera Napulitana, di 
Palomba-LombardL Ed. Bideri 
(Nunzio Gallo e Aurelio Fier-
ro) , voti 9J; 
- 6) Catene d'ammore di Mar-

tucci-Mazzocco. Ed. La Canzo-
netta (Nunzio Gallo e Mario 
Trevi) voti 89; 
- 7) Annamaria. di Zanfagna-
Forte. Ed. Bideri (Nunzio Gal
lo e Narciso Parigi) voti 97; 

8) Jammo ja. di Maresca-
Pagano. Ed. Bideri (Maria Pa 
ris e Claudio Villa) voti 77; 

9) Maria ye ye, di De C r e -
scenzo-Ricciardi. Ed. Wis Radio 
(Gloria Christian e Aurelio 
Fierro) voti 75; ' ' 

10) Suonno perduto, di Rus-
eo-Marzocco. Ed. la Canzonetta 
(Mirna Doris e Gina Armani) 
voti 75; • - .. 

11) Sunnanno a Santa Lucia, 
di Orecchio-Giordano. Ed. Vis 
Radio (Mario Abbate e Rosscl-
la Masseglia *Natali) voti 62; 

12) Cu tte a Santa Lucia, di 
Fiore-Viani. Ed. Arcobaleno 
(Mario Abbate e Pino Mauro) 

Stanotte i risultati: l 'XI Fe
stival della canzone napoleta
na e ^stato vinto da Jammo ja 
di Maresca e Pagano con pun-
ti 107; 2) /ndifferenfemente di 
Martucci c Mazzocco con punti 
79; 3) Annamaria di Zanfagna 
e Forte con punti 73. 

France De Arcengelis 

Nostro servizio . 
' . , PARIGI. 19 

Hollyvvoqd 'fara q n Him su 
Edith Piaf. la .cantante fran-
cese scomparsa la settimana 
seorda a 48 a'nni di eta. Frank 
Sinatra sara 'U cotlsjgliere mu-
sicale della pellicoia per la qua
le-e stato gia trovnto il titolo: 
II passara. 

Ii . progutto "dj fare un (Urn 
sulla Piaf risale* al 1961. quan
do" la cantante era ancora in 
vita e si recb a Hollywood In 
quella occasione. ella concjuie 
un a c c o r d o c o n Jack L. War
ner. ultimo rampollo dei War
ner Brothers, per lo sfruttn-
mento e l 'adattamento della 
propria storia, narrata nei libro 
Le ba fde hi chance. La macchi
na hollywoodiana si era 'gia 
messa in" moto: Edith doveva 
registrare un commento e fan-
tare mentre una attrice fran-
cese (si parlb di Leslie Caron) 
avrebbe dovuto imperscnificar-
la sullo schermo, escluse le sce
ne della sua infnnzia. per le 
quali garebbe etata impiegata 
una bambina. Ma una delle tan-
te malattie della Piaf mando 
aU'nria il progetto La sceneg-
giatura era gia pronta e porta-. 
va la firma di J P Miller. 

La nuova protagonista della. 
storia dovra ora essere scelta,' 
forse in Francia. E' chiaro. co
munque. che non dovra canta-
re. ma soltanto muovere la 
bocca mentre. sul giradischi, 
saranno poste le .registrazioni 
della „Piaf. Pare che Jack L. 
Warner intenda lanciare in 
Francia un referendum tra 
l'opinione pubblica orinia di of-
frire ad una attrice il ruolo 
principale del film 

» # » 
•A part i re dal 30 s ottobre 

prossimo. • otto sale, parigine 
proietteranno in contempora-
nea uno dei film piu antimili-
taristi di tutta la storia del ci
nema: All'Ovcst niente di nuo
vo La pellicoia di Milestone, 
suggerita dal romanzo omoni-
mo di Remarque, porta la data 
del 1930 e racconta la storia 
di sette studenti che affronta-
no la guerra consigliati dai lo-
XQ professorl. Secondq .i,.quali 
Ta'gue'rra SSra •< r ap id* e gioio-

sa >-. v * • 

Ray «Sugar*» Robinson sara 
il protagonista de] primo film 
di un giovane regista della TV 
francese. Jean Paul Sassy, in-
titolato Champs-Elysc'es. «Vo-
levo fare un documentario — 
ha detto Sassy — jna poi le 
idee sono cresciute e ho deciso 
di farne un vero e proprio 
film - . Una troupe di cineasti 
filmera la vita degli «abi tan-
ti >* dei Champs-Elys^es e t ra 
questi «abitanti >* ci sara J ean 
Gabin e alcuni tipici rappre-
sentanti della Parigi no t tuma. 
Al centro dei film una rapina. 
della quale - Suga r» Robinson 
sara testimone. II che at t i rera 
sulla sua testa le ire dei gang
ster. i quali cercheranno di »*li-
minarlo. 

m. r. 

Novita 
nei «quadri» 

della TV 
y Spostamenti nei quadri diret-

rivi sono attesi negli ambienti 
d e l l a televisione Dovrebbe 
uscire, in questi giorni, un or-
dine- di eervizio il quale do
vrebbe rendere esecutive e con-
fermare le molte - voci» dif
fuse in proposito. 

Al centro deH'ordine di ser
vizio dovrebbe essere 1'ormai 
annunciata e attesa unificazione 
del pr imo e del secondo canale. 
Alia direzione aeneraie dei pro-
grammi resterebbe Sergio Pu-
gliese> Accanto a lui sarebbero 
nominati due direttori: Mario 
Motta (programmi culturali) e 
Leone Piccioni (spettacolo). -

Al dot tor Silvano Sernesi sa-
rebbe afildata la - direzione ser-
vizi comuni**. ment re a P ie r 
Paolo Gennarini quella di u n 
- servizio t programmazione e 
coordinamento». Ed ecco le al
t re aesegnazioni previste: dot-
tor Adriano Magli. prosa e mu-
sfca sinfonica; dottor Vittorio 
Cravetto, varieta e musica Ieg-
gera; Sergio Silva e Emanuella 
Milano servizi informativi e in-
chieste. 

Come ci si pub rendere conto, 
i mutamenti non influiranno su-
gli attuali indirizzi della TV e 
non preludono ad una maggiore 
democratizzazione d e l l ' Ente, 
poiche' r iguardano solo la fun-
zionalita dei vari settori Pe r 
finire, verrebbe anche istituito 
un " ufficio scr i t tu re» che fa-
r ebb c capo alia direzione del 
personale. 

Le dimissioni 
di Siciliano 

dalla Biennale 
k • VENEZIA, 19 

L'Ente autonomo della Bien
nale ha reso noto s tamane che 
U Presidente del Consiglio dei 
ministri ha accolto le dimis
sioni del prof. Italo Siciliano 
dalla carica di presidente dello 
Ente. -La decisione del prof. Si
ciliano era stata da tempo aa-
nunciata. 

Canzoniere a gonfie.vele 
Ogni' sabato sera Canzoniere min imo torna a 

conquistarc solidamente il suo posto. L'amblentu-
zione dejlla pHntatu di ieri sera, un vecchio cortile 
popolarv, ci e parsa assai congeniale alia trasmis-
sione; anche sc al posto del cortile diligentementc 
ricostruito in studio, ne avremmo prefcrito uno 
vcro. Ma cose di questo gencrc, che dovrebbero 
essere considerate naturali per il mezzo telcvisivo, 
presso la nostra TV non godono di eccessiva popo-
laritd, lo suppiumo. Comunque, anche in un cor
tile ricostruito, quelli di C a n z o n i e r e m i n i m o Jjanno 
saputo evocare una atmosfera, non solo cantando, 
ma anche recitando i loro personaggi con disin-
vollura e inieliigcnte unwrismo (una certa af-
fettazionc abbiamo notato, a momenti, soltanto in 
Margot). ' » » ' " 

Parlicolarmente efficace ci e sembrata la in-
terprctuzione di Maria Monti e Gaber della can
zone dedicata alia « Balilla» e assai spiritosa la 
versione di « Donna lombarda » fornitaci da Paolo 
Poli. 11 chiaro spirito antimilitarista che contrad-
distingue il Cnnzoniere e stato confermato dal mo-
tivo treniino Era nato poveretto. e Vimpegno civile 
di Bella ciao, la canzone partigiuna che probabil-
mente senza hi Irasmissione di Gaber e Simonetta. 
non* avrenvi'o mat ud'ito uscire dagli altoparlanti 
di un televisor*.. Anche su questa canzone deve 
esserci stato tn intervento censorio: nella versione 
die abbiamo ascoltato ieri sera, infqtti, mancavu 
Vultima strofa che dice: « Questo e il fiore di un 
partigiuno I morto per la liberta >. Un taglio che 
lasciu veramente di stucco. 

Tra le canzoni popolari di antica tradizionc si 
e inscritu perfettamente Porta Vomana di Gaber 
che si adattava assai all'ambientc del cortile (ed 
i' stata, questa. una conferma della genuinitd del-
Vispirazione deU'intelligente cantautore). Anche 
gli ospiti d'onore, la Vanoni e Giacomo Rondinella, 
hanno cantato le loro eanzoni, senza distaccarsi 
dalla atmosfera: bellissima la Guapparia, piu ba-
nale La f idan?ntn del b e r s a g l i e r e di Edoardo An
ton. Anche il monologo, infine, affidato a Carta 
Marcelloni, ci e sembrato questa volta piii in ca-
rattere: meriio, probabilmcntc, della fusione rag-
giunta in tutta la puntata, che il regista Romolo 
Siena h'i guidato in porto con la sua consueta 
sobrieta. Sul primo canale, la serata e stata aperta 
da Cinema d'ogpi rubrica che noi continuiamo a 
considerare tra le migliori. II numero di ieri non 
brilluvu di particolare lucentezza, ma e ~stato pur 
sempre interessante. Alcune iniziative, come la in-
tervista alle anceUe di Cleopatra, avrebbero forse 
guadagnato da tin tono piii spontanco: ma ci ren-

, diamo conto che non e facile cavare qualche cosa 
da * stellinc >. ' * ' . - • --

L'incontro parallelo, la nuova rubrica inaugu-
-. rafrt ieri sera, ci c parsa suscettibile di succosi ri-
' snltati. Quella di ieri sera, che aveva a protago-

nisti Renato Sntvatori e Romolo Valli, perd, non 
ci ha dato molto: probabilmente perche < Pintus 
non ha volvto « partire in quarta i._ 

g. c. 

vedremo 
' > * ' Torna 

Sheridan 
i . . . 

»11 • pr imo episodio ~ della 
nuova serie d i « ginlli»» tele-
visivi che ha per protagoni
sta il tenente Sheridan va 
in onda alle 21.05 di stasera 
sul primo canale. con il t i 
tolo L'ultltna ucrlfa. Accan
to a Ubaldo Lay. prota
gonista dell ' intera serie (che 
ancora una volta h a cura 
di Mario Casaccl, Alberto 
Ciambricco e Giuseppe Aldo 
Rossi), reci tano Carlo Ali-
ghiero e Walter ^ Maestosl, 
nei ruoli dei due « a iu tant l» , 
il sergente Steve e l 'agente 
Jackson E inoltre; Flora 
Lillo. Ferruccio De Ceresa, 
Maria Pia Luzi. Franca Lu-
machi. Sabrina Loy. Tur i 
Ferro. Daniele Tedcbchl, 
Mario Chiocchio. Gabriella 
Andreini . e altri. ** 

La rcgla e di Mario Lan-
di Le scene, di Emillo Vo-
glino. i costumi di Anna 
Aj6 Nunzio Rotondo ha 
scritto appositamente pe r 
questo episodio una compo-
siziono dal titolo Suoni 
flautati. - ' 

Un poliziotto b stato t ro -
vato ucciso su una banchina 
del porto Un pregiudici to, 
Jeff Robson. fugge prccipito-
snmente dal luogo del de -
litto. ma porta la macchina 
a cozzare contro un muc-

chio di ghiaia, giusto in t em
po per farsi a r r e s t i r e dal 
tenente Sheridan Al pro-
cesso. Robson insiste nei 
proclamarsi innocente. ma 
viene uguatmente condanna-
to alia sedia elettrica. Ed e 
allora che uno dei testimonl. 
scosso dalla gravita della 
sentenza. decide di rivelare 
al tenente Sheridan qualco
sa di piu di quanto non a b -
bia detto al processo. Rob
son sembrerebbe ora inno
cente: ma I'intera faccenda 
non convince completamente 
Sheridan, che decide di an 
dare sino in fondo. alia r i 
cerca dell'« ult ima ver i ta », 
che gettera sugli a w e n i m e n -
ti una luce del t u t to diversa. 

r 
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programmi 
• • • • • • • * • • • 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 8, 13, 15, 
20. 23; 6.35: 11 cantagallo: 

' 7,10: Almanacco; 7.35: Un 
pizzico di fortuna: , 8.20: 
Progr. musicale; 8.30: Vita 
nei campi; 9: L'informato-
re dei commercianti; 9.30: , 
Messa; 10.30: Trasmissionl ' 
per le Forze Anna te ; 11: 
Passeggiate nei tempo; 11.15: 
Casa nostra: circolo dei ge-' 
nitori; 12: Arlecchino; 12.55: 
Chi vuol esser Ueto..; 13.15: . 
Carillon - Zig-zag; 13.25: 
La borsa dei motivi; 14: 
Musica da camera; 14^0: 
Domenica insieme; . 15.15: 
Domenica ' insieme; ' 16.15: 
Tutto il calcio minuio per 
minuto; 17.45: Concerto sin-
fonico: 18.35: Musica da bal-

^ lo; 19,15: La giornata spor-
tiva; 19,45: Motivi in gio-

" stra; 19.53: Una canzone al 
; giorno; 20.20: Applausi a. . ; 
- 20.25: Confessione d 'amore 
, da " I I bu r rone» di I. Gon-
'« ciarov; 21: Radiocruciverba; 
: 22: Luci ed ombre; 22.15: 
"Musiche di Albinoni e Pa-

1 nunzi; . • - * 

SEtONDO 
Giornale radio: 8,30. 9,30, 

* 10.30. 13<30. 13^0. 19.30. 
- 2fc30, -21.30. 22^0; 7: Voci 

d l t a l i a n i ' al l 'estero; . 7.45: 
Musiche del matt ino; 8^5: 
Miisiclie del matt ino; 8.50: 
II prbgrammista del Secon
do; 9.35: Motivi della do
menica; 13: Disco volante; 
10.25: La chiave del .-ucces-
io; 10.35: Musica pe r un 
giorno di festa; 11.35: Voci 
alia ribalta; 12: Antepr ima 
sport; 12.10: I dischi • della 
sett imana; 13: La eignorina 
delle 13 present2; 14.30: Vo
ci dal mondo; 15: L'autun- , 
no non e triste; 15.45: P r i 
sma musicale; 16.15: Clac-
s'on; 17: Musica e sport; 
18.35: I vostri preferiti; 
19.50: Incontri sul penta- • 

' gramma; 20,35: Tuttamusica: 
21: Domenica sport . 

TERZO 
17: Parla U programmi-

stat 17.05: Tre ' volte • quel ^ 
giorno. di C. Spaak; 19: Mu
siche di A. Sacchim; 19.15: 
La Rassegna; 19.30: Concer
to di ogni sera; 20,30: Rivi-
sta delle riviste; 20.40: Mu- " 
siche di G. Rossini; 2 1 : ' II 
Giornale del Terzo; 21.20: 
Nei centenario della nascita 
di G. D'Annunzio: Concer
to sinfonico. dirct to da A. -. 
La Rosa Parodi. 

primo canale 
8,45 La TV degli 
' ! agricolfori 

9,30 Messa n, i ^ • 

12,00 Piazza di Siena 

16,15 Sport 

Festa delle aliardia d i 
P . S . J . . I . J 

Ripresa dlretta di un av-
venimento. 

17,30 La TV dei.ragazzi 
a) Canzoni per Alpha 
Centauri; b) Cartoni ani -
mati. 

18,30 Operazione targhe 
rosse « Un trofeo per l'educa* 

zione stradale*. 

19,00 Telegiornale delta sera (1* edizione). ' 

19,15 Sport Cronaca regtstrata dl a n 
awenimento. 

20,05 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera. 

21,05 Ritorna il tenente 
Sheridan 

« L'ultima verita », dl Ca-
sacci, Ciambricco. RoatL 
Con Ubaldo Lay, 

22,10 Parole e musica 
- Italia 1900 *. Con Acha
te Millo e Giulia ' 
rinL 

22,50 .La domenica sportiva 
Telegiomale 

secondo canale 
18,00 II capanno degli , 

- -; anreZZI . i di G. Greene 

20,15 Rotocakhi 
in poHrona A cura dl Paolo Cavil* 

Una. 

21,05 Telegiornale e scgnale orarlo. 

21.15 Hello' World Varieta musicale. 

22,20 Lo sport 

* ' i 

Ferruccio De Ceresa e Ubaldo Lay in una I 
scena de « L'ultima verita » in onda sta- • 
sera sul primo canale alle 21,05 

• > 
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