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1 ' U n i t A / dom.nko 27 ottobr. 1963

Dal Procuratoredel la Repubblica di Venezia

Helene Weigel
• • • # •
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Teatro

I Pomeriggi dei 4:
Albee e Cocteau

P.E.P. senza fegato v ,,

fcllaPS
stre istituzioni concertistiche
facciano qualcosa . per non
prendersi pure la responsabilita di dlmostrare che davvero soho guai, quando si sta
iuori del coslddetto - g i r o .

contro Rosi

La « Compagnia- del" 4'•», ha
e. v. II magistrate h a deciso: « Non luogo a
dcdicato' uno- del sutfi «ppmeriggi« did Edward Albee ed a
Jean -Cocteau • in-vfiemoriam.
procedere »> - I I Prefetto d i Reggio revo. Cinema;
Di quest'ultimp e,. stato'messo
in, s.cena . un. hoto atto unicb:
ca i l suo scandaloso divieto
La voce umaria, disperato esito
di una lun'ga stor'la d'amore,
c h e ' h a l e sue ultime battute
in un.dialogo al telefono. Una '•• Mac White, * un • intellettuale -Non luogo 'rf procedere» tasse di una accozzaglia di faopera di maniera; 'toccante, tut- statunitense di larghe vedute, per Le mani sulla-citta. Vale cinorosi pronti a scugliarsl gli
tavia, in alcuni suoi momenti bttiene il posto di ambascia- a dire: il magistrato iriquirente uni contro gli altri in ogni moe nella. desolata^ rappresenta- tore in un ipotetjco paese del non ha • ritenuto sufflcienti gli menta. ••;•'•: " • .• "•.••-•• ••."••,;.
zione della solitudine di unaSud-Est asiatico, che somiglia elementi per iniziire un proce- : Giiidtificate ed opportune sodonna abbandonata - dall'uoino in modo impressionante al dimento contro il film di Fran- no state quindi le energiche
amato.' Valeria Morico'ni, ha Vietnam meridiotiale governa- cesco Rosi. La notizia. sparsasi proteste. levatesi in questi giorconferito appas3iona,ti • accehtl to dalla'trista famiglia Diem. ieri mnttina a Venezia.. ha su- ni da'ojgni parte, e^'interrogaal persoriaggio (unico • •'• del Mac White deplora le ditta- scitato immediata soddisfazione zione rivolta dal cu'mpagno sedramma) in una interpretazio- ture, • ed • e arizi - personalmen- e conlpiacirriento tieirambiente natore Remo Salati, al ministfo
ne noblle. ed Intelligente,' ma te amico di Deong, una specie culturale e cinematograflco. * degli Interni. per sapere, tra
in cui dissolvevano le sottili di eroe patriottico, insieme col La decieione di avchiviare la l'altro " se non ritenga flnalambiguita e complcssita del quale, ha combattuto contro i
del capo di gabinet- mente giunto il momento di ricomportamento della; protago- giapppnesi; poiche Deong lotta denuncia
to della Questura di Novara, chiamare al senso di responsanigta.
....*-.•;
ora per la neutrality e contro dottor Marino, e otata presa dal bilita il Prefetto di Reggio EmiDi • ben altra dimensione e 1'imperialismo, Mac White, pe- magistrato cui era no pervenuti lia che rejteratainente ha dila solitudine di Jerry uho deir6. giuhge a qualificarlo co- per competenza ~ in base alle mostrato di non possedere ne U
due personaggl.di Storiit actio munista. rompe ogni rappor- nuove di6posizioni di legge su- senso dei tempi ne quello del
zoo dell'americano. Albee. Jer- to con lui e, di errore in er-gli spettacoli cinematogranci — ridicolo -, • - \ ..-. •
ry, di ritorno dallo zoo. passL>u- rore, provoca una generate I'assurdo esposto del funzionagiandd per un-parco. si imbatte sollevazione. Alia sua testa e rio di polizia e la relativa dein un tranquillo signore, seduto Deong. la cui popolarita vie- nuncia per vilipendlo alle forze
su di -una panchina, ed inizia, ne tuttavia abilmente sfrutta- di polizia. II dottor Bernabei.
con liii un discorso imbastito ta da ' sovietici. cinesi. ecce- dopo avere visto il Mm ha predapptima di osservazioni tanto tera eccetera. per mascherare so visione.delle scene incrimiovvie da suscitare quasi l'irrl- il loro ••• intervento. Finche nate (da lui ordinate con una
taziohe del pac'ifico interlocu- Deong stesso e ucciso. e Macprocedura che resta singblare)
tore, poi tanto sconcertante da White (non si < capisce bene ed ha quindi propceto il «non
provocare in quest'ultimo pro- come) riesce a riprendere il luogo a procedere-.
controllo della situazione. Ma
fondo turbamento.
1\ dottor Bernabei ha dichiaPeter - e un piccolo bene- non senza farsi l'autocritica. rato
ieri che « non esistono nel. stajite: ha una villetta linda e non senza aver richiamato i la pellicola,
a mio avviso, elepulita, una moglie due figlio- suoi concittadini, duri d'orec- menti per sosteneie
qual6iasi
chio,
•
agli
ideali
di
liberta
e
lette. due pappagalli, un midi vilipendio alle forze
cio. Tutto il suo mondo si ri-di progresso che ispirarono la accusa
dell'ordine e chiedero pertanto
solve nel dolce tepore di unanascita della loro nazione.
al
magistrato compelente di ar.
tranquilla vita familiare. QueTratto molto approssimati- chiviare
la pratica ». r- ;. = •.:••
sto piccolo roseo mondo si con- vamente da un libro di Wiltrappone alia condizione di Jer- liam J. Lederer e Eugene Bur- Crolla • dunque, con la deciry, che vive nello squallore dick (II brutto americano), il sione del dottor Bernabei. una
del West Side di New York, in film, diretto da George En- montajura originata da un funun appartamento diviso con un glund, ne ripete la tesi sostan- zionano di polizia ma ispirata,
omossessuale, don un. tizio che ziale,- . accesamente polemica se non * dall'alto ». certamente
quasi mai esce di camera, con verso la • politica - degli Stati dal clima di attacco determila pension-ante, vecchia e pur Uniti nei confronti del «ter- nate dalla destra clericale ed
sollecitata da appetiti erotici, zo mondo «•: alia quale, del re-economica ad un film che moI •
• • • ' . - • ' . .
• •.
• :
con un cane affettuoso con tut- sto, ne i due scrittori ne tan- stra uno spiacevole aspetto della
vostra
prossima
stagione?»
Mutter
Courage
e
dai
suoi
figll,
la
realta
italiana.
ti, ma che ringhia' alia vista to meno il regista sanno conDal nostro inviato
da lei stesso, con la continua lascia un poco perplesse le nodel giovane. Pur solo con il ca- trapporre una qualsiasi alter- La giornata di ieri ha regiinterlocutrici. Ci rendiane ringhioso Jerry, riesce. .a nativa sensata, cadendo anzi etrato un altro importante suc,
BERLINO. 26/ presenza e I'ostinazione di Ma- stre
dre Coraggio, e dai suoi figli mo presto conto che qui al
creare un legame, una comuni- anch'essi . nelle banalita della cesso delle ferme reazioni delIVella »cant«na» del Berliner che sono i registi, i dramma- Berliner, come del resto in tutcazione che invano cerca con propaganda anticomunista. Ac.
Ensemble — che sto in un edi- turghi, i tecntci che costituisco- ti gli altri teatri di Berlino
gli uomini e con lo stesso Pe- centuatamente romanzesco nel- Topinione pubblica all'attacco flcio
situato dietro il teatro Am no il collett'wo del Berliner. C'e democratica, i concetti di «• carter. Tra i.due improwisamente lo sviluppo • narrative e piut- mosso alle Mani sulla citta. Il Schiffbauerdamm.
famoso nella risposta molto di piu di tellone » e di "stagione* sono
scoppia un alterco - per ' l'uso tosto sussultorio nel disegno Prefetto di Reggio Emilia che teatro dove nel 1928ilfu data
la quanto non appaia a livello del- totalmente . liberi da qualsiasi
della panchina. in cui eritrambi psicologico, Missione in Orien- aveva tentato di impedire lo prima • rappresentazione delsono seduti. Jerry, vuol scac- te. e' interpretato da un Marlon svolgimento al Teatro Munici- I'Opera da tre soldi — capita la boutade: c'e Vaffermazione ipoteca mondana, non risponciare Peter, questi -^per un rao-Brando ' non troppo in vena; p a l di un pubblico dibattito di incontrare gente di ogni par- di una forte personalita e il ri- dono a criteri pubblidtari. ma
chiamo a una collaborazione di nascono da un travaglio intertivo d'onore« gli resiste, ed c u i s i afiiancano Sandra
te del mondo. In questo nostro moltit il • senso di un lavoro no del teatro, dalle sue capaaccetta di battersi. La-rissa ha Church. Eiji Okada, Pat Hin-sul film — dibattito in pro-soggiorno
- berlinese •• abbiamo compiuto come da una specie city, dalle sue intenzioni di conesito sanguinoso. Jerry si get-gle e altri. Colore. - - .,. gramma per il pomeriggio di qui fatto conoscenza
con regi. di sodalizio, familiare, e anche tinuare coerentemente tin proieri
—
ha
dovuto
fare
marcia
ta infatti sul coltello fihito per
:
sti
cubani,
studentesse
- colom- e soprattutio il gusto dell'av- prio discorso. Non c'e insomma
suo volere nelle mani di Peter
'•v'":_ ..;•'•. ag.;»a. indietro. Ieri mattina, - infatti, biane. scrittori messicani,
cri- ventura teatrale — che Vav-nessun «lancio * della prossie si ferisce gravemente.il gioil funzionario governativo ha tici francesi, universitari amevane entra in una specie di
inviato un nuovo fonogramma ricani; tutti giovani che risie- ventura di Madre '• Coraggio ma stagione; il teatro continua
eaemplifica, anche con un tono la sua programmazione normaestasi. Ora un legame umano
al sindaco. per informarlo che. dono nella capitate della DDR di
malinconia — sia pure nella le. con le opere che hanno avuc'e: Peter non ^ potra mai dipur mantenendo feimo il suoo anche in Berlino ovest, e che fermezza della dedslone e de- to maggior successo (la Tragementicarlp, non sentirsi legato
giudizio sul carattere del tema compiono qui un breve o an-alt obbietttut. " •••--' •' • dia ottimista e in cartellone
a lui. - • -• •
• '-'
in discussione. «suscettibile — che lungo tirocinto teatrale. As- La domanda "Come e nato, dall'aprile 1958: I'Arturo Ui dal
Un breve sconcertante eraribadisce — di provocare con- sistono alle prove, frequentano per esempio, il cartellone del- marzo 1959: I'Opera da tre soldel Berliner, discutono
blematico dramma. rivelatore
di dall'aprile I960: Schweyk
trast di opinion! politiche an- I'equipe
e imparano; o fanno ricerche
di dramnii umani, di conflitti
nella seconda guerra mondiale
che vivaci-. ha tuttavia decioO. al Brecht-Archiv, dove in fotoe condizioni,- che si oppongono
dal dicembre 1962; I giorni delin considerazione del fatto che copia sono < corweruati tutti i
a quella dorata e statica visione
la
Comune dall'ottobre *62) e
a dirigere la discussione saran- testi del drammaturgo, »'>' ,
della societa americana. e non
annuncia come prossimi spettano «personality eminenti e < Nessun altro teatro al mondo,
solo di quella. a cui si vuol
coli Coriolano di Shakespeare
scrittori di teatro». di consen- crediamo, esercita tanto richiafar credere.
(secondo . la
interpretazlone
tire «in via eccezionale» lo TJIO sui giovani quanto U Berbrechtiana, di cui Strehler die-.
• Esso
ha avuto una lucida e
l
liner
Ensemble
—
che,
dal
cande anni fa una rivoluzionaria
tesa rappresentazione. per la r
' ...'•'-.••• BUDAPEST. 26 ••svolgimento . della manifesta- to suo, offre a questi studiosi.
versione italiana al Piccolo
attenta e sottile regia di Enri':
-., a questi amid, la piu fraterna
II maestro italiano Carlo Ma. zione.
Teatro); Polvere di porpora di
co D'Amato. e l'interpretazione ria Giulini ha diretto l'OrcheSean O'Casey; Turcaret di Ledi Glauco Mauri, che ha offerto etra sinfonica nazionale di Bu- Nonostante la ritirata cui e ospitalita: e sa anche offrire le
sage; Santa Giovanna dei Madi Jerry un personaggio umano dapest. in un concerto svoltosi stato costretto, il Prefetto'ha ragioni culturali ed estetiche
celli di Brecht; Teste rotonde e
e dolorante, pur nelle sue di-nel Quadro delle manifestazio- quindi voluto ancora una volta per una frequentazione che riteste a punta dt Brecht; una
mensioni paradossali. ed al con- ni musicali in corso nella ca- ribadire i suoi offensivi apprez- sulta carica di insegnamenti, ad
ogni
llvello.
Da
quello
teorico,
Santa Giovanna di Dobeln di
tempo allucinante. Un giusto ri- pitale ungherese.
zamenti nei confronti della po- della concezione drammaturgiBaierl,
il giovane autore riveltevo ha avuto pure la figura
polazione
reggiana
giudicandostate eseguite musiche
ca, del modo cioe di fare tealatosi
al
Berliner Ensemble con
di Peter per merito dell'attore di Sono
Beethoven, di Mussorgsky e la incapace di svolgere un di-tro, di proporre teatro al monFrau Flinz: e. infine, Turandot
Armando Spadaro.
battito sereno, come se si trat- do nuovo che avanza non solo
di Ravel.
I'opera rimasta incompiuta
di
Lo spettacolo e stato salutato
qui, ma anche negli altri conBrecht.
•-'•*1
da caldi applausi del folto pubtinent!, e nella vecchia Europa
blico presente. '
Occident ale, a quello estetico
Questo non ' e il programma
(la regia, la recitazione, la scedella
prossima stagione, <• ma,
vice
nografla: tutto cid che costitulspiega la Weigel, il piano di
sce nel suo insieme il linguaglavoro per i prossimi tre anni.
gio teatrale)
• Che potra anche subire variaMusica '::;'••
zioni di fondo, a seconda delle
Nelle infinite discussioni che
forze disponibili (oggi il Bersi svolgono nella ~cantina*
liner Ensemble ha alia sua te(dalle died di sera, ora in cui
sta due uomini di teatro giovanormalmente gli spettacoli finlnlssimi, ma di alta qualita: il
Molta gente e responsabile
scono, fin verso la mezzanotte
regista Manfred Wekwerth e H
dell'iniziale fortuna di Mario
o Vuna: poi gentilmente vi si
" drammaturg'
Joachim TenCeccarelli (Roma. 1906). piaavverte che si chiude) tra i
xchert, e dispone per lo meno
nista di rflievo, awiatosi nelsuoi eterogenei frequentatori e
di una ventina di - attori di
la camera concertistica sui
possibile cogliere — per il coclasse). La mancanza di precivent'anni e seguito poi con
lore e la passione della polesione nella presentazione delle
interesse da Ravel, Busoni e
mica. della ricerca. dello sforstagioni, ammette la Wdgel.
Casella. eNi 1933. poi, Backzo di convindmento
reciproco
nuoce certo all'afflusso degli
haul e Weingartner. tra gli
— un incon/titabile dato di fatabbonamenti: ma, aggiunge, ~ la
altri. che facevano parte delto (per altro confermato • da
gente viene da nol perchi siala commissione, si presero ahmille diversi segni). e cioe che
mo noi: e cosl si abbona ai
che quella di attribuirgli' il
il Berliner Ensemble non vive
nostri spettacoli perchi sono pit
primo premio in un concorso
di rendita. non -fira avanti spettacoli del Berliner Enseminternazionale
a
Vienna.
con I'eredifa brechfiatia, non
ble-: una marca che offre tutte
Quindi successi,r trionfi. toursi adagia nel suo passato di
to
significativo
il
fatto
che
menle
garanzie.
'•.••••
nies all'estero. "
Dal aottro corriipoadente tre questo film non e piu in cir- successi e di rinomansa monAllievo degli allievi • dei
Costanti
e
pianificati
sono
!
* ••• ~ ' :- LONDRA, 26. ' colazione i n Italia, da quando diali. •'' •'. '.
grandi pianisti dell'Ottocento '•'i
i
rapporti
tra
il
Berliner
e le
la
magistratura
ha
condannato
Con i suoi spettacoli, dtremDopo la critica, anche il pub(Lietz e Anton RubiiKtein..ad
fabbriche berlinesi: non solo
l'episodio di Pasolini per vili- mo quasi ad ogni replica perblico
londinese
ha
calorosamenes.), Ceccarelli si acquisto mecome aiuto del primo ai piccoll
pendio alia religione. gU orgarit! soprattutto quale inter- te accolto Le mani sulla citta, nizzatori dei principal! Festival ch e" ad ogni replica c'e un
gruppi filodrammatid, ma proprete di Chopin e di Liszt che proiettato ieri sera al Festival (come questo di Londra e quel- pubblico nuoro e ci sono, tra
prio come legame »politico -.
ancbe - ieri, in un • concerto internazionale del cinema, dove lo di New York) continuano ad gli spettatori, uomini d"ogni
*ome redproco controllo di
razza
e
cultura
(abbiamo
visto
i
film
Italian!
stanno
recitando
straordmario al Teatro Eliesperienze. , _• • . . .\
invitarlo. .-.•-...
seo, Ceccarelli ha fatto rivi- la parte del leone (d'oro, nel Significativo. per esempio, an. nelle prime file spesso seduti
Abbiamo cosl dato un ritratto
ric'mi arabi • avvolti nei loro
vere in esecuzioni tecnica- caso di Rosi). •••
che quanto scrive, di Rogopag.
del Berliner Ensemble troppo
mente ordinate, animate dal- -rGia da u n mese i posti nella Torgano ufficiale cattolico in- blanch I barracani. indiani con
idUUco; abbiamo commesso un
1'intemo con ricco fervore. ampia sala dove si svolge 11 Fe- glese The Tablet: -Nella pri- turbante, negri americanl, piapeccesso di agiografia? Rileggia.
-Eccellente nel virtuosismo stival erano tutti prenolatL II ma settimana. e stato program- ponesi in kimono) il Berliner
mo i nostri appunti, e troviamo
(seconda Rapsodia di^ Liszt). film ^ stato proiettato ieri sera msto Rogopag, che non avevo affronta la sua battaglia, pro~
anche notizie sulla vita privata
sa ben penetrare la pagina e replicato questa sera e le due im particolare desiderio di ve- roca e stnzzica, sollecita e indel Berliner con fughe all'Ovest
di Chopin, quando si fa scar- proieziom hanno registrato li dere. e che si e meritato molte dirizza.
(il regista Palitzsch..per esemna e commossa (Afazurche). tutto esaurito. Ma ieri sera, al ricompense — scrive il critico Come avviene questo? Chi
pio, ehe era il numero uho, se
Un pianista, poi. non fermo termine dello spettacolo. il pub- del giornale. — Un film a epi- ne tiene in pugno la direzione.
ne e andato come si dice, in
• ai musicisti del' cuore, ma blico ha voluto manifest are di- sodi diretto da diversi registi per avere questi risultati di
rettamente all'autore. che si
rigore, di lumrnosa razionalita,
»oeddente ~); con le inevitaeneroso con Schubert ' (un trovava in sala, H proprio. po- puo
essere
fastidiosamente di
precisione estetica e tecnica
hili frizioni che ogni comunild.
mprorriso) e con Beethoven sitive apprezzamento e lo haframmentario. ma , Rossellini. negli
spettacoli
—
risulfati
che
umana porta con si per il fatto
(Sonata op. 5?.. «*Appo»io- lungamente applaudito. ~
Godard. Gregoretti e Pasolini
sono stati confermati da La
stesso di esserd. Quello che imnata-), ne lontano da espe- • Qualcuno ha voluto porre del- (da qui i] titolo) hanno fatto cl
resist ibile asccsa di Arturo Ui,
porta, perd e soprattutto, e
rienze piu nuove. La speri- le domande a Rosi e si e dun- in modo di formare i loro dif- da
I
giorni
delia
Comune.
da
Vazione
che il teatro svolge: la
colata Toccata di Alfredo Ca- que svolto Un breve ma inte- ferent! episodi suU'era nucleare La tragedia ottimista. dalle tre
sua battaglia culturale ed estesella e il vorticoso Valzer ressante dibattito. Rosi ci ham un insieme coerente. Godard Serate brechtiane. Vnltima deltica, il suo * peso " sulla scena
Galop di Ferruccio Busoni detto oggi d; essere rimasto in particolare. da una sinistra le qnali e Der Mcssingkatif fdfl
mondiale.
hanno trovato un interprete molto contento dell'accoglienza e agghiacciante singolarita al quale
recentemente
La "cantina- si chiude. E'
agguerrito. pronto alio seat- londinese e delle reazioni del suo episodio e la Candida e parlato)?abbiamo
ora di andare a dormire. Domato. sensibile all'adeguamento pubblico: il quale, ponendo le verginale bellezza di Alexandra
ni mattina, alle died, c'e prova.
Ne parliamo.
naturalmente
stilistico.
. . . . . .
domande. ha inteso anche ave- Stewart provoca uno sconvolgi• Sono ' una monella, dice HeSensibile e appassionato. re maggion particolari sulle mento extra. Cosl anche l'episo- seduti nella «• cantina -, con
lene Weigel, ma vado a letto
poi, anche il pubblico. II tea- forze politiche che si battono dio di Pasolini. Iargamente pub- Jlclene Wdgel. la compagna
LONDRA, 26. presto... perchi sono malata»,
tro era pieno e si trattava di oggi In Italia e su certe collu- blicizzato, e davvero impressio- di Brecht e somma interprete
L'attrice Marlene Dietrich aggiunge, col suo sorriso amaun pubblico diverso da quello sionj che. se a Napoli sono ve- nante e proprio in questo senso: delle sue opere. e con Elisabeth
che solitamente rincorrc la nute chiaramente in luce, non un mondo da Dolce rita dipin- Hauptmann. coUaborotrice del dall'intramontabile fascino ha bile ed ironico: e ci congeda.
musica da una sala all'altra. mancano di riverberarsi sull'in- to con squisiti colori rinasci- poeta per lunghi anni. dram- avuto un grande successo ieri Si allontana drcondata dai suoi
mental!, con furioso disgusto. e maturga al Berliner e incari- •era a Londra. Nella telefoto registi: Mutter Courage e i suoi
Duhque, un pianista che ha tera vita politica italiana.
...
la morte del Buon Ladrone sul- rata di curare le edizioni dei risponde col braccio alzato al- figli. ,
anche ud ' - suo » pubblico.
testi brcchfiani. Piccola, ma- le ovazloni tributatele alia riuUn bel successo anche questo.
La »tampa ioglese segue mol- la croce. un'accusa dell'lnuma- grissima,
sempre tesa, col boc- nione degli ex veteran! della
-Arturo Uzzari
Senonche, altra gente ora to da vlcino 1 film Italian! pre- nita d! cui no! tutti qualche volvuoto nclVangolo della battaglia di El Alamtin riuniti
sembra essersi assunta la re- sent! al Festival. Nel cartellone ta stamo colpevoli: e profonda- rhino
la risata pronto a scat- ai Royal Albert Hall.
sponsabilita della sfortuna di sono infatti compresi, oltre alle mente commovente e senza of- bocca,
Nella foto: Helene Weitare,
Helene
Weigel risponde
fesa.
nonostante
le
sue
tattiche
Marltna ha cantato il suo
Mani
iulla
cittd.
I
fldamatl
di
questo pianista che vive qui,
gel
(al centro con la bansublfo
alle
nostre
domande
eon
shoccanti
•
.
.
.
.
vasto rtpertorlo di vscchle
a Roma, nella sua citta, pres- Olmi. II demonto di Rondi •
una batttita. Ci dice rhe il Ber- canton! ens abbaro gran sue- diera) in un allestimento
Rogopag, di Godard. Paiolini,
soefce iB esilio.
liner Ensemble t diretto da CflMO.
del Btrliner Ensembla.
Rouelliai • Gmortttl. Z' etr.

Missione
in Oriente

Ogni spettacolo
unabattaglia

La vedova di Bertolt Brecht ci ha parlato del
«suo» teatro, il Berliner Ensemble

Giulini dirige
Torchestra
di Budapest

Marlene

<cLe mani sulla citta » a Londra

Mario Ceccarelli
al Teatro Eliseo

Applausi:
poi il
dibattito

f

OenmrK quindi che 1« no*

u

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

yedremo

, ,E va bene: questa P.E.P# e proprio un falli' mento. Lo emmettiamo anche noi. che all'inizio la ',;
Ricordo di
accpgliemmo
don faoore attirandoci i dlssensl di .•'
parecchi nostri letlori. Ma anche la puntata di ieri '.
'Papa Giovanni
• sera ci' ha% confermato che si tratta di' un falli- '•-,
mento :interim.tantt> pei le indicazioni che se ne
Un Ricordo dl Papa Glo- '
possono
trarrc.
rannl va in onda in un'ediInnanzitutto cerchiamo di essere chiari.su que- ., zione speciale del «Diario ;
Concilio », a cura di L>usto punto: non e che altre riviste televisive, pur ' del
ca Di Schiena, sul primo calodatc da varie parti, fossero piu intelligenti o spinale questa sera alle 22,15. ritose. E' che cercavano di coprire il loro vuoto di
La trasmissione intende riidee con le canzoni, i balletti, i divi e la fama .'• percorrere i momenti e le '
degli ospili d'onore. Tutta roba che faccva
spettafasl salienti che hanno con- ••
traddistinto il breve ma in- •
colo (quando ci riusciva), ma non era certo partitenso pontiflcaio del «Papa •
colarmente
stimolunte.
La via imboccata
dalla
del Concilio », attraverso imP.E.P., comunquc, era una via decisamente obblimaginl che appartcngono orgata; il testo era dettinato
ad essere,
esplicitamai alia storia e document!
mentc, il nerbo della rivista. Non e'era alternadel tempo presente.
;tiva: o idee buone o il nulla, o polemica
autentica
. , ]•' 9 m m
' ,
o squallore? Ma perchit? Le forme adottate
erano
II secondo episodic della
di grande interesse; lo dicemmo al principio e lo
coufcrmiamo. II mettere tutti i mezzi (dallo sketch •• serie televisiva Ritorna il
tene'nte Sheridan, di Mario
al filmato, dal balletto all'intervista
diretta, dal- ;• Casacci,
Alberto Ciambricco
la canzone al colloquio col pubblico) al servizlo
e Giuseppe A. Rossi, in onda
di un discorso televisivo
ci sembrava tuttavia il
stasera alle 21.05 sul primo •'<
modo migliore di costruire uno spettacolo
vivace.
canale. ha per titolo Una
Svnoncne il discorso non c'e stato. Proprio per- ' dote per Ghffa.
Ghita e la giovane nipote .
ch.e quesfe forme sono rimaste fine a se stesse;
di un vecchio gangster a riogni legame con la realta, con la cronaca, con la
poso, George Albano. detto
csperienza della vitu di ogni giorno, e statu scar-< Pergamena «, che, per-un '
tata a priori. Non a caso la P.E.P. e stofo tutta . caso fortuitp rieece a fotorcgistruta prima che la sua puntata iniziale angrafare col teleobiettlvo I'as«?HS5ino del sindaco della
dassv in onda. In queste condizioni era impossi-,
citta. Lawrence Bennett. La .
bile che lo spettacolo reggesse, che trovasse un
colpa principale di Bennett
collegamentj
col pubblico, un mordente
autentico:
era stata l'eccessivo zelo nel
anche quando i protagonisti
della P.E.P. prenderipulire i bassifondi della
vano il microfono e scendevano per le strode, la
citta. Naturalmente «Perga- #<
rivista rimancva astratta, un bozzolo lucido ma • mena», che pur essendo In
. vuoto all'interno.
Tutto si e risolto cost in un . la con gli anni e ancora
saldo e ben lucido di mente, umorismo lepido al quale forse si divertivano gli
capisce subito • quanto sia '
attori, non certo il pubblico; le battute
scontate
prezioso quel quadratino dl
si sono infittiie, non di rado scketch e trovate sopellicola. E si mette immeno apparsi viziati di intelletUialismo.
Le occasioni
diatamente alia ricerca del- .
sprecate non si contano: basti pensare a due delle
l'acquirente adatto. disposto ^
voci di ieri sera, « s p o r t » e «successo >. Quante . a sborsare 50 mila dollarl *."
per un'istantanea. Gli ama- •;
snpidc osservazioni di costume, quante
pertinenti
tori
non mancano, ma l'af- 'e attualissime
Jreccc non avrebbe potuto
scocfare procura a •* Pergamena » care la P.E.P. a proposito di queste due voci?
un sacco di guai. Sara il teE, invece. nienH. •
• •. •. nente Sheridan a cavarlo dal ,
ginepraio, mettendo un palo
• - i-'eco dunque: la P.E.P. e stata secondo noi la
di manette al piCi impreveprova ultima dcll'importanza
dei testi e della necessitd di rimnnere Icpaft alia realta, per chiun- • dibile degli assassin!.
Fra gli interpret! princl- ,
que vitolc intrecciare un discorso al video e fare
pali del * giallo >•: Ubaldo
, uno spettacolo davvero valido No, non e che Paa y ( i l tenente Sheridan),
nelli non sia un buon comico (il personaggio del . L
Lauro Gazzolo (Pergamena),
Sor Cesare da lui inventato e interpretato con inFranca Badeschi (Ghita),
dubbio gusto, e riuscito, secondo noi, a evqeare un
Carlo " Alighiero e Walter ;
Maestosi (i due ~aiutaritl»
ambiente c a divertire):
il fatto e che per battere
di Sheridan), e inoltre Ele- :
la strada delle idee, della satira, sul nostro video
na De Merik, Mimmo Craig.
ci vuole fegato, oltreche mestiere. Dario Fo insegni.
Quinto Parmeggiani, 'Nino
Pavese, Otello Toso, Adolfo
Spesca, Sara Ridolfi e altri.
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radio

primo canale

NAZIONALE
Giornale radio: 8.13,15, 20.
• 23; 6,35: II cantagallo; 7,10:
' Almanacco; 7.35: Un pizzico
, di fortuna; 7.40: Culto evangelico; 8,20: Dal mondo cat. tolico; 8,30: Vita nei campi;
9: L'informatore dei com: mercianti; 9,10: Musica sa- era; 9.30: Messa; 10: Lettura
y del Vangelo; 10,15: Dal mondo cattolico; 10^0: Trasmissione per le Forze Annate;
11: Passeggiate nel tempo;
• 11,15: Aria di casa nostra;
11,25: Casa nostra: circolo
, dei genitori; 12: Arlecchino
J 12.55: Chi vuol esser lio' to.„; 13.15: Carillon-Zig-Zag:
13.25: La borsa del motivi;
14: Musica da camera; 14.30:
, Domenica insieme; 16.15:
, Tutto il calcio minuto per
minuto; 17,45: Concerto sin.
1
fonico. diretto da I*. Fre. naux: 1835: Musica da ballo:
1 19,15: La giornata sportiva;
19.45: Motivi in giostra; 19.53:
' Una canzone al giorno; 20,20:
; Applausi a—; 20^5: Confessione d'amore, di L Gonciarov; 21: Radiocruclverba; 22:
Luc! ed ombre; 22,15: Musica
strum en tale; 22.45: Il libro
pid bello del mondo.

SECONDO
Giornale radio: 8,30. 20,30,
21.30, 22^0; 7: Voci d'italiani
. all'estero; 7.45: Musiche del
mattino; 8.35: Musiche del
mattino; 9: n giornale delle
donne; 9^5: Motivi della do.
menica; 10: ^ Disco volante;
1035: Musica per un giorno
di festa; 11.35: Voci alia ribalta; 12: Anteprima sport;
12: I dischi della settimana;
13: n signore delle 13 presenta; 1430: Voci dal mondo; 15: L'autunno non e triste: 15,45: Prisma musicale:
16.15: II clacson; 17: Musica
' e sport; 1835 I vostri preferiti; 19.50: Incontri sul pen.
tagramma; 2035: Tuttamusica; 21: Domenica sport:

10,15 La TV degli
agricolfori
11,00 Messa
11,30 Rubrica religiosa
16,15 Sport
17,30 La TV dei ragazzi
18,30 II porfafoglio
19,00 Telegiornale
19,15 Sport
20,05 Telegiornale sport
20,30 Telegiornale

21,05 II tenente Sheridan
22,10 Ricordo di Papa
Giovanni

Ripresa diretta di un avvenimento agonlitico
a) Canzoni per Alfa Cantauri; b) Braccobaldo
show
Racconto sceneggiato
della sera (l» edudone)
Cronaca registrata di na
awenimento agonistico

della sera (2* edislone)
c Una dote per Ghita».
Con Ubaldo Lay, Lauro
Gazzolo
Edizlone specuUe del
cDiario del Concilio a

23/00 La domenica sportiva
Telegiornale
-•ft

secondo canale
18,00 II raccomandato
di ferro
20.00 Rotocakhi

in poltrona: a cots
Paolo Cavallina

21,05 Telegiornale

• segnal* orarlo

21,15 Festival di Zurigo

delta canzone Italiasai

• » -j

tre atti di E. Kiiham

22,35 Lo sport

TERZO
17: Parla U programmista;
17,05: Amars! male, tre atti
di F. Mauriac; 19: Progr. musicale; 19.15: La Rassegna;
1930: Concerto di ogni sera;
20.40: Progr. musicale; 21: II
Giornale del Terzo; 21.20:
Adina. owero. II Callffo di
Bagdad di G. Rossini-. Le
convenienze e le Inconvenienzo teatrali, dut atti dl
G. Donizetti-

\\

•M

Carlo Alighiero, Ubaldo Lay e Walter
• Maestosi . nel l'episodio di questa ; sera
(primo canale, ore 21,05) della serie « Riitorna il tenente Sheridan »• .
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