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Centocinquanta soldoti sovietici in di-
visa, ma armati solo di canti e denize, 
sono in grado di gettare nel panico il 
nostro governo - Una «tournee» alle-
stita con ogni euro che rischia di essere 

annullata definitivamente 

A ruba un 
suo disco 
espfosivo 

La cantante 
Home 

Lena 

> LOS ANGELES, 2. 
In tre giorni di vendite un 

disco '« esplosivo » inclso dalla 
nota cantante Lena Home, dal 
drastico e tnequivocabile titolo: 
Adesso, e andato a ruba. La 
canzone, di contenuto antirazzi-
sta, ha fra I'altro quest! verii; 

I I messaggio di questa can 
zone non e contorto — niente 
discussioni, niente contestazio-
ni, — noi vogliamo piu di una 
promesea eoltanto. — voglia
mo dire addio alio zio Tom. 

Con ' le parole - zio Tom >, 
• I allude in America, in tono 
dispregiativo, ai negri che nan-
no atteggiamenti aervill nel 
confront! del blanch!. Quanto 
a! blanchi che nutrono preoc-
cupazioni per cost dire • raz-
ziali », la canzone non dimen-
tica anche questo aspetto del 
problema mettendo bene in 
chiaro che: 

Signore, vi prcgo, non pren-
deteci alia lettera, — nessuno 
vuole mettere le mani su vo-
stra sorella. 

Sette delle undid stazloni ra-
diofoniehe di Los Angeles si 
•ono rifiutate dl mettere in on 
da il disco dl Lena Home. 
Russ Barnett, direttore del pro-
arammi della KM PC radio, si 
e spiegato con chtarexza, pro-
babilmente anche a nomt del
le altre emittenti: «Si tratta 
di una vera • propria requi 
sltoria in favore dell'lntegra 
zione. La KM PC preferisce evi» 
tare di fare della pubbllcistica 
e della propaganda attraverso 
la musica ». * 

, Dalla nostra redazione 
, " MOSCA, 2 

11 ' complesso di cori t dan
ze dell'Armata rossa*, diretto 
da Alexandrov, che doveva ef-
fcttuure, per la prima roltu, 
una tournee di nn mese in varie 
citta italiane, da meta ottobre 
a meta novembre. e bloccato a 
Mosca. Le autorita italiane, se 
le nostre informaztoni sono 
esatte. hanno rifiutato i vistt 
d'mgresso ai niembri del famo-
so collettivo artistlco, (che si e 
picl esibito in decine di paesi 
come I'Inghilterra. la Francia. 
U Canada, il Messico. Cuba 
ecc ) perche la presenza di un 
co.s'l (/rosso micleo di militari in 
uniforme straniera snrebbe afii-
dicafo tnopporfimo in un mo-
mento dt crisi interna. * 

E' vero che il complesso dcl
l'Armata Rossa, proprio perche 
creuto ed animato escluslva-
menie da sold at i. si esibisce in 
uniforme: questo. anzi, e uno 
degli elementi di maggiore at-
trazione e di un certo fascino 
dello spettacolo; che alterna co
ri e danze popolari, fidando 
nella tnaestria collettiva ed in
dividuate degli esecutori. 

Ma da qui a ritenere che 150 
militari sovietici. armati solo 
dei loro canti e delle loro dan-
ze. postano mettere in pericolo 
{'equilibria politico del nostro 
paese, si rischia il grottesco. 
per non varlare ' del cattlvo 
gusto di questo tipo di rifiuti a 
scadenza fissa. Due anni fa. al
ia vigilia di una campaana elet-
torale. le nostre autorita ri/iu-
tarono i visti alle raaazze 
del balletfo » Berioza *, consi-
derandolc un elemento di pro
paganda per la sinistra italiana 
Adesso e la volta degli uomini 
di Alexandrov, nella cut uni-
forme miiitare riene ravvisato 
un pericolo di oscura natura 
che sembra preoccupare. d'alfro 
canto, soltanto le nostre auto-
rita. se e vero che il famoso 
complesso dell'Armata Rossa si 
exibira per tre volte in Fran
cia. a partire dalla seconda me
ta di nouembre. 

Circa un mese fa. alia vigi
lia della sua sperata partenza 
per Vltalia. il direttore del com
plesso, Alexandrov. ci aveva 
fatto assistere ad una prova 
generate dello spettacolo pre-
parato per il pubblico di To
rino. Milano. Roma e Boloana. 
I bravi soldati di Alexandrov 
avevano imparato. per git ita-
liani. La Montanara. una deli-
catissima barcarola e una frt-
neiica tarantella napoletana. 
Questi * pezzi • itatiani sareb-
bero stati alternati alle stupen-
de ed acrobatiche danze jus-
se. per le quali i cantanti e i 
ballerini del complesso sono 
famosi nel mondo. 

11 complesso di cori e danze 
dell'Armata Rossa fu fondato 
nel 1928 da Alexandrov. padre 
dell'attuale direttore. e si com-
poneva allora di soli dodici 
elementi. Ntgli anni xueeessiri 
si sviluppd c si affermb come 
uno dei mialiori complessi co-
rali dell'URSS. eslbendoti sem-
pre neiruni/orme dell'esercito 
sovietico da cui aveva avuto 
orlglne. Nel dopoguerra la dif-
fusione dei dischi con le incl-
sioni del coro ne fece conoscere 
le prestazlonl di alto Itoelto at-
tlstico anche aU'estero, da dove 
cominciarono ad arrivare ri-
chle.ite di esfbleionf che furono 
coronate da eccezionall succe.t-
si. Oggi il complesso si compo-
ne di centocinquanta elementi 
tra coristi. roci soliste e balle
rini. NelVVRSS e uno dei pin 
oopolari. accanto alia compa-
gnia di danze diretta da ^fois• 
seiev. che. nella storia del fol-
clore ru.tso. e tuttavla dl pin 
ofowine formazione. 

C'e da augurarsi che I sol-
dati-artisti di Alexandrov non 
abbiano studiato per intere sct-
timane. inutllmente. la parte del 
prop ram ma escliisiramente ita
liana, e che Vassurdo dlvieto 
delle autorita di Roma venaa 
rimosso al piu presto, per con-
sentire al nostro pubblico. al-
meno per Vanno prossimo. di 
ammirarc questa formazione 
unica nel suo genere. 

Augusfo Pancaldi 

Allarme 

nel cinema 
francese 

PARIOI, 2. 
In un articolo dal titolo 

-1964: pericolo di morte per il 
cinema francese -, il settlmanale 
Arts si fa portavoce deU'allar-
me che regna negli ambient! ei-
nematografici per la prossima 
Scadenza della legge per fill 
auiti al cinema. 

La legge. prorogata l'anno 
scorso. scadra il 30 giugno 1964, 
« potranno beneflciame solo i 
film che saranno presentatj en-
tro quella data, nelle sale cl-
Tiematograflehe nazionali. - Met
tere in cantiere un film c dl-
ventato rischiwo — icrlvC Arts 
^- Anche non si sapra cosa rl-
•erba il futuro. Se per la fine 
delKanno non sara stato pre-
visto nulla, la produzionc subl-
ra un miovo rsllcnt.imen'o -. 

II settlmanale afferma tutta-
via che il Ministero deati Af-
fari Cultural! sembra essere fa-
vertvola a una nuova proroga. 

Una commedia 

di Saroyan 
a radio Mosca 

IEREVAN. 2. 
n compositore armeno Arno 

Babadjanian ha scritto il com-
mento musicale per l'adatta-
mento radlofonico della Com
media umana di William Sa
royan. che sara presto trasmesso 
da redio Mosca. 

£' questa la seconda volta che 
Babadjanian si -'ntereua ai la-
vori di Saroyan. Due anni fa 
•crisse la musica per /I mio 
cuore sugli altipiani. che fu rap-
nresentata dal teatro dramma-
tico di Ierevan con molto sue-
cesso. E 11 merito di questo 
succe«so va in gran parte, nel-
1'opinione dei critlcl, alia mu
sica di Babadjanian 

Arno Babadjanian e uno dei 
composltori armepl piu popo
lari. E' divenuto famoso con la 
sua Ballata erotca per piano e 
orchestra. Recentemente ha 
portato a termine un concerto 
per violoncello. 

« 

Parte per 
Pennesimo 
Marco Polo 
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L'Italia nega i visti al famoso complesso 

Cm ha paura del coro 
dell'Armata Rossa? 

La stagione comincia il 18 dll'Eliseo 

Prosa cabaret 
danza music-hall 
al Teatro club 

» 

Elsa Martinelli d partita ieri per Parigi per 
la prova dei costumi di una ennesima edi-
zione del fi lm « Marco Polo » ne! quale e 
impegnata conHorst Buchholz e Anthony 
Quinn. II film sara girato in Jugoslavia. 

II « Teatro Club » di Roma ha 
varato il programma della pros-
sima staRione. la settima dej-
la sua ormai lunga attivlta. Pro_ 
gramma, suscettibile di varlanti 
e di arricchimenh. Esso segue, 
come negli anni passati. il fine 
dl dlvulgare, iosieme con rap-
presentazioni di repertorio 
esemplarl o di particulate a\-
gniflcato, le mamfestazioni tea-
trali piu valide ed imiovatrici 
del nostro tempo. Per quel che 
riguarda il te'atro di prosa ve-
dremo dunque sulle scehe ro-
niflnc Bodas de sungre di Gar
cia Lorca con la compagnia di 
Maritzy Caballero e< la regia'di 
Cavalcanti: Pene d'amore per-
dufe o Ant6nio e Cleqpqtru di 
Williatii Shakespeare nella rap. 
presentazione del -Bristol Old 
Vic»; Lu dame aux cnmclia.s 
di Alessandro Dumas jr.. con la 
compagnia del i Theatre Sarah 
Bernhardt" di Parigi1 e nell'in-
terpretazione di' Loleh Bellon; 
Oh? What a lovely war! di C. 
Chilton con jl << Theatre Work
shop » di Londra; The coach 
with the six insides, lo spetta
colo di.prosa e balletto gia pre-
scntato dalla compagnia amerl-
cana di Jean Erdman aU'ultimo 
festival di Spoleto; il Teatro 
nero di Praga. che presentera 
pantomime, scene drammatiche 
e del teatro d'avanguardia e 
mueiche. 

Per arricchire questa antolo-
gia, Gerardo Guerrieri e Anne 
Aberloff. che da anni appassio. 
n at am elite dirigono il « Teatro 
Club-, sono attualmente impe-
gnati nella scelta di alcune no-
vita teatrali francesi che ver-
ranno rappresentate in questa 
stagione a Parigi, e che potran. 
no essere messe in scena, per 
il sodalizio. anche a Roma col 
sistema, gia felicemente speri-
mentato. del « ponte aereo ». 

Di indubbio interesse sono 
gli spettacoli dedicati alia dan
za. Sara il «Ballet de Serge 
Golovine». che raccoglie un 
gruppo di artisti. i quali fecero 
parte della compagnia del mar. 
cheee D e Cuevas. ad aprire la 
stagione con due recite, il 18 
e 19 novembre. all'« Eliseo >». La 
troupe, oltre al Golovine. bal-
lerino e coreografo. pronipote 
del pittore e scenografo russo 
Aleksandr Golovin, che prest6 
la sua attivita per i «Balletti 
russi >• di Diaghilev. comprende 
Nina Vyroubova, Nicholas Po-
Iajenko. Anita Kristina. Belin
da Wright, la nota danzatrice 
inglese del «London Festival 
Ballett», ex allieva della Ram-
bert. prowisoriamente nella 
compagnia francese per l'esecu-
zione di Sinfonia classica, bal
letto di Golovine compoeto eul-
l'omonima composizione di Ser_ 
ghei Prokofiev. - -

Golovine, che fu primo bal-
lerino a6Soluto di De Cuevas. e 
artista apprezzato per la purez. 
za dello stile e della tecnica e 
per senso teatrale. Egli presen. 
ta. fra le diverse composizioni 
coreoglraflche. he spectre de la 
rose, che Michail Fokin compo_ 
Se sU musica di Weber e su un 

'sogietto di J. L. Vandoyen ispU 

controcanale 

A 10 anni dalla « felice unione » 

Che noia le none 
TV-musica leggera 

Si dice '- che la convivenza 
spesso corrompe e fa sfiorire 
i legami d'amicizia fra due 
persone. Se questa regola non 
avesse eccezioni, oggl televi-
sione e musica leggera sareb-
bero ormai incompatibili fra 
loro. ed il video avrebbe gia 
estratto la motivazione di 
«cmdelta mentale» a suff ra-
gio del divorzio. Invece. non 
e accaduto: dopo dieci anni. la 
TV e la musica leggera vanno 
perfettamente d'accordo. e 
nulla, o quasi, e cambiato nei 
loro rapporti in tutto questo 
tempo, se non l'uso di una 
tecnica piu rafflnata nelle ri-
prese. da Una parte, e un ge-
stire meno buffo del cantante. 
dall'altra. Se c'e uno spettaco
lo di varieta, si chiama, oggl 
come ieri ,ii divo o la recluta 
aspirante (con tutte le sue 
forze e con le forze piu so* 
stanzlose della sua casa disco-
graflca) al paradiso dei divi 
dell'ugola. 

Basta dare' un'occhiata ai 
prOgramml televisivi (per non 
parlare di quelli radiofonici. 
fatta eccezione, naturalmente. 
deU'accademico Terzo pro
gramma) per renders! conto 
che la canzone e l'ospite piu 
gradita degli orari di emiasio-
ne det due canall. Il fenome-
no non e certo solo iteliano. e 
ft no a un certo punto e accet-
tabile, visto che la canzone oc-
cupa un posto cosl vasto nella 
vita quotidiana. Ci6 che va di-
scusso e l'atteggiamento con 
cui la TV affronta la musica 
leggera. - un atteggiamento 
quanto mat passivo, privo as-
solutamente di senso critico. e 
ben disoosto nei confront! de
gli interest dei vari editori 
musicali. 
' InfaTti. dal punto di vista di 
questi ultimi. la TV e un for-
midabile trampolino di canzo-
nt e. soprattutto, di cantanti. 
Non a caso, il grosso exploit 
dell'indU3tria canzonettistica e 
legato anche alia nasclta del
la TV in Italia. L'altro fattore. 
pressoche concomitante. e sta
to l'avvento del microsolco. 
che ha agevolato notevolmen-
te le procedure di stampa e 
diminuito l costi di produzlo-
ne. Con I'aiuio della TV. non 
e piu la canzone a lanclarsi 
da sola, ma e il cantante a di-
venire 11 velcolo verso 1« via 
del successo di una canzone. 
Nasce cosl il dlvlsmo, e la sto
ria del video ce ne off re t vari 
esemplarl: Modugno. Mina. 
Peppino Dl Capri, flno • Rita 
Pavnne. 

AU'improwiso, la «perso-

na'.itk » del cantante, prima af-
fidata unicamente alia voce 
racchiusa in un anonimo di
sco nero. alle fotografie e alle 
interviste sui giornali, o alle 
rare possibilita di • *> vederlo -
in carne ed ossa in una balera, 
diventa qualcosa di tanglbile. 
alia portata di tutti. Il bello e 
il brutto. il difetto e la virtu 
sono sptetatamente messi a 
nudo dalla telecamera: alcuni 
miti crollano nello spazio di 
poche trasmissioni, altri ven-
gono ad esaurirsi per abuso 
del video. L'episodio tipico, in 
tal s^nso, e stato quello dl Mi
na. che ancora adesso funge 
da spauraccliio ai tecnici del-
rindustria musicale. Tanto e 
vero che, oggi. si e adottata la 
tattica di lasciare lunghi in-
ten'alli fra un'apparizione e 
Paltra sul video dei cantanti 
gia affermati: e il caso della 
Pavone e Celentano. 

Ma il video resta sempre 11 
trampolino p.u potente per il 
lanciO di un nuovo cantante. 
Che cosa sarebbe infatti di 
Piero Focaccia se. all'usclta 
del suoi due primi dischi. non 
gli si fossero aperte le impor
tant! trasmissioni di varieta 
del momento? Nel giro dl tre 
o qualtro mesi. tuttl i juke
boxes riecheggiavano Stessa 
spiagqia, stesio • mare, nono-
staiite esisteme anche l'inci-
sione di M!na. Una casa come 
le * Me.=»aggerie musical!» pu6 
pern>cttersi quando e come 
vuole di lanciare Focaccia o 
rultinro tamOtir^ dl Betty Cur
tis. o uno *how a puntate di 
Dorelh o de*l- -special- con 
cantanti strznieri. La RCA ita-
liPna zi e addirittura specia-
liszata in -special- che rea-
llzza a proprie speie e poi re-
gala alia TV la quale, tutta 
contenta. poi regala, a sua vol
ta. alia RCA la rlpresa televl-
siva del restival RCA di Taor-
mina. Le case t piii piccole si 
accontentano di spendere sol
di o di fare viaggi a Roma a 
- colloquio - con i piccoh e 
medi funzionaii-burocratl del
la RAI-TV. 

Ma su queati cast si * gia avu
to varie volte occasion* e mo-
do dl soffcrmnrsi. Ci6 che o 
da srttolineare, invece. e lo 
atteggiamento di fondo della 
TV di fronte alia canzone co
me fattu culturale e d! co-
stume So la pclitica televisi-
va r.ei confront: delle espres-
sionj musicali piu impeanate 
culti.ralmei.tr e meno diffuse 
perche il loro stesso contenu
to non ti pre»ta altrettanto be
ns al gioco dell'induttria diico-

grafica. se tale politica, dice-
van.o, dovrebbc essere quella 
dl trovare un.i forma d'incon-
Iro- fra il fatto culturale e i 
divers! ceti di telespettatorl, 
con la canzone, al contrario. 
la TV si trov« fra le mani 

ualcosa che e gia di per se 3 1 dominio pubblico, un fatto 
cuUurale di messa, snaturato 
dasli interesn editorial! ma sill 
quale > pessibile e necessario 
svoigere un discorso critico. 
In altri termini, se e difficile 
fare dello spettacolo con la 
muslci cia«slcn c con il Jazz. 
perrhe do pone ;ndubbiamen-
te dei problci.ti d'impostazione. 
la canzone, invece, e gia spet
tacolo. e quind. la base, cioe 
l'mteresse dri telespettatori, e 
gin npslciiroto ir. partenza. Si 
puo dunque dubitare che una 
intollisente trr-smissione dedi
cate alia canzone, dove la can
zone f«".s3e messa dj fronte a 
se stess.i. come d! fronte ad 
utio 5f£cch:o. ron costituireb-
be motivo di grande interease 
nel pubblico? 
J Finora. due trn«mis9ioni ave. 
vano Iasciato sperare qualco
sa In tale dtrerione: la prima. 
Fuoi il cantante, e la seconda, 
11 DaroUzre. questo sconOsciuto. 
fuorl Q cantanti era stata pro-
messa come una specie di 
CoWro/adoifo in chiave can-
zonftt'.*tica. mn fin dalla pri
ma punfata ci «i accorce che 
mn «! tra'.tr.va che di una en-
nesimn pa!r*trn di Iancio di 
cantanti e di carzoni. con auto-
b-ografle ieg£et<darie 

Anche la scric de! parolie-
ri si limito ad una plccola mo-
stra della van.tf dei singoli 
autori. 1 quali. per di piu, so
no ben lungt dall'essere po
polari come lo sono ) loro te-
sti. divenuti oggctti di consu-
mo dt dominio pubblico. II suc
cesso incontr&to da Canzoniere 
minimo. la trasmissione del sa-
bnio sera di Giorgio Gaber. 
dimo^tra che, con le canzoni. 
si po-soro creare spettacoli 
nello stesso tempo intelligcnti 
e divertenti. Ma. purtroppo, 
qui lntervetgofio tabu e cen
sure. in conreguenza dei quali 
il lato pin s.ino e autenticc 
della niu.-lra l^geera vlene te-
nuto ccstantemente lontano 
dal video 

Da dieci anni. dunque. la TV 
e rimasti ferma agll interml-
nabili festival sanremesi. na-
poletani. forliveal. taormineai, 
venezi^ni. pesaresi (e certo ce 
ne sfwggona altri). 

Dinitb lento 

ratosi ad .un poema dl iTheofilo 
Gautier. .Con la, scenografla di 
Alecandr Bakst, il balletto fu 
eseguito per la prima volta a 
Montecarlo. nel 1011 dalla com
pagnia dl Diaghilev ed ebbe co
me interpret! il grande Vaslav 
Nijinskl e Tamara 'Karsavlna. 
E' proprio con questa opera di 
Fokin che Golovine, alcuni anni 
or sono. ottenne il suo primo 
rilevante successo. 

Un avvenimento artistlco di 
slngolare importanza saranno le 
rappresehtaziont del ««Folk-
wang ballet» di Kurt Joos, un0 
dei maggiori protagonisti. con 
la Duncan, von Laban, Mary 
Wigman e Marta Graham, di 
quel radicale rinnovamento del 
Unguaggio coreico, che porta il 
nome di «danza ( libera >» o 
« danza moderna ». II famoso 
coreografo e danzatore tedesco, 
che il nazismo condann6 al-
Tesilio. mettera in scena una 
delle sue opere piu significative 
e socialmente polemicho: Der 
Gri'lne Tisch fLu tavola verde). 
Composto su musica di Fritz 
Cohen, nel 1932 e premiato, in 
queiranno, a Parigi col massi-
mo riconoscimento al «Con-
cours international de choreo
graphic », il balletto, in forma 
di eDietata eatira rappresenta la 
cinica e immorale condotta dei 
potenti che giocano con i desti-
ni degli uomini. II tavolo verde 
e il simbolo • intorno al quale 
nelle sembianze di diplomatic! 
si raccolgono le forze anonlme 
che decidono per l'umanita. 
guerra, pace, sventura e mise-
ria. Le immagini che Jeos crea. 
tramite il linguaggio pantomi-
mico e della danza libera, con-
cretizzazioni delle idee del suo 
umanesimo sociale, hanno im-
pressionante forza evocativa. 
Nell'edizione recente di questa 
opera, che si allinca per lo spi-
rito ed i modi espressivi ai 
cabarets espressionisti ed ai 
drammi di Brecht e di Kurt 
Weill, apparira come interpre,te 
recitante Maria Casares. 

Precederanno gli spettacoli di 
Joos i «Ballets de Paris >* di 
Roland Petitv che vedremo dal 
20 al 24 novembre all-Eliseo ». 
come parte di uno spettacolo 
di music-hall, nel quale fra 
l'altro Zizi Jeanmaire si presen. 
tera nella duplice veste di bal
lerina e di cantante. eseguendo 
composizioni di Ferrat. Alde-
bert e Beart e di altri autori di 
canzoni francesi. 

II programma del «Teatro 
Club»- comprende inoltre le 
rappresentazioni del nuovo 
complesso di flamenco di Jose 
Monleon. ^i 

Tl Teatro Club inserisce nella 
sua prossima stagione altre in-
teressanti iniziatlve: due caba
rets letterari francesi: L'ecole 
buissoniere di Ren^ Louis La-
foraue e La contrescarpe; uno 
italiano con Giancarlo Cobelli. 
Paolo Poli e Laura Betti; uno 
tedesco con autori ed attori di 
Monaco di Baviera: recitals di 
Pete Seeger. cantante di musi
ca folclorica americana e di 
Raymond Devos. 

In corso di elaborazione e il 
programma della sezione popo-
lare. Quello della sezione dei 
giovani. che si intitola ~I clas-
sici vivi-*, comprende rappre
sentazioni in lingua 6traniera di 
opere di Shakespeare, di autori 
francesi interpretati dalla Com. 
pagnia «Loic Vollard- di Pa
rigi. Una serie di spettacoli de
dicati ancora a Shakespeare per 
il quarto centenario del traglco 
inglese (Shakespeare in died 
lezioni); recitals con la collabo-
razione dei registi Visconti. 
Strehler e Squarzina. di critici 
ed attori su Alfleri senza lacti-
me. II • teatro d'avanguardia, 
Teatro e scienza; rappresenta
zioni miste franco italiane sul-
la -commedia dell'arte»; uno 
spettacolo tele-teatrale in cui 
si uniranno per la prima volta 
teatro e televisione. 

Un programma ingente e im-
pegnativo che propone manife-
stazionl di alto livello e di ple
na vitalita artistica. 

Ermanno Gargani 

le prime 
Cinema 

II piede 
piu lungo 

Ernest, balordissimo implega-
to del Diners' Club, concede 
una carta di credito della po
tente aseoctazlone a un gang
ster, Pulardos. che e sotto pro-
cesso non per i suol crimlni, 
bens! perche si rifiuta di pagare 
le taese. Mentre Ernest, accor-
toaj dell'errore. cerca di recu-
perare la prezlosa tessera. Pu
lardos vuoi eervirai del malca-
pitato per gimulare la propria 
morte e svignarsela nel Mes
sico: e ci6 avvalendosi anche 
del fatto che Ernest, come lui. 
ha il piede fiintetro piQ lungo 
del destro. Su questa situaztone 
s'intreccia una cpmplicata tra
ms di et^utvoci e contrattempi. 
cm fomisce ulteriore alimento 
la presenza di due donne: la 
fidanzata del protagonieta e la 
amichetta del suo avvemario. 
Ernest, alia fine, salvera la pel-
le. eposera la diletta Lucy e 
otterra un posto confacente alle 
proprie squinternate capacita. 

'Diretto da Frank Taahlln. 
II piede piit lungo rinverdisce 
alcune delle trovate che costel-
lavano i migliori film di Danny 
Kaye: il quale, eebbene con 
vena un po' gtanca. ripete qui 
garbatamente il proprio vecchio 
repertorio. Gli spunti comici 
nOn mancano e. nella vertigi-
nosa sequenza conclueiva (al-
trove, invecv, il ritmo scarseg-

Sa), c'e come un'eco di eaempl 
ntani ed illustri della sempre 

8id difficile arte di far ridere. 
eiie parti di fianco appatono 

Martha Hyer. Cara Williams, 
Everett Sloane, Telly Savalas. 

•9- •• 

Se gli inviati sono questi... ' 
Dicemmo altra volta, parecchioUempo fa, che 

Vtniziativa dal Tclcgiornale (allora nuova) di fare 
intervenire s-uoi inviati a commentare le notizic 
provenienti da paesi nei quali questi stessi inviati 
avevano soggiornato per un certo tempo, poteva 
essere pnsitiva. Ieri sera, Viniziativa e stata ripresa'-
in occasionc del colpo di stato militare nel Vietnam 
del Sud: gli inviati Alessandri e Guidi, reduci da 
Saigon, sono stati chiamati a leggerci due loro 
€ note > sugli avvenimenti. Ma le possibilita posi
tive contenute in un intervento del genere non si 
sono hieppUre lontanamente realizzate. Non e'era 
certo bisogno di essere stati nel sud-est asiatico per 
dire le cose che hanno detto i due sunnominati si-
gnori, i quali non hanno minimamente lumeggiato 
la situazione, ne dal punto di vista della cronaca, 
ne dal punto- di vista politico. In veritd, abbiamo 
avuto Vimpressione che Alessandri e Guidi non 
nutrissero nemmeno Vintenzlone di farlo: il signi-
flcato del colpo di stato contro Diem, i suoi modi, 
il carattere del gruppo che Vha suscitato, sembra-
vano non interessarli affatto. 

L'unica preoccupazione di Alessandri ci c parsa 
di compiangere in qualche modo il defunto dittato-
re, prcscntandocelo come debole prcda della sua 
famiglia, ben visto, in fondo. perfino dai suoi av-
vcrsari. II Guidi, d'altra parte, si e invece assunto 
il compito di precisare che le autorita caltoliche 
debbono essere considerate estranee alia dittatura 
di Diem. Certo, se questi sono gli inviati che la 
TV manda in giro per il mondo, come stupirsi poi 
se ne vengono fuori i servizi che di tanto in tanto 
vediamo? Ci piacerebbe sapere se questi emeriti 
giornalisti si sono prcoccupati, almcno, di consul-
tare i loro colleghi amcricani residenti a Saigon, 
i quali, recentemente, hanno rischiato I'impopola-
rita presso i loro editori proprio perche non volc-
vano rinunciare a registrare i fatti, e a dire cose 

• piuttosto diverse da quelle narrated dai Guidi e 
dagli Alessandri. Adesso, probabilmente, quei cor-
rispondenti americani, dopo che il Dipartimento 
di Stato americano si e deciso « a mollare » Diem, 
riceveranno una gratifica: cose che ai nostri inviati 
non accadranno mat, dal momento che si guardano 
bene dal registrare i fatti c dall'avere idee in pro-
posito. 

yDopo i due telegiornali, sia sul primo che sul 
sccondo canale. sono andate in onda due trasmis-' 
sioni in qualche modo celebrative della giornata 
dedicata ai defunti. Ma se sul primo canale s'e trat-
tato della Messa da requiem di Verdi, sul secon-
do s'e invece trattato di un telefilm di Hitchcock.' 
Proprio cost: i dirigenti della nostra TV. infatti, 
sono stati capaci di rintracciare perfino mella pro-
duzione del famoso <mago del brivido* tin breve 
raccontoedificante, a base di suorc e di vocazioni 
ritrovate per mezzo di gangsters ravveduti. 

g. c 

vedremo 
. Lo $port 

r Oggi le trasmissioni spor- ' 
tive avranno inizio alle 16 
sul primo camie, con la ri- e 
presa diretta dal Palazzetto 
Sport dl Milano di un in-
contro di pallacanestro della 
massima divisione, Simmen-
thal Monza-Levissima Cantu. . 
Alle 19,15, sempre sul « pri
mo », cronaca registrata dl 
un tempo in un incohtro dl 
calcio di serie B 

Sul secondo canale alle 
22,40 circa, sintesl registra-

t ta della partita di allena- , 
mento che si svolge a Cover-
ciano tra la squadra nazio-
nale italiana e la squadra 
olimpica italiana. 

Martedl 5 novembre. sul 
secondo canale, alle 21.15 an-
dra in onda un documenta-
rio dt Enzo Casaerande a 
Carlo Sassi dal titolo Tokio 
un anno prima. 

Giovedl 7, sul secondo ca
nale. alle 22.20 circa, in" 
« Giovedl sport», rlpresa di
retta di un importante av-
venimento sportivo. 

II comico 
degli anni '60 

E' attualmente alio studio 
per 11 secondo canale. una 
inchiesta dal titolo II comi
co deqli anni '60. di cui si 
affidera la realizzazione a 
Leandro Castellani. 

II programma intends il-
lustrare in due puntate. la 
trasformazione del. gusto 
umoristico italiano dovuta 
aU'apporto di alcuni perso-
naggi. a loro modo «esi'm-
plari >', creati da determinati 
attori come Sordi, Gr.ssman, 
Tognazzi. Si pub infatti no-
tare come nello spettacolo 
degli ultimi anni, si e pa?-
sati da un comico che si po-
trebbe finire di « situazione «• 
a un comico di * carattere », 
creatore di tipi che hanno 

• un preoiso riferimento socio-
logico. ' * 

II programma si avvarra 
di sequenze tratte da! mag
giori successi cinematogra-
fici e da riprese filmate che 
documentino la diffusione 
del comportamento descritto 
da un certo cinema «legge-
ro »>. Un presentatore fara da 
«trait-d'union » tra le varie 
parti della trasmissione. 

Raiv!/ 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

' Glornale radio: 8 - 13 - 15 
- 20 - 23; 6.35: D. cantagallo: 
7.30: Almanacco; 7,35: Un 
pizzlco dl fortuna; 7.40: Cul-
to evangelico; 8,20: Solista 
leggero; 8.30: Vita nel cam-
pi; 9: L'informatore dei com-
mercianti; 9.10: Musica sa
cra; 9.30: Messa; 10.30: Tra-
smissione oer le Forze Anna
te; 11: Passeggiate nel tem
po; 11,15: Aria dl casa no
stra; 11.25: Casa nostra: cir-
colo dei genitori; 12: Arleo 
chino; 12.55: Chj vuol esser 
Ueto: 13,15: Carillon. Zlg 
Zag; 13.25: La bona del mo-
tivi; i4: Musiehe di Kosma; 
14,30: Domenica insieme; 16 
e 15: Tutto U calcio minuto 
per minuto; 17.45: Concerto 
sinfonico diretto da P. Ur-
bini; 18.35: Mueica da ballo 
19,15: La giornata sportiva; 
19.45: Motivi in glostra; 19 
e 53: Una canzone a] giorno; 
20,20: Apnlausi a...; 20.15: I 
Paragreens a Parigi. dt G. 
Ruffini 21: Radiocrudverba; 
22: Luci ed ombre; 22,15: 
Concerto della planlsta M. 
Tannembaum: 22.45: U libro 
piii bello del mondo. 

SECONDO 

Giornale radio: 8.30 . 9.30 
10 JO-11.30-13.30-18.30-19.30 
- 20.30 . 21^0 . 22.30; 7. 
Voci d'italiani aU'estero; 7.45 
Musiehe del mattino; 8.35; 
Musiehe del mattino; 9: II 
giornale delle donne; 9.35: 
Motivi della domenica; 10: 
Disco volante: 10.25: La 
chiave del successo; 10.35: 
Musica per un giorno di fe-
sta; 11.35: Voci alia ribalta 
12: Anteprima sport; 12,10: 
I dischi della settimana: 13: 
La signora delle 13. presen-
ta; 14,30: Voci dal mondo; 
15: L'autunno non * triste; 
15.45: Prisma musicale; 16 
e 15: II clacson; 17: Musica 
e sport; 18.35: I vostrl pre-
feriti: 19.50: Incontri sul 
pentaframma. Zig-Zag; 20 
e 35: Tuttamusica; 21: Do
menica sport-

TERZO 

17: Parla 11 programmista; 
17,05: Prog, musicale; 18: 
Solo loro conoscono 1'amora; 
19: Musiehe di E. Satrle; 19 
e IS: La raaaegna; 19.30: Con
certo di ogni aera; 20.30: Ri-
vista delle riviste; 20.40: Mu
siehe di M. dementi; 21: n 
Giornale del Tanto; 21,20: 

primo canale 
10,15 La TV degli 

agricoltori 
11,00 Messa 
11,30 Rubrics religiosa 
16,00 Sport Ripresa diretta dl un ar-

venlmento agonistlco 

17,30 La TV dei ragazzi Canzoni per Alfa Cea-
taurl 

18,30 Annuncio 
malrimoniale Raccomo scenegalato 

19,00 Telegiornale delta sera (1* edizione) 

19,15 Sport Cronaca registrata dl • 
awenimento agonlstiest 

20,05 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera <2» edizione) 

21,05 II tenenfe Sheridan c Un testimone per Oc-
cidere >. con Ubaldo Lay 

22,10 Libro bianco 
23,00 La domenica sportiva 

Telegiornale 

secondo canale 
1 8 , 0 0 I I piCCOlO Cafffe dl TrtoUn Bernard 

19,55 Rotocalchi &&*&$*£ m m 

21,05 Telegiornale • segnale orario 

21,15 Eurovisione Festival dl Capodtetfia 

22,40 Lo sport 

Una scena dalla trasmissione « II tenente 
Sheridan » in onda sul primo canale 
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