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Che fatica, questa di Anouk Aimee, a sopportare il grosso par-
ruccone che esigenze di scena le hanno imposto. Jutto cio ac-
cade sul A set » del film « Le, voci bianche »' del duo Festa-' 
Campanile e Franciosa che ha per protagonista Paolo Ferrari. II 
f i lm e.ambientato (e lo dimostraJa,foto);nel y700 epoca nella 
quale andavano di moda i cantanti con voce fessa 

Successo del 
«Vantone» 

aFirenze 
'• -FIRENZE. 11 

- Con vivissimo successo e sta-
to rapprcsentato questa , sera. 
in «prima" assoluta per l'ltalia. 
nel Teatro della Pergola, gre-

. mito di pubblico. II Vantonc. 
libero adattaniento di Pier Pao
lo Pasolini dalla famosa com-

.media di Plauto Miles gloriosus. 
Lo scrittore. al suo esordio 

in campo drammatico. non si 
e scostato sostanzialmente. per 
quanto riguarda ' situazioni e 
personaggi. dal testo originale 
latino che egli ha tradotto. se-
condo il suo stile, in una lin 
gua mista di italiano. di ro 
manesco e di altri dialetti e 
gerghi. 

Destinato inizialmente a Vit. 
torio Gassman, 11 Vantonc e 
giunto ora alia ribalta per ope 
ra della - Compagnia dei Quat-
tro«. con la regia di Franco 
Enriquez. le scene ed . i costu-
ini di Emanucle Luzzati. la 
nmsica di Ranicri Romagnoli 
Tinterpretazione di Glauco 
Mauri. Michele Riccardini. En
rico D'Amato. Sergio De Ste-
fano. Armando Spadaro. Car
lo De Cristofaro. Laura Panti 
c Valeria Moriconi nelle parti 
principali. 

Nutriti applausi a scena aper-
ta ed insistentf chiamate al 
calar del sipario hanno sotto-
lineato il lieto esito della se-
rata. Anche Pasolini. presente 
in sala. e stato acclamato a 
Jungn dalla platea e dagli at-
tori fra i quali ultimi partico-
larmente festeggiata era la Mo. 
Ticoni. 

Dello spettacolo. che non 
avra repliche a Firenze ma 
che verra portato a Roma c 
po: a Milano nel prossimo gen 
jiaio. daremo domani un reso 
conto critico. 

^l:~ 

La Scala 
non opre 
con 

MILANO. 11. 
Net prossimi giorni i> Teatro 

alia Scala rendera noto il car-
tellone della stazione 1963-64. 
che. come di consuelo. verra 
inaugurata il. 7 dlcembre. II 
- gala •», ricorrendo que^fanno 
i! centenarlo della nascita di 
Mascagni, sara dedicato a due 
opere di questo compositore: 
Cavallerid rusticana e L'amico 
Fritz dirette entrambe da An
drea Gavazzeni. Interpreti di 
Cavalleria saranno Franco Co-
relli e Giulietta Simionato: per 
L'amicd Fritz, la Scala ha ?cel-
to Gianni Raimondi e M i r e l l a 
Freni. 

Niente Verd;. quir.di. a 1 me no 
per I'inaugurazione fatto inu-
sitato per la Scala, ma lo^ico. 
quando ricorre l*ann:ver5ario d: 
altr; insigni compo^itori Lo 
opere di Verdi, coir.tinque 
avranno degna parte anche que-
st'anoo nel cartellone scaligero: 
Macbeth, Don Carlos e, forse. 
Aim. - • ••• 

-./.". 

II « Musolino » 
. di Profazio 

L'csiale ; scorsa annunciam-
mo, da quelle colnnne, la prc-
parazionc di una sloria del 
Rrignntc Musolino da parte 

i di Olello Krinanno * Profazio, 
lino dei pnchi autori die guar-
dino _" ancora,' con profnnila 
partccipazinne,,. alia sloria e 
ai sentiment! della ' propria 
terra, la Calahria. Nel frat-

, tempo, Cnnzoniere minimo c 
tservlto a mcttere Profazio an*. 
enra pin in lure, a riwlame 
la carica pnpolare, rim|>cgiio 
autentiro e genuino. Ed ecco 
ora. me."*?a in cirrolazione dal
la CKTRA. questa aitesa slo
ria, " intitolata ~ pin " semplice-
mcnle / / bngnme Musolino, 
incisa s u n n 33 giri di 30 cen-
timetri che riproduro, in pri
ma di copiTlina. la faninsa ta-
vnla del R^llrame sulla rattu-
ra - del bandilo e, sull'iilti-
ma, ; il testo coinpleto ilella 
sloria. Nnvita, ' qiicsl'iillima, 
che accogliamo (c siamo ccr-
ti Taccoglieranno anche '• gli 
acqnirrnti) con piacere, -dal 
momento che es&a e dr.Minata 
a facilitare la comprensione 
dclPopera, pcrmellcndo di co-
gliere anche quelle sfumature 
dialellali rhe altrimnUi po-
trebbero ^fuggire. •. '*f. , 

Ci si potrrbbe chieoVre, pri-

.ma Hi unto: perrlie Musoli
no? Perche. dice Profazio, c 
una sloria nella quale si ri-
sperchiano lr vicende non so
lo della Calahria ma delFIia-
lia in un detrrminato periodo 
sloriro, nel corso'dcl quale, 
piii ron la forza che con 'a 
astuzia, si cerro di rcagire 

.ad una condizionc di oppres-
sione (conlro il polere tem-
porale della Chiesa n conlro 
la dominazione franrrse. o 
conlro quella snagnola a volta 
a volta). L'intcnzione rhc lia 
>pinto Profazio e, alia ' ra-
dire, la sicssa rhc ha spinto 
autori . di . teatro a " cerra-
re in pcrsonagzi c ' situa/io-
nt. momenli storiri. di rivolta 
colletiiva e individuate conlro 
lo si ra no! err prrfeltizio del 
secolo srorso. Si veda il Pnx-
sainrc del Dunsi in cni. spo-
glialn il bricanle del ronlorno 
di Icgpcnda. si siunse ad tden-
lifirarlo con IVspressionr ill 
una roscirnte presa di po*i-
zione: liillavia non ancora 
« rivoliizionaria ». ma limiia-
ta da una visionc ancora im-
mat lira derdoveri r dei rom-

. piti proprii e allnii r drllc 
rondiiioni storiche che deter-

eminavano qnella presa dc co-
M-ienza. r E si reda ' il ! Tom-
mnxn iTAmnlli di u Ednardo, 
che si awirina anror piii alia 
psicolngia di" ceni hriganti 
meriiliiinali. nri quali la spin-
la rivoliizionaria (o prolr<ia-

: tarial si smorzava nella dif-
* ficolln di vrdere al di In di 

un prefcim o di un viccre: 
• nrlla mancata visione storica 
r 'sloriristira (rnmprensihtle, 
d'allr* parte) dcgli avveni-
menti. • - •* • — " • .• 

Potere e 
strapotere 

Musnlinn, piii vicino a noi 
di quanto non lo siano Tom-
ntaso iPAmain c il Prlloni, e 
anche , il meno cosciente, il 
moili) rivoluzionario. E cio, 
forse, soltanto - per un caso; 
sollantn perche a Iradirlo, pri
ma di luito, furonn certi ami-
ci c il potere cosiituiio entro 
in scena solo piii lardi. Accs-
calo dall'odio per colorb che 
gli avevano leso la trappola, 
Musolino non seppe gnardare 
piii in la. E' importante, tut-
lavia. che il popolo ahbia sa-
puto trarre da qiiesta vicenda 
i dnvtiti insegnamenli. Nella 
psirnlogia popolarc, Musoli
no tornava ad essere una te-
stimonianza della rivolta con-
tro il polere e lo strapotere, 
conlro le leggi addomesticate 
e conlro Tingiiistizia. Perche 
in Musolino una primiliva co-
scienza di classe era presente: 
e comiuie a quella del Pello-
ni, se si vuole. Egli non di-
menticava, cine, di esse re un 
povero e idcnlificava, sia pure 
inconsciamente, nei ricchi gli 
alleali naturali del potere; an-
zi, la sua espressione. Percio, 
Profazio gli fa dire: a Non 
sugnu chiddu perfidn brigan-
ti / coma la genii mi vossi 
chiamari / < E* veni, e vpru 
clii ndi fici lanti / Ma quanto 
ndi patta di peni amari / Jen 
non 'rrohbai mai a Ii pov.i-
reddhi / - sulu cu Ii riccuni 
fici ahhnsi / E sempri difen-
dia Ii meschineddhi / ciintra 
a Ii prepntenii c Ii sopnisi». 

Divisa in due parti c in 
dieci episndi. questa sloria del 
Rrigante Musolino ha nn suo 
soli do impianlo. sorrrito da 
trc belle arie che si alterna-
no nel rarconto dei vari epi-
sodi. Oltrc . alia rhiiarra di 
Profazio. arrompagna una fi-
sarmnnica. L'esecuzione d.̂ l-
raulorr e ollimamenle dosa-
ta, in una ajternanza di chiari 
e di scnri, di palelicn c di 
struggenle. di ironirn e di vio-
lenlo. E. a differenza di molte 
alire storic. qui si fa pnrs'o 
a dimrnticare la mediazinne 
del rantastorir eil a idcniifi-
care. in lui. il protagonista 
stesso. •. 

Una nuova imprcsa da ascri-
versi diinque alTailivo di Olrl-
lo Ermanno Profazio II <li-
sco e della CKTRA (LPP 15). 

Fausto Papetti , . ^ 
- Torna Fanstn Papetti in an 
45 giri della Dnritim ( M \ 
7318). Si ripresenta con.il tema 
del film •>.? giorni n P^chinn. 
firmaln d.iirillustrc Tinmkin 
ma. ci sembra. inferior? a mol-
ti altri spartili ilel musicisia 
a in erica no di originc nissa. 
Insiemr ai 3.1 giorni. Papetti 
ri off re una canzone gia Ian-
riala il.ii Marcellos Ferial, 
Tn nmo le nmn lo nmo, do-
vnta al maestro Cassano. 

'.sat* I 

Dati preoccupanti anche se provvisori 

Cinema: scoppiail 
boom di Hollywood? 

Gli incassi dei film italiani (39%) gia inferiori a quelii ame-
ricani (47%) - « II Gattopardo» verso il miliardo - II record 
della « Conquisla del West» - Tredici USA tra i primi venti 

'"*-\ 

Si parla gia di - b o o m * del-
I'ittdiiMria cinematografica ame-
ricana, Le cifre, aintcno,, par/a-
no in tal senso. anche see pre
sto per trarre delle conelusioni 
Hull'andamento degli inca.ssi, 
considerato che la stdgione e 
da poco iniziata. Ma, come si 
dice, H buon giorno si vede dal 
mattino ... - . . . . .-.••., • > 
' L'o//ensiya deirindustria a-
inericana, limitata negli anni 
scorsi (ma si deve considerare 
che per Hollywood l'ltalia e 
itno dei tanti mercuti di sfrut-
tumento; mentre per noi e, ov-
viamente, quello principale), 
era attesa, prevista e temuta. 
Si sa che la nostra industria 
ha pagato taro cerM errori. cer
ti desideri di grandezza e che 
ancora non si e riprcsa dalla 
crisi, da uno • stato di salute 
precario nel quale la prodazlo-
ne amerlcuna ha potato infil-
trarsl con yravi consegueme. 
Lu • comparsa sul mercato, in 
questa ultima settimana. di set-
te film americani ha latto im-
mediatamente pendere la bi-
lancia a favore d\ Hollywood. 
I sette film sono: La conquista 
del West, Lawrence d'Arabia. 
Cleopatra. 55 giorni a Pechino. 
Gli uccelli. Missione in Orien-
te e Irma la dolce. Non si tratta 
di capolavorl, come si pud ben 
vedere, anche se e legittimo che 
film come L a conquista del 
West (cinerama), Lawrence di 
Arabia e Irma In dolce abbia-
no fatto registrare notevoli in
cassi. In ogni caso si tratta di 
film,che assicurano lo spetta
colo e che. come nei caso di 
Lawrence si muntengono anche 
su un piano di qualita. Altro-
ve e la notorieta dei divl (Mar
lon Brando. Jack Letnmon. 
Shirley Mc Laine. Liz Taylor) 
a far accorrere il pubblico. In
somnia, ecco qualche ci fra indi-
cafira: La conquista del West 
puida la classifica con 246 mi-
lioni e 722.000 lire (4 cittd. gior
ni 158). Ai 246 milioni vanno 
aggiunti i 336 e mezzo dello 
scorso anno (anche questo c 
tin incasio record se si pensu 
che e stato realizzato nella so
la citta di Milano in 182 giorni). 
In totale. sono 340 giorni e qua
si 600 milioni, con una media 
di quasi due milioni al gior
no. Sara difficile battere questo 

record. '-.::. - '••' v. i ~ ;'»-'-
Sccondo e gia La grande fu-

ga. con 221 milioni: terzo Vita-
llano II Gattopardo. di Viscon-
ti. che si avvia felicemente ver
so il miliardo (con Vincasso 
della prccedente stagtone rag-
giunge i 984 milioni): cifra. tut-
tavia, che il film dovra moltl-
plicare per superare il costo di 
produzione. Quarto e 11 succes
so. con 200 milioni e 314 giorni. 
Un buon risultato, •• sulla sola 
del Sorpasso. anche se non sem-
bra destinato.' in relatione ai 
giorni di programmazione. a du-
rare. Quinto e II buio oltre la 
siepe (105 milioni) e sexto-ll 
boom (303 giorni. 190 milioni). 
Ed ecco, al settimo. Lawrence 
d'Arabia (154 giorni. 188 milio
ni), all'ottavo 55 giorni a Pe
chino (154 giorni. 185 milioni). 
al nono Hud il selvaggio (264 
giorni. 161 milioni), al decimo 
International Hotel (227 giorni, 
161 milioni), Vengono pol -1 
cinque volti dell'assassino. 
Cleopatra (63 giorni. 140 milio
ni) i cui risultati non sono an
cora quclli sperati dalla Fox: 
Colpo grosso al Casino. Irma la 
dolce. I mostri (e questo, con 
96 milioni in 59 pjorni, rale a 
dire con una media di oltre un 

milione al giorno. e un buon h-
sutato per il cinema ituliuno): 
II delitto Dupre. Le citta proi-
bite. Gli • uccelli, Le folli not-
ti del dottor Jerryi e Mtesione 
in Oriente (al ventesimo . po-
sto). 

Qucstc cifre non rendono an
cora I'idea, sulla situazione rca-
le trattandosi di tncussi otte-
nuti senza paritn di giorni di 
programmazione tra un film e 
I'altro E' inrece dai totali d'in-
casso. ripurtiti per nazionalita. 
che la situazione si chiarisce 
ulteriortnente.'l film italiani e 
dt coprodiizione hanno realiz
zato. al 3 novembre. il 39 per 
cento dell'incasso totale: quelii 
americani il 47 per cento. E' 
vero che qualche film • italia
no, atteso per Natale. potra r«-
pidamente farsi largo Ma non 
saranno uno o due film a mo-
dificare una situazione gia de-
flcitaria In sostanza. ai prim! 
renti posti della graduatoria. 
risultano 13 film amerienni, 
cinque italiani e due franccsi 
C'e da registrare. invece. un aiir 
mento del totale degli incassi 
rispetto alio stesso periodo del
la scorsa stagtone (1962-63). 

L'aumcnto <• del 20 per cento 
nelle cittn capozona. vale a di
re un miliardo in piii. Ma tale 
aumento scmbra esserc stato ot-

tcnuto non grazie.alla maaglo-
re partevipazlone di pubblico, 
ben.sl ai generate e talora ver-
tiglnoso auncnto del prczzo del 
biglietti, che per alcuni film 
americani (ma anche italiani) 
supera le mille lire. ••••••-

vale <. rlcordare, comunque. 
che Vanno scorso, nel mese di 
novembre, i film italiani (Ma-
floso. Sodoma e Gomorrai I se-
questratj di Altona, Cronaca 
faniiliare. Jules e Jim. La ban-
da Casaroli. I quattro monncl. 
Lo smemorato di Collegno) as-
sorbivano — sia pure con una 
produzione non tutta dello stes
so lii'cllo — il 47 per cento 
degli incassi, contro il 43 degli 
americani E che, alia fine del
ta stagione (Vultima quella 196'2-
1963), il rapporto era del 46,5 
per cento degli italiani contro 
il 44 per cento dcgli americani. 
Gia in netto deficit, per noi. 
rispetto alia prccedente stagto
ne. alia fine della quale il rap
porto era del 52 per cento con
tro H 40 per cento. E vi ave
vano contribuito film come Ba-
rabba. Divorzio all'italinna. 
Boccaccio '70. I due riemici, 
Una vita difficile. Mondo cane. 
II foderale. Salvatore Giuliano 
D"na bella annata. non c'e che 

dire. Son passati menn di due 
anni. ma sembrano tanti di piii. 

Tretti gin U 
suo secondo film 
Dice di lui Fellini: « E' il motto che 

occorre al nostro cinema » 

Dalla nostra redazione 
- MILANO, 11. 

« D o un consiglio a tu'ti i 
miei amici produttori: acchiap-
pate Tretti, fateglj firmare su-
bito un contratto, e lasciategli 
girare tutto quello che gli pas-
sa per la testa. Soprattutto non 
tentate di fargli riacquistare la 
ragione; Tretti e il matto di cui 
ha bisogno il cinema italiano -. 
Cosl ebbe a dire Federico Fel- | 

Osteggiato fino all'iiltimo dal 
comitato tecnico del ministero 
del Turismo e dello spettacolo, 
La legge della tromba venne 
lanciato (e non senza intenzio-
ne) nel.modo piu sbagliato: ri-
cordiamo infatti di averlo' vi-
sto nella tqrrida estate ..di un 
paio di anni fa in una di quel
le mastodontiche sale milanesi 
tutta specchi e velluto, nel pie-
no della stagione « bassa ». 

Comunque • a dissipare ogni 

I— — — w u i i i u i t % j u { ; • «-» u w ^ i | / i t t \ . x# f )**« 

dubbio sulla validita della pri-
...... tuJ . .«..v» »̂  .« r o-T ma prova registica di Augusto 

parole 
sta) in strettissima economia 
da Augusto Tretti e intitolato 
La legge della tromba 
J Forse il titolo di questo film 

e U nome del regista non dico-
no.molto. neanche ai piu assi-
dtii frequentatori delle sale ci-
nema'ografiche, tuttavia e il 
caso di precisare che la pelli-
cola di Tretti suscito al suo 
primo apparire stupore ed en 
tusiasticf consensi nel ristretto 
mondo dei cineasti italiani piii 
preparati. " '^' ' 

Basti citare al proposito, tra 
i piii convinti • sostenitori del 
talento di Tretti. i nomi di 
Ennio Flaiano. di < Francesco 
Maselli. di Florestano Vancini, 
di Cesaro Zavattini. di Valerio 
Zurlini. dello scrittore e poeta 
Franco Fortini, - del maestro 
Giorgio Federico Ghedini e di 
Michelangelo Antonioni, oltre 
al gia citato Fellini. " 

Sotto il trucco 
c#e Claudia 

• • - " 

AAADRID 777- Nonostante il trucco pesante, da 
clown, la si riconosce subito dal sorriso. E' 
Claudia Cardinale cosl conciata per. il f i lm > 
« II circo » che, per. la regia di Huston, I'at-
tricesta girando in Spagna (telefoto) 

TretU - bastano le parole di 
Franco Fortini: «Passato il pri 
mo momento di stupore. La 
tromba suona nella mente con 
un timbro esatto e prolungato. 
Di rado il cinema italiano ha 
dato una verita cosl precisa co
me quei campi. quelle scarpate. 
quella desolata officina e quei 
personaggi che demistificano la 
lustra apparenza dei "miraco-
Ii" economici e ritrovano una 
provincia ••• farsesca e sinistra. 
Quelle che posoono eembrare le 
debolezze del film sono invece 
la sua forza: quel che di smar-
rito. di disperso, di scucito. 
L'autore della Tromba salta so-
pra le nostre teste, e sopra 
quelle del pubblico viziato, ri-
trova lo stupore delle verita 
elementari- . - . '•-.._-: 

E in effetti cosl e, anche pri-
vatamente, Augusto Tretti: un 
giovane Veronese con una fac-
cia simpatica, con un lieve sor
riso ammiccante e la cantiienan-
te, rapida parlata della sua cit
ta. L'abbiamo conosciuto I'altro 
giorno e. naturalmente. non e 
matto. o penomeno lo e nella 
misura in cui molti di noi vor-
rebbero esserlo. Cioe. Tretti s'e 
letteralmente buttato nel cine
ma per concretizzare le idee 
che stava rigirandosi dentro da 
anni e dopo il primo, sorpren-
dente tentativo (La legge della 
tromba. appunto), da circa otto 
mesi dedica tutto se stesso al 
suo nuovo film, II potere, del 
quale ha ormai girato circa due 
terzi. "- < . . -

«Relativamente alia Tromba 
— confessa Tretti — II potere 
e certamente un'opera piu me-
ditata. ove anche i problemi 
specific! del linguaggio cinema-
tog rafico appariranno meglio ri-
soltL D"altra. parte se il mio 
precedente laVofo era sostenuto 
da una vena grottesca e anar-
coide, quest'ultimo sara svoito 
anch'esso in chiave grottesca 
ma con riferimenti e richiami 
piu precisL Lo so, mi si accu-
sera senz'altro di doncbisciot-
tismo, ma lo scopo che mi sono 
proposto di raggiungere col 
Potere e quello di emblema-
tizzare, attraverso brevi episo-
di, momenta . storici particolari 
che diano un'esatta nozione del 
potere esercitato da gruppi e 
classi legati fra di loro. attra
verso j tempi, da un ben mdi-
viduato filo-conduttore. E* vero 
pero che il mio racconto anzi-
che svolgere un discorso rigo-
rosamente sistematico tendera 
piuttosto a provocare uno sti-
molo a guardare in modo di-
sincantatb determinati avveni-
menti storici: rimane. comun
que, certo che non sara per me 
un film facile. Piu esattamente 
II potere conterra un episodio 
^uli'e'a della pietra. uno sul-
l'epoca romana (i Gracchi), uno 
sul far west, un altro sul pe
riodo fascista ed altri ancora-. 
Gli interpreti del film di Tretti 
sono presi letteralmente dalla 
strada: mendicanti, venditori 
ambulanti, e c a ' "•..-.'.'> 

U ' potere, come Cera •' da 
aspettarsi, sin dall'attuale fase 
di lavorazione ha vita tutt'altro 
che facile: abbiamo potuto. pc-
rd. constatare quanto possa la 
- pazzia •• di Tretti e ci siamo 
senz'altro convinti che, anche 
questa volta, ce la fara ottima-
mente, 

Sauro Borelli 

Propaganda banale 
' • ' ••• *-''^"\\ i • ' • . •• i. "• r-^Td'.'Y.'.'»•*. '-;•:, , : - . ' " : . . o ' ' •' 

TV 7 si ha offcrto ierl sera un altro * mimero > 
interessantc e vario, meno stimolante tuttavia di " 
quclli che avevamo visto nelle piii recentl setti- ' 
mane. Divertcnte e ben montato era il servizio sulla 
giornata della partita Italia-Urss a Roma: non pos-

. siamo fare a meno di rilevare pero, che le notazlonl 
in esso contenute avrebbero potuto far parte, pro-, 
prio per il Inro carattere di cronaca immediata, del-

• la telccronaca diretta di domenica scorsa, solo che 
di questa si fossero allargati i limiti di tempo. Que
sto uvrc.bbc permesso ai rcdattori di T V . 7 di tor-
»firi» sulUi giornata con un senyizio piii approfon-

. dtto, con tin *pezzo* dl costume centrato sui ri-
: .svolti della manifestazione: e la materia non man-

caim. Le fuggevoli interviste con i tifosi alle can- , 
ccllate dello stadio, prima dcll'inizio della partita, .' 
hanno dimostrato, ad esempio, quali spunti avrebbe 
potuto offrire Vincontro ltalia-Urss per nn discorso 
sul « tifo » di casa nostra: c sarebbe stato, a nostro 

' .parere, un discorso assai congeniale al carattere dl 
; v . - T V 7 . . - : - . \ / — - : : - • ' - . ••'.?•-, > ; • : > •••• ••>:••:-•-._. _ . 

Drammatichc le immagini sul colpo. di stato a 
Saigon: un servizio valido perche ancora incdito. 

; Mono rfi'jc.'o perche un tantino troppo pretenzioso ci c 
sembruto il servizio sulla situazione in Morocco, 
invece: anche brevi panorami di questo genere pos-
sono avcrc il loro posto in TV 7 e servono alle in-

" formazioni del telespcttatore: dovrebbero esserc 
presentati pero per quello che sono, senza la pre-

'^tesa di dare con essi, addirittura, * una delle due 
facce dell'Africa d'oggi ». ^ -••' 

Da segnalare f infine Vintervista > alVallenatore 
del Milan: un servizio che aveva spunti non solo di 
carattere sportivo, tra i piii acuti che abbiamo visto 
in T V 7. .' •; •••.•; .:••• ••-ii r '•/•,; . , . ,--• . ••-v'. ..-• 

• Dopo nn intermezzo dedicato a Pat Boone, di 
carattere smaccatamente pubblicitario e di tono 

" stucchevole, abbiamo visto una rievocazione docu-
mentaria dei tragici uvvenimenti d'Ungheria del 
1956. Sebbene siano passati ben sette anni da allo-
ra, non sembra che sia ancora venuto il tempo, per 
la nostra TV, di fare un serio esame delle radici c 
delta natura di quei fatti. Certo, la rievocazione di 
De Stcfano aveva un carattere meno esagitato di 
certe Urate anticomuniste e antisovietiche di altri 
tempi, ma non riusciva tuttavia a scostarsi dallo 
schematico v semplicismo che • risolve tutto nella 
€lotta per il potere» e nella meccanica contrap-

• posizione di « democratici * e « totalitari *. In par- ' 
ticolare due cose vanno notate: la mancanza di ogni . 
accenno agli anni seguiti al 1956 (che sarebbero 
invece serviti a dare a tutto il documento una di-
versa prospettiva) e Vassenza tra i commentatori 
di un comunista o di un socialista. Possibile che di 

'. qucsti avvenimenti storici cost gravi non si riesca , 
« parlare mai con aperto spirito di dibattito? Cosl, 
essi finiranno sempre per risolversi, in sostanza in 

r € pezzi » di banale propaganda. •' • -,; 

- ' / • • " • • • • / " • g . " c . " ; 

• • • • • • • • • 

vedremo 
Tornano 

gli Antenati 
Tornano, stasera.'gli «An« 

. tenati». i simpatici perso
naggi creati dalla fantasia e 
dalla matita : di Hanna « 
Barbera. dei quail la nostra 
TV si serve ormai ampia-
mente (sono anche gli auto
ri del « Braccobaldo show •»). 
Le storlelle dei Flinstone e 

' Rubble, sono. tutto somma-
to, molto • convenzionali e 

s molto « americane »: un pl-
'•' gro ma • onesto zoticone 

(Fred), una moglie intelli-
gente (Wilma). un lngenuo 
e rafflnato vicino di casa 
(Barney) e un'altra moglie 
con le Idee ben salde (Bet-

. ty). Le due donne s;mno. in 
genere. fornire In soluzione 
ad ogni caso difficile.. Ma, 

1 tutto sommato, gli autori 
hanno fatto in modo di i^r 
apparire Fred ;1 piii' sim-
patico di tutti convogliando 
su di lui — che pure sba^lia 
— le simpatie dei telespetta-
tori. L'avventura di stasera, 
« Furto sensazionale -̂. e In-

: centrata sul « malloopo » ru-
bato in una banca che Fred 
e Barney si trovcranno tra 

' capo e collo. Saranno nei 
guai fin sopra i capelli ma le 

: due odiose moglicttine sa-
pranno trarli d'impaccio. 

I segreti 

del successo 
1 ; E' in corso di realizzazlo-
nc. per il secondo canale una 
inchiesta a puntate dedicata 
al tema: 1 segreti del suc
cesso. La trasmissione inten-
de chiarire. attraverso la pre-
sentaziqne di una galleria di 

•personaggi e di situazioni 
della vita italiana il signifl-
cato del cosiddetto •< mito 
del successo •» che un tempo 

. sembrava • apparter.ere • in 
esclusiva all'America e che 
oggi e diventato. anche da 
noi. un elemento fondamen-
tale nel tessuto della societa. 
L'industriale. il burocrate, la 
diva, lo sportivo. il cantante, 
I'imprenditore. il contadino 
forniranno gli esempi. ora 
drammatici. ora patetici, ora 

• anche grotteschi. in cui si 
manifesta la corsa al suc
cesso. 

:J 
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radio 
NAZIONALE , 

Giornale radio ore: 7, 8, • 
13. 15. 17, 20. 23; ore 6,35:' 
Corso di lingua inglese; 8,20:. 
L nostro buongiorno; 10.30: 
La Radio per le Scuole; 11:; 

* Passeggiate nel tempo: 11,15:. 
Concoreo Internazionale di 
canto t Giuseppe Verdi; 12: '< 
Gil amici delle 12; 12.15: Ar-
leccbino: 12.55: Chi vuol es- < 
se r lieto.-; -13.15: Zig-Zag; 
13.25-14: Cortandoli; 14-14,55: • 

' Trasmissioni regionaie; 15,15:; 
La - ronda delle arti; : 15,30: -
Un quarto d'ora di novita; 
15,45: Aria di casa nostra; \ 

'•, 16- Programma per I ragazzi; 
16.30: Corriere del disco: mu- ' 

- sica da camera; 17,25: Con- • 
perto sinfonico: 18.55: Musi-
ca per a re hi; 19,10: La voce 

' del lavoratori; 19,30: Motivi 
•- in giostra; 19.53: Una canzo-
' ne al giorno: 20.20: Applausi 
a„.; 20.25: Werther, Musica 
di Jules Massenet 

SECONDO 

primo canale 
8,30 Telescuola 

18,00 La TV dei ragazzi a) Glramondo; b) A box-
do del Poseidon 

19/00 Telegiornale della sera 11* edlzlona) 

19.15 Le Ire aril Rassegna dl pittura. getd< 
tura e architettura 

1955 Rubrica rellgloaa 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera ( > edudon*) 

21,05 Salfo morfale 
Film. Regia Ella Kaaaa, 
con T. March. G. Cra-
hame 

22,45 Bolsena citta del mlracolL B e # a 
dl Giuseppe Sala 

r: -JC • i V: '-V v - : 

Giornale radio ore: 8,30, 
9.30. 10,30; 11.30. 13.30 14,30. 
15,30. 16,30, 17.30. 18.30. 19.30. 
20,30. 21.30: ore 7,35: Muslcbe 
del mattino; 8^35: Canta . 
Emllio Pencoli; 8,50: Uno 

. strumento al giorno; 9: Pen- ' 
tagramma italiano; 9.15: Rit-
mo-fantasia: 9^5: La donna 
oggi;' 10^5: Le nuove can-
zoni italiane: 11: Buonumore 
tn musica; 11,35: Chi fa da 

' se...; 11,40: Il portacanzoni; 
1220-13: Trasmissionl regio-
nali; 13: La Signora delle 
13 presenta: 14: Paladini di ' 
-Gran Premlo- : 14.05: Voci; 
alia ribalta; 14.45: Discora- ' 
ma; 15: Album di canzonl , • 

* dell'anno; 15,15: Motivi scelti ' 
'•' per voi: 1535: Concerto in 

miniatura; • 16 Rapsodia: • 
16,35: Panorama di motivi: 

: 16.50- Fonie vtva; 17: Scber-
• mo panoramico; 17^5: NOD • 

tutto ma di tutto: 17,45: Per- ' 
-; sonaggi - sorridenti; • 18,35: . 

Classe unica. 18,50: 1 vostri 
preferiti; 19.50- I grandi val-
zer; 20,35: Omaggio a Franz , ' 
Lehar: 21.35: Uno, ne&suno. 
centomila; 21.45- Musica nel
la sera; 22,10: L'angolo de l ! 
iazz. 

TERZO 
Ore 18,30: L'indlcatore eco-

nomico; 18,40: Panorama r 
delle idee; 19: Arnold 

' Schroenberg; 19,15: La Ras
segna: Studi religiosi; 19.30:. 

. Concerto di ogni sera: Anto- .. 
nlo Vivaldi, Darius MUhaud: 
20,30: Rivista delle riviste; : 
20.40: Franz Listz: 21: U 
Giornale del Terzo: 21.20- • 
Le Sinfonie di Anton Bruek-' 
ner. 22,15: Quando la luce ' 
s: tinge di verde; 22.45: Orsa . 

> mlnore. La musica, oggi: 
Gy6rgy Kurtagh, Jan van . 
Vlijmen. Lart-Erik Larsson. 

23,00 Telegiornale 

secondo 
21,05 Telegiornale 

dells notte 

canale 
• sefnale orarlo 

21,15 Inchiesta 
nel Viet Nam 

a cum dl Marcello 
aandrl e Ugo Gaidl 

22,20 Concerto sinfonico dlretto da 
no Gandolfl 

22.45 Gli antenati c Furto sensazionale » 

23.10 Notte sport 

Torna *.' stasera, sul secondo canale a l l * 

22,45, la serie degli « Antenati » l . 
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