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H a d i re t to sue musiche saqretf fel 

Strawinski 
f i . ' > I i \ . • i 

nonha voluto 
gliapplausi 

Quando P sbticato d.illa sa-
grestia, lejtt.iniente, appoj^iato 
al bastone, per avviatsi verMi 
tl podio lontano e assai alto, m-
combcnte al centio della Chie
sa di Santa Maria sopia Miner-
\n (qui si e svolto lo splendulo 
concetto di musiche saete b'tra-
winskiane allestito dall'Acca-
dctnia filarnionici toniana); 
iltic'ndo si e avanzato tra le 
prime file di sedie, e il pubbli-
co che l'ave\a lungamente 
aspettato ha avviato I'applauso, 
Igor Sttawinski ha borbottato 
qualcosa. fcrmandosi come trri-
tato o per lo ineno sorpreso 

Gli applausi si son spenti. 
soffocati da uno zittlo passato 
di bocca in bocca tra le navate 
della Chiesa 

In una g'.ornata Hi lutto. Stra
winski non voleva applausi Ha 
raggiunto il podio nel silenzio. 
II silo non voleva piii essere 
un concerto. m a soltanto una 
profonda. penosa e commossa 
.>attecipazione della musica al
le tragiche vicende di questi 
fjiorni E crediamo davvero che 
una delle piii nobilj e belle e 
preziose e difficili eomposlzio-
ni musicali del nostro tempo. 
qual e Ja Messa (coro misto e 
doppio quintetto di strumenti 
a fiato), che Strawinski si nc-
dnseva a dirigere. possa costi-
tuire il piu alto omaggio della 
cultura alia memoria di Ken
nedy. al quale appunto Stra
winski intende dedicarla 

A suo tempo (1945-47) que
sta Messa Strawinski l'aveva 
scritta per se, senza alcun'al-
tra sollecitazione che la sua in_ 
teriore ««necessita- di compor-
la. E non e. come frettolosa-
mente e stato detto. una Mes
sa da requiem, ma una Messa. 
al contrario. Ispirata ad una 
straordinana. intima ansia vi-
tale. Una musica appartata. 
scarna. spoglia. sguarnita di 
tutto quel che puo essere « tra-
dizionalmente« una composi-
zione del genere. che pu6 ben 
assumere. adesso. il valore di 
un ritrovamento deU'umanlta 
al di sopra di tutte le antiche 

"e le nuove passioni. Una mu
sica come questa, che sembra 
unire in una supenore visione 
unitaria l'esperienza bizantina 
e quella gregonana; una musi. 

>i H * i • / ' « i •< 11 

ca come questa, cosl genial-
mente e lnnocemcnte « scoper-
ta » (si svolge in un pacato dia-
tonismo); una Messa come que
sta puo. in un'ora come ( que
sta. essere come un canto nuo-
vo, tnonfante dei grovigli di 
un mondo che voglia ancora 
covarc la sua distruzione. 

Cost, un ' particolare silenzio 
si avvertiva ieri tra le archi-
tetture della chiesa dove per 
un singolare destino il concer
to di Strawinski doveva con-
cludeie una giornata di lutto. 

A dispotto. poi. degli sfac-
ciati. accecfinti. fastldiosissiml 
rifiettori do|la televisione. nul
la di piu emozlonante che ve-
dere dalia invecchiata fisjura 
di Stiawmski. dalle sua brac-
cia ricuive. dalla sua mano ner. 
\osamcnte strotta in pugno. i 
suoiii illummarsi di vita, pal-
pitare di c.ilore umano. i n una 
modemita che smentisce tutto 
quel che si e detto sul clima 
arcaiclzzante di questa Mcisa 

Glj applausi non sono scop-
piati neppure alia fine. Qualche 
tentativo e rientrato Strawin
ski non li aveva voluti all'ini-
zio. non li ha taccolti, scornpa-
rendo tia git ottimi cantori del 
Coro delPAccademia -• filarmo-
ntca stupendamente prepaiato 
dal maestro Luigi Colacicchi. e 
tra t non mono ottimi strumen-
tlsti deirOrehestra sinfonica si-
ciiiana E* rimasto nell'aria il 
suono un po" falso degli applau
si al maestro Robert Craft (che 
tutto sommato non 11 merita-
va). direttore nella prima parte 
del concerto, della - trascrizio-
ne •• strawinskiana del corale 
di Bach. Von Himmel hoch da 
komm'lch her (- Sono venuto 
qui dair.ilto cielo«: e un co-
rale natali7io> e delle Sinfo-
nic per strumenti a fiato. acri 
e delenti. composte da Stra
winski nel 1920 in memoria di 
Debussy 

II coro. 1 avendo Strawinski 
per ditettore. ha anche mira-
hilmente interpretato. prima 
della Messa. due dei Trc canti 
saeri. pungentemente rispec-
chianti jl clima dei ritj litur-
gici sreco-ortodossi 

Pubblico d'i grandi occasion! 
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Un documento della FILS 

Salvareali 
Enti di Stato 
per il cinema 

> 

La scandalosa situazione del « Luce » : 

La crisi dene strutture ci-
nematografiche statali, de''o 
Istituto Nazion?le L.ice in ptr-
ticolar modo, e la situaziona 

di atasi ed mmobi^smo deli'En-
te gestione cinema vengono de-
nunciati in "Un omp.o documen
to del Sindicaio cinema adereu-
te alia Federaz.one nazionale l3-
voratori dello -.pettacolt (CGIL) 
che avanza altresi concrete pro-
poste da sotioporre all'es3mo 
dei docum^ntaristi. degh autor: 
d: tutti uli uomini di cinema. 

- In una si:u?zionp d. gravp 
crisi produttlva — afferma la 
FILS — e dl carenza aisolufj 
di documentar: sclent fici, d'dit-
t:c:. educat:vi. di\Ti!gativ d: 
sussidlo audiovisivo per ccn*o 
di Istitut: scolastici d: osn: or-
d:ne e grado. 2Ul fa riscon'.ro 
una produz-one privata che n^ 
carattere meramente sreculat.vo 
e che non e issoiutamente :n 
arado. anche pe r questa sua ca-
ratteristica. d; ofTr.re serie pro-
spettive di lavoro e d svil'ippo 
a: documentaristi ital-an:. I Nti-
tuto Luce potrebbe nppreseu-
tare l*un:ea aiteniativa all'ir.e 
sorabile decad.menro qualitati
v e e quantitative di questi at-
Mvila. L'Istituto. inlatt:. - in 
adempimento dei propri COTI-
n.ti statutari. doviebbe spezznr". 
nella prit.ca. i! moropoilo del
la produzione d centinaia d; rio-
cumentar. che '-enaonc afua l -
mente commissionati rd un ri-
strettissimo numero d: C-sse. 
dalle quali doeumentartSti I M -
iiani debbono iipendere ner ot-
tenere un lavoro a condiz or.i 
sempre p.u on<»roi=e-. 

- fc" peraltro evidf nte — pro-
seaue il documento - che que-
sto intervento ''ebba »iovar» l i 
5tia mturale eiplicaz'cne attra-
VCTSO un 5erio studio di pro-
grammaz.one eiaborato :n ma-
hiera autonom3, da apposite 
commlss onl Iar^amente raporc-
sentaf.ve e formate i veri com
petent . e al d: fuori di ozir 
intromiss.one burocratica Co«l. 
l i democrat.zzazione del Lu"> * 
deli'Ente Gesf.one. jhe la FILS 
da tempo ha nchies'o e per la 
quale .-ollecita rinterz-.ssamento 
e l'adesione d. tutte "e forze di'. 
cinema. d.\enta condl-.ione ei-
senzlale per :'.ittinz"one • d-*-li 
politica di sviluppo degli Eni. 
di Stato- . 

II documento rico/^a, a qu?-
sto punto. i p.inripar elemettl 
di fatto che comprov<ino il w.l-
governo degli Enti L;nemato-
grafie: d; Stato- norri na dl un 
•mmm^tratore un.-'o *U'T<ti-
tuto nazionale Luc* 'fraz'e a 
un colpo di mano d»' noto "Ex.-
Ii6 Lonere) « carenra. da qiMt-
tro ratfl. H ua rtg.^jre Con-

siaHo di ammimstraz one; m^n-
canza. anche ?ll"En:e gest'one 
cinema, del regolarp numam 
di consigheri. E cosl continua: 
" Il Sindacato rinema FILS r:-
tiene suo preciso dov«»re infer-
mare tutti ^li autor. • tecn!ci. 
le maestranze e l'op:n"one p-ib-
blica del grave pericolo che r3p-
presenta per !a soprawivenz-i 
dell'Istituto Luce 1'ittuale as-
setto dlrezionaie. basato suiio 
immob:l:smo ^s-'OluIn e ?ulla 
politica di r.nuncia ai propr. 
eompiti statutari. Cio vuol «*ue 
che l'lstituto "̂ uc*1 per far 
fronte alle soese i< gest :one, 
dovra mettere mano al suo pi-
trimonio. Tg^ravanio rapida-
mente la propria pos.zione eco-
nomica. L'estrpma 4rav:ta di 
questa prospetllva non pud s'u^-
sire a quant: cono-coi.o la si
tuazione d: C.neCitl... dove quf--
sta pol-.tica di ''uto-'listruzione 
si e purtroppo reahzzata ~. 

Richiamandos; al Convcgno 
di Livorno t alle sue jnd'.cazi^-
n: concius:xe. nelle quali '"n-
tervento stata.e r.el settore cine. 
matografico /enivt ' defi:i:!o 
- uno dezli ^p.centri at'erno 
a cm dovra muover^ 'a futura 
Ieai^lizione dei » ; w a n • i! do
cumento avania alcune propo-
>te di :n:z at.ve imni°diate: 

- 1) Imped.re ch-» venaa di-
stnitto quanto si er* '•omincia-
to a fare nel c impo a?-'e modi-
fiche or5an.zz.i*:ve e s'rutiurVi 
del '* Luce *". in'ese a ;<ime'wr-
gli di intervenire n j . .a produ
zione c.ne.-na. ^graiira minr.-e; 

- 2> batters', per o tenere la 
ncoatruz.one d: un rego'.are 
Cons.ai'.o I. amm'ni>traz nn^ 
nel quale abb.ano postc rapore-
?entanti capaci. on-»:t;. demo
cratic!. ' • ' f 

- 3) Ricost.'.uz-.or.e *u nuo\jc 
b<«. di amp..i deT,TTaz:3 c 
competenzi d^l Cons gl ;o dl 
amm.n.straz.o.ie d e l Ente g°-
st.one c.n^ma, il -Ojaie *.on 
puo p.u Iimifirs' ad *<na at*:-
vita pllram>,nlt, buro.'ratica, •nn 
deve essere concppito come '*or-
4ano attraverso il qiii le dovra 
formnlars; a Do'it.ca .̂l pro-
jnmmiz .onc dei!o S' lto pe r .1 
enema - ' "• 

Invitando ip ^^so'azion: de> 
lavoraton. JC>?.I a.inr:, dei »c-
mci a pron'ine-a-si SJ .ale linea 
d'azione, la FT'S a.ui^ncia ;:i-
fine che 'iidl:a uu conve>?r.o 
pubbl.co sugli Enti di - Stato 
per la c.n»-nat6£raili. -perche 
d^! dibattito d'rrocritico, d-»' li
bera confronto di ide?. e di p-o-
poste e&ca n.ialm*r.te qrella 
concordia <1> inienti che gli in-
terew: comun*. con meno cht Ii» 
f n v i xeidenxe, *>rmi> Mif ono «. 

f o r n r ( d a solo) a^an|qre ^ , , • 

Il nschio 
^tt"r 

\ M ll .1 

diTfwoSarapo 
I ' i 

! . 

A Bruxelles affron-

terd il pubblico per 

la prima volta dopo 

la morte di Edith 

Novitd di Audiberti 

in scena a Lione 

Nostro servizio > 
I" , ,'*' ' PARIGI, 25. 

" Thdo Surapo, il manto di 
Edith i'ia}, furu la sua tentroe, 
dopo la morte del - pusserotto 
Edi Monlmartie ., U .sci dicc»i-
brc a Bnuclles 

Hischiu yrosso.^Tlico, a pre-
ic-titar.si da solo e con tanta 
creditu sullc spalle Per que
sta, forse, ha seel to Bntjcelles 
Hariyi scotlu. Thco '«a ifiolti 
nemici e adesso che non e'e piii 
Edith la vita e piu difficilcJ 
per ltd. anche se mold glovuni 
attori si sono o//c,rti dt mutur-
lo. Fortuna che il glovanc'ex 
parrucchiere /KI debuttato nel 
cinema prima della morte dl 
Edith. E pare, anzi. che la sua 
purteclpazionc • al film Judex 
sia statu con±iderata assai po-
'iitlva 

Quanto ai Thco contantc. co
me si MI. le critiche non sono 
state . fuvorevoli, nonostante 
Edith piurasse che il suo pio-
vane marlto ha della autentica 
stoffa. Quella di Bruxelles sa
rd la cardna di tornasolc. Su
rapo si e preparato dodici nuo
ve canzoni, tre delle quali aid 
Incise in un disco che sta per 
uscire sul mercato d\ Parigi 
ll loro tenia e naturalmentc le. 
yato a Edith Eccone i titoli: 
La casa che non canta piu. Ho 
lasciato .. La vita continua 
- Sono cauzoni — dice Th6o — 
che Edith non conotceiw Ho 
voluto che fossero eanzoni nuo
ve, per dimostrare che anche 
da solo posso farcela ~. I testi 
sono di Francis Lay e Robert 
Niel. due vecch't compositori 
della Piaf. Sara, il 6 dicembre. 
la seconda volta che Sarapo 
cantera tutto solo, senza Edith 
a guidarlq etsgstenerlo. L^ yri-^ 
ma fn a Dcduville. Vestate sror-' 
sa, mentre la moalie era ancora 
malata. Sulla ribalta di Bru
xelles. Theo sara vestito di nero. 
come la prima volta che Edith 
lb prcsento al pubblico. Sara 
un compito duro; una serata. 
in un senso o nell'altro. deci-

stva. i . 
. , f , • • * > | - j -

A'el - piu " piccolo teatro ' dt 
Lionp. Jacques Audiberti pre
senters nel prosslmi giorni la 
sua novlta intitolata II cavalie-
re solo E' la storia di Mlrtus. 
un audace soldaio che parte 
per le Crociate. Tutta la corn-
media si svolge a Gerusalem-
me, davanti alia tomba di Cri-
sto Mirtits ccrca inutilmente di 
diventare un eroe. Alia • fine 
vorra tornare ad essere un 
mediocre soldato 
A Nel frattemp0 k stato no

minate il nuovo direttore del 
teatro (il Teatre dn Cothun-
ne): si chiama Maurice-Noel 
Marcchal. E' un giovane dlna-
mico. sul quale vien fatto mot
to affidamento, Marechal si e 
gia messo • in contatto con 
Strehler, direttore del Piccolo 
di 'Mttano. per rcalizzare a Lio
ne una rasseqna di opere di 
Bcrtolt Brecht. , , , , . - , 

* * • • * 
j. rF.rancoise Sagan e Claude 
Chabrol torneranno a collabo-
rare insieme, dopo Landru? II 
uroduttore del film sul tcrri-
bile amante ha infatti proposto 
alia scrittrice e al regista di 
preparargli un altro film * vi-
sto che U prima e andato be
ne'. Sara un film a colorl e 
in' costume. E, come il primo. 
avrd un protagonista che man-
da all'altro mondo sei o settc 
donne Solg differenza: il si
ftema limito per il trapasso e 
il-pericdo storico.~ II nuoro 
film sara infatti imnerntato 
sulla vita di Enrico VIII. del 
quale il cinema ha gia fornito 
un vigoroso ritratto nella m-
terpretazione dl Charles Lan-
ghton (1933). ' » - , i i . > • 

• • • 
, Il 28 prostimo si inaugura n 
Tour I'annuale rasscgna inter-
nazionale del film a cortome-
traggin La poHeciparfone sfra-
mVra e. come al'-solito, larga 
Saranno rapnrcsestatc. tra le 
altre. Stati Vniti. Cuba. Jugo
slavia. Poloma. Gran Bretagna 
Anche il cinema d'animazione 
sarA largamente raporesentato 
Sono in cartellone film di Po-
nescu-Gooo. Jeffrey Hale. Saul 
Bass (il famosn titnlista di Hoi-
Ivirood) e dcll'italinnn Bruno 
Bozzctto Per la Francia saran
no presenti Chrit Marker (con 
U nTcmiat'issimn La jetrc) Jean 
Po"ch (in rollaborazione con 
Jean Far el ha rcnlizzato Mon
sieur Albert Pmnhete^.r Fre
deric liossif con Pur l'Esoagne 

' m. r. 

Gia incassa 
' « My Fair Lady » . 
• prima di uscire , 

sugli schermi 
' * \ NEW YORK, 25 

A undici- me«i di dotanza 
dalla -«prima - My Fair Lady 
ha gia fruttato - piii d'un mi-
liardo di Lre per incaosi anti
cipate La versione cinemato-
grafica del celebre musica] di 
Lerner c Loewe sara presentata 
in - prima» mondiale n 21 ot-
tobre 1964 al Criterion Thea
ter di New York Lo ha an-: 
hunciato il ' president* della 
Warner. Jack «L. Warner, pre-
cidando che la direzione di tale 
cinema ha garantito un incas-
co minimo dt 1.250 000 doHari 
(circa 776 mthoni di lire): <?i* 
fra, ha nlevato Warner, che 
coftituUe* un record. -

\. > i . . ' 

La partner 
1 . . - • . . . • . • < 

di Sellers 

LONDRA — Elke Somm'er, the sar^ \d part^ 
ner di-Peter Sellers nel f i lm « L'idiota-n, e 

-g'runta ieri a Londra da New York. Le quo-
~.tazioni della giovane attrice tedesca sono 
notevolmente in rialzo (telefoto) 

In un nuovo 
. ' microsolco 

Parentesi 
, ! 
i t " 

sdisticofa 
di Milva 

. . . .i * •- -
Dalla nostra redazione v • MILANO. 25 
i loi ieito di j)C'le a \tuieia 

su*ia tv'jta I'otonua, Aluva na 
..uio.taio ad OL^IU cn.iisi .o no-
(lu-i L-aii/oni aei vuo nuu\ ^^atio 
mn'iibuicu, tenuto a Oc.nc.aiuo 
pei i giornaitiiti iie^L umci di 
iiiij La.̂ a ctiiC04i>H'i.<i nii«uiienj_ 
lonnesc, i ia oult.ghe di i>atuiO 
e paiuni ai sdian.u m oinaugtu 
a.i acn.osieia crevta ciu - una 
nu'ta oi que^to tniciojolco, com-
posta di uoi iiinzoni au c^rK.e. 
u lciea ut'tte cun.ojij uu coitile 
ha p.u dl un anno. Ala lo stesso 
co.^nati, manto oe.xa cantonie, 
aveva pie ieuto rin\iare i.i puo-
ouL-cUtoiiu, temeiido cno un tal 
ge.tero •> doiiaticato - di can/oni 
poteri5e ntiow'eie alia not.o.anta 
di M.lva. diva aelia iacile nieio-
dta tutta tsentimento 

A1,I Je cose uono cainbiate. 
ogi{i, late-i a <u inoda la ie i co-
iialtcati, v a.tetnate, d* t.intu jit 
tanto. it ji,ke-oox, cipc I suoiii 
a plom vuiumi e l»i vd '̂e «i p.eni 
poimom, con quaico.^a di i-iU 
ricercato i> uriginaie,' ben con-
iez.onnto e luccicantd 

<Josi anche 1 ex panteia d. 
Ggro ha latto una capatina pel 
mondo du^le stravaganze imisl-
calt, e si e addirtttura accop-
piata a_Clino Negti, U noto com-
pojltore di cunzoni non contor. 
miste e. da qualche tempo, an
che interprete di >;e ste^ao, Giuo 
Negri, dunque, na cieato il cli
ma muoictUe del microuolco, 
settvondo git iirrangiameiiti del
le f'incoiii da cortile (cloe quel
le canzoni portate nelle piazze 
dagli tstrimpeJatbri. da Spazza-
cumino a /J lonpo delle capi-
ncre) e dolle canzoid del tabarin 
(da Creola a Liictiole>. serven-
dosi di un ottetto. da cm etner. 
gono di tanto in tanto un pia
noforte verticale volutamente 
stonato o la voce nasale di un 
violino II piatto forte del disco 
e proprio rappresentato da Ne
gri. dai suoi arrangiamenti friz-
zanti e scanzonati Ma -• anche 
Milva — dice il musiciota — e 
stata davvero molto bra\a, non 
me l'aspettavo » 

U programma del disco asee-
ridce che Milva e persino brech-
tiana nelle Rose ro^se: beh. si 
esagera un poehino! 

1 C'e che Milva. un po' per in-
tellisjenza. un po' per natura'c 
inclinazione. ha saputo confe-
nre un bel colorito a queste 
dodici interpretazion;. Ed e un 
fatto positivo. tutto sommato. 
per una cantante che il giorno 
prima aveva inciso. per il juke
box versi come: •• Mi chledevo 
perche io vivo, noi viviamo. che 
ragione c*e.. E' nell"amore che 
ho per te. per te. che ho per 
te.. ". eccetera. 

Timidamente soddisfatta del 
disco, Milva si prepara a regi-
strare a Milano lo spettaeolo te-
levisivo imperniato appunto sul 
microsolco. (e percio, come si 
vede « non e certo un'audacia 
commenvale) . 

Quanto a Negri, in questi 
giorni impegnato a tenere re
citals delle sue canzoni nelle 
Cooperative, si prepara a uno 
show tutto per lui. una rivista 
con un unico protagonista. che 
avra luogo al Gerolamo l'anno 
pror^imo. 

'- Una cosa folle. naturalmen, 
te-* dice il mtisicista <InoItre 
— ci hn ancora confidato Ne
gri — ho regintrato le mie pan-
zorii.' ventiqilattro per* la" pre-
c'sione su un disco trentatrc 
giri forrpato piccolo*. - P e r 
quale Casa? »• gli ahbiamo shie
st© '<Per nersuna. Ne ho stam. 
pato un migliaio di copie per 
conto mio. Spese di propa
ganda •-. 

d. I. 

La prosa 
di gennaio 

alia 
televisione 

Nelle sue ; 4randT • tnee, • i! 
cartellone Id'.a pra-a • per : .1 
mese di gennaio de. pros^imo 
inno. sia per "I pr.mj sfa nor 
secondo cana.e. e *;?» defintto 

Sul primo: r.omen-ca 5 p 12 
gennaio. ultime d-ie puntve 
della Vita di Giusenv? Verdi. 
di Manlio Cancogni. con"S*r-
!*io Fantoni, v a . e i \ 3 Valer". 
Rosseila Faik. Olorg o De L'JIIO. 
per la regit di M a - o Ferrfrr 
Domenica 26. U orot'mo. d; Mar-
tino Montero «psejri.inimo d-
Carlo Lauron^l) • protago.t^t' 
Adriana Viar<»12o e Ad'-.fo Geri. 
regista Lyda C Risideil! Per 
il consueto appunt^.ncnto cjn 
la pro-a del v n e r d l J«n . «.--
ranno trasme-j:: !1 10. Diaboliro 
amorc, d: Matio Am^ndola in
terpret! pri i;:pi l i F u n ' o Sc?r-
durra e FrinTO Sp>rt«»Jli, per 
la re^ia di flomolo ^.'na; il 17. 
J/ collegio deqli scandcU, dl P:-
nerd, con Tina I.at"i:r,::. L=ndo 
Buzzanca. Fran-o SporteHi. Ma
rio Maranzana. neila traduVoi:? 
di Laura Del Bono: '1 31, inline 
per la serie ded.cata at^e g*"a.i-
di produzioat di priai, an.L'a 
in onda Gli rq'jiooc: Ji una nct.-
tc dcll'autore settec!r.«.sco .;i-
^lese Oliver'Golds'ti th, ntllo 
adattamento e trai'iz one di 
Adolfo Moriconi ed i l lmo t e -
nogllo che ne :' ancne eg:-
3t3>. e con »Varner Bejtivsg.ia 
protagonista. • *' - «. 

' Sul secondo cana.-», :1 2 geti-
naio prendora U via '.-» trasmis-
s oneJa puntite del Martro Dun 
Gesnaldo, di vi ovinn" Ver^.--. 
che andra m r nda ne!"o stesso 
periodo anche al'a TV francf-
«e, coprodr. i -«e d?: "ontinzo 
sceneggtato. Ji tut ;: protago-
ifcsta Enrico .vlaria Sa.erno. 

Prendera il via in gennaio 
anche il nuo/o Hclo d*1:catc cl 
teatro d: Edj<*rdo Le Filippo 
che presenter?.: ' 13, Chi * piii 
felice di me; A 20, L'ab'no ntio-
vo; il 27, Son ft pa?o Le altre 
cinque comm^die d*"ra sene 
anilranno Jn oida n febbraio. 

, Per inadempienze contrattuali 

In tribunale la 
Vartan e Hallyday 
Hanno inferrotto due concert! per«difelti acu-
sfici» Testate scorsa sulla riviera francese 

* " ' - CANNES. 2» 
11 Comitato delle feste dl 

Cagnes Sur Mer ha chicsto a 
Marcel Vianot. limprei^ino dt 
Johnny Hallyday un indenniz-
zo di due milioni di franchl per 
lo spettaeolo interrotto dal can
tante la sera del 17 agosto 
scorso . >«. . 

Sono fatti noti: quella sera 
Hallyday. che aveva avuto un 
cachet di un milione di franchl. 
tnterruppe a met& lo spettaeolo 
rifiutandosi di continuarc a can-
tare in quanto. a suo dire, la 
acustiea non era perfetta e ab-
bandonando il palcoscenico del 
teatro alFaperto di Cagnes Sur 
Mer dove il comitato clttadino 
delle feste aveva organizzato 
una grande serata Successero 
anche dei tafferuali tra t fans 
del cantante: sedie e tavolini an-
darono in frantumi 

Qualche sera dopo ' Silvye 
Vartan (fldanzata di Hallyday) 

abbandonava il palcoseenico di 
un altro piccolo teatro aU'r.per-
to. a Le Cannct .ne i pressi di 
Cannes Appena terminato di 
interpretare la prima canzone. 
mentre secondo il contralto ne 
doveva cantare 15. Silvye ab-
bandonb la scena denunciando 
anche lei che Taeustica non era 
perfetta Anche a Le Car.net vi 
fu - bagarre » e anche a Silvye 
Vartan vennero chiesti i dannl 

Venerdi il tribunaie di com-
mercio di Antibes prendera in 
esame il caso Hallydiy 
- I rappresentanti del Comitato 
delle feste di Cagnes reclr-mano 
la somma di due milioni di 
franchi per risarclmento danni. 
in quanto. affermano che le 
condizioni sonore del teatro era-
no perfette e che I'abbandcno 
da parte del cantante fu soltanto 
una trovata pubblicitaria. -

(Nella foto: la Vartan e Hal
lyday). i 

' i 

t'.,\< 

con t rocanale 
JLr-: 

!>. } 

'W-
r , , , TV-7 s e n z a b i s v 
In ripiesn diretta, nltruversa il satellite TeUtar, ] 

Labblamo oisto ieri pomerlggio le Immaginl del so-
I lonne funcrdlc di stato > tributaio'. alia salma di . 

Jo/in Kennedy, trcntacinqucsimo presidente degli 
Shtti Uniti. Ed ancora una volta, la televisione ci 
lia dato la reule misura delle sue possibilltd; che, 
non sono soltanto quelle di un rapitiissimb mezzo 
d'informuzione ma insieme iiwllo di un veicolo 

~ di idee c di sentimenti, di un invisibile eppur 
' tenure legume che ricsce ad unire, ad affratellare 
' i popoli dellw terra. Perche — ed c un insegna-

\mento troppo spesso volutamente dimenticuto •— 
</ut*{fi> barriere-del tempo e dello spazio che la 
tccuica umana ha unnullato e neccssario non co-
stituiscuno ancora un ostacolo alla^comprensione, ' 

ji alia fiducia reciproca. • - - ' -, 
' ' Sut pr imo canaie la^puntata dl ieri di TV-71 
. ci c sembrata nettamente inferiore alle precc-

; ch'iifl. sw per la sceltu dealt argomenti, sia per il 
Unguaggio. Soltanto il prima servizio, qucllo gi-
rata t'agli operatori di T ime e Life su due gior-
ui.ii' dl John Kennedy (la prima ^durante una sua 
giornata elettorulcncl gennaio > i 860 , per Vcle-'. 
ziotw a candidate democratico allapresidenza;' la 
.tecondfi alia Casa' Bianca, da presidente) ci e 
parso di ottimu futtura. E non solo perche la prc-
semu su} video dell'allora senatore Kennedy po-
teru dur luogo a comprcnsibili cmozioni; non solo 
per il fatto che quel servizio era, inedito, in Ita-

t ha; quanto, diremmo. per I'csscnzialitd delle im-
l" mapini. dOi tagli fotografici,' del montaggio, che 

' riuscivano >u repderc. insieme *• (sia. pure dnU'in-
temoj I'uomo Kennedy c il mondo che lo circoiiT. 

' dava, e nel quale egli agiva e lotlava. 
*' Dcl'isumcntc brutto, c in molle parti addirit-

turu ridicolo, il servizietto su Lyndon Johnson 
recitato da Ruggero Orlando. Orlando ha iina fa~ 

' colta, parln, parla, parla e non dice mai niente. 
Al leriitinc di buoni dieci minuti di un suo fitto 
«- conrifctfo monologo la figur'a del nuovo presi-

; den ft? Johnson ci e parsn confusa e ncbulosa quan
ta mai; ci ricordavamo soltanto che c una specie 

„ di Pecos BillAcxano, che ha un orologio-sveglia 
nl polso e che c succcduto a Kennedy. 

Per il resto, questa volta il settimanale tele-
risiro di Vecchictti ci ha dcluso; soprattutto per
ch*' d'opo fa reccnte puntata che avevamo giudi-
cata favorevolmente, aspettavamo la prova del 
nave. Che non e venuta. Per cui il discorso c/ic 
ora vorremmo fare e questo: non basta risolvere 
le rorti di TV-7 volta per volta, attraverso Videa 
brillunte, la trovata geniale. E' necessario un filo 

•i lopico c continuo, una politica diremmo, che inse-
risca TV-7 nel filone di una problematica, di una 
rcaitn alia quale adcrire e nella quale muoversi. 
Altrimcnti si hanno sbalzi, scompensi; si ha quel 

•numero della volta scorsa, limpido, brillante, acu
ta in cgni sua parte e qucllo di ieri sera, zoppi-
canlc su ognuna delle sue gambe, con gli argo
menti malamcntc cuciti tra loro e senza nessun 
effettivo interesse agli occhi del pubblico. . 

vice 

vedremo 
Incontro 

con Remarque 
(secondo, ore 21,15) 

Per la rubrica «> Nuovl in-
contri- . va in onda questa 
sera una trasmissione dedl-
cata ad Erich Maria Remar
que. lo senttore paciflsta te-
desco. oggi sessantaclnquen-
ne. che nel '2D arrivft cla-
morosamente alia fama eon 
un'aspra e veritiera cronaca 
del massacro cui la gioventu 
del suo paese era stata av-
viata nella guerra del 1914-
1918: «<All'Ovest niente dl 

"nuovo», questo il titolo del 
celebre romanzo. che fu tra-
dotto sullo 'schermo. non 
molto dopo. dal regista ame-
ricano Lewis Milestone: e lo 
straordinario film, giunto in 
Italia solo nel '55, dopo i 
reiterati divieti della censu-
ra ifascista' prima, poi dl 
quella clericale, acsrebbe la 
notorieta dei narratore. Le • 
sue • opere successive non 
hanno potuto che collocarsl 
nell'ombra dl questa ecce-
zlonale testimonianza, • non 
tanto letteraria quanto uma
na Oggi Remarque, esule 
durante il nazismo. continua 
a vivere fuori del suo paese. 
insieme con la moglie, l'at-
trice Paulette Goddard 

Torna in TV 
Gino Bramien 

E* alio studio per il secon
do canaie. uno spettaeolo di 
varieta. imperniato sulla 
partecipazione di Gino Bra-
mieri che presentcra una 
galleria di « personaggi •> fra 
i piu tipici del teatro di ogni 
tempo. Cosl. una puntata sa
ra dedicata ali'avaro. unaltra 
al bugiardo, una terza al go-
loso e cosl via per sette o 
otto trasmissioni. 

reai vSf 
programmi 

radio 
k 

NAZIONALE 
' Giornale radio: ore 7. 8. 

13. 15. 17. 20. 23.25 (circa); 
6.35: Corso di lingua Lnglese; 
8.20: U nostro buongiorno; 
10: Antologia operistica; 
10.30: La Radio per le Seuo-
le: 11: Passeggiate nel tem-

< po; 11.15: II concerto: 12: Gli 
amici delle 12: 12.15: Arlec-
chino; 12.55: Chi vuol esser 

r l ieto„; 13,15: Zig-Zag; 13.25: 
' Coriandoli: 14: Trasmissioni 

regionali; 15.15: La ronda 
delle arti: 15.30: Un quarto 
d'ora di novita; 15.45: Aria 
di casa nostra: IS: Program
ma per i ragazzi; 16.30: Cor-

- nere del disco: musica da 
camera; 17.25: Concerto sin-

, fonico; 18.55: Musica per ar-
chi; 19.10: La voce dei lavo-

, raton; 19.30: Motivi in gio-
stra; 19.53: Una canzone ai 
giorno, 20.20: Applausi a . ; 
La da ma di picche., Opera in 
tre atti di Ctaikoski. 

f * ' 

SECONDO 
-r Giornale radio: ore 8.30. 

9.30. 10.30. 11,30. J3.30. 14-10. 
15.30. 16.30, 17.30. 18.30. 19.30 
20.30. 2 U 0 . 22.30; 7^5: &lu-
siche del matttno; 8 35: Can
ta John Foster; 8.50: Uno 
strumento al giorno; 9: Pen-
tagramma italiano; 9.15: Rjt* 

v mo-fantasia; 9.35: La* donna 
oggi; 10.35- Le nuove canzo
ni italiane; 11: Buonumore 
in musica; 11.35: Cbi fa da 
s e \ ; 11.40- n portacanzoni; 
12.20: Trasmissioni regional!: 
13: La Signora delle 13 pre-

- senta; 14- Paladin di -GraD 
Premio-; 14.05 Voci aUa ri
balta. 14.45: Discorama; 15: 
Album di canzoni deii'anno 
15.15- Motivi scelti per voi; 

<• 15.35: Concerto in miniatu-
ra: 16: Rapsodia; 16.35: Pa-

* norarna di motivi; 16.50: 
Fonte viva; 17 Schermo pa-

11 noramico: 17.35: Non tutto 
ma di tutto: 17.45 Perso
naggi sorndenti; 18.35: Clas-

' se unica; 18.50: I vostri pre-
reriti; 19.50: I grandi valzer. 
20.35: Dribbling: 2135- I'no. 
nessuno. centomila; . 21.45: 
Musica nella sera; 22,10: 
L'angolo del jazz 

TERZO 
* » 18.30: L'indicatore econo-

mico: 18.40: Panorama del
le idee: 19: Giuseppe Jacchi-
ni: 19.15- La Rassegna Cul
tura russa: 19 30 Concerto 
di ogni sera: Dvorak. Kurt 
Weill, Prokofiev; 20.30: Rivi
sta delle riviste: 20.40- Franz 

* Liszt; 21: n Giornale del 
' Terzo; 21.20: Le Sinfonie di 
-Anton Brucknen 22 30: Inl-
. zio di una nuova vita. Rac-

conto di Carlo Cassola; 22.55: 
GQnther Schuyler, Boris Pa-
pandopulo 

• • • • • • • • • • 

primo canaie 
8,30 Telescuola 

17,30 La TV dei ragazzi a) Giramnndo; b) Super-
car 

18,30 Corso dl UtruzAine popolar* per 
adultl analfabeti 

19,00 Telegiornale della icra (!• •dizioaa) 

19,15 Le fre arti 

19,55 Rubrica rclifiosa 

20,15 Telegiornale sport 

20.30 Telegiornale delta eera (9* edhttone) 

21,05 ScriVimi fermO P0SI3 ' Ja ™cs Stuart.aMarcaret 
' • Sullivan 

22,40 Conoscere la natura ^ S / {n) "* 

23,00 Ricordo 

23,25 Telegiornale deu. DOtt« 

secondo canaie 
21,05 Telegiornale • sefnale erarlo 

21,15 Erich Maria Remarque Incontro con lo •crlttara. 

22,10 Concerto dl musiche dl Emtio Por. 
rino 

22,50 Gli anfenati « n, planofort* • 

?*J5 Nolle sport 

Lo scrittore Remarque (qui con la moglie, 
Paulette Goddard) sara intervistato sta-
sera per/«Nuovi incontri n, ore 21,15 
sul secondo canaie 
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