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A vent'anni 
dalla morte 

Sugli schermi italiani 

I E 
<ll diavolo 
incorpov 

Vent'anni or sono, dl questi 
giorni, periva > drammatica-
mente a Roma, travolto da 
un auto mezzo tedesco, I'attore 
Renato Cialente. Era nato II 
2 febbraio 1897, e aveva esor* 
dito aulle scene, giovanissimo, 
durante la prima guerra mon-
diale. Gia nel *16-'17 fu ac-
canto a Zacconi, poi nel '21-'24 
con Betrone, e dal '24 al '33 
con Tatiana Pavlova. Da lei, 
ma soprattutto da Nemirovic-
Dancenko, il grande amico e 
collaboratore di Stanislavski, 
Cialente apprese i segreti del 
•sistema », e insomma si edu-
e6 a una severa disciplina 
d'arte, qualificandosi come un 

- interprets di stile moderno, 
particolarmente congeniale al 
nuovo e ancora discuaso ma-
gistero della regia teatrale. 

Sotto la guida di Nemirovic* 
Dancenko, appunto, Cialente 
fu un memorabile Gaiev nel 
Giardino dei ciliegi di Cechdv. 
Dal *34 al '41,'I'attore si im
pose nelle compagnie di Elsa 
Merllni e di Andreina Pagna-
ni: con la Merlini colse uno 
dei suoi maggiori success!, 
nel '40, portando alia ribalta, 
In una edlzione rimacta tamo-
•a , La piccola citta di Thorn-
ton Wilder. Non meno celebre 
la rappresentazione dell'Al-
bergo dei povcri di Gorki, al 
Teatro Argentina di Roma 
(regista Pietro Sharoff) il 25 
novembre 1943. Fu proprio 
rlentrando dailo spettacolo, 
nel quale aveva mirabilmente 
sostenuto la parte del Barone. 
che Cialente ebbe la vita 
•troncata d'improvviso, quan-
do ancora il teatro italiano 
tanto si aspettava da lut. 

Efficace e sensibilissimo nel
le interpretazioni di testi della 
drammaturgia russa, appas
sionato mediatore di scrittorl 

. italiani a lui contemporanei, 
da Pirandello a Rosso di San 
Secondo, Renato Cialente ha 
lasciato un ricordo.. duraturo 
e pungente del suo talento 
eccezionale, della . sua calda 
umanita. del suo schietto e 
proclamato antifascismo, Un 
ricordo che il passare degli 
anni non ha sbiadito per nul
la. anzl ha reso piu vivo e 
vlctno. 

E'morta 
Amelita 

Galli-Curci 
LA JOLLA (California). 27. 
La cantante lirica Amelita 

Galli-Curci e morta ieri all'eta 
di 74 anni. Da circa 27 anni si 
era ritirata dalle scene. 

Nata a MUano. aveva iniziato 
a studiare U piano all'eta di 5 
anni al Conservatorio di Mila-
no. A 16 si era diplomata. otte-
nendo una medaglia d'oro. Fre-
quentava assiduamente la Sea-
la e ascoltava i cantanti piu fa-
mosi dell'epoca. Nasceva cosl in 
lei il desiderio di emularlL Fu 
Pietro Mascagnj a consigliarta 
di intraprendere lo studio del 
canto sotto la guida del maestro 
Carignani e di Sara Dufes. 

Debuttd, nel 1906. a Tram. 
cantando nel Rigolctto. Poi fu 
a Roma, nei Don Frocopio di 
Bizet: ad Alessandria d'Egitto. a 
Palermo e in molti altri teatri 
italiani ed europei. ' * 

Dal 1915. fino alia stagione 
1924-25. Amelita Galli-Curcj fu 
scritturata dall'Auditorium di 
Chicago, ottenendo un succes-
so trionfale. Tra le cantanti del
la sua epoca fu quella che mag-
giormente si avvicino al tipo 
- coloritura - e fu <considerata. 
specie negli Stati Uniti, il mi-
glior - soprano di agilita - . do-
po la Tetrazzini. La sua popo-
larita resto viva anche quando. 
nel 1919. la sua voce mostro 
qualche incertezza. specie nel 
rCgistro aeuto. incertezza che si 
accentuo nel 1924 per un'im-
prowisa malattia • 

Dopo la prima guerra mon-
diale si esibi molto di rado. fuo-
ri degli Stati Uniti. compiendo 
giri artistic! in Inghilterra e in 
Giappone A partire dai 1930 
partecipo esclusivamente a con-
certi, salvo un'ultima appari-
zioat n*l 1936. a Chicago, dove 
cantb nella Boheme. 
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A tre lustri di di-

stanza, la censura si 

e rimangiata il suo 

veto stolfo e iniquo 

Uno straordinario 

Gerard Philipe 

Rimesso in liberta. come un 
detenuto graziato. dopo quin-
dici anni. torna sugli schermi 
del nostro pae.se 11 diavolo in 
corpo di Claude Autant-Lara: 
ei son voluti tre lustri perche la 
censura si rimangiasse un veto 
iniquo e sciocco. a spiegare il 
quale non basta nemmeno il 
clima d'isterismo •• sanfedista 
succeduto. in Italia, al 18 aprile 
1948: ma. del resto. anche oggi. 
in una pur mutata atmosfera 
politica. i censori ufficiali e 
ufficiosi, di tutte le risme. non 
si comportano in modo da sft-
dare talvolta ogni tentativo di 
motivazione rationale dei loro 
atti? 

Piu di recente. lo stesso Au
tant-Lara si e seontrato anco
ra con i rigidi tutor! nostrani 
della morale pubblica per il 
suo Non ucciderc. Se un rap-
porto ei pu6 essere, fra que-
sta e qucll'opera del proliflco 
(troppo prolifico) regista fran-
cese. e forse nello stesso allar-
mato disdegno col qu^le, qui 
e 11, si guarda alle divise. alle 
bandiere, a tutto cid che ri-
chiama guerra e sangue. Ma 
Non ucciderc e un saggio pro-
grammatico. una ferma apolo
gia dell"obiezione di cossienza 
II diavolo in corpo e un racccn-
to d'amore. i cui protagonisti. 
estranei volutamente alia tra-
gedia collettiva (il conflitto del 
*14-'18). vivono il periodo bel-
lico come un'assurda vacanza. 

Questo il tema di fondo del 
lm, ma, prima, del romanzo di 
Raymond Radiguet (1903-1923), 
scrittore precocissimo e preco-
cissiniamente morto. che seppe 
riassumere con nitore e dolcre 
I'aberrante esperienza di una 
intera generazione, conferendo 
alia vicenda narrata un piglio. 
un timbro. un fascino durevoli, 
al di la di quanto. in essa. puo 
apparir vecchio e trito. E" ia 
sto'rta d'un adulterio: singolare 
soltanto. oltre che per lo sforido 
anzidetto. per I'eta del perso-
naggio principale. Frangois, un 
ragazzo appena • diciassettenne, 
e per la conseguente particola-
rita del rapporto — sensuale 
come psicologico — che si sta-
bilisce fra lui e la donna, Marta. 

Costei, maggiore d'anni sep-
pur sempre giovane, e gia com-
piutamente • adulta nell'animo: 
prima fldanzata. poi moglie di 
un soldato che e al fronte, tra-
dira il marito con pena, ma 
anche con gioia, convinta come 
e della inevitabile brevita di 
un amore senza domani. Fran
cois. egoista ed esclusivo quan
to puo esserlo un adolescente 
tnusehio e viziato. e uomo solo 
nell'impeto della passione: tor
na fanciullo ogni volta che si 
tratta di prendere decisioni vi-
rili. per se e per i'amante. 
Nemmeno la notizia che Marta 
aspetta da lui un figlio lo Xara 
crescere interiormente; sara lei 
a doversi assumere o.̂ ni l e -
sponsabilita. ingannando di 
nuovo il marito con un umi-
liante stratagemma. Solo quan
do Marta muore. dando- alia 
luce il bimbo. Francois sembra 
avvicinarsi alle soglie della ma-
turita: nel «uo chiueo e cupo 
strazio. tra l'esplodere della fe-
5ta per la rma dell'armistizio. 
mentre tutti i volti sorridono. 
c*e gia forse il segno di un'ac-
quistata consapevolezza umana. 

Questa materia scottante. ma 
nienfaffatto scandalosa. e pie-
gata pero da Autant-Lara in 
forme piuttosto consuete. con il 
rischio. fra l'altro. di attribuire 
aU'amaro e aspro scioglimento 
del dramma il carattere di una 
eorta di nemesi morale. A tan-
ta distanza di tempo (il film 
fu realizzato dal "46 al *47). il 
valore artistico del Diavolo in 
corpo. la sua autonomia e3pres-
siva di opera cinematografica. 
risultano ulteriormente sbi2-
diti. Cio che resta. di piu vivo 
e la temperie dell'epoca e del 
paesaggio. che la bella fotogra-
fla in bianco e nero di Michel 
Kelber avvalora. e che vien 
sottotineata dalla musica di 
Ren6 Cloerec. tesa su un mor 
bido. strascicato tempo di val-
zer. Ma. soprattutto. attraverso 
queste immagini. ci vien resti-
tuita - la presenza abbagliante 
di un attore straordinario. Ge
rard Philipe. strappato alia vi
ta e al lavoro nel pieno d'una 
carriera giustamente prestigio-
sa. che proprio col Diacolo in 
corpo ebbe la sua prima, cla-
morosa aftermazione internazio-
nale. Accanto a lui Micheline 
Presle. anche lei c&lta nel suo 
momento forse piu f el ice: e 
come tale, purtroppo. irripeti-
bUe. 

Aggeo Savioli 

II concorso del 

film sperimentale 

a Knokke-Le-Zovte 
BRUXELLES. 27. 

Piii di 400 film di 41 paesi ri
sultano iseritti al terzo Concor
so internazionale del film spe
rimentale che si svolgera a 
Knokke-Le-Zoute dal 25 di-
cembre 1963 al 1 gennaio 1964. 
Una commisslone di selezione 
sta attualmente scegliendo i 
film che saranno proiettati nel 
corso della manifestazione. h 
Concorso e organizzato dalls 
Cineteca reale belga. 
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L'attrice Rossana Podesta, il regista Alberto Lattuada e i l pro-
duttpre Marco Vicario sono partiti ieri per ilMessico, ove pre-' 
senzieranno alia rassegna internazionale cinematografica di 
Acapulco '/_'•' . 

le prime 
^ Musica 

Novita di Porena 
alFAuditorio 

Sono " curiose >• > certe cose 
nella gestione, della musica da 
parte deH*Accademia di Santa 
Cecilia. Primo: ' la persistente 
assurdita dell*orario che non 
consente a piu larghi strati di 
pubblico la partecipazione ai 
concerti. Secondo: la preoccu-
pazione di non eccedere, in no-
vita e di sottrarle poi al pub
blico piu numeroso della do-
menica. Terzo: la sfiducia verso 
certe sue stesse manifestazioni 
per cui ieri non si e fatta eco-
nomi'a persino di programmini. 
Quarto: la mancanza di cartel-
loni ragionati e miranti anche 
ad accrescere sensibilita. vir
tu e conoscenza del pubblico. 

Fatto sta che gia durante la 
esecuzione della Musica n. 2, 
per orchestra, di Boris Porena 
(lavoro peraltro commissiona-
to dalla stessa Accademia al 
giovane musicista) si son le
va ti taluni sbuffi d'intolleranza 
che appunto confermano l'ihe-
ducazione (non soltanto musi-
cale) di certi pur fedelissimi 
deH'Auditorio. Laddove questa 
Musica n. 2 si presta pungen-
temente a fare il punto sul-
1'attivita del nostro composito-
re. II quale ha qui ritrovato un 
rinnovato piglio d: fervore 
creativo. intensissimo e com-
mosso. ' -
•• La partitura (1962-63) e de-

dicata alia memoria del piani
st a Giuseppe Postiglione tragi-
camente scomparso. Ma non si 
tratta di una musica conven-
zionalmente funebre. bensl di 
una musica intemamente scor.-
volta. aspra. profondamente 
esacerbata. che fluisce come 
una ribollente protesta. rilut-
tante ad scquietarsi pur nel 
mesto e assorto Anale. E" tra-
vcrsata dall'inizio alia fine da 
un inquieto risentimento che 
si riverbera in orchestra con 
sobbalzi di ottoni. con Tirrita-
zione dei contrabbassi. in tui 
clima fonico armonicamente e 
timbricamente prezioso. II to-
no (puo venire alia mente 
Berg) oscilla da una veemen-
za epica a quello d'una sotti-
le, \nbratile elegia. Una pagi-
na ricca. spesso addirittura fa-
stosa. cui per6 non viene mai 
meno — e anche questa e Ia 
novita — il sostegno d'una ac-
cesa ma pur contenuta vibra-
zione umana. II successo. con-
cretato da applausi e da chia-
mate all'autore (gli sbuffi di 
cui sopra sono stati respinti). 
aggiunge inoltre un punto di 
merito al talento interpretativo 
di Daniele Paris, direttore d'or. 
chestra specializzato nel nuovo, 
ma sensibile e accorto anche 
per il resto. II suo lieto debut-
to sul podio deH'Auditorio (e 
ce n'e voluto) e stato suggel-
lato da nitide e precise esecu-
zioni di pagine di Mendelssohn 
(La arotta di Fingal), di De

bussy Ueux), di Wagner (pre-
ludio dei Maestri Cantori) e di 
Prokoflef: Concerto n. 2, • per 
violino e orchestra, interpre-
tato con tecnica irreprensibile 
e virtuosistica dal giovane vio-
linista Salvatore Accardo. bril-
lantissimo anche in un diabo-
lico, paganiniano bi*. 

: e. V. 

• Cinema ..." 

I tre della 
i Croce del Sud 
- In un'isoLa della Folinesia 

abita un bravo medico, di no-
me William, il quale ha avuto 
tre bambini da un'indigena di 
alto rango. poi defun'a. Un'al-
tra figlia del dottore. Amelia, 
di assai diversa nascita, giun-
ge nelFisola da Boston: non Ia 
muove • l'onda del sentimento. 
verso questo padre mai conc-
sciuto. bensi 1'incarico affida-
tole. dai ' degni e " ncchi pa
rent!. di defraudare il genitore 
d'una cospicua eredita. tramite 
la dimostrazione del suo pre-
sumibile vivere contro la mo
rale puritana. 

tXell'assenza d i ' William.'•• e 
subodorando il peggio. due 
suoi amici di modi franchi e 
maneschi, Mike e Tom. msie-
me - con il soave governatcre 
francese. con il prete pure 
francese e con siffatti compli-
ci. menano per il naso Ame
lia: - Mike, in particolar«\ si 
assume la paternity dei figli 
del medico. accoUandosi ogni 
sorta di riprovevoli caratteri-
stiche. La schermaglia precede 
nelle forme tradizionali, ed ha 
il soUto scioglimento: Amelia 
sposera Mike e restera nel
Fisola. ben felice di amare fra-
ternamente la prole locale del 
padre, filialmente costui. e co-
niugalmente il suo rude con-
traddittore. - Altro matrimonio 
si proflla tra Tom e una r.on 
piu giovanissima beilezza po-
Unesiana. • 

La colorata favoletta. a sfon-
do Iievcmente patricttico <i 
due rissosi amici del dottore 
hanno combattuto ai suoi ordini 
contro i giapponesi) e molto 
vagamente antirazzistico. reca 
Ia firma di John Ford, regista 
e produttore. Ma la sua im-
pronta e awertiblle quasi uni-
camente in alcune • gustose 
scazzottate. che infiorano resi
le tessuto - della commediola: 
anche se. per poterle provo-
care. Ford e dovuto ricorrere 
ad espedienti affa'.to esterni. 

John Wayne e cohvincente 
come picchiatore. un po' meno 
come dongiovanni. Funzionali, 
nelle loro parti, gli altri: Eli
zabeth Allen. Lee Marvin. 
Jack Warden. Ces?r Romero. 
Marcel Dalio. Mike Mazurki e 
Dorothy Lamour. che prende 
amabilmente in giro i suoi per-
sonaggi d'un tempo ormai lon-
Uno. Tutto sommtto. gli spet-
tatori che hanno rivisto ieri 

sera, sul teleschermo. i l ' vec
chio • Ombre • rosse. stentereb-
bero a riconoscerne l'nutore e 
I'interprete principale in quel-
li dei Tre della Croce del Sud. 

ag. sa. 

L'uomo dalla 
maschera di ferro 

•Rivivono in luce ironica in 
questo film di Henri Decoin 
alcuni dei personaggi piu rile-
vanti del Visconte di Brage-
lonne di * Alessandro Dumas 
D'Artagnan al servizio. spesso 
inconsapevolmente. > di - oscure 
macchinazioni del - cardinale 
Mazzarino; Luigi XIV ed il suo 
gemello e sosia, - l'uomo dalla 
maschera di ferro-. rinchiuso 
in un solitario e munitissimo 
castello. Tal condanna. resa piu 
crudele dal fatto che il prigio-
niero deve tenere il volto ce-
lato da una maschera di ferro. 
ha un solo motivo: la ragione 
di stato. - Ragion di stato >• che 
il film, pur nei suoi fini di 
puro dipertisscmenr, mostra 
crudemente nemica di ogni 
umano diritto e - dello stesso 
buon senso. . :. . - , -

D'Artagnan. oramai attem-
pato ed alle prese con una 
bella dama. che vuol - mari-
tarsi; valoroso ed al .rontempo 
spaccone come un Matamoros. 
viene incaricato di riportare a 
Parigi il prigioniero. II Re Sole, 
gravemente infermo. sembra 
sul punto. di spegnerci e Maz
zarino intende sostituirlo se-
gretamente con :1 sosia e fra-
tello in caso di morte. Se-
nonche ««l'uomo dalla maschera 
dit ferro - fugge aiutato da una 
giovane e bella castellana e 
Luigi XIV soprawive. Mazza
rino sempre per la - ragion di 
s ta to- mette in atto i piu scis-
gurati discgni per catturare e 
sopprimere il sosia. - In questa 
terribile awentura D'Arta
gnan ha modo di sbaragliare 
come nelle vanterie di un Pir-
gopolinice decine di nemici e 
di trasecolare quando scopre 
che csistono non uno ma 
due Re Sole. 
» Animato • da questo spirito. 
non di livello satirico. ma che 
ha talvolta il suo mordente 
(sotto la patina del comico cer
ti personaggi assumono verita 
stprica), il film dipnna spiglia-
tamente e con garbo la com-
plessa vicenda. ,-

Di gusto e appropriata la 
ricostruzione dei costumi. men
tre le vedute tsterne e gli 
interni sono girati in autentici 
castelli seicenteschi. Efficace 
ancora la recitazione di Jean 
Marais. pomposamente gesti-
colante • nei panni di D'Ar
tagnan. di Enrico Maria Sa
lerno un fine e spietato Maz
zarino. di Jean Francois Poron 
e Sylva Koscina. . 
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Che fard la TV? 

I cantanti sfranieri 

al Festival 

Dalla nostra redazione 
,: MILANO. 27 : 

Se si avevano ancora dei dub-
bj sul carattere farsesco che la 
scelta delle canzoni per Sanre-
mo rivestiva, la decisione del-
l'ATA di portarle da 20 a 24 li 
ha del tutto dissipati. Una farsa 
era in passato. una farsa e statu 
anche quest'anno. Che 1'artieo-
lo 7, se non ricordiamo male il 
numero. del regolamento. del 
Festival consenta agll organiz-
zatori di aumentare o nbbas-
sare il numero delle canzoni da 
ammettere alia manifestazione. 
potra essere una giustificazione. 
non una spiegazlone valida e 
convincente. Ricordiamo benis. 
simo come la stessa decisione 
venne presa due anni fa. e lo 
ricordiamo perche allora. della 
commissione di scelta. faceva-
mo parte noi stessi. Anche allo
ra. l'ATA dovette fronteggiare 
i guai che relim'mazione di al
cune canzoni di editori « gradi.' 
•,i» minacciava. 

Le canzoni prescelte che par-
teciperanno qyest'anno al Fe
stival di Sanremo.nel giorni 30. 
31 gennaio .e. 1 febbraio eono:. 
Disperatotango, Modugno.* Cosl 
felice, Giorgio Gaber: • Come 
potrei dlmenticartl. Pallavicini-
Leoni; E se doniani. Calaprese. 
C. A. RoffliitSorriSi di sera, Mo-
gol-Testa-Renia:. Ten"; ho incon-
trato miarmadre,, Gino Paoli: 
If'inverno cosa fai?., Nisa-Co--
lonnello: La.Drlnia che incon-
tro, Pallavicihr-Kfamer: L'ulfi-
rno tram- Calab'res'e-Sciorilli: 
Afe»anotfe, 'Rossi e: Rotunno: 
Venti chilometri al yiorno. Mo-
gol-Massara: Un bacio piccol's-
simo. Ornatl-Mescoli: Una la-
crima sul viso, Mogol-Lunero; 
Tu piangi per niente, Pallavi-
cuii-Coffici: Stasera no, no, no, 
Pallavicini-Rancarari; Sole, sole 
Zanin-Casadei: Sole, pizza e 
amore, Giacobetti-Savona: Sa-
bato sera, Pallesi-Malgorii: Mo- . 
tivo d'amOrc, • Pino Donaggio; 
Non ho I'eta per amarti Pan-
zeri-Nifia; Ogni volta, Rossi-
Robifer: Passo su passo. Mi-
gliacci-Bindi: Piccolo, piccolo, 
Amurri-Luttazzi; Quando ve-
drai la mia ragazza. Ciacci. 

Nessuno, oggi. e ancor meno 
domani. quando le si saranno 
ascoltate. potra credere che il 
livello delle canzoni fosse dav. 
vero tanto alto da impedire una 
ragionevole scelta nell'ambito 
delle 30 che i quattro esperti 
avevano. giorni fa. sottoposto 
all'organizzazione. II difetto 
non e tanto nel sapore troppo 
buono della torta. quanto nel 
manico, cioe nel coltello che. 
evidentemente, troppe manl 
guidavano nel taglio della sud-
detta torta. -

In questo modo. con dlversi 
compromessi, si sono acconten. 
tati tutti quelli che hanno la 
voce - abbastanza robusta per 
protestare. E adesso. che dira 
la TV? Sara dell'opinione di 
trasmettere dodici canzoni per 
serata. che diventeranno 24. da-
to che ognuna verra replicata 
da un cantante . straniero? A 
questo proposito. non e'e stata 
ancora nessuna decisione uffi-
ciale o meno da parte della TV. 
e puo benissimo darsi che la 
manifestazione venga ripresa in 
diretta solo l'ultima sera. Anche 
per tale ' motivo. l'elenco - dei 
cantanti italiani e ancora lun-
gi dall'essere completato. Tony 
Dalla'ra. ad escmpio. benche la 
canzone su cut punterebbe. Co~ 
me potrei dimenticarti. gia etata 
jmmessa. non ha ancora deciso 
se Sanremo varra la pena per 
una sua rcntr^e. Se la TV fun-
zionera solo a meta. lo stuolo 
di voci nuovo si allarghera. ma 
I •• big » ci penseranno due vol
te a rischiare senza una posta 
come quella rappresentata dsl 
video. • ••••-* 

Per I nomi nulla e stato an
cora concluso. se pure verra 
decentemente concluso. Di sicu-
ro e'e Dalida. come avevamo 
scritto divers! giorni fa. in cop. 
pia con Milva. la cui canzone, 
come le canzoni di altri cantan
ti. si conosceva gia da tempo. 
C'e quella misteriosa Peggy 
Little March, d i 'cui gia par-
lammo. e che • pare sia una 
- pel di carota» formato USA. 
Infine. Paul Anka. che al mer-
cato italiano h molto intcres-
sato (ha inciso parecchi dischi 
nella nostra lingua) cantera 
Opni rolta. e. per allungare 
l'elenco dei quasi sicuri. Ben 
King, presentato dalla , stessa 
casa • di Dallara nella stessa 
canzone. , 

Inne. i -papabil:-:: Francoke 
Hardy. Frankie " La'ine. John
ny Hallyday. Lou Monte. E chi 
piu ne vuole piu ne metta. La:. 
go ai giovani. sul fronte canoro 
italiano: capeggiati da Gaber. 
Paoli. Renis. Donaggio e dal 
loro eomune maestro. Doment-
co Modugno: scenderanno in 
camno i quasi sennosctuti. Bob. 
by Solo. Remo Germani. Fau-
sto Leali. Fabrizio Ferretti. 
Piero Focaccia. il volto che sa 
mettere in crisi il video. Bru
no Filippini e Gigliola Cinquet. 
ti. laureati a Castrocaru. 

Ma da! giovanissimi si arri-
va addirittura agli adolescenti. 
con Robertino. applauditissimo 
in irRSS e in altre nazioni co
me dotatissimo e commovente 
canterino nanoletano " 

I>a mezza eta sara rappresen
tata da Fausto Cigliano e Ni
cola Arigliano. la moda da Lit. 
•le Tony. La vecchia guardia 
si limita a Claudio Villa, che. 
senza Tajoli a fargli concorren-
za. perde ogni stimolo. Assen-
ti. strano caso. Dorelli e la Cur
tis (6 l'unica rivoluzione san-
remese, questa?). 

Dantott) lonio 

• • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Telegiornale del MEC 
-ft 

Due sono i critici cinematogrufici {ncoricati.'fn 
tclevlsione, dl curare la scelta di cicll organicU di 
spcttacoli c di prcsentarnc, volta per volta, i con-
tenuti: Fernaldo Di Giammalteo e Gian Luigi 
Rondi (non volendo certo ignorare il pur bravo 
Pint us di Cinema d'oggi, ma per lui il discorso e 
un altro). Di Giammatteo abbianw aim to modo di 

. apprezzarlo, specie nelle sue recenti introduzioni . 
^al film della-serie 1 grandi Oscar, come un uomo '•' 
9di cinema intelligente, aperto alle idee innovatrici, 
.democratico; c questo per la sobrictd, Vacutezza, la \ 

divertita tronta dei suoi brcvi commenti che sem-
'' pre^riuscivano a darci I'esatta misura del fdm e del . 

'regista in discu-ssione, buoni o cattivi che fossero. «•••,. 
Per Gian Luigi Rondi il discorso e diverso; a ', 

definirlo bqsta ricordare una sua jrase, subito dopo 
Vassegnazione dei premi all'iiUimo Festival di Ve-
nezia: « Per me II Leon d'oro andava dato a Mare * 

, matto, anche per la splendida, interpretazione di s 
Gina Lollobrigida >.. •- " •"-"•"-' J " '' ••'•.-.• 

Persino ieri sera, nel prescntarci il primo film '•< 
''''della serie dedicata al regista John Ford, niente- . 

meno'che I'epico Ombre rosse, andato in onda sul 
secondo, Rondi ha tentato una spiegazione del gc-
ncre western in chiavc tutta tradizionale, per su-
pcrficialita e affrcttatezza di giudizio. Divertente '.,; 
folclore: questo e il western secondo Rondi. E' stra
no che proprio la lezione del Ford di Ombre rosse. 
in cui per la prima volta i personaggi finora solo '• 

. avventurosi e spacconi del < sclvaggio ovest » di- \ 
ventano wotnini, con le loro paure, il coraggio, la [ 

• vita, Veroismo umile ed anonimo, col dramma dei . 
loro sentimenti reali insomma, e strano che proprio 
questo primo Ford, ripetiamo, non abbia insegnato 
nulla al buon Rondi. Proprio questo Ombre rosse. 
che inauguro il toestern psicologico, che inizid a 
scavare in profondita, dentro ai protagonisti, cio 
che era stato prima d'allora la patina lucente della 
rctorica pionicristica. > * . ; • • ; - ' - ' '" '•.'•' " • ' 

Sirf primo e stato trasmesso 11 giornale d'Eu-
ropa, nella sua prima puntata. E' una specie di tele
giornale redatto dalle redazioni dl set Paesi (Italia,-: 
Francia, Svizzera. Belgio, GerjnanJa jederalc, In-' 
ghilterra) nato con lo scopo, dichiarato, dt « obi- . 
tuare gli europei a non considerare piu la nazione 
vicina come " estero "». Una concczione da Europa : 

, federalista secondo i cunoni —_ politici o no — del 
MEC, che'si trasferisce sciattainente'e banalmentc 
nei servizi che ubbiamo visto ieri sera. Pensate che 

. quello piu interessante parlava della marina sviz-
.:'."• zcra; gia, una specie di operetta europeisticd sdol-
• ' cindta, per vecchie slgnore sole.' Con aggiunto un-

pizzico di malafede e di coscienza sporca; parliamo ,' 
di quel servizio su Monaco, cura^o dai tedeschi, 
dove sembra quasi che il popolo tedesco era tutto , 
contro Hitler, tutto antinazistai e che solo il cieco • 

• destino ha reso possibile il nazionalsocialismo e le . 
sue aberrazioni criminali. Tesi, questa, che abbia-

' mo sempre rifiutato e che sempre rifiuteremo; an
che sotto la gentile, bonaria, pulitina maschera di 
questo Giornale d'Europa. -'"••••• v ~ '--•' —*•- — 

vice 

vedremo 
G.P.: Lombardia 

^ : - .^e Sardecjna . ^ 
"(pr imo/ore 21,05) 

Continuano gli ~ incontri •••; 
. della seconda fase elimina-
. toria di Gran Premio (e sta. 

to nel frattempo reso noto 
-. il risultato della sesta elimi- • 

natoria: Veneto batte Emi-
' lia-Romagna per 204.907 votl ' 

contro 193.097). • •-• .: 
Questa sera sono di scena ' 

Sardegna e Lombardia. gui-
date rispettlvamente da A-

. medeo Nazz3ri, la cui eom-
parsa sul video e stata ac-
colta con grande simpatia e -: 

da Gino Bramleri.. Sulla 
_.r carta la Lombardia l:a le > 
'. maggiori probabilita di vit-

toria. avendo «ia ottenuto ,' 
una vittoria sulla Campania 
con un forte scarto di voti. 

,"'-, La Sardegna ha. invece bat-
l tuto gli abruzzesi e i moli- ' 

sani con uno scarto inferio
r s In complesso. Ja Lom-

• bardia ha espresso, rispetto 
.. < alia Sardegna. 60 mila voti ; 
I in piii. Un vantaggio die fa 

oscillare verso il Nord la 
' lancetta del pronostico. 

Kwame Nkrumah 
in « Primo piano » 

La trasmissione di stasera 
! ' (secondo canale. ore 21.15) 

della rubrica a cura di Car
lo Tuzii *> Primo piano » sa-

; ra dedicata a Nkrumah: sto-
. ria e leggenda di un capo 

dell'Africa ntiora. su . testo 
di Arriso Levi. 

II dottor Kwame Nkru
mah e il Presidente della 
Repubblica del Ghana, una 
delle tante ex colonie afri-
cane, che ha raggiunto ia • 
sua . indipendenza nel 1957. : 
quando la colonia britannica 
della Costa d'Oro e il terri-
torio in amministrazione fi-
duciaria del Togoland furo-
no riuniti in uno Stato Sue-" 
cessivamente. nel '60 il Gha-

'<• na divenne una Repubblica 
; nell'ambito del «Common
wealth >*. Di questa indipen-

, rdenza e deU'evoluzione del 
; suo paese e principale arle-
I fice Nkrumah, cui tre anni ' 
fa b ' stato * Ticonosciuto 11 
titolo di ««Osa^yefo«. che 
significa « salvatore -. 

raaiv!/ 
programini 
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radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore V, 8, 
13. 15. 17, 20. 23; 6.35: Cox-
so di lingua francese: 8.20; 
Il nostro buongiorno: 10,30: 
L'Antenna;. 11: Paeseggiate 
nel tempo; 11,15: Il concer
to; 12: Gl{ amid delle 12; -
12.15: Arlecchino; 12.55: C b r 
vuol eeeer lieto...; 13.15: Zig. 
Zag; 13^5: A w e n tu re in 

. ritmo; 14: Trasmissioci re
gional!; 15,15: Taccuino mu. 

, fiicaie; 15,30: I nostrl suc-
cessi; 15,45: Aria di casa no
stra; 16: Programma per 1 
piccoli; 16.30: Il topo In di-
ecoteca; 17.25: Celebrazionl 

; verdiane: 18: PadigUone Ita. 
lia; 18.10: Necessita e valo-

' re della matematica; 18.30: 
Concerto del pianieta Marek 
Jablonsky; 19.10: Cronache 
del lavoro italiano; 19.20: 
C'e quaicosa di nuovo og- . 
gi a...; 19.30: Motivl in gio-
stra; 19.53:' Una canzone al 

v giorno; 20.20: Applauei a...; 
20.25: Lettere ritrovate; 21: 
Attimo fuggente, Fermati!. 
Commedia di John Patrick; 
22.35: Musica da ballo. 

SECONDO 
f 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. 22,30; 7.35: Mu-
siche del mattino; 8.35: Can. 
ta Fred Bongusto: 8.50: Uno 
strumento al giorno; 9: Pen-
tagramma italiano; 9.15: Rit. 
mo-fantasia: 9.35: Dal versl 

' alia melodia; 10.35: Le nuo-
ve - canzoni ltallane; 11: 
Buonumore m musica; 11.35: 
Chi fa da s«...: 11.40: n por-

' tacanzoni: 12: Itinerario ro-
manrico: 12.20: Trasmtssionl 
regionali: 13: La Signora del
le Wnresenta: 14: Paladin! 
di - Gran Premio -; 14.05: 
Vod alia ribalta; 14.45: No . 
vita dtecografiche; 15: Ve- > 
trina della canzone napole-
tana; 15.15: Ruote c motori; 

• 15.35: Concerto In miniatu-
ra: 16: Rapsodla: 16^5: Ti 
mondo deH'operetta: 17: Ca. 

• va lcata de l la canzone a m e -
• ricana: 17.35: Non tutto ma 

dl tutto; 17.45: Le piace.„ 
Loescer?: 18.35- Ctasse uni-
ca; 18.50: I vostrl preferitl: 
19.50 Difichl deU'uItima ora: 
20.35: Satellite sull'Equatore: 
21: Pagine di musica: 21.35: 
Musica nella sera; 22.10: 
L'angolo del lazs - x 

, TERZO G< : 
Ore 18.30: ' L'indicatore 

economico: 18.40: Patologia 
da rumore; 19: Michael Ar-
ne: 19.15: La Rassegna. Cui. 
tura francese: 18.30: Concer
to dl ogni sera: Wolfgang 
Amadeus Mozart. Richard 
Strauss. Paul HIndemith: 
20.30: Rivteta delle riviste: 
20.40- Luigi Boccherini: 21: 

• Il Giornale del Terzo; 21.20: 
' Panorama dei Festivals mu. 
sicali: Tadeusz Baird Karol 

• Szymanowski; 22: I Decabri-
nti: Siberia 1830; 22.45: Onsa 
minore: Teetimoni e Inter-

Kretl de! nostro tempo: Gra. 
am Green*. 

primo canale 
8,30 Telescuola 

17,00 II fuo domani rubrica per l giovani 

17,30 La TV dei ragazzi 
Glovanna la nonna del 
corsaro nero • V1TJ pun
tata 

18,30 Corso dl lstruzione per adulU 
analfabetl 

19,00 Telegiornale delta sera (1* edlzione) 

19,15 Segnalibro settimanale dl attuallta 
edltorlale 

19,45 La TV : 
degli agricolfori 

20,15 Telegiornale sporf 

20,30 Telegiornale delta sera (2* edlzione) 

21,05 Gran Premio 

Torneo a ' squadre tra 
reffionl d'ltalia abblnato 
alia Lotteria dl Capodan-
no. II (irnne: Lombardia 
contro Sardegna. Preacn-
tano Gino Bramien • 
Amedeo Nazzarl 

22,20 Cinema d'oggi Presenta Lolsella Bold 

23.00 Telegiornale delta notte 

secondo canale 
t - i i 

21,05 Telegiornale e aegnale orarlo 

21,15 Primo piano 
• Nkrumah: storia e ta«-
fenda dl un capo dall'A-
frtca nuova m 

22.20 Giovedi sport segue Notte «port 

II Presidente del Ghana,^ Nkrumah/stase
ra a «Primo pianon (secondo, ore 21,15) 
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