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II film di Visconti amputato di quaranta minuti! 
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Nel centenario del compositore 
\ , ; 

Lancaster e Delon in una scena del « Gatto 
pardo» , 
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•;.. Musica . 1 

I Musici di Praga 
alia Filarnionica 
Dieci sono i "Musici di Pra-

ga». » Strumentisti eccellenti, 
ciascuno con la propria respon-
sabilita didattica presso il Con. 
servatorio di Praga, traversano 

• spcsso •> l'Europa in trionfali 
tournees. Ora sono alle prese 
con un intense giro, in Italia e 
ieri li abbiamo • ascoltati nel 
Teatro Olimpico. grazie all'Ac-
cademia filarmonica romana. -

Severissimo e nobile il pro-
gramma, inccntrato com'era sul 
nome piu glorioso della storia 
della musica: Bach. La prima 
parte e stata appannaggio dci 
figli del grande Bach: una Sin-
fonia da camera di Carl Philip 
Emanuel (1714-1788). una So
nata di Wilhelm - Friedem&nn 
(1710-1784). un'genia le Quin-
tetto di Johann Christian (1735-
1782) escguito per6 con l'ag-
giunta di strumenti che « rad-
doppiavano- talune parti. • 

La seconda parte ha cercato 
di rendere concretamente il va-
lore dell'Oj^crta - musicale di 
Giovanni Sebastiano Bach (1685 
1750), altissimo vertice di sa-
pienza musicale. sapientemente 
scalato attraverso la realizza 
zione della partitura dovuta a 
Miloslav Klement, dagli ottimi 
- Musici». La' loro compostezza 
stilistica e irreprensibile; le in 
terpretazioni vibrano in una 
limpida trasparenza di suoni 
particolarmente illuminata dallo 
splendore degli strumenti a Ma to 
tflauto soprattutto). >- • -
'. Pubblico numerosissimo, suc
cesso pieno e meritatd.' ; 
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• ; Cinema .'Vy •> 
La * corruzione: 

Stefano, giovanissimo flglio 
d'un grande industriale dell'edi 
toria ,vuol farsi prete. La sua 
vocazione. che nasce da una 
csigenza piuttosto ' astratta d; 
purezza e di castita, yien con 
trastata dal padre. Leo, gros-
folanamente materialista, dedito 
al cuito del denaro e del potere. 
Condotto dal genitore in gita 

- eul suo yccftt. Stefano si vede 
mettere al fianco una eplendi 
da ragazza. Adriana. che di Leo 
e 1'amica. E. preda dei sensi. 
commette con lei quelio che, 
per lui, e un peccato. Sconvolio 
da questa prima csperienza ses-
suale. Stefano nort si ritiene piu 
abbastanza forte, o degno. per 
entrare nella Chiesa. e accetta 
di lavorare nell'azienda pater-
na. Ma un nuovo fatto giungc a 
turbarlo nel profondo: il sui-
c;dio di un povero magazzinie-
re. ingiustamente sospettato di 
furto. Stefano sperimenta. nel-
1 occasione, la totale inumanita 
del padre, e il cinismo di per-
s'onc cjic pure, come uno scnt-
tore e giornalista. di qualche 
fama. egli aveva giudicato estra
nge - alia corruttela collettiva. 
Privo di aniici e di sostegno. 
Stefano n • r • •: • 
Adrnana: ma da lei ottienc FOIO 
le briciole d'una bieca e antiea 
saggezza. Sfogata in un pianto 

• a ceo ra to l'ango*cia della pro
pria delusa innocenza. sara 
pronto anche lui per l'inscri-
mento nel sistema. 

L'argomento della Corruzione. 
che Mauro Bo'.ognini ha tratto 
da un soggetto di Ugo Llbern-
tore (dopb aver attinto per anni 
a coiifacrati testi letterari), non 
e prtvo d*un* rispondenza, sia 

pur tangenziale, con i proble-
mi del mondo contemporaneo. 
E interessante e la critica. che 
per.forza di cose ne scaturisce, 
alle alternative puramente mo-
ralLstiche nei confronti deiras-
setto presente della societa. La 
esempliflcazione narrativa e tut-
tavia incongrua. o sbiadita: i 
personaggi non vivono le loro 
parti, ma le dichiarano invece 
continuamente. ed in modo an
che pedestre. Lo smorto colore 
del copione si riflette in certa 
misura sulla regia. che ha po-
chi momenti di spicco; il sui-
cidio - dell'impiegato. e soprat
tutto il tortuoso connubio Ira 
Stefano e Adriana. Ma sono. e 
non per caso, due scene pres-
soche mute. •• 

Jacques Perrin. e monocorde; 
dlscretamente •• effieace • Aiain 
Cuny; abbagliante. come pre 
senza fisica. Rosanna Schiaffi 
no. Degli altri, si notano Isa 
Miranda, Ennio Balbo, Filippo 
Scclzo. , . • • • • . . , ,•... ;. 

ag. sa. 

I Tabu 
' Tabu e termine polinesiano 

che indica cio che e sacro ed a! 
contempo proibito. Ora il film 
di Romolo Marcellini non pro 
pone quanto il titolo annuncia. 
ne svela costumi misteriosi ed 
ignorati nel " suo vagabondare 
dall'Europa all'Asia. Sono diffl-
cili e rare le scoperte di que-
sto campo tanto sono vaste ed 
analitiche Iq conqscehze etno 
logiche. se vogliamo. pur - tra-
lasciare le piu serie .divulgazio-
ni giornaltstiche. II film, inogni 
modo. percorre il cammino, e 
talvolta assume gli :stessi sdg-
getti, di altri del genere. diffu 
si - recehtemente, i quali, con 
torbidi fini epettacolari ed an-
cor, piii torbido atteggiamehto 
morale., hanno preso l'iniziativa 
di attingere (i fihi documentari 
sono apparenti) dagli innume-
reyoli casi di barbare e crud&li 
costumanze. di manifestazioni 
abbiette ed aberranti. che an 
cor oggi affliggono il mondo. II 
male e vasto e potente: e. g|u 
sto ed utile conoscerlo; ma of-
frirne la visione al di fuori di 
un disegno scientifico e di un 
discorso e'ico. in una serie di 
scoordinate immagini e sequen-
ze. insistehdo eu quei. che piu 
v"6. di repugnante, a che pu6 
giovare? Nel caso di questo fllm 
siamo agli antipodi di una trat-
tazione razionale o seriamente 
documentarista. Con allegra iro-
nia si commentano e si illustra-
no indicib'lmente ora lo stra-
zio di una renna a cui i caccis-
tori lapponi aprono profonde 
ferite per berne il sangue cal 
do. ora il costume di certi giap-
ponesi ammogliati e* con prole 
di - noleggiare - concubine, ora 
l'atroce sorte del pitone spei 
lato vivo a scopi culinari. ora 
la penosa euforia erotica che 
coglie certe troppo. attempate 
turiste approdate alle solite IeO-
le polinesiane. Fra gli uni e gli 
altri di questi perversi momen
ti. il fllm abbandona il tono ci-
nico e derisorio per assumerc 
queilo serio e pensoso e si com-
muove sulle sciagure umane 
Troppo evidente e la discordan-
za e non pub guadagnarsi ii ri-
scatto. Ancor piu • sospetto ed 
equivoco appare il misticheg 
giante finale, che riprende con 
parole, che vorrebbero essere 
ediflcanti. lo svolgersi di una 
me;=a in un lazzaretto di leb 
brosi indiani governato da rcli-
giosi cattolici. 

,-.',.. .-.. - .vic«. 

Una dichiarazione 
del regista a Roma 
Anche il colore e 
cambiato - Non re-
sta che il ricordo 

dell'originale 

Dal nostro corrispondente 
. !• • • : ' LONDRA. 5. 
• • II Gflttopardo di Luchirio Vi
sconti e stato prcscnluto a Lon-
dra. O inenlio, in un cincma-
tograjo del centro e possibile 
vedere i miserablli rcsti delle 
tre ore e mezzo orioinnli. ri-
dotte a due e quaranta. con 
I'inevitabile risultato di fram-
mentare ancor 'piu un film che 
oid tiella versione . primittua 
aveva sollevato qualche dubbio 
per certi bruschi passugpi nar-
rattyj accanto agli cccessivi in-
dugi in dltre scene. Chi ha. vi-
sto Vedizione italiana non pud 
comunque credere che questa 
" traduziorie » in lingua inglese 
si a lo stesso film. I commentl 
del piu autorevoli critici cine-
matografici londinesi hanno sta-
mane un tono funereo, e si pud 
leggervi trti le ri'ghe le con-
doglianze all'autore. 

• Si presumet>a; gia die questo 
travestimento americano In ci
nemascope De Luxe fosse cat-
two. e si era- detio che Vi
sconti stesso avesse rifiutato 
ogni paternita dell'opera, ma 
nessuno poteva immaginare che 
si sarebbc giuntt a tanto. Q'e 
solo da mcravigliarsi che un 
delitto artistico di queste pro-
porzioni possa essere perpetra-
to.' da parte dei mercanti di 
Hollywood, a dispetto d'ogni 
principio di fedelta c di ri~ 
spetto per la crcazione altrut. 

Sorprendenfemenfe, il critfeo 
del Times trova motivo di con-
forto nella versione americana 
perche" — a suo dire — la 
maggiore concisidne darebbe 
piu slancio e vigore narrativo 
al film di Visconti. E perche 
almeno uno degli interpreti 
(Burt Lancaster) parla la sua 
lingua originate (inglese), men-
tre nellorigin ale italiano anche 
Claudia Cardinale era «dop-
piata »! II critico del Times evi-
dentemente dimentica se non 
altro attori come Paolo Stoppa 
e Rina ' JVforelli. *na. a parte 
questa svista grossolana, rima-
ne il fatto — come ha scritto 
oggi il Guardian — che Burt 
Lancaster doppiato in italiano 
era il. Principe di Lampednsa: 
in inglese invece e solo Bnrt 
Lancaster in costume storico. 

Ma Vattacco piu feroce su-
bito dal. Gattopardo in questa 
versione americana e nel co
lore: le profonditd, le sfitma-
ture. i mezzi font della foto-
grafia di Giuseppe Rotunno so
no tntti spariti in un impasto 
informe e scintillante. come 
una volgare cartolina illustrate 
affogata In un'atmosfera bliia-
stra e repellents. ••••• 

rrrimediabilmenfe perdufa la 
bellezza visuale, e inutile do-
mandarsi dove si a andato il si-
gnificato del film, ridotto ora 
ad una incredibile * storia » per 
il consumo di massa. .. . , . 

Leo Vestri 

Interpellate da noi a Roma, 
ieri pomeriggio. Luchino Vi
sconti ha > confermato che la 
versione americana del Gatto
pardo, curata dalla Fox in ba
se a un. contratto-capestro con 
la casa produttrice italiana. la 
Titan as, non ha. assolutamente 
la sua. approvazione. '- Gia in 
occasione della prima a New 
York. Testate scorsa, ha ricor-
datq il regista'.' eb,bi modo di 
de'nunciare in una> cbnferenza 
stamps — alia quale assisteva-
no gli stessi rappresentanti del
la Fox — le gravi maiiomissio-
ni cui e stata sottoposta la mi a 
opera•».. - - - . . ' --» 

- I n un'ihtervista al .Sunday 
Times.—; ha 'prosegiiito* Viscon
ti;—^ pubblicata circa un mese 
fa. ho ribadito il rnio atteggia-
mento. awertendo gli spetta-
tori e i giornalisti inglesi1 che 
quanto essi avrebbero visto non 
sarebbe stato il mio Gattopar. 
do. In quell'occasione ho anche 
proposto al British Film Insti
tute di far proiett^are. per i cri
tic! di Londra. la copia origi
nate del mio film, afflnche" al
meno essi fossero in grado di 
conoscere e di giudicare il ve-
ro. Gattopardo. Questa mia pro-
posta.' evidentemente. non • ha 
avuto seguito. e me ne displa
ce. Purtfoppo. nel nostro mon
do. la liberta di creazione arti-
stica e sottoposta a gravissimi 
Iimiti e condizionamenti. I] ca
so della versione americana 
del Gattopardo ne e un esem-
pio illuminante - . "> ' , ; 

Bette Davis 
sara la moglie 

di Lincoln 
HOLLYWOOD. 5. 

Bette i Davis • fara < rivivere 
sullo schermo la figura di Mary 
Todd Lincoln, moglie del pre-
sidente statunitense in un film 
prodotto dalla Carlton Prodiis. 
tion. 

Le riprese del . film, il cui 
titolo non e stato anco.ra sce'.-
to. si inizicranno verso la fine 
dcll'estate 1D61. • 

€ 

SI 

\i 
» 

PUERTO VALLARTA 
- - (Messico), 5. ••• -iv 

\:''::- Sue Lyon, la giovanissima 
'• protagonista di Lolita, ha de-
, ciso di sposare Hampton Fan-
' cher III, un giovane di 25 an

ni che non si sa bene cosa 
faccia. II matrimonio, annun-

: ciato da Sue ieri sera, avra 
luogo ad Hollywood II 22 di-

- cembre. • -•••- •-••.- •• 
> La settimana scorsa il fi-
- danzato di Sue ' aveva • otte-

nuto a Guadalajara il divor-
zio dalla moglie.. Joanne, una 

' infermiera. - Ridiventato sca-
; polo, il fidanzato di Lolita e 
' tomato ieri in volo in Cali-
' fornia, per i preparativi del-
' I ' imminente matrimonio. 

Ray Stark, II produttore 
della Notte . dell'iguana. - il 
film In cui recita Sue Lyon, 

" ha detto dal canto suo: • JMon 
so cosa faccia questo indi-

- viduo, ma so che quando era 
-qui faceva II prepotente con 
tutti. Gli • abbiamo proibito 

' di venire sul set perche cer* 
cava di insegnare a John 

Huston come dirigere il film-. 
Seccata per I'allontanamen-

:: to di Fancher, Sue Lyon Hon 
. ha lesinato comment! maligni 
, sulla presenza della Taylor 
r a Puerto Vallarta: « II signor 
' Stark ha detto che Fancher 
' non aveva una parte nel film 

e rendeva tutti nervosi. Be
ne, i o d i c o che -Elisabeth 

.Taylor non ha alcuna parte 
. nel film e rende nervosa me. 

Perche non atlontanano an-
i che lei? ». 
s . Aria di burrasca dunque, 
. sullo sfondo dell'annuncio del-
, le prossime nozze di Lolita. 

Tutti ritengono che Hampton 
' sia un personaggio insoppor-
> tabile, salvo la fldanzata. 

Sue Lyon 4 a Puerto Val-
; larta con la madre • ed un 

insegnante, che da lezioni a 
"Lolita quando questa non e 
, impeqnata nel film. Risulta 
', che Hampton Fancher avfeb-
; be perslno tentato di spiegare 
: al professore come s'insegna. 

(Nella foto: Fancher e la 
Lyon). . . . . . . ' . 

« Cavalleria rusti-

cana» e «Amico 

Fritz » saranno di-

rette da Gianan-
• . • • • . • - . . • • . I I . 

drea Gavazzeni 

Dalla nostra redazione 
•••' s'MILANO, 5'''' 

La Scala apre dopo ' doinani 
sera j suoi battenti per la sta-
gione lirica 19C3-C4 nel • nome 
di Mascagni, della cui:. nascita 
proprio domani rieorre il cen-
tesimo anniversario (il popo-
lare autore di Cavalleria na-
sceva infatti a Livorno il 7 di-
cembre 1863). Parlare di com-
memorazione, in questo caso, 
sarebbe dnesatto, perche Masca
gni viene commemorato si pub 
dire giorno per giorno- in tutto 
il mondo grazie al suo capola-
voro. La cnualleria • rusticana, 
che. dalr 181)0- e rimasta in.crol-
labiimente"' nel "repertorio di 
tutti i teatri. E proprio la sua. 
piu celebre opera sara esegui-
ta domani sera, accanto ali'A,-
mico Fritz che da tre buoni lu-
stri non compariva : al teatro 
milanese, e di cui in verita, 
non sentivamo proprio il biso-
gno: • perche accanto alia san.-
guigna e ancor oggi apprezza-
ta Cavalleria l'esile e vacuo A-
mico Fritz •. si dimostrera una 
volta ancora un'opera da dimen-
ticare, al punto che questa ri-
presa potrebbe in definitiva ri-
torcersi a sfavore del comme-
morqto. • . . • •- • ' ' 

In ogni caso alia Scala si e 
fatto ogni sforzo per allestire 
le due opere nel modo migliore 
possibile. Entrambe saranno af-
fidate alia direzione di Gia-
nandrea Gavazzeni, la perso-
nalita r oggd indubbiamente piu 
congeniale ad una approfondi-
ta valorizzazione del reperto
rio verista, e alia regia di Fran
co Enriquez. Giulietta Simio-
nato, Franco Corelli. Giangia-
como Guelfi enGabriella Car-
turan saranno gli interpreti di 
Cavalleria, mentre - in Amico 
Fritz il pubblico milanese ap-
plaUdira Mirella Freni. Bianca 
Maria Casoni, Gianni Raimon-
di e Rolando Panerai: come si 
vede, una rosa di nomi che ha 
tutta l'aria di poter acconten-
tare anche il piu raffinato ed 
esigente intenditore. In parti-
cola re e atteso il rientro della 
Freni, di cui tutti ricordano il 
vivo successo ottenuto il feb-
braio scorso con Miml nella 
Boheme, diretta da Karajan, 6 
che ulrimamente ha fatto am-
piamente parlare di se non sol-
tanto in Italia. :•'• ••.••.'• 

Imponente sforzo 
scenografico per 

le 10 puntate 
dei « Miserablli» 

Successo per 
4 minuti di 

Geraldine 
a Parigi > 

' "' PARIGI. 5 
Geraldine Chaplin, figlia del 

grande Chariot ha ufficialmen. 
te debuttato come ballerina nel 
balletto Ccnerentola presentato 
ieri sera al teatro dei Campi 
Elisi dal. ninote del marchese 
De Cuevas. Raymundo De Lar-
rain. Nessun familiare di Ge
raldine era pero presente nel 
teatro -gremito di personalita 
fra le quali figuravano quattro 
ministri francesi. • sei amba-
sciatori. !a Begum e numerose 
celebrita del mondo della dan-
za. del teatro e del cinema. 

'• Charlie Chaplin aveva infat
ti rinunciato all'ultimo mo-
mento a recarsi ad applaudire 
la figlia: anzitutto perche era 
stato molto scontento - di an-
nrendere che Geraldine avreb-
be fatto solo una breve anpa-
rizione in costume da princi-
nessa tartara e che la coreogri-
fia le imponeva > una - danza 
del ventre • . in secondo Iuo»o 
Tierche. in definitiva. aveva pre-
fcrito risoarmiare i "f lashes-
dei fotogfafi ai figli. ai quali 
avevp oromesso di portarli con 
se a Parigi. . . • 

Geraldine' ha effettivamente 
danzato. soltanto per quattro 
minuti. una serie di passi ispi-
rati alia "danza del ventro*. 
Essa lo ha fatto pert) con molta 
grazia ed.e stata calorosamente 
applaudita. Chaplin ha in prr>-
gramma di recarsi con la fa-
miglia ad applaudire la figlia 
quando. verso Natale. nntra mi-
schlarsi al pubblico del teatro 
dei Campi Elisi con qualche 
sooranza di sfuggtre ai giorna-
Hsti'cd ai fotograf?. 

II tribunqle 
visitfnerd 

« Mondo di 
notte n. 3 » 

'' II ragionier Mario ClerL con-
sigliere delcgato della socie
ta -Jul ia film-?, e comparso ie
ri mattina dinanzi alia IV se-
zione del Tribunale penale. pre-
sieduta dal dr. Giuseppe Seme-
raro, per rispondere doll'impu-
tazione di oltraggio al pudore. 
L'accusa. contesta al Cleri, di 
avere offeso i comuni sentimen-
ti della morale per avere pro
dotto e messo in circolazione il 
film Mondo di notte n. 3, seque 
strato ieri sera per ordine del 
la Procura della Repubblica. II 
prowedimento e stato adottato 
per alcune sequenze del film re 
lative ad una scena di spoglia 
rello in un .locale di Parigi e 
in un Bisirot popolare dei mer-
cati generali della capitate fran-
cese , 

Interrogato dal Presidente. 
il Cleri ha negato Taddebito, 
sostenendo di non avere inteso 
offendere il pudore producen-
do il film. ,: 
. . H tribunale ha disposto di vi-
sionare la pellicola lunedl pros-
simo alle 17.30 nella sala di 
proiezione ' dellTstituto • nazio-
nale Luce. ' . 

La'prossima udienza sara fis-
sata dopo la visione del film. 

Nel frattempo in seguito alia 
decisione . della Procura della 
repubblica di Roma di seque-
strare Mondo di notte • n. J 
che -contiene nel complesso 
immagini offensive del comu-
ne sentimento del pudore •, lo 
ufficio della Qvestura di Napo-
li ha sequestrato la copia della 
pellicola in programmazione da 
alcuni jriorni in una sala cine-
matograflca napoletana. 

E* terminate in questi giorni 
il montaggio della prima pun-
tata de / miserabili, di Victor 
Hugo, nella riduzione in dicci 
puntate di Dante Guardamagna 
e Sandro Bolchi (quest'ultimo 
ne e anche il regista). ^ -

Come e noto. il lungo tele-
romanzo (fino ad ora. anzi. il 
piu lungo che mai sia stato rea-
lizzato dalla TV) - si svolgera 
interamente negli itudi, anche 
per quelle scene che richiedo-
no una vera e propria rico-
struzione di esterni (come ad 
esempio l'arsenale di Tolone, 
il bosco di Montfermeil, la 
cattedrale di Digne e tutte le 
strade e le piazzette della vec-
chia Parigi).. •• -">..•>; ' -."- " 

La scenografia. a cura di 
Maurizio Mamml, ha richiesto 
quindi - un : particolare impc-
gno.' anche perche Bolchi ha 
preferito puntare sul dettaglio, 
condizionando la scenografia 
alia telecamera e quindi sacri-
ficando necessariamante i « t c -
tali» - d'ambiente. A -titolo - di 
esomplificazione, bastera pen-
sare che l'arsenale di Tolone 
e stato realizzato con due spez-
zati di nave, un timone. un al-
bero maestro e alcune scalet-
te di -corda; un fondale con 
delle navi e alcuni giochi di 
luce riescono a rendere la 
grandiosita della scena vitto-
rughiana. Quindici grandi al-
beri. del • p-zso di - 3 quintali 
1'uno. tagliati - e comnletati di 
un'armatura in ferro e da una 
rivestitura di materiale plasti-
co. renderanno il lx>sco. di 
Montfermeil. - . ' 

Cento ambicnti ' jono statl 
costruiti per le prime cinque 
puntate, sulla scorta di una di
ligent issima doctimentazione 
che si e basata soprattutto «=u-
gli schizzi dello stesso Victor 
Hugo, ritrovati a Parigi. e tin 
disegni delta prima edizione de 
I miserabili. 

11 nome di Maurizio Mamml 
(che inizid la sua attivita in 
TV nel 1958) e legato ad al
cune fra le • piu impottanti 
produzioni televisive: 71 roman-
zo di un maestro, Ottocrnto. U 
maltatore, 11 novellirre. Ra
gazza mia, Le pecore ncre, Lo 
brocca rotta, .Peppino Girfila, 
Detnetrio Pianclli. 

Nato a Roma. Mamml ha inl-
ziato la sua attivita al Teatro 
dell'Ateneo. In segirito, ha la-
vorato in campo. cinematogra-
fico. Anche oggi. ecli altema 
la sua attivita in Televisione 
con quclla teatrale. 11a pro-
pa rat o per il Piccolo di Trie
ste I'allestimento dc Lfl brec
cia,. una Rovita di Dante Guar-
damBgua. • • > 

• • • • » • • 

Ennesimo! mistero TV 
Perche Cinema d'oggi non sia riuscito, se non, 

qualche rara volta, a conqurstare il posto di aper-
tura delle. serate televisive, per noi, c un ennesimo 
mistero: uno dei tanti che prcsiedono alia distribu-
zione dei programmi in via del Bubuino. 

Cinema d'oggi ha tutti i numeri per essere una 
rubri'ea popolare (e, iv realtd, malgrado il posto 
asscgnatole, crediamo che lo sia): gli argomenti, 
la partecipazione, diremmo istiiuzionale, dei volt't 
piu famosi, i critcri coi quali viene condotta.'ln 

. piu (ma noi siamo convinti che questo sia.un altro 
;Jmotivo di pqpolarita perche abbiamo fiducia nel 

'pubblico) ha intelligenza c si preoccupa di essere 
semprc attuale, di entrare nel vivo dei problcmi in 
discussione. • Infine, ci \ pare •' che il suo autore, 
Pietro Pintus, cerchi sempre di adoperare t mezzi 

v televisivi sfruttandonc tutte le possibtltfd. ; ^ Y 
Tutto questo ci c stato confermato ancora ieri 

\ ; sera dalla seconda puntata dell'inchiesta sulle gio-
> : vani leve del cinema italiano: interviste, brani di 

films, f lashes sul set, discussioni c riflcssioni, da 
questo complesso e scaturito un bilancio sul quale 
i telespettatori hanno avuto modo di riflettere. 
Ancora ta»« volta, Cinema d'oggi e riuscito, direm-

f 'mo, dd andare dietro le quintc della critica: a dare, 
, \ cioe, al pubblico, informazioni e opinioni utili non 

solo per dssidersi dinanzi alio schermo in atteg-
giamento ragionato, via anche per leggcre le rc-
censioni con spirito non passivo. E non c poco. 

.-1 •• Altro filonc di Cinema d'oggi e la smitizzazione 
dei ftivi, quindi la critica di costume. Da « Tiro 
incrociato > agli attuali « Iiicontri », Pintus e.riti-

... scito anche in questa direzione a darci cose ottime. 
; Forse, gli « Incontri » mcritano , ancora qualche 

messa a punto: Vidca e'e ed e buona, ma le do-
"•:•' mande ai divi sono ancora troppo poco dirette e 

non permettono un confronto completo. , ' ..".'."• 
L'interrogatorio di Brazzi e di Milian, ieri sera, 

ci ha confermato in questa impressione. Mcglio 
riuscita, finora/ci sembra I'altra iniziativa, « Le 
dive alio specchio *. : :. ' 

. '••iStil secondo canale,- abbiamo assistito alia se
conda puntata del giallo Paura per Janet . Proba-

,V bilmente, questa l vicenda riscuoterd '•• un ' successo 
pari' a queilo'che arrise alia Sciarpa. L'iniziativa 
di mandare in onda questo giallo e infatti felice, 

l- anche perche sfrutta un filone assai largamente 
. collaudato: a patto, naturalmente, che la.materia 
. e la fattura abbiano le qualita necessarie. Ci pare 

•;'* che un giallo come Paura per Janet , sia per il testo 
che per. la rccitazionc e la regia, possa superare 
la prova. x '• ,. •••• ^ _ y,1 ; I :'" • ,' 

• • • • 

vedremo 
Teatro nel mondo 
(primo, ore 21,15) 
Per la serie «II piu gran 

• teatro ' del " mondo », inau-
gurata a suo tempo dnll'in-
glese Terence Ttattigan. al 
quale per primo ' fu con- . 
cesso I'onore di veder rap-
presentata una . sua * opera '•; 

. dinanzi n decine di milioni / 
di spottatori di divers! pae- ' 
si europei. ,6 di turno sta-

.sera l'italiano Diego Fab-i f 
bri. con l'originale televi- *' 
sivo «Qualcuno tra vol». '•. 
Che, per quanto ne sappia- ' 
mo, non - sembra distaccar-' 
si troppo dalla tematica ri-
corrente nella abbondante 

' produzlone dl que.-.to com-
mediografo di ispirazione t 
cattolica; il - quale tende a ^ 
prospettare problemi mora-

, li. talora non privi di mo-
derna risonanza, in termini 
di dibattimento giudiziarlo, 
facendo un uso anche trop-: 
po furbesco degli arma- ' 
mentari della tecnica dei 
processi e delle. inchieste.-
L'elemento •< spcciflco •• do-
vrebbe essor dato, nel caso 
attuale. dal fatto che, 'n 
- Qualcuno fra voi», la TV 
viene urata come strumen-
to per.accertare una dett-r-
minata verita . 
• • • • { • . i »• : . . - • • ' \ • ; ' . i 'i • . 

«La fiera dei sogni» 
Alia . « Fiqra '' dei sogni » 

di stasera (ore 21.15 - Se
condo- canale) prenderan-
no parte alcuni nuovi con-
corrent.i e precisamente il 
signor Oreste Rossi e i fra-
telli Angela Maria. Vittorio, 
Giorgio e RafTaele Follis. 

II signor Rossi, tipografo v 
in- pensione, -' rispondera ~ a '• 
quesiti • legati all'attualita. 
II suo sogno e di regalare 
un televisore a tre vec- ' 
chiette paralitiche di Gera. 
sul Lago di Como. Come 
«« padrino ». ha scelto Gian-

, carlo Fusco. I frateili Fol- : 

lis. invece. sanno tutto sui : 
cantautori moderni in caso 
di difflcolta, li aiutera Ni
cola Arigliano..... > • ' 

Ospiti della «Fiera dei • 
sogni » saranno. questa set
timana. 'Catherine Spaak, 
Milva. . Gene Pitney. Da 
questa " settimana, « Fiera 1 
del" sogni» ha un nuovo re
gista: Romolo Siena. 

isaiW 
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radio f 
NAZIONALE 

Giornale ' radio: ore. 7 -
8 - 13 - 15 - 17 . 20 - 23; 

V 6.35: Corso* di lingua ingle-
se; 8.20: II nostro buongior-
no; 10.30: La Radio per le -. 
Scucle: 11: Passeggiate nel 
tempo; ' 11.15: ' D concerto; 
12: Gli amid delle 12; 12.15:! 
Chi vuol esser lieto...; 13.15:, 
Zig-Zag: 13.25-14: Due voci 
e un microfono; ' 14-14,55: 

-; Trasmissioni regional!; i5.l5:i 
: Le novita da vedere: 15.30:, 

••'; Carnet musicale; 15.45: Mu- -
-' sica e divagazioni turisticbe; 

16: Programma per i ragaz-
. zi; 16.30: Ezio Carabella; '. 

17.25: L"Opera Comique; 18; 
' Vaticano secondo; 18.10: Ra-

J dioteiefortuna 1964; -18.15:; 
" Concerto di musica leggera; 

19,10: La voce dei lavorato-
ri: 19.30: Motivi in giostra; 

'.; 19.53 Una canzone al giorno; 
: 20.20: Applausiia-. 20.25: D 
; ponte di San Luis Rey. Ro

ma ozo di Thornton Wilder. 

^SECONDO f v 
Giornale radio: ore 8,30 -

9.30 - 10,30 - 11,30 - 13,30 -
14,30 - 15.30 - 16,30 - 17.30 

\ - 18^0 - 19.30 . 20.30 - 21.30 
• -. - 22.30; 7.35: Musiche del 
'. matuno; 8.35: Canta > Mara 

Del Rio; 8,50; Uno strumen-
" to al giorno: 9: Pentagramma 
• italiano: 9.15: Riuno-fanU- . 

. sia; 9.35 M'ama non m'ama; 
10.35: Le nuove canzoni ita- : 

- tiane; 11: Buonumore in mu-
, sica: 11,35: Chi fa da se...;! 

' 11.40: 11 portacanzom; 12- : 
_ 12^0: Colonna sonora. 12.20- . 

,. 13: Trasmissioni regzonali; 
,13: n Signore delle 13 pre- ; 
' senta; 14: PaJadini di - Gran . 
. • Premio -; 14.05: Voci alia ri- • 

balta; 14.45: Per gli amici -
del disco. 15: Aria di casa 

- uostra; 15.15: La - rassegna 
dei disco; 15^5: Concerto in , 
minlatura; 16: . Rapsodia; 
16^5: - ' Piccolo concerto; 
16.50: II vostxo ' Juke-box: ' 

. 17^5: Non tuito ma d. tutto; i 
17.45: Margot. - Raccooto di , 
Alfred l De Mussel; 18.35: , 
Classe uaica; 18.50: 1 vostri 
preTeriti; 19.50: Tema tn mi-
crcsolco. 20.35: La trot tola, 

' 21.35- n giornale - delle 
scienze; 22: L'angolo del ' 
jazz. i 

TERZO 
' • ^ ' . 

18,30: Lindicatore econo- : 

mico: 18.40: Panorama del le ' 
.• idee; , 19: Renato De Gran- •; 

dis: 19.15: La Rassegna. 
Cultura russa: 19.30: Con-

" certo di ogni sera Cart 
Philipp ' Emanuel Bach: 

.20.30: Riv^ta delle riviste; 
. 20.40: Michail Ivanovich 

Glinka; 21: II Giornale del 
Terzo. 21.20: La n:aschera e 
II vol to. Tre atti di Luigi 
ChJareUL ; ' 

• • • • • • • f • • • • 

primo canale 
"•V 

8,30 Telescuola 

16,45 La nuova •cuola media : 

17,30 La TV dei ragazzi a) Bianco e neroi b) H 
magnifico King 

18,30 Corso dl Istruzlone popolare pet 
adultl analfabetl -

19,00 Telegiornale della sera' (1» edlzloiie) 

19,15 Recital dl Rosanna. Carter! (1) 

19,55 Diario del Concilio a cum -. <U . Luea' Di 
Schiena • " 

20,15 Telegiornale sport 
20,30 Telegiornale delta sera * ( > edizione) 

21,05 Qualcuno fra voi 
Originate televistvo <S1 
Diego Fabbrl. Con Raonl 
Grassllll. Mariollna Bo-
vo Musiche dl Piero 
Picclonl Regia di Sandro • 
Bolchi 

22.30 L'Europa In automobile 

23/10 Telegiornale 

secondo 
21,05 Telegiornale 

della notte 

canale 
e segnale orarlo 

21,15 La fiera dei sogni 
Trasmlsslone a . 
presentata da M. , Bon. 
glomo 

22,35 Popoli e paesi "v « Caccia 
-* Uganda » 

Croaaa 

" - 0 0 Notte snort 

Raoul Grassilli e Evi Maltagliati in "Qual
cuno fra voi » (primp canale, ore 21,05) 
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