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Aperta con Mascagni la stagione del la Sea la 
-<» v i » * i ( 

In veste smagliante 
ritorna «Cavalleria » 
May Britt 
cittadina 

americana 

Con un gruppo d in te rp re t i d'eccezione, 

e sotto la bacchetta d i Gavazzeni, I'opera 

conferma la sua aspra v i ta l i td - Delude 

invece « L'amico Fritz », nonostante la 

straordinar ia bravura d i Mi re l la Freni 

leprime 
Musica 

Marcella Criideli 
all'Aula Magna 

' Marcella Ciudeli e una bril-
lantissima e > giovinc pinnUta. 
Gift radlcatasi nella stima del 
pubblico romano, si 6 esibita 
ierl i n - u n fin. troppo nutrito 
concerto all'Aula Mugnn 

il burlesque amerifaiio, ha 
scritto (o si c fatta senvcre* 
la propria blogrqfla. Dalla bio-
grafln & btata tratta una com-
media 'musletde. Gypsy <iesto 
dl Arthur,Laments. niUMra di 
Jule Styne. 'coreogn.fla di Je-
;ome Robbins). trasferita quin-
di sul largo'scnernio. a colo-
ri, per le cure di Mervin Le 
Roy. autore.« una trentina di 
anni or sono. di opere ben di-

Schiette<5za, di U'mjvn.mento. verse I noleggiaturi uostrani. 

LOS ANGELES — L'attrice cinematografica 
May Britt, che e la moglie dell'attore e can-
tante Sammy Davis jr. (con lei nella foto), ha 
ottenuto la cittadinanza americana. L'attrice 
nata in Svezia, aveva lavorato per alcuni 
anni a Cinecitta 

«l tabii» 
sequestrate 
a Palermo 

? 

Anche il film 1 tabu ha avuto 
il suo bravo ordme di seque-
stro. La notizia e g.unta ieri 
da Palermo, dove appunto al 
cinema Astoria, in seguito ad 
una oscura.« segnalazione -, il 
sostituto procuratore della Re-
pubblica, dott • Dell'Aira. ac-
compagnato da un segretario, 
ha.visto ieri sera il film incri-
minato. Il mag.stralo. uscito dal 
cinema, ha emesso 1'ordine di 
sequcstro della peilicola per lo 
intero territorlo nazionale, moti-
vandolo con il fat to che alcu-
ne sequenze e i'intero commento 
-offendono la morale, I senti-
menti e la decenza -. I tabu e 
firmato dal regista Romolo Mar-
cellini ed era in programma in 
otto citta * italiane, compresa 
Soma. - r 

' Si comp'eta. con questo alto, 
una intensa settimana di caccia 
ml film del ~genere s e x y - , av-
venuta in due diverse sedi. Dai 
canto suo la censura ha boiciato 
due film: Scandali nudi e Sexy 
show, mentre *a mag^tratura 
di Palermo. Venez.a, Roma e 
Napoli ha emesso ordin. di se
questra per i seguent- film <do-
po che ess: avevano ottenuto :1 
nulla-osta dalla censura) Que
sto mondo proibito, Mondo di 
notte n. 3, c, .cr:, I tabu. 

Alia base dei prov\ ed ment, 
. sia quelli amnvnistrativ: s;a 

quelli g iud:znn. s:a una cene-
ralizzata - offesa al pudore -, 

. il cui accertamen'o pud essere 
materia di onesta diseussione. 
Piu stgnJicatiVo e assai meno 
acccttabrle e il fatto che tutti 
i sequestri ordinati daile Pro
cure siano av\'enut: su - seana-

- laz ion i - di privati ctttadim. 
Cosl infatti e accaduto a Roma. 
tanto per rimanere nell'amb.to 

. degli ultimi episod.. e a Paler-
" mo A Roma il - caso - di Mon

do di notte n. 3 ha preso l'av-
. vio da denunce di un depntato 
. d.c. il noto avvocato Acostino 
* Gregg:, ex assessore al trafiico 

del Comune di Roma, e d u n 
\ generate dl d.vis.one: Enr.co 

Annarumma. Mondo di notte 
I n. 3 verra visionato domani. co-
' m e gla nbb-jimo detto nei giorni 
r l oon l . dti giud'.ci del tnbuna-
i 1« dl Kama. 
6 

Yolanga di 
riconoscimenti 

al «Premio 
Roma» 

Mentre c in corso di avan-
zata or^anizzazione il Premio 
Roma della canzone 1964 che 
avra luogo. secondo la formu
la della prima edizione. dal 17 
al 21 aprile, sempre al Palazzo 
dello Sport alTEUR, il 22 di-
cembre. alle ore 21.30, verra 
presentata, nel Teatro-salone 
deilHotel Cav3lieri Hilton, la 
serata di gala del Premio Roma 
della canzone edizione 1963. • 

Da Gar.nei-Giovann.ni-Trova-
joli a Nino Manfredi. Ornella 
Vanoni, Aldo Fabrizi e Lando 
F:orin:. quali autori ed inter
pret! del tnonfale Rugantino; a 
Claudio V:lla. Mina. Milvi. Gino 
Pa oh. Em:I.o Per.col.. Tony Re-
n s. Kat:m Ranieri. Betty d i r 
t's. Aura D'Angelb. Silvano Mit-
t e . Ser3 :o Endrigo. Giacomo 
Rondmella, Maria Paris. Fred 
Bongusto. Neily F.oramonti. 
Sers.o Bmn:. Nin: Rosso. Remo 
Germani. Nuzzo Salonia. i Flip
pers, L:ttic Tony, i Fredd.e. 
Luciano Finpschi c il suo com-
plesso: da Mario Ruccione a 
Calabrcse. Mogol, Bertini, Fa-
bor. Teston . Pagano, Martinelli, 
D'Anzi. Pon*u. Tombolato. Egi-
dio. Bindi. Vian. Bixio. Donida. 
Fanciulh. Maschfcroni. Sciorilli; 
da Nello Se^urini a Gianni Fer-
r'o. Lelio Luttazzi. Carlo Espo-
<]\o. Ennio Morricone. Gino 
Conte. Mirchetti. De Martino. 
tutta la gamma dei p:u celebri 
esponenti deila canzone lt i l ima 
e presente :n questa rassegna 

E non sono state d.menticate 
ie zlor.e scomparse di rerente 

Infatti un Premio Roma po-
stumo verra asse?nato a G:u-
seppe Marotta, a Edith Pi»f. a 
Carlo'Buti ed al maestro Giu
seppe Anepeta. 

Dalla nostra redazione 
MI LAN O, 7 

E cosl il yiyantcsco macchina-
rio scaltycro si c messo in mo-
to qucsta sera ancora una vol-
ta, simile a un meccantsmo piu 
o meno ben oliato, che imzia 
una lunya marcia, trascinandosi 
dielro una folia di pcrsone for-
mata in parte dat tradizionali 
amnion dell'Opera, in parte da 
coloro che vanno alia Scala 
perche vogliuno impararc qual-
cosa che non conoscono (e so
no pcrb ancora una minoran-
za), in parte ivjine da coloro 
die frequentano la Scala so-
prattutto per una ragione di 
prestiyio sociale. Questa sera. 
manco a dirlo — seraia di gala 
con la nota pompa floreale net 
palchi e in platea, e alia pre-
senza del presidente della Re-
pubblica, Antonio Scgni — lu 
parte del leone I'hanno [atta 
qucstl ultimi, che hanno ritro-
vato nella Scala la sjarzosa vc-
trina di sempre e sulla scena il 
domestico. risaputo, folcloristi-
co Mascagni, per eclcbrare il 
quale non si poteva sperare oc-
casione piu propizia della coin-
cidenza tra Vinaugurazione del 
Teatro milanese e il giorno nel 
quale Mascagni — un sette di-
cembre, appunto — vide la lu
ce, un secolo fa. a Livorno 

In ogni senso una grande, ru-
tilantc vetrina, la Scala di sta-
seru. e non solo per il pub
bllco, ma anche per t cantanti 
e per tutti gli esecuiori, che al-
I'appuntamento di Sant'Ambro-
gio si presentano sempre con 
tutte le carte in regola, per tc-
ner alta una tradizione che poi, 
nel corso della stagione, spesso 
non esita a ricadere nei binari 
di una stanca routine. E certo 
Mascagni ha offerto la facile 
occasione per un trionfo com-
patto, anche se a rappresen-
tarlo era, accanto alia celebre 
Cavalleria rusticana. un pro-
dotto decisamente minore come 
L'amico Fritz. Francamentc, 
non siamo dei patiti del melo-
dramma verista, di quello di 
Mascagni in particolare: ma, ri-
sentita Vennesima volta, la Ca
valleria tconserva intatta quel-
la sua forza primitiva che non 
manca di far breccia nel cuore 
di molti ascoltatori, quel suo 
sapore (nmgari aspro e pun-
gente) di cui c complice Veffi-
cace colore ambientale d'una 
vicenda che Mascagni aveva 
tratto, con ottimo fiuto, da un 
noto dramma del Verga. ^ 

Ma il discorso cambia, e di 
molto, con TAmico Fritz, che 
non a caso mancava alia Sca
la da oltre quindici anni e che 
con maggior prof it to avrebbe 
potuto rimanere nel dimentica-
toio. Composto nel 1891, e cioe 
subito dopo il folgorante suc-
ccsso di ' Cavalleria. L'amico 
Fritz e opera in tre atti che 
P. Suardon (noto anche come 
Nicola Daspuro) aveva tratto 
da un romanzetto leggero degli 
alsaziam Erckmann e Chatrian: 
vi si narra la vicenda del rlcco 
Fritz e di Suzel. figlia del suo 
fattore, vicenda che si conclude 
felicemente con una dichiara-
zione d'amore e con il matri-
monio dei due giovanl. Qui in 
veritd non e'e intenzione dram-
matica, e quasi rimane inav-
vcrtita anche la riccrca di una 
caratterizzazione dei personag-
gi: tutto si risolve in un esile 
quadretto di genere, oleografico 
e ammuffito, dove Vispirazione 
del musicista si disperde in lun-
ghe divagazionu che solo di ra-
do avvincono Vascoltatore con 
qualche riuscita trovata melo-
dica. 

Successo dunque di maniera, 
qucllo che alCAmico Fritz non 
c mancato oggi; ma successo 
vivo e personate della prota-
gonista, una Mirella Freni in 
gran forma, padrona del mezzo 
vocale come poche altre can
tanti di oggi, a bile nello sfu-
mato come nelle piu. fiammeg-
gianti impennate, personaggio 
di insolita grazia e getitilezza 
dal punto di vista scenico. Ac-
canto a lei un Gianni Raimondi 
(Fritz) dal suono ampio e ben 
modulato. un'aggraziata Bian-
camaria Casoni nelle vesti del
lo zingaro-violinista Beppe, un 
Rolando Panerai di nobile por
tamento e sicuro contrbllo vo
cale, e ancora Virgilio Carbo-

Jtari, Piero De Palma e Mirella 
Fiorentini. Convenzionali fino 
all'oleografia le scene di Giulio 
Coltcllacci (ma in fondo e que
sto il mondo e Vambiente del-
J'Amico Fritz: . sarebbe forse 
servito a qualcosa un gusto piu 
malizioso e raffinato?): lo stcs-
$o dicasi della regia di Franco 
Enriqucz. ' 

L'Enriquez era anche il regi
sta di Cavalleria. che si e av-
valsa, per la sccna c per i bei 
Jigunnt, dell'opcra accorta ri-
Npetltramcnfc di Gianni Poli-
dori e di Anna Salvalore. An
che qui, sulla scena ha brillato 
un cast, d'eccezionc: Vtntramon-
tabilc Giulietla Simionalo, una 
Santuzza dagli appassionati c 
drammatici accenti, Franco Co-
relli conte sempre vocalmente 
gagliardo quanto limitato nei 
mezzi scenici, e ancora Gabriel-
la Carturan come sapida Lola. 
Giangiacomo Guclfi come rude 
e incisico Alfio. > Mariagrazia 
Allegri (Lucia). Decisnco il con-
tributo del coro. istruito (da 
Roberto Bertaglio) con una scn-
sibili'.a e una pa*sione che fi-
natmente si avviano a riportare 
questo prezioso strumento al li-
rcllo delta migliorc tradizione 
scaligcra: ma ancor piu decj-ti-
ro. ovviamcnle. il conlributo di 
Gianandrca Garazzcnl, che dal 
podio ha tenuto le fila delle due 
opere con quell'impeto * inti-
mo trasporto eht — sla pure 
e//imeromentt — «*mbrapano 

risoHeuare ad altczza dl arte 
vera anche le paginc piii grigie 
della musica di 'Mascagni 

Non vogliamo perderc I'occa-
sione, almeno questa volla, per 
cifnre anche tutti gli altrl ar-
tcfici mcritevoli dello spctta-
colo, ai quali rimarra pcraltro 
affidato in massima parte il 
compito di mettere a punto le 
successive venti • prime - della 
Scala c della P'tccola Scala: e 
sono. oltre a Nicola Benois in 
veste di dtrettore dcll'allesti-
mento scenico. il direttore mu-
sicale del palcosccnlco Ralnal-
do Zambom. I'assistente alia re
gia Antonello Madau Diaz, tl 
direttore dei servizi tecnici Giu
lio Lupctti, e ancora i realiz-
zatori delle scene, i maestri so-
stituti c ra^imentatori, i mac-
chinlsti. e, per concludcrc, la 
infaticabile orchestra scaligeru 
Successo smagliante, gia sicuro 
in partenza e confermato da 
chiamate su chiamatc, che han
no allietato la fine di ciascun 
atto facendo apparire alia rl-
balta il direttore c tutti gli 
intcrpreti. 

Giacomo Manzoni 

e intellfgenza interpretatlva fci 
fondono spesso, nelle , juo e&e-
cuzioni.' in un prezioso cquili-
brio. • Senonche, coin'6 proprio 
dei giovani (ma incouono nel-
1'inconvenionte esibizlonlstico 
anche gli anziani. e non ^.ono 
perdonabih). ai quail fedprot-
tutto preme farsi targo e man-
tenere lo spa?.io conquistato. 
anche la Crudeli inclina a pro-
gramml eterogen"!, bovrabbon-

oon la flnezza consuetu. ban 
no poi appiccjeato- al film un 
tijolo impioprio e vanamente 
allettantc. Racconto I'd ininia-
gini sono qui, infatti, piutto-
sto castigati « Gypsy - ci vien 
dipinta come una rngnzzina di 
nt'ssun talonto. Louiae, che la 
madre Rose, dinamica e pa-
sticciona. confina in parti mar-
ginali negli assurdi nunuTi di 
varieta cui la loro squinterna 

danti, non sorretti da un'iden ta Compagnia da vita, da una 
centrale ed escludenti alia - fi- oitt.i di provineia all'altra de
ne un piu „ ngoroso irnpegnOjgli Stati Uniti Per suttrarsi 
culturate. Per .fortunn. la 'pr i - ia l dotninio della geni*ri«-e. c 
ma parte del progratripa. piii per farsi la propria strada da 
organica. suddivisn, trn Mozart se. la sorellina di Louise, Ju-
(Fantasia K,. 397, SonufaK 57«) 
e Beethoven (Sonata / o p "' 

> > • detta degU « Addil >•) '*f» stata. 
sufficiente a ' confenvnrc • hi 
suggestive, penet!.«n*o e :nffi-
nata arte pianistica della Cru
deli. Seguivano le due Rapsodic 
op 79. di Brahms. 1 \ Sona
tina on 38 dl Paul Bcn-Haim. 
le Variazioni op 12 di Chopin. 
la Sonata n. 3, op 2<? di Pro-
kofief. 

II pubblico. scarso nU'inizio, 
ma rinforzatosi durante il con
certo secondo che lo consen-
tivann le ondate del traffico, 
ha tributato alia concortr.ta un 
successo lieto. eoidialbsinio. 

e. v. 

Cinema 
La donna 

che invento 
lo strip-tease 

•• Gypsy »• Rose Lee. la qua 
le fece furore ai suoi tempi 
nello .sfnp-tca.se, an/.l in quel 
la forma particolaimente te-
tra di tale spettacolo che e 

Parigi _ -

Un trionfo 
i clowns 

di Montand 

\ Nostro servuio 
PARIGI, 7. 

- Grande successo deila ren-
tree di Yves Montand a Pa-
rigi in Clowns par milliers 
(Migliaia di clown), messa 
in scena da Raymond Rou
leau. II pubblico ha riso ma 
non sono mancati momenti 
di autentica commozione. 
- Qualcuno ha pianto », scri-
veva oggi il critico di un 
giornale della sera, - ed e 
stato quando II clown, ormai 
solo, abbandonato dalla sua 
donna, distrutto, si corica 
senza una parola sul proprio 
letto » . - « - • 
"- Migliaia di clown I andato 
in scena ieri sera al Gym-
nase. II testo di Herbn Gard
ner i stato vivificato da Mon
tand il quale ha recitato in 
una decina di ruoli diversi. 
Egli e stato, a volta a volta, 
uno sceneggiatore televisivo 
americano, un «inadattato»; 
un attore famoso di Holly
wood (la sua .imitaxione di 
John Wayne e risulfata spas-
sosissima); un ballerino ne
gro; uno psicanalizzato e via 
di questo passo. Ogni perso
naggio ed ogni scena sono 
stati applauditi calorosa-
mente. Simone Signoret, la 
moglie. sedeva in platea, an-
siosissima per questa rentree 
del marito che mancava da 
Parigi ormai da parecchio 
tempo. E' andata bene, co
me abbiamo detto. E per le 
repliche • prevlsto un tutto 
esaurito all'insegna d! mi
gliaia dl clowns, - -

Anche Theo Sarapo ha fat
to la sua rentree a Bruxelles, 
dopo la morte di Edith Piaf, 
la moglie. Era questa la ter-
za volta che Sarapo cantava 
in pubblico, la seconda da 
solo. Si e presentato, sul 
palcoscenico dell'Ancienne 
Belgique (una grande sala, 
con il pubblico che beve bir-
ra ai tavoli), vestito di nero 
ma con i capelli abbastanza 
corti. Doveva cantare dodici 
canzoni, ma ne ha eseguite 
soltanto undici. U'ujtima non 
I'aveva ancora imparata be
ne e nonostante I'aiuto di 
Commaret (i! pian*sta di 
Edith Piaf) non e riuscito a 
ricordarla tutta. Si - e con-
fuso, si e interrotto, poi ha 
finito per chiedere scusa. II 
tern a centrale del suo recital 
e stato: « lo canto, malgrado 
tutto quello che e accadu
to... ». Le canzoni sono sta
te scritte quasi' tutte dal 
compositori della Piaf: De-
lanoe, •, Vaucaire, , Dumont, 
Veran, Gall, Niel. Ed esse 
richiamano tutte lo stile del 
« passerotto di-Montmartre >. 
Th<o restera una settimana 
a Bruxelles. Poi si trasfcrira 
a Parigi, al Bobino, il 26 di-
cembre. Nella capitate fran-
cese, \\ compito sari ben piu 
arduo. E Sarapo non se lo 
nasebnde. - Ho molto da la-
vorare», andava ripetendo 
dopo i l . recital, mentre al-
cune vecchie signore lo co-
stringevano a firmare auto
graft • lo guardavano flsso 
negli occhl. , . 

ne, fuggc e si spo:>a a tredici 
anni. Louise resiste un po'.di 
piu. finche. accettaudo quasi 
per caso di sostitulre una col-
lega malata. ottiene I piimi 
trionfi nella nobile arte dello 
spogliarello. Col ntio\o nomo 
di -«Gypsy», e pas,a poi di 
successo in successo. ( Mn non 
riesce ugualmente a' toghersi 
dalle costole la madre. osses-
siva e tenace consiglieia 

Dantlo per scontato che la 
carriera di «Gypsy •• Rose 
Lee debba essersi svoltn. nel
la realta. su binari alquanto 
difTerenti. la rappiesentazione 
cinematografica che .̂e ne of-
fre e comunque t-tuech"vole. 
intrisa v di basso patetismo e 
di ' convenzionalita. Rosalind 
Russell e Natalie Wood sono 
pero due gran brave attrici. al 
punto da confenre al loro dis-
sidio. anche quando mtonano 
le facili melodic previjte dal 
copione, - una certa intensita 
drammatica Lo stefiso x:rtp-
tease di Natalie e un'rsibizio-
ne di classe superioie. anche 
se. appunto per cio, deludera 
torse gli aftezionati del ge
nere. Accanto alle due donne. 
cerca faticosamente di essere 
notato Karl Maiden. 

ag. sa. 

Duello nel Texas 
Non nel Texas, ma in Spa-

gna e stato girato questo « we
stern- , realizzato in produzio-
ne associata fra italiani e spa-
gnoli. Vi sono costruiti tutti i 
motivi e le situazioni ricorren-
ti in tal genere awenturoso, 
ma non il chma tipico, che pur 
i piii modesti film americam 
sanno ricreare. E' un altro 
mondo. - '*'- >• T 

Al centro della storia e Ric-
cardo. El Gringo, un messica-
no che si rifugia nel Texas, do . 
po « aver lottato per la liberta 
nel Messico» e raggiunge • il 
padre adottivo che trova ucci-
so Mistenosi banditi hanno 
soppresso il vecchio per deru-
barlo dell'oro ricavato da una 
vicina miniera. El Gringo da la 
caccia agli assassini, i quali, si 
scoprira nella conclusione, non 
sono altro che i rappresentan-
ti della g.ustizia della cittadina 
statunitense. Sotto • questo 
aspett6 la storia pud apparire 
di piena attualita, il film e, pe
ro realizzato con tanta mge-
nuita che in nessun caso puo 
suscitare interesse ed essere 
preso sul serio- II regista Si fir-
ma come Richard Blasco: gli in . 
terpreti si presentano con no-
mi e pseudonimi: Richard Har
rison. G. R. Stuart e Mikaela 
Colori. , -

La ballata 
dei mariti 

. . . , 
II film che raggiunge risulta-

ti notevoli in quanto-a stoltez-
za e vacuita racconta le vicen-
de di due mari\i, che desiderosi 
di trascorrere un periodo di 
piena liberta senza la compa
gnia delle inseparabili mogli. 
simulano di appartenere ad un 
fantomatico servizio segreto e 
di essere ' inviati in missione. 
Raggiungono invece una loca-
lit.i di villeggiatura e qui ten-
tano 1'awentura con due gio-
vanissime straniere, piuttosto 
svitate. Mentre si danno al 
buon tempo, senza volerlo ven-
gono invischiati ncll'oscura sto . 
na del furto di una collana di 
un valore favoloso La situazio. 
ne sj complica quando nell'al-
bergo. ove hanno preso alloggio. 
capitano le mogh. 

Aroldo Tieri, Marisa Del Fra. 
te. e Memmo Carotenuto sono 
mi^eramente coinvolti nell'im-
prcsa. n reg.sta e Fabrizio Ta-
ghoni. 

vic« 

Livorno 
celebro 

Mascagni 
LIVORNO, 7 

n centenario della nasc-.ta 
di Pietro Mascagni e stato ri-
cordato oggi a Livorno, la e»tta 
che diede i nataii al composi-
tore, spentosi a Roma il 12 ago-
sto 1945. II Comitato nazionale 
per le onoranze ed il comune 
di Livorno avevano affisso ma-
n:festi per la conclusione delle 
celebrazioni mascagnane. Al cl-
mitero della misericord.a e stata 
celebrata una messa. e corone 
di Mori sono state deposte sul
la tomba del maestro. Sueces-
sivamente, nel Teatro Goldoni, 
il sindaco di Livorno. prof. Ni
cola Badaloni, h.i ricordato la 
figura di Mascagni: il cr.tico 
musicale Mario Morini ha quin-
di pronunciato 1'orazione com-
memorativa ufficiale. Nel foyer 
del teatro, e stata scoperta una 
lapide a ricordo delle manilesta-
zioni per il eeatenarto maaea-
ffoane. 

Che sia un masochista ? . 
n. La nostra civilta televiswa cammina lentamente, 

via vtvatldto, cammina. Ancora qualche tempo fa 
attori, registl, autori'della TV quando il giorno 
dopo che tl loro « pezzo » era andato in onda, Icg-
geviino una critica asprigna, telefanavano a qual
che amico tn redazione o<scrivevgna al direttore 
del giornale incriminato recitand'o tutta la loro 
amarczza e indignaztone, e invocundo una rcpri-
inendu. Adesso, invece, rispondano con uno sketch: 
cosi almeno c avvenuto ieri sera ne 11 giocondo. 

' ViHtieJ/o, toccata da una frase del nostro Vice 
che lo costringeva nei < limiti di un attore di avan-
spcttacolo >, ha pregato Scarmcci e Tarabust di 
scrivergli una scenetta di risposta-e se I'e recitata 
con gusto e verve, divertendoci, siamo lieti di dirlo, 
e divertendo anche tutti coloro che non erano in 
grado di intuire il sottofondo polemico dello sketch. 
E cosi a Jar le spese d) tutto e* stato Bongiorno che 
tanto, a queste cosc,f c abituato. Molto bene. Tut-
tavia, vorremmo che Vianello ci desse atto dl una 
cosa almeno: il nostro Vice gli ha dato lo spunto 

,per la scenetta piu riuscita e Julminante della pun-
' tnto di ieri sera. - - - ' • • 

Forse perche si trattava di una scenetta sostan-
ziata da una autentica carica polemica? Probabtl-
mente si. Gli altri sketch della puntata (che ieri 
sera ci c parsa nel complesso piu vivace e riuscita 
delle preccdenti) erano infatti ancora notevolmente 
dcboli. Non solo perche, per lo piu, continuavano 
nel filone della satira « interna » alia TV (filonc 
scontato c, in tlefinitiva, passibile di assai rclatwi 
sviluppi, poiche una autentica mordentc satira con-
tro se stessa, la TV non potrebbe mai giungcre ad 
ammetterla), ma anche perche non andavano molto 
al di la della semplice meccanica deU'umorismo 
fine a se stes$o. 

Anche attcnendosi a questa meccanica, a dire 
il vero, si possono ottcnere veri risultati, ma 
occorre allora nutrire ogni sketch con una giran-
dola continua di trovate: invece una volta che it 
pubblico ubbta intutto il senso della battuta finale, 
la molla si scarica. 
r Ma pud accadere anche di peggio: pud accadere 
che, proprio'per fare deU'umorismo fine a se stesso, 
si scada nella banalitd, nel qualunquismo. Come, 
secondo noi, e avvenuto per lo sketch su irApprodo, 
dove la gustosa parodia del ferroviere poeta della 
Fiera dei sogni (peraltro tutta racchiusa in una tro
vata) e stata « equilibrafa * con una volgare ptesa 
in giro di un Ungaretti di sapore meno che go-
liardico. , - < 

Ecco, in quel momento eravamo esattamente al 
livello dell'avanspettacolo che tanto spesso punta su 
sguaiataggmi per ottenere applausi. Ora, noi siamo 
sempre stati dell'opinione che Vianello sia attore 
misurato, spiritoso con una buona satira che si ma
teria proprio della battuta julminante detta al giu-
sto punto: ma sta di fatto che spesso egli finisce 
per rmchiudersi nei limiti dell'avanspettacolo, co
me, a momenti, e avvenuto anche teri sera. Che sia 
un masochista, dunque? 

g. c. 

vedremo 
Lo Sport * 

II « Ponieriggio sportivo » 
di oggi iniziera alle ore 16 
con la riprcsa dlretta dal-
l'ippodromo Tor di Valle in 
Roma del premio «Rina-
scita» dl trotto. Da Torino, 
seguira la telecronaca di un 
incontro di campionato dl 
pallacanestro - tra - squad re 
femminili. Sempre sul •< pri-
mo, alle ore 19.18, andra in 
onda la cronaca registrata 
di un avvenimento agoni-
stico. ^ • 

Per la rubrica *Lo sporf» 
(ore 22,30 circa, secondo 
canale) saranno trasmessi 
risultati flnali e notizie sul- , 
le mamfestazioni della glor-
nata, oltre alia cronaca re
gistrata dl un incontro di 
ralcio. 

Per i ragazzi 
• Fra I programmi che la 
«TV dei Ragazzi« sta pre-
parando per il prossimo an
no. e'e una trasmissione dl 
Vittorio Metz. dal i titolo 
Cera una volta la fiaba, 
che andra in onda il giorno 
dell'Epifania. Si tratta dl 
una specie dl scorribanda, 
della durata di un'ora. nel-
1'antico e suggestivo mondo 
fiabesco. Due ragazzi di og
gi. lettori di fumetti. vanno 
alia riscoperta del piu fa-
mosi personaggi delle favole 
di tutti i tempi e di tutti i 
paesi: da Bianeaneve al Eat-
to con gli stivali. da Puccet-
tino a Cappuccetto Rosso. 

Otto Viagqi meravigliosl, 
con la guida di Febo Conti. 
per i piii piceini: a bordo 
di una poltrona volante, i 
piccoli telespettatori saran
no condotti in visita ai vari 
paesi del mondo. s,celti fra 
quelli che offrono visionl di 
ambienti e paesaggi piii can 
alia fantasia dei ragazzi. 

Angelo Boglione curera 
invece quattro trasmissionl. 
di mezz'ora l'una. dal titolo 
Piccoli animali, grandi aml-
ci. Vi si daranno consigli 
utili di scienze natural! e 
zoologia. trattando dei vari 
animali domestici: cani. 
gatti. uccelli, ecc. 

I campioni del circo e il 
titolo di un nuovo program
ma. presentato da Aldo No-
velli. 

Faaiv!/ 
programmi 

radio primo canale 
NAZIONALE 

Giornale radio: 8. 13. 15. 
20. 23; 6,35: Voci d'italiani 
all'estero; 7,10. Almanacco; 
7.20: Voci d'italiani all'este
ro; 7.35: Un pizzico di for-
tuna; 7.40: Culto evangelico; 
8,20: W Beltrami e la sua 
fisarmonica; 8.30: Vita nei 
campi; 8.55:'" L'informatore 
dei commercianti; 9,30: Mes
sa; 10.15: Dal mondo catto-
lico; 10.30: Trasmissione per 
le Forze Annate: 11.10: Pas-
seggiando nel tempo; 11.25: 
Casa nostra: circolo dei ge-
mtori; 12: Arleccbmo; 12.55: 
Chi vuol esser lieto...; 13.15: 
Carillon-Zig-Zag; 13.25: La 
borsa dei motivi; 14: Musi-
che di F. Schubert. C Lam
bert e F. Schmitt; 14.30: Do-
memca insieme; 15.15: Tutto 
il calcio minuto per minuto; 
16.45: Domenica insieme; 
17,15: Aria di casa nostra; 

l 17.30: Musicbe di G. B. Per-

- golesi; 18,15: Musica da bal-
- io; 19: La gioroata sportiva; * 

19JJ0: Motivi in g-.ostra; 19.53: 
r_ Una canzone al giorno; 20.30: 
" Applausi a - ; 20.25: II Ponte 

di San Luis Rey. di Th. 
Wilder; 21: Radiocruciverba; 
22: Luci ed ombre; 22.15: 

\ Musiche di C. Franck; 22,45: 
~ II Libro piii bello del mondo. 

SECONDO 
' Giornale radio: 8,30, 9.30. 

1 10^0. 1U0. 13^0, 18JJ0. 19^0. 
20.30, 21^0, 22^0; 7: Voci di 

' itahani all'estero; 8: Musi-
- che del mattino; 8.35: Mu-
- siche del mattino; 9: II g:or-
. nale delle donne; 9.35: Mo-
- tivi della domenica; 10: D i . 

• sco volante; 10^5: La chia-
. ve del successo; 10.35: Mu- ~ 

s:ca per un giorno di festa; 
' 11.25: Radiotelefortuna 1964; 

1135: Voci alia ribalta; 12: 
Antcprima sport; 12.10: I 

v d:schi > della settimana; 13: * 
II signore delle 13 presenta; 
14.30: Voci dal mondo; 15:" 

, L'autunno non e triste. Un^ 
' programma di M. Jurgeos e 
. B Colonnelh; 15.45- Ve trma» 

della canzone napoletaha; 
16.15: tl clacson; 17: Musica 

• e sport; 18,35: I vostn pre-
! feriti: 19.50: Incontn sul pen-

tagramma; 20.35: Tuttamu-
i sica; 21: Domenica sport; 
> 21.35: Musica nella sera. 

TERZO 
17: Parla il p^grammista: 

17.05: Le Cantate dl J S 
Bach; 17.45: La via al para-
diso delle dehz:e Program
ma a cura di V. Puecher; 

' 18.45: Ungaretti tegRe Un-
;, garetti; 19: Celebrazioni wa . 
i gneriane: I maestri cantori 
• di Norimberga Negli inter-

valll: U giornale del term 

10f15 La TV 
degli agricolfori 

11,00 Messa 

11,40 Rubrica rellglosa 

16,00 Sport Ripresa dlretta di un av-
venlmento agonlsdco 

17,30 La TV dei ragazzi a) Pilot! coraggiosi; 
Braccobaldo show •» 

18,30 Lo sceriffo « Prima dell'esecuzlona » 
Henry Fonda 

19,00 Telegiornale della sera (1. edizione) 

19,15 Sport Cronaca registrata dl SJQ 
avvenimento 

20,05 Telegiornale sport 

20.30 Telegiornale della sera (3. •dizlorw) 

21,05 Madame Butterfly dl Puccini con Antonlat* 
ta Stella 

23,25 La domenica sportiva 
Telegiornale 

secondo canale 
18,00 Don Giovannino 

di Giuseppe Marotta. _ 
Nino Taranto, Enzo Tte-
co, Mara Be mi. Re^a 
Giuseppe Di Martino 

18/55 Braccio di ferro carton! animatl 

19,10 Rofocalchi In poltrona: 
Paolo Cavallina 

a cura 41 

21,05 Telegiornale e segnale orarto 

21.15 Smash Varieta musicale eon 
Ha Scala 

22,35 Lo sport 

Valeria Ciangottini e Delia Scala in 
« Smash » (stasera, 2° canale ore 21,15)' 
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