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HOLLYWOOD — La bella ragazza a'passeg-
gio e I'attrice Chris Noel, recentemente pre-
miata come « attrice piu osservata dell'an
no ». II maturo signore che la osserva e 
certo Joseph Beagin, fondatore di una so-
cieta « di >ammiratori del bel sesso,» che' 
appunto ha attribujto, a Chris I'ambito pre-
mio (telefoto) 

discoteca 
Ancora voci nuove 

| „ L' imlusiria di«cnpra)ica ' e 
ancora alia disperala rirrrca 
di nuovi icloli. Dopn il colpo 
di Teddy Rrnn — il lancio 
di Rila Pavone — ogni casa 
ccrca, specie tra i giovanis:>i-
mi, la vncc . e la prreonatita I 
rapaci di impnrsi. E mcnlre 
lc prossc rase si preparano 
per Saiirerno, le piu picrolc 
sfomano noyitn sti nnvila (a 
parte il falio che la raren/a 
di autentici puro-sangiic ab-
bia spinm una rasa del XonI 
ti - rilanciare Mina, la quale 
rcsta ancora una dellc per-
.«nnalila piu intercssanli del-
la nostra musica teggrra: e di 
ieri la lettera rnn la quale 
Tex c tigre» annuncia il MIO 
desiderio A) tornare ad c»-
sere « la cantante dei gio-
vairi B) . 

Fiammetta -
. Ercone una di qncMe voci 
nume. Naliiralmenic nun puo 
che appartenrre ad una gio-
vanissima, ad una Rita Pa
vone in -.edice^imo. Si chia-
ma Fiamniclla (il <olo nomc 
di\enta qnello d'arte, come 
•eniprr) ed ha soltanto ; ire-
dici anni, una figurina grazin-
?a ed una \oee che non rag-
giunce i \rrlici di quella del-
la Pat one ma ha alrune liuo-
nc ffiinialure che ri • fannn 
piaco\olmrnic ricordare la 
Hardv. II Mm primo ili-ecn, 
ineiso per la SPRINT (Sp. A 
5519), conlienc E' fneile c 
Amarc con due « rrrc », com-
posizioni del duo Amurri-For-
rio. E" facile non ha mollc 
prelese ma la semplicita del-
la linea melodica c del di«r-
gno aminniro la rendono pia-
eevole. Piu banale il <erondo 
pc^jso. La \ore di Fiammetta. 
qua<i «empre in «o\rimpre-.-
»ione e, come ahltiamn detio. 
garbata c piace\ole. 

'Beppe Cardile 
- s Giampicro Reherberi. »i »a, 
ba fama di talent-*cout. Si 
dire ' abhia scoperto Rindi, 
Paolt, Bernini, Tcnco e Mi-
chele. Ora, ron la propria or-
ehc*lra. accompaenj I* r^or-
dicnte Beppe Cardile. II qua

il le e anrhe autore di quelle 
due compoMzioni che la DIJ-

. RIUM pre*enta in un 15 girt 
5(C.\A 9090): Qnandn pinrc c 
II tempo paxsn (miiAtea di 
Intra e Ca«5anoh II meritn 
prinripale di Cardile e senza 
dubbio quello di cerrare una 
propria misura e un propria 
ftifc: il che non ci cembra 

, gli rf«ea »ufficientemente. II 
- N 0 adks • l«t M» TOC* hanao 

risonanze familiari. La sua 
vena di autore e d'allra parte 
crepuscnlare, sulla scia del 
buon Paoli. E' comunque un 
canlante piacevole da asrol-
tarc e con qualchc cosa da 
dire 

Santi Latora ,. , 
"' Questo e in veer inilaiicwr e 
si prrccnla anche lui snilo i 
rolori delh DIKIL'M (CNA 
9091). Si I'hiama Santi I^ilom 
ed interprets una canzone di 
Rnssel :e Panzeri (« Diglioln 

!;»») e una di Ni>a c Intra 
(« Dolce lirrren). Latora ha 
qualita di writer ma ci sem-
bra anrhc piu legato ai pro-
dntti di routine. Cli atitori 
dei due brani le denuneiano 
chiaramente. 

Paul Anka 
In atle«a ili caleare il palro-

•eenieo di Sanremo, Paul \ n -
ka ha inri<o un nun\o di-co 
in ilaliann («e non aliro per 
contra-lare I'amichevole con-
correnza di Neil Sedaka. che 
inride per la sua str^sa ca*a). 
Sonn due brant mmirati dalln 
slrsso Anka su leMi di Rossi 
(Carlo, non Carlo Alberto) e 
Franco Migliacci: Gli nmici e 
tit c / / tuo complennno (ma 
nn titolo «imile non appar-
tienc gia ad tin'altra canzone 
inri«a da Corki Mazzelti?). 
Tra lc due. assegneremmo sen-
z'altro la palma del la migliore 
a / / , tuo complennno, anrhc 
5e non e^re dal solito cliche 
del fidanzalo ahbandonalo dal-
la ragazza rhe ama. Pianze. il 
fidanzalo. il giorno del eom-
pleanno di lei, noiche pen<a 
che a fade rompagnia ci *ia 
un' altro. Ct6 che ci preme 
«ottolineare c rinterpreiazio-
ne di Paul Anka: qitrda \ol-
la il a loneh boy» si impe-
sna in una e$ecuzione accu
rals anche «e improntata ad 
nnn stile iroppo laerimevole 
(RCA. non ancora in cirrola.-
zione). 

Sigle televisive '. 
* I-a International meite ogni 
ianto in eircolazione le s ide 
dellc piu popolari tra«mi«io-
ni televishc che ci giungono, 
\ia via. dagli Slali liniti. E' 
la \olia del dottor Kildare 
(i» Tema del donor Kildare ». 
di Cold«milh-^inn-Ringolo) 
e di Perry Mason (Steiner), 
nella esecuiione del eomples-
so di Sieve Race. II quale non 
ha ri pro post o le on*he«lra«ioni 
teletisive. ma le ha arrangiate 
jazzistiramrnte. 

t«t. 

Dai produttori e dagli esercenti 

«Detassure il cinema»: 
'. i ' ' • .. . - •. i 

rinnovata ie prime 

Sospesa la «serrata» delle sale di Roma 
Tre «shorts» per chiarire al pubblico 

i termini del problema 

Le sale cinematografiche dl 
Roma e (id Lazw uo/i chmde-
ranno piu il 17 e il IS. Talc 
forma di protesta, che awrebbe 
potuto estetulersi a tutta I'lta-
lla. sari comunnue uttuata ncl 
proisimo uennuio. se entro quel-
la data non vcrrd avvlato a 
soluzione il problema dcgii sgra-
vi fiscali sui blglletti di ingrca-
so, nel quadro d« un divcrso 
rapporto tra industria cinema 
tografica e Stato E' que.slo. per 
bommi capl. il s>enso della con-
lerenza stampa tenuta feri prcs-
so la sede nazionale dell'AGIS 
dal prcsidente dell'Associazione 
naziomile industrie cinematogra
fiche, Ettel Monaco, e dal pre-
sidcntc dell'AGIS stcssa. Italo 
Gemini 

Diremo piu avanti della do-
cumentaztone che I'avv Mona
co ha offerto per' dimostrare 
I'attuale situazlone di crisi del 
settore. non solo di .quello pro-
dutttvo, ma — sembra tn mi
sura abbastanza allarmante — 
anche di quello dell e^crcizio, 
per dare subjto come e del re-
sto avvenuto ierl nella sede 
dell'AGIS, notizia di una ini-
ziativa assunta su scala nazio
nale dall'ANICA e conshtente 
nella proiezione, in tutti i ci
nema di prima visione. dt tre 
shorts (uno per settimana) che 
dovrebbero illustrare al largo 
pubblico t probtemi dell'indu-
stria cinematografica. Gil spet-
tatori vedranno e potranno giu-
dicare. Non ci sembra, tuttavia, 
che ne il tono, ne i'imposta-
zione dei tre shorts siano in-
dovinati. In essi si prendono di 
petto due ~ morfali * nemlci: il 
fisco (cioe le tasse sui bigtiet-
tl) e la sleale concorrenza del
la feleL'teione. E se nel prtwo 
caso !e allegorie (fisco egualc 
vampiro e denari al posto del 
sangue) non si elevano da un 
tono qualunquistico e acrimo-
nioso che francamente disttir-
ba, nel secondo caso la pole-
mica non e sostenuta da alcun 
motivo serio e documentato, e 
appare ' solo come uno ' sfoao 
tratteggiato con mano pesante 
e sulla base di molti luoghl co-
muni: come quello secondo 11 
quale alia TV ci si addorrn'enta 
perche se lo schermo lancia le 
sue ' bombe - (la Loren. B.B.. 
ecc), il video esala soporiferi 
sotto forma di * cantautori • e 

urlatrici: 

Su un piano divcrso, di mag-
giore responsabilitd, sono state 
le parole dell'avv. Monaco, nel-
le quali non sono mancate tut
tavia certe sviolinature che do
vrebbero sortire il risultato di 
avviclnare i difensori dei film 
d'arte ai problemt dealt eser
centi Come quclla, forse basa-
ta su dati reali ma certo sospet-
ta, che dell'attuale sistema fi-
scale per il cinema le princi-
pali vittime sarebbero le pel-
licole • impegnate », i film d'ar
te; t quali, potendo contare so
lo sui pubblico delle prime e. 
in parte, su quello delle secon-
de risioni, awrebbero tutto da 
guadagnare dal mag'gior pern
io dei circuiti princtpalf. Men-
tre, nel caso contrario. sareb
bero i film sexy, i film di pura 
speculazione (che. notiamo per 
ineiso, gli esercenti non respin-
gono davvero) a trarre i mag-
gtori vantaggi, • potendo conta
re su una maggiore diffusione 
e una relativa facilita di pene-
trazione net circuiti di terza 
visione, sui quali il gravame fl-
scale incide in misura ridotta. 

L'avv. Monaco ha comunque 
precisato quanto segue:, net ci
nema con inca.ssi quotidiani su
perior! aile 20.000 lire (H me
dio e grande esercizio) le pel-
licole vengono noleggiate • pre-
vedendone come prorento P*»* 
il produttore-distributore una 
qtiota percentuale sull'incasso al 
nctto dei diritti erariali: sicchc. 
il problema delle taise non in-
terevta solo gli esercenti. ma 
anche il nolegpiatore e il pro-
duttore e. di conseguenza, Vin-
tera industria cinematografica 
Un esempio: sn mille lire, pagate 
dallo spettatore, lo Stato Inca-
mera sfibifo 350 lire. Al distri
butor ranno circa 100 lire. 
mentre 200 ranno al produffo-
re ' E* vero — ha detto Mo
naco — che lo Stato restituisce 
poi centocinquanta lire al pro-
duttore mediante U ' cosiddetto 
ristorno. Ma tale ristorno ar-
riva neVe casse del produttore 
circa un anno dopo: su di esso 
ararano percid gli intcressi pax-
siri che ne riducono di molto 
VentitA: In sostanza. secondo 
i calcoli dell'AGIS. lo Stato in-
cassa sub:to 350 lire, mentre il 
produttore incassa. a distanza 
dl un anno, 310 lire. - . 

71 prendentc delt*A MCA ha 
auindi toccato un altro punto 
- chiace • dell 'attuale situazio-
ne dell'industria cinematografi
ca nazionale. Ha detto. la prin
cipal fonte di ammortamento 
per il cinema italiano e VIta
lia. La principale fonte di gua-
dagno per i film amencani sono 
i paesi di lingua anglosassont 
(300 miliom di persone conlro 
50 milionil. Ma nel loro pae.se i 
film americani non sono sogqetti 
a tasse e si trovano quindi in 
posiiione di estremo rantogj.o 

Questa sperequaxione sui pia
no intemazionale tl fa ancora 
piii g ra re su quello intcmo. La 
Industria cinematografica nazio
nale ha un giro d'ajfari annuo 
pari a circa ISO millardi di lire, 
cifra che rappreienta appena lo 
0.50 per cento dell'lntero red-
dito nazionale Eppnre, U cine-
ma~paga VI per cento di tutte le 
tasse e imposte vigentl nel no-
stro paese; vale a dire, sopporta 
una pressione tlscale doppla di 
quella sopportata in media da 
tutte le altre attivith economi-
che e professionali. Sono dati 
senza dubbio imprestionanti. 
Quali lc propott* dcgli ••«rcenti 

e dell'ANlCA? ^bol i re le tatse 
cd abolire i ristorm: inoltrc sta-
bilirc i rapporti tra cinema e 
Stato su un diverso piano. 

Piii t difficile ci pare, ini'f-
ce, icstenere lacbattaglla con-
t r 0 la TV nel modo indicato da 
e.-iCrcCrilj e prod»»ori. E cioe 
protcstando lontro le condizio-
ni di apparente lavore nelle 
quali sarebbe posta la telcvisio-
ne II calcolo deWAGIS-ANICA 
e'questo' gli abbonati alia TV 
pagano 2000 lire di tussc era
riali all'anno Ogni famlglia e 
compo!,ta in media di quailro 
persone:'hi spesa pro capite e 
quindi di WO lire Con talc ci
fra il frlrabboriflfo pud t'edere 
sui video, oltre al resto, un 
rentinaio dl film oyni anno Al 
cinema, con la stc<sa clfra. nep-
pnre uno. Aumentare il canone 
della TV, dunque? Monaco ha 
negato che il cinema voglia 
giunycre a questo Ma non ha 
neppnre prospettato altre so-
luzioni Che a not pare, vadano 
ccrcate nella .direzione del con
cetto di • scrvlzio pubblico* 
che deve avere la TV. dfren-
tando soprattutlo un mezzo di 
j»iforma2ione. oltre che di for-
mazione, e non un surroaato. a 
volta a volta. del cinema, del 
teatro. della rivista Ma su que
sto problema il disrorso e molto 
ampfo. 

I.S. 

La morte di Ozu 
pioniere del 

cinema giapponese 
TOKIO. 12 

1 Yasujiro Ozu, •' regista cine-
matografico giapponese e pio
niere della clnematografla in 
Estremo Oriente. e niorto oggi 
all'eta di 60 anni per un tu-
more 

. ' Musica 
, II (Juartetto 
: italiano, 
alia Filarmonica 
E' un gualo -* o comunque 

un poccato, uno sciuplo. un lo-
gorio — che la musica (e il 
suo pubblico e i suoi interpretl) 
debba di vplta in volta adattar-
si alle piu imprevedtbili situa-
zioni. Dopo le puntate al Cine
ma Olimpico. ieri l'Accademia 
filarmonica 6 ritornata al Tea
tro Eliseo Senonche c'6 di mez;-
zo l'-« Amleto », e il palcoscenlco 
vistosamente addobbato assor-
be nei suoi abbondanti tendag-
gl musica e suonatori. I suoni 
si smorzano, appiattiti in una 
opacita d'acquario Quindi. la 
pienezra e la ricchezza timbri-
cn del eclebre «• Quartetto Ita
liano »- (Paolo Borciani, Elisa 
Pegreffi. Piero Farulli e Franco 
Rossi) non hanno avuto lo stes-
so buon gioco ehe la chiarezza. 
la precisione. la trasparenza del 
discorso contrappuntistico. Si 
vede, cioe. la trama del tessuto 
intrecciato con straordinario e 
rigoroso impegnn stilistico. ma 
11 disegno ha colon sbiaditi 

II programma. ad altissimo 
livello e proteso a raijtnungere 
taluni vertiei della civilta mu-
sicale, si e svolto in un unita-
rin crescendo d*in»ensita espres-
siva avvlato da Mo/art (« Ada
gio e Fuga •• K S-»fi). proseguito 
dn Schumann '- Quartetto- op 
41. n. 1) e da Webcrn (« Quar
tetto« op ?R). stupendamente 
roncluso da Beethoven («« Quar
tetto - op. 132) La stessa inte-
riorp vibra?ione olio ha soprat-
tutfo acceso il <• Mnlto adaeio « 
della enmnosizione beefhovenia-
na ha ilh'minato la difficile pn-
pina di Webern. tlna nrova di 
oift anche nuesta ehe e semn'-p 
un vantappio per tutti quando 
la modern>ta. sottratta a mecca-
niei snecialisti. puo invece ma-
nifestarsi come risultato di ric-
chissime esperien7e «tradizio-
n p " ••. 

Pubblico numornsn1 aoplausi 
e successo di prim'ordine. 

e. v. 

Cinema 
' Mondo nudo ' 

Come gia. in altra misura. 
Le citta proibitc. questo Mondo 
nudo. realizzato da Francesco 
De Feo su un'idea di Giuseppe 

Altr i scontri 
a Parigi per 
«ll Vicario» 

4 

* • « J > 

Tentativo di aggressione agli attori - Un 
intervento del cardinale Feltin 

' ' *" PARIGI. 12. 
Nuovi. violenti tafferugli so

no avvonuti ieri sera durante 
la rappresentazione del Vtcarfo, 
il dramma del giovane scritto-
re tedesco Rolf Hochhuth ehe 
mette in causa Fntteggiamento 
di papa Pio XII. durante la 
guerra. davanti alle persecuzio-
ni 'di cui furono vittime gli 
israeliti per opera del nazismo 
e del fascismo. - • • . . . 

Gli incidenti sono stati supe-
riori. per frcquenza e intensita, 
a quelli verificatisi lunedl sera. 
durante la - prima » al Theatre 
de 1'Athence. Nonostante la pre-
senza di • numerosi poliziotti 
gruppetti di spettatori hanno le-
vato a piii riprese alte grida 
costringendo gli organizzatori 
ad interrompere la rappresen
tazione e ad accendere le luci 
in sala nove volte, perche si 
potessero espellere i perturba-
tori. 

Mentre sulla platea cadeva 
una pioggia di volantinf. soste-
nitori e oppositori del Vicario 
si sono affrontati duramente. 
Ad un tratto aleune persone che 
occupavnno uno dei palchi di 
provenio hanno dato I'assalto 
al palcoscenico cerenndo di sca-
gliarsi suH*attore Alain Mottel 
che impersona Papa Pacelli: per 
proteggere il malcapitato. Fat-
tore Antoine Bourseiller ed I 
macchinisti hanno dovuto fare 
uso della forza. 

La polizia ha fermato com-
plessivamente ventotto indivi-
dui. che sono stati condotti al 
Commissariato del quartlere per 
accertamenti. e rilasclati prima 
di mezzanotte. 

Anche il cardinale Feltin, ar-
civescovo di Parigi. ha fatto co-
noscere il suo pensiero sui VI 
cario con una nota pubblicata 
stamane, nella quale si afferma 
- V i sono del soggetti che si 
debbono affrontare soltanto con 
rispetto. Cosl e per la suprema 
responsabilita del Papa nel cuo 
re di un dramma tanto tragico 
come quello che scosse U mon
do vent'anni fa. E quando que
sto PapT e cosl grande come lo 
fu Pio XII. quando si tratta di 
questo instancabile difensore 
della persona umana. della pace 
e della giustizia in mezzo alle 
passion! scatcnate della guerra 
e della persecuzione razziale. un 
uomo onesto non puo che ri-
provare la leegerenzza di certe 
caricature. Chi non capirebbe. 
inoltre. che un cattolico pub es-
serevferito dall'offesa in tal mo
do recata alia memoria di suo 
padre? Sicuramente nessuno di-
mentichera mai le innumercvo-
li vittime dei campi della mor
te e dei forni cremator! ricor-
date anche recentemente. con 
tanta sobria grandezza. al Con-
cilio. Ma non si serve la loro 
causa con accuse gratuite o 
con sterili polemiche ». 

Marotta (lo scomparso scrittore 
e giornalista flgura anche tra gli 
autori del commento parlato, 
ipsieme con Giancarlo Fusco e 
Nino Longobardi); si distacca 
Uai tonl approssimativi e dal 
m6di raffazzonati degli spetta
coli piu o meno analoghi. Con 
riotevole chiarezza, esso si pro
pone l'intento dl rappresentaro 
uspetti inconsuuti, contrast! t,tri-
clenti. nascoste magagne della 
civilta e deU'ineivilta > attuale 
non per un sadlco piacere pri-
vato, n6 per allettare le meno 
nobili tendenze del pubblico, 
bensl per testimoniare. nono
stante tutto, flducla neH'uomo e 
nelle sue risorse. -

Si guard! alia bella e com-
mossa sequenza iniziale, che con 
sobri accenti rievoca la tragedifi 
di Hiroshima, mostrando il vol-
to nuovo ma memore della 
odierna citta giapponese: cui fa 
amaro riscontro il volgaie. ag-
ghtacciante esibizionismo del 
centro urbano di Alamogordo, 
negli • Stati Uniti. culla della 
prima bomba atomica. Si guar-
di. nella parte conclusiva. alle 
impressionanti riprese effettua-
te sulla famigerata Bowery di 
New York, spiaggia di relitti 
umani alia deriva: cui, altret-
tanto giustamente, si contrappo-
ne la festosda barbaricn del rito 
celebrato, nella Costa d'Avorio. 
per la nascita d'un bambino 

Tra questi due poll. Mondo 
nudo alterna episodi satirici c 
drammatici, non tutti di egual 
livello Fellci sono. in partico-
lare, quelli dedicati alia Svezia 
e alia Danimarca, con la garbata 
demistinczione del feticcio del
la frigidita scandinava. E inci-
sivo. pur nella sua brevita. il 
ritratto del bambino americano 
che. vittima d'una follia terri-
bilmente contemporanea. e con-
vinto d'essere un automa. e si 
comporta come tale. E diver-
tente la scoperta dell'isola poli-
ncsiana dove gli eredi - d'un 
naufragio tedesco provano in 
maniera ' lampante la - possibi
lity di ammorbidire, merce op-
portuni contatti e climi ade-
guati. 1'antico rigore teutonico 
Altrove — si vedano i momenti 
sud-americani. o la facile no-
velletta sui geyser neo-zelan-

desi. o la caricatUra. del resto 
am; bile, d'una « libera scuola » 
inglese — il film paga il proprio 
scotto al " genere •>, senza che 
perd vengano meno la sua fon-
damentale dignita e il suo inte-
resse documentario. Buona la 
fotosrafia a colori. congruo il 
commento musicale di Usuelli. 

, .. ag. sa. 
• . * * • 

II castello 
^ in Svezia ,. 

Rimanendo sostanzialmente 
fedele alia traccia della corn-
media. Roger Vadim trasferisce 
dal teatro al cinema il lavoro 
di Franchise Sagan. 

In uno sperduto castello sve-
dese vivono gli ultimi discen-
denti di un'antica e nobile stir-
pe: Ugo, la sorella Agata e la 
loro nonna inebetita e condan-
nata, per una paralisi, a vivere 
i suoi ultimi giorni su di un seg-
giolone. Ugo ha sposato Ofelia, 
poi invaghitosi di un'altra ra
gazza, Eleonora. ha simulato la 
morte della prima per sposare 
la seconda. Entrambe vivono 
nella vetusta dimora ed Eleo
nora tiene con se il fratello Se-
bast i a no. che ha per professione 
1'ozio ed il vivere alle spalle 
altrui. Nel maniero aleggia una 
gaia ed al contempo esiziale 
follia: tutti indossano abiti ot-
tocenteschi ed i rari visitatori 
che vi capitano in un modo o 
nell'altro Iasciano questa vita 
come pena di aver scoperto la 
esistenza delle due " spose - di 
Ugo e di aver amoreggiato con 
Eleonora. una Circe dei nostri 
giorni. Tale e la sorte di Eric 
(Frdderic nella commedia). il 
quale, dopo aver goduto della 
seconda moglie di Ugo ed es-
sere sfuggito a diversi e mor-
tali agguati del marito • e di 
Agata. perisce. esausto e conge-
Iato. nel corso di una fuga per 
il deserto di neve che circonda 
il castello. Sparito di sccna Eric, 
ecco un altro giovanotto bussare 
all'antica dimora: e la nuova 
vittima di Eleonora. di Ugo e di 
Agata. • - - ' 

Trasferita sullo schermo Tesi-
le commedia non si awantag-
gia molto: rimane un dilette-
vole nulla che affida ad un in-
solito e pregevole gusto figu-
rativo. alia sontuosa cornice (i 
fini e pittoreschi interni. e bei 
costumi e i bellissimi oggetti 
che s'offrono alia vista, lc am-
pie vedute di paesaggi nevosi>. 
alia esperta prcstazione degli 
attori: Jean Louis Trintignant 
•Tean Claude Brialy. Suzanne 
Flon. Monica Vitti. leziosa spes-
so. non sanpiamo se per sua 
roloa. Eccellente la resa dei co
lori. . 

/ vice 

film di ieri al Chaplin » 

Fra le istituzioni 
cittadine. che resistono alia 
usura del tempo, » il - circolo 
- Charlie • Chaplin » e " una di 
quelle che hanno superato da 
lunga data il banco di prova. 
Sono. infatti. quindiet en.ii che 
questa associazione continua a 
svolgere un ruolo importante, 
al fine di diffondcre il buon 
cinema e di awicinare il mKg-
gior numero possibile di spet
tatori alle opere indimentica-
bili del passato. Non po-.-he so
no le iniziative che hanno con-
tribuito ad affermare il - Cha
plin - prasso • il pubblico ro-
mano. attraverso manifesta-
zioni differenziate ma sempre 
rispondenti a un serio intento 
conoscitivo. 

Quest'anno il repertorio com-
pilato dagli animator! del cir
colo comprende un discreto nu
mero di film: tutti, per un ver
so o per l'altro, stimolanti. 
Nelle prottzionl, che avranno 
luogo al cinema Rialto ogni do-
menica mattina alle dice! • 
quaraatacinqua. a eomlaciar* 

culturali dal 15 dicembre prossimo. 5a-
ranno presentati alcuni piccoli 
gioielli destinati a solleticare 
la curiosita dei nuovi spetta
tori e il ricordo dei vecchi. 
Fanno parte del programma: 
The navigator C24) e The ge
neral (*27> di Buster Keaton 
Jl circo C28> di Charlie Cha
plin: Kuhle wampe, C32) di 
Slatan - Dudow, uno dei rari 
film cui ha apposto la propria 
firma Bertolt Brecht; La rl-
rolia dei 'pescatori ('34>, unica 
esperienza cinematografica del 
grande regista teatrale tedesco 
Erwin Piscator. inspirata a un 
romanzo di Anna Seghers: 
Intolerance C16), il - c la s s i co -
di David W. Griffith, caposti-
pite del - g e n e r e - kolossal; 
II pre«'denfe C20) e Jl padro
ne di casa C25) di Carl Theo-
dor Dreyen L'usignolo dell'im-
peratore ('48) di Trnka. che 
trasferisce sullo schermo la dc-
liziosa favola di Andersen rea-
lizzata a pupazzi nnimati; 
Seiors - CS9) di Alexander 
Devftako; Zuiderzee, Borinn-

ge, Terra di Spagna, t re me-
diometraggi di Jorts Iven5.* al-
I'ultimo dei quali ha oollabo-
rato Ernest Hemingway; I 59 
scalini • C35) ' uno dei •• mi-
gliori - g i a l l i - girati da Alfred 
Hitchcock ' prima ' di emigrare 
negli Stati Uniti: nonche un 
omaggio ali'arte di John Bar-
rymore. Don Giovanni e Lu-
crezla Borgia C26), e My little 
Chickadee C40). un gustoso in-
trattenimento parodistico che 
mette alia berlina i luoghi co-
muni del - western » ' e si av-
vale ' dell'interpretazione di 
W.C. Fields e di Mae West 
Chiude la rassegna una - p e r -
sonale* del regista sovietico 
Mikhail Romm che annovera: 
/ tredlci. Lenin • nell'ottobre, 
Lenin nel '18, Invasione e il 
recente Nove giorni dl un anno. 
La quota di adesione, per as-
sistere alle proiezioni. ammon
ia a L. 2.000. Le iscrizioni si 
rictvono presso U cinema Rial
to e nella sede social* dtl eir-
colo Chaplin, ia via C**«rt 
•atttitl 133. 

' ' i i t'j ' ' > 1 1 •, 

i ' 

La sagra del luogo comune 
''•La trovata degli 'incontri paralleli, fra due at-
frlci, speritnentata da C i n e m a d 'oggi . ha forse tl 
torto, i rispetto alia precedente scrie di i n con t r t 
sinf/oli, di actejituarc il pericolo di un'artificiosa, 
pseudoconfessione, qui sollccttata anche dall'inc-
vitablle r iunJild d i e scaturisce dal confronto. Si-
gnificutivo c» stato il duetto di ieri fra SHra Ko-
scina e Lilla Brignonc, dove qualchc battuta pun-
gente non c mancata a ucssuna dellc due, anche 
se la seconda, con la sua maestria e la sua classes 
ha avuto facile vittoria sull'altra. troppo preoccu-
pata di non apparirc diva c q i i ' nd i attcnta a ma-
scherarsi da umile, da modesta: < No, non farei i 
fumetti, non perche li • disprczzo, ma pcrcl^p mi' 
fanno ridere q u e l l e nuuo lc l f e che cscono dalla 
bocca *, mentre la Brignonc non ha. csitoto a ri-
spondcre francamente: < Sp ml offrisscro parecchi 
soldi probabilmente li farei >. * ^ ,'' lt-? " 

' Prima di C i n e m a d 'oggi , la scelta dei progrum-
mi sui due canali In apertura di serata era stata 
piuttosto imbarazzante. Giallo snl secondo e inco-
lorc sui nazionale. Eccoci, comunque, per I'ennc-
sima volta davanti a G r a n P i e m i o , cite, avendo 
rinunciato, speriamo definitivamente, all'anacro-
nisttco campanilismo. non ha pcraltro trovato an
cora una sua glustificazione (all'infuori, ben intc-
so. dei milioni di Capodanno). Certo, la reqia si 
c fatta piii accorta grazie anche alle sue maggiorl 
pnssibiUta di azionc, poiche \e due squadrc gioca-
no, come si suoi dire, sullo stcsso terrcno, cioe 
ncllo stessn teatro. 

I nurneri ieri sera erano concatenati fra loro, 
le chiacchierate inutili c rettoriche erano ridotte 
all'osso (il che ha messo, peraltro. ancor piu in 
evidenza la banalita delle b'attute che Silvio Noto 
c Corrado Lojacono cercavano di scambiarsi). Ma 
dietro Vaccortczza formalc delle riprese televisive 
rcgna il nulla, a, pcrlomcno, un talc compendia 
di luoghi comuni senza capo ne coda che In spet-
tacolo non ricsce mai a prendere forma. 

Basti ricordare fra i numcri di ieri il luogo 
comune del tenore che canta la piii celcbre aria 
della Tosca, e quello della pseudo Milva o dello 
pseudo Arigliano. che insistono ancora con canzo-
n'i sanremesi vecchie di un anno, o quello ancora 
del dialogb a Verona fra un Romeo da svezzare e 
• una Giulietta — Elena Cotta — impe.otinfn con la 
stcssa partecipazione richicsta da una lettura 
delle previsioni del tempo. & i 

* J In questo quadro, crediamo che anche quel 
poco di nuovo e di buono ascoltato si a passato 
senza dare nell'occhio: ricordiamo, per le Puglie, 
Vottima coppia di cantanti lirici D'Onofrio e Bar-
bera, e, per la Sicilia, Voriginale e preparato N e w 
jazz socie ty di Lo Cascio, polemicamcntc noto per 
il suo jazz siciliano ma che purtroppo non molti, 
per mancanza di dischi, hanno in genere occasio-
ne di ascoltare. 

vice 

vedremo 
V i I 

(pri 

Una dote ' 
per Carolina 
imo, ore 21,05) 

Va in onda questa sera un ' 
originate' televisivo intitolt- . 
to « L E dote». che rappre-
senta il debutto In proia 
di un autore assai noto. sia 
agli ascoltatori della radio 
che agli spettatori della te-
levisione e della rivista. Si 
tratta di Mario Brnncacci. 

Ajiehe lul, * sull'onda del 
nuovo corso che contraddl-
stingue 11 teatro leggero (e 
che ci ha dato, recentemen
te, prodotti di tutto rispetto) , 
ha rinunciato ni «couplet -
e alia battuta fine a se stes
sa; ed ha rinunciato alia mu
sica. ingiediente fisso del 
teatro leggero. La sua storia 
— « La dote » — b ambien-
tata in un paesino del Sud. 
ancora fermo a certi precon-
cetti e a certe usanze che 
l'autore cerca dl vedere con 
benevola comprensione. La 
dote di Carolina e alia base 
di tutto: dal suo corredo 
manca un « pezzo »: 39 capi, 
anziche 40, come da accordo 
tra le due famiglie. II che 
provoea seri ma anche pa-
tetici contrast! e lltigi. 

t 

La Pavone e Corelli 
alia Fiera dei soejni 
A »La Fiera dei sogni», 

programma quiz presentato 
da Mike Bongiorno. di sta-
sera (secondo canale, 21,15) 
partecipera Rita Pavone cha 
cantera due canzoni: Non e 
facile avere 18 anni e 11 
martcllo. Altrl ospiti deha 
trasmissione: il tenore Fran
co Corelli, che interpreters 
un brano del suo repertorio, 
Mario Carotenuto, Dino 
Zambelli. Nino Tempo, Apri-
le Stevens. 

Darix Togni, giunto alia 
sua ultima prova, si presen-
tera con foche, cavalli ad 
equilibristi del suo Circo. 

Regia di Romolo Siena. 

Raiv!/ 
program mi > i i i 

. radio 
NAZIONALE , 

Giornale radio ore: 7. 8, 
; 13, 15. 20. 23: 6.35: Corso di 

lingua inglese: 8,20: II no
stra buongioroo; 10.30: La 
Radio per le Scuole; 11: Pas-
segglate nel tempo: 11,15: Il 
concerto: 12: Gil amici delle 
12; 12.15: Arlecchino: 12.55: 
Chi vuol essere Ueto„.; 13,15 

' Carillon; 13.25-14: Due voci 
e un microfono; < 14-14.55: 
Trasmissioni regional!: 15,15: 

^ Le oovita da vedere: 15.30: 
. , Carnet musicale; 15,45: Mu-
'- slca e divagazioni turistiche; 

'° 16: Programma per i ragaz-
s'zi; 16.30: I riti esotici afro-

americani;' 17.25: L'Opera 
' Comique; 18: Vatlcano se

condo; 18,10: Radioteleror-
tuna 1964; 18,15: Concerto 

• di musica leggera; 19.10: La 
voce dei lavoratori; 19.30: 

,' Motivi in giostra; 19.53: Una 
canzone al giorno; 20.20: Ap-
plausi a_4 20.25: Uomovivo. 
Romanzo dl Gilbert Keith 

> Chesterton; 21: Concerto. 

SECONDO 
Giornale radio ore: 3,30. 

9.30, 10^0. 11^0, 13.30. 14,30, 
15^0, 16.30. 17.30, 18,30/19,30, 
20,30, 21.30. 22.30; 7,35: Mu-
sicbe del mattino; 8,35: Uno 
strumeoto al giorno; 9: Pen-

, tagramma - italiano; 9.15: 
Ritmo-fantasia: 9.35: M'ama, 
non m'ama; 10,35: Le nuove 
canzoni italiane; 11: Buonu-
more in musica: 11,35: Chi 
fa da ae_4 11.40: II porta-

' ' canzoni; 12-12.20: Colonna 
sonora; 12^0-13: Trasmis-

> sioni regional! 13: II Signo
re delle 13 presenta; 14: Pa
ladin! di -Gran Premlo-: 
14.45: Per gli amid del di
sco; 15: Aria di casa nostra: 

, 15.15: La rassegna del di
sco: 16: Rapsodia; 16.35: Pic-

« colo concerto; 16.50: II vo-
stro • juke bo^; 17.35 • Non 
tutto ma di tutto; 17.45: II 
taglio del boscc Racconto 

' di Carlo Cassola; 18,35: Clas-
se unica; 18.50: 1 vostri pre-
feriti;' lftSO:' Tema in mi-

' crosolco; 20.35: La trottola; 
21,35: II giornale delle scien
ce; 22: L'angolo del Jazz. 

TERZO 
v 18,30: L'indlcatore econo-

mico; 18,40: Panorama delle 
} idee; 19: Giovanni Giuseppe 

Cambini; 19.15: La Rasse-
' gna. Culture nordamerica-
- na; 19^0: Concerto di ogni 

sera. Anton Dvorak. Hans 
Pfltznen 20,30: Rivista delle 

, riviste; 20.40: Franz Schu
bert; 21: U Giornale del 
Ttrzo; 21.20: U bella del 

• boeco. Tre art! dl Jules Su-
pervielle; -23: Vlttorlo Rletl 

primo canale 
8,30 Telescuola 

16,45 La nuova scuola media 

17,30 La TV dei ragazzl a) Il magniflco King; b) 
Blanco e nero 

18,30 Corso dl Utrutlone popolara ear 
adultl analfabeU 

19,00 Telegiornale della sera <!• edtzlone) 

19,15 Recital dl Rosanna Carter! IW 

19,55 Diario dei Conciiio a cura dl Luca Dl Schiana 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (3* edtzlone) 

21,05 La dote v •* 

Originate dl Mario Bran-
caccL Con R De Carmine, 
Maria Flore Regie dl • U . 
verlo Bias! 

22,40 La loro luce Servlzlo dedicate al cteehl 

23,10 Telegiornale 
« i 

secondo 
21,05 Telegiornale 

delta none 

canale 
• eegnale orario 

21,15 La fiera dei sogni TrasmlMlone a premt pre. 
•entata da M. Bongiorno 

22,35 Popoli e paesi II: • 1 Ouml dl fuoeo « dl 
ghtacclo del RuwenxoM* 

23,00 Noffe sport 

Maria Fiore e Renato De Carmine in 
dote n (primo canale, ore 21,05) 

-"I 

file:///rrlici
file:///olia
http://pae.se

