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Ferreri « giro » a Milano 
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' , MILANO, 18. \ 
. Si sono iniziatc, in una fab-N 

brica di doloiUmi. le i riprese 
del film L'uoirio dei cinque pal-
loncini, dirctto da Marco Fer
reri o interprctato da Marcello 
Mastroianni e Catherine Spaak. 

Marco Ferreri si e proposto. 
come tema di questo film. • lo 
scontro fragoroso e di Imprevi-
sto conseguenzc tra I'eificienza 
tecnica, impostasi come regola 
di vita all'uomo moderno, e .le 
ragioni fondamentali della vita. 

II protagonista del film (im-
personato da Marcello - Ma
stroianni) 6 un uomo che non 
riesce a scoprire una certa re
gola per quello che 6 un gioeo 
dn bambini, assurto ad opera-
zione ; economical • gonfiare al 
punto giusto, senza farli scop-
piare, cinque palloncini che ser-
vono ad una trovata pubblici-
taria. • --• • 

•• Ho deciso di girare tutto il 
film a Milano » — ha dctto Mar
co Ferreri — pcrch6 l'ho pen-
sato e . scenegglato, insieme . a 

:M:Yt'< '••"-'•'.}'•: i -

Rafael Azcona. come un avve-
nimento possiblle in una gran-
de citta moderna, in < cui gll 
uomini vivono di sistema e di 
metodo, mettendo in moto un 
enorme ingranaggio con la lie-
ve pressiohe osercitata su un 
minuscolo bottoncino. Gli uo
mini di una grande citta mo
derna entrano in piena trage-
dia quando non riescono a sco
prire - la ragione del difettoso 
funzionamento d'una '.' rotellina 
che si muove nel complesso 
dell'ingranaggio. I progetti per 
il futuro. 11 benessere, la feli-
cita. le ragioni stesse della vi
ta. tutto va per aria'quando 
una rotellina non funziona -.. i 
* Marcello Mastroianni • sostie-
ne il ruolo di un ricco indu
s t r ia l , un uomo arrivato' i l 
quale 6 , sicuro di non aver 
nulla da temere e si prepara 
a sposare una splendida ra-
gazza molto «a la page». Ca
therine Snaak sara la sua . n-
danzata. II film si svolge ncl 
breve spazio d'un week-end. 

« La breccia•> di Guardamagna e Marisi alio Stabile triestino 
; . -.• a •: > • • i . >L 
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Non vogliono la Pavone 
' -; • v — ' , v 

Giamburrasca sul video 

Aristocratic!, intel lettual i e popolani 
in un dramma centrato sulla eroica 
e sfortunata esperienza della Repub

blica garibaldina 

Si spoglierai 
per il video 

Dal nostro inviato 

:' Per il Giornalino di Giambur
rasca, aria di tempesta alia TV. 
Non vogliono piu Rita Pavone 
sul video. D.icono — conceden-
fdo a «Pel di carota - una pa-
tente di femminilita che molti 
stentano a trovare in lei — che 
le sue mosse * potrebbero tur-
bare» i giovanissimi spettatort 
della televisione. E' questo. in 
ordine di tempo, il terzo prete-
sto per impedire alia regista 
Lina Wertmulier (l'ex collabo-
ratrice di Garinei e Giovannini. 

. passata al cinema con 1'applau-
dito I basilischi) di portare sul 
video le avventure del ter-
ribile ragazzino immaginato da 
Vamba. 

Le principal! opposizioni sono 
state espresse, a quanto ci rLsul-
ta. nel Comitato di -vigilanza. lo 
organismo nel quale sono rap-

• presentati (secondo norme mol
to elastiche e soggette, troppo 
spesso, all'arbitrio del Minlste-
ro delle Poste • e Telecomuni-
cazioni) le due associazioni dei 

. radio e teleabbonati e alcune 
associazioni ed enti : cultural!. 
Compito del Comitato e quello 
di esptimere un parere (che 
dovrebbe rispecchiare quello 
dei teleabbonati e degli ambien-
ti culturali), sulle trasmissioni 
preventivate dairufficio -'•- pro--

; grammi della TV. Ma accade 
spesso che il programma che il 
Comitato prende oggi in esa-
me sia stato'diffuso su] video 
ieri. Pure, la RAI affida ad al-
cuni personaggi vicini agli am
bient! di via del Babuino il com
pito di sollevare • quelle obie-
zioni che — poniamo il caso — 
il dott. Pugliese hon vuole espri-
mere ufficialmente. . >;-

Da quale: parte vengono le 
opposizioni "a Giamburrasca? 
Non sara difficile immaginarlo 
Quello che e sicuro e che nel 
Comitato di vigilanza fu solle-
vata una prima eccezione: Rita 
Pavone non e attrice e non pud 
recitare. Dunque, ' niente Gior
nalino. Poi la questione e stata 
discussa, dibattuta, e gli oppo-
sitori hanno dovuto riconoscere 
che U motivo era troppo spe-
cioso. • Allora ne hanno trov'a-
to un altro: Rita Pavone non ha 
diciotto anni e non pud esserle 
affidata una responsabilita del 
genere. - .•''•'"'•• 

Ma nel frattempo,' Rita • ha 
compiuto i diciotto anni (lo di
ce anche in una canzone: Non 
£ facile avere diciotto anni). 
Caduto il secondo pre'testo. ec-
co saltar fuori la faccenda delle 
« mosse». - I o non lascerei mio 
figlio davanti al televisore con 
quella 11 che si muove come 
si muove*. *E come si muove?-. 
e stato chiesto a questo pa
dre scrupoloso. « Eh. si muove... 
Insomma,' non e serio. Eppoi. 
Rita ha diciotto anni, Giambur
rasca deve averne undici o do-
dici: i conti non tornano-. 

; Esclusi alcuni membri, i qua-
li ' continuano ad assolvere il 
loro compito con serieta ed 
impegno, molti di quelli che 
fanno parte del Comitato hanno 
idee abbastanza personal! sulla 
televisione. C'e uno che, recen-
temente. ha detto: -Celebrate U 
Verdi, voi. E intanto. a Ron-
cole. c'e una chiesa che va in 
malora e nessuno ne parla..; Ce^ 
lebrate, celebrate il Verdi...»-

"•••• V- ' l . i . 
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AAOSCA — Ha danzafo ieri sera al Bolscioi 
nel balletto « Giselle » Anna' Aragno,.di 
18 anni. L'Aragno, che ha studiato alia Le
gal School in Inghilterra, ha yinto recente-
mente una borsa di studio dell'URSS dove 
si i gia esibita nel a Lago dei cigni » 

TRIESTE, 18. 
Quelli della Breccia, la corn-

media di Guardamapna c Ma
risi andata in scena ieri sera 
al Tcatro Stabile di Trieste, 
con la regla di Ruggcro Jacob-
bi, sono • yli ste.isl anni del 
Passatore di Massimo Dursi, 
allestito dallo Stabile bolognase. 
Mentre in Romagna si svolge 
la vicenda del Brigcsnte nel 
quadro della rivoluSione qua-
rantottesca, a Roma quest a ri-
voluzionc vive le sue ultlme 
giornate: 1849, la citta assediata 
dai jrancesi, la resistenza della 
Repubblica & agli estremi. Le 
due commedie sono accomtinate 
da un autentico intercsse degli 
autori per la sforia risorgimtn-
tale: un interesse non saltanto 
pretestuoso • per costrnire una 
vtcenda ' dramtnaticn, ma '* - di 
tondo', seriamente irnpeynato 
(nei li'miti della formazione cul-
turale degli scrittori. s'intende) 
in una analtst, in una critical 
nel tentativo di immettere nel 
dramma storico tradizionale la 
Unfa di una visione piii attuale 
del nostro passato nazionale. 
Tanto per fare un solo rapido 
accenno a questo motivo, • di-
remo che ci sembra, • In en-
trambe le f commedie, di rico
noscere certa lezwne gramscia-
na sul -moto risorgumntaie: e 
Taueria ascoltata (con risultati 
diversi e con maggiore o vd-
nore efficacia) e uno dei mefiti 
non mfnorj delle due commedie. 

Ma veniamo alia Breccia. / 
personaggi messi in azione da 
Guardamagna e Marisi inten-
dono rappresentare i vari stra
ti sociali che si troimrono coin-
volti nell'esemplare episodio 
della Repubblica romana. Ve-
diamoli dunque nel loro desti-
qo drammatico. Da un lato gli 
qristocratici: il principe Orsfnd. 
f.sponente rigido e intransigen-
te del vecchlo mondo, legato al 
potere temporale del Papa, fm-
pregnato della ~ morale - della 
«ia classe, tutta fondata sui 
privilegi, proclamati di oriyme 
divina. Orsino amdua -Adelaide, 
una giovanetta anch'essq rnobf-
le, • che ragioni di casdto gll 
hanno < itnpedito di sposars. A 
tali ragioni eglisi e inchinato 
devotameritey.ma ora, mentre 
Roma pullula di'r oaribaldin|, 
accotsi alia ' sua. difesa COnirp 
i f'tanteM, Orsino*rientra in cii* 
ta\. per irdniare/c'ohtro la Re
pubblica.' per'afffettare H • ri> 
torno"• delL:ordine-- antico. Tre 
anni, se- ne eTa^rimasto •fuori, 
lontano.'. dalla donna amata. 
adesso — anche r.ontravnenen-
do alle disposizionl dei parent! 
—'-si reca da lei. 

Adelaide"ci appare una tene-
ra Inndmofata, rhe c ins'sntn 
tanto tempo lontano dall'uom'o 
amato. soffrendo e • sognando. 
Anch'essa piena del susxiego di 
classe, e tuttavla piii sensibile 
e aperta; e il contatto duro e 
crudele con la realta delta guer-
ra, con la gente del popolo ben 
piii ' vera» di quella del suo 
ambiente, finira con Yaprirc nel 
suo anlmo una breccia, la brec
cia della sensibilita umana, del
la fratellanza, che »iofd anche 
diventare della solidarieta e del 
patriottismo. autentico. Ecco la 
ragione del titolo: la breccia e 
questa apertura rhe si opera 
nello spirito della fanciulla. £T 
anche una vera, rcalistica brec
cia che alcune cannonate hanno 
provocato nella cantina del pa-
lazzo avito, mettendola in con
tatto con quella :dell'osteria vi
dua. Un'osteria ospitale' per be-
vitori e gente in voglia d'amore. 
La nipote delVoste. Antomelta. 
esercila infattl il mestiere di 
prostituta, con allcura noncu-
ranza. pronta a dar piacere a 
tvtti, garibaldini e franccsi, no-
bili e preti. Siamo cosl agli altri 
protagonisti della Breccia, la 
gente del popolo. E' un popolo 
festoso e astuto. pronto a tutte 
le vilta, ma anche a tutti gli 
eroismi. II popolo che costitui-
sce U mondo subalterno. mteso 
tutto e soltanto, con la forza 
della sua intelligenza o della 
sua paura, a sopravvivere. 

E ci sono, pot, i garibaldini. 
Nella commedia alcuni perso
naggi hanno nomi celebri, comt 
Goffredo (Mameli). come Nino 
(Bixio): e si. vede persino pas-
sare Garibaldi. Forse qnesta 
identificabilita di tali personag 
gi e di troppo: ci pare che la 
vicenda avrebbe avuto la sua 
giustificazione anche senza' far-
vi ricorso. tanto piii che non 
si tratta qui di ricostruire 'stc 
ricamente nessun v'ero protago
nista dei fatti, di comporne la 
psicologia alio scooo di vedliz-
zarne un ritratto. Ma tant'e Ha 
meli e Bixio ci sono. Vuno.coh 
il suo appassionato, poctico,-,ro 
manticn patriottismo: taltro 
con la sua baldanza marina"-
resca. 

Personaoglo di fantasia e tn-
vece quello di Gianni, un ro-
magnolo scappato di galera, do
ve era stato rinchiaso per nver 
uccteo il padrone. Ecco, questo 
Gianni, vlolento, trucibaldo, ma 
animato da spirito patrioltico, 
ci riporta al Passatore. II Pas
satore per un delitto simile xi 
era dato alia macchia: questo 
Gianni era andato a Roma, per 
meftersi coi oaribaldini. Dap-
prinux non lo vogliono, ma mlla 
nne viene arruolato. E, caduta 
la Repubblica romana, andra 
con Garibaldi, verso \ VAppen-
nlno. - - - - • - —- - - . -• - • 

Lo scontro tra I due mowdi. 
quello aristocratico e quello po-
polare, avviene, dunque, nella 
cantina della contessa Adelaide. 
dove e ric'overato Goffredo, pro-
vemente ferito. E* uno scontro 
di menfalita e di interest; da 
un lato il principe Orsino ce-

iebra le glorie del suo mondo, 
tutto ordinato sulla base delle 
gerarchie (e Orsino guarda con 
sdegno a quei uolontdri che st 
baitotw per la libcrta. lui che 
ha in testa soltanto principi dl 
autorita e di predominio), dal-
I'ultro Goffredo parla della sua 
causa, die e quella nppunto 
della liberta; dall'allro ancora 
Gianni con il suo realismo po-
polano dichiara la sua volonta 
di riscatto. . Alia fine, quando 
Gianni si ai'uiu a raggiunyerc 
Garibaldi che lascia Roma, il 
principe Orsino gli pnnta ad-
dosso il fucile per suarargli; ma 
Varma gli esplode tra le mani, 
ed egli muore. Muore con lui 
il vecchio mondo? Gli autori 
non intendono dire questo: la 
loro conclusione rigunrda sol' 
tanto I'aprirsi di quetta breccia 
negli animi e nelle cose. II ter-
mine breccia ha nella comme
dia prevalentemenlc nn sionf-
ficato psicologico (la breccta 
nelle co.srienre); ma ci pure an
che legittimo aggiungcrvi un 
significato storico . piu ampio 
(Vepisodio glorioso c sangui-
nante, contraddittorio t'd croico 
della. Repubblica romnna — 
come di qualsiasi episodio 
similare, la dove si abbia un 
passo avanti sulla via della U-
berarione — come tma breccia, 
una apertura verso altre brccce; 
come momenta di un progresso 
che si fa, attraverso sofferenze 
e contrasti). 
• A questc interessanti inten-

zioni, sia pure di un generico 
progressismo, corrisponde. un 
andamento ora realisfico ' ora 
poetico del testo, che si muove 
su diversi piani, con variazio-
ni di linguaggio a seconda dei 
personaggi: qua e la. affiora 
una ecccssiva tendenza al poe
tico astratto: spesso si scntc 
una • specie •• di moralismo . che 
tende a condannare tutto, an
che se v'e indubbiamenfe un 
tentativo.<di comprensione del* 
fa sforia che va ad ono're <fcpM 
'auiariJ. rTintativo dk'-~tiompj$n-i 

sione chip :tuttavia ndn^rlesces a 
tradursi.ih quello che.a. nostro 
parere dovrebbe essere'Vlmpe'-
gno primo di un teatro contem-
poraneoil quale voglia -appu'n-
to ri/arsi in modo non acca-
demico ,'e liricamente rievpea-
tivo. atldstoridr Vimpegnp Ide-
mfsti/fcaforio. ' --• '-V^'' ' -̂ Jr *' 

LaSreaid- di Ruggerd Jdcobr 
bi e stata-comunque ben atte'n-
ta a non fare della commedia 
una. specie-di affresco risorgi-
mentale;- ed ha evitato qillndt 
I toni della celebrazione pa-
tr\ottica e delta. dermnclial tr.op? 
po sco'peftd e grafutta. Cost as
sume risalto la sforia dell'amo-
re tra Adelaide e Orsino.1 su 
un- piano ••'«!»' po' -intimistico; 
ma ben 'efficace risulta il dtse^ 
gno dei popolani (I'p'ste, la nt-
pofe, Gianni) e giustamente 
anii-iconografid appaiono i pet' 
sonaggi.--.storici. -Lo .speltacolo, 
dunque, ha assai' giovato al te 
sto. nobilitandolp cOri • lucida 
partecipazlone. •.'• • • ' . 

Da - tener present?, inoltte, 
per formulare un.giudizio'sul 
lo spettacolo. che Jdcobbi' hq 
dovuto lavorare con un. mate} 
rlale umano non sempre e'hon 
tutto all'attezza.. A parte Afa-
risa Fabbri. di una singolare e 
toccante sincerita nel ruolo dl 
Adelaide: a parte Nicoletta 
Rizzi (Antonietta). Franco Mez-
zera (Gianni), • Oreste Rizzini 
(Goffredo), Egisto Marcucci (il 
principe Orsino), gli altri. in 
genere, ci sono apparsi piutto-
sto opachi. Probabilmente nel
le repliche si daranno pfft co
lore, nel fliiisfo quadro reoisti-
co. La, scena, un po' ingom-
brante per la veritd, e di Mau-
rizio Mamrni (antore anche dei 
costumi). Musiche di Raoul Ce-
roni (nessuna indulgenza verso 
la tradizione > canora risorgi-
mentale. opportunamente). 
•*Un bel successo ha saltttato 
questa seconda fatlca dello Sta
bile triestino. 

: PARIGI — Per Capodannoli telespettatori 
francesi potranno assistere, davanti ai loro 
video, alio spogliarello di Liliane Montevec-
chi • (nella foto) una attrice-cantante-balleri-

'na. Sara i l primo spogliarello televisivo 

Arturo Lazzari 

Un teatro 

- a Venezia?: 
''••'''' • r . VENEZIA, 18. 
- Un .gruppo. di giovani attori 

professidhisti del Teatro Ca* Fof 
scari, ha costituito 1'associazione 
- un teatro. per Venezia • che S 
propone appunto di creare nella 
citta. u n teatro stabile,: -Venezia 
e. infatti. uno dei pochi grandi 
centri italiani che non abbia una 
compagnia stabile, pur essendo 
scde del massimo Festival di 
prosa europco. L'attuale inizia 
tiva ha preso le mosse dalla 
rappresentazione di Piovana del 
Ruzzante durante il Festival del 
teatro di prosa, che raccolse un 
successo tale da consacrare la 
maturita artistica e culturale 
della compagnia di Ca' Foscari. 
Si e successivamente manifesta-
to un certo movimento di opi
nion: che ha dimostrato 1'esi-
stenza di una vera e propria 
coscienza teatrale. -

Italo Siciliano. Rcttore della 
Universita di Ca' Foscari e pre-
sidente della Bicnnalc, Wladi-
miro Dorigo, direttore del Festi
val internazionale del teatro di 
prosa, il regista Giovanni Poll 
e gli onn.li Gagliardi. Perinelli 
e Vianello hanno gia manifesta-
to il loro interessamento per la 
inizia tiva dei giovani attori. 

Aivseriiiet-Agosti 
, all'Auditorio 
Sempj-e.memore pur nella in . 

domita e gloriosa vecchiaia del-
rardente, impetuosa giovinezza. 
Eriiest- LAnsermet " (80 - anni!) 
t iene alto il punto, anche per 
quanio :riguarda le- prime .ese-
cuzioni.l'-Fu ag l i ; inizi del se-
cblo IKprimo interprete di nu-
merosi capolayori musicali del 
nostro tempo. Ma e singolare 
che alcune interessanti e gu-
stose pagine di Strawinski ab-
biano .dovuto aspettare circa 50 
anni. per la loro prima ese-
cuzione nei" concerti di Santa 
Cecilia, affidata ieri proprio al 
direttore cui 1'autore cinquan-
t'anni fa le aveva dedicate. Di-
ciamo.di Quattro studi per or
chestra (1929), trascrizione dei 
Tre pezzi per quarietto d'archi 
(1914), con l'aggiuhta di un 
pmaggio a Madrid, composto nel 
1917. Occorre. dire, perd, che si 
tratta d i , studi.... veri . e propri, 
di.schizzi, -di abbozzi, di fram-
mehti che avevano appunto lo 
scopo di saggiaTe niiove'possi-
bili soluzioni timbriche, non 
divergent! molto da quelle della 
Sagra- della primavera e di Pe-
imska. -..-.-..---• ; . . r-

Accurati&sima la presentazio-
ne di Ansermet, meticoloso e 
preciso anche nell'interno entu-
siasmo che ha punteggiato ' le 
esecuzioni della Sinfonia n. 86 
di Haydn e il poema danzato 
La Peri di Paul Dukas. incon-
tentabile autore dell'Apprendi-
sta stregone (dette alle Dam
me gran parte delle sue mu
siche). Meno penetrante e sem-
brata la bacchetta • dell'illustre 
direttore nel Concerto n. 3 per 
pianoforte e orchestra, di Bee
thoven. elegantemente e deli-
catamente interpretato da Gui-
do Agosti. incappato in un pia
noforte piuttosto pigro e an-
sioso di essere piu rudemente 
pestato. Inoltre. un< fastidioso. 
prolungato e misterioso sibilo 
(il -teraiosifone?) ha disturbato 
lq seconda parte'del pf6gramr 
ma-. Pubblic6 numerqso. suc
cesso pieno-per rbttimo pianii 
s t a ' e per Arieermet. festeggia-
tr6eima .. •"•; . .. 

' • • ' ' ' . ' . . • . ' < • ' 
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La pantera rosa; 
"Iia ' wPantera " Tosa»'' e" •' iin 

gioiello d'inestimabile Vardre', in 
possesso d'una principessa. ,di 
Oriente, Uala, che vive in Italia, 
fra Rbnla e le maggiori staziohi 
cJimatiche.A Cortina d'Ampez
zo, appunto, u n ladrd. interaa-
zionale - ribattczzato ~ La Pri
mula- . e che nella realta e un 
distintissimo e fascinoso, an-
corche attempato, baronctto in-
glese. Sir Charles, ha messo gli 
occhi sulla principessa e sul suo 
tesoro. Sir Charles ha per com
plice, ed amante. Simone, lon-
gilinea moglie del commissario 
Clouseau. balordissimo poliziot-
to franccse, che da la caccia alia 
-Pr imula* , la cui identity ov-
viamente ignora. Combattuto tra 
Simone, la principessa e la 
- Pantera rosa - . tallonato dal 
pur maldestro investigatore. Sir 
Charles trova un inopinato con-
corrente nel nipote George.' il 
quale in America, mentre An-
geva di laurcarsi. ha fatto il suo 
apprendistato di buontempone 
senza principi. 
' Ne Sir Charles ne George, tut-
tavia, riusciranno a impadro-
nirsi del gioiello, che durante 
un gran ballo mascherato l'astu 
ta Dala porra al sicuro. I due 

finiscono, comunque, in prigio-
ne. giacche la « Pantera rosa » e 
ufficialmente ••- scomparsa: ma 
Dala e Simone, coalizzatesi, sot-
traggono alia giustizia la cop-
pia birbantesca; grazie a un 
perverso stratagemma. viene 
condannato per il furto (mai 
accaduto) nientemeno ; che • il 
commissario Clouseau. La cui 
pena. del resto (come la conse-
guente popolarita) e destinata a 
terminare il giorno nel quale 
1'inafferrabile - Primula», con 
il suo emulo ed erede, avra 
colpito di nuo»o. l 

Con La pantera rosa,' Blake 
Edwards riafferma le qualita e 
i limiti del suo anche troppo 
disinvolto • mestiere: ^ lucido e 
smaltato come una classica cori-
fezione natalizia (colore, scher-
mo largo) il film ha un anda
mento asmatico per tutta la pri
ma meta. oscillando"senza co-
strutto fra toni comici, senti-
mentali e -«gialli». Pigiato poi, 
decisamente, il pedale dell'iro-
nia. la vicenda si fa piacevole e 
rallegrante nella seconda parte, 
dove spiccano una • lunga se-
quenza quasi di pochade, nella 
camera d'albergo del commis
sario. e le pirotecniche battute 
conclusive, su un ritmo come di 
vecchia farsa. Degli interpreti, 
il migliore e Peter Sellers, che 
rinverdisce argutamente l'anti-
ca macchietta • dello sventato. 
Gli altri. da David Niven a Ro
bert Wagner, da Capucine a 
una Claudia Cardinale credibil-
mente indiana. fanno fronte con 
onore al loro compito. Grade-
vole la musica del solito Henry 
Mancini. •: 

/">--:• ;..,-;,..„ ; a g . $a.-^ 

Silvestrd ; 
;^, e Gonzales, >? 
matti e mattatori 
'* Un'altra raccolta di disegni 
animati della serie «Merrie 
Melodies - e -• Looney Tunes » 
che non si discosta dalle pre
cedents I registi R. Mc Kinson. 
M. Thompson. F. Freelen. L 
Freleng, C. M. Jones. A. Le-
wi tow e C. Jones, sono collau-
datissimi, i loro - personaggi 
scattano ormai da soli nelle lo
ro rimbombanti e awenturo-
se scorribande. dove non • c'e 
piii alcuna realistica ricerca 
caricaturale. ma semplicemen-
te una astratta ed esploeiva se
quela di trovate. • - • 

Silvestro, eterno tartaglione. 
le prende sempre ogni qual 
volta tenta di catturare Gon
zales, il furbissimo topo. o Ti
ll. II canarino. Nemmeno alle 
Drese coi placidi marziani egli 
diventa piu accorto. Ettore. il 
flemmatico bulldog, quando e 
istigato. sfoggia la sua brutale 
forza; Bunny, il coniglio ha suc
cesso invece . coi pellerossa e 
cosl via. -

• ' vke: 

«Otto e mezzo » 
condidoto 

S oll'Oscor ! 
La ' commisdione ' costituita 

dai rappresentanti dell'ANICA. 
deU'AGIS. dell'ANAC e del Sin-
dacato nazionale giomalisti ci-
nematografici. riunitasi ieri nel
la sede dell'ANICA. ha de
signate il film Otfo e mezzo di 
Federico Fellini quale concor-
rente al premio -Oscar 1964» 
per il miglior film di lingua 
straniera. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

..':/.. 

>;; Da Sant'Antonio a Janet v 
\l:Di straordinario interesse il documentarlo di £»*- ; , 
' •} manno Olmi, andato in onda ieri sera sul « primo*,v *. 

, 7 0 0 anni, girato in ocedsione del scttimo centenario Vi • 
della •tfasluzione del corpo di Sant'Antonio. Olmi 
rifiutando'li facile'invito a battcre le solite vie dclUt 
b'wprafiu illustrata ha cercato di sfuggire ad ogni 
tcntuzionc.retqriva e conformlstlca: il suo sforzo e f1 

riuscitq:in quasi tutto il documentario, tranne forse 
die • ,iiell"*.abbn.ndono glorijicante * . che precedeva ..... 
la sequenza finale. •' . • ' - . , ; : • ' ! . . ' ' ' ' . ; ' l ' , 

,-'•' Due Jciee de lcrminant i : la prima quella di farsi , 
: cronista per ritrovarc Sant'Antonio nella fede della 

gente sempftcc, ncl rapporto con i devoti, nelVam- ' 
bicnte slesso delle feste dedicate ai santo. Fcste 

•' che sono state raccontate da Olpii mettendo deli- . 
berofajnente in evidenza la mistura di religiosita • 

•'. e di mondanttd che in esse sempre si ritrova: pen- -
siamo alle immagini da fiera colte nella piazza an-
tistante la Basilica di Padova, ai rapidi passaggi ;:••' 

'< tra le scene tf'interni e le scene d'esterni durante • 
la messa, al lento indagare dell'obiettivo sui volti ;.. 

. rict fcdcli, alle dichiarazioni raccolteHraisoldati,; 
ragazze, suore. Alcuni mom enti di questa sequenza 
ci sono parsi di rard efficacia c hanno fatto passare 
ncttamentc in secondo ordine cerii compiacimenti 
formali (le panarumichc delle tonsure, i controluce •; 
tra le mitrie) alle cui tentazioni Olmi non ha s« -

. n»fo resistere.............•••••_.; ;•'••• • • • ; : " ' ; ; 
Lu seconda idea p. stata quella di Ulustrare con 

sequenze di attualitd le prediche di Sant'Antonio. 
Gli immediati, polemici accostamenti operati da 
Olmi han.io rcso vivissime per tutti ie parole scritte * 
dal santo 700 anni jet: Vodio si e incarnato nella '.' 
violenza fascista del delitto Matteotti, nel nazismo, 
nella ferocia dei razzisti americani; i traffici loschi , 

. : condotti al rijmro del tempio ci sono statv ricordati 
dal volto di Giuffre e dal folgorante accostamento 

'della vendita di immagini sacre alle contrattazioni r 

net inercafi di bestiame; ' la '. < beatxtndine della ,".. 
chiesa* e stata fissata nel volto.e nell'azione di 
Giovanni XXIU. E le roventi parole di Antonio, 
contro coloro che, pur indossando Vabito talare, ce-
dono alia vanita del mondo, hanno trovato anche 
esse una incquivocabile collocazione nell'attualita 
delle immagini. .. - . • . • , ' 

'..••••-'• Due idee, come si vede, non solo intelltpcntt, • 
': ma anche strettamente collegate alle posstbtlttd del 
' video; per questo il documentario di Olmi si pone 

. come un nuovo modello cui sara possibile richia-
marsi in futuro anche per materie diverse da quella 
trattata ieri'sera. .. .-, ••••>.:'- " :••••. '•'•'.-:'-' i :-> 

11 telcgiornale non si e lasciato sfuggire Vocca-
sione di un improvviso e inopinato ritorno alia 

<•' faziositd dandd in modo assolutamente tendenzioso 
(al di la'delle stesse informazioni d'agenzie gior-

''•'• nalistiche occidentali) le ••• notizie sulla : pietosa 
morte dello studente negro a Mosca. ,-C 

• • • • • • • • • • • 

vedremo 
II caso Gatsman 
(primo, ore 22,20) 
Vittorio Gassman sara sot-

. toposto, nella puntata odior-
' na di « Cinema d'oggl». alia 

diagnosi di autori e di cri-
tici, chiamati ad esaminare . 
il singolarissimo fenomeno ' 
da lui incarnato: dal '47 al 
'58. Gassman, mentre la sua i 
carriera =• di attore teatrale 
procedeva in trionfale cre
scendo. prese parte a declne 
di film, in Italia e negli Stati 

•-. Unitl, senza derivarne al-
- cuna soddisfazione persona-
le (se non quella puramente ; 
flnanziaria), ne alcun uccre-

• scimento di popolarita. Im- • 
• pegnato poi da MonicclH. nei" 

« Soliti ignotl«, in un ruolo -
S piu comico che patetico, ec- .' 
' co Gassman conquistare, con .'.. 
fulminea rapidita. nnohe il 

• pubblico dello schermo. Dal
la -Grande Guerra>» al «Sor- • 
passo », al " Mostri». passan-

' do per altre prove minori. 
Gassman ha ormai imposto, 
come gia Sordi e c o m e , piii 
di recente, Tognazzi. un . 
- suo» personaggio. dalle 
facce multiformi: un perso- ! 
naggio nel quale, con evi- : 
denza. gli spettatori si rico- : 
noscono. ! 

. . , • t . ; , • : . 

, ' t t ' - . » . » . . 1 :"• 

« Segnalibro » 
In « Segnalibro» di stase- ; 

ra (primo canale. ore 19,15) 
. Edilio Rusconi parlera, nel- . 
, la tubrica « Un consiglio in 

".•• due minuti». de L'ereditn ; 
della Priora. il nuovo libro i 
di' Carlo Alianello, un au- * 
tore particolarmonte caro al 
pubblico televisivo e radio-
fonico per il suo Alfiere (tra-
smesso a puntate in TV) e 

. per alcuni radiodrammi e te-
. ledrammi che hanno -• per 

sfondo, come la maggior 
parte dei suoi romanzi. il 
Risorgimento Italiano visto 
«dall'altra parte». quella 

dei borbonici. 
Nella stessa traamissione, 

si illustrera il volume 7 cac-
ciatori d'ombre, di Pino Do
nizetti, dedicato alia storia 

' della radiologia. e il nuovo '-
libro di Werne Kelle La 
Bibbia aveva ragione, per 
immagini, pubblicato in Ita
lia da Garzanti. 

Presenta, come di consue-
to. Claudia Giannotti, Regla 
di Enzo Convalli. 

raaiv!/ f.-i.f..~. - « . ' . • 
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w^Tadio'-;:-:;: 
i NAZIONALE ; ' -

: : Gioruale radio: 7,'8,'-13, 
;; 15. 17. 20. 23; 6.35: Corso di 

lingua francese; 8.20: II no- '. 
stro buongiorno; 10.30: L'An- . 

' tenna; II: Passeggiate • nel :: 
:- tempo; •• 11,15:. . II concerto; 
.' 12: Gli amid delle 12; 12.15: 
. Arleccbino; 12,55: Chi vuol 
: esser. iieto^.; 13,15: Zig-Zag;'' 

13.25-14: Avventure in rit-
. mo; -- 15.30: I oostri sue- i 

••• cessi: 15.45: Aria di : casa 
nostra: 16: Programma per 
i piccoli; 16.30: II topo in 

. discoteca; 17^5: Incootri tra 
musica e poesia; 18: Padi-' 

'. glione Italia; 18.10: La salute. 
: j mentale nel mondo contem- , 
;- poraneo; 18.30: Concerto del r 
^ violoncellista Giorgio Mene- < •. 

gozzo e del pianista Anto
nio Caggiula; 19,10: Crona- • 

'. c h e ' del tavoro italiano; 
19.20: Gente del nostro tern- v 

' po; 19.30: Motivi in giostra; 
19,53: Una canzone al g lor— 

. no; 20.20: Applausi a „ ; 20.25 
, Lettere ritrovate: 21: La 

. doppia incostanza. Tre atti 
di Pietro de Marivaux. : 

primo canale 
t i i . • • . . . . . 

8,30 Telescuola 

17«00 II fuo domani rubrics per 1 giovani 

17,30=La IV dei ragazzi 8 aSM'TSTiSL. ' 

18,30 Corso di istruzione per adulti 
analfabeti .-

19,00 Telegiomale delta wra (!• edizlon*) 

19,15 Segnalibro eettlmanale di attualita 
editorial* . 

19.45 La IV 
degli agricoltori 

20,15 Telegiomale sport 

20,30 Telegiomale della aera ( > edlzlona) 

SECONDO i . •'•£ • 

Gioruale radio: 8.30, 9,30, 
10,30, 11,30. 13.30, 14.30. 15.30, 
16,30, 17.30. 1&30. 19,30, 20.30, 
21.30. 22,30; 7.35: Musiche del 

I mattino; 8,35: Canta Johnny 
Doreili; 8,50: Uno strumento ' 

ai giorno; 9: Pentagramma 
italiano; 9,15: Ritmo-fanta-
sia; 9^5: Dai versi alia me- -

• lodia; 10.35: Le ouove cao-
zoni italiane; 11: Buonumo
re in musica; 11.35: Chi fa 
da s e - 11.40: Radioteleror-
tuna 1964; 11.45: II porta-
canzoni; 12-12.20: Itinerario 

: xomantico: 12^20-13: : Tra
smissioni regionali; 13: II Si-
foore delle 13 presenta: 14: 

aladini di -Gran Premio*; 
14.05: Voci alia ribalta; 14.45 

. Novita discografiche; 15: Ve-
- trina della canzone oapoie-

tana; 15.15: Ruote e motori; 
. 15^0: Notizie del Gioroale 

radio; 15.35: Concerto in mi-
niatura; 16: Rapsodia: I0L35: 
n mondo dell'operetta; 17: 
Cavalcata - della canzone 
americana; 17^5: Non tutto 
ma di tutto: 17.45: Radfosa-

. lotto. - Le pince- Kern?; 
18.35: Classe Unica: 18.50: 1 

.vostri preferiti: 19.50: Dischi 
dell'ultima ora: 20.35: Eura-
torn; 21: Pagine di musica. 

TERZO 
18,30: L'indicatore econo-

mico; 18.40: Un precursore 
dell'ottica moderna: I'Abate 
Grimaldi: 19: YoriUune Mat-
sudaira; 19,15: La Rassegna; 
19,30: Concerto di ogni sera: 
Antonio Vivaldi, Woirgang 

• Amadeus 'Mozart, Arthur 
Honcgger. 20.30: Rivista del
le riviste; 20,40: Ferruccio 
Busoni; 21: II Gtornale del 
Terzo; 21.20: Panorama dei 
Festivals musicali: 21.50: Di-

. battito su: * La cultura co-
. me bene dl consumo •; 22^0: 
Oliver Messiaen: 22,45:. La 
favola del mozzo.,Racconto 
di Karen Blisea. 

torneo a squadre tra re-
--" -" gioni d * Italia abbinato 

. I i alia Lotteria dl Capo-
danno — UI gtrone: Pie-

s-- . monte-Val d'Aosta con-
,-; i • \ '•}.': < 's- *,-' l>i •--- tro Lombard!* 

21,05 Gran Premio 

22,20 Cinema (Toggi presenta Lulsella Bool 

23,00 Telegiomale , : 

secondo canale 
21,05 TelegnfiHle • aegnale orarto 

21,15 II prlgkmiero fllaa: regla di Jonn Wait, 
. , coo Warner Baxter. Glo-

dell'isola degli squali ST S S ^ ? ° . c , m - 1 -

23,00 Giovedi sport •egne: Notte aport 

II regista John Ford di cui va in onda sta-
sera sul secondo canale alle 21,15 il film 
«II prigioniero dell'isola degli squali» 

•'4 
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