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Verdi inaugura la stagione dell'Opera, regista Zeffirelli 
r ' i I i „ 

// a/i/co «Falstaff > 
diventa un balletto 

Grande sensibilita della direzione orche-
strale - Stupendi i costumi e le scene 

Lodevole I'interprefazione 

Gensurato 
• > - - * 

in Spagna 
«I1 boia» 

H Teatro deH'Opera ei fe icri 
Sf>ra addobbato per la gala. 
Grappoli di garofani allc ba-
laustre dei palchi. luminarie. 
fiori, omaggi allc sijjnore. Dopo 
la mczza •• prima •• dell'/ris, con 
trionfo della naftalina (abiti e 
pellicce orario stati sorpresi dal 
freddo), e arrivato Fulstnff in 
grande e anzi in grandiosa 
«prima». La naftalina. poi (e 
questo conta). e scomparsa so-
prattutto dai palcoscenieo del 
teatro, che ha lasciato in ma-
gazzino il vecchio arniamen-
tario. 

E' d'obbligo. intanto. il cosid-
detto colpo d'occhio. Ieri e'era-
no tutti: i fedeli appassionati e 
i nuovi. con larga rappresen-
tan/a di scrittori e personaggi 
del cinema c ilcl teatro L'cle-
ganza romana e sobria, non 
sfrontata e. in queste occasion! 
(26 dicembre), anzi, un tantino 
imbronciata per qualche neces-
sario « arrangiamento >' di San-
to Stefano. con negozi P bouti
ques rinscrrari e con tutto le 
difficolta di avere a casa l'idrau-

Sciolto la 
compagnia 

di Modugno 

M I L A N O , 26 . ' 
A1 termine dello spettacolo 

del l 'al tra sera at teatro Lirico 
di Milano, Domenico Modugno 
ha annunciato alia compagnia 
della commedia musicale Tom* 
maso d'Amalf i , per la regia e 
i testi di Eduardo de Filippo, 
la sospensione delle recite ed 
il definitivo scioglimento della 
compagnia. 

II cantante ha dichiarato che 
I motivi che hanno Indotto 
L a commedia italiana a tale 
decisione sono da ricercarsi in 
un errore iniziale di valutazio-
ne finanziaria. Durante i tre 
mesi di recite a Roma, Bar! 
e Milano — ha aggiunto Mo
dugno — la compagnia aveva 
registrato una media d'incassi 
di 2.400.000 l ire giornalieri . 
Media piuttosto al ta, ove si 
consideri I 'attuale andamento 
stagionale del teatro J leggero 
italianoi costretto a subire una 
inev i tab le flessione, determT-
nata, oltre che dalle festivita, 
dai period! poco favorevoli 
quail sono i mesi di ottobre 
e novembre. .. . 

Purtroppo, • perd — ha con-
cluso il cantante — le spese 
Iniziall di allestimento - dello 
spettacolo, che ammontano ad 
un totale di 140 milioni, ed il 
foglio paga giornaiiero, pari a 
1.600.000 l ire, compreso I 'am-
mortamento della suddetta spe
cs iniziale, sono risultate ta l -
mente rilevanti per cui era im
post! bile prevedere una co
pe rtura completa delle spese 
stesse. 

La Cardinale 
sfugge a un 

furioso incendio 
iA l 1 ' MADRID 26 • 

Claud-.a Cardmale. John 
Wayne. Rita Hayworth. il re
gista Hathaway ed altri cme-

/ asti sono sfugfiiti miracolosa-
' mente all'incendio acc.dentale 

di un tendone per circo duran-
" te le nprese del film - II mon-
- do del circo -. * 
t. 11 • pronto intervento dell* 

i lt squadra antsneend. e della 
',' aquadra -efTetti s p e c a l - - ha 
£ evitnto drsastr: peg^;on 
f,^ La troupe stava girandn :-p-
H.'. punto una scrna d' incend.o 
\'. prwista ad copione. 

lico o il tappezziere, cioe il 
sarto. le sartine, parrucclueri 
e rostauraton vari. disposti a 
nparare quajche guasto. Per-
che solo gli dei sono immortali: 
tutto il rcsto si corrompe c si 
sbrieiola. 11 gran mondo avreb-
be dovuto ficcarsi per qualche 
giorno in fngorifero e uscirne 
ieri sera, bello e pronto per e.a-
sere scodellato in teatro e ser-
vito da fotografi, telecamere e 
occhi di curiodi, quelh che ri-
mangono fuori a vedere ee il 
proximo parato a festa e pro-
pno diverso da quello che si 
incontra ogni giorno. • 
• Intanto, per piombare nel 

centro delle cose, occorre due 
e sognalare agli altri curios*., 
quelli che aspettano di sapere 
com'e questo Falstuff, che 1'edi-
zione dcll'opera e veramente di-
versa da quella propinata in 
qtiesti ultimi anni per quanto 
un'edizione prevalenten^ente da 
vedere piii che da sentire. II 
che puo nrovocare qualche im-
barazzo. trattandosi dopotutto 
di faccende musicali, ma e un 
fatto legato al declino del tea
tro lirico quello di rinnovarsi 
soprattutto nelle componenti 
non strettamente musicali. /. 

Non e un segreto che la gran-
de o la principale novita di 
questo Falstaff sia costituita 
dall'intervento di Franco Zef
firelli il • quale, trino ed uno. 
ha disimpegnato qui regia. sce
ne e costumi. 

La presenza di Zeffirelli b 
senza dubbio viva, elegante, 
raffinata. geniale persino. nei 
due terzi della sua collaborazio-
ne (scene e costumi): l'altro ter-
zo (regia) — certamente so-
pravanzante di molte spanne 
quelle di ordinaria amministra-
zione — si e disperso nel con-
ferire all'opera un timbro se 
non proprio operettistico o da 
clown, per lo meno ballettisti-
co. accentuato da una gamma di 
capriole, sgambetti, spintoni, at-
teggiamenti buffoneschi. per la 
verita estranei alia preziosa 
partitura verdiana. gpregiudica-
ta, cmica. amara o fredda quan
to si voglia. ma non nducibile 
alle piu limitate funzioni " di 
niinteggiare dei peraonaggi tra-
sformati ormai in macchiette. 

H petulante ricorso alle moi-
ne d'un'esteriore domicita — 
valutata troppo alia lettera — 
farebbe di quest'opera non. tan-
to l'altissimo vertice della lun-
ga carriera di Verdi, ma pro
prio il suo clamoroeo fallimen-
to. Lo «scherzo* ehe la musi-
ca racconta. d'altra parte, non 
e «cosa» , meno violenta. ag-
gressiva, crudele o spietata dei 
piu truculenti drammi verdiani. 
Falstaff e nello stesso tempo Ri-
goletto e Otello. un vecchio 
Doge e un poveraccio quakia-
si alle prcce con un mondo che 
e sempre quello. sia che risolva 
le sue queslioni a fil di spada 
o con l'inganno sanguinoso. sia 
che una volta tanto le volga in 
burla. Qui. nel Falstaff, e bur-
la, non unq burletta da niente. 
Quella di Zeffirelli non e certo 
una regia da quattro soldi, e 
per questo vi abbiamo insistito, 
tanto piu. poi, che la bellezza 
dei costumi e il vigoroso splen-
dore delle scene dm angolo di 
Windsor ben costruito nel giro 
interno ed esterno delle sue 
costruzioni di legno antico, co
me nel favoloso intrigo del bo-
sco) facevano pregustare Tirre-
quietezza interiore non l'ecci-
tazione superficiale d'un'umani-
ta « benignamente - cattiva (so
no maligne, del resto. soltanto 
le malattie che portano alia 
tomba). 3 

Dal punto di vista musicale. 
e'e da celebrare prima di tutto 
il ritorno romano di Carlo Ma
ria Giulini. suggeliato da una 
direzione orchestrale ad alto 
livello. ner\'osa, scattante. uni-
taria, stringata. sensibilisstma e 
niente affatto arrendevole a 
certe debolezze sceniche. pe-
raltro piu evidenti in quanto. 
questa volta. il prestigio di Tito 
Gobbi. che e sempre un bcl 
Falstaff. piu che alle nsorse 
vocali si e anch'esso affidato a 
quelle d'un abUissimo gesto sce-
nico. Complessivamente. inol-
tre, lo emalto delle voci non 
era tale da awolgere in un piu 
liiminoso riverbero timbrico la 
ecceilenza scenica dello spet
tacolo. • 

L'etemo richiamo amoroso e 
s'ato espresso con freschezza e 
pungente delicatezza da Mariel-
la Adan; (Nannetta) e Luigi 
Alva (Fenton). Le possibtli, ra-
mificanti sventure coniugali 
hanno trovato in Renato Ca-
pecchi (Ford) un celebratore 
malizioso. cosl come le aiii 
mezzane di Quickie sono lluite 
a meraviglia dal talento di Fe
dora BarbierL Ilva Ligabue 
(Alice) e Fernanda Cadoni 
(Meg) completavano con garbo 
e bravura il qiiartetto delle co
ma ri: Sergio Tedesco. Florindo 
Andrcolli (in chiave di mac-
chietta) ed Enrico Campi il 
gruppo degli uomini. eccessi-
vamente frenetici in una vi-
cenda che. localizzata ai tempi 
di Enrico IV forse piu consoni 
a tin clima boccaccesco. e stata 
".nvece tra^ferita in quelli de'.'.a 
regma ElUabetta. piii seven e 
decisl nel riordinare le cose con 
qualche brusca decapitaz.one. 

Coro. allestimento . scenico. 
luci (cioe Gianni Lazzari Gio
vanni Cruciani. Alessandro 
Dra?o): tutti a posto e brava-
mente dispiegati al successo 
de!H .«erata solennizzata dalla 
n r c e n z s del Prosidente della 
Repvsbhlica e delle alte cariche 
dello Stato. 
. ApDlausi e chlamate intermi-

nabib agli interpret! tutti. al 
dir^ttorc d'orchestra. a Franco 
ZoffTPfli (le scene sono state 
appl?ud.te ad ogni levar di si-
nar'.o'v entrato ormai nel cuor* 
ancho de: niii diffident! (o roa-
zionari) appassionati. 

Erasmo Valente 

le prime 

Cabaret de la 
Contrescarpe 

II Cabaret prende ' nome da 
una piaz/a sita nel cuore della 
vecchia Parigi. fra vetusti e pit-
toreschi edifici in cui vissero un 
tempo poeti ed artisti illustri. da 
Ronsard. da Baif a Verlaine ed 
a Rimbaud: piazza della Contre
scarpe. Qui Arlette Reinerg e 
Mel Howard nel 1956 fondarono 
questo Cabaret, del quale, fra 
gli altri. fanno parte Paul Villa/., 
Helene Marten. Roman Bouteil-
le, Francesca Solleville e Jac
ques Marchais che appunto ieri 
sera al Teatro dei Servi hanno 
cantato e recitato sulle note 
pungenti di chitarre. Sono no-
mi popolari in Francia. massi-
mamente a Parigi e nei quar-
tieri ai quali fa centro Piazza 
della Contrescarpe e ove ogni 
sera si possono ascoltare. in que
sto o in quel locale, fra ingiu-
ribili e miserevoli sfaccendati o 
artisti pittori poeti uniti da un 
modo di vedere la vita e dal 
comportamento 

Trasferito su di una ribalta 
romana un tal Cabaret perde 
molto del suo carattere. della 
patina che gli conferisce una 
tradizione. Pur la rappresenta-
zione non manca di essere viva 
vibrata com'e in una luce squi-
sitamente poetica da motivi e 
da temi che riflettono angosce. 
smarrimenti e rivolte del nostro 
tempo. Tragicita e malinconia 
delle quali si fanno portaparola 
sorprendentemente sotto una 
vigorosa ma ancor desolata fle-
rezza i cantori e poeti citati del 
Cabaret. II loro genere e la 
canzone popolare dalla scarna 
melodia ripetuta. musicalmen-
te suggestiva ed attuale (ci ha 
colpito il valore di certe velate 
dissonanze dei bellissimi pezzi 
della Marten): i testi o sono 
degli stessi membri del gruppo 
(affascinanti i bo/.zetti del Bou-
teille) o di Baudelaire. • Rim
baud. Aragon. Eluard. Super-
vielle. Genet. Gilson. Seghers: 
le musiche di Ferre. Brassens. 
Ferrat ecc. o degli stessi can-
tori e dicitori. Veramente, se lo 
spazio consentisse, si dovrebbe 
a iungo- parlare e delle alluci-
nanti, ma vere storie, di Vil-
laz e Bouteille; dell'espressivo 
drammatico canto della Marten. 
della Solleville e del Marchais 
e delle canzoni. in tante delle 
quali e presente ardentemente 
la memoria delle sventure del
la Spagna oppressa e delle lotto 
sanguinose antifasciste svoltesi 
in Francia. 

vice 

Cinema 
II mio amore 

con Samantha 
Samantha, disegnatrice per 

conto d'una casa di mode ame-
ricana. e a Pangi, spintavi da 
motivi di lavoro: l'atmosfera 
della citta immalinconisce ad 
usura la ragazza. che in segui-
to a una delusione sentimen-
tale ha adottato fogge e ma-
niere mascoline, aperto segno 
della sua nnuncia ali'amore. 
A Parigi, condottovi da tutt'al-
tre ragioni. e giunto pure Ste
ve. giornalista texano di ten-
denze dongiovannesche. esilia-
to oltre Oceano, e quindi lt-
cenziato. per essersela spassa-
ta con la moglie del principa
le. Date le premesse. il pri-
mo. casuale incontro fra Sa
mantha e Steve e disastroso. 
Poi. pero. la giovane donna. 
travolta daH'eccitato clima di 
una festa di zitelle. si induce 
a mettere nuovamente in n -
salto la propria femminilita. 
chiedendo aiuto alle ditte fran-
cesi special izzate. E tanto be
ne ci riesce. che Steve, all'oc-
casione. non la riconosce: an
zi, merce i non richiesti ser-
vigi d'un ruffianello di pas-
saggio scambia Samantha per 
una mondana d'alto bordo. ed 
avvia con lei conversazioni 
puramente professionali. inten-
dendo ricavame lo spunto per 
alcuni articoli di costume. Ef-
fettivamente Samantha. vuo: 
appellandosi alia repressa fan
tasia. vuoi utilizzando le con-
fidenze d'una molto navigata 
signora. fornisce a Steve un 
materiale che, tradotto nel 
linguaggio tipico del piu scal-
cinato cronista sportivo di pro. 
vincia. fa la gioia dei suoi let-
tori e del suo direttore. Tor-
nato In auge nel proprio me-
stiere. il cinico Steve s'e Uit-
tavia fortemente intenerito per 
la creduta cortigiana: e vice-
versa. Stante" 1'imbroglio nel 
quale ambedue son caduti. oc-
correra qualche ardita caprio-
la di sceneggiatura per siste-
mare le cose. Ma. in conclu-
sione, un bel matrimonio con 
tanto di abito bianco non cc 
lo togliera nessuno. - -

La favoletta. confezionata da 
Melville Shavelson. e stolida 
nell'impianto e volgarotta nel
le situazioni. Irritante. soprat-
tutto. la comice da guida tu-
ristica nel la quale la vicenda 
e collocata. con tale abbon-
danza d'inserti pubblicitari. da 
render legittima la domanda 
d'una ridtizione del prezzo di 
ingresso a uno spettacolo cosl 
smaccatamente mercantile, e 
cosl - tristcmente commisurato 
alia sensibilita dei bovari o 
dei bo:tegai del Sud degli Sta
ti ITniti. cui precipuamente il 
prodotto sembra indirizzarsi. 
Paul Newman e Joanne Wood
ward sono le prime vittime del 
colorato" pasticcio. Tra gli al
tri si notano Thelma Ritter, 
Eva Gabor e. in una breve ap-
parizione, , Maurice , Chevalier. 

ag. sa. 

Sugli schermi italiani 

L'amara storia 
del maestro 
di Vigevano 

Il film di Petri dal romanzo di Mastronardi 

Ancora un romanzo italiano 
contemporaneo portato sullo 
schermo: stavolta si tratta del 
corrosivo e febbrile Maestro di 
Vigevano di Lucio Mastronar
di. La singolare personalita del
lo scrittore. l'indubitabile talen
to del giovane regista Elio Pe
tri (rivelatosi con L'assassino. 
affermatosi con I oiorni con-
fafi, un'opera di schielta ispi-
razione, valutata, secondo noi. 
al di sotto dei suoi meriti). la 
presenza d'un attore prestigio-
so. e in evidente fase autocri-
tica, come Alberto Sordi: tutti 
questi elementi concorrono _a 
creare insieme attenzione, ri-
spetto e simpatia verso il film. 
quale che possa essere la va-
ricta dei giudizi su di esso. 

Protagonista della vicenda e. 
come sappiamo, Antonio Mom-
belli, un povero insegnante del
la citta lombarda.'patria di cal-
zolai: assillato dalle necessita 
economiche. egli sj aggrappa al
ia pfopria malcerta dignita di 
educatore con un'angosciosa te-
nacia, nella quale si cela tutta-
via il veleno delTincapacita.di 
stabilire piu aperti e concreti 
rapporti con gli uomini: al sen-
so astratto di una ipotetica 
- missione - . cui pur contraddi-
cono 1'imbecillaggine del diret
tore della scuola. la meschinita 
dei docenti. la vacmta dei si-
stemi 'pedagogici, si frammi-
schia l'ambigua coscienza di 
appartenere a una casta, seb-
bene miserrima. Infatti Anto
nio resiste. sinche pud. alle in-
sistenze della moglie Ada. che 
vuol lavorare in fabbrica. e 
poi. occupatasi come qperaia. 
sogna di metter su, col fratello, 
una piccola officina casalinga. 
L'amore sincero verso la don
na, il torbido fascino sensuale 
che da lei emana. provocano 
infine il cedimento del maestro. 
gia scosso nei suoi propositi 
dalle reiterate umiliazioni pro
fessional! e dal suicidio di un 
amico. Antonio si dimette. e i 
soldi della liquidazione servi-
ranno a impiantare un modesto. 
fruttuoso stabilimento dome-
stico. 

Ma, cambiando condizione, 
Antonio ha serbato, anzi esal-
tato. l'angustia del proprio ani-
mo: con sciocca sfacciataggine. 
vanta dinanzi agli invidiosi ex 
colleghi le frodi fatte alia fl-
nanza: ' un' anonima denuncia 
causa sequestri e multe. la ri-
velazione della dabbenaggine 
dell'iiomo allontana maggior-
mente da lui Ada. La quale, eo-
munque. riprende • la propria 
attivita. sempre piu chiusa nel 
suo piccolo universo. materiato 
di danaro. Antonio torna ad tn-
segnare, chinando la testa ai 
superiori. sottoponendosi alia 
vergogna di ulteriori esami, e 
pur trovando nel proprio avvi-
limento una sorta di riscatto 
morale. Avvedutosi che la mo
glie lo tradisce. con un indu-
strialotto del- Iuogo. nimina tra 
s6 pensieri di sangue: ma la 
morte di Ada in un incidente 
stradale lo toglie. in certo mo
do. d'Impaccio. rendendo com-
piuta e irredimibile la sua so-
litudine. 

L'analjsi delle concordanze e 
delle dlvergenze fra il testo let-
tcrario e la sua traduzionc ci-
ncmatografica, nel dettailio 

delle situazioni, potrebbe rive-
la rsi ozioso. Mette conto, piut
tosto, sottolineare come Petri 
ahbia. decantato e oggettivato, 
almeno in certa misura, l'allu-
cinatorio rovello di Antonio. 
entro una cornice non tanto 
storicamente definita — che an
zi. prevale una grottesca stiliz-
zazione di tipo fiberfy, condot-
ta al parossismo nei sogtii — 
quanto socialmente pressante: 
non per caso ,1a figura di Ada. 
che nel Iibro aveva il vago 
pei'o d'un simbolo tormentoso 
e sfug?ente. acquista qui una 
sud vigorosa plasticita, introdu-
cendo nel dramma di Antonio. 
cosl testardamente univoco. il 
sentorc di un" alternativa sia 
pur<- distorta. Sotto tale profllo, 
•'.imara scena tra marito e mo
glie durante il breve interval-
! o del duro lavoro di lei. fuor 
dei cancclli della fabbrica. e 
la cosa forse piu nuova e piii 
belln del film. E bisogna dire 
che Claire Bloom (ottimamen-
te doppiata dalla nostra Adria-
na Asti) contribuisce a nobili-
tare ed accrescere. per questo 
r'guardo. la dimensione del rac-
conto. Peraltro. 1* andamento 
pacato. il ritmo quasi solare 
che gli sceneggiatori Age e 
Searpelli hanno voluto confe-
riie all'impianto narrativo nel 
m o complesso. anche mante-
P T d o o acuendo aU'interno 
delle sequenze I'asprezza prl-
m:t:va del linguaggio. rischia 
di rendere contraddittorio ol-
t'e il dovuto (o in una dlre-
z'nne divers a da quella piu il-
Iuminante) il personaggio di 
Antonio: la - cui consistenza 
umana. al di la d'ogni supre-
ma slravaganza. e d'ogni l e -
gittimo vari a re di toni. e del 
resto insidiata dalla • stessa 
nualita del talento 'di Sordi: 
bravissimo • nel modellarp a 
propria immagine i caratter 
del cenerc di Mombelli. ma 
tendente appunto per cid ad 
annullnme o • affiocarne l'indi-
viriualita. la determinante fi-
sionomia. . ' . . - . • , 

Nasce. insomma. II' sospetto 
che la liberta creativa del re
gista. non tanto dal coraggioso 
raffronto col romanzo sia sta-
ta condizionata. quanto da 
una certa sommarieta del co
pione. e dalla obbligante scel-
ta dell'interprete. Tuttavia' II 
maestro di Vigevano non com-
prova solo il gia aduito me-
stiere di Petri, ma anche la 
finezia della sua sensibilita. 
viva e lucida nel cogliere atmo-
sfere, nel tratteggiare psicolo-
gic, neH'mcidere causticamen-
te graffianti rittattini, come 
quelli del direttore scolastico 
(Vito De Taranto) e del fab-
bricante di scarpe (Piero Maz-
zarclla); nel partecipare v inl -
mente. senza patetismo ma pur 
senza esibizioni d: gratuita 
malvagita, del dolore c dello 
squallore di quei diseredati 
che. qui • come altrove, sem-
brano essere Targomento del 
suo precipuo impegno di arti
sts -e ' di intellettuale. Tra i 
pregi del film, da annoverare 
ancora la calzante e tagllonte 
fotografia In bianco e ncro di 
Otello Martelli. 

Aggeo Savioli 

M A D R I D , 26. 
II f i lm di • Luis Berlanga 

« II boia > e stato censurato 
in Spagna in seguito a un 
intervento diretto del mini-
stro delle Informazioni, Fra-

'• ga Ir ibarne, che ha imposto 
al coproduttori: di Berlanga 
di tagliare tutte le sequenze 
del fi lm in cui appare la 
« garrotta *, il barbaro stru-
mento impiegato dal regime 
falangista per eseguire le ese-
cuzioni capital!. 

' ' II f i lm (del quale e prota
gonista il nostro bravissimo 
Nino Manfredi . che vediamo 

' appunto in una scena con la 
« garrotta ») era stato proiet-
tato al l 'ul t ima Mostra del ci
nema di Venezla e aveva ot-
tenuto 1'approvazione dell'uf-
ficio di censura falangista do-

i po alcuni tagl i . I I successo 
ottenuto dal fi lm ha messo 
perd in a l larme il governo 
di Franco che nel corso di 
una seduta del consiglio dei 
ministri ha preso la grave 
decisione. 
•- Berlanga ha dichiarato che 
il taglio delle sequenze in cui 
compare la medioevale « gar
rotta » snaturera completa-
mente II significato e la lo-
gica del suo f i lm. 

«Rugantino» 

in crisi: anche 
Manfredi malato 

--* • TORINO. 26. 
Dopo la protagonista femmi-

nile Ornella Vanoni, ricoverata 
in clinica proprio il giorno del-
l'esordio a Torino, anche il 
principale interprete di Rugan-
tino. Nino Manfredi. e stato co
stretto oggi a disertare il pal
coscenieo Manfredi e stato col-
to da una intossicazione alimen-
tare, e non ha potuto parteci
pare ai due spettacoli di oggi; 
1'attore e stato visitato da un 
medico nella sua camera d'al-
bergo. e spera di poter ripren-
dere la sua attivita domani. Nel
le recite odierne l a ha sosti-
tuito Toni Ucci. 

Le condizioni di Ornella Va-
noni. intanto, sono migliorate. 
L'attrice e stata dimessa gia da 
qualche giorno dalla_ clinica do
ve era ricoverata. 'e si trova 
ora a Ictto nella sua camera in 
albergo. Non e prevista per il 
momento la ripresa della sua 
attivita teatrale. 

2570 film 
al Med nel '62 

MILANO, 26 
n prestig'.o della Fiera d: 

Milano e accresc.uto dalle 22 
Mostre spec:al:zzate che trova-
no ospitslita durante l'anno nel 
quartiere. la cui area esposi-
tiva supera complessivamente i 
600 mila metri quadrati: alcu-
ne d. al^ssimo rilievo, qualj — 
per rlcordaie i piu recenti esem-
pi — la Esposizionc europea 
della macchina utensile. la Ras-
scgna internazionale della cfti-
mica. la Biennalc Internationa
le dell'imballaggio e del confe-
zionamento e il Afercaro Interna
zionale del film, del TV-film e 
del docttmentario (MIFED), che. 
;n un quadriennio, si e afler-
mato come il migliore strumen-
to a livello mondiale per la 
compravendita dei film. 

Nel quadro delle manifesta-
zioni MIFED esiste anche la 
concc«s:one mimsteriale del 
trattamento extra quota per i 
film provenlenti di: Stati Uni
ti d'America, Gran Bretaana. 
Repubblica Federale ' Tedesca, 
Francia, URSS. Austria, Jugo
slavia, Messico, Argentina e 
Spagna Gli operatori economi-
ci present!, tra apr.le e otto
bre del 1963 furono 1056. dei 
quali 306 produttori e 750 com-
pratori. mentre il totale delle 
opere presentate fu di 2570. 

L'uomo di John Ford * 
' ' • > . . . - ' ' . . * • ' 

' •'J Un tioitio tranqui l lo , visto icri sul secondo, e 
una delle pellicolc piii singolari di John Ford: in • 
essa,' infatti, I'ambicnte euro a questo regista ' e 
abbandonato per lusciar posto all'Irlanda. Ford, 
del resto, non ha qui rinnegato se stesso, sia per-
chc, benche tipicamentc umericuno, egli c di di-
seendenzu trlumlcsc, sia per il fatto che, nel jjuoyo 
ambiente, (tppuiona analogic col West, una certa 
violcnzu c sopruttutto il peso dei prcgiudizi che 
si muscherano dictro la foccia dell'orgoglio c del-
Vonore. , ,. % 

Ma ancor piii e'e la forza e lo stesso spontanea 
e schietto vitalismo del Ford migliore, c quel suo 
modo di guurdure la realtd senza mui perdcre il 
gusto del rucconto. E' propria talc umile — quasi 
artigianale — e percio spregiudicata utt<>nziove ai 
futti c ai problcmi qvotidiani della realtd a far 
superare a John Ford certe cantraddizioni della' 
sua personalita di uomo, che un ultra regista, Va
leria Zurlini, ha sottalincato, ci pare, con giustu 
misura, nella breoc presentnzianc che ha prcce-
duto lu proiezione. \ / , 

Fra queste cantraddizioni — /j« detto Zurlini — 
e'e il dichiararsi sudista. da parte di Ford, mentre 
poi egli gira un film came F i u o i e . che e una vio
lenta c spietata denuncia, forse fra le piu eorag-
giasc osatc negli Stati Uniti, delle condizioni di 
vita del sud c, in senso piu vasto, dcU'intera Ame
rica, di ieri came di oggi. 

Tra Fu iore e Un u o m o t ianqni l lo , naturalmente, 
ci corrc una certa differenza; in quest'ultima certe 
canccssioni spettacolari sono piu scopcrtc, c tal-
volta si fanno sentire negutivumentc. anche perche 
John Wayne e Maureen O' Hara tendono, nono-
stante la loro bravura, a trasfigurarc i propri per-
sonaggi in emblemi un po' macchiettistici. 

Appunto per questo, ci pare, sarebbe stato ne-
ccssario svolqere una prefazionc piii approfonditu 
e esuttu a tale proiezione. sattolincando gli aspetti 
piu sostanziali e il sottofondo di quest'opera, cvi-
tando di confondcrla con una brillantc, seppure 
quasi pcrfcttu, commedia di costume. Ne sarebbe 
balzato fuori, fra l'altro, il vero motiva per cui 
Ford si c sentito spinta a girare un film sull'Ir-
landa, 'n cui tradizione ha avuto e ha tuttora un 
peso non indiffcrcnte in certe zone c in ccrti strati 
degli Stati Uniti. Un u o m o tranqui l lo nan e solo 
una * malinconica ball at a epica » dcll'cmigrata 
John Ford, ma anche un modo per scaprirc aspetti 
della « Slid J America. 

Serata cincmatografica anche sul prima cunalc, 
dove Cinema d'oggi ha presentato un'ampia pano-
ramica dedicata ai film che hanno qualcosa a che 
fare con il Natalc. , 

In prccedenza, sempre sul *primo», nuova in
contro regionale per Gran premio; di frontc le 
squadre di Lazio e di Sicilia. 

vice 

vedremo 
Peppino I'avaro 

•< L'avaro > 6." come sap-
p'amo. uno dei capolavon di 
Moliere: la vicenda di Ar-
pagone. taceagno da manua-
le. pur derivando dalla rs-
mota •• Aululana » di Plau-
to. si colloca. per opera del 
grande commedlografo. in 
un contesto storico preciso. 
attingendo. proprio in ra-
gione di ci6. nuova univer
sality di significato. Perso
naggio esemplarmente vivo. 
e stimobnte quindi interpre-
taz.oni anche diverse e con-
trastanti. dai toni dell'aperta 
comicita a quelli di un nero 
umorismo. •• L'avaro » ha at-
tratto. anche in anni recenti, 
l'attenz:one di celebri atto-
ri e registi, come Jean Vilar, 
che ne euro una splendida 
edizione per il TNP, portata 
poi in Italia. -< L'avaro ~ che 
vedremo stasera e quello 
m c « o in scena dal milanese 
Teatro delle Novita di Ma
nor • Lualdi, nella • libera 
traduzione di Carlo Terron, 
e con un protagonista d'ec-
cezione: Peppino De Filip
po. al cui strepitoso talento 
farsesco la figura di Arpa-
gono appal e spec almente 
congeniale. almeno in una 
certa chiave. 

Inchieste 
su! decennale 

della TV 
' Cinquecento " interviste, 
quaranta giorni di nprese 
in Italia, sondaggi e indagi-
ni nei piu diversi strati so-
ciali sono il connettivo del
le due inchieste di Ugo Zat-
terin. dedicate l'una alia 
TV dicci anni prima, l'altra 
alia TV died anni dopo. 

La troupe della TV e an-
data alia ricerca. per la pri
ma inchiesta. degli - attori 
che per primi varcaronp le 
soglie degli studi televisivi 
italiani. delle annunciatrici 
e degli annunciatori dei tem
pi pionieristici. dei tecnici 
che tennero a battesimo le 
prime riprese e le prime 
produzioni. 

Per la seconda. sono stati 
intervistati telespettatori dei 
bar. dei circoli ricreativi e 
culturali di province, inse-
gnanti e studenti. genitori, 
operai. ragazzi. eccetera. 

i 

Faai\!7 
programmi 

radio 
. NAZIONALE , 
Giornale radio: 7. 8, 13, 

15. 17. 20. 23: 6.35: Corso di 
lingua inglese; 7,55: Un piz-
zico di fortuna; 8^0: II no
stro • buongiorno; , 10^0: II 

- grano di senape, racconto 
di Anna Maria Speckel; 11: 
Passeggiate nel tempo; 11.15: 
II concerto: 12: Gli amici 
delle "12: 12,15: • Arlecchino; 

4 12^5: Chi vuol esser lieto...; 
13.15: Zig-zag: 1355-14: Due 

• voci e un microfono: 14-14.55: 
Trasmissioni regional!; 15.15: 

, Le novita da vedere; 15.30: 
Carnet musicale; 15,45: Mu-
sica e divagaziont turistiche; 
16: Programma per i ragaz-

,'zi; 16.30: 1 riti esoterici afro-
americani; 17^5: L'Opera 
Comique; 18: Vaticano se-

_, condo: 18.10: Radiotelefortu-
na 1964; 18.15: Concerto- di 
musiea leggera: 19.05: La vo
ce del lavoratori: 19^0: Mo
tivi in giostra: 1953: Una 
canzone al giomo; 2050: Ap-
plausi a™; 2055: Uomo vivo, 
romanzo di Gilbert Keith 
Chesterton: 21: Concerto sin-
fonico 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30, 9.30, 

10.30. 11.30. 13.30. 14.30. 15.30, 
16.30, 17.30. 18^0. 19.30. 20^0, 
21^0. 22^0: 7.35: Musiche 
del mattino: 8^5: Canta Eu
genia Foligatti: 850: Uno 
strumento al giorno; 9: Pen-
tagramma italiano: 9.15* Rlt-

' mo-fantasia: 9.35: &rama, 
non m'ama; 10.35: Le nuove 
canzoni italiane; 11: Buonu-
more in musiea: 11^5: Chi 
fa da se...; 11.40: 11 porta-
canzoni: 12-1250: Colonna 
sonora: 1250-13- Trasmissio-

4 ni regionali: 13- II Signore 
delle 13 presenta: 14: Pa
ladin! di * Gran Premio -: 
14.05- Voci alia ribalta: 14.45: 
Per gli amici del disco: 15: 
Aria di casa nostra* 15.15: 
La rassegna del disco: 15.35-
Concerto in miniatura: 16-
Rapsodia: 16.35- Piccolo con
certo: 1650- II vostro juke
box: 1735- Non tutto ma di 
tutto: 17.45: Pranzo per 
quattro. racconto di Elisa
beth Gaskell: 18.10- Strenne 
e musiea: 18.35- I vostri pre-
feriti: 1950- Tema In mi-
cro<;oIco: 20.35- La trottola. 
21.35- II giornale delle se'en-
ze; 22: L'angolo del jazz. 

TERZO 
18.30: L'indicatore econf>-

mico; 18.40- Panorama delle 
idee; 19: Luca Marenzio: 
19.15- La Rassegna. cultura 
nordamencana: 19^10 Con
certo di ogni sera- Cristoph 
Willibald Gluck. Wolfang 
Amadeus Mozart. Bela Bar-
tok; 20.30: Rivista delle ri-
viste: 20.40: Sergei Proko
fiev; 21: n Giornale del 
Terzo: 2150: AH'ombra del 
bosco latteo. di Dylan Tho
mas; 22 35: Le Cantale di 
Johann Sebastian Bach. 

primo canale 
17,30 La TV dei ragazzi a) Il magnifleo King; b) 

Bianco e nero 

18,30 Loreffa Young 

19,00 Telegiornale . 

19,15 Recital •' . 

19,55 Prefabbricazione 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale 

In c Andlamo tn Canada » 

della sera (1* edizione) 

di Rosanna Carter! (IV) 

dl un ponte sull'Arno 

+i 

della sera (2* edizione) 

21,05 L'avaro 
dl Moliere. Traduzione 
di Carlo Terron. Con 
Peppino De Filippo. Bian. 
ca Toccafondi. Regia di 

Maner Lualdi 

23,10 Telegiornale 

secondo 
21,05 Telegiornale 

della none 

canale 
e segnale orario 

21,15 La fiera dei sogni trasmissione a premi pr»-
sentata da NL Bongiomo 

22,35 Popoli e paesi « Otetro v le ' mura dl 
Kano > 

23.00 Notte sport 

Gigi'Reder e Bianca.Toccafondi in2una 
scena deir« Avaro » di Moliere che va 
in onda • stasera sul primo canale alle 
21,05 , » .. 

Al 

^ 4^4 «L 


