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Harunun 
«musical» 

Tommaso a Amalf i 
1 i ' * V f * " * > 

torna sulle scene 

LONDRA — Vivien Leigh interpreter^. nel, 
prossimo anno aLondra il personaggio di 
AAata Hari'in un « musical » di Wolf Man-' 
kowitz imperniato sulla,vita della celebre 
spia. AAankowitz e, assieme a Sammy Da
vis jr, condirettore del « Picwick Club » 
luogo di ritrovo notturno degli attori lon-
dinesi 

Gli spettatori francesi 

Vanno al cinema 
dopo una 

attenta selezione 
Aumenfano i f i lm di qualitd - Theo Sa-
ropo: accoglienza frionfale - Un dizio-

nario dedicato a i « copains » 

Nost ro sernzio 
: ;'.-- .' PARIGI 27 

Gli affari vanno male anche 
per il cinema franc&se ma, tut-
to sommato, vanno meno peg-
gio che in molti al tn paesi 
* Se noi piansiamo, gli aitri non 
ridono >-, potrebbe essere il mot
to di produtton 'ed esercenti 
francesi, ai quali tl - Centre 
national de la cinematographic 
franchise - ha fatto un simpa-
tico regalino di fine d'anno. pute-
blicando dati e notizie abba-
stanza confortariti-

II cinema francese ha a che 
fare con un pubblico sempre 
piu esijjente: questo e il pri-
mo dato. I francesi non escono 
piu, come un tempo, semplice-
mente e nencricamente -*per 
andare al cinema -. ma scol^ono 
il locale soltanto dopo una at
tenta selezione dei film in cir-
colazione. Si. e vero. i francesi 
vanno sempre meno al cinema: 
ma la crisi delle sale di proie-
zxone e meno accentuata che 
ne^Ii altn paesi dclTEuropa oc-
cidentale (eccezion fatta per 
ritalia). - --

I buoni film — dice encora 
il "Centre nat o n a l - — attrag-
<;ono un numero sempre piii 
grande di spettatori. ccsl come 
i film fcadenti sono sempre piii 
disertati. Se nel 1958 trcd.c fi'm 
avevano raccolto oltre 200 000 
spettatori. nel 1962 ben 2! fi!m 
sono occonsi per ruin.'-'* un 
cosi vasto numero di spettato
ri: la conseauenza di tale fe-
nomeno e. owiamente. che la 
quahta media dei film e andata 
sensibilmente"" migl-.orando In 
complesso e diminuita 1'afPuen-
za de^h spettatori. Gli Italian. 
vanno quasi due volte di put .->' 
cinema dei francesi (ne' 1^2 
l'ltaha ha contato • 728 milioni 

' di spettatori. contro i 327 mi
lioni della Francia) Tuttavh la 
Francia continua a poter con-

1 tare su un totalc di spettatori 
superiore (in proporzione) a 
quello desli altri principal p^e. 

-si dell'Occidente euroneo Dal 
1958 al 1962 il numero deali 

~l spettatori e diminir.to del 17 per 
' cento m Francia. del 25 per 

cento in Olanda. del 39 per cen-
, to in Belcio. del 41 per censo 

nella Germania federate. del 45 
I per cento in Gran Breta^na e 

• del 21 • per cento • neinnsieme 
'" dei sei paesi dei MEC 

• • * 
f * 
j> Dopo Bruxelles. Theo Sanpo 
t' e apnrodato a Pansji. ~ I pan-
ir gini hanno un cuore grosso co-
ftisl*. ha scritto un cr.tico. r:Io-
I ' .vn ido le ealorose aocoglienze 

: M*< 

tributate al marito di Edith 
Piaf in occasione della - prima » 
al Bobino. «IL pubblico — ha 
aggiunto qualcuno — trasferi-
sce 1'idolatna che aveva per 
la Piaf sul euo giovane marito •». 
II fatto e che forse neppure l*ex 
parrucchier« si aspettava una 
acc«glienza d«l gencre Le sue 
canzoni. si sa. sono state scrit-
t* dai paroha^i 4i ^difh. Sono 
canzoni s i mtftn* e son man-
cano di aeoeanaK a]ju recent e 
sMmparsa dell™ usi^Kolo di 
Montmartre - . Edith e morta. il 
mito resta e continua attraverso 
Sarapo Cosi la prima canzone 
dice: - Io son tornato. malgrado 
tutto ci6 che e accaduto~. E 
poi: «La v.ta continua. senza 
chiedere U mlo permesso -
(quanti fazzolctti a nascondere 
la commozione in sala. a questo 
punto). I cnt:ci. dopo lo spet-
tacolo. hanno detto- •• La carrie-
ra di Theo e fatta. Resta da ve-
dere se durera -. ^ 

• » • 
Sheila e una delle giovanis-

simc cantanti francesi riunite 
sotto Tcmblema de; « copains •*. 
A lei e stato dedicato un pri-
mo dizionario specializzato. dal 
titolo: Dimmi, Sheila (Richard 
Anthony, Johnny Hailyday e 
Silvye Vartan avranno il loro. 
c=ubito dopo) Ecco qualche -« vo
ce - del d.zionano. con la - sp ;e-
gazione- di She:la: Madison 
- E ' demod6-: Opera: -Con 
il metro e subito dopo la Porte 
des -Lilas- . ' E via di questo 
passo. - • « * ' * 

m. r. 
l'Z i < 7 

Lo Scala 
• j " • <* 

in cinerama 
''' ' NEW YORK.' 27. 

II teatro La Scala di Milano 
sara con ogni • probability ri-
preso in Cinerama Conversa
zioni in tal senso sono attual-
mentc in corso c il presidente 
delta Cinerama Inc„ Nicholas 
Reisini. * ha dichiarato che le 
trattative sono ormai ' ontrate 
nella fase finale. * - « 

Tra gli altri progotti della 
casa vi 6 quello di nortare sulio 
schermo duo romanzi di Agnes 
Moorehead ~ The White Nile 
«• The Blue Site — dei quali la 
ce^a ha acquistato t diritti di 
rtduzione cinematografica. >. 

L'amarezza di«Mim-
mo»-«Sard Timpre-
sar io» - Un comuni-
calo della compagnia 

Con una decisione clamorosa 
e inaspettata. Domenico Modu
gno ha deciso di riportare in 
scona, dal 31 dicembre, sempre 
al Litico di Milano. Tommaso 
d'Amalfi la commedia musica-
le di Eduardo sospusu per un 
grave deficit finanziario, am-
montantc a circa 135 milioni 
Nel giro di 24 ore. •« Mimmo *• 
ha mutato parere e dopo il suo 
ritorno nella Capitale. al quale 
non era del tutto estraneo un 
certo sapore di «fuga... egli 
ha deciso di prendere in niano 
le redini della faccenda. n -
schinndo di persona. Tommaso 
d'Amalfi audrh in scena a Mi
lano il 31 dicembre e sara co
me un chiudere l'anno vecchio 
con un auspicio: cominciare il 
1964 all'insogna del successo. 
'< Io divento l'impresano — ha 
detto Modugno nel corso di una 
conferenza stampa tenuta ieri 
sera — ma naturalmente cohfl-
do nella collaborazione di tut-
ta la compagnia >•. Questa col
laborazione. che verra discussa 
>:el corso di una riunione ge
nerate della « troupe» fissata 
per domani a Milano. dovreb-
be essere costituita dalla ri-
nuncia a una parte delta pro
pria paga. in favore della riu-
scita generate dello spettacolo 

Come e noto, Modugno e sta
to accusato di avere abbando-
nato i componenti della sua 
compagnia senza soldi per tor-
nare a casa e con un assegno 
non riscuotibile a causa della 
chiusura delle banche. Modu
gno ha precisato di non essere 
lui l'impresario. «Tale errore 
— ha aggiunto — e stato gene-
rato dalla mia partecipazione 
alia «Commedia italiana» la 
organizzazione finanziatrice: 
collaborazione che mi e gia co-
stata cara. in quanto ho rinun-
ciato ad una parte della mia 
paga Ho inoltie versato molti 
milioni alia settimana per far 
fronte ad un foglio paga defl-
citario Ora non voglio stare a 
recriminare Ci sono 99 pcrso-
ne sul lastrico, che hanno, co
me jne, diritto di lavorare e 
guadagnare. In fondo avrei po-
tuto lavarmene le mani ma (e 
qui sembrava riecheggiare ' la 
battuta della commedia, quella 
sulle «mani pulite >-) >• voglio 
restare sulla barca di tutti. 
Avrei potuto rispondere " s i " 
ad una delle decine di offerte 
di lavoro che mi giungono in 
continuazione dall'estero. L'ho 
detto: e'e una compagnia che 
deve restare in piedi e c'fe uno 
spettacolo nel quale credo, 
con tutto il cuore, e che vo
glio ( portare avanti. Eduardo 
non ' merita questo e neppure 
io; neppure Liana Orfei e nes-
suno degli altri miei collabora
tor!. Percid. ripartiamo da 
zero...«. • 

Stamani, prima di lasciare 
Roma, Modugno avra un collo-
quio al ministero dello Spetta
colo. Spera in un aiuto che do-
vrebbe venire in considerazione 
del particolare impegno della 
commedia e del nome di Eduar
do. L'impresa che ha finanziato 
Tommaso d'Amalfi aveva infat-
ti chiesto da tempo (in conside
razione del carattere «teatrale -
del lavoro di Eduardo) la sov~ 
venzione che di solito il mini
stero elargisce — spesso con 
procedura oscura e discutibile 
— a compagnie di minore im-
pegno. Ma la richiesta e rimasta 
sui tavoli del ministero. Ora sa 
rebbe proprio il caso di ripren-
derla in esame 

Si sa quali sono i retroscena 
della sospensione. Dopo l'an-
nuncio di Modugno. il persona
te della compagnia aveva effet-
tuato una manifestazione e sti-
lato pol un comunicato nel qua
le si dice: «E* la prima volta 
che succede una cosa del ge-
nere. crediamo. in teatro. Al-
tre volte impresari important! 
si sono trovati'in situazioni di-
sastrose, ma. a costo di indebi-
tarsi fi'no all'osso. hanno portato 
avanti coraggiosamente le loro 
Compagnie ~. «Modugno — e 
detto ancora nel comunicato — 
sapeva. prima di cominciare 
questa costosissima impresa. -i 
rischi ai quali si c^poneva, il 
passivo che lo aspettava se lo 
spettacolo non fosse stato un 
clamoroso successo. Perche non 
ne ha tenuto conto? ». F 

II comunicato sottolinea che 
il contratto ebbe inizio 1*8 otto-
bre e sarebbe scaduto 1*8 apri-
le ' ' 

II giorno dopo lo scioglimcn-
to — secondo quanto asserisce 
il comunicato — la Compagnia 
si trovava abbandonata a se 
stessa. II segretario della Com
pagnia. -ottima persona alia sua 
prima esperienza teatrale-, ve-
niva lasciato a fronteggiare la 
Compagnia con un assegno di 
L 1.200 000. che non si poteva 
cambiare • in banca. essendo la 
vigilia di Natale. Cosicche. a se-
guito d'un corteo di protesta, la 
prefcttura inter\-eniva con dei 
fondi assistcnziali (L. 500 000) 
per conscntire ai piu bisognosi 
di lasciare Milano e tornare 
nelle loro citta. La Compagnia 
era stata pagata a tutto it 22-12; 
mancavano quindi la paga della 
sera del 23 ed il rimborso dei 
viaggi '• 

TI comunicato. sottolineandu 
Ic difiicolta di attori, ballerini, 
orchestrali e tecnici. aggiunge 
rhe ~ la quasi totalita della 
troupe - dovra adire le vie le
gal i, e aggiunge: - Si tenga pre-
sente che ora sorgera una gros-
sa questione. perche molti con-
tratti prevedevano una "paga 
molto bassa, per comodita fisca-
le. e letterc a parte stabilivano 
il rimanente. sotto la voce 
"rimborso spese". pagabili per 
I "soli giorni di spettacolo": 
quindi c facile aspettarsi con-
trovcrsie in sede giudiziaria. 1 
contratti erano firmati da To
rino Modugno come legale rap* 
prescntante della Compagnia 
"Commedia Italiana"; in real-
ta tutti sanno che Domenico Mo
dugno era l'impresario di se 
stcsso, per csplicita ripctuta di-j 
chiarazione». -, • ^ 1 

4 ' 
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Oggi a Roma 
le esequie 
di Titina 

Unanimi attestati di cordoglio 

I funerali di Titina De Filip-
po si svolgeranno stamane alle 
12. partendo dalla chiesa del 
Sacro Cuore di Maria, in piaz
za Euclide a Roma. La salma, 
dopo le esequie, verra tumulata 
accanto alia tomba della madre 
Luisa. nella cappella di famiglia 
del fratello Peppino. Per tutta 
la iiiornata di ieri, e proseguito 
nella casa dell'attnce scompar-
sa il mesto corteo di amiei. di 
estimatori, nomi famosl dello 
spettacolo. delle arti, della cul-
tura. o gente semplice, venuti a 
renderle il loro estremo omag-
gio. 

Centinaia di telegrammi han
no manifestato il compianto 
unanime degli ambienti piii di-
versi per la morte della indi-
menticabile interprete di Filu-
mena Marturano: messaggi di 
cordoglio sono stati inviati dal 
Presidente delta Camera, on 
Bucciarelli ' Ducci, e dal mi-
nistro dello Spettacolo. onorevo-
le Achille Corona. II compagno 
Alicata, direttore dellTinifd, ha 
espresso ai congiunti di Titina 
le profonde condoglianze sue e 
del nostro giornale. Hanno te-
legrafato ancora. tra i molti 
altri. le on. Luciana Viviani e 
Giuliana Nenni. Viitorio De Si-
ca. Sophia Loren e Carlo Pon-
tl. Eva Magni' e Renzo Ricci. 
Elsa Merlini, Anna Proclemer. 
Elena Zareschi. Carlo Dapporto. 
i presidenti della SIAE. della 
ANICA. dell'Ente Teatrale Ita* 
liano, esponenti della FILS e 
di «Italia-URSS -, dirigenti 
delle Associazioni stampa di 
Roma e di Napoli. 

Tra i primi a recarsi in c*>s* 
Carloni. subito dopo aver ap-
preso la triste notizia, era sta
to. l'altra sera. Toto. il popo-
lare attore napoletano. accom-
pagnato da Franca Faldini. II 
grave lutto. 'che colpisce tuito 
il teatro italiano, e stato avver-

Un film su 

Josephine Baker 
' , 7 PARIGI, 27. 

Josephine Baker e ' attual-
mente in trattative per realiz-
zare un film che rievochera i 
suoi trionfi nelle principali 
capital! del mondo. «Venere 
nera- conta di utilizzare il ri-
cavato degii incassi del film 
per le, spese di mantenimento 
dei tiiimerosi bambini da lei 
adottati in ogni parte del 
mondo. • 

II progetto, a quanto rite-
risce-la stampa francese. si sta 
concrefizzando. ,. .- -, 

tito con particolare. affettuosa 
sensibilita dal mondo della sce
na partenopea L'altra sera, ap-
pena giunto da Roma a Napoli 
l'inatteso annuncio. Nino Ta-
ranto lo ha comunicato. con bre-
vi parole, spezzate dalla com
mozione. al pubblico che. nel 
Teatro Meditenaneo, assisteva 
a una delle prime repliche del
ta commedia nuisicale Masantel-
lo, da lui interpretata. Tutti i 
giornali italiani hanno ricordato 
con accent! di calda partecipa
zione la prestigiosa carriera ar-
tt6tica e uniana di Titina De 
Filippo , 

Borgnine 
Si 

risposa 

Peppino De Filippo alia 
tuci^a-della casa di Tit ina 

' NEW YORK, 27 
- II Nexo York Post scrlvc og

gi cho l'attore cincmatografico 
nmericano Ernest Borgnine ha 
intenzione di sposarsl il pros
simo luglio a Hollywood con 
la cantante Ethel Merman. 

Borgnine, che ha 4(i onnl. ha 
in corso una causa di divorzio 
dalla seconda moglie. l'attnce 
messicana Katy Jurado. e non 
sj ritiene che it niatnmonio 
possa essere sciolto prima del 
piossimo glugno. ' 

La Merman che compie 55 
annl il 16 gennaio prossimo ha 
gi.i avuto tre csperienze ma-
trimoniali, terminate con al-
trettanti divorzi It columnist 
del Post. Leonard Lvons. scri-
ve che la coppia gli hn nve-
lato i propri piani questi mat-
tina in un ristorante di New 
York 

«Non-posso credeilo — ha 
detto la Merman — bono ln-
namorata. Non sono mai stata 
innamorata. veramento innamo-
rata, prima di ade^o. Per la 
prima volta in vita mia mi 
sento protetta. ho un son^o di 
sicurezza Non lo aviei mai 
creduto. ma e vero •-. 

Borgnine. giunto ieri a New 
Vork ha detto dal canto ..uo 
secondo il Post: •• Avovo il 
cuore in mano e gliel'ho of-
fcrto v. 

Nuovo film 
di Kurosawa 
con Mifune 

- ' TOKYO. 27 
Akira Kurosawa ha dato ii 

primo giro di manovella di un 
altro film interpretato da To-
shiro Mifune. Si tratta di Aka-
hige (traducibile liberamente 
con « Barba Rossa>.) che narra 
il contrasto tra un dottore uma-
nitario (Mifune) il quale dedica 
la sua vita ad alleviare le sof-
ferenze degli abitanti degli 
slums e il suo giovane assi-
stente. che vuole convincerlo 
a divenire il medico dei ricchi: 
sara, invece l'assistente ad es
sere conquistato dalle idee del 
medico. II film, prodotto dalla 
Toho. comprendera parecchie 
scene -spettacolari.. come quel
le di un terremoto e di un in-
cendio. 

Le statistiche dei film stra-
nieri distribuiti in Giappone 
vedono al secondo posto l'lta-
lia. Secondo dati relativi alia 
prima metii dell'anno fiscale 
(1 aprile-30 settembre) risul-
ta che. su 136 film stranieri 
distribuiti in Giappone duran
te tale periodo. 70 sono ame-
ricani. 25 italiani, 24 francesi, 
9 inglesi. 2 polacchi. Le cine-
matografie di Germania fede
rate. URSS. Cecoslovacchia, 
Austria. Jugoslavia e Svezia 
sono rappresentate da un film 
ciascuna. 

Spencer Tracy 
malato rinuncia 
a fare un f i lm 

- "HOLLYWOOD. 27. 
II popolare attore cinemato-

grafico Spencer Tracy rihunce-
ra a una parte in un film « we
stern » che doveva interpretare, 
a causa delle cattive condizio-
ni di salute, e sara sostituito da 
Edward G. Robinson. Tracy. 
che ha 63 anni, e stato ricove-
rato in clinica la scorsa estate 
per disturb! alle vie respira-
torie. 

Moliere, reinventato 

le prime 
Musica , 

Concerto 
strawinskiano 
all'Auditorib 

Un concerto predisposto co
me un bcl regalo, ma intempe-
stivo per essere capitato tra 
Natale e Capodanno, si e risol-
to come un dispetfo tra capo 
e collo, giocato sia agli appas-
sionati che agli esecutori par-
ticolarmente impegnati in gior
ni da dedicare alle feste. 

Risultato: Auditorio scmi-
vuoto. Noi insistiamo: tutto an-
drebbe meglio con uno sposta-
mento d'orario. Dopotutto, e'e 
un sacco di gente che la sera 
va a vedere un film o uno 
spettacolo teatrale. Non va a 
scntire la musica perche la mu
sica. di sera, non e'e. L'Acca-
demia filarmonica. che e pert 
corsa ai ripari. ha intanto tri
plicate il suo pubblico. Con i 
concert! di Santa Cecilia, men-
trc si triplica finora soltanto il 
tempo per raggiungere l'Audi-
torio e tornare a casa, si ridu-
ce di un terzo l'affluenza degli 
appassionati. non assaliti da una 
improvvisa awersion*1 per la 
musica. ma costretti a rinun-
ciarvi. In un'altra situazione, 
un concerto come quello di ieri 
avrebbe registrato il "tutto 
esaurito-. Interamente dedica
to com'cra a musiche di Igor 
Strawlnski. preziosamente scel-
te da Fernando Previtali che 
le ha poi presentate con pene-
trante. raffinata sensibilita. 

Diciamo delle Datire concer-
tanti per orchestra da camera. 
dei due Poemi di Balmont e 
delle Tre liriche giapponcsi 
squisitamente interpretati da 
Magda Laszlo. del canto per 
tenore, quartetto d'archi e 
quattro tromboni In memorlam 
Dylan Thomas, bellissirno e 
pulsante di straordinaria forza 
interiore (ottimo Herbert 
Handt). 

A conclusione. ancora un ca-
polavoro: Le nozzc, in una ec-
citata • nervosa realizzazione 

(Strawinski quando dirige lui 
preferisce sonorita piii morbi-
de e un respiro piu dolce). Ap-
plausi e chiamate agli interpre-
ti tutti (solisti di canto: Magda 
Laszlo. Anna Maria Rota. Her
bert Handt, Franco Vcntriglia: 
pianisti: Renato Josi, Mario Ca-
poraloni. Piera Brizzi, Loreda-
na Fxanceschini) e al coro v i -
gorosamente * partecipe delle 
acri, taglienti sonorita. 

e. v. 

. .. Teatro 

„. II Vantone 
Di questa libera traduzione 

del Miles gloriovts di Plauto. 
curata da Pier Paolo Pasolini. 
abbiamo dato conto ai nostri 
lettori dopo la ~ prima - asso-
luta di Fircnze, il 13 novem-
bre scorso. I nostri lettori co-
noscono anche la lettera che, 
in contrasto col nostro giudi-
zio. Pasolini ci invio. e che 
noi pubblicammo il - 16 no-
vembre, con una breve postil-
la. Fuor della polemica. ci sem-
bra si possa convenire. da par
te di Pasolini (anche por sue 
recentissime dichiarazioni) e 
da parte nostra, che 71 Van-
tone non e. ne pre'.ende di es
sere. un adattamento mode mo, 
una rielaborazione del < testo 
plautino. ma solo, appunto. 
una versione. condotta nci modi 
tipici pasoliniani. Sta di fatto 
che dalle locandtne il nome di 
Plauto e ora scomparso quasi 
del tutto. men tre quello di Pa 
solini e sempre piii in e\n-
denza. Ma questo e un altro 
discorso. 

Tornando ' al merito c della 
questione, non postiamo. del 
resto. • che ribadire il parere 
gia da noi espresso circa l'csi-
to . deU'espcrimento stilistico 
che lo scrittorc ha. nel caso 
specifico. tentato. La lingua 
ch'egli adopera e un impasto 
di italiano, di romane.sco e di 
dialetti » burini -, con niolte no-
tazioni e affettazioni gergali: 
impasto d ie a noi sembra assai 

meno diversificato. secondo la 
condizione sociale dei diffe-
renti personaggi, di quanto Pa
solini stesso sostenga essere. 
Comunque sia. mancando a no
stra opinione upa neccssita au-
tentica (non solo di gusto) - a 
tale sforzo filologico, mancan
do una congenialita profonda 
tra la materia prcscclta e la 
riccrca formate, la commedia 
riesce impoverita e ingrigita 
nel vocabolario e nel fraseg-
gio; ne le insistenti nme o as-
sonanze • o dissonanze pasoli-
nlane sono tali da restituire, se 
non in modesta misura. la n c -
chezza e Io splendore verbale 
di Plauto. il magistero ritmico 
e timbrico del suo eloquio. • 

1 Per quanto riguarda i doppi 
settenari pasoliniani. bisogna 
anzi aggiungere ohe essi sono 
d'impaecio. piu che altro. alia 
recitazione. come e apparso 
chiaro dallo spettacolo di ieri 
sera al Quirino: meno folto di 
effetti plateali. meno chiassoso. 
ma anche meno colorito, meno 
puntuto. e in defimtiva meno 
dKertente, nci suoi limiti, di 
quello che vedemmo a Firenze. 
Anche se il regista Franco En-
riquez e gli attori (d i Valeria 
Moriconi a Glauco Mauri, da 
Michele Riccardini a Enrico 
D'Amato. da Laura Pant i ' a 
Carlo De Cristofaro. ad Arman
do Spadaro. da Sergio Di Ste-
fano a Henato Campese. a Pie-

'rantonio Barbicri) si =ono pro-
i di^ati con lo slancio consueto 
nel rinverdirc l'etcma vicenda 
del soldato spacconc. millanta-
tore nelle armi e negli amori. 
beffato allegramente da scaltri 
ser\i e giocondi buontempoiii. 
II pubblico ha premiato la loro 
fatica. e quella dei loro di-
retti collaboratori ida ricorda-
re, ancora. Io scenografo Ema-
nuclc Luzzati) con molti ?.p-
plausi. decretando al Vantone 
un successo non cntusiastico. 
ma abbastanza caloroso. ed evo-
candonc gli interpreti piu volte 
alia ribalta. dopo 51 primo tem
po e al termine della rappre-
scntazione. Da oggi le repliche 

*g. sa • L 

Abbiamo piii volte constatato tome sia difficile 
trasportare sul video le opere tcatrall conccpite 
e messe in scena per la tiimensione del pulcoscc-
nico, senza che rfj esse si perdu quulcosa. Ieri sera, 
tuttuviu, con L'avaro di Molierv, interpretutq da 
Peppino De Filippo, la regista Carla Ragionieri c 
riuscita non solo a superarc brillaniemente I'osta-
colo, via diremmo perfino ad arricchire lo spetta
colo, a dare ad esso piii mordente. Pcnsiamo alia 
utilizzazione degli « o parte » come colloqui diretti 
con il pubblico, riprcsi in primo piano; pcnsiamo 
alia fclice riprcsa del dclirantc monologo di Arpa-
gonc, con quella figura isolata sul video, circon-
data di buto, rcsa ancora piii frenetica da una 
sorta di danza delle telccamere; pcnsiamo infine 
all'csatto ritmo con il quale butlutc ed attori sono 
sempre stati scguiti. Un esempio di ottimo lavoro 
al servizio del teatro, insomma. • •< > i 

L'cdizionc del l 'Avaro presentata da De Filippo 
era, per*sua parte, indubbiamentc interessante. 
« S o t t o ccrti aspctti polemica » Jo definiva Carlo 
Terron sul Radiocorrieie: e in verita, sulla base 
della libera traduzione dello stesso Terron, De Fi
lippo lia preso di petto il classico, cercando di resti-
tuircelo quasi esclusivamente in chiave comica c 
quindi contro la tradizionc che lo voleva un'opera 
nella quale il sarcasmo di Moliere attinge toni 
cupi di tragediu. 

Ricca di estro, di trovate mimichc e verbali, la 
intcrpretazionc di De Filippo ha sfruttato a fondo 
la paradossalc linearitd del carattere crcato da Mo-
ltere% tutto scoperto. senza risvolti e senzu cedi-
menii. E non si pud negarc che, in questo modo, 
cssa abbia raggiunto effetti esilaranti, come nel 
colloquio tra Arpagonc e Frosine, che era la brava 
Bianca Toccafondi, o nella presentazione di Ma-
rianna ad Arpagonc. E tuttavia, anche a noi, come 
ad altri, e sembrato che questa ispirazione esclu
sivamente comica scguita da' De Filippo obbio 
finito per darci un Avaro semplificato, privo di 
quella naturale ferocia che 6 una delle note domi-
nanti del personaggio di Moliere, tanto peggiore 
quanto piii involoniaria. 

Non vogliamo comunque mctterci qui a discu-
tcre I'interpretazionc dell'Avaro data dal comico 
napoletano. Sta di fatto che con essa i tclespetta-
tori si sono trovati dinanzi ad una particolare 

' visionc del grande lavoro di Moliere, giusta o sba-
gliata che fosse. II che, del resto, era incvitabile, 
perche ogni .intcrpretazionc e frutto della parti
colare visione di un'opera, tanto piii quanto piii 
Vinterprete ha personalitd. 

Ma ecco perche sarebbe stato assai opportuno 
che la rapprcscntazione fosse stata preceduta da 
una introduzione critica su Moliere e st i l l 'Avaro, in 
modo che il quadro fosse completo e il pubblico 
avesse una informazione utile anche per stabilirc 

dei termini di confronto. D'altra parte, Vesistenza 
di una simile introduzione sarebbe anche servita 
a caratterizzarc, almeno in linca generate, questa 
serie di classici che in queste settimane vengono 
presentati sul video. ' 

g. c. 

vedremo 
it i . ' > i . ' * i t 

La favola di Grace 
(secondo, ore 21,15) 

Per la serie <- Frinio pia
no» e di scena stascra Sua 
Altezza Grace Kelly, l'nttri-
ce americana divenuta prin-

. cipessa di Monaco. Si 6 par-
• lato molto. in quest! ultlmi 
tempi, di un suo ritorno al 
cinema. Hitchcock, che la 
fece reeitare nella «Fine-

- stra sul corti le- e in »«De-
litto perfetto... le aveva pro-
posto una parte. Ma lei ha 
detto di no • (o lo ha detto 
il signor Ranieri). Hitch
cock si e consolato e ha tro-
vato una che le somigliasse: 

s Tippi Hadren. Grace e ri
masta al suo principato. Ma 
la gente non e cosi convin-
ta che il cinema 1'abbia per-
duta deflnitivamente. Le fa-
vole, si sa. non vanno piu 
di moda e nessuno crede 
piii che storie del genere 
possano essere eterne: non 

. credo, cioe alia rinuncia nl-
' la fama per una corona plc-

cola cosi. E quando Grace 
appare in scena. ognuno cer-
ca noi suoi occrhi il risvolto 
vero di questa favola. 

« Tutto contro Eva » 
Anne Francis. Ruth Ro

man e Gladys Cooper sono 
tra i protagonisti di Tutfo 
contro Eva, l'episodio dolla 
serie «Alfred Hitchcock 
presenta», in onda stasera 
sul secondo canale alle ore 
22,20. 

Eva Raydon e suo marito 
Howard hanno dei dispiace-
ri a causa del giovane figlio 
di una loro inserviente il 
quale, protetto dalla padro-
na di casa. mette a dura 
prova la pazienza del signor 
Raydon. II ragazzo. un gior
no. manda in pezzi un og-
getto di grande valore ed 
e questa la goccia che fa 
traboccare il vaso: madre e 
figlio sono licenziati. II dra-
stico provvedimento provo-
ca le i ie della domestica la 
quale, per vendetta, propina 
un veleno al padrone, sieu-

• ra che la sua morte sara 
attribuita a un male ineso-
rabile che lo afftigge da 
tempo. Ma. dietro incarico 
della madre dell'assassinato, 
la polizia inizia le bue inde-

' gini 
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radio primo canale 
NAZIONALE 17>30 La jy de, raganj 

Giornale radio: 7. 8, 13, 15, 
17. 20. 23: 6.35: Corso di lin
gua tedesca; 8.20: II nostro 
buongiorpo; 8.30: Fiera mu-

. sicale; 8,50: Fogli d'album; 
9,10: Piante e fiori; 9.15: Can
zoni. canzoni; 9,35: Interra-
dio; 9.55: II libro scientifico 
del '63: 10.30: II grano di se-
nape. Racconto di Anna Ma
ria Speckel: 11: Passeggiate 

' nel tempo; 11.15: II concer-
' to: 12: Gli amid delle 12; 12 

e 15: Arleccbino; 12.55: Chi 
vuol esser lieto..; 13.15: Zig-
Zag; 13.25-14: Motivi di Mo
da; 14-14,55: Trasmissioui re-
gionali; 13,15: La ronda del
le arti; 15.30: Aria di casa 
nostra; 15.45: Le mamfesta-

x zioni sportive di domani; 16: 
Sorella Radio; 17.25: JEstra-
zioni del Lotto; 17.30- Ricor-
do di Giacomo Ben venuti; 
18.35: Musiche di Oskar Wag
ner e Lothar Riedinger; 19 e 
05: I dodici giorni; 19.10: II 
settimanale deU'industria; 19 
e 30: Motivi in giostra; 19.53: 
Una canzone al giorno: 20.20: 
Applausi a.„; 20.25: II dram-
ma degli Apostoii. (Jn atto di 
Max Mell; 21.20: Canti di Na
tale in Europa: 22: Lungo la 

, vita di Gabriele D'Annunzio; 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9.30, 

10 JO. 11.30. 13.30. 1450, 15.30, 
• 1650. 1750. 1850. 1950, 20.30, 

21.30. 22,30; 7.35: Musiche del 
- mattino; &38: Canta Fausto 

Cigliano: 8.50: Uno strumento 
al giorno: 9: Pentagramma 
italiano; 9.15: Ritmo-fantasia; 
9.35: Un anno in 60 minuti; 
10,35: Le nuove canzoni ita-

> liane; 11: Buonumore in mu
sica: 11,35- Chi fa da s e_ : 11 
e 40: II portacanzoni; 12: Ra-

• diotelefortuna 1964: 1Z05-12 
e 20: Orchestra alia ribalta: 
12.20-13- Trasmissioni rcgio-
nali: 13: II Signore delle 13 
presenta: 14: Paladini di 
• Gran Premlo-: 14.05: Voci 
alia ribalta; 14.45- Angolo 

- musicale: 15: Locanda delle 
sette note: 18.15: Recentissi
me in microsolco; 1!;.35: Con
certo in miniatura; 16- Rap-
sodia; 16.35: Ribalta di suc-
cessi; 16.50: Musica da ballo; 
17.35- Estrazioni del Lotto: 
17.40: Musica da ballo: 13.35-

- I vostri preferiti; 19.50: La 
vita e bella; 20.35: Amah I. ov-

-. vero I visitatori nottunn. di 
- Gian Carlo Menotti: 21.35: 

Due citta. due epoche. due 
• stili; 22,10: Nunzio Kotondo 

e il suo comptesso. -

a) Flnestra sull'unlverto: 
b) Teletris 

18,30 La valanga Racconto acenegglato 

19,00 Telegiornale della sera (1» ediztona) 
Estrazioni del Lotto 

19,20 Tempo libera trasmlssione per 1 lavo* 
ratori 

19,50 Sanfo e Johnny presentati da Grazia Ma
ria Spina e Franco Volpl 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 .Telegiornale delta sera (2» ediziona) 

21,02 II giocondo 
rivtsta dt Scamicd e Ta-
rabusi presentata da Rai. 
mondo Vianello. con Ab
be Lane e Xavler Cufat 
e Sandra Mondainl 

22,15 lapprodo settimanale di letters «d 
arti - - -

23,00 Rubrica 

23,15 Telegiornale . 

secondo 
21,05 Telegiornale; 

religioaa b." t 

della nott* 

canale 
e segnala orarlo 

21,15 Grace Kelly: una 
fiaba americana 

per la serie • Primo p|a» 
no a: testo dl Flora Aa-
tonioni 

22,20 Hitchcock presenta c Tutto contro Eva » 
conto sceneggiato 

23,10 Notfe sport 

^ TERZO 
Ore 18.30: Cifre alia mano. 

18.40: Libri ricevuti: i»- Con-
stantin Regamcy; 19.18: La 
Rassegna Scienze mediche; 
19.30: Concerto di ogni sera 
Edvard Grieg. Maurice Ha
vel: 20.30: Rivista delle rivi-
ste; 20.40: Giovanni Battista 
PergolcsJ. Giovanni Bdttista 
Sammartinl; 21: II Giornale 
del Terzo: 21.20: Piccola r.n-. 
totogia poetica: 21.30: Con
certo sinfonico , 

Grace Kelly stasera in « Primo piano » 
(secondo canale, ore 21,15) 


