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«II cavaliere della rosa » 
al Festival dei due mondi 

Con Strauss 
apertura 
a Spoleto 

SPOLETO, 6. 
II se t t imo Fest ival dei due mondi di Spole to verra 

inaugurate il 18 g iugno al Teatro Nuovo con l'opera 
l irica II cavaliere della rosa, di Richard Strauss. 

L'opera sara diretta dal maestro Thomas Schippers 
del Metropol i tan di N e w York. La regia sara curata da 
Luchino Visconti . 

U n o spettacolo in « prima > mondia le del famoso 
coreografo Pau l Taylor, centrato sul bal letto di cui fanno 
parte ben cinquanta ballerini (assai noti per aver parte-
cipato al film di Wise e Robbins West Side Story, la 
pel l icola c h e conquist6 l'« O s c a r » de l 1962 e oltre u n 
cent inaio di premi) v i ene annunciato come certo. 

II Ministero del lo Spettacolo avrebbe ass icurato u n 
contributo flnanziario al ia manifestazione creata e s in 
qui sostenuta dal maestro Menotti . -

(Nella foto: i l maestro Schippers e i l regista Viscont i ) 

irane per il film di Comencini 

«Bube»: altra 
richiesta di 
sequestra 

I fagli a « La donna scimmia » 

Torna la censura 
dei produttori 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 6. 

Nuovo clamoroso colpo di 
nella vicenda de La ra-

za di Bube: Giovanni Zud-
>s, flglio del maresctallo che 
Erse-la vita nel corso dei tra-
:i avvenimenti della Madon-

del Sasso, ha querelato per 

Roma 
il 

in marzo 
coro, 

deU'Armata 
rossa 

TORINO, 6 
JH Coro deirArmata Rossa. II 
pmoso complesso sovieUco, no-

in tutto il mondo, debuttera 
Italia, a Torino, il 21 feb-

aio al Teatro AlfierL Sono 
|4 tra cantanti, danzatori e or-

•strali. che hanno mandato in 
sibilio le platee di tutti i tea 

c che in Italia non erano 
ai potuti venire per gli Impe 
lenti frapposti dalle autorita 

ioro ingresso nel nostro 

! cjuattro tappe della tournee 
liana saranno: Torino (dal 21 
23 febbraio), Milano (dal 25 

|bbraio al 5 marzo), Bologna 
-10 marzo) e Roma (dal 12 

22 - marzo); ma mentre in 
Mte ultime tre citta il Coro 

ospitato nel palazzetti dello 
a Torino, a causa dell'as-
di un impianto di riscal-

lento (il Palasport tonnese 
|stato costruito nel 1961) lo 
tttacolo avra luogo alPAlflen, 

* U piu grande teatro 
idisu. 

Per una pura coincidenza. an-
ffll lmpianti di -Torino 

tsizionl- (che osp.tarono 
I~que anni fa 1 clrco di Mo-
\) sono impegnat: n«l concor-
jippico internazionale che si 
Hge tutti gli anni in questo 
lodo. 

Coro e attualmente TU 
^zzera, nel Canton francese 
ll apostera prossmiamente a 

|gano e Locarno per arnvare 
In Italia. A Pa rig! un mi-

di pariglni hanno applau-
in 40 giorm U coro deii'Ar-

Ita Rossa Nei prossimi mesi 11 
so complesso varchert lo 

per Mibirsl a New York. 

diffamazione la produzione del 
film, il regista Luigi Comenci
ni e lo stesso scrittore Carlo 
Cassola. Nella querela — de-
positata presso la Procura del
la Repubblica di Roma, dagli 
awocati Piero Laverici e Carlo 
Bucciarelli di Arezzo — si se-
gnala anche il reato di vilipen-
dio dell'arma dei carabinieri e 
si nchiede i] sequestro della 
pellicola non solo ad Arezzo — 
dove il film e da questa sera In 
programmazione al Politeama 
— ma anche in qualsiasi altro 
cinema del territorio della Re
pubblica 

Il film — come e noto — era 
gia stato sequestrato a Firen-
ze in seguito ad una querela 
che gli avvocati Filastd e Paoli 
avevano rtmesso alia Procura 
della Repubblica dopo che Re-
nato Ciandri aveva riscontrato 
nella vicenda cinematografica, 
narrata da Comencini, una in-
terpretazione dei fatti lesiva 
della sua peraonalita. 

Anche Giovanni Zuddas. ha 
ritenuto di riconoscere i propri 
congiunti nella vicenda narrata 
dal film ed ha rilevato una In-
terpretazione dei fatti non cor-
rispondente alia verita e lesiva 
della sua onorabilita 

Con questa nuova querela — 
secondo gli awocati del Cian
dri — verrebbe dato un ulte-

La produzione am-
mette, poi nego e 
la distribuzione 
conferma le muti-

lazioni 

7( caso dell'ultlmo film di 
Marco Ferrerl, La donna scim
mia, sta assumendo proporzio" 
nl davvero singolari, ma anche 
yravi. • Contrariamente — re-
cava bcriUo un awl&o pubbli-
citario apparso ieri mattlna su 
un quotidiano romano — a 
quanto rj/erito da alcuni glor-
nail il film La donna scimmia... 
viene proiettato . nella edtelo-
ne integrale e cioe con il finale 
ESTREMAMENTE CRUDELE 
voluto dal regista Marco Fer-
reri * (il tutto maluscolo e na-
turalmente dell'avviso pubbli-
citario). Un giornale nu'June.se 
pubblicava invece questa noti-
zia, proveniente da Roma: - Gli 
spettatori che hanno assistito 
ai primi giorni di programma
zione... hanno trovato il film 
troncato nel finale e la critica 
ha parlato di taglio imposto dal 
produttorc. Nelle sttcce&sive se-
rate, perd. il finale e apparso 
ripristinato. Ripensamento? 11 
distributore della pellicola af-
ferma di no. Si presenterebbero 
alternativamente i due finali 
soltanto per valutare quale ab-
bia piii presa sul pubblico -. 

A queste due notizie, attribul-
bili, la prima alia casa di pro
duzione, la seconda — pare — 
alia societa di distribuzione 
(strettamente legata, del resto, 
alia prima) se ne deve aggiun-
gere una terza, giunta nelle 
redazioni dei giornali sabato 
scorso e nella quale — dopo 
la notizia del taglio del film 
pubblicata daH'Unita — un por-
tavoce del produttore conferma-
va la notizia e aggiungeva che 
non si sapeva a chi attribuire 
la responsabillta della mutila-
zione. 

Tre notizie diverse, come si 
vede, nel giro di pochi giorni. 
A noi e, crediamo. anche a Fer-
reri (il quale fin dal primu 
giorno ha dichiarato di opporsi 
a qualsiasi taglio) piacerebbe 
sapere quale delle tre e giusta. 
II film circola nella edizione 
integrale? II taglio da chi e sta
to eseguito? Nelle altre citta it 
film si proietta con il finale 
- ESTREMAMENTE CRUDE
LE* o senza di esso? 

Per necessity di chiarezza, 
e doveroso fare un piccolo pas-
so indietro e rieordare la suc-
cessione dei fatti. Alcuni giorni 
prima dell'lnizio delle proiezio-
ni al pubblico, i critic! dei quo-
tidiani furono invitati ad assi-
stere alia Donna scimmia. 11 fi
nale era quelto previsto da 
Ferreri: dopo la morte di Ma
ria — la povera * donna scim
mia » — Antonio — il marito — 
ne ottiene la salma, insieme con 
quella del bambino nato morto, 
e la espone alia curiosita del 
pubblico, dietro papamenfo di 
un biglietto. 

La sorpresa venne allorche" 
qualche critico vide il film, il 
prtmo giorno di uscita, in una 
delle tre sale di Roma, alia 
presenza del pubblico. II film 
finiva con la -morte di Maria: 
il pianto di Antonio aveva tutta 
I'aria di un sincero, anche se 
tardivo pentimento. Era stato 
Ferreri a volere quel taglio? II 
regista, da noi interpellato, ri-
spondeva di no e si precipitava 
a Roma La casa di produzio
ne (il produttore e Ponti) am-
metteva il taglio, ma affermava 
di ignorare chi lo avesse ef-
fettuato 

Adesso, dopo I tentatlvi di 
Ferreri di parlare con Ponti 
(ma il produttore e • malato -
e immobilizzato in Svizzera). 
ecco il ' comunicato» nel qua 
le si afferma che - contraria
mente a quanto riferito da al
cuni giornali*, ecc. Contraria 
mente a che cosa e a chi? Se 
— slando al quotidiano mila-
nese — il distributore afferma 
che -si presenterebbero alter
nativamente i due finali», la 
smentita e proprio inutile (ep-
poi, che i primi giomi il film 
fosse tagliato e stato constatato 
dai critici e dal pubblico: non 
si tratta di • voci •). Dunque. 
sarebbe interessante sapere, una 
rolta per tutte, in quante cittd 
La donna scimmia riene presen-
tato in edizione diversa da quel
la voluta dal regista. 
• 11 fatto e che, ancora una 
volta, un produttore si crede 
in diritto di tagliare e di mani-
polare a proprio piacimento 
l'opera di un regista. Del resto 
non e una novitiL trattandosi 
di Ponti, recidiro in materia 
A Cannes, nel 1962. non fu Ponti 
a tagliare da Boccaccio "70 lo 
episodio diretto da Monicelli? 
Gli autori, in quella occasione, 
presero immediate ed energiche 
decisioni. bolcottando per lungo 
tempo Ponti e la produzione dei 

« 

Benissimo 

Rugantino » 

• • i 

ien sera 

o Broadway 

NEW YORK, 6. 
Bigliettl per 100.000 dollarl 

sono stati venduti per la pri
ma di questa aera di • Ru
gantino > che viene presentato 
negli Stati Unit! come « spet
tacolo musicale romano ». 
L'incasso non e un record 
assoluto ma lo e certamente 
per un lavoro itraniero I cui 
interpret! non godono gia di 

tama acquisita presso H pub
blico americano. 

La compagnia italiana di 
cui fanno parte Ornella Va-
noni, Nino Manfredi, Aldo Fa* 
brlzl ha rlscosso un piu che 
luslnghlero successo. L'handi-
cap della lingua e stato brll-
lantemente superato con di-
dascalle luminose In inglese; 
la soluzlone e molto piacluta 
al pubblico e ai critici (che 

erano molto scetticl). 
Ieri sera si era svolta una 

anteprlma che aveva fatto 
reglstrare un -tutto esaurito» 
e che aveva soddisfatto I'esi-
gente pubblico. E' da ritenere 
che II • musical > di Garinei, 
Glovannini, Feata Campanile 
e Franciosa tenga II cartel-
lone per parecchio tempo. 
(Nella foto: I'ingresso del tea
tro, con il cartellone). ' 

le prime 

lidare 
di una precisa identita f ra i fat 
ti e i personagg: de La ragazza 
di Bube e la vicenda di Renato 
Ciandri e di Nada Giorgi. Que
sta identita, infarb — oltre ad 
essere stata ampiamente docu-
men.ata dall'abbondante produ
zione giornalistica in mento e 
da alcune lettere con le quali 
la produzione soliecitava un in-
contro della attrioe Claudia 
Cardinale con la mo^'.Ie del 
Ciandri alio seopo dichiarato 
di - penetrare U personaggio -
— e r.badlta dalla querela, nel
la quale si afferma che 1 Cian
dri hanno r.tenuto glustamente 
di riconoscersi nella Mara e nel 
Bube del romanzo e del film. 

Gli avvocati di Giovanni Zud
das affermano inoltre che i fat
ti sono stati travisati non solo 
per quanto riguarda Bube e 
Mara ma anche i suoi congiun
ti Dopo aver sffermato di rite
nere giustificata la reazione del 
Ciandri. l'atto si conclude chie-
dendo il sequestro del film in 
tutto 11 territorio della Repub
blica. 

r. c. 

riore colpo alia tesi della pro
duzione, secondo la quale il film 
sarebbe frutto di pura fantasia." TOOj" / Q ^ Passata la tempesta. 

L'atto viene quindi a conva-1 p0nti ho di nuoro impuonafo 
idare ultenormente l'esistenza \e / o r 5ic i contro II disprezzo. le 

manomlssionl al quale provoca 
rono la legittima protesta e U 
ritiro delta firma da parte del 
regista, Jean-Luc Godard. 71 
caso della Donna scimmia ripro-
pone quindi il problems del 
rapporto produttore-regista. re-
golato purtroppo. quasi sempre. 
da eontratti-capestro grazie al 
quali il regista pub soltanto. ore 
ritenga alterata la propria ope
ra, togliere (e. anche questo. 
non senza difficolta) la firma 
Si ceda il recente caso del 
Gattopardo, presentato negli 
Stati Uniti e a Londra, nono-
stante la diffida di Visconti, in 
edizioni completamente diffor-
mi da quella oriainale 

Gli esempl potrebbero conrt-
nuare. In qualche caso i taoli, 
le modifiche, gli arbitn'i del 
produttore non verrebbero a co-
noscenza del regista se non fosse 
la stampa ad accorgersene. JET 
una situazione che va affrontata 
con fermezza, se non si vuole 
che dopo la censura ammini-
stratira. eostretta oro sulla dl-
fensiva, sla rauto-censura ad 
allargare ti proprio raggio di 
axione. 

Teatro 
II male 

del gelato 
Dietro questo titolo alquan-

to misterioso si celano i tra-
vagli d'un registucolo, Rober
to Bonci, il quale scorge d'im-
provviso la possibilita di sot-
trarsi agli umilianti compro-
messi del mestiere dirigendo un 
film dedicato a Santa Bibbia-
na: nell'incauta speranza lo 
conforta l'amore in lui albeg-
giante per un'attricetta agli 
esordi. Ma le dure leggi dello 
spettacolo e. piu in generale. 
della societa. incarnate piutto-
sto dozzinalmente in un pro
duttore dall'animo di botte-
gaio. faranno ripiegare in rotta 
precipitosa le ambizioni arti-
stiche e i vagheggiamenti sen-
timentali del nostro uomo: at-
torno al quale si stagliano altre 
figure, pur consuete nella ca-
sistica del costume cinemato-
grafico: una moglie all'apparen-
za cinica. ma tormentata nel-
1'intimo: un divo della canzo
ne troppo fortunate ma buono 
di cuore: un'attrice non piii gio-
vanissima e sentenziosa: un at-
tore carrierista e privo di 
scrupoli: uno sceneggiatore che 
nasconde con cura le sue doti 
d'intelletto: e via dicendo. Di 
tutti questi personaggi viene 
riprodotto per due atti. con 
esteriore capacita mimetica. il 
futile chiacchiericcio; mentre 
il terzo atto e dominato da un 
globale. sommario tentativo di 
umanizzazione degli stessi in-
dividui e fatti. sino allora mo-
strati in luce quasi di farsa. 
II risultato e. quanto meno, 
bislacco. 

II male del gelato costituisce 
il debutto quale autore di Ma
rio Landi. noto come regista 
tcatrale e televisivo. La regia 
della rappresontazione. datasi 
alle Muse ieri sera, era perd 
curata da Mario Maranzana. 
che interpretava poi il ruolo 
del produttore. con efficacia 
di caratterista. Gli altri erano 
Marco Guglielmi. Isa Crescen-
zi. Irene AloisL Fnzo Garinei. 
Enzo Cerusico. Walter Maesto-
si e la simpatica Gabriella B 
Andreini. meritevole certo di 
miglior sorte. ApplausL Si re
plica. 

*g . sa. 

Cinema 
Alta infedelta 

Quattro variazioni sul tema 
delle corna. dovute alia penna 
di altrettanti registi: Scandalo-
so, di Franco Rossi, propone 
il caso d'un manto. U quale, 
avendo notato prima con indul-
eenza. poi con dispetto. infin«> 
con rabbi a le attenzioni d'un 
aitante straniero verso la pro
pria moglie, durante le vacanze 
al mare, viene a scoprire che 
lo seiasurato. in realta. faceva 
la corte a luL La donna, tutta-
via. ignorera tale scabroso re-
troscena. e rimarra convinta di 
essersi comportata virtuosamen-
te, quantunque sedotta neH'ani-
mo dalla galanteria deU'ambi-
suo giovanotto. - Non ti ho tra-
dito - dice al consorte. con amo-
rosa fierezza. - Nemmeno io -
replica costui irorrico: -E si che 
non me ne sarebbe mancata la 
occasione. -. II pun gente ar-
gomento e toccato dall'autore 
con mano leggera' e discreta, 
lasciando giusto spazlo al ri-
tratto del romano pigro, ammic-
cante. scettico. ma, in deflnitiva, 
inquieto, che Nino Manfredi di-

segna alia perfezione. Al suo 
fianco, una eccellente Fulvia 
Franco e uno slanciato John 
Philip Law, fin troppo consono 
al personaggio. 

Eleganza di stile anche in 
Peccato nel pomeriggio, di Elio 
Petri: una sofisticatissima si-
gnora, che umoristicamente 
arieggia i languor! delle eroi-
ne di Antonioni. accetta le pre-
mure di uno sconosciuto, pur ci-
mentandone la tenacia con ri-
tegni intellettuali e con diffi
colta logistiche. II fatto awieno. 
infine. in quei modi e in quelle 
forme che, secondo la donna, si 
addicono alio squallore dello 
adulteno. Ma non di ci6 e quo-
stione: i due sono, infatti. man-
to e moglie, sessualmente im-
biti (soprattutto lei) , e alia 
vana ricerca (un po* come nel-
VAmante di Pinter) della perdu-
ta o mai raggiunta armonia 
coniugale. Acuto nel tratte*-
gio psicologico e felice ncll'am-
bientazione (curata da Piero 
Gherardi). il raccontino e assai 
bene interpretato da Claire 
Bloom e Charles Aznavour. 

La sospirosa, di Luciano Sal-
ce, e poco piii d'una barzellet-
ta scenesgiata. anche se pic-
cante e di onesta misura- ue 
e protagonista una moglie gio-
vane. bella e ossessiva, che 
persesjuita il marito con sma-
nie di gelosia illegittime o, co-
munque. sproporzionate. E men
tre confida le sue pene a un 
amico comune, eccola scivolare, 
piu distratta che vendicativa, 
tra le braccia di costui-. Mo 
nica Vitti, Jean-Pierre Cassel e 
Sergio Fantoni sono gli inter 
preti, divertenti e divertiti. 

Gente moderna di Mario Mo
nicelli si colloca (e azzeccata 
•» la <:<-pnftgrafla di Mario Gar-
buslia) nella Valpadana. in un 
clima boccaccesco non dissimi-
le da quello della Riff a di De 
Sica-Zavattini- Cesarino, fab-
bricante di formaggi e accanito 
giocatore, perde alle carte non 
solo il ricavato degli ultimi af-
fari. ma ogni suo possesso, casa 
compresa. II vincitore. per6, e 
disposto a cancellare 11 debito, 
pur di avere, per una sola not-
te, la moglie del vinto. Costei 
dapprima si rifiuta. poi si ac-
concia al sacrificio: 1'anzianot-
to creditore, per6. si addormen-
ta. e al risveglio Cesarino, com
plice la consorte, gli fa inten-
dere che - tutto si sia svolto 
Perplessita e, quindi, creduli-
ta del brav'uomo, il quale si 
sente ringalluzzito per l'impre-
sa mai compiuta; al punto che 
Cesarino, senza ragione, s'inee-
losisce, e arriva a sparare con
tro il rivale. ferendolo. Al pro-
cesso. volendo evitare una piii 
dura condanna, gli tocchera di-
chiararsi cornuto per dawero 
La novelletta soffre d'un ecces-
so di conseguenze. ed ha un sa-
pore ora lieve ora greve: anche 
se il mestiere di Monicelli c 
quello desli attori — Ugo To 
cnazzi. Micbele Mercier e uno 
splendido Bernard Blier — non 
vengono mai meno 

Riassumendo- uno spettacolo 
molto disimpegnato e piuttosto 
gradevole. specialmente nella 
sua prima parte. Ma l'andazzo 
evasivo del nostro cinema co-
mincia a preoccupare. 

ag. sa. 

Dove vai 
sono guai 

Jerry Lewis riappare nelle 
vest! di un nuovo personaggio. 
nuovo, per la verita. solo di 
nome in quanto conserve quei 
trattl moral! • comici dei pre 

cedenti. II protagbnista si cbia-
ma, dunque, Norman, orfanello 
e solo, buono e generoso. ma 
tanto maldestro e sfortunato. 
che Tunica occupazione che 
gli consentono di svolgere % 
quella di condurre a «pas-
seggio* i cani dei ricchi si-
gnori. Con tutto cib il giova
notto respinge umilianti aiuti. 
- v u o l farsi da s£» e per que
sto motivo non intende spo-
sare una donna ricca. Ne se
gue che una graziosa ragazza 
miliardaria. innamorata .ippas-
sionatamente di lui. deve si-
mulare di essere una tnodesta 
lavoratrice per farsi amare. I 
due progettano le nozze. ma la 
madre della ragazza. dispotica 
e potente riccona non ne vuol 
sapere. Attua percib un suo 
piano: fa assumere in uno dei 
suoi giganteschi magazzini di 
New York, il giovanotto, fa-
cendogli svolgere eompiti in-
credibili ' con l'intento di av-
vilirlo e farlo sfigurare davanti 
agli occhi della figlia. Norman 
provoca guai colossali. d'altra 
parte si manifesta di tal qua
nta morali che il direttore del 
magazzino si preoccupa terri-
b'.lmente - poiche ••. egli so-
stiene - gli affari non si aecor-
dano con la rettitudine •-. Ma 
lo schietto amore dei due ra-
gazzi e la lealta e fermezza di 
Norman hanno ragione di ogni 
ostacolo. 

Una regia (di Tashlin) mi-
surata ed efficace offre un film 
innocente e garbato. che trat-
teggia con teneri tocchi umani 
la figura del protagonista e 
della sua ragazza fra spassose 
peripezie, valendosi delle ec-
cellenti qualita del simpatico 
Lewis e di Jill St. John. 

Colori. 

vice 

Richardson e 
Osborne faranno 

« La carica 
dei Seicenf o » 

HOLLYWOOD, « 
Tony Richardson e John 

Osborne, rispettivamente regi
sta e sceneggiatore di Tom 
Jones, realizzeranno prossima
mente un nfacimento della Ca
rica dei Seicento U film sara 
prodotto a colori, dalla Wood-
fall Productions (la societa di 
R.chardson e Osborne) per la 
United Artists. 

La carica dei Seicento, Imper-
niato su un tragico episodio 
della euerra di Crimea, era sta
to reaiizzato nei 1936 dalla War
ner Brothers con la re?ia di 
Michael Curtiz e per l'interpre-
tazione di Errol Flyn. 

Incontro-dibottito 
con Dario Fo 

sul teatro satirico 
Un incontro-dibattito sul tema 

- II teatro satirico in Italia -
si svolgerA domani. sabato 8 
febbraio, alle ore 17,30, al Val-
le. La manifestazione e orga-
nizzata dall'ARCI di Roma, col 
concorso dei Circoli culturali 
Montesacro, San Saba, -Ber-
trand Russell-, Tiburtino, «Clau-
dio Treves-. Presiedera il di-
battito un cntico drammatico. 

Facce nuove 
Facce nuove, ieri sera, sul video, a causa dello 

sciopero del personale della RAI-TV. Un signore 
alquanto nervoso ha letto su ambedue i canal i il 
notiziario del Telegiornale, non risparmiandoci le 
papere (e giunto perfino a in/ormarci che Vonore-
vole Pajetta * si e pronunciato con la forza atomica 
multilaterale *), e, senza arrossire della sua pre
senza, ha ricordato che alia radio e alia TV era in 
corso lo sciopero. II Telegiornale si era apcrto con 
una inrerrisfa all'on. Preti della quale vale la pena 
di parlare un momento. Giusta era, infatti, r inizia-
tiva di illustrare al pubblico, la sostanza della ver-
tenza tra il governo e gli statali. Ma per conservarc 
un minimo di obiettiv'ita la TV avrebbe dovuto ri-
volgersi sta al mimstro che ai dirigenti sindacali. 
Invece, ct si e limitati a intervistare Preti. Inevita-
bilmente, la cosa ha cosi assunto un carattere di 
parte, tanto piu che domande e risposte sono state 
congegnate in modo da sottolineare il « peso > delle 
riehiesfe det lavoratori per il biiancio statale, e d'al
tra parte, la infinita buona volonta del Governo. 

Due signorine dallo sguardo leggermente alluci-
nato (forse appartenenti alia famiglia di qualche 
dirigentc di via del Babuino) hanno quindi annun
ciato le variazioni dei programmi: ma. questa volta, 
dello sciopero si e pudicamente taciuto. La serata 
e stata « risolta * sul primo canalc con la messa in 
onda di un veccliio film Anni verdi, mentre sul se
condo I'ultima puntata di Mastro Don Gesualdo. da 
tempo registrata, ha potuto essere regolarmcnte tra-
smessa. 

E' stata, forse, la puntata piit lenta della scrie, 
con lunghc panoramiche insistenti sui muri e j sof-
fitti del palazzo del Duca di Leura (chet pure, erano 
un'idea), e alcuni compiacimenti formali. Ciono-
nostante, noi la difendiamo, sino in jondo, cosi come 
abbiamo difeso, nel complesso, tutte le precedenti, 
malgrado i loro difetti e < ced iment t» 

E lo apprezziamo non solo perche, anche ieri sera, 
esso ci ha dato alcune scene di grande, commossa 
intensita, quale quella dell'addio di Diodata a Ge
sualdo o Valtra del colloquio tra Gesualdo e Isa
bella, che ci hanno restituito la cupa malinconia 
di tantc pagine verghiane. Ma anche perche nella 
puntata di ieri sera Vaccari e rluscito ad esprimerc 
la sostanza della parte finale del Mastro Don Ge
sualdo: lo scontro feroce tra due mondi, Vuno, 
quello di origine contadina, violento e passionale, 
travaglixtto dagli afjetti viscerali, e I'altro, dell'ari-
stocrazia cittadina, gelido, composto nell'ipocrisia 
delle sue forme e nel disumano rigore delle sue 
regole. 

Valeria Ciangottini, il cui personaggio avrebbe 
dovuto partecipare, in certo modo, di ambedue i 
mondi, e riuscita solo a tratti ad esprimere il suo 
strazio contenuto. A posto, invece, ci sono apparsi 
gli altri e, primo tra tutti. Enrico Maria Salerno, 
che ha portato a termine la sua fatica con misura 
ed energia. lasciandoci nella memoria, malgrado 
qualche notazione eccessivamente naturalisti'ca. la 
immagine di un Gesualdo autenticamente ver-
ghiano. 

g. c. 

vedremo 

(pr 
Digiuno teatrale 

imo, ore 21,00) 
Siamo costretti a ripeter-

ci: i «venerdl teatrnli- del 
primo canale televisivo, affl-
dati — con qualche fempre 
piu rara eccezione — ad una 
scelta priva di criteri preci-
si. rischtano di trasformar-
si in occas'ionl di penoso di
giuno per gli spettatori. An
che la commedia di stasera, 
La fu Edwina Black, dei 
non troppo noti William 
Dinner e William Morum, 
non promette molto di buo
no Si tratta di una vicenda 
tra poliziesca e sentimentale. 
che trae spunto dalla morte 
di una anziana signora, dl 
forte e inquietante persona-
hta, dipanandosi secondo 1 
moduli d'un genere. cui so
prattutto gli autori di lin
gua inglese hanno dato e 
danno alimento. Sulla carta. 
unico elemento di interesse 
dello spettacolo sembra con-
sistere nel ritorno al video 
di una simpatica attrice, 
Carla Del Poggio, e nella 
presenza. al suo fianco. della 
sempre brava e autorevole 
Paola Borboni. 

Renato Rascel 
a " La fiera 
dei sogni » 

Renato Rascel esordira 
stasera come eoncorrente a 
La fiera dei sogni (secondo 
canale. ore 21,15). II suo 
« sogno >» e di far erigere un 
ricordo a un sacerdote cap-
pellano degli alpini. Rispon-
dera a domande sulla rivi-
sta. il varieta e la musica 
leggera. Come « salvatore», 
ha scelto lo sciatore Leo Ga-
sperl. 

Un altro nuovo eoncorren
te sara Carmelo Pentangelo, 
che suona il bassotuba al 
Teatro alia Scala e r-he vor-
rebbe ottenere l'attrezzatura 
completa per un complesso 
orchestrale che svolge attivi-
ta gratuita a scopo benefl-
co. 

Ospiti della trasmissione 
saranno: Gigliola Cinquetti 
e Patrizia Carli. le vincitriei 
del recente Festival di San-
remo; il baritono Gianni 
Poggi e Richard Antony. 

raai\!7 
programmi 

primo canale 
8,30 Telescuola 

14,40 Innsbruck Set: stafTetta femmlnlle 
3x5 km. 

16,45 La nuova acuola media 

17,30 La TV dei ragazzi 
- Lo zlo dl provineja» 
(farsa); b) L'eta del ea-
atoro 

18,30 Corso dl lstruzione popolare 

19,00 Telegiornale della aera (l* edizione) 

19,15 Una risposfa per voi CoMoqui di Aleaaandro 
Cutolo 

19,30 Concerto alnfonlco 

20,00 Telegiornale sport Glochl olunpld 

20,30 Telegiornale della sera (*» edizione) 

21,00 La fu Edwina Black 
Con Carl* del Poggio, 
Paola Borboni. Regia dl 
Eros Macchi 

23,15 Telegiornale della nott* 

secondo canale 
21,00 Telegiornale e aegnale orarlo 

21,15 Innsbruck Servizlo special* 

22,40 Innsbruck 
Notfe sport Hockey ra ghlacdo: 

na^a-Cecoslovacchla 

In conseguenza dello sciopero 

in corso, i programmi radiofo-

nici continueranno — come ieri 

— ad essere trasmessi a refi 

unite: tutta musica alternate, 

? ™ sS!lraPin9w ° 9 n i o r a d a u n notiziario. Quel -
nell» commedia «La | j felevisivi dovrebbero subire 
fu Edwina Black » • ; - • " . 
(1° canale, ore 21) Solo qualche spOStamentO ••; .,*> 


