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i Gigliola Cinquetti e Gene Pitney, due del c best-sellers» di quest'anno. 

Due miliardi per 

NEW YORK — II trio di centro della commedia musicale, cioe 
Ornella .Vanoni, Nino Manfredi e Aldo Fabrizi, dopo la rappre-
sentazione delf'altra sera " ' . (telefoto) 

Per «Rugantino » 
sorte in sospeso 

La critica di New York e divisa nel giudizio - L'impre-
sario americano dice che la battaglia e append comin-

ciata - Lodi unanimi per gli attori 

Nostro servixio 
NEW YORK, 7 

Non fe stato un debutto ecce-
ionalmente felice quello di Ru-
intino al Mark Hellingcr Thea-
re di Broadway, ma nemmeno 

e risolto in un insuccesso. La 
Dmmedia musicale in dialetto 
smanesco di Garinei e Giovan-

il e stata giudicata dalla cri-
Jca -accuxata, interessante e 
>rmalmente bella -; le si rim-
rovera per6 una ccrta mancan-

di ritmo e I'eccessiva con-
cssione agli estri calligrafici, 
le alia fine si traducono in mo-
aenti di noia, per il pubblico 

lericano almeno. 
La battaglia di Rugantino 
in e comunque ancora decisa: 
isognera aspettare che si con-
tuda U periodo di rodaggio sul 

lcoscenico di New York, pri-
ja di poter dire con precisione 

ale sara la sua effettiva sor-
fe. La critica si e espressa in 

certo senso. ma il pubblico. 
sostanza. deve ancora far co
here il suo parerc. 

Gli spettatori dell*- antepri-
»a», spettatori di un tipo par-
Icolare dunque, hanno lasciato 

Mark Hellingcr Theatre rico-
eendo che la commedia mu-

|cale itallana e - stravagante e 
ivertente - . ma ritenendola 
tianehevole di quel tanto di 
|pepe» che e necessario per 
tra la fortuna d'uno spettacoto 

quel genere, in America. 
ellissime le scene, dunque. ap-
rezzabile la musica. buona la 
:itazione, ma di scarsa inci-

Ivita. secondo i nuovayorkesi 
[bene-, 1'umorismo satireg-
iante. A ci6 bisogna aggiunge-

che la trovata della striscia 
spesa sopra il palcoscenico. 
Ha quale vengono proiettate 
didascalie con la traduxione 

el dialogo. non si e rivelata 
nolto efficace. Tutte le difficol-

per il pubblico, di apprez-
ire uno spettacolo in lingua 
Iraniera sono praticamente ri-
»aste. 

Alexander H. Cohen, l'impre-
irio che ha voluto portare di 

dall'Atlantico Rugantino. e 
amunque abbastanza soddisfat-

di come sono andate le co-
• I/accoglienza — ha detto 

lopo la -pr»ma- — non £ stata 
Intusiastica. ma in sostanza la 

immedia h abbastanza piaciu-
E* Importante. poi. che la 

tampa ne continui a parlarc 
^on interesse, essendo le opinin-
li del critic! molto di«cordi: ac-
Canto a quelli che hanno stron-
eato 1o spettacolo, vi sono in-
ratti quelli che lo hanno molto 

Quanto all'opinione dei pro-
tagonisti di Rugantino, essa e 
stata sintetizzata da Aldo Fa
brizi, il quale ha detto che - le 
cose sono andate benino -. Gli 
attori traggono comunque mo-
tivo di soddisfazione dai giu-
dizi lusinghteri che sono stati 
dati su di loro: Nino Manfredi 
e stato deflnito un comico - i n -
telligente e versatile». Ornella 
Vanoni - una cantante brava ed 
originate ed uu'attrice efficace -. 
Aldo Fabrizi. infine - il grande 
attore e • caratteristtca che il 
pubblico americano gia conosce-
va attraverso i f i lm- (soprat-
tutto Roma, citta aperta). 

«E" una rcalizzazione — ha 
scritto il Daily News — per cer-
ti aspetti magnifica: i costumi. le 
musiche. le scene. E" un po' de-
bole nella parte comica». La 

New York Herald Tribune e, al 
contrario catastrofica: - £* uno 
spettacolo — afferma — che pu6 
tornarsene jmmediatamente a 
casa: insignificante e in certi 
punti soporifero... La compagnia 
e del tutto convenzionale -. La 
opinione del New York Times 
e invece che * Rugantino sia un 
miscuglio di buon gusto e di 
facili effetti. di trovate franca-
mente divertenti e di altre al-
quanto banalL di buona musica. 
ottima recitazione, bei costumi 
e gravi ingenuita nel testo- . Lo 
stesso giornale parla. con sim-
patia. del -sorridente affetto 
per lo spirito della vecchia Ro
m a - che aleggia nella rappre-
sentazione. 

Jack Gaver 
dell'ANSA-UPI 

i dischi 
di Sanremo 

In testa Bobby Solo, bene la 
Cinquetti e Pitney 

Un libro 
bianco 

del cinema 
Una « tavola rotonda > or-

ganlzzata dalla r lvltta Euro-
pa letteraria, • che col mete 
dl gennaio ha acqulstato una 
periodlcita menslle, •! e te-
nuta I'aitro glorno a Roma 
per dlscutere la grave sltua-
zione di crisl del cinema ita
liano. Hanno parteclpato al 
dlbattlto: II reglsta Mario 
Camerlnl, ' presidente della 
ANAC (Associazlone nazlo-
nale autori clnematograflcl), 
Luigl Chlarlnl, direttore del
la Mostra ' Internazionate dl 
arte cinematografica di Ve-
nezia. Llbero Biglarettl, se-
gretarlo del Slndacato nazio-
nale acrlttori, I'avvocato e 
glornalista Giorgio Moscon, 
II reglsta Nanni Loy e Inol-
tre gli scrlttorl Vaaco Pra-
tollnl, Giuseppe Berto, Ugo 
Pirro, e, per I'Eurooa lette
rar ia , Giancarlo Vigorelll , 
Davlde Lajolo, Domenlco Ja-
varone, Fablo Carpi. 

Nelle Intenzlonl del promo-
tori questa « tavola rotonda » 
dovrebbe costltulre un dlbat-
tlto-pllota, che verra pubbll-
cato nel numero di febbraio 
della rivlsta col proposlto di 
stlmolare quantl plQ inter. 
ventl sara posslblle da parte 
dl produttorl, scrlttori. • uo-
mlnl politic). Successlvamen-
te tuttl I test! della discus-
sione verranno rlunlti In un 
« Llbro bianco del cinema-
Italiano >. ' 

Ancora 
una querela 
per il film 

I « la ragazza 
di Bube» 

FIRENZE. 7. 
E" di ieri la notir.a della que

rela • presentata da Giovanni 
Zuddas. ngl:o del maresciallo 
Carmine Zuddas ucciso come e 
noto il 13 magsio 1945 a Ma
donna Del Sasso. O.zgi un'altra 
ne e stata pre*entata alia ma-
gistratura contro la produzione 
e la regla del film La ragazza 
df Bube. La presentatrice e la 
sisrnora * Antonietta Giorgi in 
Monticiani, sorella di Nada 
Giorgi in Ciandri. I'isplratrice 
della Ragazza dl Bube. 

La signora Monticiani, che ha 
affidato la tutela del suoi in
terest all'avv. Filastd. intende 
cost tutelare la memoria del 
padre (morto sette anni or sono) 
al cui caratiere nel" film ' di 
Comencinl si farebbero accenni 
che alia famiglia sono appars: 
offensivi. Anche la nuova que
rela sara sottoposta ai magi-
strati romani ai quali e stato 
affidato l'intero ineartamento 
della sempre piu intricata vi 
cenda. . . . . . . 

La radio 
per il quarto 

centenario 
della nascita 

di Shakespeare 
La Radio celebrera il quarto 

centemrio della nascita di Wil
liam Shakespeare con una se-
rie di prozrammi che compren-
dono la trasmissione di molte 
tra le opere piu note della va-
stissima produzione del dram-
maturgo in?Iese: un proaram-
ma introduttivo suelj interpreti 
italiani di Shakespeare neil'800: 
un recital antologico e. in 
collaborazione con la BBC. un 
complesso di trasmissioni rea-
lizzate. per la stessa occasione, 
dall'emittente londinese. 

II' ciclo si & inaugurato ie
ri alle ore 21.20 sul Terzo 
Prosjramma. con la serata dedi-
jata a Gli interpreti italiani dl 
Shakespeare nell'Ottocento, a 
eura di Sandro D'Amico. Sem
pre sul Terzo programme ascol-
teremo: un'antologia i i brani del 
teatro scesptriano Interpretati 
da Vittorio Ga&sman. una rlco> 
struzione della messa in scena 
dell'Amleto al Teatro d'Arte di 
Mosca, 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 7 

Con una grossa, sgangherata 
valigia di cuolo, 11 viso tirato da 
una mezza giornata trascorsa in 
treno. un signore dl mezza eta 
si e presentato lunedi, nella tar
da mattinata, nella sede di una 
grossa casa discografica mila-
nese con un robusto malloppo 
di biglietti da diecimlla. Veniva 
da Lecce era partito sull'imbru-
nire del glorno precedente, do-

!
)o aver bene ascoltato alia TV 
e canzoni del XIV Festival dl 

Sanremo. Senza aspettare i rl-
sultati, aveva fiutato sublto il 
successo di Gene Pitney, il ven-
tunenne collezionlsta di anlmall 
mummiflcati, lanciatosi nel mon-
do della canzone amerlcana pri
ma come fortunato autore dl 
moMuetti ritmici, poi come in-
terprete della canzone che~ fun-
ueva da colonna sonora nel film 
Ln cttta spietata e, dalla set-
timana scorsa, nuovo colosso del 
microsolco italiano. 

II commerclante leccese non 
aveva esitato: afferrato il primo 
treno per Milano. arrivo fra i 
primissimi alia casa discogra
fica, c ucquisto, pagamento in 
contanti. oltre un migliaio di 
esemplari di Quando vedrai la 
mia ragazza. e con la valigia di 
cuolo ripartl immediatamente 
per Lecce, dove avrebbe pota
to, lui solo, rifornire tutti i 
rivenditori di dischi della citta. 

La caccia al disco di Sanre
mo era cosi cominciata. Alle 
messaggerie musicali, due diri-
genti in persona' hanno trascor-
so Tint era giornata dl lunedi 
scorso ad aiutare a confezio-
nare i pacchi di dischi da spe-
dire in mezza Italia. Quattro 
fabbriche continuano a produr-
re, dalle presse, i nuovi esem
plari. La domanda. per alcuni 
dischi, supera la possibilitd im-
mediata dt offerta. 

Le industrie discograftche, che 
concorrevano al XIV Festival, 
sono state infatti piuttosto guar-
dinghe in quanto a tirature: e 
una lezione che esse hanno ap-
preso sull'esempio del caso Ni
na del '62, quando la Italdisc 
tirb mezzo milione di esemplari 
prima del festival, per trowarsi 
poi di fronte al clamoroso fia
sco subito dalla cantante 

In genere, il massimo di ti-
ratura pre-/esfii?al si e man-
tenuto sulle 70.000-100.000 copie 
per due dischi maggiormente 
quotati alia vigilia. Della canzo
ne Una lacrima sul viso. canta
ta da Bobby Solo, durante i 
giorni della manifestazione ca-
nora, se ne erano vendute gia 
venticinquemila copie circa. 

L'ultimo giomo del festival, le 
prenotazionl di Bobby Solo era-
no gia sulle 70.000 copie. Un 
solo negozio romano, e non il 
piu grosso, aveva richlesto mil-
le esemplari di Una lacrima sul 
viso. Fare adesso il conto quasi 
esatto della vendita dei dischi 
sanremesi non e possibile, dato 
che si conoscono pressapoco le 
ordinazioni dei rirenditori e non 
le forniture delle case. Tuttavia. 
si pud gia dire che. in nemme
no una settimana dalla chiusu-
ra del XfV Festival, i best-sel
lers si aggirano sulle centomiln 
copie minime gia vendute. E 
tale cifra aumenta nel corso di 
ciascuna giornata. I best-sellers 
di primo acchito si chiamano 
Bobby Solo. Gene Pitney e Gi
gliola Cinquetti. Qtiest'ultima si 
trova lievemente al di sotto dei 
due colleahf. ed ha messo nei 
guai la sua casa discografica 
che ha dovuto provvedere a 
stampare nuove copie, sulla scia 
della sua imprevista afferma 
zione. ' 

Jl Tnercafo.in/attl. rfctente an
cora degli effetti psicologlcl di 
Sanremo: si richiede la Cin
quetti perche ha vlnto. Si ri-
chiedono Solo e Pitney perche 
rappresentano le grosse affer-
mazioni-rivelazionu Gli al-
tri sublscono le consepuenze 
della hocciatura: ne«un exploit 
per Modugno. come era preve-
dibile. data la scarsa consisten-
:a della sua canzone (ci sareb-
be stato Vexploit solo se avesse 
vinto): tiepidi i eonsensi per 
Tony Rents e Pino Donaogio: 
ancora piu in giu Milra e Villa. 
Dopo il terzetto-pnida. inrece. 
spiccano Tony Dallara e Paul 
Anka: Little Tony e a poca dt-
stanza • da loro. ma .tubiwe il 
confraccolpo delta sua spalla. 
Gene Pitney. 

Tradotto in cifre, 11 festival 
di Sanremo equivale a circa d«e 
milionl e mezzo (almeno) di 
dischi vendutl: e infatti preve-
dibile che Bobby Solo * Gene 
Pitney raggiunaano II trapnar-
do minimo del mezzo milione a 
testa, e la Cinttuetti non ne sia 
tropvo lontana In totale. quin-
di. dtie mflfardl df lire inretfife 
daoll italiani sulle canzoni san
remesi (cui andranno aggiunte 
le rendite airesteroi. Se si con
fident che. prima del festival. 
Bobby Solo e Gene Pitney ave-
rano renrfiifo una cifra trasen-
rabile del loro dischi si com-
prende perch* Sanremo rappre-
xenti un'occasion* per le case 
dlscograflche • 

d. i. 

Musica 
Safford Cape 
all'Auditorio 

Sperduto nell'Auditorio. il 
piccolo (ma grandissimo) com
plesso « Pro musica antiqua », 
con i piccolissimi legii, il pic
colo flauto. le piccole viole che 
quasi spariscono tra le ginoc-
chia, con le piccole voci dei 
cantanti (splendidi), 6embra 
ridursi nelle proporzioni di 
quei deschetti - ambulant! sui 
quali strimpellano i pupazzetti 
di legno. La colpa, si capisce. 
non e del complesso, ma delle 
circostanze: la sala di Via dei 
Greci non e ancora pronta. 
Quindi. il patrimonio musicale 
del passato. cost preziosamento 
raccolto e restituitoci da Saf
ford Cape (tra i ijochi&3inii che 
siano ancora capaci di vivifl-
care le antiche pagine della 
storia della musica). va a cor-
rompersi in un ambiente ina-
datto. (Com e la mummietta che 
dormiva da duemila anni. ri-
portata alia luce e spedita al-
l'Obitorio). 

Ambiente inadatto anche per 
chl ascolta. La fragilita. pur-
troppo. sta in noi piu che in 
queste musiche medievali e ri-
nascimentali. le quali. anzi. son 
pronte ad accendersi come ru-
bini sanguigni e a investirci co
me durissima lava. Coel si eo-
no distaccati dalle voci e dagli 
strumenti i mottetti. le danze, 
le canzoni a ballo di anonimi 
compositor! del Duecento, . di 
Guillaume De Machaut e ' di 
Francesco Landino (tra i pro-
tagonisti del sec. XIV). l e pa
gine di Gilles Binchois. John 
Dunstable. Guillaume Dufay 
(rappresentanti Hlustri del 
•400) e via via tutta la ricchis-
sima rassegna cinquecentesca, 
punteggiata epeeso da piii- ag-
gressivi o maliziosi slanci po-
polari. Per quanto appartata 
nelle corti o nelle cattedrali. 
questa musica antica (non vec
chia) — ed e la sua forza — 
aveva tanto d'occhi e d'orec-
chi ben spalancati anche sulle 
quotidiane cose del mondo. 

Affascinanti le interpreta-
zioni che han procurato a tutto 
il complesso e alio straordina-
rio direttore Safford Cape ap-
plausi. chiamate e richieste 
di bis. 

e. v. 
Teatro 

L'ospite inatteso 
Nel corso delle indagini nel-

I'ambito di una ricca famiglia 
del Galles. della quale e stato 
ucciso il pia autorevo!e mem-
bro. Richard Warwick, alio 
ispettore Thomas si pone il 

I lunedi 
del Rialto 

Con la presenta2ione di L'av-
ventura, avcenuta il 3 febbraio, 
e di La notte di Antonioni, che 
avra luogo il 10 febbraio, i 
' Lunedi del Rialto - hanno 
inaugurato un programme de
dicate alia cinematografia ita
liano. che proseguira nel corso 
del corrente mese. La lunga 
rassegna comprende sotto il ti-
tolo di - II nuovo corso del ci
nema italiano • i seguenti film: 
La sflda e I magliari di Fran
cesco Ran, Banditi a Orgosolo 
di Vittorio De Seta, I giorni 
contati di Elio Petri, n sicario 
di Damiano Damiani, II posto 
di Ermanno Olmi, Estate vio 
lenta di Valerio Zurlini. 

La manifestazione, che costi 
tulsce la prima di una serie di 
ininatice, e stata indetta dal 
circolo * Charlie Chaplin • alio 
scopo di richiamare Vattenzione 
del pubblico romano 

liKontro-dibattito 
con Dorio Fo 

Sil teatro satirico 
Un incontro-dibattito sul te 

ma - II teatro satirico in Ita
lia - si svolgera questo pome-
riggio alle ore 17,3a «1 Valle. 
La manifestazione e orgsnizzata 
dall'ARCI di Roma col concorso 
dei Circoli cultural! Montesa-
cro, San Saba, -Bertrand Rus-
scl», Tiburtino. -Claudio Tre
ves -. Presiedera il dibattito un 
critico drammaticA. 

compito di sbrogliare un'intri-
catissima mata&sa. Gravi so-
spetti pesano su diversi con-
giunti dell'ucciso. dopoche vien 
ecoperto che l'uomo. che aveva 
un movente per compiere l'as-
easoinio. risulta morto da tem
po. Ognuno dei familiar! si di-
fende disperatamente, cercan-
do le prove della propria in-
nocenza e qualcheduno crolla 
sotto il fuoco della stringente 
investigazione. La verita si rive-
la inaspettatamente. quando il 
~ gtallo » sembra avere gia una 
suadente soluzione. ~ ". 

Questi tre - atti di Agatha 
Christie hanno piu la tecnica 
del romanzo. giallo che quella 
del lavoro teatrale. non man-
cando. . tuttavia. di suscitare 
interesse fra gli appassionati 
del genere. Messo in ecena al 
«Ridotto dell'Eliseo» per la 
regia di Franco Mauri L'ospife 
inatteso ha avuto ' per inter
preti un folto gruppo di attori 
fra cui Adriano Micantoni, Ma. 
risa Quattrini. Giuseppe Liuzzi 
e Ginella Bertacchi. 

vice 
Cinema 

«g. $«. 

In famiglia 
si spara 

Fernand. un paciflco borghe-
se di provincia, va a Parigi 
per raccogliere le ultime vo-
lonta di un amico. e si trova 
erede. da un momento all'al-
tro. d'un complesso di lucrose 
quanto illegal! attivita, nonche I 
tutore d'una viziatissima quan
to ignara fanciulla. Margue
rite. Intendiamoci bene: anche 
Fernand, ai suoi tempi, non era 
uno stinco di santo. ma non gli 
sorride l'idea di ripiombare 
nella giungla. ora che i metodi 
si son fatti piu brutali, e le 
quPbtioni difflcili si risolvono 
tramite : sparatori prezzolati. 
Comunque. un po' perche le 
promesse fatte a u n agoniz-
zante sono sacre. un po' per 
ripicca verso quanti si riten-
gono da lui defraudati, Fer
nand si mette a lavorare di 
buona lena: pone termine al
ia cattiva amministrazione e al 
ladronecciq nei diversi settori 
dell industria malandrina (bi-
sche. case di piacere. fabbriche 
clandestine di alcool). si fa ri-
spettare a fiuon dl pugni dagli 
awereari piu deboli, usa con
tro i piii forti armi moderne: 
nel contempo. con autorita e 
discrezione, conduce a lieto fine 
matrimoniale l'amorazzo - tra 
Marguerite e un giovane musi-
cista, elettronico. ma di ottimi 
natali. Una micidiale. risolutiva 
battaglia contro il piu recalci-
trante dei concorrenti interni. 
e una cerimonia di nozze nel 
piii aureo degli stili suggelle-
ranno insieme la «vacanza di 
lavoro» del nostro Fernand. 
che DOtra quindi tornarsene al
ia sua tranquilla vita di onesto 
affarista. 

Tratto dal romanzo di Albert 
Simonin Grisbi o non prisbi. 
dialogato dal lepido Michel 
Audiard e diretto con estro 
umoristico da Georges Lautner 
In famiglia si spara e un gu-
stoco esemplare di quel gene
re cinematografico che sembra-
va. finora. esser coltivato so-
prattutto al di la della Manica. 
Ma lo spirito. qui. e ben pa-
rigino. e intessuta di riferi-
menti alia realta della Francia 
odierna e la caratterizzazione 
dei personaggi. Ie cui violente 
imprese, rievocate con nostal
gia. hanno speseo radice e cor
nice in un prossimo passato 
-coloniale- . D'altronde. il re-
g:«ta non 6i pone intenti sati
ric;. ma di puro divertimen
to: ne le affinita fra la disso-
nante associazione a delinque-
re e una qualsivoglia societa 
economico-finanziaria. sebbe-
ne sottolineate con arguzia. son 
cosa nuova. Sul piano della far-
sa, cinica e compiaciuta. l'ope-
ricciola comunque funziona. ha 
momenti dawero strepitosi (co
me la domanda della mano di 
Marguerite, fatta dal futuro suo-
cero in mezzo al fuoco incrocia-
to delle bande rivali) e. in gene-
rale. e sostenuta da un buon 
ritmo. oltre dalla squisita re
citazione d'un bel gruppo di 
attori. da Lino Ventura a Ber
nard Blier. da Francis Blanche 
a Claude Rich, dalla esordien-
te Sabine Sinjen all'illustre 
Pierre Bertin. a Mac Ronay. 
Horst Frank e Venantino Ve-
nantini. Graffiante. anche. ii 
commento musicale di Michel 
Magne. 

con 
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II silenzio non e d'oro 
Anche le emissioni televisive dt tcri hanno su-

btto il contraccolpo della piena agltazione del per
sonate della RAI-TV, aggravaiasi con Vestensione 
dello sciopero dalle maestranze agli attori. Natu-
ralmente i dirigenti dell'ente cercano di sfuggire 
a questa realta, nascondendola il piu possibile n l ' 
pubblico, ma questa ipocrisia ha un aspctto quanto 
mai grottesco e rldicolo perche* lo scombussoln-
ntenfo dei programmi, raffazzonati fra le registra-
zioni su nastro, impedisce alia RAI-TV di nascon-
derc le mani dietro la schiena. 

II sistema ormai corrente di trasmettere le 
opere teatrali in ampex ha consentifo al primo 
canale di mettere tranquillamente in onda i tre 
atti del gial lo preuisfo; nl contrario, la Fiera dei 
sogni che funziona in ripresa diretta, non ha po 
tato venir trasmessa: lo « show della bonfd e della 
gencrositd» ha dovuto rinunciarc alle sue fila-
strocche, perche il deamicisiano paternalismo 
della « f i era» non coincide (o forsc, si) con il 
cinico atteggiamento che la RAI-TV ha deciso di 
vmntencre di fronte alle legittime richieste di 
tutti coloro che per essa lavorano. 

Nessuna ancora di salvezza, invece, per quanto 
concernc i programmi radiofonici che, per tutta 
la giornata, hanno trasmesso giulive m'usichettc su 
tutte c tre le rcti compresa quella del terzo pro-
gramma, insolito a questo genere di frivolezze. 
A questo punto forsc «on uarrebbe In pena di 
spendere parole per i programmi televisivi di ieri 
sera, ma, visto che il giallo La fu Edwina Black 

• ha occupato immeritatamente il video per piii di 
due ore, non possiamo sottrarci al nostro consueto 
dovere di recensori. 

J tre atti — per nulln faticosi, nonostante che 
a scriverli ci si siano messi addirittura due au
tori — rientrano in quel pallido rcpertorio di 
teatro leggero, o meglio commerciale che, tramon-
tato quasi definitivamente sui palcoscenici, trova 
alloggio soltanto alia televisione. Del giallo, la corn-
media seguiva il filone classico, con una piccolo 
ramificazione, tuttavia, che pero rappresentava 
piuttosto un'ambizione velleitaria che non tin serio 
tentativo di uscire dalle formule e dalla routine. 

•Questa deviazione aveva intenzioni d'approfondi-
mento psicologico, ma tali intenzioni sono risul-
tatc troppo ingenuamente scoperte e forzate per 
trovare credito. Per il resto, si e navigato nella 
consueta astrazione — dove, in che epoca, in quale 
ambiente si svolgesse Vazionc non e stato infatti 
dato capirlo — con un cumulo di luoghi comuni 
fra i p iu abusati (la casa tetra, il cadavere che 
perseguita ecc.).' ' ! 

Peccato che su questa barchetta di carta ingiaU 
lita siano state caricate le fatiche di un ottimo 
cast di interpreti, soprattutto Paola Borboni e 
Carla Del Poggio, dt, cui si annuncia un ritorno 
in grande stile al mondo dello spettacolo. 

vice 

vedremo 
L'addio 

di Anna Moffo 
(primo, ore 21) 

Si conclude sul Nazionale 
I'Anna Moffo show. Nel cor
so della programmazionc la 
cantante oscguirh. tra i'aitro, 
la romanza finale dl Madirna 
Butterfly, una selezione da 
La rcdora alleora. dl Franz 
Lehar, alcuni « spirituals » e 
una canzone dal titolo Atno-
re sulla Costa Azzurra. 

Alia puntata interverrnn-
no il celebre chitarristn spa-
gnolo Carlos Montoja, Rnoul 
Grassili — che recitera al-
cune poesie — Ferdinando 
Lidonni e il pianlsta Peter 
Nero che eseguira Come te 
non e'e ncssuno e Night and 
day. La regla e di Mario 
Lanfranchi. i testi di Fran
cesco Luzi. 

Gli italiani in Belgio 
in (( Tempo libero » 

Nella trasmissione dl sta-
sera (primo canale. 19.20) 
della rubrica per i lavora-
torl Tempo libero, a cura dl 
Bartolo Ciccardini e Vincen-
zo Incisn. per la rcalizzazio
ne di Guido Gianni, nndra 
in onda un servizio specia-
le di Antonio De Gregorio, 
dedicato ai lavoratori ita
liani in Belgio. 

In preparazione 
A Napoli. verso la meta 

del mese, comincera l'alle-
stimento di una nuova serie 
di Cantatutto, la trasmissio
ne condotta da Milva, Clau
dio Villa e Nicola Arigliano, 
lo scorso anno. Regista delle 
sel puntate di questa nuova 
serie sara. ancora una volta, 
Mario Landi. II programme 
terra lmpegnato lo studio 
n. 2 flno alia fine di marzo. 

Ospiti degli studi napole-
tani sono stati, nei giorni 
scorsi, Jenny Luna e Otello 
Profazio. protagonisti di due 
« specials » che andranno in 
onda prossimamente sul pri
mo canale. 

reaiv!/ 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio, ore: 7, 8, 
13. 15. 17. 20, 23; ore 6.35: 
Corso di lingua tedesca; 
8,25: II nostro buongiorno; 
10.30: La Radio per le Scuo-
le: 11: Passeggiate nel tempo; 
11,15: Aria di casa nostra; 
11,30: Musica sinfonlca; 12: 
Gli amici delle 12. — Ore 
12.15: Arlecchino; 12,55 Cbi 
vuol esser lieto..: 13.15: Zig-
Zag; 13.25-14: Motivi di sem
pre: 14-14,55: Trasmissioni 
regional!: 15 15: La ronda 
delle arti: 15,30: Piccolo con
certo: 15.45: Le manifesta-
zioni sportive di domani: 16: 
Sorella Radio; 16.30: Corrie-
re del disco: musica lirica: 
17.25: Estrazioni del Lotto; 
17,30: IX Giochi Olimpiei Ln-
vernali: 17,35: Concerti per 
la gioventu; 19.10: n setti-
manale deU'industria; 19.30: 
Motivi In giostra; 19.53: Una 
canzone al giorno: 20.20: Ap-
plausi a...: 20.25: Il giovane 
signor Brown di Nathaniel 
Hawthorne: 21.30: Canzoni e 
melodie italiane; 22: Lungo 
la vita di Gabriele d'Annun-
zio; 22.30: Musica da ballo. 

SECONDO 
Giornale radio, ore: 8.30, 

9.30. 10,30, 11.30, 13,30. 14,30. 
15,30. 16.30, 17,30. 18.30. 19,30, 
20.30, 21.30. 22.30; ore 7.35: 
Musiche del matttno; 8.35: 
Canta Claudio - Villa: 8,50: 
Uno strumento al giorno; 9: 
Pentagramma italiano: 9.15: 
RiUno-fantasia: 9,35: La fab-
brica delle opinioai; 10.35: 
Le nuove canzoni italiane: 
11.35: Piccolissimo: 11,40: D 
portacanzoni; 12: Radiotele-
fortuna 1964: 12.05-12.20: Or-
chestre alia ribalta: 12,20-13: 
Trasmissioni regional!; 13: 
Appuntamento alle 13; 14: 
Voci alia ribalta: 14.45: An-
golo musicale; 15,15: Recen-
tisstme in microsolco: 1535: 
Concerto in miniatura: 16: 
Rapsodia: 16,35. Rassegna de
gli spettacoli: 16,50 Ribalta 
d: success!: 17,05: Mu<t:ca da 
ballo: 17.35- Estrszioni del 
Lotto: 17.40. Musica da bal
lo; 18,35: I voitri prefenti: 
19.50: IX Giochi Olimpiei 
InvernaM: 20: Brevi irieon-
tri: 20.35 Boris Godunov di 
Modesto Petrovtch Mussorg
sky; 21.35: lo rido. tu ridL 

TERZO 
Ore 18.30:' La Rassegna* 

Arte flgurativa: 18,45: Gian 
Francesco Malip'.ero; 19: Li-
bn ricevuti: 19.20- I Sacer-
doti e la Rivoluzione france-
se; 1930- Concerto di ogm 
sera: Johannes Brahms, Ga
briel Faur#; 20.30: Rivista 
delle rivjte: 20.40- Robert 
Schumann; 21: I: Giornale 
del Terzo: 21,20: Piccola i n 
tologia poetica: 21.30- Con
certo diretto da Mario Rossi 
con la oartecipazione del so
prano Andr£e Aubery Lu-
chini: musiche di Hans Wer
ner Hcnzc. Henry Duparc, 
Arthur Honeggcr. 

primo canale 
8 3 0 Telescuola 

14,40 Innsbruck Staffetta maschlle 4x10 
km; Slalom maschlla 

17,30 La TV dei ragazzi a) Finestra suH'Univerto 
b) Teletria 

18,30 Corso dl tstruzlone popolara 

19,00 Telegiornale delta sera (1* edlzione) 
Estrazioni del Lotto 

19/20 Tempo libero trasmissione per 1 lavo
ratori 

19,40 Sette giorni al Parlamento 

20.00 Telegiornale sport Giochi Olimpiei Invemali 

20,30 Telegiornale della sera (2* edizlona) 

21,00 Anna Moffo show Regla dl Mario Lanfranchi 

22,05 L'approdo Seitlmanale dl letter* « 
art! 

22,50 Rubrica rellfflosa 

23,05 Telegiornale 

secondo 
21,00 Telegiornale 

della notte 

canale 
e segnale orarlo 

21,15 Ballafa delle 
quattro Americhe 

Viaggio neH'Amerlca la-
Una di G.P. Callegarl (IH) 

22.05 Innsbruck Canada-URSS dl hockey 
su ghiaccio 

23.05 Notte sport 

4 • % * * « 
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Si conclude stasera lo show di Anna Mof
fo (nella foto), primo canale ore 21 
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