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Oggi nuovo 
sciopero 

degli attori 
della 
radio 

e della TV 
Oggl, per tutta la giornata, 

sciopereranno gli attori di tuttl 
i centri della radio e della te-
levlsione. U nuovo sciopero e 
stato proclamato unltariamente 
dai sindacatl FILS-CGIL. 
FULS-CISL e UIL-Spettacolo 
in seguito all'irrigldimento del
la RAI in ordine alia richiesta 
degli attori. 

Come e ' noto. quest! ultlmi 
chiedono 1'adozione del se-
guenti provvedlmentl: rltocco 
dei minimi di stipendio, dive-
nuti inattuali a causa delle nuo-
ve tecniche di lavorazione che 
abbreviano i tempi: correspon-
bione della paga anche nolle 
glornate di festivita: una gior
nata di riposo settimanale re-
tribulta; snellimento dei repar-
ti televisivi addetti al trucco; 
divieto di doppinre le trasmis-
sioni, dal momento che il dop-
piaggio favorisce gli attori im-
provvisatl a scapito di quelli 
professionistl. 

L'altra sera una rappresen* 
tanza della Societa attori ita-
liani era stata rlcevuta dal Mi-
nistro per il turismo e lo Spet-
tacolo, on. Corona, al quale so-
no stati csposti i motivi che 
hanno condotto alia agitazlone. 
La RAI, invitata a trattare sul-
le basl sopra descrltte, ha as-
sunto' un atteggiamento di ln-
transigenza che ha condotto al
ia proclamazione del nuovo 
sciopero. indetto con decorren-
za dnlla mc-zzanotte alle 24 di 
stasera 

II nuovo sciopero si in'serlsce 
nello stato di agitazione dal 
quale e interessata I'azienda 
radlofonica, anche In conse-
guenza della agitazione dei dl-
pendenti dell'Ente. L'altro gior-
no. la RAI ha creduto di rl-
battere alle richieste d«*l la-
voratorl, assumendo che la ri
chiesta di aumenti metterebbe 
in difficolta I'azienda e porte-
rebbe ad un aumento del 2a-
noni e della pubblicita. La RAI 
ha insistito sul fatto che le re-
tribuzioni incidono per il 48,1 
per cento sul bllancio gene-
rale. 

Alia nota. di vago sapore ri-
cattatorio. hanno rlsposto i tre 
sindacatl, rilevando il tono sin-
golare della presa di posizione 
dell'Ente radiofonico e soste-
nendo — non senza fondamen-
to — che la RAI potrebbe rea-
lizzare maggiori economie. sen
za dunque essere costretta ad 
aumentare pubblicita e canone. 
I tre sindacatl hanno inoltre 
rilevato che nella percentuale 
del 48,1 sono comprese anche 
le clfre pagate per l'ingagglo 
dei complessi artistici e le re-
tribuzioni dei giornalistl (rego-
late. queste ultlme, da un con-
tratto particolare). La stessa re-
lazione annuale della RAI sot-
tolinea che nel 1962 sono state 
utilizzate quindicimila collabo-
razioni esterne per un lmporto 
dl 9 miliardi. pari al 18 per 
cento delle spese sostenute per 
il personate. 

La UIL ha inoltre emesso un 
comunlcato separato nel quale 
viene ribndita 1'urgenza della 
riforma dell'Ente radiofonico 
« per un nffinamento democra-
tico della vita e della struttura 
dell'azienda di Stato-, confer-
[mando in tal modo la voce 

ccondo la quale i socialdemo-
iratlci intenderebbero flnal-
lente porta re in discusslone il 
iroblema della struttura della 
Al e della attribuzione delle 

•ariche aU'interno dl essa. Ca-
iche, come e noto. tenute an
gora saldamente in mano dalla 
" e in particolare dai moro-
lorotei. Le trattative per la 
[ormazione del governo dl cen-
•o-sinistra. infatti, trascuraro-
10 completamente il problema 
lell'azienda radlofonica. 

Splendido successo della « prima » italiana dell'opera di Sciostakovic 

«Kaierina Ismailova*: 
un abissale franamento 

di coscienze umane 
L'edizione offerta dal teatro nazionale di Zagabria al San 

Carlo di Napoii e di altissimo livedo scenico e stilisfico 

Una scena dell'opera con il soprano Mirka 
Klaric e il tenore Piero Filippi 

Anna Motto 
sviene in scena 

LONDRA. 13 
II soprano Anna Moffo e sve-
ita ieri sera in scena durante 
la rappresentazlone del Rfpo-

ttto di Verdi alia Royal Opera 
FOILS*. al Covent Garden. Nella 
irte dl Gtlda. la Moffo stava 
intando un duetto con Rigo-
fctto — Peter Glossop — 

indo e svenuta in plena sce-
1; Glossop ha continuato a can-
ire reggendo la sua partner 
|ra le braccla flno a quando non 

caduto il sipario. 
Due medicl sono subito accor-

ma e stato necessano ri-
srrere ad un altro soprano La 
J-glese Elizabeth Vaughan. che 
intera In quel ruolo la prossi-

1 settimana e stata chiamata 
tutta fretta al teatro e lo 

sttacolo. interroto per circa 
a'ora. ha potuto continuare, 

Sul video una 
commedia sulle 
donne-poliziotto 

Mino Roll ha tradotto L'armn 
itile, tre atti del commedio-

rafo inglese contemporaneo 
Jhn Alldridge, che sara pros-

lamente realizzata per la TV. 
commedia, che e una sorta 

equivalente femminile dl Da-
Active story, e dedicata alle 
pnne-poliz;otto e mette in ri-
Mto le difficolta, i problem!, i 
rammi che esse devono affron-
Ire nell'esercizio di una attivi-
\ che per nullenni e stata tipi-
kmerte maschile. 
I Mino Roll, auiore con Luciano 
lincenzon; di Sacco e Vanznti 
• la commedia vtncltnce di 
tn 5 preml e che attualm-cl" 

facendo il giro del mondo — 
esordito rel teatro a soli 19 

mi con IAXUTO Da allora. ha 
tritto altri lavori (fra cui Jean-
?tte, una storia di Gio.anna 

^"Arco. mi ssa in scena da Sbra-
ia nrl '69 > e ha tradotto c 
iattato per il teatro e la TV 
na Uvntina di test), fra cui 
,'uomo, la commedia di Mel 
^iaelli che avra per protago-

Tbomat Milian. 

le prime 
Musico 

II Fidelio 
airOpera 

Fedele alia tradizione dei 

{;randi ritorni. il Teatro del-
'Opera. dopo i Maestri Cantori 

di Wagner, ha ripresentato ieri, 
in un nuovo aUeotimento ( c o n > 
tempi che corrono sono sempre 
meno necessari). il Fidelio di 
Beethoven. L'edizione. senza 
dubbio pregevole, e per6 infe-
nore a quella di qualche anno 
fa e si lascla apprezzare so-
prattutto per la veemente ma 
pur sorvegliata e levigata dl-
rezione orchestrate di Lorin 
Maazel. E' un ottimo diretto-
re. ma, o perche interessato 
piuttosto all'attivita sinfonica 
che a quella lirica. o perche 
i limit! dei cantanti erano ve-
ramente insuperabili. questo 
Fidelio registra una certa de-
bolezza proprio per quanto ri-
guarda le voci. E qui le voci 
sono tutto. Ad esse, come in 
una supreme proiezlone fonica 
della dignita umana (e per 
questo la tessitura del canto e 
difficilissima). Beethoven affi-
da la sua eroica certezza nel 
trionfo della civilta. Nella 
IX Sinfonia condensera tutto 
il suo impegno morale ed ar-
tistico: qui lo sbriciola e di-
stribuisce tra arie. duetti, ter-
zetti. concertati. inserendosi 
con prepotenza nella tradizio
ne del teatro lirico. Succede. 
quindi. che le difficolta esecu-
tive della IX Sinfonia qui ri-
sultano moltiplicate per mille. 
Questo e il punto e questo e 
il Iimite della ripresa. 

II soprano Hilde Zadek (Fi-
delio-Leonora) e il tenore 
Ernst Kozub (Florestano). per 
quanto bravissimi. sono rima-
sti estranei all'impegno beetho-
veniano Recitano e cantano in 
una certa inerzia spirituale 
che toglie all'opera la sua in-
teriore bellezza In un certo 
grigiore si e mossa la figura 
di Rocco (il carceriere) bona-
riamente' realizzata dal basso 
Otto von Rohr. mentre — 
slrano a dirsi — meglio si sono 
dispiegate le voci della nostra 
Graziella Sciutti (Marcellina> 
e di Boris Christoff che ha 
elegantemente disegnato la fi
gura del govematore. In se-
condo piano. Rudolf Knoll e 
Paul Spaeni. rispettivamente 
nelle parti del ministro e di 
Jaquino. 

L'elemento di novita. oltre 
che dalle belle scene e dai gu
stos! costumi disegnati da Erich 
Kondrak. era costituito dall'in-
tervento del nostro coro che 
si e esibito in tedesco. e dalla 
regla di Margherita Wallmann 
la quale, sia pure con qual 
che esteriorita. e riuscita a dare 
il senso della soonfitta del co
lor nero. soppiantato nel fi
nale. dal trionfante color bian
co. Questo • trionfo sarebbe 
stato piu completo se il coro 
fosse stato piu ricco d! voci 
nello splendido finale. 

Applausi particolari a Lorin 
Maazel dopo le esecuzioni del-
l'ourerture e della Leonora 
n. 3 eseeuita ad inizio del se-
condo atto. cordialissimi e in 
tensi quelli per gli altri inter 
preti chiamati piu volte alia 
ribalta. 

Stephen Bishop 
alia Filarmonica 
n programmino informa che 

Stephen Bishop e nato in Ca
lifornia da genitorj jugoslavi e 
che rislede da tempo in In-
ghilterra; non dice. per5, l'eta 

giovane. Giovane ma quanto ad-
dentro nel mondo della musica. 
quanto esperto nella tecnica e 
quanto interessante per le sue 
posizioni interpretative! 

Ha eseguito una nutrita se-
rie di sostanziosi pezzi fra cui 
le Trenfotre' variazioni sopra 
un valzer dl Dlabelli, op. 120 
di Ludwlg van Beethoven (1770-
1827). ampia opera pianistlca 
che impone all'esecutore con i 
complessi e divers! suoi aspetti, 
un impegno interpretative as-
sai severo. Pochissimi concer-
tisti affrontano questa compo-
sizione. La versione di Bishop. 
se pur non appare sempre vi-
vificante. se pur lascia zone 
grige. si regge su una toccante 
visione drammatica nonche su 
dl una singolare chiarezza e 
precisione esecutiva. II tratto 
e robusto, virile, non indulge 
ad inutili dolcezze. L'Andanfc 
della Ventesima variazione. per 
citare uno dei moment! piu 
felici e risuonato con forti ac
cent!. ricreando suggestivamen-
te il misterioso suo clima. 

Gli altri pezzi in program-
ma ancora di Beethoven la 
Sonata op. 31. n. 2. la neo-clas-
sica Sonata dt Igor Stravlnski 
(1882) ed i Tre pezzi per pia
noforte. op. post, di Franz Schu
bert (1797-1828) hnnno Dur 
illustrato le diverse, preziose 
doti del giovane concertista. 

vice 

Dal nostro inviato 
NAPOLI, 13 

In una mirablle edlzione alle-
stlta dal complesso del Teatro 
nazionale di Zagabria. ti Teatro 
San Carlo — asslcurandosene la 
prima e&ecuzlone in Italia — ha 
presentato stasera — attesissi-
ma — la famosa opera di Dimi-
tri Sciostakovic, Katerina Ismai-
lova (Lady Mochbeth di 
Mzensk) Con qualche modlfica 
nel libretto, intesa a smussare 
talune piu a.spre situazioni di 
scena e di Unguaggio. e con 
qualche aggiunta alia parte mu-
sicale. {'opera, mentre non si 
discosta sostanzialmente dall'ori-
ginaria versione (risalente al 
1930-32). riflette nell'edizione 
jugoslai'a quella che il pubblico 
moscovita tornb ad applaudlre 
nel gennaio 1963 Katerina 
Ismailova. infatti. costituiscc 
nella sua nuot'a stesura non tan-
to una ' novita -. quanto appim-
to un • ritorno -. 

Un ritorno che non va consi
derate auper/iclalmenfe ne in 
chiave di divertita o scandall-
stica polemlca. a tal punto es-
so, prazle alia straordinaria for-
za dell'opera. costituisce un ele-
mento determinanle nella com-
pinta valutazione della parabola 
artlstica dl Sciostakovic E" una 
circostanza da meditare. infatti. 
quella che non noltanta impedl 
per lunghl anni un piu pregnan-
te inserimento dell'opera nella 
vita culturale del nostro tempo 
ma soprattutto fatalmente trat-
tenne il piu naturale sviluppo 
dell'arte di Sciostakovic. co*l 
folaorantemente avviata dalle 
prime composlzioni ilnfoniche 
fla Sinfonia n 1 scrltta a v<*n-
t'annl) e dalle prime esperienze 
teatrali. tra le quail — impor-
tantissima — II naso. opera sa-
tirica tratta dal testo di Gogol 

II ristabilimento di valorl che 
I'opera oogl necestarlamente 
comvorta non pud quindi anda 
re disqiunto dal risentimento per 
qudl'ampio arco di tempo che 
intercorre tra la prima, strepi-
tosa apparizione di Katerina 
Ismailova (1934) e la sua ripre-
*a (1963). Sono trent'annt she 
avrebbero potuto svolaersi in dl-
rezione diversa. se la prorom-
penfe genlallta del muslcista non 
fosse incappata negli impreve-
dibili lacci che dal 1936. pro
prio in occasione di quest'ope-
ra. e anche in seguito fino al 
1948. le vennero variamente ti-
rati Cnm'f nofo. con Vaddebltn 
di sostltuire il rumore al can*o 
e di essere in deflnitiva una 
»neaazlone dell'opera». Lady 
Machbeth di Mzensk (il Kate
rina Ismailova nella prima edi-
zione fiaurava come tottotitolo) 
in toUn di mezzo I.a itorla — 
e anche quelln delta musica — 
*a non nochi precedents di erro-
ri e di grnrt incomprensioni. 
ma Vattenoiamentn di rhfuwira 
nel rfouardi d{ anest'opera f> 
certamente tra i piu clamorosl e 
tranici. considernto appunto (ed 
e la rlprora della sua valldita) 
che trent'anni non sono stati 
nifficienti ad affievolire la 
lorizzante vitalita di Katerina 
Ismailova 

Si trnttn non soltanto di una 
opera in tutta reaola (anattro 
atti e nove quadri. lntensis*i-
mi). ma di un melorframma che 
e nuoro in qunnto orofondamen-
te radtcato neVa tradizione cul
turale rn.«fo. musicale -e lette-
raria P"h snirle a fianro. in 
nueitn atteaoiamento. soltanto 
qualche opera di Prokntiev. mn 
non per nulla anche one*te. per 
un altro xlnaolare destino di 
' veti ». sono ancora lontane dal-

L'occupazione 

dellAfeneo 

dura ormai 

da fre settimane 
Sul palcoscemco del Teatro 

Ateneo. occupato ormai da tre 
setttmane. i giovani animator. 
e simpatizzanti del Centro un:-
versitario teatrale 31 sono in-
contrati l'altra sera con un grup-
po di critici e di esperti dello 
spettacolo per dibattere i pro
blem! del CUT e. piu in gene
rate. quelli che nguardano la 
es.stenza e le prospettive del 
teatro universitano in Italia 
La crisi che. con la loro cla-
morosa protesta. gli universi-
tar- romani hanno denunciato 
sembra :n effetti avviarsi ad una 
sua parziale 3oIuz:one imme-
diata. graz.e alio spinto di 3a-
cnficio degli attori. e ad alcun: 
mterventi straordman (propr.o 
ieri i'assessore Bubbico ha in-
formato dello stanziamento. da 
parte della Giunta comunale. 
di mezzo milione di lire per 
il CUT), la prima rappresen-
tazione in programma — si 
iratta. come e noto. della Cor-
tigiana di Pietro Aretino — 
potra presumibilmente farsL 
all'inUio del mese venturo. 

Rcsta. in tutta la sua gravita 
ta questione del posto che U 
CUT. ai di 1ft delle sollecitu-
dim p:u o meno eccezionai.. 
puo e deve avere organicamen 
te neil'Unuersita, con piena 
responsabilita culturale e non 
meno p.ena autonomia Dal vi 
va?e ed tpeno icambio di op.-
ninni che si e avuto ien sera 
e scatunta. fra le altre. la pro-
posta di un rinnovato dialogo 
tra gli studenti e le autonta 
accademiche. del quale t cri
tici drammatici potranno esse
re mediatori. L'occupazione del. 

del pianista, che sembra assail'Ateneo. intanto, continua. 

. Tornano Gaber 

e Simonetta 

in nMiiano 
cantata » 

Milano cantata e il titolo di 
una breve storia della canzone 
popolare milanese. realizzata 
nepli stud; televisivi milanesi 
per il primo canale. La pre-
senta Giorgio Gaber. su testi 
di Umberto Simonetta . 

La storia. pur non partendo 
proprio dalle origin!, traccia un 
quadro il piu fedele e ampio 
possibile dei rapport! fra M; 
lano e la canzone, attraverso le 
ballite. le arie folcloristiche e 
ali stornelli 

La trasmissione si apr<» con 
jua pr«*sentnzif-ne di Gior;io 
f^a^r Seituono Enzo Jannrrci. 
che canta Varda Gjulai: lo stes-
so Gaber in Dorp te ret o \fa-
rietina. Milly. in EI paft. 

Gianni Santuccio dira poi una 
poesia di Umberto Saba dedica
ta a Milano. Piero MazzArella 
canta EI biscela de Porta Cines. 
torna Milly in Lo gagarella del 
Biffl Scala e Lasa pur che el 
mund el discu 

II maestro Giovanni D'Anzi 
accompagna al pianoforte Al
berto Rabajdiati che interpreta 
un pot-pourri di note canzont 
di un tempo H Quartetto liadar 
esesue quindi due tipiche r no
te canzoni m^neithue Tere*ina 
rien da bas e Crapapelada 
Wanda Osiris, inflne. interpreta 
Quelli dello sci-sei. mentre Gi-
no Negri l a mia nebbia 

Partecipano Inoltre alia tra
smissione. Liliana l'eldmann, 
Angelo Corsi. Liliana Zoooli 
Orchestra Melodica di Mil<*ao, 
diretta da Fiorenzo Carpi. La 
regla e stata curata da Carta 
RagionierL ' 

I'entrare durevolmente nel -tra/-
fico • delle i>tagionl liriche In 
un modo o nell'altro. la socie
ta — quale che sia — tollera 
talvolta lo scherzo, ma cede al-
I'tra quando lo scherzo pud tra-
mular.si in una sibilante frusta-
ta nulla sua faccia ipocrita e vi
le Katerina Ismailova ne e un 
esempio lampante. drammatico 

Intomo a questa donna giova
ne, ardenle. bellissima, disposta 
a vivere in piena liberta la sua 
vita, gravitano e si stringono 
grosse responsabilitd sociali Se-
nonche la societa — e qui sta 
la carica corrosiua e sattrica. 
aspra ed amara dell'opera di 
Scioitakovw — si preoccupa di 
certe cose soltanto quando arri-
va Vara di rimetterJe a posto 
con la polizia e con il carcere 
Questo e I'alto significato. uma-
no e civile, dell'opera di Scio 
stakovic. lontana da qualsiasi 
compiacimento intellettualistlco. 
e tutta risolta, felicemente, a 
forza di musica Lo stesso rac-
conto di Leskov (scrittore inse-
rlto in un certo clima decaden-
tistico di fine secolo). dal quale 
I'opera e tratta. viene tramuta-
to dal muslcista in una violenta 
denuncia dei mail sociali Nel 
racconto. Katerina e un essere 
perfldo e diabolico. nell'opera — 
nonostante i delitti — assume la 
porlata di personagglo posltivo 
L'uccisione del suocero. sordi-
do e sadico tiranno, e poi del 
marito. soltanto preoccupato de
gli affari. e I'unica scelta per 
aprlrsi un filo di luce nella te-
nebra quotidiana Per questo, la 
figura dl Katerina Ismailova 
raggiunge culmini di umana e 
commossa vlbrazione La musi
ca, al contrario. viveste come 
una pesante condanna tutti gli 
altri personaggi. compresa la 
folia degli spettatori. compreso 
il giovane * fnsto • amante del
la donna (la tradird correndo 
dietro ad altre avventure). com-
preso il pope, opportunistica-
mente premuroso. compresi i 
poliziotti i quail si annoiano se 
non arrestano il proximo e rnn-
no all'assalto della sconfitta Ka
terina. come all'assalto d'un ca-
posaldo nemlco. con tanto di 
eccitante • fanfarar " -

La musica delinea un abissa
le. agghiacciante franamento di 
coscienze Vincisivita melodica 
e tagliente e penetrante, il gro-
viplio ritmico si contorce e si 
svincola in un persistente bat-
tere di colpi variamente fimbra-
ti. che sembrano punteggiare il 
passo d'un'umanlta internamen-
te stravolta Le frequenti modu-
lazioni all'ironla e al sarcasmo 
mgolunaono verticl inesplorati 
nella figura del pope e nel trat 
tegpiamento del poliziotti Si 
xcararenta snll'ascoltatore una 
onda fonica beffarda e pur do-
lente. irridente e pur dolcistl-
ma. ironica e pur commo'tsn 
pronta a dischiudersi in atteg-
giamenti parodistici che prendo-
no spesso di mira. con certl im-
prevedlhili • fugatl ». Vaccade 
mismo di maniera. Solo il canto 
di Katerina penetra e avvolge 
I'opera in un'ansia di liberazio 
ne tanto piit struggente e patpi-
tante. in quanto dertinata (ed e 
la spietatezza dell'ultimo atto 
nel quale pti elementl popolarl 
trovano la loro piu alta celebra 
zlone) a dissolvere nella dolen 
te lamentazione corale del de 
portati in Siberia, sospintl nel 
buio. verso I'ianoto. dai calci dei 
Jucili La musica fruga nel pro 
fondo dei singoli personaaoi e li 
accomoaana nella loro vicenda 
con vivlda puntualitd e*pres*iva 
Mapistratmente scoperta e la 
traxparenza fonica della partitn 
ra. nella quale si celano piutto
sto presentlmenti • che risenfI-
menfi deHa cultura musicale 
europea Quindi. un'opera ricca. 
preziosa. svogestlra. de<tinata ad 
e*ercitnre lungamtnte il seuo at-
tanagliante fasclno e saprattut 
to la lezione che promana dal 
la sua storia. • 

11 pubblico napoletano. fox*e 
stato presente Yautore. avrebbe 
dedicato a Sciostakovic addirit-
•ura una festa L'iVustre Alfredo 
Parente. commentando le note 
del propmmmino nn voco pro-
oewe a limitare la pnrtata del
l'opera in un cVma di rerjsmo 
andnra ripetendn' ~ Se questo 
e verismo. t buono - L'entns<a-
xmo si e ro*l rirertato sulla 
vnlendida interpretazione dei 
cantanti. alcuni dei quail aid 
apprezzati nel cor*o delle rap 
oretentaHoni del Princioe Igor 
di Borodin La compapnla dl 
canto mao*lava ha soprattutto 
f! merffo df pr#»«entare arif«tf 
fufft ad alto llrello. senza pun-
tare sul tour de force dei prota-
oonitli ('ultima rnmpnrw. cioe. 
nartecipa delln rincenda con lo 
impenno jrtiH«t'ro dei *olisti. tra 
i mi nil * tnttaria r*nnta In tirt-
mo p'nno. per nnhiltn e inrrien-
•VT interrtretntiva. il *aprann 
Mirkn Klnrir rncnlmente e *re-
n*cam*nte sturyen^a neVa dif,s-
cile xtnrfe di Katerina Mo 
con Indlmenticahlle punopTi 
e*pre**irn si sono fmwufi Tn-
mWnr lYernJfc (it rwcMo). P»<*-
rn Filipni (Famantel 7.ron'mir 
Prelec (il marito). Draao Her-
nnrdic (it comml**ario). *Wka 
Bertnrtelle da dnmextlcn). Tatin-
na Slastienko (la riraie di Ka
terina) e via rla fl Pavlik. H 
Badev. lo Gerharec Cantanti 
fiifrf etemplarmente protest nel 
rademtare H loro rmrtamento 
*cenico-e roeale alia mutem^ 
lezzn d elf orrh extra, mnanifiea 
e mnrmiUfKmente dtretttt dal 
TJI»ct*rn \filnn Pnrrnt MVin**-
tra d"ll''nte,lir'enTa * di un <?• 
•»f***»np mitto In meA'tain ren}n 
•»» Vnttn Crvtf/- le helle xrene d: 

7.iatko Pmrek i co«*»»mi di 
Inna Vn*ttnner r»| rfffero la 
r>arteripnz*nie del coro dlretto 
da Nikola Glasl. 

Successo rivl*simo. frammlstn 
al rammarico per Vunica repli
ca prevlsta per domani. venerdl 

Erasmo Valent* 

Successo a 
Leninarado 
di un film 
di Keifits 

LEN1NGRADO. 13 
L'ultimo film di Josif Kei

fits dal titolo Giorno di felici-
Id e stato proiettato con sran-
de successo al circolo dei la-
voratori del cinema di Lenin-
grado 
- Nel suo film Kelflts asserisce 
che - non vi sono sentimenti 
che gli cgoistici interessi di 
famiglia possano <offoeare -. 
II regista e lo scrittore Yuri 
Gberman. hanno illustrato 
quest'idea con il racconto del-
l'amore distrutto dall'egoismo 
del marito La giovane trova 
la vera felicita in un grande 
amore con un altro. un uomo 
dal cuore generoso 

Molti critici e colleghi di 
Keifits considerano Giorno di 
felicita (che originariamente 
aveva per titolo Fuoco eterno) 
un vero capolavoro La natu-
ra emotiva. la coneezio.ne 
estremamente chiara della vi
ta. la grande umanita. che eo-
stituiscono le caratteristiehe 
tipiche delle creazioni di Kei
fits. sono state me*se in rilie-
vo dal regista Vladimir Ven-
gherov 

I cineasti intervenuti hanno 
elogiato l'abile rappresenta-
zione dei caratteri umani nel
le loro contraddizioni e com-
plessita. e hanno sottolineato 
il valore della fotografla di 
Gheorghi Marangian. ehe si 
distingue per il I iris-no emo-
tivo e gli elevati sentiment! 
- Moltl critic! ritengono che 
taluni errori del film Mano do-
vuti soprattutto al copione: fl-
gurano scene inutili. non sem
pre giustificate dallo sviluppo 
dell'azione 

Gh intervenuti sono stati 
unanimi nellelogiare I'alto 
livello della interpreta/ione di 
Alexei Batalov. il dottore di 
cui si innamora l'eroina. Ba
talov e stato I'interprete di 
La signora col caonolino. sotto 
la regia di Keifits 

(Nella foto: Batalov in una 
Inquadratura del film). 

Alh 
la vicenda 

di ««Bube » 
Il Sostnuto Pro^-urjiore sella 

Kepubbl.c-i Pa*qui.e Pedote ha 
r.cevuto le due quereie, una 
promossa dalla s.gnora Nada 
Giorgi e da auo mar.to e l'altra 
iporta da una aorella della si
gnora Giorgi con le quali i 
querelanti aostengono di ravvi-
sarsi nei personaggi del film 
La ragazza di Bube. recente-
mente sequestra to a Firenze e 
poi rimasto in circolazione. 

Katyna Pantidiva 
/ documentary come i servizi di attuaHtd, rap-

presentano senza dubbio il piatto forte della te-
leviswne, che pud cost e / / tcocemente assolvere ai 
compiti che piu le sono confacenti, quelli dell'in-
formazione, sia nel senso stretto della parola, sta 
in quello piu vasto di opera culturale. 

E' un peccato che raramente la nostra TV esca 
dal guscio per affrontare la vita e la cronaca di 
ogni giorno: piu positivo e invece il suo atteggia
mento nei confronts dei documentari retrospettivi, 
fra i quali rientrava anche Vinteressante servizio, 
acquistato dalla consorella inglese BBC suU'Ulti-
m o viaggio di Scott , la tragica spedizione che por-
to cinque coraggiosi esploratori inglesi alia diffi
cile meta del Polo Slid. La spedizione riusct feli
cemente nel senso che essa realizzo uno dei suoi 
scopi, raggmngendo il Polo, ma non per prima, 
essendo stata da pochi giorni preceduta da un'altra 
spedizione, quella di Amundsen. 

L'epilogo pero fu tragico, perche la marcia di 
ritorno falcio tutti e c inque gli uomini. Rimasero 
tuttavia le pelltcole girate lungo Vitinerario e ri-
muse il diario di viaggio che Scott compilo ogni 
sera durante quei cinque mesi fra le nevt, il ghiae-
cio e la bufera. Le une e l'altro sono serviti, a di-
stanza di cinquant'anni, a far nvivere, per un mi-
racolo tecnico, i momenti piu salienti, come i par
ticolari put umani della sfortunata spedizione al-
I'estremita del mondo. 

Successivamente e stato trasmesso uno Special 
dedicato a Katyna Ranieri, in sostituzione delta 
rubrica Giovedi sport resasi superflua per Vim-
provvisa messa in onda sul primo canale della re-
gistrazione dell'incontro internazionale di calcio, 
svoltost nel pomertggio di ieri a Milano (che ha 
fatto saltare anche il povero telefilm Ritorno a 
N e w York di soggetto anch'esso sportivo). 

Katyna Ranieri e un po' la cantante antidiva 
della musica leggera italiana: un po' per i suoi 
lunghi soggiorni all'estero e poi perche non e mai 
riuscita ad « attaccare >. 

In questo senso lo Special aveva il pregio di 
uscire dai terreni troppo spesso battuti: tuttavia 
ancora una volta si e cambiato il pelo ma 71011 il 
vizio e il breve spettacolo e stato infarcito di quelle 
battute medweri e prevedibili che sembrano essere 
inesorabilmente il simbolo di quasi tutti i pro-
grammi di varieta televisivi. Ne abbiamo trascritti 
alcuni: < Corrado, lo sanno tutti che sei un pre-
sentatore internazionale: infatti hat presentato a 
Sanmarino... *. < E' un cane che abbaia in francesc 
e morde in italiano... ». 

Pare dt essere ancora ai tempi infausti, quando 
in Italia Vorchestra Angelini era costretta a pre-
sentare St. Louis B lues come Le tristezze di San 
Luigi, o Tiger rag II ruggito del la tigre, oppure ni 
tempi delle riviste radiofoniche tipo Rosso e nero, 
quando battute del genere gia venivano dette dal
lo stesso Corrado, che, poveretto lui, da allora non 

e mai riuscito a cambmre aria. 

Vice 

vedremo 
« Casa a due 

porte » 
Per la serle Nove clasrtci 

in televisione, il primo ca
nale trasmette stasera alle 
21. Casa a due porte non 
puol soruepl/are di Pedro 
Calderon de la Barca. 

Nato nel 1600. Calderon 
ebbe una vita movimentata 
e avventurosa Dopo un av-
vio alia carriera ecclesla-
stica, preferl la mondanita 
e le armi. Sail in gran fama 
nel mondo del teatro, si in-
namorft di un'attrice e ne 
ebbe un flglio 

Nel 1651 In donna morl e 
Calderon avrebbe voluto la-
sciar tutto per farsl sacer-
dote. ma non lo fece. Cal
deron scrisse successivamen
te La vita e sogno e 11 gran 
teatro del mondo. che sono 
due autentici copolavori. 

Casa a due porte e invece 
una commedia che ha il rit-
mo incalzante. la sorpren-
dente fantasia che si ritrove-
ranno due secoli dopo nel 
teatro francese. Due copple 
si cercano e si nascondono: 
quelln dl don Felice che a m i 
Laura, e di Lisardo che ama 
Marcella. L'orlginalita del-
intrigo e che lo - scamblo 
di case e d'amori • non e 
dettnto dalla voglia di tra-
dirsi. Alia fine, dopo una ben 
architettata catena di equl-
voci. tutto si risolve per il 
meglio concedendo il giusto 
ma conservando la sincerlta 
umana dei personaggi. 

Un nuovo 
cantante 

Un nuovo cantante esor-
dira in Televisione nella tra
smissione di luncdl 17 feb-
braio della rubrica Camet 
di musica, in partenza dagl! 
studi televisi napoletanl di 
via Marconi (gia via Clau-
dio) SI tratta del diciotten-
ne Mimmo Zotta. che cante-
ra Datemi un martello. Lu-
cano di nascita. Mimmo 
Zotta ha cominciato a can-
tare fin da piccolissimo. ha 
vinto un concorso per gio
vani cantanti a Cinecitta ed 
accoppia all'attivita di can
tante quella di autore di 
canzoni. 

reaiv!/ 
programmi 

NAZSONALE 
Giornaie radio ore 7, 8. 

13. 15. 17. 20. 23: ore 6.35. 
Corso di lingua inglese: 
8.25 11 nostro buongiorno: 
10.30 La radio per le scuo-
le. 11: Pasfeg^iate nel tem
po: 11.15- Musica e divaga-
zion! turistiche, 12: Gli amici 
delle 12; 12.13* Arlecchino: 
12.55: Chi vuol esser Ueto...: 
13.15- Carilion. 13.25-14- Due 
voci e un microfooo; 14-
14.55- Trasmissioni reglooa-
U; 15.15- Le novita da ve-
dere: 15 30 Camet musica
le: 15.45: Quadrante econo
m i c s 16: Programma per I 
ragazzi; 16.30 Dimitri Scio
stakovic. 17.25 0 manuale 
del perfetto wagnenano: 18: 
Vaticano secondo; 18.10* Ra-
diotelefortuna 1964: 18.15. II 
»"arrozzone: 19.10: La voce 
dei lavoratori; 19.20* Motivi 
in giostra; 19.53* Una can
zone al giorno; 20.20* Ap
plausi a._; 20.25: Col fuoco 
non si ecberza. Romanzo di 
Emilio De March!; 21: Con
certo sinfonico. 

SECONDO 
Giornaie radio: 8.30. 9.30, 

10.30. 11.30. . 13.30. 14,30. 
15.30. 16.30, 17.30. 18,30, 
1*30. 20.30. 21.30; ore 7.35: 
Musiche del mattino. 8.35: 
Cantano 1 quattro Caravels; 
8.50 Uno strumento al gior
no: 9* Peotagramma Italia
no. 9.15: Ritmo-fantaflia; 
9.35: Un'ora a Roma. 10.35: 
Le nuove canzoni italiane: 
11: Buooumore in musica: 
11.35: Piccolissimo-. 11.40: 
11 portacanzonl; 12 • 12>20; 
Coionna sonora; 12.20 - 13: 
Trasmusloo! regional!; 13: 
Appuntamento alle 13; 14: 
Voci alia r.balta; 14.45: Per 
gli amlci del d:sco: 15: Aria 
di casa nostra; 15.15: La 
rascegna dei disco. 15.35 
Concerto in mimatura: 18 
Rapsodia: 16.35: Voci. suonu 
personaggi. 17J5 Non tutto 
ma di tutto. 17.45 Awaito 
al gran convoglio; 1835 
Classe unica; 18 50* Cam-

f ionan Italian) di scl; 19.05-
vostn preferitt; 19.50. Te-

ma in microsolco. 20.35. La 
trottola: 21.35 n giornaie 
delle scienze: 22: L'angolo 
del jazz. 

TERZO 
Ore 18.30 La Rassegna; 

• Cultura neo-greca-; 18.45-
Krzysztot Henderecki. 18 55 
Orlentamenti cntici Lette-
tura e scienze sociali; 19.15 
Panorsmi delle Idee 19.30 
Concerto d: o^n. sera Ri
chard Straus* Serge: Pro
kofiev. 20 30 RivisU delle 
riviste. 20 40 Frani Liszt. 
21 II giornaie del terzo. 
21,20 - Angelica -. dramma 
satirico in tre atti di Leo 
Ferrero: 23.05- Giorgio Fe-
derlco Ghedinl. 

primo canale 
8,30 Telescuola 

16/45 La nuova scuola media 

17.30 LA TV dei ragazzi a) RdgazzJ belgl; b) p«l-
lacanesiro 

18,30 Corso dl istruzlone popolar* 

19,00 Telegiornale delta aera (1* edlzione) 

19,15 Una risposfa per voi 

19,40 Concerto 

Colloqul dl Alesaandro 
Cutolo 

atnionlco 

20.15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (?> edlzione) 

21,00 Casa a due porte 
non puoi sorvegliare 

dl Pedro Calderon De La 
Barca Con Marina Dol-
fln. Corrado PanJ. Carlo 
Nincht. Franco SportelltL 
Recta dl A. BrltsonL 

23,00 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,00 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 La fiera dei sogni trasmissione a premi pra-
sentata da M Bonglorno 

22,40 Popoli e paesi « Le lsole del Guino 9 

23.05 Notfe sport 

Gigliola Cinquetti stasera alia « Fiera dei 
sogni » (secondo, ore 21,15) 
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