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A Trieste la tragedia di Sofocle 
nel rifacimehto di Brecht 

& > Antigone due 
millenni dopo 

II drammafurgo tedesco restituisce aH'antica vicenda 

tebana il sapore di una tragica realta 

Nostro servizio 
' TRIESTE, 24. 

Su quello chc Brecht chia-
tnava il «siparictto a mezza 
altezza-, il « siparietto lieve-
mente ondeggiante* che rica-
de « in due onde di schiuma 
sormontantisi», il pubblico ehe 
e entrato l'altra sera a\\'Audi
torium, dove il Teatro Stabile 
di Trieste da i suoi spettacoli, 
ha trovato scritto a grosse let-
tere L'Antiyone di Sofocle. 

IiO spettacolo ha inizlo: il si
parietto ondeggiante si apre, e 
nel buio della sala ecco che un 
telone bianco scende dall'aito 
sostituendo, con un trapasso che 
propone subito un chiaro signi
f i e d , aile parole VAntigone di 
Sojocle, le parole Berlino apri-
le 1945. E* un salto di piu dl 
due millenni, dalla remota sto-
rlcita della tragedia cJassica che 
qui siamo convenuti a vedere, 
al brusco richiamo contempo-
raneo che ci introduce ad un 
breve, intense illuminante pro-
logo. 

Due sorelle, in una casa di-
strutta, nella capitate del Reich, 
ultimi giorni di guerra. Da og-
getti e tracce lasciate, le due 
donne prendono coscienza del 
ritorno di un loro fratello sol-
dato dal fronte: e fuggito dal 
massacro, e vivo. 

E' una delle due sorelle che 
narra i fatti, quasi spettatri-
ce e al tempo stesso parteci-
pe; ma la protagonista e l'al
tra donna, che, scoperto che 
il frateQlo e stato arrestato 
dalle SS e impiccato davanti 
alia porta, con l'ordine di ivi 
lasciarlo a macabro monito, 
pensa di recidere la corda e di 
riportare il cadavere nella ca
sa. Ma una SS si fa avanti: e 
qui la ragazza-narratnee affer-
ma che quell'uomo appeso non 
lo conoscevano neppure. La so-
rella nmane immobile con il 
coltollo in pugno, ormai inu
tile: non tagliera la corda. II 
cadavere restera appeso sulla 
porta di casa. 

Berlino, aprile 1945. La bar-
barie nazista ha portato la 
Germania al punto di essere 
' estinta e pronta per gli av-
voltoi-; e perfino il gesto di 
«« salvare «* un cadavere diven-
ta un gesto dl resistenza. Quella 
resistenza cui pochi tedeschi, 
in patria e fuori, si tennero le-
gati come unica ragione di vita: 
quella resistenza in cui Bertolt 
Brecht voile sempre credere. 
propno per salvare qualcosa 
delia dissolta dignita umana e 
civile del suo Paese. • 

Per dire di questa disperazio-
ne e di questa estrema possi-
bilita, per ricercare il senso 
storico d^lla tragedia, per dl-

Fellini in lizza 
per l#« Oscar » 

HOLLYWOOD. 24 
Le designazioni per gli Oscar 

1963 sono state annunciate oggi 
dalla Motion Picture Academy. 

In testa ai film che vantano 
il maggior numero di candida
ture. e la pellicola inglese Tom 
Jones prodotta da Henry Field. 
ing, che vanta 10 designazion; 

per altrettante categoric Seguo-
no: Cleopatra, il film piu costo-
so di ogni tempo, con 9 desi-
jnazioni; La conquista del West, 
con otto e Hud il sclragoio con 
sette. 

I ftlm designati per l'Oscar 
destinato alia migliore pellicola 
dell'anno sono: America Ame
rica, Cleopatra, La Conquista 
d«l West. Lilies of the field e 
Tom Jones. 

I candidati per l'Oscar desti
nato alia migliore regia sono: 
Elia Kazan per America Ame
rica; Otto Preminger per II Car-
dtnalc: Feder'.co Fellini per Ot
to € mezzo, Martin Ritt per Hud 
•I selvaggio e Tony Richardson 
per Tom Jones. 

Le opere designate per l'Oscar 

In Umbria 
il cotnplesso 
n lucnica » 

PERUGIA. 24 
II complesso folcloristico di 

canti e danze slovacchi Lucni 
ca ha iniziato ieri sera, con 
uno spettacolo al Teatro Mor-
lacchi di Perugia, una tournte 
i* *arto localiU deU'Umbria. 

destinato al miglior film in l in . 
gua straniera sono: Otto e mez
zo (Italia). JI coltello nell'ac-
qua (Polonia). Los Tarantos 
(Spagna): Le lanterne rosse 
(Grecia) e Le oemelle di Kioto 
(Giappone). 

Quali migliori attori protago
nist i sono stati designati: Rex 
Harrison (CIeopatra>, Albert 
Finney (Tom Jonest, Richard 
Harris (This sporting life). Paul 
Newman (Hud il selvaggio) e 
Sidney Poitier (Gioli nel 
campot. 

AH'Oscar per la migliore in-
terpretazione femminile sono 
state designate le attrici: Rachel 
Roberts (.This sporting life), Le
slie Caron (La stanza a forma 
di L) . Shirley Mac Lane (Zrma 
la dolre), Patricia Neal (Hud il 
sclragoio) e Nathalie Wood (Lo
re icith the proper stranper). 

Le nitre designazioni sono le 
seguenti: Per la migliore at-
tnce non protagonista: Diane 
Cdento *Tom Jones), Edith 
Evans (Tom Jones). Joyce 
Redman (Tom Jones), Margaret 
Rutherford (The Vip). Lilia 
SXala (Lilies of the Field). 

Per il miglior attore non 
protagonista: Nick Adams 
(Twilight of honor), Bobby Da
rin fCapt. Newman, M. D.J, 
Melvin Douglas (Hud il sel
vaggio), Hugh Griffith (Tom 
Jones), John Huston (II car-
dinale). 

Per la migliore canzone da 
film: Call me irresponsible, da 
Pappa's delicate condition. Mo
re, da Mondo cane. So little 
time, da 55 days at Peking. E 
i motivi del titolo da Sciarada 
e da It's a mad, mad, mad, mad 
icorld. 

struggere il mito dell'evento fa-
tale e mettere al suo posto con-
creti conflitti umani e per dare 
un nome chiaro, preciso, ine-
quivocabile all'epoca in cui 
-molto e'e di tremendo, ma 
nulla piu tremendo dell'uo-
mo', il nome di barbarie, 
Brecht impone per cosl dire 
questo prologo al testo di Sofo
cle, mettendolo a fuoco alia lu
ce di esso con decisivi inter-
venti. 

Ma Brecht non vuole « rifa-
re•• VAntigone, vuole servir-
sene utilizzando al massimo il 
testo (nella trudiuione tedesca 
di HSlderliri) sul quale lavora 
col «distacco>» dello scultore 
che lavora sulla sua materia per 
ottenere nsalti. dare tocchi de
cisivi alle fisionomie dei volti, 
scavare o togliere. 

Brecht vuole «avere» dal-
VAntigone quello che ogni re
gia contemporanea dovrebbe 
volere dai testi classic! che met-
te in scena: un aiuto. sul piano 
dell'arte. a comprendere la 
realta, a capire il suo moto, a 
vedere le ragioni vere. concre
te, materiah, della tragedia 
umana. E dicendo tragedia 
umana, non pensa al cieco de-
stino. a oscuri imperscrutabili 
voleri divini o a dintti di pri-
vilegi e di oppressioni sanciti 
per sempre. Pensa al sangue 
versato dai soldati mandati a 
morire per i « cittadini opulen-
t i» di Tebe (e Tebe dell'Antt-
gone e la Germania nazista: e 
lo stato dei potenti, degli sfrut-
tatori): pensa al sudore e alia 
fame degli oppressi da Creon-
te (che e Hitler, ma anche e 
soprattutto il potere di classe). 

Cosl Sofocle tramite Brecht. 
ci restituisce un Creonte du-
ro tiranno, che manda il suo 
esercito in terra straniera. a ra-
pinare le ricchezze di Argo. La 
guerra va male, ed egli chiede 
sempre nuovo sangue alia sua 
citta: costretto, contro il mal-
contento e la diserzione serpeg-
gianti. a uccidere Polinice. 
quando questi lascia il campo 
dove ha visto morire Eteocle 
suo fratello, ordina. per dare 
un crudo esempio. che il cada
vere del fuggiasco non venga 
sepolto. 

Allora Antigone, sorella di 
Polinice e di Eteocle. vuol dare 
lei l*ultimo onore funebre al 
corpo insepolto. contravvenen-
do alle leggi. Piu che la pieta 
la spinge al gesto un bisogno di 
rivolta: il bisogno di compiere 
un atto che mostri che si pub 
andare contro il tiranno. In un 
lungo colloquio con lui. Anti
gone dice parole che ci danno 
il senso del suo comportamen-
to. che vuole essere un atto di 
liberta non solo contro il dit-
tatore. ma contro le opinioni 
imposte. le sudditanze accet-
tate. contro la falsa morale do-
minarite al servizio dei domi
nant i. 

Sia pure nei limiti di un ri-
facimento che rasenta voluta-
mente. con estrema maestria. 
la didascalizzazione. l'Antipone 
dl Sofocle di Brecht e un testo 
di una densita poetica. di un 
calore razionale. di un vigorc 
ideologico eccezionali. II regi-
sta Fulvio Tolusso ha messo 
in scena questo testo (scritto 
nel 1947) con una padronanza 
degli stilemi epici davvero sor-
prendente. 

Dal tempo della sua messa in 
scena di Un uomo e un nomo 
ha fatto grandi progressi sulla 
via di una ncerca sena. ragio-
nata. dialettica. culturale ed 
cstetica. dello spettacolo epico. 

Fulvio Tolusso ha tenuto pre-
sente o\ ,viamente y\ntipone-mo-
dell del 1948 (quella della re
gia di Brecht a Coira. protago
nista Helene Weigel, 1947) stac-
candosene in piu punti con 
esperta agilita. 

Ma dove Tolusso ha ottenu-
to il massimo. crediamo. in que
sto suo lavoro che rivela al 
tempo stesso un'alta tensione 
intellettuale e un calore ideo
logico. & stato nella resa degli 
attori. 

Marisa Fabbri e stata una 
Antigone modello. ci si perdom 
il gioco di parole. 

Franco Mezzera e Creonte: il 
tiranno di Tebe. non reso come 
tale da un attore che nella vec-
chia distinzione dei ruoli avreb-
be potuto benissimo essere de-
finito appunto - tiranno -; ma 
- m o d e l l o - (torna la parola) di 
tirannia. di oppressione. tra-
dotto con sobneta e slcurezza. 
Ismene e Nicoletta Rizzi. Ro
berto Paoletti e Tiresia: Eg-.sto 
Marcucci e Emone, fsglio di 
Creonte. e un messaggero d o 
abbiamo preferito qm> Persino 
quella simpaticamente impulsi-
va e talvolta debordante attri-
ce che ^ Adriana Innocenti e 
qui di un rigore assoluto. nella 
parte di una messaggera. 

Dove lo spettacolo. ci pare. 
offre un suo punto debole e 
forse nel coro. Esso dovrebbe 
essere composto di vecchi; di 
attori. cioe. che si estranias-
sero dairautorita d- apparte-
nenti alia classe dominante. In-
veee qui Tolusso si e trovato 
ad avere quattro g-ovan:, su cui 
crediamo ci sia ancora da la
vora re. 

I quattro del coro sono: Mas
simo De Vita, Vittorio France-
schi. Gilfranco Baroni. Mimmo 
Lo Vecchio. Qreste Rizzini e 
una guardia. di cui dice con 
precisa adesione alio stile dello 
spettacolo la parte. Marcello 
Mascherini fe Tautore delle sce
ne: 1 costumi sono di Luea Sa-
batelli; musiche di Doriano Sa-
racino. 

Un grandissimo successo 
Niente lacrime per Antigone 
tragica: applausi per Antigone 
modello di liberta. 

Arturo Lazzari 

le prime 
Mutica 

Passione secondo 
San Matteo 

L'esecuzione di questo capo-
lavoro bachiano, presente in 
ogni stagione deU'Accademia 
di S. Cecilia, non si e ripropo-
sto nelle solite, quasi deluden-
ti edizioni. Innanzitutto e stato 
eseguito nella sua integrita, la 
qual cosa ha trattenuto il fol-
tissimo pubblico per oltre quat
tro ore nell'Auditorio: in se
condo luogo, nel complesso co-
rale si inseriva un nutrito grup-
po di ragazzi, il terzo coro, di 
soprani, che con fini di non 
trascurabile valore, e compre-
so nella partitura. Altra novi-
ta (abbiano scritto che si trat-
ta di un'edizione integrate): non 
si e eliminato quel delicato pns-
so (Ja! freilich will in uns das 
Fleisc tmd Blut...), nel quale la 
viola da gamba. e in questa oc-
casione era suonata da Marcal 
Cervera, aceompagna il basso. 
Un impegno. dunque, per pre-
sentare l'opera nelle sue giuste 
dimensioni e strutture: un im
pegno, ed e ci6 che ha massi
mo valore, a condurre l'esecu-
zione con una autentica carica 
vivificatrice. Fernando Prevt-
tall, che da anni tenta queste 
subliml quanto tese corde ba-
chiane. ha saputo farle vibrare 
con tocco ispirato. 

Ricordiamo con quanta toc-
cante sensibilita si sono offer-
ti i brani corali O Haupt voll 
Blut und Wunden 'O enpo pie-
no di Mtngue e di ferite ) e 
Wenn ich einrnal soil .scfieiclen 
(Quando im giorno dovro ,SP-
pararml da tc) pur citare i mo-
menti piu felici. che lianno 
ripagato di altri non tesi con 
uguaie forza esprossiva e con 
tanta delicata sensibilita. Una 
limpida resa orchestrale, un 
sensibile contributo dei tre co-
ri, se pur stllisticamente legato 
ai modi del melodramma ro-
mantico. lasciavano passare cer-
te discordanze di stile e di tem-
peramento del quintetto dei 
cantanti solistl che pur era 
composto da Lucille Udovich. 
dal composto e llmpido canto: 
da Marga Hoeffgen e Herbert 
Hand, sapienti ed espressivi in-
terpreti, da Hans Braun e Ja
mes Loomis 

Successo caloroso, con lun-
ghe chiamate dopo le commos-
se ed ultime note dell'orchestra 
che seguono il verso Pace sca
re, soauo pace. 

vice 

Kirk Douglas 
ambasciatore e 
uomo d'affari 

Un dibattito radiofonico 

Quali rimedi 
per il cinema? 
Blosetfi critica vivacemenfe la poli
tico delle banche verso I'industria 

cinematografica nazionale 

« Quali rimedi proporreste per 
salvare il cinema italiano dalla 
crisi che lo minaccia, nonostan-
te 1'alto prestigio che da enni 
lo circonda in tutto il mondo? ». 
Questo il tema discusso Ieri sera 
nel ~ Convegno dei cinque»». sul 
Programma nazionale radiofo
nico: alia trasmissione parteci-
pavano. sotto la presidenza del 
prof. Franco Ferrarotti. d re-
gista Alessandro Blasetti. la sce-
neggiatrice Suso Cecchi D'A-
mico. il presidente dell'ANlCA. 
Eithel Monaco, il critico fJian-
luigi Rondi. 

L'avv. Monaco, prendendo la 
parola per primo. e intervenen-
do successivamente nel dibat
tito. ha fornito alcuni dati. del 
resto gia noti: 730 milioni di 
spettatori nel '(53, con un incas-
so globale di 140 miliardi: ri-
spetto agli anni di massima 
espansione del pubblico (1955: 
820 milioni di spettatori) si re-
gistra una diminuzione di circa 
il 10 per cento. L'incidenza dei 
film italiani sull'incasso glo
bale e calata. fra il '62 e il 63. 
dal 47 al 44 per cento: una 
flessione del 15 per cento vi e 
stata nelle esportazioni. Per il 
presidente degli induatriali ci-
nematografici. la via di uscita 

Doll'on. Corona 
i rappresentanti 

dei Consorzi 
cinematografici 
tosco-emiliani 

H mini^tro per il Turismo e 
lo Spettacolo. on. Corona, ha 
ricevuto i rappresentanti del 
Consorzio toscano attivita cine-
matograftche e del Consorzio 
regionale emiliano esercenti ci
nematografici. 

La delegazione ha presentato 
al mimstro un documento rtla-
tivo ai problemi che la nuova 
legge sulla cinematografia do
vrebbe aff rontare ed ai prowe-
dimenti da attuare a tutela del 
piccolo e medio esercizio. Tra 
1'altro. & stata chiesta la rico-
stituzione d'un circuito di .-ale 
gestite da un ente pubblico, nel 
quale vengano comprese anche 
le sale di propneta degli *nti 
locali. un alleggerim^nto della 
pressione fiscale mediante una 
detassazionc articolata ed una 
diversa struttura del tributo. 
una nuova impostazione del crt-
dito. in modo che a esso possa-
no accede re anche gli esereizi 
cinematografici per i neces^an 
lavori di ammodernamento del
le sale, una particolare consi-
derazione dell'attivita dei Cir-
coli del cinema o di altre mi-
ziative cinematograflche non a 
scopo di lucro. 

n ministro Corona ha assi-
curato il suo interessamento per 
i problemi esposti. nei limiti 
di competenza del suo mini-
stero. confermando inoltre che 
la nuova legge sulla cinemato-
grafia verra preparata con una 
ampia consultazione di tutte le 
categorie ioteressate. 

dell'attuale congiuntura andreb-
be ricercata nella detassazione. 
e nella temporanea abolizione 
di ogni contributo dello Stato. 

Blasetti ha sferrato un viva-
cissimo attacco alia politica di 
restrizione del credito adottata 
dagli istituti finanziari nei rl-
guardi del cinema. Qui. a giu-
dizio del regista. andrebbe in-
dividuata la causa prima delle 
difficolta nelle quali ci si trova: 
- in una indebita... assolutamen-
te sproporzionata svalutazionu. 
da parte delle banche. delle ca
pacity e delle attivita che il 
cinema italiano ha dato ccono-
mieamente al paese e alle stesse 
banche. Se le banche si ren-
dessero conto del male cnorme 
che appcrtano al paese metten-
do in pericolo la vita del cine
ma italiano. il quale ha dato 
120 miliardi di vantaggio alia 
bilancia valutaria in questi ul
timi 15 anni.. Se si considerano 
le decine e decme di •niliardi 
che noi abbiamo dato in tasse 
alio Stato come aziende di pro-
duzione. come aziende di no-
leggio. come privati industriali. 
e come privati sceneggiatori. 
autori. registi. tecnici. impie-
gati. eec. ecc e quelli che ab
biamo dato come interesM per
sino alle banche. vengono fuori 
delle cifre talmente formidabih 
che convalidano la mia opinio-
ne che la sperequata valutazlonc 
bancaria della situazione ita-
hana sia sostanzialmente alia 
base di tutta la crisi... • . , 

Per Rondi. il problema non 
e solo di restrizione del cre
dito. ma di decadenza della qua
nta: fatta l'eccezione di alcuni 
film veramente straordinari. il 
livello medio del rinema ita
liano nel "63 e stato piuttosto 
basso La diminuzione dei costl. 
ricercata dai produttori per ti-
more di una congiuntura eco-
nomica generalmcnte sfavore-
vole (gia delineatasi nel '62) si 
sarebbe accompagnita soesso a 
una diminuzione del valore ar-
tistico e spettacolare. con la 
conseguenza di disimorare il 
pubblico (si veda la - serie de-
testabile e abomir.evole dei film 
sexy fatti con pochissimo de-
naro-) . 

Ad un assennato ridionensio-
namento dei costi si & delta 
favorevole Suso Cecchi D'Ami-
co: - Naturalmente il ridimen-
sionamento dei costi si potra 
solo fare proteggendo la nostra 
industria: allora il produttort 
diventera piii coraggioso -. La 
sceneggiatrice ha anche auspi-
cato un'azione comune della 
gente del cinema, per ottenere 
nuove ed efficaci norme in di-
fesa della produzione nazionale 
- Forse noi avremmo dovuto 
tutti fermarci. battagliare. an
dare al Parlamento a supplica-
re per la legge; fare delle co
se molto piu violente„. -. 

Concludendo il prof. Ferra
rotti si e augurato che - il no
stro cinema continui a mictere 
vittorie - ; che - insieme con la 
ripresa economica piena nel rit-
mo produttivo sfa sempre man-
tenuta viva la dimensione crea-
tivo-artistica e la piena consa-
pevolezza di tutti i partecipanti 
all'industna cinematografica. co
me registi, sceneggiatori. attori 
e autori. distributori. dell'im-
portanza sociale di questo maz-
zo di comunicazione di mass*- . 

Politica (o. se preferite. cul-
tura) e affari &i mcscolano co
me le carte da gioco nel carnet 
di Kirk Douglas, giunto icri a 
Roma con la moglie. Se in-
fatti nella capitate italiana 
Kirk ha fatto so.sta per parlare 
soprattutto del suo ultimo film, 
Sette giorni a maggio (con Ava 
Gardner, Burt Lancaster e Fre-
drich March), il giro del mon
do che egli sta compiendo e 
che lo porta da Londra a Ber
lino, da Tokio a Hong Kong, a 
Bangkok e stato organizzato 
dall'Associazione americana per 
i rapporti con Vestero. «... II 
signor Kirk Douglas, dottorc 
in letteratura inglese, attore e 
produttort', rispondera alle do-
mande che gli verranno ri-
volte riguardo agli Stati Uniti. 
Siete gentilmente invitato a 
partecipare... -. Anche la sua 
sosta romana, quindi, ha fini-
to per trasformarsi in una con-
ferenza still'America e per la-
sciare in dihparte le solite do-
mandine sulle crawatte, le don
ne, Soraya e .i registi italiani 
con i quali vorrebbe lavorare. 

Come ambasciatore d'Ameri-
ca, come ~ brutto americano », 
il signor Douglas non e appar-
so per nulla preoccupato del 
protocollo. Si e seduto sulla 
spalhera del divano deJI'Excel-
sior ed ha affondato i piedi 
nei cuscini. mentre tutt'attorno 
gli si affollava un pubblico di 
cinaucttanti colleghe. affasci-
natc dal suo mento personalis-
i.imo e dai suoi occhi scintil-
lanti 

Parlando delle sue conferenze 
ha detto di trovarsi spesso in 
serio imbarazzo quando gli 
chiedono dell'economia ameri
cana. delle vacche del Texas 
e del grano stipato nei silos 
dell'Ohio. In politica si sente 
piit a suo agio, anche se. ov-
viamente, non si sbilancia mai 
troppo. Dice che VAmerica 
non e quella di Mac Carthy. 
Molti accettarono le conseguen-
ze della politica del senatore. 
ma molti altri. come lui. la 
respinsero. Agpiunge che tut-
taria Mac Carthy non esiste-
va piit ancora prima di mori
re. II discorso sctrola su Ken
nedy Lui ha pianto. il giorno 
di Dallas. Succede in molti 
paesi ed e grave che sia ac-
caduto anche ncpli Stati Uni
ti. Ma esclude che nel suo pae
se possa accadere qualcosa di 
grave, come un colpo di Stato 
o roba del genere. Come 
nel suo film, che narra di un 
immaginario tradimento di al
cuni qenerali del Pentagono 
(' II che — dice ridendo — ha 
fatto arrabbiare i cappelloni 
del nostro Stato Maggiore •). 

Si scivola verso le cravatte 
e gli chiedono se sia ricco. 
SI. e ricco. ma anche in Ita
lia ha trovato gente piu ricca 
di lui E il lavoro? Tempo ad-
dietro Kirk e tomato al tea
tro. dopo quindici anni di ci
nema. La commedia era Un 
uomo in volo sopra il nido 
della civetta. - Un fiasco! -. Ma 
di lui la critica ha parlato be
ne. Gia, perche Broadway 
schiaccia ormai tutto? Troppa 
TV. troppo cinema e la gente 
si stanca. E poi Broadway co-
sta troppo e solo se la critica 
e nnanimemente entusiasta lo 
spettatore mette mano al por-
tafogli. Crisi di Hollyxcood? 
Ora e superata. Anche gli ita
liani la supereranno. 

I.S. 
(Nella foto: Kirk Douglas 

con la moglie all'aeroporto di 
Fiumicino). 

Nove film italiani 
al Festival di Tokio 

TOKYO. 24. 
Cinque pensonahta del cine

ma itahano partec.peranno alia 
apertura del Festival cinemato-
^raflco d: Tokyo il 4 marzo. 

A quanto annunciano gli or-
ganizzatori del festival, si trat-
ta dei registi Mauro Bolozmni 
e Antonio Pietrangeli e delle 
attr-.ci Gina Lollobrig.da. Clau-
d.a Cardinal^ e Rosanna Schiaf-
fino. La Lollobrigida dovrebbe 
giungere a Tokyo il 1* marzo. 
•zli altri fra il 6 ed 11 10 del 
mese. 

«II piu bel film » 
La corazzata Pot iomkin, < il piu bel film di 

ogni tempo * (cosi lo defitiirono, come e stato 
ricordnto ieri sera, cento stuiliosi e storici cinc-
viatografici, riuniti alia Esposizione di Bruxclles 
del 1958) e tomato a riproporre ieri sera la.jarza> 
inegnaaHabile del suo messaggio artistico e umano, 
dinanzi a milioni di spettatori telei}isivi. II capo-
lavoro del cinema sovietico rivoluzionario ha aper-
to, trionfalmente, il ciclo dedicafo a S. M. Eisen-
stein. La prcsentazione della Corazzata Pot iomkin, 
o cura di Gian Luigi Rondi, e rtsultata abbastanza 
ehiara; e soprattutto efficaci erano le sequenze 
che, tratte da un doenmentario sul grande regista 
realizzato in URSS, illustravano i suoi esordi, ri-
producendo anche alcunc pagine della sua prima 
straordinaria opera: quello Sciopero che, nel '24, 
gia prefigurava la geniale novitd dell'autore c della 
tendenza in lui rnanifestantcsi al piu alto livello. 

Sul primo canale, TV-7 ci ha dato la conferma 
di aver raggiunto, ormai, un notcvolc livello tec-
nico, un taglio, uno stile. La capacitd dei suoi re-
dattori di cogliere la realta attraverso una cronaca 
sorniona, attraverso (ilctmi < flash > ben piazzati, 
attraverso Vattenta osservazione dei particolari e 
le intcrviste ben condotte, risulta ormai da quasi 
tutti i servizi; e, diremmo, un fatto di routine. 
Ieri sera, in particolare, abbiamo avuto agio di 
notarlo per due ragiom. In primo luogo, perche 
i servizi, se si eccettua quello sulla Sei giorni di 
Mihmo. erano piuttosto sganeiati dalla cronaca im-
mediata, eppure non perdevano per questo fre-
schezza, non cedevano alia sohta tentuzione della 
t bella pagtna », del ghirigoro formale. Perfino il 
servizio sul bifartcio degli italiani, che aveva un 
fondo indubbiamente propagandistico, riusciva a 
inleressare, a metterci in contatto con una realta 
viva. E 1'altro sui magliari in Germania, argomento 
piuttosto sfruttato, aveva un risvolto di amarezza 
e una punttglio.sitd informativa che ne riscattavano 
la scarsa origmalita. 

D'altra parte, sorgeva spontuneo il confronto 
tra i vari * pczzi > e quel brcue documentario su 
una domenica a Istanbul, che tradiva un chiaro 
taglio cinematografico. Qui si aveva, se cosi si 
pud dire, la scconda conferma, via alia rovcscia. 
Una domenica a Istanbul era onesto, non privo 
di osservazioni acute, attento all'informazione, per 
Tiul/a folcloristico o turistico: eppure era fuori 
dello stile dei settimanali, aveva una misura di
versa. Si accusava la mancanza delle intcrviste e, 
nel contempo, si sentiva che quell'andamento da 
panoramica non funzionava, non rendeva, e con-
duceva, semmai, verso quella preziosita delVim-
viagine che, secondo noi, il video non riesce a tol-
lerare. 

Assai precisi e ben montati, invece, i servizi 
sulla Sei giorni e sui paparazzi di via Veneto. 

g. c. 

vedremo 
Spencer-Adamo 
(primo, ore 21) 

La coppin Spencer Trncy-
Katherine Hepburn, gia pre
sente nel Afarc d'erba (oltre 
che, come sappiamo. nella 
vita), torna stasera con la 
Co.stola di /Ultimo, una corn-
media cinematografica. diret-
ta dall'anziano ed osperto 
George Cukor, la quale por
ta piuttosto bene 1 suoi quin
dici anni di eta. 

Spencer Tracy e qui Ada-
mo, un sostituto proeurato-
re; Katherine Hepburn 6 
Amanda, un'avvocatessa Ma-
rito o moglie. sarebbero fe
lici se la loro rivnhta pro-

- fessionale non si riflettosse 
anche sull'esistenza doniestl-
ca, soprattutto in occaiione 
d'un proccsso nel quale A-
mnnda riesce a far mandare 
nssolta una donnn che ha 
sparato (senza ucciderlo. per 
fortuna) sul coniuge. sor-
preso in intimi convorsarl 
con una ragazza 

1/esito del dlbattimento 
minaccera di provocaro. ad-
dirittura. lo scioglimcnto del 
mntrimonio fra Adamo v la 
degna conForto Ma poi tut
to, come previsto. si agqiu-
stera. Del film, spiritoso e 
non privo di mordaoi spunti 
polemici. sono interpicti. ac-
canto al piii fnmoso -duo*. 
Judy Hollidny e Tom Ewoll. 

In preparazione 
Storia degli USA 
Giuliano Tomei sta prepa-

rando. con la consulenzn di 
Vittorio De Caprariis. una 
Storia degli Stati Uniti d'A-
merica in otto puntate. 

II programma intende rie-
vocare la formazione e lo 
sviluppo del Nord America, 
dalle origini ai nostri giorni, 
soprattutto ponendo in rilie-
vo quei motivi ideali che 
hanno contribuito alia nasci-
ta del mito America. Motivi 
che del resto sono alia base 
di alcuni fondamentali •• no
di » della storia degli USA; 
dalla - (uga d'Europn - dei 
Padri Pellegrini alia forma
zione della Comunita puri-
tana: dalla •> spinta ~ verso 
la Frontiera alia rivoluzione 
delle tredici colonic, 

Faai\!/ 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio, ore: 7, 8, 
13. 15. 17, 20. 23; ore 6.35: 
Corso di lingua inglese: 8.25: 
II nostro buongiorno: 10,30' 
La Radio per le Scuole: 11: 
Passegojate nel tempo: 11.la-
Aria di casa nostra: 11.30-

Torna caro ideal: 11.45* Wolf-
sang Amadeus Mozart: 12-
Gli amtci delle 12: 12,15- Ar-
lecchino: 12.55- Chi vuol 
esse r lieto...: 13.15: Zig-Zag: 
13,25-14: Conandoll: 14-14.55-
Trasmission! resionali: 15.15-
La ronda delle arti: 15.30-
Un quarto d'ora di novita: 
15.45- Quadrante econom-co: 
16- Programma per i ragazzi: 
16.30- Conversazioni per la 
Quaresima: 16.45-. Corriere 
del disco- musica da camera: 
17.25: Concerto sinfonico di-
retto da Piotr Wollny: 19.10-
La voce dei lavoratori: 19.30: 
Motiv: in giostra; 19.53- Una 
canzone al siorno: 20.20- Ap
plausi a...: 20.25- Rienzi. ope
ra in cinque atti di Richard 
Wagner. 

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 mattino; 8.35: 
Canta Tony Dallara: 8.50: 
Uno strumento al siorno: 9: 
Pentagramma italiano: 9.15: 
Ritmo-fantasia: 9.35- Edizio-
ne straordinaria: 10 35- Le 
nuove canzoni italiane: 11* 
Buonumore in musica: 11.35-
PiccolUsimo: 11.40. II porta-
canzoni: 12-12.20- Ogj*'. in 
musica: 12.20-13- Trasmissio-
ni regional!: 13: Appunta-
mento alle 13: 14: Voci alia 
r.balta: 14,45- Discorama: 15* 
Momento rmisicale: 15.15-
Motivi scelti per vol: 15.35-
Concerto in mlnlatura: 16 
Rapsodia: 16.35- Panorama d-
motivi: 16.50: Fonte v-,va: 17 
Schermo panoramico: 17.35 
Non tutto ma di tutto: 17.45 
n vostro Juke-box: 18 35-
Classe unica: 18.50: I vostri 
preferiti: 19.50: Radiotelefor-
tuna 1964: 19.55: I zrand; 
valzer. 20.35- Dribbllns: 
2135: Uno, nessuno, cento-
mila. 

TERZO 
Ore 18.30: La Rasse-

gna: Cultura nordamericana. 
18.45: N:ccol6 Porpora; 18.55 
Bibliografie ragionate: Gio-
vanna d'Arco; 19.15: Panora
ma delle idee: 19.30- Concer
to d'. ogni sera: Gioacchino 
Rossini. Felix Mendelssohn-
Bartoldy, Igor Strawtnsky. 
20.30: Rivista delle riviste. 
20.40: Hector Berloz: 21: L 
Giornale del Terzo: 21.20: 
Canta Laura Betti: 22.15: La 
tomba di Joyce- racconto di 
Howard Roman: 22,45- La 
musica. oggi: Milan Rlstic 
Uros Krek. 

primo canale 
8,30 Telescuola 

17,30 La TV dei ragazzi 

18,30 Corso 

19,00 Telegiornale 

a) I cant della guardia 
di flnanza; b) Popoli e 
Paesi: c) TippI e i l Onto 
Bnbbo Natale 

d i istruztone popolare 

della sera (1* cdizione) 

19,15 Le tre arli 

19,55 Rubrica reltglosa 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2* edlzlone) 

21,00 La cosfola di Adamo 
Film della serie c Spen
cer Tracy*. Regia dl 
George Cukor. Con Ka
therine Hrpburn. Judy 
Holliday. Tom Ewell 

22,40 Atomo pralico prima puntata 

23,00 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,00 Telegiornale servizi dal mondo 

21,15 Argentina Inrhlesta dl Aldo 
setta (I) 

22,20 Lucrezia 
Opera In un atto dl Al
do Guastnlla Musica 41 
Ottorino Respighl 

23,15 Notte sport 

Judy Holliday che vedremo stasera (primo, 
ore 21) nel film « La costola di Adamo » 


