
WW'- •"'; •• ' ••• : • -•'--"• :••!•'•"• ::"":! ,-'•••'.;";'>.-.' • ' ! • - . ' . - ; • • •. - • - • ' ' '" • . ,-V'>- ".";• :,':•••••.'• ::^:- ...'••...,•-•':•'••••• • . " , . ' . •• 

' • *» <W IF" ,1 »Jjl{ » I T 

• v r , . "\< 
; J ' ' . t 

f U n i t A ' . ' / vwMirdi 20 mono, 1964 PAG. 7 / s p e t t a c o l i 

L'aspetta 
FOvest 

ENTUSIASMO A GENOVA PER IL «C10WN» POPOV 

^""NW"""!!, "i nwd. • „ 

3 * * * ^ ^ ® S ^ , 

+~** .>, SL ;f4i 

?! 
IIS 

#T ' $ 

W^&lrti. «**mmmm&„ 

111 • 

XV* ? '••• , 

WM'A '*''A 

e (//i arco 
che cerca 

Un filo poetico unisce i vari nu-

meri dello spettacolo che ram-

menta la ballata popolare 

w&> 

•ite 

fc 

m 

MOSCA, 19. 
Un altro caloroso surcesso 

la ottenuto 11 cantante e 
Ittore francese Charles Az-
lavour nella sua tournee 

URSS. lerl sera a Mosca, 
kella sala Cialkovskl, (la 
ftlefoto si riferlsce appunto 
U'eslblzione) un foltlssimo 
Lubblico dl giovani ha trl-
|utato al cantante applausi 
ragorosi. La tournee dl Az-
lavour in URSS si chlude-

domenica con un nuovo 
mcerto. ' 
11 cantante-attore non si 

mcedera rlposo, neppure 
^opo questa faticosa tour-
lee. Infattl ha gia in pro-
|ramma un viaggio dl la-
foro che lo condurra nella 
America del Sud, in Cana-
la, alle Antille, a Las Vegas 

infine a Cuba. 
Ma non e ancora comple* 

ito il quadro della sua at-
Uvita: al rientro in Francia, 
the avverra alia . fine . di 
laggio, Aznavour trovera 

Id aspettarlo due film di 
!ui sara il protagonista: c Le 
ivventure di Sant'Antonio » 
[tratto da un romanzo po-
Iziesco di grande successo 

Francia) e «Un giorno 
ime gli altri», sceneggia-

da Charles Spaafc (la sto-
ia di un francese che dond 

midollo delle sue ossa per 
ilvare la vita di scienziati 

ktomizzati). 

Samuel Goldwyn 

attacca 

i film «sexy» 
HOLLYWOOD. 19. 

Samuel Goldwyn ha condan-
fcato i film - c h e mettono l'ac-
»nto sul sesso, sulla violenza. 

nudo e sul quasi nudo- in 
fcuanto. ha detto. essi -servono 
iltanto ad incoraggiare i cen-
>ri». - C i sono attualmente 
roppe persone nel nostro cam-

— qui e all'estero — le quail 
•mbrano credere che il modo 
ligliore per realizzare un film 
li successo sia non lasciare 
^ulla airimmaginazione e igno-

completamente i limiti del 
ion gusto* ha detto il pro-

luttore. 
Goldwyn ha sottollneato dl 

ssere stato sempre contrario. 
di continuare ad esserlo. alia 

.>nsura ma ha osservato che 

.il continuare ad insistere sul 
so. sulla violenza. sul nudo e 

quasi nudo o altri ripicghl 
lei genere perchfe il produttore 
^rede che essi facciano aumen-
ire gli incassi. serve soltanto 

incoraggiare i censori e gli 
spiranti-censori». Si tratta — 

la concluso Goldwyn — - di una 
Iniezione stimolante di breve 
effetto alia quale fa seguito la 
reazione. gia adesso molto for-

del pubblico*. 

Sciopero 
noxionale 

dei dipendenti 
i enti lirici 

le prime 
Cinema 

Insieme a Parigi 
Rielaborando a modo loro 

l'idea d'un vecchio film di Du-
vivier e Jeanson, gli america-
ni Richard Quine e George 
Axelrod (regista e dialoghista, 
rispettivamente) ci raccontano 
la storia d'uno sceneggiatore 
d'oltre oceano che. - a Parigi, 
deve scrivere in due giorni. 
avendo speso nei bagordi di-
ciannove pagatissime settima-
ne, il copione d'un prodotto ci-
nematografico. del quale ha in 
testa soltanto il titolo. Richard 
— tale H nome del protagoni
sta — assume come segretaria 
e dattilografa una incantevole 
connazionale. Gabrielle, • dalle 
ambizioni di narratrice. L'in-
ventiva dell'uno. disseccata per 
troppa irrorazione alcoolica e 
pecuniaria, si combina con la 
ingenua disponibilita sentimen-
tale deiraltra, generando • un 
pasticcio romantico-ladresco. le 
cui sequenze vengono visualiz-
zate dinanzi agli occhi degli 
spettatori. II testo. ultimate en-
tro la scadenza di quarantotto 
ore sara cosa da far schifo. per 
dirla col suo maggior responsa-
bile. Ma. intanto. lui e lei avran-
no condotto a termine felice-
mente la loro privata vicenda 
amorosa. 

"Pu6 darsi che, a parte il ri-
fcrimento accennato in princi
p l e gli autori di Insieme a Pa
rigi abbiano conosciuto, nel 
frattempo. anche Otto e mezzo. 
Inutile, comunque. stnbilire of-
fensivi paragoni. Qui siamo di 
fronte a una classica commedia 
hollywoodiana. che ironizza ab-
bastanza gustosamente i diver-
si generi esposti nel - mercato 
dove si vendono menzogne -, 
ma per portargli, in deflnitiva. 
nuovi acquirenti. William Hol-
den e Audrey Hepburn sono 
i due interpreti principalu ma-
nierati al punto giusto. Tra gli 
altri. si notano Gr6goire Asian. 
Raymond Bussiferes. e Tony 
Curtis, che molto spiritosamen-
te veste i panni del secondo 
poliziotto. riottoso personaggio 
secondario del - film da fare». 
Colore. . . 

ag. sa. 

Quella nostra 
estate 

degl 
Le organizzazioni sindacall 

dei lavoratori dello spettacolo. 
aderenti alia CGIL, alia CISL 
• • alia UIL, comunicano di 
aver proclamato uno sciopero 
nazionale di 24 ore dei dipen
denti degli enti lirico-sinfonici 
per domenica 23 marzo. • 

Inoltre — e detto ancora nel 
Icomunicato — i lavoratori *o-
spenderanno il lavoro. per 
mezza giornata. in corrispon-

ldenza con ogni spettacolo pro-
grammato dal 23 al 28 marzo 

le. a tempo indeterminato. ogni 
Iprestazione a carattere straor-
Idinario. 

La decisioce e stata presa — 
llnforma il comunicato — in se

ll* airatteggiamento negati-
,o Artl'ANELS-AGIS, 

H film e un lucido e colorato 
quadretto. un quadretto ove so
no dipinte scene della vita di 
una famiglia di costumi pa-
triarcali. della quale fanno par
te i conitigi Spencer, con i 
canuti genitori ed otto flgli fra 
maschi e femmine. n capo del 
clan & un cavatore. gli altrj 
attendono a lavori agricoli in 
un modesto appczzamento di 
'erreno. Vediamo gli Spencer 
belli, buoni. casti e lindi anda-
re a messa. sedersi numerosis-
simi a tavola abbondantpmen-
te imbandita. correre. strepi-
tare in un lussureggiante sito 
del Wyoming, su di un alti-
piano del Gran Teton, alto 
gruppp montuoso degli Stati 
Uniti. Un mondo terso ove av-
vengono plccoli drammi ma 
sempre composti in un equili-
brio puritano. con il prete e la 
matura insegnante e l'ava in-
trenida che danno buon'i con-

eli per questa e Taltra vita. 
Gli Spencer conducono una vi
ta tranquilla ma ad un tratto 
H turba un affascinante pro-
getto: mandare all'universita il 
piu grande dei loro flgli- Non 
senza disawenture e patetici 
momenti vi nescono: il mon
do & buono! 

L'impegno degli attori e so-
prattutto l'impegno scenografl-
co. la ricerca della facile com-
moztone. come dflla pin pue
rile occasione di riso. non scuo. 
tono il film di Delmer Daves da 
uno svoi«ersi sonnolento e ug-
gioso. Tutto e diligentemente 
rioulito ed abbellito: il risnl-
tato e la raDpresentazione di 
un mondo falso. Non persua-
dono re^pure gli intemreti. se 
si esclude Maureen O' Hara. 
fra cui sono pure Henry Fon
da e Donald Crisp. 

Musica 
Costretto 

dagli eventi 
Gli eventi condizionano la 

nostra vita e Gino Negri — au-
tore di colonne sonore. operi-
ne, commenti musicali per com* 
medie. canzoni — non sfugge 
a questa regola. Anzi, con lui 
gli eventi sembrano accanirsi 
particolarmente se lo costrin-
gono saltuariamente a entrare 
in scena per cantare e reci-
tare alcune delle centinaia di 
canzoni che egli (sempre co
stretto dagli eventi) scrive. 
Perche il fatto e questo (come 
egli stesso spiega): gli editori 
non le vogliono, i cantanti nep
pure e. alia fine, tutto quel ma-
teriale ha bisogno di uno sfogo. 

Ecco perci6 Gino Negri far-
si spingere a forza sul palco-
scenico del Teatro delle Muse. 
E siccome la prima tentazione 
sarebbe quella di fuggire, si 
fa sbarrare la strada da due 
pianoforti verticali. disposti a 
cuneo e coperti da un tendag-
gio rosso. Ma poi i due piano
forti si rivelano al tempo stes
so quinte e fondale. oggetti e 
soggetti, strumenti scenic! ol-
trechS — e naturale — sonori. 

" Sicche\ veleggiando dall'uno 
aU'altro, Gino Negri sciorina 
queste sue canzoni. alternan-
dole a monologhi, recitati. gio-
chl di parole, scherzi filologici 
ed onomatopeici. 

Negri e fuori di ogni sche
ma musicale commerciale e, 
per non cadere in tentazione. 
affida al piano una funzione 
piii espressiva che ritmica o 
armonica. E si mette a gio-
care con la Bibbia. divagan-
do. poi interrompendosi e di-
cendo •» ...E adesso torniamo a 
Mosd- con la naturalezza con 
la quale di solito si dice: 
- Bene, torniamo al dunque -. 
Tra i due pianoforti. le pagi-
ne della Bibbia subiscono una 
singolare attualizzazione che 
e paradossale e grottesca an-
cor prima di essere iconocl«i-
sta. Ecco Mose perseguitato da 
una moglie petulante che vuo-
le andare al mare e in mon-
tagna con lui e che lui & co
stretto ad uccidere: e David 
e soffocato da una madre im-
possibile. inorridita al pensie-
ro che il suo figliolo se la fac-
cia con una come Betsabea 

Quando Negri passa all'a-
more (beninteso. un amore 
per nulla canzonettistico) il 
paradosso si fa piu esile ed il 
giuoco rivela la corda. E il 
gusto della battuta finisce 
per non reggere o per prtc:-
pitare in qualche facile dop-
pio senso. Di nuovo il guizzo 
nella satira politica (- il tar-
lo». come lo chiama lui) che 
rivela in Negri un buon fu-
stigatore Costretti anche not 
daeli eventi. segnal-amo. fra 
le tante. la canzonrina su Er-
hard e sui nostalgici (che si 
conclude con :1 passo dell'oca). 
Un giovanc vamvlro. La mo
glie di Loth e Circe. Cordiali 
applausi dopo oimi esecuzio-
ne. Si replica sino al 23. 

I.S. 

Venduta per 
3 miliardi 

la n British 
Lion film » 

• - LONDRA. 19 
La battaglia in corso da vari 

mesi per l'acquisto della - B r i 
tish Lion Films -, la principale 
societa britanmca per la dis'.ri-
buz:one di film di proprieta 
statale, e stata vinta dal grup-
po diretto da sir Michael Bid-
con II Segretano di Stato per 
Tindustna ed il eommercio. 
Edward Heath, ha annunciato 
ieri ai Comuni che la - Natio
nal Film Finance Corp - . Tor-
gamsmo statale proprietarlo 
della -Brit ish Lion Films* ha 
deciso all'unanimita di accet-
tare l'offerta di sir Michael 
Balcor. 
- n gruppo Balcon paghera 
1600.000 sterline (pari a circa 
2,8 miliardi di lire) 1 

Dalla nostra redazione 

GENOVA, 19. 
« La pausa e riempita da Po

pov-: cosl e scritto sul pro-
gramma tra la prima e la secon
do parte. Afa Oleg Kostantino-
vic Popov e qualcosa dl pju dl 
una parentesi. Dopo auerlo vi-
sto al centro dell'arena, nel pa-
diglione * B • della Fiera del 
mare di Genova, diremmo che 
Oleg esprime Vessenza poetica 
del Circo di Mosca. Al centro 
dell'arena, immerso in una po?-
za di luce assediata dal buio 
assoluto, questa sera Popov ha 
raccolto gli applausi di migliaia 
di persone. • 

' Ufficialmente Oleg e un 
cloum, ma ha gettato via la vec-
chia e buffonesca maschera del 
pagliaccio, sostituendola con il 
candore dei suol orandi occhi 
chiari e rotondi che ricordano 
un po' quelli di Chariot. A un 
tratto Popov, al centro dell'are
na, raccoglie attorno a se la 
pozza di luce, I'abbraccia e la 
restringe sino a fame un oc-
chio bianco e fisso: poi, con un 
colpo di paletta, - chiude • Vul-
timo brandello di luce in una 
borsa, mentre I'arena precipita 
nell'oscurita completa I francesi 
hanno definito Oleg il 'down 
luuare : Certo egli offre il mi-
glior biglietto da visita del Cir
co di Mosca, e lo fa dalle pri
me battute, quando con la mo
glie si trasforma in una nota 
musicale che danza sui fili di 
un umorismo raffinato. 

- Riempite » cost le pause, gli 
altri numeri del circo dimostra 
no subito che Oleg Kostantlno 
vie non era Veccezione. La sot 
tile Aga Agheeva e il suo com 
pagno Resnlkov volano sotto un 
aereo-razzo che romba in tondo 
sulla pista; ma a conquistare gli 
spettatori non e il brlvido tra-
dizionale, il pericolo fine a se 
stesso. Ora I'audacia e nascosta 
dall'eleganza di uno stile per-
fetto, ed e restia ad esibirsi 

II brivido manca anche quan
do apvaiono gli antmali: non ci 
sono bestie -feroci', ma solo 
cani, orsi e- caualli. Valentin 
Filatov fa fare ai suol orsi cose 
incredibtli, soprattutto quando 
pattinano o guidano una motoci-
cletta. Riusciamo a paflargli per 
pochl istanti e Valentin raccon-
ta che le belve sono escluse di 
proposito: spezzerebbero il fUo 
poetico che cuce tutti i •nume
ric, e fa di questo circo una 
cosa dlversa da tutti gli spetta
coli analoghi. » Niet, niente tigri 
e leoni» — ripete Filatov — e 
accarezza il suo orso prediletto, 
dal quale si separa raramente, 
al punto da portarselo a spasso 
nelle strade della citta. 

Poi I'arena esplode negli ap
plausi mentre sulla pista (raf-
forzata apposta con intelaiature 
speciali) irrompono i cavalleriz-
zi del Caucaso. Sono died ca-
valli piu un pony, la troupe di 
All Bek con i suoi splendidi 
antmali - osseti ~. All Kantemi-
rov ha 82 anni, e tra i suoi ca-
vallerizzi ce n'e uno che di anni 
ne ha soltanto sei. Fanno la 
dzghita, cioe un volteggio so-
pra e sotto il cavallo lanclato a 
corsa pozza. Si stenta a seguirli 
con gli occhi. e a un tratto sem
brano trasformarsi in farfalle 
che volano intorno ai caualli 
deli'Ouetia, mentre Vorchestra 
intona le note di canzoni popo-
Iari che richiamano alia mente 
la steppa, le novelle di Cecov, 
I'anima del popolo russo, e re-
stltuiscono tutta la luce rubata 
poco prima da Popov. 

tl circo, natural mente, non 
sono soltanto i cavalli, i ginna-
sti volanti. gli orsi di Filator: 
lo spettacolo va avanti quasi tre 
ore con i giocolieri di Chromovi, 
i cani ammaestrati di Antonina 
Poldi, gli acrobati sulla fune 
di Solochin, i sei equilibristi 
sulla scala di Milaevi, i giochi 
di lcaro dei sette della troupe 
di Plinec, le acrobazie plastiche 
di Volkova e Sliva. Ma il filo 
conduttore e sempre quello: unat 
affettuositd semplice e popolare, 
un modo di porgere che conqui-
sta dalle prime battute. 

La tradizlone del circo russo 
e antica: quello imperiale ven-
ne fondato nel 1880, mentre gli 
esercizi del cacallerizzi cauca-
sici che abbiamo ammirato sta-
sera risalgono al diciassettesimo 
seeato. Ma U contenuto nuoco. 
quasi da ballata popolare per-
meata di poesia e romanticismo, 
naxe soltanto nel 1919 con il 
circo sorietico: si perfeziona nel \ 
1927 con la creazione di una1 

scuola che seleziona rigorosa-
mente gli artisti (clourn come 
Popoo studiano undid anni); 
raggiunge la ptrfezione assor-
bendo i caratteri di una societa 
nuoca alia quale e estraneo ogni 
momento di asprezza inutile, di 
pericolo per il pericolo, di tam-
buri che ruilano e marcette mi-
litari. • 

Forte now a caso la prima 
tournee ettropea del drco di 
Mosca nel 1956 (e poi anche nel 
1954 in Francia) osrunse il ca
rattere di viaggio dell'amieizia 
tra i popoli. La stessa cosa e 
accaduta tre mesi or sono. quan
do Popov e ondato negli Stati 
Uniti a restltuire la visita com-
piuta nellURSS dal circo ame-
ricano. Anche per questo U sor-
riso candido e arguto di Oleg 
Kostantinovic ha conquistato i 
aenoveH. 

Cinema 
«giovane» 
a Locarno 

II XVII festival internaziona-
le del film di Locarno si terra 
dal 22 luglio al 2 agosto 1964. 
La rassegna locarnese tornera 
quest'anno ad ammettere libe-
ramente in concorso tutti 1 film, 
senza distinzioni di categoric 
Ma sulla scorta della positive 
esperienza del 1963, tentera di 
orientarsi verso il « cinema gio-
vane •»: .vale a dire verso le 
prime, seconde e terze opere di 
registi, soggettisti, dialoghisti, 
musicisti ed operator!. 

Anche quest'anno il compito 
di scegliere i film in concorso 
sara affidato ad un'apposita 
commissione di selezione, 'nella 
quale saranno rappresentate le 
tre •• regioni linguistiche sviz-
zere; i premi saranno assegnati 
da due giurie (una di cinque 
membri per i film di lungome-
traggio ed una di tre per i film 
di cortometraggio). composte 
da personalita del mondo cinc-
matografico intfernazionale. 

Avranno particolare risalto 
anche le manifestazioni di con-
torno di carattere spiccatamen-
te culturale. Sara allestita una 
vasta « personale » di carattere 
retrospettivo. con la collabora-
zione della cineteca svizzera di 
Losanna e il cui tema sara fis-
sato quanto prima e saranno 
inoltre di nuovo organizzate le 
giornate di studio -c inema e 
gioventii. 

Nazioni 
e film al 
Festival 

di Cannes 
PARIGI, 19. 

La durata del XVII Festival 
internazionale cinematograflco 
di Cannes & stata ptolungata d{ 
un giorno: il Festival si svolge-
ra quindi da mercoledl 29 apri-
le a giovedl 13 maggio. 

Ventuno nazioni .fino ad oggi 
si sono iscritte per partecipare 
alia prossima edizione del Fe
stival cinematografico • interna-
z'onale dl Cannes che si svol-
gera dal 29 aprilo al 13 maggio. 

I paesi partecipanti sono: Ger-
mania. Argentina. Austria 
Belgio. Brasile, Canada. Stati 
Uniti. Francia. Gran Bretagna, 
Grecia. Ungheria. Italia, Giap-
pone, Paesi Bassl. Polonia, Ro
mania. Svezia, Cecoslovacchia. 
URSS, Jugoslavia. -

Altre Nazioni hanno annun
ciate i film con i quail si pre-
senteranno in concorso: I'Un-
gheria inviera L'allodola di 
Laszlo Ranody. la Grecia Kok-
klna Phanapia di Basil Geor-
giadis. TURSS due film. Ballata 
a Afpsca di Gheorghi Danelia e 
il film georgiano Carovana 
bianca: gli Stati Uniti America. 
America di Ella Kazan. 

D Giappone sara presente a 
Cannes con Horie (cinemaseo-
pe-eastmancolor) di Kon Ichi-
kawa, un film sulla solitnria 
drammatica attraversata del Pa-
eifico di un giovane navigatore. 
Yujiro Ishihara. 

II film glapponese va cosl ad 
aggiungersi a La caduta del-
Vimpero romano dl Anthony 
Mann (che sara presentato fuo
ri concorso). Pumpkin eater di 
Jack Clayton (Gran Bretagna) 
e a Kvarteret Karpen di Bo 
Witerberg (Svezia). 

Sei giurati sono stati deflniti-
vamente scelti per le due g urie 
di lungometraggio e cortome
traggio. 

Giuria di lungometraggio (H 
membri): Charles Boyer (Fran
cia), Joaquin Calvo-Sotelo (Spa-
gna). Floris Marmstedt (Sve
zia). Raoul Ploquin (Francia). 

Giuria di cortometraggio (5 
membri) Jan Brdecka (Cecoslo
vacchia). Herbert Seggelke 
(Germania Federale). 

«I mostri» 
invifafo al Festival 

di Buenos Aires 
II film 7 mostri di D'.no Risi e 

stato invitato dalla Direzione 
del Festival Cinematografico di 
Buenos Aires a concorrere alia 
manifestazione argentina. 

Come k noto il film ufficiale. 
designato dal Ministero del Tu-
rismo e dello Spettacolo, e I 
compagni di Mario Monicelli. 

in vacanza 

FUvio Mich«lini 

AAarcella Pobbe, la nota artista lirica, si k 
imbarcata ieri a Genova sulla « Donizetti », 
per recarsi a trascorrere un breve periodo 
di vacanza in Spagna. Importanti impegni 
attendono I'artista al termine della vacanza: 
ella si rechera a Zurigo per partecipare al-
I'esecuzione della « Tosca », quindi a Vien
na,, dove cantera nell'n Otello » di Verdi, 
ed infine, nel mese di maggio, a Torino, do
ve sara la protagonista di « Le nozze di Fi
garo » di Mozart 

contro 
canale 

Consigli 
pericolosi , , 

E' utile chiedersi ancora 
una volta come si possa fa
re a organizzare una sera- « 
fa che prevede sul primo 
canale un telefilm c una, 
rubrica cinematografica, e 
sul secondo canale un film? 

No, serate come quella di 
ieri, cost monocordi. vanno 
archiviate in silenzio tra i 
misteri del video. E la sccl-
ta tra un canale e Valtro 
va fatta tirando in aria una 
moneta. Noi, comunque, ci 
siamo decisi per il primo 
canale. Perche da molto . 
tempo non assistevamo piu 
a Cinema d'oggi. Purtrop-
po, questa volta abbiamo 
avnto una mezza delusione. 
La rubrica dirctta da Pie-
tro Pintus c sempre stata 
vivace, acuta, polemica, in-
tercssantc, soprattutto per
che usando a doverc il 
mezzo telcvisivo riusciva a 
centrarc alcuni degli argo-
menti piii controversi e a 
mettere a fuoco alcuni dei 
personaggi piit <* arrivati > 
del mondo cinematografico 
italiano. 

Ieri sera ci siamo trova-
ti, invecc. dinanzi a una 
puntata piuttosto banale. 
Le eccezioni possono darsi 
anche per le miqliori tra-
smissioni, si dira: e vcro, 
ma il guaio e che ieri sera 
la puntata era banale ma 
la materia trattata non lo 
era affatto. L'intervista con 
Gabin, per escmpio: era 
ben montata ed era una 
iniziativa interessante. Ma 
che cosa se ne e cavato? 
Una rievocazionc piuttosto 
convenzionale dei perso
naggi interpretali dall'or-
mai anziano attore france
se e tin paio di risposte ge-
neriche a an paio di ilo-
mande viuttosto convenzio-
nali. Eppure. uno spunto 
stimolante e'era: la difje-
renza tra i personaggi pro-
letari del primo Gabin e i 
personaggi borghesi dcl-
Vultimo Gabin. Questa 
sembrava essere, anzi. la 
partenza del servizio: ma 
poi il motivo si e perduto 
per la strada. 

E l'intervista ron Elsa 
Martinelli? Senza dubbio 
assai corretta dal ptmto di 
vista informativo, ma sem
pre tenuta su un tono < spi-
ritosamente mondano >, del 
quale non abbiamo sincera-
mente capita I'ntilita. Poi 
il servizio sul film che Bo-
lognini sta girando, Grand 
Guignol. Un servizio di 
buon gusto, persino raffi
nato, grazie alle citazioni 
di Baudelaire. E poi? Al di 
la delle notizie che abbia
mo appreso sul lavoro del 
regista della Viaccia, co-
s'altro e'era? Eppure, Vin-
terrogativo iniziale. sull'in-
sistente interesse del cine
ma italiano per il mondo 

. del circo meritava una H-
sposta: invece, Pintus se 
I'd cavata con una piroetta. 

Infine, l'intervista con la 
Pavone. E' stato, questo, 
tutto sommato, il momento 
migliore della rubrica. an
che perche il solito gioco 
delle telecamcre puntate a 
cogliere. a rubarp Vespres-
sione sul volto della prota
gonista. ancora una volta 
ha funzionato. 

Non vorremmo che qual-
cuno avesse suggerito a 
Pintus di essere piii « po
polare >, di lasciar perdere 
la polemica e la ricerca del 

t rovescio dei rr.iti per but-
tarsi sulla strada di un piii 
tranquil'.o notiziario, forte 
di una tecnica raggiunta e 
della presenza di tante 
facce di divi. Certi consi
gli si sa dove portano. 

g. c 

raai\!7 
programmi 

TV -primo 
8,30 Telescuola 

17,30 La TV dei ragazzi a) Vangelo vivo; b) car-
tonl antmatl 

18,30 Corso dl istruzlone popolare 

19,00 Telegiornale della sera (!• edizione) 

19,15 Una risposta per voi S d l r 1 dt A,esaandro 

19,35 Concerto elnfonico 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2* edizione) 

21,00 La qranduchessa 
e il cameriere 

Tre attl dl A Savolr. Con 
Paolo Ferrari. Rojuella 
Falk, Elsa Albanl. Regia 
dl Flamlnlo Bottlnl 

23,30 Telegiornale delta notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e Begnale orarlo 

21,15 La fiera dei sogni trasmlsslone a premi pre. 
sentata da M. Bonglorno 

22,30 I dibattiti del 
telegiornale 

« Come si pagano le taaie 
all'estero •» 

23,15 Notte sport 

Li a Zoppelli: 
ore 20.35) 

La trottola > (secondo radiofonico, 

Radio - nazionale 
Giornale radio: 7, 8, 13, 

15. 17, 20. 23; 6.35: Corso 
di lingua inglese; 8.25: n 
nostro buongiorno: 10.30: La 
Radio per le Scuole: 11: 
Passeggiate nel tempo: 11 
e 15: Musica e divagazlonl 
turistiche; 11.30: -Torna ca_ 
ro ideal- ; 11.45: Wolfgang 
Amadeus Mozart; 12: Gli 
amlci delle 12; 12.15: Arlec-
chino; 12.55: Cbi vuol esser 
lieto ..: 13.15: Carillon; 13.25-
14: Due voci e un microfo-
no; 14-14.55: Trasmissionl 
regional!; 15,15: Le novita 
da vedere; 15.30: Carnet mu

sicale; 15.45: Quadrante eoo-
nomico: 16: Programma per 
1 ragazzi; 16.30: Conversa
zioni per la Quaresima; 16 
e 45: Brano serio; 17,25: II 
manuale del perfetto wag-
neriano; 18: Vaticano secon
do; 18.10: Il carrozzone: 19 
e 10: La voce dei lavoratori; 
19.30: Motivi in giostra; 
19.53: Una canzone al gior
no; 20.20: Applausi a...; 20.25: 
La breve stagione. Radio-
commedia di Vana Arnould; 
21: Concerto ginfonico. di
retto da Bruno Maderna. 

Radio - secondo 
Giornale radio: 8.30. 9.30. 

10.30. 11.30. 13.30. 14.30. 
15.30, 16.30. 17.30. 19 30. 
20.30. 21.30. 22.30. — Ore 
7.35: Mustche del mat Uno; 
8.35: Canta Giorgio Conso-
lini: 8.50: Uno strumento al 
giorno; 9: Pentagramma ita. 
liano: 9.15: Ritmo-fantesia; 
9.35: Un'ora a Roma; 10.35: 
Le nuove canzoni italiane; 
11: Buonumore in musica; 
11.35: Piccolissimo; 11,40: D. 
portacanzoni; 12-12.20: Co-
lonna sonora; 12.20-13: Tra-
smiss'.oni regional!; 13: Ap-

puntamento alle 13; 14: Voci 
alia ribalta; 14.45: Per gli 
amici del disco; 15: Aria di 
casa nostra; 15.15: La ras
segna del disco: 15.35: Con
certo in mimatura: 16: Rap-
sodia: 16.35: Canzoni in 
costume; 17.35: Non tutto 
ma di tutto: 17.45: n farma-
co portentoso. Radiodram-
ma di Osvaldo Ramous; 18 
e 35: Classe unica: 18.50: I 
vostri preferiti: 19.50: Tema 
in microsolco; 20.35: La trot
tola: 21.35- n giornale delle 
scienze; 22: L'angolo del 
jazz. 

Radio - terzo 
18.30: La Rasegna. Lette-

ratura italiana: 18.45: Fran
co Donadoni: 18.55: Orien-
tamenti critici. Cbiesa e 
colonialismo: 19.15: Panora
ma delle idee: 19,30: Con
certo di ogni sera: Francesco 
Geminiani; Wolfgang Ama

deus Mozart; Sergei Proko
fiev: 20.30: Rivista delle ri-
viste: 20.40: Ludwig van 
Beethoven; 21: II Giornale 
del Terzo; 21.20: L'uomo che 
incontro se stesso. A w e n -
tura fantastica in tre attl di 
Luigi Antonelli. 
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