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CANNES 
II Festival alle ullime battute: il 

gioco e gia fatto a meno di sor-

prese nelle proiezioni di oggi 

Due pesanti delusion/: 
responsabili 

le prime 

infusiasti i critici francesi 

II film di Germi 
Imerita la Palma» 

CANNES. 12 
I critici parigini coneiderano Sedotta e abbandonata di Pie-

\o Germi il piii qualihcato ad ottenere uno del premi del 
estival di Cannes. 

Henri Chapier, inviato di Combat a Cannes, afferma di pre-
Irire Sedotta e abbandonata alio stesso Divorzio all'italiana, il 
bale aveva ottenuto due anni fa a Cannes il premio per la 
figliore commedia. « Anzitutto — scrive — perche la satira e 
lu evidente e gli etrizzamenti d'occhio al pubblico sono meno 
Lmerosi. II che spiega, senza dubbio. perchd il film piaccia 
|u ai critici francesi che a quelli italiani. i quali rimproverano 
l po' a Germi di gettare la verita in faccia ai Sicilian!». Lo 
ssso critico ritiene che con Sedotta e abbandonata Germi 
jbia «volontariamente oltrepa6sato la mlsura e sfiorato il 
elirio» e aggiunge: «In certi momenti ci si chiede anzi se 
Dn sia una specie di risposta alTaristocratico Gattopardo di 

freconti. Irritato per la sontuosita del film di Visconti, Germi 
>trebbe aver risposto con il riso feroce e la caricatura buffa 
omunque, l'ltalia ha un valido candidato nella corsa al premio 
fr la regia. secondato da eccellenti dialoghi... ». Chapier elo-

\a anche Tinterpretazione di Stefania Sandrelli e di Aldo 
uglisl, del quale scrive: « Un comico irresifitibile. che si direbbe 
tcito dalla scuola di Chaplin ». 

Anche il critico del Figaro, Louis Chauvet, elogia la giovane 
rotagonista del film di Germi. la quale. ~ interpreta con grazia 
n ruolo difficile ». Del film, Chauvet rileva che « e divertente. 
Ill divertente di quel che non appaia e ben degno di essere 
remiato ». 

Sedotta e abbandonata — scrive a sua volta Steve Paseeur 
jl giornale L'Aurore — ««ha preso anche per le stupefacenti 
jtl comiche di un Raimu romano che si chiama Saro Urzl -
critico afferma che il film americano One potato, two pota-

les ha perduto dei voti a vantaggio del film di Germi. «Pos-
B assicurare — scrive — che ci6 che io predico. molti membn 

|ella giuria lo pensano e anche lo proclamano -. 
Entusiastico e anche il giudizio dello scrittore Jean Dutourd, 

socialist! e la legge 
ler il cinema italiano 

Una via aperta da 
percorrere uniti 

| l /Avanti! insiste nella polemi-
sulla legge per t'l cinema ed 
comprensiblle che esso si 

trzi di trovare il massimo 
\llegamento fra quelle che in 
Ueria sono sempre state le 
it del PSI. finche questo par

ti e trovato alTopposizione. 
juelle che sono le sue attuali 
iative di governo. Si tratta 

\rd di uno sforzo assai imper-
e, in un certo senso. privo 

prospettive. II solo argomen-
infatti. che potrebbe in 

llche misura risultare vali-
da parte delTAvanti! sareb-
quello che, non potendosi 

Ilia sttuazione attuale ottene-
tutto cid che occorre alia vi-
e alio sviluppo del cinema 

Uano, i raggiungimenti fo
rmed! previsti dal progetto 
|adripartifo sono tuttavia un 
tevole passo avantl. Ma que-

argomento positivo I'Avnnti! 
e in grado di adoperarlo 

iche, come abbiamo aid scrit-
il progetto di legge quadri-

rtito non prevede alcuna mo-
fica strutturale delta situazio-

esistente e la dope manife-
intenzioni apprezzabili si 

ferisce unicamente a misure 
metodo e non di sostanza. 
H conseguenza all'Avanti! 
xane un solo argomento. il 
juente: se si chiede, anche 
to in parte, cid che occorre 

DC e altre forze si oppon-
se provochiamo questa 

isizione si spezza Vaccordo 
I'adripartito e non si sa a che 
ta si va incontro. Francamen-

avremmo preferito che 
Ivanti! ci avesse dimostrato 

le misure da nol riproposte 
errate e non realirrabtti, 

•n perche la DC e altre non 
vogliono ma perche non sa-

'ibero ni utill ni necessarie 
la vita democratica e alio svi-
spo del cinema italiano. Al 
itrario TAvanti! sembra af-
rmare: 1) e necessario Jon-

Ire una nuova politico degli 
\ti di Stato, trovare il finan-
fmento adeguato per sviluppa-

il settore pubblico del no-
)gio e dell'esercizio; 2) e 

to e necessario integrare il 
ima e la RA1-TV; 3) nega-

fo, e quindi da eliminare, e 
leccanismo dei * ristornl era-
li * alia produHone cinema-
frafica nazionale; 4) la detas-
tone ai film presentati in 

ta orioinale e la sola con-
^ta arma di difesa contro la 

ticrfa concorrenza ameri-
la sul nostro mercato. Ma 
to cid non si pud chiedere. 
wero non comprendiamo 
lie e. dunque. la tinea poll-

del PSI in materia cine-
tografica? 
' i el la che rintlta dalle af-

ioni di principio del-
Ivantt? o quella che, in netta 

USA e India 
Ne cc La vita privata di Henry Orient» 
(con Sellers) ne « Lasciatemi vivere» 

riescono a convincere 

confrapposiztone. con tali affer-
mazioni I'Avanti! e costretto a 
difendere come frutto del com-
promesso quadripartito? E qua
le e il frutto di questo com-
promesso? Se non si vuole, co
me non si pud, attribuire alcun 
significato riformatore al fat
to che forse qualche carica di-
rettiva nel governo del cinema 
italiano sard attribuita a dei 
socialisti, il frutto di questo 
compromesso appare soltanto 
uno: Vallineamento forzato del 
PSI alle posizioni delta DC e 
di altre forze. che e quanto 
dire Vallineamento forzato del 
PSI a difesa del mantenimento 
di quelle strutture e di quei 
metodi che hanno portato il 
cinema italiano alia gravlssima 
crisi attuale. Allineamento che, 
per giunta, ci ha regalato, fin 
dall'anno scorso, anche il bel 
guaio non soltanto di avere an-
cora ta censura amministrati-
va ma di avere un ministro 
socialista costretto ad esserne 
il supremo reggitore. Avanzan-
do le proposte da nol elencate 
suIl'Unita e gia affidate ad un 
documento che sard fatto te-
nere al piu presto al ministro 
Corona, il PCI non intende gio-
varsi delta sua funzione di par-
tito dell'opposizione democra
tica e operaia soltanto per af-
fermare sairosante questionl di 
principio. ma intende portare 
avanti una lotta democratica per 
obbiettiri concretl, anzi irrinun-
ciabili per ta rita e lo svilup
po del cinema italiano. 

Certo ai compagni socialisti 
incombe una scelta: o conside-
rare quello del cinema come 
un problema trascurabite, nel 
quadro del compromesso gover-
nativo. e rinniabite, come, in 
sostanza, propone I'Avanti! al 
1966 (ma non si sa bene con 
quali garanzie e prospettive). 
ovvero mettere in accordo i 
prindpi sempre sostenuti dal 
PSI con la concreta iniziativa 
di governo per spostare la si 
tuazione, per aprire una stra 
da, per raccogliere sulta posi-
zione giusta tutte le forze che 
vogliono una politico giusta, sia 
tra i partiti che tra i lavoratori. 
i produttori e gli autori del 
cinema. 

La situazione e aperta: ma le 
situazioni aperte esroono an
che un'azione aperta. ferma e 
positiva La partecipazione del 
PSI alia lotta unitaria per la 
difesa delta libertd e delta vita 
del cinema italiano e stata una 
delte condizioni di cid che. con
tro formidabilt nemici, al cine
ma italiano e stato assicurato 
negli anni passati. SI tratta di 
essere fedeli a tali impegni e a 
tali tradizioni. 

Antontllo Trombadori 

Dal nostro inviato 
CANNES. 12 

Siamo alle battute conclusi
ve: dopodomani sera la giu
ria. nelPinterno della quale 
fervono gia roventi discussio-
ni. annuncera i premi di que
sto XVII Festival di Cannes. 
Le proiezioni odierne non han
no modificato il quadro gia 
noto; quelle di domani po-
trebbero fornire qualche sor-
presa (sono in programma il 
film sovietico di Gheorghi Da-
nelia e quello greco di Vassili 
Georgiades). ma per quanto 
riguarda la Palma d'oro il di-
battito fra i giurati dovrebbe 
ormai essere nella fase ultima. 
Voci ufficiose continuano a 
indjeare come massimo aspi-
rante aU'alloro il flebile mu
sical di Jacques Demy Gli om-
brelli di Cherbourg, osannato 
pur stamane dalla maggioranza 
dei giornali francesi. che tut
tavia. ma in secondo piano. 
sottolineano anche le possibi
lity di Sedotta e abbandonata: 
in lieve decl ine invece. le 
quotazioni del giapponese La 
donna della sabbia e dell'ame-
ricano Una patata. due pa-
tate..., che avevano tenuto il 
campo per due buoni terzi 
della rassegna. Minore sara la 
contesa. presumibilmente. at-
torno ai nomi degli attori da 
Iaureare. Anne Bancroft (II 
mangiatore di zucca) stacca di 
alcune lunghezze. nei prono-
stiei, la sbiadita Ingrid Berg
man del Rancore: in zona ma-
schile, Jean Desailly (La peau 
douce) ha un pericoloso av-
versario riel nostro bravo Saro 
Urzl. verso il quale i critici 
di qui non hanno risparmiato, 
giustamente, le lodi; quanto a 
Peter Sellers, che abbiamo 
visto questo pomeriggio nella 
sua piu recente interpretazio-
ne. La vita privata di Henry 
Orient, pensiamo debba consi 
derarsi fuori gioco. per le 
troppo scarse possibilita che. 
nel caso s pecifico. gli sono 
state offerte. 

Tratta da un romanzo di 
Nora Johnson, figlia del pro-
lifico sceneggiatore Nunnally 
Johnson (che insieme con lei 
ha scritto il copione cinema-
tografico). La vita privata di 
Henry Orient reca la firma di 
George Roy Hill, del quale si 
ricordano due adattamenti dal
la scena alio schermo: Rodao-
pio matrimoniale (Tennessee 
Williams) e La porta dei sogni 
(Lilian Hellman): nessuno dei 
due di molto spicco. Ma La 
vita privata di Henry Orient 
e ancora peggio: vi si narra 
della tragicomiea persecuzione 
cui un pianista e compositore 
celebre vien sottoposto da par
te di due giovanissime amtni-
ratrici. Valerie e Marianne. 
che riescono a mandare in 
malora la c a m e r a artistiea e 
libertina del poveraccio. La fa-
voletta ha un sottofondo senti-
mentale e quasi edificante: Ma
rianne. infatti. figlia com'e di 
genitori divisi. ma civili e di 
pochi mezzi. mantiene un certo 
equilibrio anche nelle sue mo-
nellerie: mentre Valerie, con 
la sua famiglia ricca e formal-
mente unita. ma sempre Ion-
tan?. da lei. e tanto sola da 
rischiar di prendere sul serio 
le proprie stravaganze di mi-
tomane quattordicenne. C e an
che un pesante risvolto dram-
matico. quando Valerie vede 
la madre uscire dall'apparta-
mento del pluridivorziato con-
certista: la circostanza. per6. 
servira a togliere dal capo del
la fanciullina le acerbe ubbie 
sentimentali. e a farle ritro-
vare. quanto meno. l'affetto 
del padre: non meno neces
sario di quello deU'amica Ma
rianne. t*a bravura di Peter 
Sellers, il voluto esibirionismo 
delle esordienti Tippy Walker e 
Merrie Spaeth, qualche bat-
tuta del dialogo. di «aporita 
insolenza. non sottraggono lo 
spettatore alia noia. E se non 
si pub parlare di delusione 
per La rita privata di Henry 
Orient (designate ufficialmen-
te a rappresentare gli Stati 
Uniti') b soltanto perchfe. a 
Cannes, ci aspettiamo ormai 
di tutto. 

Ci ha senz'altro deluso l l n -
dia. dalla quale, dopo la rive-
lazione di anni or sono. do-
vula soprattutto alia potente 
trilogia di Satyajlt Ray. non 
sembra giungere al cinema del 
nostro mondo nessun apporto 

nuovo. Intendiamoci: nella Re-
pubblica Indiana si producono 
in media trecento film per ogni 
stagione, e non possiamo esser 
certi che siano proprio i mi-
gliori ad affacciarsi alia ribalta 
dei Festival. Questo Laiciatemi 
vivere. diretto da Moni Bhat-
tacharjee e finanziato dall'at-
tore Sunil Dutt. che v'inter-
preta la parte di protagonista. 
narra la storia — desunta. si 
dice, da casi reali — del fa-
moso bandito Jarnail Singh; 
costui. dopo aver terrorizzato 
e saccheggiato intere regioni, 
si converte al bene per virtu 
di una cortigiana timorata. 
Chameli. che lo sposa e gli da 
un figlio. Braccato a lungo dal
la polizia e anche da uno dei 
suoi antichi accoliti. il bri-
gante finisce ucciso da quest'ul-
timo. a tradimento, mentre la 
moglie e il bambino potranno. 
sia pure nel dolore. costruirsi 
una onesta esistenza. 

Lasciatemi vivere ha l'anda-
tura di un'epopea popola-
resca. ma tutta esteriore, giac-
che i personaggi appaiono scis-
si dalle ragioni profonde del 
loro operare. e si muovono, 
sulla buona o sulla cattiva 
strada. con eguale insensatezza. 
patetismo e moralismo ispi-
rano. in analoga misura, gli 
autori della vicenda; la quale 
non manca dunque di facili 
stimoli emotivi, ne di una sua 
generica dignita spettacolare. 
cui concorrono l'ariosa foto-
grafia. le scene, i costumi, e 
un po' meno la recitazione, 
fissata su ritmi e timbri che. 
con tutto il rispetto per quella 
grande cultura. a noi suonano 
alquanto teatrali. 

Oggi. con la proiezione di 
una serie di preziosi documenti 
del periodo fra il 1894 e il 1900. 
il Festival ha anche comme-
morato il centenario della na-
scita di Louis Lumiere. uno 
dei padri del cinematografo. 
E qualcuno invocava. segreta-
mente. che la sua anima scen-
desse d a w e r o a illuminare le 
oscure sorti della «settima 
ar te - . 

Aggeo Savioli 

(Nella foto del titolo: Peter 
Sellers nel • Mondo di Henry 
Orient *). 

Musica 

I Puritani 
al Teatro 

. deirOpera 
R i n v i a t a. ridimensionata 

nlente regia di Zefflrelli (nien-
te Virgiania Zeani) e prepara-
la addirittura a porte chiuse. e 
stata presentata ien una debo-
le. inadeguata ripresa dei Pu
ritani di Bellini. Un'edizione di 
ripiego, all'insegna del «chi si 
contenta gode -. Ha goduto so
prattutto la claque (ma fa il 
suo dovere) e quella parte di 
pubblico incline ad apprezzare 
piu l'estro virtuosistico che la 
consapevolezza dello stile. II 
quale stile, per Bellini e, in 
particolare per questa sua ope
ra, non pub essere ricercato 
meno profondamente che per le 
opere di Mozart. E' rimasto, in
vece, il sospetto che la vera 
preoccupazione per I cantanti, 
II coro e l'orchestra fosse ieri 
quella di incominciare e finire 
insieme 

E' doveroso rilevarlo, cosl 
com'e da rilevare la pur for-
midabile faticata dei singoli so-
listi. protesi disperatamente ad 
uscire indenni dal traffico del
le note. Per primo si e libe 
rato il tenore Gianni Raimon 
di (Arturo). abilissimo, accor-
to, vocalmente ineisivo. Gianna 
D'Angelo (Elvira) gli e stata 
alle calcagna con eroico pun-
tiglio, tallonata a sua volta con 
apprezzabile discrezione da 
Franco Pueliese, Raffaele Arie, 
Mario Zanasi. Seguivano, in una 
loro composta efficienza, Vera 
Magrini e Vittorio Pandano 

Scene ben note di Nicola Be-
nois: attente a non eccedere 
da una tradizionale routine la 
regia di Enrico Frigedio, la co-
reografia di Attilia Radice e 
anche la direzione d'orchestra 
del maestro Gabriele Santini il 
quale di qucst'opera ha pure 
offerto in passato esecuzioni 
ben piii luminose. 

Applausi e chiamate puntua-
lissimi — a scena aperta — al 
termine delle stupende « arie >• 
e alia fine di ogni atto. Pub
blico meno numeroso del so-
lito: apprezzato il singolare 
«smoking - estivo di un ap
passionato — chissa come avra 
fatto ad intrufolarsi in platea 
(ma nulla di male, intendiamo
ci) — in tutto simile alia sem-
plice, bianca divisa di un ma-
rinaio americano. 

e. v. 
Teatro 

Oh, les 
beaux jours 

Per la solerzia di Remigio 
Paone. lo spettacolo emblema-
tico deH'« avanguardia •• - euro-
pea 1963-64 e approdato anche 
a Roma, dopo la solenne ante-
pnma al festival veneziano 
dell'autunno scorso 'di cui si e 
occupato ampiamente anche il 
nostro giornale) e dopo alcuni 
mesi di repliche parigine esal-
tate e discusse con ugual vi-
gore. Si tratta di Oh. les beaux 
jours (tradotto in italiano nel-
I'edizione Einaudi. con Giomi 
felici) di Samuel Beckett, con 
la regia di Roger Blin, il regi-
sta francese che praticamente 
ha scoperto e lanciato questo 
protagonista prestigioso delle 

replichera solo questa sera. Lo 
vedranno quindi solo qualche 
centlnaio di persone a Roma, 
ed e peccato; giacche siamo 
persuasi che oggi le espressioni 
d'avanguardia dovrebbero a 
ogni costo entrare in contatto 
con un pubblico piu largo, non 
solo perche pensiamo che tale 
pubblico preparato ci sia, ma 
perche una udienza piii vasta 
potrebbe contnbuire a smitiz-
zare. attraverso un dibattito 
concreto e non riservato a fa-
natici o specialist!, la sostanza 
dell'operazione culturale che 
ittraverso queste opere si 
compie. 

Oh. les beaux jours e in ef-
fetti una delle piu raffinate e 
tucide opere dell'autore di En 
attendant CModot: ma e anche 
quella in cui la formula del-
l*« anti-teatro -. la disgregazio-
ne della realta, il nichilismo 
programmatico. sfociano piu 
palesemente in una soluzione 
simbolistica. tutto sommato 
quasi in chiave religiosa. L'an-
goscia deH'assurdo quotidiano 
— gesti e parole consunti in 
un mondo ormai distnitto e 
visto come « al passato •• — non 
tanto esprime quindi la realta 
« alienata » della societa con-
temporanea o addirittura. come 
e stato scritto, 1'incubo della 
distruzione atomica, quanto 
piuttosto una sorta di rassegna-
zione esistenziale: l'uomo, pago 
del suo piccolo dilacerato esi-
stere. ne distilla. insieme col 
dolore. il gusto straziante del
la rinuncia. 

Cosl netta e del resto qui 
tale direzione della parabola 
beckettiana. che il testo si 
presta meravigliosamente e 
senza alcuna contraddizione a 
una recitazione del tutto clus-
sica. E Madeleine Renaud. im-
mer.sa nel primo atto flno alia 
cintola. nel secondo flno al col-
lo in un monticello di sabbia 
in mezzo al deserto, con un 
partner invLsibile o quasi e 
tutt'al piii mugugnante, sfog-
gia per due ore un*arte finis-
sima, fatta di chiacchiericci e 
gesti i piii comuni possibile. ma 
dawero classica di misura ed 
equilibrio. 

II pubblico ha seguito affa-
scinato questo gioco ed ha ap-
plaudito con calore. 

vice 

Cinema 

L'amore 
alia francese 

Christine, una ragazza ame-
ricana appassionata di pittura. 
si reca a Parigi per coltivare i 
suoi interessi artistici. Nella 
capitale francese vive diverse 
ed intense avventure sentimen
tali che si concludono amara-
mente l'lina dopo l'altra. Le 
persone aniate l'abbandonano 
quasi indifferenti alle sue sof-
ferenze. Dopo un'ennesima de
lusione. la ragazza si stacca dai 
suoi amici e vive in un deso-
lato isolamento finche incontra 
un medico che le garantisce 
una vita pulita e costanti af-
fetti. Pur questa soluzione e 
amara per Christine, poiche 
mentre si accinge alle nozze 
nappare. ormai troppo tardi 
desideroso di un profondo lega-
me, l'uomo che essa aveva ve-
ramente amato 

Una uggiosa vicenda senti-
mentale che Robert Parrish 
racconta seguendo vie conven-
zionali. La problematica di 

piii avanzate ricerche espressi- Christine e troppo privata, sa 
ve europee. e con la interpre-
tazione di eccezionale maestria 
della grande attrice francese 
Madeleine Renaud. 

Lo spettacolo e andato in sce
na ieri sera alia Cometa, e si 

assai di vecchio e la storia vive 
fuori d'ogni clima poetico. 
Scialba la prova di Jean Se-
berg e di Stanley Baker. 

vice 

Balletto classico all'Eliseo 

Splendido spettacolo 

dei solisti romeni 

L'ANAC: « I registi 

non saranno 

censori» 
In seguito alia diffusione del

ta circolare del nr.nistro dello 
Spettacolo. concernente il rin-
novo delle commissioni di cen
sura, rA?sociazione nazionale 
degli autori cmematograflci 
(ANAC* ha diramato un comu-
nicato in cu;, espnmendo il pro
prio punto di vista sulla quest'.o-
ne, ha ribadito - :1 suo rifiuto 
a designare reg-.stl in qualita 
di censori -. 

Splendida riapparizione della 
danza accademica nei nostri 
teatri: Maja Plissetskaia a Mi-
lano. nella nostra citta i soli
sti dell'Opera e del Balletto 
classico di Bucarest. Sono Iri-
nel Liciu. Gabriel Popescu. 
Ileana Iliescu, Gheorghe Coto-
velea. Valentina Massini. Petre 
Ciortea. Christina Hnmel Zira. 
Gheorghe Constantinescu. con-
servatori di una tradizione co-
reutica vetusta ed illustre- le 
origini del Gran Balletto clas
sico deH'Opera di Stato di Bu
carest risalgono. infatti. al 1830. 
Artisti sorprendenti: una tec-
nica perfetta e di alto stile 
chiaramente rivela i contatti 
con la famosa scuola russa e 
del resto diversi dei ballertni 
che abbiamo citato si sono per-
fezionati al Bolscioi con i mae
stri Cercasova e Lapaurl. Ma 
se il balletto class.co romeno 
si pud awantaggiare di questi 
fruttuosi rapporti con I balle-
rini e gli msegnanti sovietici. e 
pur certo che Oleg Danovski. 

Maggio»: questi i 

film espressioflisff 
FIRENZE. 12 

Nell'ambito delle manifesta-
zioni culturali del XXVII 
Maggio musicalc fiorer.tino il 
cineclub Primi piani e stato 
invitato a curare una mostra rc-
trospettiva del cir.cma «?5prC3-
sionista-

La rassegna comprendera un 
gruppo di film poco noti o del 
tutto inediti in Italia, mentre 
di altri saranno presentate le 
edizloni originali e integrali 
F prevista 1 inclusione in prci-
gramma dei seguenti film: Ca-
Ugari (1920) di R. Wiene; Tor-
gus (1920) di Kobe: Genuine 
(1920) di R. Wiene; Der Golen 
(1920) di Wegener e Boese. 
Das Wachsfigurenkabinett (-11 
Gablnetto delle figure di ce-
r* - ) (1»24) di P. Ltni; Die 

«maitre de ballet •» a cui sono 
affidati nella citta di Bucarest 
ben centoventi danzatori. e un 
artista ed un didatta di valore 
non comune che la?cia singo-
lari impronte. 

I soLsti, scelti fra una fitta 
schiera di valenti artisti rome
ni. si sono dunque presentati 
sulle scene dell'Eliseo. offrendo, 
un'antologia di brani del nutri-
to loro repertorio dal Lago dei 
Cigni. da Giselle, da Romeo e 
Giuhetta. (musica di Proko
fiev). per citare i balletti piii 
famosi e con . quali gh inter-
preti hanno offertoprove esem-
plari. Ma ancor pii> hanno col-
pito i passi tratti da composi-
ziom meno famoee come Amo-
re, di stile fokiniano. composto 
in figurazione di suggestiva 
claseicita e di plastico rihevo. 
rivelato sulla scena dalla bra-
viseima Liciu. che ancor abbia
mo ammirato nella Aforte del 
cigno. ove il r.cordo della Ula-
nova e della Plissetskaia. insu-
perate interpreti. non ha sm.-
nuito il fascino e la purezza 
della sua prestazione Fra le 
altre artiste spiccano l'estrofia 
e vivace Ileana Iliescu. specia-
lista in parti di deml-caractere. 
dal gesto belliseimo. variato in 
affascinanti disegni e dalio scat-
tante movimento: la Massini che 
calca con una leggerezza ed una 
grazia surreah la scena I bal-
lerini Popescu. Cotovelea si 
mettono in luce fra gli altr. pet 
potenza saltatona ed elegante 
vigore di movenze. 

Peccato che questo gruppo d; 
valoroei rappresentanti del bal
letto romeno s:ano giunti a fine 
stagione senza una adeguata 
campagna rich'.amante l'atten-
zlone sugli spettacoli. che «» 
svolgeranno nella nostra citta. 
sino al 1" maggio. peccato pure 

he siano corpo di ballo e sen
za orchestra (a questa suppli-
scono due pianistc Dorina Po-
povici. apprezzata per l'esecu-
zione del primo tempo della So 
nata al chtaro di Luna di Bee
thoven e Letitia Stefanescu). 

Pubblico numeroso, ma not 
quanto meritava la rappresen-
tazione. che ha conseguito. ct»-

Strasse (1923) di K. Grune: 
Schatten ( -Ombre ammonitri-

c i - ) (1923) di A. Robison: Der 
letzte Mann (-L'ultimo uomo 
o L'ultima n s a t a - ) (1924) di 
F. W. Murnau; Nosferalu (1922> 
di F. W. Muroau; Raskolnikon 
(1923) di R. Wiene: Der Student 
ron Prag (1912-13) di S. Rye; 
Der Student von Prag (1926) 
di H. Galeen; Dr. Mabuse der 
Spieler (parte prima e secon-
da, 1922> di F. Lang; Die Nie-
belungen (Siegfrieds Tod. Kri-
mhilds Rache. 1923-24) di F. 
Lang: Orlacs Hdnde ( «Le ma-
ni di Orlac- , 1925) di R. Wie
ne; Von Morgens bis Mitler-
nacht (- Dal mattino a mezza-

MmopoIis , 9??925)1 d i P * P . " £ 2 S - u n q u e . un e . l d l » . m . succe^o. 
Der Mude Tod ( - L e trc l u c i - , > V I C * 
1921) di F. Lang. I . w t v a 

contro 
canale 

II problema-

Fellini 
E' stata, quella di ieri, la 

berata di Federico Fellini. 
II video yli ha dedicato 
un'ora e mezzo, nella serie 
det Nuovi incontri: una sor
ta di scornbandu nel mondo 
ideale. fantastico e anche in 
quello privato di una delle 
personaltta piii affascinanti 
e • prorocutorir - del cinema 
italiano (e non solo italiano). 

Pez2o per pezzo, Sergio 
Zaroli, autore del servizio, 
ha cercato di costrulre il 
profilo del reyixta Testlmo-
nianze, per la verita, non ne 
mancavano: da quella dello 
avvocato Luigi Benzi, com-
pagno di scuola di Fcllini, a 
quella dello scenegoiatore e 
i,oggettista Sergio Amidei, da 
quella del preside del Liceo 
di Rimini (gustosissimo lo 
aneddoto del giovane Fede
rico bocciato all'esame di 
maturita in * cultura milila-
re »: » Eh, la cultura milita-
re — 7ia sospirato il preside 
— proprto non gli andava~) 
a quella degli attori e attrici 
che hanno lavorato con lui, 
Sandra Mtlo, Anouk Almee, 
Mastroianni. Yt'omje Fur-
neaux, Valeria Ciangottini. 
Claudia Cardinale. 

II dialogo diretto tra Fel-
lini e Zavoli faceva in qual
che modo da filo rosso, in 
mezzo a questa ribollente e 
un poco affastellata - re
cherche -. Perche. ecco, se 
un difetto ha avuto la tra-
smissione, ci pare che sia 
stato proprto quello di aver 
raccolto una gran mole di 
materiale, senza tentare di 
affrontare un discorso su 
Fellini, isolando alcuni filoni 
fondamentali 

E' stato cosi inevitabile che 
quasi ogni accenno al Fel
lini artista si risolvesse in 
rivelaztone sul Fellini uomo, 
che im>omma il cammino del 
regista dai Vitelloni a Otto 
e mezzo si risolvesse in chia
ve di b'wgrafia; e che di 
conseguenza, quel travaglio 
etico dell'individuo che sem
pre piii e venuto affiorando 
negli ultimi film del regista, 
anziche essere riproiettato 
nel contesto piu penerale 
della societa che quetl'tndt-
viduo ha partorito (ma Fel
lini tnsistei'a * 7o parlo non 
deli uomo con la maiuscola, 
ma dell'uomo concreto») fi-
nisse col trascolorare in -cri
si dell'anitna *. • -

' Non a caso, crediamo,' la 
parte centrale della trasmis-
sione e stata occupata da una 

' intervista al gesuita Padre 
Arpa, il quale ha parlato del
la - cristianita » (e non) del 
regista. 

Ma non era il caso. allora, 
di far intervenire testimo-
nianze critiche. di diverso 
orientamento? Non sarebbe 
stato meglio cercare di ap-
profondire il problema-Felli-
ni nei termini in cui I'ha 
rapidamente delineato il re
gista Serghei Gherassimov? 
Interpellato a proposito del
la vittoria al Festival di Mo-
sca di Otto e mezzo, il regi
sta sovietico ha detto infatti 
di considerare l'ultimo film 
una sorta di 'grandiosa con-

• fessione che pud dare ori-
gine a una nuova dimen-

- sione della coscienza ~. 

A questo modo, si sareb-
bero evitate certe dispersio-
ni e alcune domande tanto 
crudamente private, da sfio-
rare quasi it peltegolezzo (a 
Giulietta Masina e stato chie-
sto se e quanto si riconosce 
nel personaggio della moglie 
del regista in Otto e mezzo) 
e la stessa immagine di Fel
lini ci sarebbe parsa meno 
sfuggente di quel che meri-
tasse la trasmissione di Za
voli, per altri versi prc-
gevole. 

vice 

raaiv!/ 
programmi 

TV - primo 
8,30 Telescuola 

17,30 La TV dei ragazzi &„,$„"$ a) Piccole storle: ' b) 
vo 

18,30 Corso dt Istruzlone popolare 

19,00 Telegiornale della sera (1 edizlone) 

19,15 II padre della sposa « Prima colazinne» nel 
mondo 

19,45 Italiani 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (II edizlone) 

21,00 Almanacco 
dl storia. Rctcnza e varla 
umanlta Prcsenta Glan-
carlo Sbrngla 

22,00 Holiday on ice Spettacolo sul ghlacolo 

22,25 II giro Cronache e mltl 

23,00 Telegiornale 

TV-
21,00 Telegiornale 

delta notte 

secondo 
e segnnle orario 

21,15 Alalia 

Tragedla dl Jean Raci
ne Con Lilla Brlgnone. 
Massimo Girottl. Glnuco 
Mauri Regia dl Mario 
Ferrero. 

23,25 Nolle sporl 

It-.**'- <^f» 
-Coral l ina», 11 pupazzo di Ennio Di Majo che appare 
nella TV dei ragazzi (primo, ore 17,30) 

Radio - nazionale 
Giornale radio, ore: 7, 8. 

13, 15, 17, 20. 23; ore 6,30: 
Bollettlno del tempo sul ma-
ri; 6,35: Corso di lingua te-
desca: 8,30: H nostro buon-
giorno; 10,30: La Radio per 
le scuole; 11: Passeggiate nel 
tempo; 11,15: Musica e diva-
gazioni turistiche: 11,30: Mu-
siche di Respighi; 12: Gli 
amici deUe 12; 12.15: Ar-
lecchlno; 12,55: Chi vuol es
ser lieto.~; 13,15: Carillon; 
13,25: 1 solisti della musica 
leggera: 13.45-14: Un disco 
per restate; 14-14.55: Tra-
smissioni regional!; 15,15: Le 
novita da vedere; 15,30: Pa-

rata dl success!; 15.45: Qu»-
drante economico; 16: P*0-
gramma per i plccoli; 16,30: 
Rassegna del giovani con-
certistl; 17,25: Pagine della 
ietteratura muslcale dldattl-
ca; 18: Piccolo concerto; 
18.25: Bellosguardo: n libro 
stranlero; 18.40: Appunta-
mento con la sirena; 19,05: 
II settimanale dell'agricoltu-
ra; 19,15: n giornale dl bor-
do: 19,30: Motivt in giostra; 
19.53: Una canzone al giorno; 
20.20: Applausi a--; 20.25: « I 
mariti*. Commedia di A. 
TorellL 

Radio - 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 7.30: 
Benvenuto in Italia: 8* Mu-
siche del mattino; 8,40: Canta 
Ugo Calise; 8.45: Uno stru-
mento al giomo; 9: Un disco 
per Testate; 9,15: Ritmo-fan-
tasia; 9.35: «Incontro dei 
mercoledl- , di Renato Ta-
gliani; 10,35: Le nuove can-
zoni italiane; 10,55: Un di
sco per Testate; 11.10: Buo-
numore in musica; 11,35: 
PIccolissimo; 11,40: H por-
tacanzoni; 11,55: Un disco per 
Testate; 12,05-12,20: Tema in 

brio; 12,20-13: Trasmissionl 
regional!; 13: Appuntamento 
alle 13; 14: Voci alia ribalta; 
14.45: Discht in vetrina; 15: 
Aria di casa nostra; 15.15: 
Piccolo complesso; 15.35: 
Concerto in miniatura; 16: 
Un disco per Testate; 16,10: 
Rapsodia; 16,35: Le opinion! 
del pubblico; 17: Panorama 
italiana; 17,35: Non tutto ma 
di tutto; 17,45: Radiosalotto: 
Concerto di musica leggera; 
18,35: Classe unlca; 18,50: I 
vostri preferltl; 19,50: Musi
ca sinfonica; 20,35: Ciak; 21: 
n prisma, di A. Lubrano; 

Radio - ferzo 
Ore 18.30: La Rassegna; 

18.45: Musiche dl ScbUtz; 
19: Ricordo di NJL Paoli; 
19.20: Conversazione; 19,30: 
Concerto di ogni sera; 20,30: 
Rivista delle riviste: 20,40: 

Musiche di Poulenc; 21: H 
Giornale del Terzo; 21^0: 
Costume; 21,30: Musiche dl 
Bartok; 22.15: Musiche di 
Hemingway; 22,45: La mu
sica. oggi. 

BRACCIO D l FERRO « Bod Sagendort 

HENRY di Carl Anderwi 

LOUIE di H M M 
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