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Una notizia assai strana si e 
diffusa in questl giorni negli 
ambient! cinematograflci della 
capitate. Sarebbe Intenzione del
la DC di far promulgare la nuo
va legge sulla cinematografla 
mediante decreto ministeriale, 
non appena superata la crisi 
di governo. £' superfluo sotto-
lineare che tale eventuate de-
magogico tentativo dl placare 
gli allarmi suscitati dalla non 

f>revedibile durata del vuoto 
eglslativo imposto al cinema 

italiano dal governo Moro-
Nenni, risulterebbe ulterior-
mente aggravato dal fatto di 
impedlre, per questa via. un 
tempestivo dibattito parlamen-
tare sulla grossa questione. 

SI tratta, ove la notizia ri-
sponda a verita, di un traboc-
chetto dal quale occorre guar-
darsi e che dimostra la insi-
eurezza e, al tempo stesso. la 
caparbieta con la quale gli idea-
tori del nuovo progetto di leg
ge intendono imporre il me-
desimo al cinema italiano e a 

tutto 11 paese. 
Si e avuta in proposito, una 

unitaria presa di posizione ne
gative della CGIL e della CISL. 
I lavoratori del cinema hanno 
avanzato una precisa richiesta 
di proroga delle vigenti dispo-
sizioni, per dar tempo a tutti 
di riesaminare e rielaborare lo 
strumento legislativo di cui it 
cinema italiano ha bisogno. 

Abblamo potuto " finalmente 
esaminare il progetto di legge 
quadripartito che dovrebbe for-
mare 1'oggetto della suddetta 
sopraffattoria operazione di go
verno. Finora, come e noto, di 
tale progetto ' si conoscevano 
soltanto i principii informatori 
e le linee general!. II Ministe-
ro dcllo Spettacolo lo aveva 
tenuto gelosamente segreto. In 
realta tale guardingo riserbo 
celava, come noi avemmo oc-
casione di ipotizzare, un non 
confessato contrasto politico fra 
democristianl e socialist!: con
trasto che, protrattosi molto al-
le lunghe, e stato causa non 
ultima del ritardo sfociato nella 
attuale vacatio legis. 
• Di quale contrasto si e trat-
tato? Del contrasto attorno alia 
sola disposizione sostanziale che 
differenzia in peggio il nuovo 
progetto dalla vecchia - legge. 
Contrasto che investe, sotto 
forma analoga a quella delta 
censura, il rapporto tra liber
ta di indirizzo creativo del ci
nema italiano e intervento di-
screzionale del potere esecu-
tivo. 

Censura 
' Appare oggi assai chiaro che, 
avendo • sempre considerato il 
cinema meno di un flco secco 
sul piano politico, le delega-
zioni del PSI . . del PSDI. . del 
PHI, partecipanti alle discus
sion! per la formazione del go
verno Moro-Nenni, furono ol-
tremodo arrendevoli alia DC, 
sla per quanto riguarda la ve
ra e propria censura, sia per 
quanto riguarda l'approntamen-
to di una serie di strumenti fi-
nanziari mediante i quali in-
tervenire direttamente su quel-
l i che il nuovo progetto di 
legge indica come « valor! arti
stic! o cultural! o spettacola-
r i » dl un'opera filmica. 

Si ricordera che, non appena 
fu noto che il progetto sosti-
tuiva il principio della automa-
ticita della corresponsione dei 
contributi statali al cinema ita
liano con quello della loro ero-
gazione discriminata. si ebbe 
da parte detrAssociazione Na-
zionale Autori Cinematograflci 
ana subitanea e «allarmata» 
reazione. 

Fu detto che l'abolizlone del 
principio di automaticita in ma
teria di contributi statali avreb-
be rappresentato una grave mi-
naccta alia liberta di espres-
sione. Questa reazione fece cen-
tro. II ministro dello Spettaco
lo convocb d'urgenza i suoi 
compagni ' di partito del Co-
mitato Direttivo dell'ANAC (i 
registi Camerini. Monicelli • e 
Loy) . tentb di dimostrar loro 
che il controllo socialista sulla 
differenziata e non automati-
ca erogazlcne di premi e con
tributi avrebbe offerto una uti
le garanzia. ma non vi riuscl. 

Un comunicato dell'ANAC af-
fermo. qualche giorno dopo. 
che, dietro precise assicurazio-
ni del ministro Corona, il prin
cipio di automaticita sarebbe 
stato ripristinato e che, pertan-
to, fermo doveva restare. salvo 
mtnori osservazioni. I'appoggio 
sostanziale degli autori cinema
tograflci all'opera del governo 

Di qui 1'apertura. in occultis-
•ima sede, del contrasto politi
co fra DC e PSI. La DC non 
moll6. II PSL ricbiamato al ri-
spetto degli accord! di governo 
cosl leggermente siglati in ma
teria di cinema, dovette ancora 
una volta mettere il cinema in 
castigo e rivalutare le pretese 
della D Q Eccole. infattt tutte 
codificate nel nuovo progetto 
di legge. in barba alle dichia-
rarioni rese all'ANAC dal mi
nistro Corona e ai soddisfatti 
comumcati diramati dalla stes-
sa a5Sociazione e dal Sindacato 
Giornalisti cinematograflci 

Qui sta il nodo politico della 
"f , <(uestione. Una grossa questio-
h. ne, come si e detto. poich* in-
?f, volge la sostanza st<»ssa della 

lt>~: collocazione eostituzionale del 
£-~: cinema quale primaria attivit& 
JV " cre?tiva e educativa della na
if- zlone. 
g1 - Con 1'owio pretesto della ne-
1%' cessiU di combattere la porno-
Br^jtraria filmica. la D .C esige. 
h da un lato. nuovi» strumenti 
£ : v amministrauvi per controlla-
H re ben piu in profondo la pro-
ie' , duzione e - gli indirizzi ideal! 

\?*~ del cinema- Dall*altro lato es-
*j s sa esige che, sulle spogUe della 

• ̂  • vecchia censura. nava una nuo 
_S- va censura prevent iva affldata 

£f~ alia magistratuTR. non tanto per 
[|fcr la normale appHcazlone deile 
I ]*%' norme de. codice penale in ma 

ft.teria di buon t u t u m e . quanto 
| . , per ropplie«e:one dl norme vey-

satorie derivanti da una inter 

Quale posizione stanno tenen-
do a questo proposito le dele-
gazioni del PSI e del partiti 
laici del centro-sinistra nel cor-
so delle trattatlve per la for
mazione • del • nuovo governo? 
Hannp > esse compreso che la 
questione del nostro cinema, co
me quella della Scuola, ancora 
prima che nel * dettaglio delle 
disposizioni finanziarie va trat-
tata alia luce dei principii co-
stituzlonali? Hanno esse posto 
l'abolizione della censura e di 
ogni misura discriminatoria che 
accentui le facolta discreziona-
1! dell'esecutivo nel campo del 
cinema, tra quelle che debbono 
caratterizzare l'indirlzzo demo-
cratico di un governo? Si ha 
l'impressione che c!6 non stia 
accadendo affatto: e sempre in 
conseguenza o della -nossuna 
importanza politica accordata 
al cinema, o dell'odio di talune 
forze politiche per il cinema 
italiano, o delle due cose as-
sieme. 

Po/frone 
II nuovo progetto di legge si 

presenta come un confuso ed 
eterogeneo ammasso di dispo
sizioni che non potranno non 
rendere ancora piu incerta la 
produzione di film in Italia. La 
illustrazione politica che ac-
compagna il progetto si astie-
ne da una qualsiasi ricerca del
le cause delle ricorrenti crisi 
del cinema italiano. Nega. im-
plicitamente, che il sistema in 
vigore (del tutto inutile per 
una effettiva -protezione del 
mercato) sia stato almeno una 
delle cause prime del presents 
dissesto economico. Afferma 
gratuitamente che i'opposto si
stema proposto dni comunisti e 
dal PSIUP (e caldeggiato un 
tempo anche dall'ANAC) di de-
tassare congruamente il cinema 
italiano e di porre fine a ogni 
forma di contributo statale, fa-
vorirebbe soltanto i grossi grup-
pi flnanziari. Entra in contrad-
dizione con questa affermazio-
ne poich£ e esso stesso a indi
ca re. non determinate disposi
zioni sul credito. una delle vie, 
poichd altre ve • ne sono, per 
correggere e fronteggiare tale 
eventuate ma non dimostrata 
conseguenza. Instaura tutta una 
serie di commissioni ministe
rial!, piu o meno rappresenta-
tive delle categorie, chiamate a 
distrlbuire contributi, benefici 
e premi, con criteri che, mal-
grado le diverse assicurazioni 
in proposito, si appalesano tne-
vitabilmente' condizionati dal 
governo al potere. Lascia ine-
vase tutte le rivendicazioni di 
modiflcazione strutturale: da 
quella di nuovi rapporti fra ci
nema e TV a quella dello svi-
luppo degli Enti cinematograflci 
di'Stato. ' 

Questi rimangono i fallimen-
tari carrozzoni (o carrozzini) 
ohe sono. Nessuna democratiz-
zazione, nessuna progettazione 
tesa a fame, soprattutto nei 
settori del noleggio e dell'eser-
cizio, i capisald! di quel siste
ma di economia mista del qua
le 11 cinema italiano ba urgen-
te bisogno. Un flnanxiamento dl 
due miliardi. e vero; ma con 
quale prospettiva? La sola che 
si conosce e quella della spar-
tizione delle poltrone direzio-
nali fra atcuni partiti. Marga-
donna, sociatdemocratico, alia 
presidenza di Cinecitta; Micci-
che e, Moscon, socialisti, rispet-
tivamente alia direzione del-
l'lstituto Luce e alia vice-pre-
sidenza deM'Ente di Gestione; 
Lonero. moroteo,- alia direzione 
di quest'ultimo; Petrucci. an-
dreottiano, non si sa dove. Que-
sti, almeno,. e r a n o i nomj che 
correvanb fino a' qualche g!6r-
no fa. E* mai possibile d ie le 
stesse persone qui ricordate ri-
tengano in buona fede che tali 
misure possano esaurire per il 
cinema italiano cib che esso si 
aspetta subito da una riorga-
nizzazione deU'intervento pub-
blico a suo favore? 

La battaglia per la nuova leg
ge sulla cinematograSa ha un 
grande obbiettivo democratico: 
lo sviluppo e la liberta del ci
nema italiano. E* una battaglia 
che pu6 essere vinta se il ci
nema italiano non conoscer& 
nel suo seno defezioni di sorta. 

Antonello TrombadoH 

HBBLIGO 

PER HANDY 

La commedia di a Pompei 

regno degli uccelli 
Troppo «moderna» ma di gran pregio I'edi-
zione messa in scena da Di Martino - Edmonda 
: Aldini e Tino Carraro interpreti di rilievo 

• Mandy Rice Davies e approdata a Roma. Sembrava 
diretta ad Ischia, una settimana fa, quando arrivo a Fiumi-
cino. Ma poteva, la capitate della « dolce vita », privarsi di 
una autorevole esponente di quella vita altrettanto dolce, 
legata al nome dell'ex ministro inglese Profumo? (E a 
proposito di nomi, sara bene ricordare che il fldanzato 
della Mandy si chiama Cervello). Ecco percio Mandy esi-
birsi come cantante. Abito da sera lungo e con spacchi 
lateral!, ginocchia piegate, braccio in avanti proteso verso 
mete sconosciute, l'altra mano che stringe il microfono, 
ecco Mandy esibirsi per il pnbblico romano 

Dalla nostra redazione 
- - t \ '..''/'NAPOLI, 11.", 

Molto cammino s'i fatto, nel 
campo degli spettacoli all'aper-
to. nel senso di una aperta, li
bera, Intelligente interpretazlone 
registica. Fino a pochi anni fa, 
e prima che registi e teatranti 
d'avanguardia non avessero af-
frontato il repertorio antico, di-
mostrando, con i fatti. che quel 
testi monumentali dovevano es
sere inlerpretatl. perch^ vives-
sero, ami rivlvessero, la loro 
vera vita poetlca e fantasiica, 
come semplicl testi teatrali; 
prima che ci si accorgesse di 
questa verita elementare, dice-
vamo, il repertorio classico su-
biva un processo di mummifi-
cazione archeologica e diventa-
va, ' sovente, un pretesto per 
stanche celebrazioni accademi-
che. Le quail, svolgendosi, in 
generale, nel mesl estlvl, • di-
ventavano ancora piu insoppor-
tabill per la ' calura. I'umido 
serale e le scomodissime con-
dizioni di abltabillta dei luo-
ghi nei quali si svolgevano 
quelle malinconiche e strane 
* sagre » culturali. , 

Ebbene, fortunatamente, quei 
tempi sono definitivamente tra-
montati e oggi, semmai,. si 
esagera proprio nel senso op-
posto; pofchd i registi, con un 
testo antico tra le mani, s\ 
sentono ancor piii liberi, nella 
spiegare la loro fantasia e nel-
I'inventare le piu stravaganti 
soluzioni spettacolari, che con 
I testi di autori contemporanei. 

Pensavamo a queste cose, 
Valtra sera, assistendo alia vi-
vaclssima e viacevolissima rap-
presentazione de Gli uccelli di 
Aristofane. allestifa a cura del 
Centra teatrale italiano e del-
I'Ente provinciale per il turi-
smo di Napoli. con la regia di 
Giuseppe Di Martino. Lo spet
tacolo, impostato con . intel
ligente spregiudicatezza e li
berta, fila liscio e piacevole 
dalla prima aU'ultima scena, 
trascinando gli spettatorl nel 
mondo paradossale e malizioso 
che Aristofane, alcuni millenni 
fa, inventb per deliziare, diver-

Doreen Wells ha entusiasmato Spoleto 

E nata una stella 
(ma solo per caso) 

; Dal aottro inviato 
r SPOLETO, 11. 

II Festival dei due mondi ha 
visto spuntare, ieri sera, nel 
flrmamento - della danza una 
nuova stella. Una stella di pri
ma grandezza: Doreen Wells, la 
giovanissima ballerina chiama-
ta a sostituire, all'ultimo mo-
mento, Margot Fonteyn. La se-
rata di gala si e svolta, al Tea-
tro Nuovo. come una bella (ma 
vera) favola. 

Doreen Wells, salutata al suo 
primo apparire da un applauso 
rasserenante, ha subito dimo-
strato che non aveva alcun bi
sogno d i . apptausi complimen-
tosi, incoraggianti, bene volt Li 
ha strappati e - p r e t e s i - alle 
mani e al cuore del pubblico 
(strabocchevole: tea tro esaurito 
e occupato nei posti di gal-
Ieria, gli ultimi disponibili, fin 
dal tardo pomeriggio). con la 
prepotenza, l'autorevolezza e 
proprio con lo stile d'una bal
lerina di gran classe. Lo scatto, 
agilissimo e nervoso. la preci 
sione. il garbo. la sicurezza. il 
piglio disinvolto e sorridente 

le prime 

p.* pretazione estensiva e faziosa malvagi diventa pres 
H del «isposto costituziooale. Mito deUa setta ed ad 

Cinema 

Come uccidere 
una ereditiera 

II film racconta le disawen-
ture di due fratelli giovani e no-
bili fannulloni. che tentano dap-
prima di uccidere. poi di sposa-
re una loro bellissima cugina. 
i'ereditiera a cui e destinato il 
patrimonio lasciato dagli avi dei 
due fratelli. Questi escogitano 
ed attuano diversi piani per, 
sbarazzarsi della parente o per 
trarla in moglie. Ha tutto torna 
a loro danno. Divenuti rival! per 
ragioni d'amore. inflne, passano 
ad altra vita, awelenandosi re-
ciprocamente. Flm eondotto in 
chiave comica con qualche tro-
vatina divertente ma non tale 
da sollevarlo dal suo mediocre 
livello. Diretto da Robert Asber. 
ha per interpreti Anna Karina. 
di cui si apprezzaisolo la venu-
sti. Bob Monkhouse e Alfred 
Marks, piuttosto scialbi. 

U mistero 
v del castello, 

• Un solitario castello in Bavie-
ra e la sede di una setta di vam-
piri che svolgono terribili riti. 
Chi cade nelle reti degli esseri 
malvagi diventa presto un acco-

" * essa legato 

indissolubilmente. E* la sorte di 
una coppia di sposini in viaggio 
di nozze, capitati per uno sven-
turato caso presso al castello. 

Salvo che per alcuni elementi, 
come le riprese della fin troppo 
ridente campagna che circonda 
il castello. il film diretto da 
Dons Sharp, svotge le sue ca
pe vicende con un linguaggfo 
insignificante e rozzamente de-
scrittivo. Tra gli attori - sono 
Clifford Evans. Noel William ed 
Edward De Souza. - • 

vic« 

Follie per -
i Btotles 

, LIVERPOOL, 11 
' Ieri. al loro ritorno a Liver

pool da una lunga fournee, i 
Beatles hanno proyocato nei lo-
to giovani ammirato'ri 'scene di 
bterlsmo collettivo senza prece
dent!. 

Quando i quattro cantanti so
no -apparsi insieme al 'Lord 
Mayor, al balcone del palazzo 
comunale, la folia degli amroi-
ratori ha- cominciato ad agitar-
s! istericamente. Circa 300 ra-
gazze sono state colte da svenl-
mentL Le autorita,avevano pre-
videntemerite disposto nella zo
na tre staxioni mobili di pronto 
soccorso. 

-Ai 

sono ormai l e componenti della 
sua eccezionale bravura tecni-
ca e interpretativa. 

Non avessimo £eguito con i 
nostri occhi al sorprendente 
rovesciamento di situazioni ve-
rificatesi tra la prova generale 
e la - prima», stenteremmo a 
dar credito alle vicende di que
sti giorni. Le quali' vicende 
vengono aumentate nella - loro 
portata dalla considerazione 
— nessuno pub togliercela dalla 
testa — che i giovani non do-
vrebbero mai aspettare i guai 
degli anziani per essere immes-
si sulla strada maestra che poi 
dimostrano di saper tenere -
Doreen Wells ne e I'ultimo pre. 
gnante esempio — con presti 
giosa - marcia -. E pure, senza 
il contributo di circostanze este-
riori, difficilmente la Wells sa
rebbe salita al rango che le e 
proprio. Una grande ballerina. 
Bravissima, non ha avuto nem-
meno la pubblicita delle foto-
grafie. Senonche, il suo volto 
ancora sconosciuto, pub pun 
gentemente simbotizzare quello 
della giovinezza capace di pren-
dere in mano il rinnovaraehto 
del mondo. Acclamazioni, ap» 
plausi. trionfo, omaggi florea-
li. chiamate interminabili alia 
ribalta e applausi ad ogni nu 
mero, sono ancora insufficient! 
a solennizzare il suo formida-
bile talento. 

n successo della Wells e na-
turalmente il successo di Rudolf 
Nureyev. Si e rivelato per un 
coreografo di primissimo onli
ne, oltre che per un ballerino 
di sconvolgente temperamento, 
nonostante i suoi brevissim! 
«assolo» i quali sono nello 
stesso tempo il punto debole e 
U punto forte della sua »tat-
tica» coreutica. E" stato, Nu-1 

reyev, il vero vincitore dello 
spettacolo, e non per nulla agli 
applausi si sono unit! addirit-
tura l'urlo, il grido, il clamo-
r e ' d'una folia trascinata al-
l'entusiasmo. Sapesse tempera-
re il suo elegante e raffinato 
•• istrionismo » e, soprattutto, sa
pesse mettere a frutto la « l e -
z ione- di Spoleto, avrebbe bel
la e - pronta la coreografia 
- v e r a » d'un inedito balletto, 
classico e moderno insieme. in-
centrato appunto sul caso della 
Fonteyn e della Wells. Non per 
« sfruttare », opportunisticamen-
te le situazioni anche dramma-
tiche di questi giorni, ma pro
prio per dimostrare che la real
ta la spunta sempre sulla fa
vola e che non esistono - favo-
le» piui esemplari. straordina 
rie e vere di quelle che or*re 
la vita quotidiana. • - * 

In fin dei J contt, anche lo 
straordinarlo, incredibile suc
cesso dello spettacolo e stato 
reso" possibile (e una lezione 
anche per il Festival) proprio 
dall'intervento di fatti e di si
tuazioni umane, veri. che piu 
d'ogni altra cosa hanno col pi to 
la sensibilita e la commoziooe 
del pubblico. 

Diremmo che persino il vio-
lentissimo temporale che si e 
scatenato sullo strepitoso suc
cesso di Raymonda (una Ray-
mondo affatto diversa da quella 
preannunciata e pregustata). 
aveva di per s6 il compito di 
spazzar via abbandoni edonisti-
ci e cornpiacimenti esclusiva-
mente mondani 

Si replica domani (dome
nica) e poi nel prossimi giorni 
di martedL mercoledl, venerdl 
e domenica 19 luglio. 

Erasmo VaVonfe 

Parigi 

«fn pfein»italiano 
al Teatro delle Naiioni 

• i 

- E n plein» degli Italian! a 
Parigi, in una delle piu impor
tant! manifestazioni teatrali del 
mondo: il Teatro Stabile di Ge-
nova, con I due gemelll vene-
ziani di Goldoni e la compagnia 
Proclemer-AIbertazzi con l\Am-
leto hanno vinto a pari merito 
il premio principale. 

Le due compagnie erano re-
duci da una serie di fournee al-
lestero. D Teatro stabile di Ge-
nova e la compagnia che fa ca
po ad Alberto Lionello, ha por-
tato la commedia goldoniana in a Sarah Bernhardt 

vari paesi tra i quail l e demo-
crazie popolari e l*Unlo»e Sovie^ 
tica, dove ha riscosso trionfali 
accoglienze. La Proclemer-AI
bertazzi era invece reduce dal 
trionfo Viennese. Ma nessuno si 
aspettava che i consensi raccolti 
altrove dalle due compagnie 
trovassero cosl clamorosa con-
ferma a Parigi 

n Festival deUe Nazioni si 
era aperto il quattro luglio scor-
so nel vecchio teatro intitolato 

tire ma anche colplre e pungere 
i cittadlni ateniesi. 

La favola aristofanesca degli 
uccelli e tra le piu belle della 
poesia e del teatro antico. I 
due cittadini di Atene, Com-
pagnone e Speranzello (cosl li 
ha voluti chlamare Eugenlo 
Della Valle, autore della ver-
slone poetlca del testo, abban* 
donando i nomi del Romagnoll, 
che ' erano ugualmente assai 
belli: Gabbacompayno e Spe-
rabene) che si rlfuglano nel 
regno del volatlll. tra cielo e 
e terra, per sfugglre alle nole 
e alle insidie della socleta ci
vile, con i suoi tribunal!, le 
sue sple, le sue menzogne e 
sopratutto le sue guerre, sono 
due personaggi che ritrovere-
mo, sotto altri nomi e ambien-
tati in vari momenti storici, nel 
teatro di tutti i tempi espres-
slone - dell'aruia di giustizia e 
di pace degli uomini semplici 

Compagnone e Speranzello 
approdano al aiardino fronzuto 
dell'Upupa, che e anch'egll un 
uomo sfuggito alle nole del 
mondo, trasformandosl in uc-
cello. tra i liberi uolatili che 
solcano i lirnpidi cieii medt-
terranei. Accolti dapprimo con 
sospetto e paura, i due furbl 
personaggi finiscono per impor
re un loro progetto ch'd quello 
di costruire, a mezz'aria. tra 
VOlimpo e la Terra, una dtta, 
che chiamano Nubicuculia, la 
quale possa vivere e prosperare 
in opposizione sia agli uomini 
che agli dei, appropriandosi dei 
fnmi propiziatori dei sacriflci 
e, in pratica. vivendo a sbafo. 
sulla credulita e sul fanatismo 
Una volta raagiunta la pace, 
perb, la citta di Nubicuculia 
vien presa «d'assalto dai que-
stuanti. che salgono dalla terra 
per sfuggire alle sue miserie, 
ma vengono respinti energica-
mente dagli uccelli. Gli stessl 
dei deH'OIimpo inviano amba-
.sciafori. al fine di trovare una 
intesa Compagnone. il fnrbo 
re dl Nubicuculia, imporra le 
sue condizioni e sposerd, alia 
fine, Podesfa. la bella fanclulla 
amata dallo stesso Zeus., 

Giuseppe Di Martino, che e 
uno dei giovani nostH registi 
piii intelligenti e vivaci, ha 
impostato lo spettacolo in modo 
assolutamente originate, sotto-
lineandone la sfrenata teatra-
lita e spettacolaritd ma non ec-
cedendo sul piano dello stile, 
anche se, in qualche punto, ha 
ceduto alia tentazione di sfrut
tare, in senso attuale, certi ri-
ferimenti di costume e polltici. 
Qui forse, la responsabilita e 
anche del Della Valle, il quale. 
nella sua pur eccellente Iradu-
zione, ha voluto lasciare, qua 
e la, qualche ambiguo termine, 
allusivo alia realta cronachi-
stica di oggi; al fine, probabll-
mente, di rendere ancor piu 
facile e leggibile lo spirito della 
commedia. Ma, a parte queste 
riserve, dobbiamo dire che lo 
spettacolo, per bravura di re
gia e per intelligenza e sen
sibilita di interpretazlone, e tra 
i piii armoniosi e piacevoli al-
lestiti in Italia negli ultimi 
anni. 

Gli attori, in preferenza gio
vani e giovanissimi, hanno avu
to il merito di - leggere» in 
modo assolutamente moderno 
11 testo aristofanesco e qualche 
volta di imporre alio stesso re-
gista certe soluzioni sceniche. 
Su tutti, ha dominato Edmon
da Aldini, un'attrice che uni-
sce all'eccezionalita e varieta 
dei mezzi espressivi, una viva-
clta intellettuale e una coscien-
za culturale rarissime — opoi, 
che pure gli attori non sono 
incoltt — tra la gente di teatro. 
La Aldini e stata una corifea 
lieve, scattante. elastica. Ha 
cantato, mimato e recitato con 
fluidita e continuitA ammira-
btle, in una tensione stilistica 
che impegna ogni muscolo del 
suo corpo sottile, che vibra e 
scatta felicissimamente in tutto 
Varco dello spettacolo. Altro 
pvnto di forza della compagnia 
e Franco Sportelli, un attore 
che, dal ruoli ridancianl della 
rivista e poi della Scarpettiana, 
ha raggiunto oggi la maturitd 
e U prestigio dell'attore com-
pleto. sensibile a ogni sugge-
ttione culturale e aperto ad 
ogni soluzione di stile. Insom-
ma, un attore professional-
mente perfetto che, tuttavia, 
non perde mat dico mai, lo 
?ma!to della propria persona
lity e del proprio talento na-
tivo. •-.'-• 

Otfitna la presiazione di Tino 
Carraro, interprete principale 
maschile. Carraro, superato 
qualche momenta iniziale di 
indecisione. ha poi trovato U 
mo ritmo fermo ed energico 
a?attore di razza, Una menzione 
partlcolare meritano I giovani 
Gianni Bonagura, Armando 
Bandini, Smndro Merli, Renzo 
Palmer, che - costituiscono un 
gruppo di attori moderni, vi-
vacissimi e generosamente im-
pegnati sul piano delle idee 
e del gusto. Essi, nei travesti-
menti imposti dallo spettacolo. 
hanno saputo dare. un sapore 
realistico ed umano alle name-
rose rmacchiette - che anima-
no le scene degli uccelli. Crm-
ziose e brave Claudia Gian-
notti. Franca Mazzxd* e Karina 
Of era. A posto Alfredo Censi, 
Luigi ProiettL Romano Ber 
nardi e Mauro CarbvnolL Ot-
timo U~ balletto; al quale ha 
tmpresso ritmo e giuoco mimi-
co rnfflnatissimi Giancarlo Co-
belli. Costumi • armoniosi • e 
cromatlcamenie felici di Gior
gio VodreL ' » 

Uno spettacolo." insomma, di 
notevole rilievo. che il pub
blico che gremiva - il Grande 
teatro di Pompei. ha del resto, 
saputo pienamente apprezzare 
e comprendere, applaudendo 
entusiastlcamente attori, regi-
sta. coreografo e tecnici alia 
fine della rappresentazione. 

Paolo 
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, )v per tutti 
- La < nostra televisione e 
davvero furba, non e'e che 

• dire. Quando ha coscienza 
di mandare in onda un 
programma scadente, che 
ti fa? Comincia col dichia-
rare di considerarlo sea-
dente essa per prima: e co-

; si si sente a posto. Ieri se
ra, ad esempio, per Specia-
lissimo, £ accaduto esatta-
tnente questo; t presenta-
tori — Sandra Mondaini, 
Renzo Palmer, Enzo Gari-
nei, Umberto d'Urso — si 

"sono affannati a spiegarci 
come siano sciocche le pre-
sentazioni dei programmi 
di canzoni e come siano ri-
dicoli i gesti dei cantanti. 
Dopo di che, messisi il cuo
re in pace, ci hanno am~ 
mannito alcune scenette 
sconfortanti e hanno lascia
to il passo ai cantanti. E il 
pubblico, come al solito, ha 
subito. — > 

Comunque, •' dalla tra-
smtssione di ieri abbiamo 
tmparato almeno una co
sa: che i cantanti stranie-
ri, anche se eseguono le 
loro canzoni con uno stile 
composto e gradevole, di-
ventano peggiori dei nostri 
pegg'xori quando cantano 
in italiano. Gli esempi di 
Alain Barriere e di Nana. 
Mouskouri sono stati illu-
minanti, in questo senso. 
Per il resto, questo Spe-
cialissimo non ci ha offer-
to, come era prevedibile, 
proprio nulla di speciale, 
ma ha rivelato, in compen-
so, la sua natura tutta pub-
blicitaria, in particolare 
nella presentazione-lampo 
di Rita Pavone, divenuta 
ormai una * divissima > al 
punto da poter fare la dif
ficile anche con la TV. 

D'altra parte, non & a 
dire che i telespettatori 
avessero molto scelta; sul 
secondo canale, infatti, era 
prevista una i delle solite 
puntate della serie ameri-
cana Citta controluce, de-
dicata alia ' vicenda, tra 
gialla e lacrimosa, di un 
informatore della polizia. 
• Interessante, invece, il 
documentario sul servizio 
sanitario inglese, trasmesso 
sul primo canale . dopo 
Specialissimo. Interessan
te e istruttivo per un Pae
se come il nostro, nel qua
le Vassistennza medica, 
ospedaliera e farmaceutt-
ca i quella che tutti sap-
piamo. La breve inchiesta 
e stata svolta con lineari-
td d'tn/ormaztone, e anche 
con intelligenza, perche ha 
anche affrontato in chiave 
di dibattito alcuni proble-
mi tipici di un servizio sa
nitario statalizzato, alcuni 
dei quali si sentono spesso 
sollevare anche dalle no-
stre parti da coloro che 
idolatrano < I' iniziativa 
privata». In particolare, 
dal documentario e* scatu-
rito un dato di fatto innop-
pugnabile: mentre in un si
stema privatistico, si fa ri-
corso al medico e all'assi-
stenza quando non se ne 
pud fare a menno; in un 
sistema statalizzato il medi
co viene consultato anche 
in junzione profUattica. II 
che testimonia di una svol
ta radicate, checchi ne di-
cano certi medici che han-

. no evidentemente una 
concezione solo venale del
la loro professione. Arri-
go Levi ha presentato la 
inchiesta con poche parole 
serene; ci ha stupito pero, 
che egli non abbia nemme-
no accennato, in tema di 
primati, al fatto che il si
stema sanitario nazionale 
e una realta anche nei Pae
si socialisti. 

g. c. 

TV - primo 
10,15 La TV degli 

"$ ̂ agricollori . 
v 
1 i i 

11,00 Messa 
11.30 Rubrica rellglosa 

16,00 Tour de France Cronaca dell'arrlvo delta 
ventesima tappa - • 

, . v, a) Arriva Yoghl (carton! 

u 18,00 La TV dei ragazzi i b, ^ s a T U m ™ , . . 

19,00 La sciarpa ; , Glallo In se] eptsodi dl 1 ' Francis Durbridge. 

19,45 Incontro con John * < 
< * Sebastian Presenta Antolnett8 Wsl-nen 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale delta sera 

21,00 Terzo cantagiro 

22,15 L'approdo 
Settimanale dl lettere ad 
artl Presenta Edmonda 
Aldini 

23,00 La domenica sportiva 
Telegiornale delta notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnale orarlo 

21,20 Le sorprese di un 
primo letto 

Un atto dl E. Lactone. 
Con Alberto Bonucci, Ave 
Nlnchi. Regia di Flami-
nlo Bolllnl 

22,05 Cori e danze 
dell'Armaia rossa 

direttl da Boris Alexan-
drov, dalla Royal Albert 
Hall di Londra 

II Coro deU'Armata Sovietico e di scena stasera nil 
secondo canale (ore 22,05) < •' 

Radio - nazionale 
Giornale radio: 8, 13, 15, 

20. 23; 6,35: Musiche del mat-
tino; 7,10: Almanacco; 7,15: 
Musiche del martino; 7,35: 
Aneddoti con accompagna-
mento; 7.40: Culto evange-
Iico; 8.30: Vita nel campi; 
9: Musica sacra; 9,30: Messa; 
10,15: Dai mondo cattolico: 
10.30: Trasmissione per le 
Forze Annate; 11,10: Pas-
seggiate nel tempo; 11,25: 
Casa nostra: clrcolo del ge-
nitori; 12: Arlecchino; 12,55: 
Chi vuol essex lleto^; 13,15: 

CariUon-Zig-Zag; 13,25: Vo-
c! paradlele; 14: Musica ope-
n&tica; 14,30: Domenica in
sieme; 15,15: Giugno Radio-
TV 1964: 15,20: Domenica in
sieme; 16: II racconto del 
Nazionale: n gigante egoista, 
di O. Wilde; 16,15: Musica 
per un giorno di festa; 17.15: 
Concerto sinfonico: 18,10: Su 
'ussertu. Fagine di musica 
popolare sarda; 18,25: Musica 
da ballo; 19,15: La giornata 
sportiva: 19,45: ; 'otivi in gio-
stra; 19,53: Una canzone al 
giorno; 20,20: Applausi a...; 

Radio - secondo 
Giornale radio: 8,30, 9,30, 

10,30. 11,30. 13.30. 18,30. 19,30, 
21,30, 22.30; 7: V o d d'italla-
ni all'estero; 7,45: Musiche 
del martino; 8,40: Aria di ca
sa nostra; 9: II giornale del
le donne; 9,35: Abbiamo tra
smesso; 10,25: La chiave del 
successo; 10.35: Abbiamo tra
smesso; 11,35: Voci alia ri
balta: 12,10: I dischi della 
settimana; 13: Appuntamen-
to alle 13; 13.40: Canta che 

ti passa; 14: Le orchestre 
della domenica; 14,30: Voci 
dal mondo; 15.30: Un mar-
ziano terra terra; 15,45: Ve-
trina di un disco per Testa
te; 16.15: n clacson; 17: Mu
sica e sport; 18,35: Arriva fl 
Cantagiro; 18,50:1 vostri pre-
feriti: 19.50: Giro di Fran-
cia; 20: Zig-Zag; 20,05: In-
tervallo; 21: Domenica sport; 
22,10: Un po* per celiaOT 

Radio - terzo 
* -

Ore 16,30: Le Canute di di ogni sera; 20.30: Rivista 
J.S. Bach; 17,30: n gioco del- delle riviste; 20.40: Program-
le parti, di L. Pirandello; 19: ma musicale; 21: n Giornale 
Programma musicale; 19,15: del Terzo; 21,20: H matri-
La Rassegna; 19,30: Concerto monio segreto 
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