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La XXV Mostra si inaugura il 27 agosto 
. •'•A ' 

I 
mi 

film di 
Dichiarazioni. 
di Luigi Chiarini 

Perchè 
le mancato 

Dreyer 
- -•" ' VENEZIA, 11. 

, Il direttore della Mostra di 
fenezia, Luigi • Chiarini, nel 
onsegnare ai giornalisti il co
municato ufficiale sul film che 
arteciperanno alla venticinque-
ima edizione della rassegna ve
neziana, ha rilasciato alcune dl-
hiarazlonl: 
« Avrei desiderato — ha det-

p — aVere alla Mostra di Ve-
lezla tra gli altri anche il film 
pie Dreyer sta completando in 
juestl giorni: Gertrude. La cosa 
embrava possibile, ma proprio 

Jl'ultlmo momento mi è stato 
fomunlcato che, per un errore 
l i montaggio, era andata per-
luta una settimana di lavoro, 
I la pellicola pertanto non 
farebbe potuto essere Anita in 
empo. Tuttavia sono soddisfat-

ma del complesso del film che 
la mostra presenterà quest'an
no: un Insieme di opere, in par
ie di autori noti e In parte di 
•conosciuti, che ritengo di buon 
Interesse. Desidero sottolineare 
}he ben quattro film sul tredici 
In concorso sono opere prime. 
pegno evidente che ' i giovani 
tengono il passo e che con l'in
clusione dei film opera prima 
,nel concorso per il Leone d'Oro 
{senza una loro sezione parti
colare) non abbiamo certo al
lontanato i nuovi registi dalla 
Mostra. 

« Il film di Bergman che sarà 
proiettato la sera delpinaugara-
lione, A proposito di tutte quel
le donne, è fuori concorso per 
espressa richiesta del regista». 

Elogi 
americani a 
«Sedotta e 

bbandonata » 
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Presenti Italia, Francia, Gran Bretagna, 
URSS, USA, Bulgaria, Germania federa
le, Svezia - Quattro « opere prime » - La 
mancata designazione ufficiale italiana 

VENEZIA, 11. . 

La direzione della Mostra internazionale d'arte 
cinematografica di Venezia ha comunicato nel tardo 
pomeriggio di oggi l 'elenco dei film che saranno pre
sentati in concorso alla venticinquesima edizione della 
Mostra (27 agosto-10 settembre) . Eccolo: 

F i lm designati ufficialmente: 
' La vie à l'envers (La vita alla rovescia) di Alain 

Jessua (Francia) opera prima. 
Tonio Kroeger di Rolf Thiele (Germania ovest) ; 

•'La ragazza dagli occhi verdi di Desmoiid Davis 
(Gran Bretagna) - opera prima; . 

. Amleto di Grigori Kozintsev ( U R S S ) ; 
Lilith di Robert Rossen ( U S A ) ; 

• F i lm invitati dalla direzione della Mostra: 
Amare di Jorn Donner (Svezia) ; 
Le amicizie particolari di Jean Delannoy (Fran

c i a ) ; 
/ / deserto rosso di M. Antoniont (Italia) ; 
La donna sposata di Jean-Luc Godard (Francia) ; 
Per il re e per la patria di Joseph Losey (Gran 

Bretagna); 
/ / ladro di pesche di Vaio Radev (Bulgaria) -

opera prima; 
Soltanto un uomo di Michael Roemer (USA) -

opera prima; » . . . „ ; . 
/ / Vangelo secondo San Matteo di Pier Paolo Pa

solini ( I ta l ia) . • 

.'': . Lu Mostra sarà inaugurata dal film (fuori con
corso) di Ingoiar Bergman A proposito di tutte quelle 
donne (Svezia) , invitato dalla direzione. Nel la serata 
di chiusura, dopo la premiazione, sarà proiettato il 
film di Mauro Bolognini La donna è una cosa me
ravigliosa. 

NEW YORK, 11-
L'ultlmo film di Pietro 

•ermi. Sedotta e abbando
na. viene elogiato dalla 

liffusa rivista americana 
ife. Secondo la rivista, Se-
atta e abbandonata è supe

riore al precedente film del
lo atesso regista, Divorzio 
lll'italìana. • 

Il critico cinematografico 
Iella rivista ha espressioni 
Il particolare lode per la 
llovane attrice Stefania San-
Irelli «una delle più ama
tili creature che siano ap
parse eolio achermo dai te ni

di Dolores Del . Rio... •• 
Fortunatamente — afferma 

|| critico — Stefania è molto 
»!o che una bella donna. Es

porta nel suo personaggio 
in insieme di arrendevolez-
i, fredda dignità • capar-
leta femminile... e. cosa 
>rprendente, ha solo di

ti otto anni >. 
Sedotta e abbandonata e, 

.tecificamente, Stefania San-
Irelli, hanno ricevuto calde 
iccoglienxe anche dalla più 
lualificata stampa di Parigi; 
Il film di Germi si proietta 

successo, da diversi gior
nali* capitale francese. 

Quindici giorni di Mostra, 
dal 27 agosto al 10 settembre; 
e tredici soli film in gara per 
il Leone d'oro, dal momento 
che le opere di Bergman e di 
Bolognini, entrambe dedica
te alle donne, apriranno e 
chiuderanno fuori concorso la 
venticinquesima edizione. 

Per quanto riguarda Berg
man, ciò lascia supporre che 
la sua commedia a colori 
(che sarebbe una sorta di ri
facimento di Sorrisi d'una 
notte d'estate) non sia piena
mente all'altezza della -fama 
del regista. 

Dal secco comunicato che 
in ora tarda la direzione del
la Mostra ha trasmesso, si ri
leva anzitutto la mancanza di 
un film che era dato per si
curo da molte settimane e 
che era stato, anzi, ufficial
mente designato dalla Dani
marca: • Gertrude, di- Cari 
Th. Dreyer. A quanto si dice, 
l'illustre vegliardo non è riu
scito a terminare in tempo il 
proprio lavoro. ...••: 

, Manca anche La suora gio
vane, il film di Bruno Paolì-
nelli tratto dal romanzo omo
nimo di Giovanni < Arpino, 
con. una fedeltà tale da con
vincere anche pienamente lo 
scrittore. Questa pellicola, se
condo un quotidiano che ora 
il comunicato smentisce, era 
addirittura data come la scel
ta ufficiale del ministero ita
liano. In realtà, invece, l'Ita
lia non ha designato alcun 
film. Le due opere di Anto-
nioni e di Pasolini figurano 
infatti come « invitate dalla 
direzione*. Qualche giorno 
fa, la Commissione del Mini
stero-delio Spettacolo aveva 
fatto sapere di 4 non poter 
prendere alcuna decisione 
circa la designazione del film 
che .dovrà rappresentare la 
produzione cinematografica 
italiana alla XXV Mostra di 
Venezia, considerando neces
sario avere un <•' panorama 
completo della produzione 
più qualificata dell'anno, con 
particolare riferimento ai 
film II deserto rosso e II Van
gelo secondo San Matteo, che 
non ha potuto ancora visio
nare*. • 

E qui si crea un'evidente 
contraddizione, perchè o la 
direzione della Mostra invita 
i film senza vederli, oppure 

ila Commissione non ha vo
luto - prendersi la responsa
bilità di una designazione. 
Essa, in verità, ha anche ri
fiutato film terminati da 
troppo tempo: come ad esem
pio Italiano brava gente di 
Giuseppe De Santis che, ov
viamente, soltanto a Mostra 
conclusa potremo dire se sia 
stato respinto con obbietti
vità o meno. 

In questo campo, il mini
stero francese responsabile si 
è dimostrato più audace, 
perchè ha scelto, in forma 
ufficiale, un film come l'ope
ra prima di Alain Jessua, 
che era stato rifiutato que
sta primavera da Cannes, e 
proiettato solo in margine, 
nella « Settimana della cri
tica >. . . „ 
> Sono tre i film francesi in 

concorso, contro due dell'Ita
lia, degli Stati Uniti (è rien
trato il « caso > Lilith> e del
la Gran Bretagna, e sono 
quattro le opere prime, in 
una rassegna che, per il re
sto, appare costituita soprmt 

tutto di <film*. E' abbastan
za facile prevedere che Le 
amicizie particolari del vec
chio Delannoy, tratto dal ro
manzo di Peyrefitte, suscite
rà qualche scandalo sulla la
guna; e così Amare del gio
vane finlandese Donner (che 
lavora in Svezia) almeno se 
il suo secondo film avrà la 
sequenza erotica che aveva 
il pr{mo. j * , ' • ; 

Anche i rapporti > tra la 
letteratura e il cinema offro
no motivi di discussione: ol
tre Peyrefitte, c'è il Tonio 
Kroeger (do Thomas Mann) 
e c'è l'Amleto , sovietico. E 
poi c'è nientemeno che il 
Vangelo interpretato da Pa
solini. 

Quanto ai paesi socialisti, 
un solo film sovietico e una 
opera prima bulgara. Manca 
la Cecoslovacchia, che ha fat
to incetta di premi nei Festi
val precedenti. 

U. C. 

Insieme in un film 

Glenn Ford e 

Gina Lollobrigida 
PARIGI, 11 

Gina Lollobrigida ' interpre
terà prossimamente un film a 
fianco di Glenn Ford. La noti
zia è stata data dall'attore du
rante la sosta effettuata a Pa
rigi, nel corso del viaggio di 
ritorno dalla Finlandia negli 
Stati Uniti. Glenn Ford non ha 
fornito particolari sul film. 

contro programmi 
canale •' 

T V - primo 
Flamenco 

con gran finale 1 w o Lg j y de, ragazz i 

Frank Sinatra in d iv i 
sa di soldato nazista 
del le $S, come .appa
re ' in alcune scene 
del f i lm «Von Ryan's 
express» che l'attore 
sta girando a Roma. 
Il f i lm , diretto da 
Mark : Robson/ rac
conta la storia di un 

: aviatore americano, 
prigioniero d i guer
ra in Italia, il quale, 
imbarcato su un tre
no ; merci con -altri 
prigionieri dirett i in 
Germania, riesce ad 
impossessarsi de l 
treno e a dirottarlo 
in Svizzera. Nella fo
to un tecnico (di cui 
si vedono solo le ma
ni) sta controllando 
la luce sul volto del
l'attore 

Una selezione dei programmi 

IlFerragosto 
con la radio 

' La diffusione dei transistor 
e dell'autoradio fanno del Fer
ragosto una giornata partico
larmente propizia all'ascolto 
radiofonico. Ecco perciò una 
selezione dei programmi che 
andranno in onda sulle tre reti 
principali. 

Sul Nazionale le Musiche 
del mattino iniziano alle 6.35; 
alle 9.10 musica sacra e la 
Messa, che sarà seguita da 
Ribalta internazionale e da 
Passeggiate nel tempo. Alle 
13.25 Afotiri di sempre; alle 
14.15 Pippo Baudo presenta la 
prima parte di Musica all'ari^ 
aperta; alle 17 Giulietta Simio-
nato partecipa al Concerto del
le Nazioni diretto da Miltiades 
Caridis; segue musica da bal
lo e alle 20.25. la commedia La 
/«olia del mago con Paola Bac-
ci e Ottavio Fanfani. Alle 22 
andrà poi in onda «I matri
moni del secolo» e alle 22,30. 
infine, ancora musica da ballo. 

Le trasmissioni del Secondo 
si aprono con Benvenuto in 
Italia il programma dedicato 
ai turisti stranieri: seguono le 
Musiche del •• mattino (alle 
ore 8), Pentagramma italiano, 

alle 9. e quindi, alle 9.35. Sil
vio Gigli e Luisa Rivelli pre
sentano Estate in città, un pro
gramma di varietà dedicato a 
coloro che si trovano nell'im
possibilità di prendersi una va
canza. Tra gli altri programmi 
leggeri segnaliamo inoltre: 
Vetrina di un disco per l'estate 
(ore 11). Orchestre alla ribalta 
(ore 12). .Appuntamento alle 13 
con Pepe Luiz e la sua orche
stra (ore 14). Rapsodia (ore 
16), musica da ballo (ore 16.50). 
lo rido, tu ridi (ore 20). pre
sentato ' da Gino Bramieri. 
30 minuti da New York (ore 
21) e. infine, musica da ballo, 
dalle 21,40 in poi. -

Le - trasmissioni del Terzo 
Programma, avranno inizio alle 
ore 17 con 71 campiello di Gol
doni. con Cesco Baseggio, Elsa 
Vazzoler e Aldo Gluffré. Alle 
21.20, Piccola antolopia • voe-
tica presenta poeti italiani de
gli anni '60. Alle 21.30. infine. 
Franco Caracciolo dirige un 
concerto comprendente il Con
certo in mi minore op. 11 per 
pianoforte e orchestra di Cno-
pin (solista Emil Ghilels) e la 
Sinfonia Armonia del mondo 
di Paul Hindemith. 

Wyler: un film 
sugli eredi 

del nazismo 

Nostro servizio 
' DUBROVNIK, 11 

Alle 10.30 precise il regista 
William Wyler passeggia per 
Dubrovnik- E* una sua vecchia 
abitudine, questa, che egli non 
abbandona mai. sia che si tro
vi a Parigi, a Hollywood o ad 
Hong-Kong. L'autore dei Mi
gliori anni della nostra vita è 
entusiasta di Dubrovnik e vor
rebbe realizzare un film nel 
superba scenario di questa in
cantevole città di pietra. 

- Dovrebbe essére però — ha 
spiegato il regista — un film 
che mostri l'altra faccia della 
medaglia. Ho in mente un'idea 
che assolutamente non mi ab
bandona. Il problema tedesco 
odierno è quello delle giovani 
generazioni. I ragazzi nati do
po la guerra portano in sé il 
complesso delie colpe commes
se dai loro padri, mentre i pa
dri ' reputano, assurdamente. 
colpevoli i figli di non essere 
nati prima. Questo scontro che 
avviene in una moderna fami
glia tedesca, la quale ancora 
vive sotto il segno della svasti
ca, è la soia cosa che mi turba 
e mi conquista. E perchè vor
rei realizzare una simile pelli
cola? Un turista tedesco, dopo 
che gli feci osservare come i 
nazisti avessero annientato sei 
milioni di • ebrei, mi rispose: 
"Perdio, non è giusto. Ne sono 
stati eliminati solamente quat
tro milioni"-. 

William Wyler. che è sordo 
dall'orecchio destro («un ri
cordo dell'Italia - come dice lui, 
ricordando di essere stato te
nente in aviazione durante la 
prima guerra mondiale), ha di
chiarato che per conto suo il 
miglior attore del momento è 
Terence Stamp . 

I. m. 

Roy Rogers 
sottoposto a 

un'operazione 
LOS ANGELES. 11 

Roy Rogers, protagonista d'un 
gran numero di western ame
ricani. è stato sottoposto ad un 
intervento'chirurgico presso la 
clinica chirurgica dell'Univer
sità di California. L'intervento 
è stato effettuato per corregge
re gli esiti di una frattura ad 
una vertebra cervicale, che l'at
tore aveva riportato dieci anni 
fa in seguito a una caduta da 
cavallo. Le condizioni di Rogers 
sono state definite soddisfacen
ti. Si ritiene che l'attore potrà 
lasciare l'ospedale la prossima 
settimana. 

Una lunga 
convalescenza 
prevista per 

Joan Crawford 
HOLLYWOOD.il 

Joan Crawford. attualmente 
ricoverata nella clinica - Cedars 
of Lebanon •» per essere cura
ta di un'infezione virale all'ap
parato .respiratorio, ha detto 
che i medici le hanno ordina
to, una volta che sarà stata di
messa dalla clinica, un periodo 
il riposo di almeno un mese. 
L'attrice ha precisato che i me
dici curanti non hanno ancora 
stabilito la data nella quale po
trà lasciare la clinica: essi spe
rano ttittavia che la Crawford 
possa essere dimessa entro la 
settimana. L'attrice conta di 
trascorrere il periodo di ripo
so in montagna o al mare. 

••' In occasione della visita 
a Orvieto di Paolo VI la 
TV ha ' mandato in onda 
nel pomeriggio per la re
te eurovisiva la telecrona
ca della fastosa cerimonia 
organizzata i per l'avveni
mento nella città umbra, 
in cui erano confluite cir
ca 50 mila persone. Come 
ormai succede puntual
mente per questo, genere 
di servizi, tuttavia, il tem
po dedicato a questa tra
smissione, anziché fornire 
una cronaca distaccata ed 
obietttua, è stato intera
mente speso in ampollose 
frasi e in enfatici panegiri
ci che hanno trasformato 
il tutto in una noiosa tiri
tera. . v 

La serata sul primo ca
nale, invece, è iniziata con 
la proiezione, per la terza 
serie della rasségna retro
spettiva dellu mostra di 
Venezia, del vecchio film 
poliziesco di John Farrow 
Il tempo si è fermato 
(< The Big Clock ». // film 
— preceduto da una bana
lissima e inutile chiac
chierata tra Gian Luigi 
Rondi e Amedeo Nazzari 
— vedeva protagonisti tre 
grandi, non dimenticati 
attori: Charles Laughton, 
Ray Milland e Maureen 
O'Sullivan. 

Le trasmissioni sono 
quindi proseguite sul pri- , 

. mo canale con '• l'interes
sante documentario sulla 
iuta ' degli animali intito-..; 
lato 11 mosoaico 'della na- ' 

. tura realizzato-. da . Colin.. 
Willoek e Joseph Stanley 
per il ciclo « Lotta per la 
vita >. 
: Di novità, come si vede, 
nessuna sul primo canale: 
il che se è comprensibile 
nel caso di improvvisi 
cambiamenti come nei 
giorni scorsi, non lo era 
per niente ieri sera poi
ché le trasmissioni in pro
gramma non hanno subito 
alcuna variazione. 

Sul secondo canale al
meno qualcosa s'è visto, 
anche se poi quel poco lo 
abbiamo scontato subito 
dopo a caro prezzo. Apriva 
la serata, infatti, la secon
da e ultima-' parte • del
lo spettacolo coreografico 
Lorca ' e il flamenco, 
un'appass_iòT\àntet £* seppu
re sommària, cavalcata 
nel mondo delle danze e 
dei canti più classici del
la tradizione spagnola e, 
in particolare, gitana. 

José de la Vega e tut
ti i suoi collaboratori han
no confermato la splendi
da prova offerta già nella 
prima parte , dello spetta
colo, congedandosi con un 
travolgente finale in cui 
grazia e maestria erano 
una sola cosa. La regia, 
affidata a Fernando Tur-
vani, è stata semplice ed 
essenziale come, appunto, 
si conveniva a questo ge-

, nere di spettacolo..-. . 

. : -,,'•• •:••-''••' •" vice 

Perdurando la grave 
malattia del Presidente 
Segni, i programmi della 
radio e della televisione 
potranno subire anche og
gi notevoli variazioni. 

a) Corky. il ragazzo dei 
circo; 

b) Concertino: fantasia di 
musiche e pupanl: 

' o) Lungo 1) fiume S Lo
renzo: • Caccia alle fo. 
che »; 

d) Disegni animati. 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera 

21,00 Per amore di Sara racconto sceneggiato par 
la serie * Studio legai* • 

21,50 Cantastampa 1964' \ cRh"^rd,dre,?:nic;.%Vnrò 
V . pejrurl. Presunta Corrado. 

23,00 Telegiornale dell» notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale \ 

21,15 Smiles 
due tempi di Gastone 
Tanzi, con Bianca Toc 
cafondl. Paolo Cariati, 
Adolfo Ceri Regia di 
Francesco Dama. 

23,10 Notte sport 

Bianca Toccafondi recita io 
Tanzi (secondo, ore 21,15) 

« Smiles > di Gastone 

Radio - nazionale 
GIORNALE RADIO: 7, 8, 

13, IS. 17. 20. 23; 6,35: Cor-
so di lingua spagnola; 8,30: 
Il nostro buongiorno - In-
terradio: 10,30: Tempo dd va
canze; 11: Passeggiate nel 
tempo; 11,15: Musica e di
vagazioni turistiche; 11,30. 
Franz Joseph Haydn; 11,45: 
Musica per archi; 12. Gli 
amici delie 12; 12,15: Arlec
chino; 12.55: Chi vuol,esser 
Ueto; 13,15: Carillon: 13,25-14: 
I : solisti - 'della musica - leg-

. gera; •• 14-14,55: Trasmissioni 
regional|: 15,15: Divertimen
to per orchestra; 15,30: Pie-

coli successi; 15,15: Piccolo 
complesso: 16: Programma 
per i piccoli; 16,30: Musiche 
presentate dal Sindacato Na
zionale Musicisti '.tallani; 
17.25: I finalisti del Concorso 
internazionale di canto «• G. 
Verdi- (III); 17,45: Concer
to del pianista Bruno Aprea; 
18.15: Piccolo concerto: 18,35: 
Appuntamento con La strana; 
19,15: H giornale di bordo; 
19,30: Motivi in giostra; 19.53: 
Una canzone al giorno; 20.20; 
Applausi a...; 20.25: L'Italia
na in Algeri, di Gioacchino 
Rossini; 

Radio - secondo 
* GIORNALE RADIO: 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; 7,30: Ben
venuto in Italia: 8: Musiche 
del mattino; 8.40: Canta Ser
gio Endrigo; 8,50: L'orche
stra dei giorno: 9: Penta
gramma Italiano; 9,15: Rit
mo-fantasia; 9.35: Canzonieri 
napoletani e Controcampo; 
10.35: Le nuove canzoni ita-
Liane; 11: Vetrina di un disco 
per l'estate; 11.35: Piccolis
simo: 11.40: n portacanzom; 
12-12,20: Tema in brio; 12^0-
13: . Trasmissioni regionali: 
13: Appuntamento alla IS; 

14: Voci alla ribalta; 14,45: 
Dischi io vetrina; 15: Aria 
di casa nostra; 15,15: Motivi 
scelti per voi: 15,35: Concerto 
in miniatura: 16: Rapsodia; 
16,35: Tre minuti per te; 
16,38: Disebi dell'ultima oca; 
16,60: Panorama italiano; 
17.35: Non tutto ma <U tutto; 
17,45: Rotocalco musicale; 
18.35: Classe unica; 18.50: I 
vostri preferiti; 19,50: Zig
zag; 20: Sosta in musica; 
21: La Resistenza, venfaanl 
dopo: La Liberazione di Fi
renze e La Repubblica d'Os
sola; 21,40: Musica neLLa sarà. 

Radio - terzo 
ORE 18.30: Le Rassegna, 

Cultura brasiliana; 18,45: Ka-
roi Szymanowsky; 19: La 
conoscenza all'estero dell'op
posizione tedesca al nazismo; 
19.30: Concerto di ogni sera, 
Johann Sebastian Bach, Fe
lix MendeJssohn-Baxtholdy, 

Maurice Ravel; 20.30: Rivista 
delle riviste; 20.40: Zottan 
Kodaly; 21: n Giornale 4*4 
Terzo; 21,20: Il segno viven
te; 21,30: Dimitri Sciostako-
vic; 22,15: Matilde Seraa; 
22,45: La musica, oggi, Geor
ge Rochberg, Bernd Aloia 
Zimmermann. 

Anne Ltancroft 
* si è sposata 

NEW YORK. 11 
• L'attrice cinematografica An

ne Bancroft. Premio Oscar 1962 
per la sua interpretazione in 
Anna dei miracoli, si è sposata 
la settimana scorsa a New York 
con ; il commediografo Mei 
Brooks. anch'egli vincitore di 
un Oscar con il suo cortome
traggio The critic. * - . - . • -

Anne Bancroft ha 32 anni e 
Brooks 38. Ambedue sono al 
loro secondo - matrimonio. Le 
nozze, ha reso noto un porta
voce della coppia, sono state ce
lebrate mercoledì scorso nel 
municipio di New York e Anne 
Bancroft ha usato il suo vero 
nome Annamaria Italiano. 

L'attrice ha interpretato - di
versi film e lavori teatrali di 
successo. Per il suo ultimo film, 
fi mangiatore di zucca, realiz
zato in Gran Bretagna, è stata 
premiata all'ultimo Festival'ci
nematografico di Canne». • • 

BRACCIO DI FERRO di Bud Sagentfor! 
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