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Dopo il successo della XXV i problem! della prossjmaedizione 
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iNEZIA — Antonioni, subito dopo la pre-
jazione, bacia la mano di Monica ,Vitti, 
[otagonista del suo f i lm, vincitore del Leon 

(telefoto) >ro 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 11 • 

La XXV Mostra e fmlta bene. 
Nella sala del Palazzo del Ci
nema c'era il pubblivo delle 
grandl occasion!; il v\iniitro del 
TtiTlsmo e dello Spettacolo on 
Corona ha rlngrazialo tutti, e 
in modo speciale il direttore del-
la manifestazlone Luigi Chlari-
ni; il Leon d'Oro ad Antontoni 
e stato accolto con i prevedibl-
11 contruetl, segno indubbio di 
interesse e di vltalitd. unche da 
parte della platea. Uetesllamo 
cordlalmente, infutti, le Mostre 
che si concludono senza polemi-
cdi con un verdetto scontato In 
anticipo. II verdetto per II de-
scrto rosso non era per nienle 
scontato, unche se il nostro gtor. 
nale Vaveva appoggiato e pre-
visto (ma la maggwr parte de-
illi altri, no). Ci sono statl per-
fino i fuochi artificial!, ad ac-
contenture i npstalyicl del m -
more, delle febte, c delta coild-
detta mondunlta. 

Tutto bene, dunque, al ter-
mine della aecondu .scttimaw, 
mentre la prima era stata ac-
compaunata da funcrel presagi 
Eppure non si dovrebbe igno-
rare che ogni festival che si rl-
spettl dispone i grossl calibri 
verso la tine lnoltre la prima 
parte della Mostra era stuta ri-
servata alle - operc prime -, ed 
e normale che I registi esor-
dicnti non dlsponyano della per
sonality di chi fa il cinema da 
died, da ventl o da quarant'an-
nl, altrimenti le leggi di natu-
ra sarebbero cupovolte. Sem-
brano cose ovvie, banali, del-
te cosl. e tuttavia si rlconlera 
con quale ferocla alcunl glorna-
Ustt si erano messi ad azzan-
nare I cineastl americanl che 
avevano girato. tra difficolta im-
maginabili. in Alabama un film 
tutto dl negri, o il regista bul-
garo che aveva il torto di e.t-
sere delicato. Anche il minlstro 

giraRoma 

le prime 
Cinema 

(uesto pazzo, , 
jpazzo pazzo, 
>azzo mondo 

dunque il « filmone » di 
»y Kramer frutto di due 
[di lavorazione e di un 
le dispendio di mezzi. 
^gomento e questo. Una 
ie coppia di coniugi in 

lo per una «seconda lu-
Imiele- , una matura auto-

e bisbetica signora con 
maturo marito, due aml-
camionista percorrendo 

jlata e deserta lnnda del-
Itlifornia ossistono ad un 
le incidente. Un'auto sban-
! uscita di strada si sfascia. 
ido per una pietrosa e 

scarpata. L'automobili-
kforma gli spettatori del 

suo caso di aver se-
recentocinquantamila dol-

parco di S. Rosita sotto 
grande w » . Impossessarsi 
rossa somma e 1'idea che 

[ua prepotentemente nel-
iti dei - viaggiatori e Ji 

tal punto che non rie-
trovare un accordo suj 

ii spartirsi il tesoro an-
conquistare. Inizia cosl 

rsennata gara a chi glun-
rimo nella citta judicata 
krentc: una competizione 
[esclusioni di tiri nian-
| i ostruzionismi spletati 
strutte le proprie auto 

cerca di raggiungere 
Ita con ogni mezzo: auto-
Taerei. biciclette. Ma il 

come per una fatalitft 
li ostacoli piu perfidi e 

fsorta. E* un grottesco e 
JO scempio di mezzi e di 
Hi agonisti smarrito il ben 
slletto. lungo la diffi-

perdono prezioso tem-
|aspre querele e violcn-

zuffe. Quando pol si 
IO nel parco di S Ro-
scoprono alfine 11 te-

cco Pultima traversia: il 
refurtiva e sequestrato 
chio capo della polizla 

Itth giunto al punto gui-
storia non finisce qui: 

Iggio di tanti dollari in-
>ur il vecchio ed onesto 
to. alia vigilia di andare 
lione (una misera pen-

| E le ultime sequenze del 
mostrano un'ennesima 

li tanti personaggi sulle 
del vecchietto. corsa 

>lu rovinosa delle altre. 
de si conclude nella cor-

ospedale e con la per-
tesoro. 
icredibill disawenture 
sonaggi. efficacemente 

iriamente articolate nel 
si offrono in una v i -

sorprendente spettaco-
la ancor piu colp'sce il 
»to di questa storia e 
illeria dei syoi pcrso-

|1 cut ritratto mette in 
irofonde mi?erie mora-
e'e misura in queste 

Pono infatti personaggi 
lia. ma nell'accentua-

oluta dei loro tratti c*e 
Jhio di una realty a w i -

una umanitti smarrita 
uta soltanto dalla con-
si denaro. Che nel di-

^to morale di tali per-
si rifletta l'immagine 

riet& americana e ben 
E" rilevante che per-

i in tanta abiezione si 
bo nel corso dellp loro 
^tate bnruffe come -pa-
comc •< membri di una 
(civile* ricca ed in 

progresso. 
ch« si svolge su di un 

ritmo dai sorprendenti effetti 
dinamici resi ancor piii evident! 
dalla tecnica del cinerama si 
vale di una rilevante sceneggia-
tura (di William e Tania Rose) 
e della prestazlone di attori 
quali Spencer Tracy, Milton 
Berle, Ben Blue. Jimmy Du
rante. Buster Keaton. Joe 
Brown. Mickey Roney. Terry 
Thomas, Edie Adams. Dorothy 
Provinc nella fitta schiera. 

Zulu 
L' avventuroso racconto di 

questo film di Cy Endfield che 
ha per protagonisti il popolo 
degli Zulu ed un reparto in-
glese rimasto accerchiato nel-
1'interno del Natal, nell'anno 
1879. ha basi storiche. Alia con-
quista dell'Africa 1* Inghilterra 
aveva incontrato la strenua re-
6istenza della nazione zulu. 
stretta intorno ad un suo so-
vrano, difesa da valorosissimi 
guerrieri. maestri d'arte stra-
tegica: Un popolo ancorato ad 
una civilta primitiva, ma dai 
suggestivi aspetti. II valore di 
questo film sta proprio nella 
ricostruzione ctnologicamente 
rigorosa di questo affascinante 
mondo: immagini di fanciulle 
zulu dai corpi d'ebano impe-
gnate in suggestive danze: di 
guerrieri che in mitici costumi 
spiegano la loro sorprendente 
strategia e si lanciano in ful-
minei attacchi. Sono i momenti 
rilevanti del film che ci pro
pone pure l'audizione di can-
tilene di singolare bellezza. 
II resto (le vicende dei soldati 
inglesi) si compone in un emo-
zionante e teso clima. ma non 
non ha ugual fascino. specie 
quando vuol sublimare (e lo fa 
con note non stridenti> l'eroi-
smo (mal speso del resto) delle 
giubbe rosse 

Fra gli interpreti hanno parti 
di primo piano Stanley Baker. 
Ulla Jacobson. James Booth e 
Michael Caine. 

Schiavo d'amore 
Non e il primo film che vien 

tratto dai non feliee e preten-
zioso romanzo di W- Somerset 
Maugham che porta lo stesso 
titolo. In questo caso il regista 
Ken Hughes e lo scene««iatore 
James Woolf hanno saputo crea-
re un buon film da un brutto 
Iibro. Un film che contrappone 
al prcsuntuoso -> filosofare - del 
borghese Maugham, il conciso 
e toccante ritratto di doloranti 
persona^^i e delle loro condi-
zioni. Ha rilevante evidenza 
Mildred, una awenente came 
riera della quale si innamora 
perdutamente Philip Carey un 
giovane medico, onesto e buo 
no. Mildred sotto il bel invo 
Iucro del suo corpo eel a tut-
t'altro che nobili quality mo-
rali e respin?e il giovane. Avi-
da, ambiziosa incapace di af-
fetto flniri, attratta dai mirag-
gio di una vita lussuosa. tra !e 
Draccia di un belltmbusto che 
l'abbandonera poi eon una crea-
tura nel grembo. Di qui I'ulte-
nore desjradazione della don
na: la prostituzione, una letale 
malattia venerea. Philip sten-
deri piu volte la sua mano pie-
tosa e d'innamorato alia sven-
turata. Ma non e'e via di uscita 
per Mildred: e condannata alia 
abiezione, un'abiezione che non 
le fara comprendere i gesti ge-
nerosi ed umani di Philip, che 
potrebbero salvarla. La mtse-
ria morale si unisce all'orgo-
glio ed essa respinge con rab-
bia l'aiuto che le viene offerto. 
II film sorretto da bellissimi 
dialoghi, da una caratterizza-
zione miiuxata dei personaggi, 

da una ricostruzione viva di 
ambienti, si vale dell'interpre-
tazione sorprendente di Kim 
Novak e di Laurence Harvey 
che dipinsje con umanissimi 
tocchl la figura di Philip. 

Lassu qualcuno 
mi attende 

Infarcito di motivi satirici e 
mistici, e sono quest'ultimi in-
flne a prevalere, il film diretto 
da John Boulting racconta le 
disawenture di un prete (il so-
lito personaggio fuori del mon
do) della chiesa angllcana. il 
quale convince con parabole 
evangeliche una ricchissima si
gnora, quasi padrona di un po-
tente trust inglese a disfarsl del 
suol beni per donarli ai poveri. 
Le conseguenze sono catastrofl-
che, commerciantl in fallimen-
io. operai sul lastrico. sommos-
se e quasi un linciaggio del pre-
dicatore. Per toglierlo dai gual 
ed impedirgli altre rlvoluziona-
rie iniziative. le alte gerarchie 
ecclesiastiche lo spediscono in 
una base missilistica. Qui il pre
te compie un'altra delle sue im-
prese: segretamente si introdu
ce su di un'astronave e giunto 
lassu in cielo intona un inno al 
signore con gran sbalordimento 
di quelli che vivono sulla terra 

Film assai povero dl fantasia 
e sviluppato con molta e stuc-
chevole retorica e motivi assai 
vecchiotti Che si pu6 dimobtra-
re proprio ai flni religiosi. con 
una storia tanto strampalata e 
con vicende inverificabili? Nep-
pur Peter Sellers riesce a sol-
levare il film dai mediocre li-
vello. 

vice 

La Pleshette 
e Donahue 
divorziano . 

dopo sei mesi 
HOLLYWOOD, o 

II matrimonio tra gli attori 
Troy Donahue. 23 anni. e Su
zanne Pleshette di 24 anni. si 
e conclu.so i en con una senten-
za di divorzio. - • 

I due attori erano sposati da 
sei me-> L'attrice ha accusato 
il marito di - crudeltA mentale -
dicendo: - per lo meno in cinque 
o sei occa;toni mi ha messo m 
imbarazzo dinanzi ai miei ami-
c i - . 

Corso per registi 
presso il Teatro-
sffudio di Roma 

II Teatro studio di Roma svol 
gera, a cominciare da quest'an 
no. accanto al g i i segnalato 
corso di recitazione. un Corso 
biennale per allicvi registi. 

Al corso di recitazione, • al 
quale saranno ammessi al mas-
simo 30 allievi e a quello di 
regia. nel quale sono previsti 
al massimo 4 posti, si accede per 
esami d'ammissione facendo rl 
chiesta del bando di concorso 
entro il 25 settembre all'indi-
rizzo di via Giuscpp* Garibal 
d i30 . 

non e immune dalla colpa di 
essersl lasclato prendere dai ner 
voslsmo, quando un po' di pro-
tbca dl queste munlfestazioni 
avrebbe consigllato riservatezza 
e discreztone. 

Del re*to i mllioni di spetta
tori che hanno seguito alia te-
levlslonc la cerlmoniu di chiu-
sura e la proclamazione dei prc-
mt, avranno avuto modo di tic-
corgersl che 11 linguagglo ado-
pcrato nel discorsl, le domande 
del telecrontsta cosl come i te-
s|i delle motivuzwni uffwiall 
della giurta rimunyono lerribil. 
mente in arretrato rispetto alia 
' rnodcrnlid - che la stessa gin-
ria tnternazionale (nella quale, 
si badl, sedeva per la prima vol-
ta, sla pure quale presitlente, 
* un solo italiano») ha ravvisa-
to nella muygioranza dei film 
del festival. La * prlmordiale 
bellezza di Venezia ~, il cinema 
'arte, ma anche indu^trla -, lo 
' Mato d'animo di moda - rife-
rito all'alienazione dell'indivtdno 
nella s-ocieta attuule, la * reci
tazione. . del personagiiio -, o II 
deserto roiso defimto - il film 
piii sorprendente della Mostra •. 
quando ne era invece 11 piu esat 
tamente prevedlbile: tutto cib 
dlmostra che uno sforzo dev'es-
serc fatto non tanto e non solo 
dalla Mostra per aderire som~ 
pre di piii alia realta della cul 
tura cinematografica, quanto 
piuttosto dai personaggi della 
politico e delta cultura ufftciale 
per aderire alia Mostra e agli 
artistl che le conferiscono tm-
portanza e decora. 

La medesima otservazlone va
le per il tanto dibattuto problc-
ma della • mondanita», che c 
pol un faUo problema e un fal-
sissimo scopo. Inianto bisogna 
rendersl conto, se si vive nel 
WG4, che I'epoca del divismo 
all'americana, come lo si inten-
deva tra le due guerre mondia-
li e forse uncora died anni ta, 
ha r'tcevuto fieri colpi dai pro-
gredire del pubbllco e dalla sua 
magglore intelligenza e maturi-
ta: tant'e vero che pcrfino il fe
stival di Cannes, che pure ha 
a disposizione la Costa Azzurra 
e la sfilata dei grandi alberghl 
dei miliardari, e non ha alcuna 
preclusione verso questo genere 
di iniziative, anzi vorrebbe uli-
mentarle, non e che brilli piii 
(e da diversi anni a ' questa 
parte) per il suo aspetto fe-
staiolo. Pcrfino la Sophia Lor en 
si e rifiutata alia chiassata pub 
blicitaria di percorrere Vintera 
Croisette su una biga trainata da 
destrieri, per reclamizzare La 
caduta dell'impero romano. 

No, gli uffici-stampa delle so-
cieta cinematografiche devono 
anch'e.isi aggiornarsi e tener 
conto del fatto che il mondo 
va avantl, e non rimane fermo 
alle formule del buon tempo 
antico hollywoodiano. Quelle 
formule erano comode e non 
richiedevano. agli zelanti esecu 
tori europei, alcun impegno 
mentale. Oggi anche Hollywood. 
per soprauuivere, ha dovuto 
adeguarsi e ridimensionarsi. In 
Italia e'e molta gente che sa-
pravvive sul lontano passato, e 
che di rinnovarsi non e capace. 
Tale e la loio realta, e questo 
e il loro problema. 

Ma anche il minlstro ha insi-
stito che il cinema e un'indu-
strta; e nessuno meglio di lui. 
che si trova alle prese con la 
gravissima crisi della nostra in-
dustria, e per I'ennesima volta 
ha annunziato i provvedimentl 
del governo, ne dovrebbe avere 
diretta certezza. Se il cinema e 
un'industria, perd, il professor 
Chiarini potrebbc risponderp/f. 
con una sua formula di parec-
chi anni fa. che * il film e 
un'arte». £ una Mostra si fa 
con i- film, non con il cinema 
quale entita astratta, sta pure 
industriale. 

II che non impedisce affatto, 
ci sembra. che approfittando 
dell'e.tposlzione di film come 
arte (o presunta tale, ma que
sto discorso Vabbiamo gift svi
luppato volta per volta, a se-
conda dei casi). i produttorl, I 
distributori, gli esercenti, gli 
uffici-stampa. iniomma i ~ mer-
canti ' del cinema, possano far 
fiorire. con nuovi metodi, anche 
tl film come » merce » Ma sa-
rebbe un errore fatale preten-
dere che il direttore della Mo
stra faccia coesistere nella pro
pria persona I'uomo di cultura e 
quello d'affari, possa cioe apri 
re un'esposizione che sia anche 
una borsa 

II procedimento e irrevenl 
bile, alio stato attuale delle cose 
e della coscienza del consumato-
re: e Varte. e la cultura che. 
specialmente in questa sede, pub 
favorire e stimolare il commer-
cio, e non II contrario. Cosicchi 
chi di commercio e di affari si 
occupa, dovrebbe cogliere la 
qrande occasione veneziana. in 
cui la stampa parla ancora del 
cinema come ne parlava prime 
(se non dl piu). per Tiporiare 
Vinteresse della massa, distratta 
durante Vanno da altre solled-
tazionu e anche dalla caterca di 
cattivi film, proprio sul Cinema 
nel suo complesso. Dovrebbe es-
sere Vindustrta a garantire alia 
Mostra la presenza delle perso
nality di richiamo anche spetta-
colare, qualora ci siano effetti-
ramente, a prescindere dalla cir-
costanza che i loro film siano 
o non siano in competizione per 
una posta elevata. E stara ai 
giomallsti che lo preferiscono 
diffondersi. in piena liberta di 
informazione, sulla cornice piut
tosto che sul quadro. Ad ogni 
problema. insomma. i suoi uomi-
ni. La dialettica si crea cost 
non gia mescolando le carte, se-
condo un concetto ormai tro-
gloditico. ampiamente e perfino 
drammaticamente superato e 
sconrolto dalla realta 

Bene, e ora al lavoro. Al la-
roro per fare della Mostra in-
ternazionale d'arte cinematogra
fica di Venezia qualcosa di an
cor piu soiido e, insicme. di 
ancor piii aperto alia cultura 
progressiva e alle esperieme 
modernc, Al lavoro subito, per-
che un anno pmssa presto. Dopo 
il successo della XXV, la XXVI, 
e gia alle porte. Prepariamocl 
tutti in tempo. 

L'attrice Romy Schneider, fotografata ieri 
mattina a Roma, in via Condotti durante una 
passeggiata solitaria 

Il Festival del 
Teatro di prosa 

«l negri 
di Genet 

a Venezia 
Nuovi 

coniugi 
per Abbe 
e Xavier 

Ugo Casiraghi 

-*-- : NEW YORK, 11. ' 
II noto musicista Xavier Cu-

gat ha reso noto ieri che »po-
sera Charo Baeza, la diciot-
tenne cantante sivigliana del 
suo complesso. 

Cugat, che ha 63 anni, ha 
dichiarato ad un corrisponden-
te dell'UPI di aver preso oggi 
la decisione dopo averci pen-
sato per molte settimane. Ave
va appena letto sul giornali 
che la sua ex-moglie. Abbe 
Lane, aveva annunciato il suo 
fidanzamento con il • talent 
scout» Perry Leff. 

- Charo > Baeza ha confer-
mato II suo fidanzamento con 
Cugat dlchlarando ai giorna-
listi: «Sto aspettando di spo-
sare Cugat da molto tempo, 
ma lui ha sempre rimandato >. 
Interrogato sulle raglonl di 
questa sua esitazione, Cugat 
ha detto: - Non volevo fare II 
gran passo prima di lei (Abbe 
Lane) e pol Charo e molto 
giovane. Charo vuole una fa-
miglia numerosa e anch'io lo 
dtsidero >. 

Cugat ha pol detto di non 
sapere ancora quando si spo-
atra con Baeza; forse — ha 
detto — prima della sua par-
tenza in novembre per I'Euro 
pa per una «tournee > in Ita 
lia, Francia, Spagna e Ger-
mania. 

(Nelta foto: Abb* Lane con 
U ftdanzato). 

VENEZIA. 11. 
II 22 e il 23 settembre la 

Compagnia «The Blacks» di 
New York presenter^ al Tea
tro La Fenice, di Venezia, nel-
l'ambito delle manifestazioni del 
XXIII Festival Internazionale 
del Teatro di Prosa della Bien
nale di Venezia la piece The 
Blacks («I Negri») di Jean 
Genet, che costituisce con La 
trage~die du Hoi Christophe, d: 
AimG Cesaire, il nucleo degli 
spettacoli del Festival dedicati 
al Teatro negro. 

Quando. una sera, un com-
mediografo chiese a Genet di 
scrivere una commedia per at
tori negri, apparve subito evi-
dente la vis polemica con la 
quale G£net avrebbe sostenuto 
almeno la p.irita fra razza ne-
gra e razza bianca. ove non ad-
dirittura una esultazione degli 
afneani nei confronti degli eu
ropei. In realta / Negri e un 
violento atto di accusa contro 
il comportamento dei bianchi in 
Africa, ehe colpisce in pieno 
petto i colonialisti 

Genet ha delinito questa sua 
piece - clownerie »> In effetti la 
drammaticitft di quest'opera vie
ne 50ttoIineata da un'azione 
farsesca: con le masehere usate 
dai negri camuffati da bianchi. 
viene svolta una eerimonia tra 
funebre e giudi7iana intorno a 
un catafalco. nella quale M fm-
ge di imba->tire un processo con
tro un negro che ha ucciso una 
donna bianca Da una parte e'e 
una Regina con la sua Corte. 
che rappresenta la razza dei do-
minaton bianchi. dall'altra i 
siidditi necn tenuti a m el are 
le circostanze del delitto. ad 
a ecu- tr^ene. a spiegarlo coi lo
ro istinti selvaggi e col loro 
odio di cs?eri inferiori per la 
razza pnvilegiata Ma proprio 

jin questa autoaccu«a esplode la 
!accusa contro I caratteri e i 
metodi dei colonizzatori. che as-
sistono al processo con la con-
sapevolezza di vedervi signifl-
cato il proprio funerale. 

Regista di The Black': al Fe
stival di Venez.a sarii Gene 
Frankel. uno dei piii quotati re
gisti di New York, al quale e 
legato il successo triennale di 
quest'opera suile scene degli 
Stati Uniti Due volte prermo 
«Off-Broadway - per la regia 
premio «Vernon Rice - per la 
migliore produzione. Frankel ha 
ultimamente diretto con gran-
dissimo successo Henry the 
Fourth (Enrico IV) di Piran
dello al Milwaukee Drama Fe
stival. 

contro 
canale 

Signora 

, un po' noiosa 
Non rhtsclamo a com

prendere perclie, ieri sent, 
sui stuto deciso lit miuuia-
re in omla la cronaca regi-
struta tlvlhi partita Inter-
ItidepetuUftite sul secondo 
canale, ul posto della qui/r-
ta puntutu del Dono del 
Nilo di Corrado Sofia, an- . 
ziclii' sul primo, al posto 
della commi'diu La scon-
certante .Mgnoia S a v a g e . 
Tra le due, ci pare, sareb-
ln> stato piii loyica rinvia-
re la commedia > piuttosto 
c/if /»/(»,rro;»pt?re un ciclo 
oryunico di documontari. 
Tanto piu die salvando il 
lavoro teat rait; non si *' pot 
resu an yran serinzto ai to-
Ivspettatort. i 

La commedia di John 
Patrick, infuttt, non brilla-
va per parttcolnri quulitd. 
Solidamvnte inserjta in 
Uttvl filom- (•/»<•, attraverso 
I'tiJiiorisnio, tendc maltnco, . 
n'uamcnti' a rih'vare I'utu-i- ' 
ranti' folliu c'i(' si nascon-
dc dtetro I'azioni' dei co-
siddetti * iKHiiini normali >, 
t'. per conm'rso. Ut penv-
truiite tiuufiezza die ordtml 
Il mondo dei folli, asa ci 
offrivu ipialchc batttita iu-
zeceata e ?»»« costruzinm* 
drummuticu di buon me-
stiere, senza dtstuccant, 
pero, dalla mediocritd e, 

, per dt piu, senza riuscire 
ad vinturc t riecheagiamen-
ti di altre, e piu famose, 
opere del teatro e del ci
nema umerwano. Ne la sua 
filosofia un po' facile an-
dura, in fondo. ul dl Id del 
Inogo comunc. 

Lavori come (piesti ar~ 
rirano, a rolte, ad affer-
marsi come < commedte dl 
successo»; ma lo si dere, 
sempre, alia confezione 
dello spettacolo. E, in pri
ma linen, aliinterpretuzio-
ne: nella misura in cui git 
attori riescono a creure. al-
I'interno della trama tes-
suta dall'autore, f loro per
sonaggi con uutonomo 
cstro, la commedia lievita 
e fa presa sul pubbllco (an
che se viene dimenticata 
subito dopo il calar del sl-
pario). Sta al regista, d'al-
tra parte, valorizzare e 
fondere le trovate degli at
tori in un ritmo che colml 
la sostanziale esilita del 
testo. 

Ieri sera, perd, anche ni
ton e regista si sono atte-
n-uti a ' un livello medio. 
Nessuno degli interpreti 
aveva i tratti fisici e le do-
ti di caratterista che, spes-
so. riescono a vivificare i 
testi di teatro e i film ame-
ricani e inglesi del genere 
del lavoro di Patrick. Al
cunl. come Franco Giaco-
bini o Marina Malfatti, pur 
arendo buon mestiere, 
oscillavano pericolosumen-
tc sull'orlo della farsa, 
ottenendo discntibiH risul-
tati. Su tutti si elevava. 
certo. Elsa Merlini, uttricf 
consumata. che, tuttavia. 
non appariva particolar-
mente in vena La regia di 
Morandi si e limitata a se-
guire i movimenti degli 
attori, approdando a un fi
nale nettamente di manie-
ra. Non si sono evitati, co-
si, lunghi momenti di noia. 

Sul secondo, dopo la par
tita, special di Becaud. Di-
sperato il tentativo della 
sempre gradevole Renata 
Mauro di vivacizzarlo con 
Vintervento di altri can-
tanti: gli unici momenti 
accettabili sono stati quelli 
delle canzoni di Becaud, 
com'era da prevedersi. 

g. c. 
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programmi 

TV- primo 
10,00 XXX Mostra della 

radio-Tv da Mllnno: Innugurazinno 

17,30 Sport: ciclismo Camplonatt do) mondo su 
pl«ta da Parigl 

19,00 Teleglornale della sera (1. rdizionc) 
e estrazlone lotto 

19,20 Gli antenati « II divo » 

19,45 Setfe glorni 
al Parlamento 

20,15 Teleglornale sport 

20,30 Teleglornale delta sera (2. ediziouc) 

» i • di Terzolt e Znpponl Con « 

21,00 L'amico del giaguaro ge?Va5T ,aaeVBT. ,• 
su. Heglo di Vito Mnllnarl ' 

22,15 L'enlgma 
Oppenhelmer dl Lcnndio c.ntcllnnl 

22,05 Rubrica rcllglosn 

23,15 Teleglornale della nottc 

TY - secondo 
21,00 Teleglornale 

21,15 Disneyland 

22,05 Undicesima ora 

p seRiuile orarlo 

t Ctoaturo della fn i iucia » 

c I I dlsertore » 

22,55 Nolle sporf 

Corrado, Roberto Villa e Grazia Moretti, animatori del-
1'. Amico del Giaguaro •, giunta nH'ultima puntata 
(primo, ore 21) 

Radio - naziona/e 
Giornale radio: 7, 8. 13, 

15. 17, 20. 23; 6.35: Corso 
di lingua portoghese; 8.30: 
II nostro buongiorno; 10.30: 
Milano: Cerimonia inaugu
rate della XXX Mostra del
la Radio e della Televisione; 
11.30: Nicolaj Rimsky-Kor-
sakov; 11.45: Musica per ar-
chi; 12: Gli amici delle 12: 
12.15: Arlecchino; 12.55: Chi 
vuol esser lieto...; 13.15: Zig-
Zag; 13.25-14: Motivi di sem
pre: 14-14,55: Trasmissioni 
regional!; 15.15: II mondo 
dell'operetta; 15.30: Le ma
nifestazioni sportive di do-

mani; 15,50: Sorella radio; 
17.25: Estrazioni del Lotto; 
17,30: Concertl di musiche 
italiane per la gioventii; 19-
George Feyer al pianoforte; 
19.10: II settimanale dell'in-
dustria; 19.30: Motivi in gio-
stra; 19,53: Una canzone al 
giorno; 20.20: Applausi a...; 
20.25: Guerra in tempo di 
bagni, di Gandolin; 21.10: 
Canzoni e melodie italiane; 
21.45: La metalisica del 
buongustaio; 22: Quartetto 
di Dawe Brubeck; 22.30: 
Musica da ballo. 

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 Benvenuto in Italia: 8: 
Musiche del mattino: 8.40: 
Canta Gigliola Cinquetti: 
8.50: L'orchestra del giorno: 
9- Pentagramma itahano: 
9.15: Ritmo-fantasia; 9.35: 
Estate in citt&; 10.35: Le 
nuove canzoni italiane: 11: 
Vetrina di un disco per Te
state; 11,35: Piccolissimo; II 
e 40: II portacanroni; 12-12 
e 20: Orchestre alia ribalta: 
12.20-13: Trasmissioni regio

nal!; 13: Appuntamento alle 
13; 14: Voci alia ribalta: 14 
e 45 Angolo musicale. 15: 
Momento musicale. 15,1b: 
Recentissime in microsolco; 
15.35: Concerto in miniatu-
ra: 16: Rapsodia; 16.35: Ri
balta di success!; 16.50 - Mu
sica da ballo. 18.35: Cam-
zioni del Lotto; 17.40- Mu
sica da daballo: 18.35: Cam-
pionati mondial! di ciclismo 
su pista; 18.45: I vostn pre-
fenti; 19.50- Zig-Zag. 20 lo 
ndo, tu ridi; 21: 30" da New 
York; 21.40: II giornale delle 
scienze; 22: Musica da ballo. 

Radio • ferzo 
v 18.30: La Rassegna. Cul

tura tedesca; 18,45: Claudio 
Monteverdi: Orfeo, sinfonia 
e ritornelli; 19: Libri rice-
vuti; 19.20: II cinema India-
no. 19,30: Concerto di ogni 
sera: Georg Friednch Haen-
del; Robert Schumann; Jo
hannes Brahms; 20.30: Rlvi-

sta delle riviste; 20,40: Em
manuel Chabrier: Guenda-
Iina, ouverture; 21: Il Gior
nale del Terzo; 21.20: Piccola 
antologia poetica; 21.30- Con
certo sinfonico, diretto da 
Mario Rossi Luigi Dailapic-
cola: Angelo Paccagnini; 
Luigi Cortese 

Sequestroti 
o Reggio Calabria 

i manifest! del 
film «Zulu» 

REGGIO CALABRIA. 11. 
Con una nuova manifesta-

zione di provincialismo, la Pro
cure della Repubblica. su segna-
lazione della quesrura ha ordi-
nato l'immediato sequestro del
le locandine e dei manifest! del 
film Zulu lanciato in questi 
giorni sul circuito delle sale d -
nematofraflctat itall 

BRACCIO D l FERRO di Bud Sagetidorl 

HENRY di Carl AndersM 
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