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*;..' PRESENTATA ALLA SCALA IN UNA YESTE AUTOREVOLISSIMA 

Con «Ladama 
nuovo 

User& la 
eome 

suo 
Lajolo interroga 

Corona sulla 
legge del cinema 

•'' II compagno Davide Lajolo ha rivolto una interrogazione 
urgente al ministro del Turismo e dello Spettacolo per cono-
scere quando U governo si decidera a presentare il suo pro-
getto per la nuova legge generate sulla cinematografia. L'inter-
rogante sottolinea che. in attesa del progetto governativo. le 
proposte d'iniziativa parlamentare sullo stesso argomento. gia 
presentate. giacciono alia Camera, senza che si possa proce-
dere alia loro discussione. 
•• Lajolo chiede anche di sapere se consta al ministro qhe 

«nel frattempo si stanno per prendere gravl decision! nei 
confront! dell'Ente gestione cinema, di Clnecitta. del Centro 
sperimentale e dell'Istituto Luce, con nomine di nuovi diri-
genti», rilevando che tali modifiche -evidentemente dovreb-
bero essere esaminate nel quadro organico delta nuova legi-
slazlone clnematograflca ». 

• L'interrogazione del deputato comunista solleva cos), di 
nuovo. il serio problema delta legislazlone clnematograflca, 
per il quale non s'intravvede ancora. a circa due mesi dalla 
scadenza dcH'ultima proroga delle vecchie norme (31 dicem-
bre). una prospettiva di soluzione. Non minore allarme 
destano le voci. cui Lajolo si riferisce, di mutamenti nei 
quadri direttivl ncgli enti cineinatograficl statali. Piu volte 
l'Associazione degli autori e i Sindacati dello spettacolo han-
no ribadito che la riforma democratica e il rafforzamento 
di tali enti devono essere uno del punti chiave delta nuova 
legislazlone cinematografica, esplicitamente avvertendo che 
qualche semptice cambiamento di persona lascerebbe la que-
stione aperta e insoluta. 

Per la cronaca. e stando al «si dice » che corrono negli 
ambienti intercssati. nelle trattative — naturalmente riser-
vatissime — in corso fra i partiti della coalizione governatlva. 
i socialist! avrebbero posto la loro candidatura alia direzione 
dell'Ente gestione, rinunciando all'Istituto Luce, cui mag-
giormente sembravano aspirare. Semprc a uomini del PS1 
potrebbe esser affidata la presidenza dell'Unitalia (o dell'or-
ganismo che ne ereditera le funzionl di rappresentanza del 
cinema italiano all'estero). mentre I'eterno De Pirro reste-

. rebbe. come commissario, alia testa del Centro sperimentale 
di cinematografia. 
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II pubblico milanese conquistato dalla 
esemplare esecuzione dell'opera di Ciai-
kovski, pur cosi estranea al suo gusto 
Personale successo del soprano Galina 
Visnievskaia e del fenore Angiaparidze 

A Bruxelles 

iart danza » 

(senza clamori) 
Beethoven 

BRUXELLES. 28 
Niente fischi, niente clamori 

leri sera alia - prima • del nuo-
\ vo balletto di Maurice Bejart 
alia presenza di Baldovino e 

(Fabiola. Gli applausi per que-
I sta edizione della Nona sinfonia 
di Beethoven sono duxati un 

[quarto d'ora e il piu discusso 
[coreografo occidentale & stato 
[chiamato a rispondere dal pel-

Alia radio 
«Se questo 
h un uomo» 

di 
II Terzo Programma presen-

f. alle 21.20 di domani, Se que-
to i un uomo, tratto dal libro 
jmonimo di- Primo Levi adat-
ito per la-radio dallo stesso 

lutore e presentato al Premio 
Italia di quest'anno. 

Se questo: e uit uomo sono 
ricordi dell'anno che 1'autore 

Irascorse ne) campo dl stermi-
lio di Auschwitz, in cui era 

itato deporta'to come partigiano 
come ebreo. Oi quel tempo, 

ia lontano e pur sempre dram-
laticamente presente nel pen-

liero dl ogni-tromo civile. Pri-
10 Levi si e proposto di far 

rivivere gli eventi e i pensieri. 
li ricostruire I'atmosfera • e . fl 
lignificato della sua tragiea 
sperienza umana. Per rendere 

incora piu realistico l'ambiente. 
llcuni dialogh! sono condotti 
sella lingua ..originate in cui si 
rolgevano.' secondo la diver-

nazionalita degli internati: 
in tedesco. polacco, ebraico. 

ungherese. francese.- U 
Jntrappunto delle parole stra-

liere vale a trasportare I'ascol-
itore nel vivo delta desolante 
sndizione di tanti esseri uoia-

li, dei quali si cercava U> ogni 
lodo di demolire la piu inti-
ia esscnza e al distruggere la 
lentita. 
Per rendere questa • atmosfe-

i dl estrema angoscia. U regi-
ta Giorgio Bandini ha reahz-
ito molte sequenze in ester-

li, di notte. a Brpxzolo In prp 
rincia di Torino, cob IT concor-

di una ventina di persone 
li varie nazionalita: professio 
Msti. commerciantL oporai. stu-
Jtnti Questo - neorealismo ra-
IlOCpnico- e tuttavia integrato 
lalfA partecipazione di attorl 
• ven> che sono quelli della 
Jompafnia di prosa di Torino 
lellt: Radiotelevisione italiana 

persodaggio di Primo Levi. U 
ategotfista. e affidato al glo

me ^rttore.. Nanni, Bcrtorclli 
to Levi e nato a Torino 

1919 Appena laureato in 
Ehimica, nel '43 si unl ai par-

iaai, fu fatto prigioniero e 
ito. Nel gennaio del '45. 
» Ia via del ritorao In 

Italia, a Torino. 

coscenico alle ovazioni del pub 
blico. 

Non si e ripetuto il clamore 
che due anni fa accolse la -pri
ma- della leziosa Vedova alle* 
gra fatta recitare da Bejart 
con uno sfondo tragico: le im-
magini di morte della guer 
ra M4-'18. 

Nel balletto tratto dalla Nona 
le cose sono andate molto piu 
Usee, net senso che non cl sa-
ranno aspre polemiche. Anche 
stavolta i detrattori non sono 
mancati: ad alcuni e parso che 
questa della Nona sia stata una 
vera e propria esecuzione e 
quindi sia riuscita fatale alia 
musica del grande Beethoven. 

Altri hafnno trovato incotma-
bile la distanza che e'e fra la 
melodia beetboveniana e il rit-
mo bejartiano. Altri ancora non 
hanno apprezzato l'andamento 
folcloristico impresso da Bejart 
al quarto tempo della sinfonia. 
' Ma i detrattori sono pochi e 

molti di piu I sostenitori di 
Bejart che alia.fine dello spet
tacolo hanno fatto piovere sul 
coreografo gran quantita di pe
tal! di fiorL 

Ai Balletto del XX tecolo, il 
nucleo di base di Bejart che rag-
gruppa normalmente ballerini 
dl 13 -nazionalita. si erano ag-
giunti per questo spettacolo 
africani e asiatlcL Le nazioni 
rappresentate sono quindi sa-
lite a 24. Le prove erano durate 
52 giorni e Bejart (che parla 
correntemente 5 lingue) ha avu-
to le sue difflcolta a farsi ca-
pire dai suoi ballerini. 

Ora Bejart ha in mente una 
nuova edizione della Sagra dl 
prtmavera che e stata data me
si addietro all'Opera di Parigi. 

Dalla nostra redazione 
•-.*• *•-•• MILANO. 28 

Dopo Nusjorgskl, Ciaikovski 
con la Dama di picche. Con la 
rappresentazione di quest'ope-
ra al secondo g'xorno della sua 
attivita milanese. il Bolscioi ha 
voluto rendere omagglo a un 
altro autore altamente popola-
re in Russia prima e ora m 
URSS. Popolare anche come 
compositore di teatro. mentre 
per noi latinl il Ciaikovski piu 
noto e indubbiamente quello 
delle sinfonie: prova ne sia che 
le sue opere di teatro non sono 
mai riusclte ad acclimatarsi sta-
bllmente nel nostro repertorio. 

Scritta in massima parte a 
Firenze nel 1890, ire anni pri
ma che il suo autore josse 
stroncato dal colera, la Dama 
di picche fu eseguita in Italia 
per la prima volta nel 1906, 
alia Scala, per poi scomparire 
dal cartelloni ft no al 1961, in 
cui fece una fugace ricompar-
sa ancora nel nostro teatro. 
Stasera la Dama di picche e 
stata ripresentata al pubblico 
italiano in una veste autorevo-
lissima, in quanta quest'opera 
fa parte da lungo tempo del piu 
popolare e amato repertorio del 
Bolscioi, e dunque pud ben dir-
si che anche questo allestimen-
to, come quello del Boris am-
mirato ieri sera, sia tra il me-
glio che si pud oggi desiderare. 

Riascoltando la Dama di pic
che abbiamo avuto netta la 
sensazione che Ciaikovski sa-
pesse trovarsi a suo agio anche 
nel teatro, allorche si avvici-
nava a un tema che desse buo-
na esca alia sua - tomientata 
personality; qui con ogni evi-
denza ad attirarlo con forza ir-
resistibile fu il dramma di Er-
manno e Lisa, che si conclude 
con un duplice suicidio. II li
bretto e tratto dall'omonima 
novella di Puskin: Ermanno 
ama Lisa, ma nello stesso tem
po desidera carpire alia di lei 
nonna il segreto dl ire carte 
che gli daranno la vittoria al 
giuoco. Dopo aver involonta-
riamente caglonato la morte 
della vecchia, questa gli appa-
re in sogno-e gli svela le tre 
fatidiche carte. Incurante di 
Lisa, che presa dallo sconforto 
si uccide, accorre al tavolo ver-
de: la prima e la seconda car
ta gli danno la vittoria, ma la 
terza non e la carta profetiz-
zata bensi la donna di picche, 
stmbolo sinistra delta vecchia 
signora che si vendica dall'al 
di la. Ermanno, sconvolto, si 
uccide. 

Rispetto alia novella di Pu
skin vi sono almeno due dif-
ferenze sostanziali. In primo 
luogo Ciaikovski (o meglio il 
fratello Modest che per lui 
compild il libretto; da un ri-
salto infinitamente maggiore 
alia figura di Lisa, che in Pu 
skin fa solo qualche fugace ap-
parizione. Nell'opera la figura 
della glovane entra in un rap-
porto continuativo col perso-
naggio di Ermanno, e a lei tl 
musicisfa affida alcune delle 
pagine piu felici di tutti e tre 
gli atti, come Ia bellissima aria 
che ella canta nella seconda 
scena del terzo atto in attesa 
dell'amante. . 

La seconda differenza strut-
turale sta nel carattere stesso 
del protagonista: in -Puskin 
questi e un giovane avldo, che 
si serve di Lisa solo per rag-
giungere il suo scopo venale; 
qui egli diventa un personaggio 
egualmente combattuto tra 
Vamore sincero'per Lisa e il 
desiderio di mettere a profitto 
la profezia della vecchia. Que
sta variante corrisponde evi-
dentemente al desiderio di da-
re una maggiore ricchezza di 
sfumature alia psicologia di 
Ermanno, portando sulla scena 
un individuo che racchiuda in 
si gli stimoli di passioni tanto 
diverse. D'altro canto Ciaikov
ski bada anche a caricare il 
suo tema di sviluppi dramma-
tici rispetto all'originale. fa-
cendo perire i due protagoni-
sti della vlcenda (in Puskin Er
manno impazzisce e Lisa fa un 
onorevolissimo matrimonio). 

Insomma nel libretto troria-
mo tutti gli ingredienti per 
un'opera dalle tinte fosche e 
per una sicura presa sul pub
blico: e la musica interviene 
in maniera decisira in questa 
direzione. Le paril deboli non 
mancano. e non sono • quelle 
del baUo del secondo atto (ri-
scattato perb pienamente sta
sera dalla magniflcema del 
costumi delle scene e delle 
danze), o * rifacimenti • di 
stile settecentesco che, se non 
mancano di grazia. introdu-
cono perb un elemento di 
stasi nella drammaticita del-
razione. La mano del musiciata 
si rivela assai piu felice nrl 

realizzazione. 
11 soprano Galina Visnieu-

skaia, il cui debutto milanese 
nella parte di Lisa era attesis-
simo, ha tutt'altro che deluso 
le aspettatlve: la sua voce fre-
sea e svettante, la disinvoltura 
e intclligenza da grande attrice 
le hanno assicurato un successo 
completo, quale si rlserva solo 
agli artisti di rango superiore. 
Ma un successo personale • se 
possibile ancora superiore e 
arriso al tenore Zurab Angia
paridze. vera rivelazione per il 
pubblico milnnese, un cantante 
dalla voce robusta, omogenea e 
squillante, capace di dare dei 
punti ai nomi piu contesi del 
mercato Hrico italiano. Un tim-
bro morbido e delicato, una vo-
calita suadente e composta ha 
messo in luce il mezzosoprano 
Irina Arkhipova nella parte 
dell'amica di Lisa. Paolina: il 
aarbato duetto delle due donne 
all'inizio della seconda scena 
del primo atto, puntegglato da-
gli interventl del coretto fern-
minile, e stato uno dei momenti 
piu toccanti della serata. 

Valentino Levko ha saputo 
dare alia figura della contessa 
accenti nobili e convincenti, 
mentre un altro interprete che 
ha saputo imporsi decisamente 
agli ascoltatorl e stato Mikhail 
Visseliou nelle vesti di Tomski. 
Una lode incondizionafa va co-
munque anche a tutti gli altri 
— Vtera Firsova (Prilepa), Vla
dimir Valaitis (leletzki), Ale-
rei Maslennikov <Cekalinski), 
Margarita Migliau (Mascia), 
Iuri Dementiev (Narumov) e 
Vitali Vlassov (Ciaplitzki). No-
bile e composta la regla di Bo
ris Pokrovski, disegnata con su-
prema maestria la scenografia 
di Vladimir Dmitn'ew," ammira-
tissimi i costumi, la parte co-
reografica curata da Alexei 
Varlamov e ancora quella cosl 
tenue e gentile dei cori fem-
minili istruiti da Alexandr Ry-
bnov e Alexandr Khasandv. 

Quanta al direttore Konstan-
tin Simeonov, non si pub dire 
certamente di lui — come non 
lo si poteva per il suo collega 
Svietlanov nel Boris —' che 
appartenga alia schiera dei di-
rettori-capitreno, •' secondo un 
accostamento creato incauta-
mente da un giornalista di un 
diffusa settimanale italiano, il 
quale ha creduto bene di afflb-
biarlo indistintamente a tutti i 
direttori d'orchestra sovietict. 
Simeonov e tutt'altro che un 
burocrate della direzione, e pro
pria a lui e alia bravissima 
orchestra del Bolscioi si deve 
anzi se la musica di Ciaikovski 
ha potuto essere apprezzata in 
tutta la sua romantica efficacia: 
basterebbe sentire come Simeo
nov dirige, poniamo, la seconda 
scena del secondo atto, per ren-
dersi conto che ci troviamo qui 
davanti a una personality dav-
vero grande. 

/Inche questa sera dunque 
un' esecuzione di primissima 
quatita sotto ogni punto di vi
sta, e un successo incontrastato 
e pieno: grande concorso di 
pubblico, applausi ripetuti an
che alle scene e alia coreogra-
fia, oltre che ai maggiori arte-
fici dello spettacolo, Angiapa
ridze e Visnievskaia prima di 
tutti. 

Giacomo Manzoni 

King Vidor a Roma 
per girare 

« Cervantes » 
King Vidor e giunto a Roma 

prendendo alloggio al Grand 
Hotel, per mettere a punto il 
cast del film Cerrantes. unajrrattepciare la dimensione p.ti-
biografia delTawenturosa gio- cologica e pessionale del dram. 

Chi-

Documenfario 
ifaliano sui bimbi 

di Terezin 
. PRAGA. ?8. 

Una troupe italiana sta gi-
rando a Terezin un documen-
tario per la televisione italia
na e i circuiti cinematografi-
ci europei. -

II documentario, girato nel 
XX anniversario della strage 
dei bambini di Terezin da par
te dei nazisti. prevede 1'esame 
dei quattromila disegni che i 
bambini ebrei (poi deportati 
e -eliminati- ad Auschwitz) 
riuscirono a comporre nel ghet
to deflnito - la cittn modello 
degli ebrei-. II regista e Carlo 
Di Carlo, assistito da Aldo d'An-
gelo e it produttore e Emanue 
le Cassuto. 

Collaborano Arnold Lustig. 
scrittore e scenegg'atore ceco-
slovacco e Rudolf Ilts che da 
venti anni sta raccogliendo ma-
teriale documentativo sulla sin-
golare organizzazione del ghet
to e sulla fortezza di Terezin. 

HOLLYWOOD — Seguendo le orme del fa-
moso padre Jane Fonda affronta il f i lm we
stern. Nella telefoto Tattore Lee Marvin 
insegna a Jane come si usa una pistola 

Con brchestre europee, 
americane e africane 

Primo Festival 
di jazz a Praga 
Dal nostro corrispondeote 

PRAGA. 28 . 
Praga avra quest'anno, oltre 

alia sua ormai celebre -Frima-
vera >» dedicata alia musica clas-
sica, anche un autunno musi-
cale. 

Da oggi al primo. novembre, 
infatti. la vecchia Praga. - cui 
sembravano sin qui congeniali 
soltanto gli accord! della mu
sica classica, che nel corso della 
- Primavera - risuonano sotto le 
volte •• delle • antiche cappelle 
delle chiese medievali, diven-
tera la capitate del jazz. A 
Praga si e aperto oggi il primo 
Festival internazionale del jazz, 
una rassegna ancora mai ten-
tata, di un genere di musica 
che pud vantare il diritto di 
essere considerata ormai clas
sica. La manifestazione . pra-
ghese nella quale per la prima 
volta le orchestre jazz di tre 
continent! si danno convegno e 
saranno messe a confronto, ne 
consacrera ufficialmente questo 
carattere. 

II comitato promotore ceco-
slovacco. nel dare gli ultimi ri-
tocchi all'organizzazione, ha la-
vorato come era prevedibile in 
una atmosfera di grande attesa 
e consenso. Tutta Ia stamps da 
alia manifestazione il riiievo 
solitamente riservato ai grandi 
awenimenti culturali. Quanto 
al pubblico, non desta sorpresa 
il fatto che esso sia ormai lar-
gamente garantito per tutti i 
concerti in - programma. I bi-
glietti per la serata di aper-
tura, che si e tenuta nella piu 
grande sala da concerto in 
Praga, quella della « Lucerna -
(1600 posti a sedere e circa 
mille in piedi). erano esauriti 
gia da parecchi giorni. . • 
- Sono impegnate nel comitato 
preparatorio le piu important! 
organizzazioni musicali del Pae-
se I'Unione dei compositor! ce-
coslovacchu l'Associazione mu-
sicale - Pragokoncert» oltre la 
organizzazione politfca che rag-
gruppa molti appasstonati di 
musica jazz e I'Unione della 

gioventu cecoslovacca, il cui 
Comitato centrale si e impe-
gnato nella preparazione della 
manifestazione al pari delle 
associazioni musicali. 

Hanno partecipato attivamente 
ai Iavori del comitato prepa
ratorio. oltre la radiotelevisione 
cecoslovacca, il « Jazz-club - di 
Praga e il Teatro della musica 

E' gia stato annunciato che 
Ia radio registrera tutti i con
certi e la maggioranza delle se-
dute verranno trasmesse in In-
tervisione e in Eurovisione. An-
nunciati inoltre, sempre a titolo 
di cronaca preventiva, un do
cumentario cinematografico sul
la manifestazione, e l'incisione 
da parte della casa discografica 
Supraphon di una gran parte 
dei concerti. 

Ma se questi elementi danno 
un' idea dell'importanza della 
manifestazione a cui Praga ha 
cominciato ad assistere. i nomi 
dei principali partecipanti sono 
ancora piu espliciti a questo 
proposito. Degna di riiievo in
fatti Ia presenza dell'Albert 
Mangelsdorff Quintet (Germa-
nia occidentale), della cantante 
Rita Reys e del Pim Jacob's 
Trio (Olanda), della Donald 
-Baby- Douglas Band (USA), 
delTAcker Bilk Band (Gran 
Bretagna), dello Zbigniev Namy-
slowsky's Quartet (Polonia), 
dell'Aldar Pege Trio (Unghe-
ria), del Victor Olaia's Septet 
(Nigeria). 

La Cecoslovacchia, da parte 
sua, mette in campo orchestre 
di cui non e necessario illu-
strare il valore agli appassio-
nati del jazz: nomi come quelli 
di Karel Krautgartner. Karel 
Vach, della Dixieland praghese. 
si fanno propaganda da s£. 

Altri nomi illustri rlgurano 
nelle quattro giurie del festival 
Xell'insieme si ha dunque ra-
gione di attendersi una mani
festazione che dara prestigio 
sia al jazz come espressione 
artistica, sia agli organizzatori 
e agli ospiti della rassegna. 

Vara Vagetti 

cpntro 
canale 

L'incomunicabile 
Verde 

La corrispondenza di Gu 
sfauo Selva da Praga, ieri .:' 
sera, e stata una delle pun- • 
te delta campagnd propa-r 
gandistica onticomunista ' 
condotta dalla TV In questi 
giorni. Era, se non andiamo ." 
errati, il terzo « pezzo * di 
Selva dalla Cecoslovacchia: 
eppure, come il primo ed il \ 
secondo, non conterieva che > 
qualche generica •- nott2t(i ', 
sui fatti del giornq. Per il 
resto, era un sommario c-. ' 
lenco di « difetti >: un qua- . 
dro nero come la notte, da • 
manifesto elettorale dei co-
mitati civici. E' per questo 
che il Telegiorriale manda • 
in giro i suoi corrisponden- . 
ti, spendendo i soldi dei te-
lespettatori? 

* * * 
La quarta puntata di Na- ' 

poli contro tutti, dedicata 
al confronto con la canzo
ne austriaca, non ha regi- •• 
strato defczioni: e nemme-
no sorprese. Come sempre, 
malgrado le critiche, la tra-
smissione continua a pro-
cedere tranquilla, di pun- . 
tata in puntata, sugli stan-
chi.binari di un testo da 
avanspettacolo. Ieri sera, i 
dialoghi tra Taranto ed En- . 
rica Vaal erano preponde-
ranti: alia battuta di Ver
de sui film di Antonioni (In 
millcsima almeno) era gin 
tutto scontato. Chissa per-
che poi, questo Verde cc 
Vha tanto e da tanti anni 
con /lnfonioni; in fondo, 
se esiste una prova schiac- • 
ciante dell'incomunicabilitd, 
questa sta proprio nel-
Vumorismo di Verde, che 
non riuscira mai a rag-
giungere le platee... Per for-
tuna, ci sono canzoni e co-
reografie (particolarmente 
ben risolta quella del Da-
nubio blu) che risollevava-
no I'atmosfera. 

Sul secondo canale abbia
mo visto un lungo brano di 
Ricordo di due lunedi, un 
atto unico di Miller dai fo
nt marcatamente cecoviani, 
che ricorda per molti versi • 
certo teatro americano de
gli anni trenta (Odets in 
particolare). Secondo noi, 
il testo di Miller riesce so
lo a tratti a raggiungere 
una sua compattezza: e non' 
ci pare che ieri sera la re-
gia di Sergio Velitti I'abbia 
sempre aiuiato in questo 
senso. II ritmo dell'azione 
era eccessivamente lento e ; 
la recitazione sembrava o- \ 

• scillare tra il naturalismo 
e Vintimismo. Alcune sce
ne, perd, come quella del-
Varrivo di Tom in uffi-
cio, erano rese con giusta 
intensitd. Buone - cl sono . 
sembrate le prestazioni di 

. Tarascio, Orazio Orlando e 
Diana Torrieri; Fabrizio Ca-
pucci non ha < retto » sem
pre, ma, nel complesso, & 
riuscito a imprimere al suo' 
personaggio, il prediletto 
dell'autore, una, nota di 
freschezza. • 

Sul primo canale, i pro
gramme sono stati chiusi 
da un folle documentario: 
Gabriele d'Annunzio nei ri
cordi di Giovacchino For-
zano, realizzato, tanto per 
cambiare, da Giacomo For-
zano. In realta, la trasmis-
sione sembrava soprattutto 
tesa a dare a Giovacchino 
Forzano un'occasione per 
raccontarci ampi stralci del
la sua biografia: il che b 
avvenuto in un crescendo di 

' retorica e con punte pa- . 
tetiche, quali quella della 
canzone del Monopoleone. 
Inutile dire che, dal pun
to di vista documentario, 
questa lunga chiacchierata 
di Forzano non valeva un 
soldo. 

g.c 

programmi 

T V - primo 
18,00 La IV dei ragazzi a> II gloco del polo; b) 

II c«»Ui|utto tcor t . l . 

19,00 felegiornale OH la sera I prima edl-
zlone) • 

19,15 La TV degli 
• aqricollorl A cur a dl Henato Ver-

lunnl 

19,50 Alle soglie 
,'della.sclenza • Le mueromolecole: 

fibre slnirtlrhc • 
le 

?0.15;'Mpninrnflle snort e prevlslonl del tempo 

20.30 Telfiniornale della sera (seconda edl-
zlnnel > 

21,00 Questo e quello 

Punti dl vista musicali 
espostt riu ClnrRlo Gaber. 
OrchPBtra dlrettn da Ille.r 
Puttnolnl 

22,00 Tribuna'elettorale Coiiteinnzu atatnpa del 
ministro dell'interno. on 
Paolo Emllio TUVIHIII 

Telegiornale della none. 

TV - secondo 
21,00 Teleniornale e segnule orurio 

21,15 Ultima Boheme 

dl lihtfio Ue Ctilara dal 
romanzo dl Henri Murger 

Con Warner Bentlvegna. 
Adrlana Vlanello. Nando 
Uazzolo. Lorlt* (Jizzl Ma
rio Muranzana HPRIH dl 
Silverlc HlHBl 

22,15 Giovedi sport 

Edmonda ' Aldini nell* « Ultima Boheme • (Secondo, 
ore 21.15) 

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

15. 17. 20, 23: 6.35: Corso 
di lingua francese; 8,30: II 
nostro buongiorno; 10,30: Ri-
balta Internazionale; 11: Pas-
seggiate nel tempo; 11,15; 
Aria dl casa nostra; 11,30: 
Ludwig van Beethoven; 11 
e 45: Musica per arcbi; 12: 
Gil amid delle 12; 12,20: 
Arlecchino; 12.55: Chi vuol 
esser lleto.~; 13.15: Zlg-Zag; 
13^5-14: Musica dal palco-
scenico; 14-14,55: Trasmissio-
nt regional!; 15,15: Taccuino 
musicale; 15,30: I nostri suc

cess!; 15,45: Programma per 
i ragazzi; 16,30: II topo In 
discoteca; 17,25: Storia del 
teatro comico musicale; 18: 
La comunita umana; 18,10: 
L'opera organistica di Jo-
hann Sebastian Bach; 18.50: 
Piccolo concerto; 19,10: Cro-

. nache del lavoro italiano; 
. 19,20: Gente del nostro tem
po; 19,30: Motivl in giostra; 
20,20: Applausi a...; 20.25: 46 
Girl; 21: Concerto del pia-
nista Vlttorio Rosetta; 21.40: 
Suona l'orchestra Hollywood 
Bowl; 22: Tribuna elettorale. 

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 Miranda Martlno; 8,50: 
L'orchestra del giorno; 9: 
Pentagramma italiano; 9.15: 
Ritmo-fantasia; 9J5: Due 
cuori e una capanna • Sor-
rlda, prego; 10.35: Le nuove 
canzoni Itallane; 11: Vetrina 
della canzone napoletana; 
1U5: Dico bene?; 11.40: H 
portacanzoni; 12-12^0: Itlnc-
rarlo romantlco; 12^0-13: 

Trasmlssioni regionall; 13: 
Appuntamento alle 13; 14: 
Taccuino di Napoll contro 
tutU; 14.05: Voci alia rlbalta; 
14.45: Novita discograflche; 
15: Momento musicale; 15 
e 15: Ruote e motorl; 15^5: 
Concerto in miniatura: 16: 
Rapsodia; 16.35: ProflU a 45 
giri; 17,15: Cantiaroo insle-
me; 17^5: Non tutto ma di 
tutto; 17.45: Taras Bulba 
(HI); 18.35: Classe unica; 
18,50:1 vostri preferiU; 19^0: 
Zlg-Zag; 20: II pirata. di 
Vincenzo Bellini; 21: Clak; 
21.40: Musica nella sera; 22 
e 15: L'angolo del Jazz. 

Radio - terzo 
18,30: La Rassegna. Cul

ture neo-greca: 18.45: Ric-
cardo Nielsen; 19: II pensie-
ro scientiflco flno a Galileo 
e oltre; 19^0: Concerto dl 
ogni sera: Antonio Vivaldi: 
Franz Joseph Haydn; Otto-
rino Respighi: 2030: Rivista 
delle riviste; 20.40: Johannes 
Brahms: Due canzoni popo-
lari; 21: n Giornale de] Ter

zo; 21,20: Orlando di Lasso; 
Giovanni Gabriel!; Baldas-
sare Donati; Alessandro 
Striggio; Cesare Gussago; 
Adriano Banchierl; Giovan
ni Gabriel!; 21.50: La musica 
neiringhilterra di Shakes
peare; 22.30: GofTredo P*-
trassi; 22.45: Testlmonl e 
interpret! del nostro tempo. 

Irene riceve soltanto al bar 
vinezza dell'autore di Don 
sciotte, dovnta alia penna di 
Bruno Frank, n primo giro di 
manovella e previsto per il 
mese di marzo dell'anno pros-
simo. Produttore del film sara 
Alejandro Salkind.-

Cervantes sara una copro-
duzfone • italo-franco-spagnola. 
girata in gran parte in Spagna. 
ma anche a Roma dove il gio
vane Don Miguel de Cervantes 
ebbe la prima delusione amoro-
sa della sua vita, ritrovando 
la donna dei suoi sognl rin-
chiusa nel quartiere dove il 
Papa — per arginare lo scan-
dalo dilagante aeirUrbe — 
aveva fatto isolare le prosti
tute 

Come interprete maschlle si 
fa il nome di Nino Castelnuo
vo; per le tre donne annate da 
Cervantes si fanno 1 nomi dl 
Ava Gardner. Kim Novak, Clau
dia Cardinale. 

ma: ed ecco che a partire dalla 
mete del secondo atto incon-
triamo una serie di situazioni 
riuscite che rivelano una fan
tasia sempre accesa portandoci 
in una dimensione di effieace 
e fremente espressivita. Qui il 
Urismo di Ciaikovski si riem-
pie di nn signlficato interiore. 
cessa di essere gesto per diren-
tare intensa necessita di comu-
nieare un'umana tragedia. 

Anche I' interpr'tazlone di 
quest'opera da parte del com
plesso del Bolscioi. e stata, co
me si dfcera in ojui senso am-
mirevole, e anzi non mi sem-
brerebbe eccesilro spendere qui 
Vaggettivo di • perfetla -. Essa 
ha conquistato il pubblico sea-
llgero, al quale qvesto lavoro 
cialkovskiano t pur cosl estra
nea, grazie alVimpegno totale 
di ognuno e alia cur a assoluta 
postm in ogni particolare d«Ua 

La »»ensura radiofonica esiste. eccome. Per 
e<;empio: e'e una canzone di Aznavour che 
dire -se non ave.>si piu che un'ora da vive-
Te'vorre; viverla nel caldo del tuo Ietto„»?. 
Bene. Ia si trasmette. ma nell'edizione fran
cese. in niodo che soitanto pochi riescano a 
capirla. Poi ci sono l e canzoni bocciate con 
i pretesti piu vari: cattiva realizzazione tec-
niea. audacia del testo, situazioni poco chiare 
e che possono turbare "acilmente 1 animo can-
dido delle educande. Troppo lungo sarebbe 
fare I'elenco delle principali canzoni boc
ciate o fatte *correggeTe» dagl! stessi autori 
e subito dopo ammessc alia programmazione 

Ecco lultimo caso Eiso costituisce una con-
ferma di ouanto po**'* siano cambiate le 
cose alia "RAI e dM rriter": che tspirano i sue: 
dirigenti . . . . . . : 
! Marcsca c Pagano. due autor. napoietani. 

. hanno scritto una canzone che e stata incisa 
da Nieo Fidenco. La canzone 5i inlitola A 
casa d'Irene ed e una delle migJiori di quest! 
ultimi tempi Alia RAI banrio fatto sapere 
che il disco e sta*o bocciato dall'apposita 
commtssione. Perche?. e stato chiesto dagli 
autori di A resa d'lrene. Un funzionario li 
ha eomroeati ed ha spiefato loro che la 

canzone si prestava ad interpretazioni a dir 
poco equivoche. Per esempio. Ia canzone dice: 

A casa d'lrene 
• si canto, si ride 

ft gente che viene 
e'e gente che va. 

. Si aggiunga che il cantante sussurra: - Nei 
giorni grigi so dove trovarti: i giorni grigi 
mi portano da te. a casa d'lrene-. -Non si 
allude troppo esplicitamente —• ha fatto xi-
levare il funzionario — ad una casa d'appun-
tamenti?-
. •< F una canzone fatta di stati d'animo, in 

un paese di provincial». hanno spiegato gli 
autori. 
- - S u w l a — ha replicato il funzionario — 

questa e una casa d'appuntamenti. Perche 
non fate "Nel bar d'lrene/c'e gente che vie-

me/e'e gente che v>7?-. ' 
~Ma non e piu Ia stessa cosa! E poi. "nel 

bar d'lrene" non torn* con la metrica*. 
• Quante storie! Basta colorarla un po' dl 

romanesco, fare "nel bare direr**" e siamo 
• posto*. 

Maresca e Pagano sono ora al bivio: o 
U bore, o nianta trasmlsaione radiofoniche. 
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