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&ti Sulla crisi della lirica 
convegno 
europeo 

le prime 
Musica 

Abbado 
aH'Auditorio 

[Tre autorl Johannes Seba 
tan Bach Franz Schubert c 
»rgej Prokofiev. Tre moment! 
plla fantasia: una serena vi-
()ne pastorale nel Concerto 
fandeburghese n. 4; un quadro 
razioso, luminoso, di cllma au 
;o, dnl tocco a trattl settecen 

boo nelln Sinfonia n. 6 in do 
\ayg. di Schubert ed infine la 
Ippresentazione immaginosa, 
fcaica, barbarica della Can-
it a • Alexander Newsky - (per 
|ezzo3oprano, coro ' e orcne-
ra) di Prokofiev. - v-

[Claudio Abbado ha affron-
|to audacemente tal poliforme 
tondo di suoni .E se la compo-
done bachianh si e ofTerta 

una veste non molto rlcca 
[lusto ricordare 11 contributo 
)l solisti: 11 violinista Genna 

Rondlno ed 1 flautistl Con 
Id Klemm e Angelo Persl 
tilll) splccavano nella. peral-
o non tanto sostanziosa, sln-
|nla schubertlana certe levlta 

lore, certe lumlnose valoriz-
Izloni di efletti timbrici e di 
jvenze lottolineanti la nota 

insibllita musicale ed 11 sin* 
llare tratto del direttore. Mon-

di suoni che e esploso tra 
cupe e barbarlche note delle 

Ibe con l'opera di Prokofiev, 
ptta come e noto dalla par-
Ifura, che 11 composltore so-
?tlco scrisse per 11' film Ale-

\nder Newsky dl Eisensteln 
la paglna possente dl stra-
dinaria fantasia e di prodi-
>sa vitallta, lnnestata nella 
ande tradizione musicale rus-
e per questo echeggiante dl 

ementi dell'arte popolare (ma 
me rivissuti, ricreatl in una 
jlone moderns!) che 8i pro-

Ingono nelle concltatisslme 
Idenze del coro e nelle al
dose e distese linee delle arle; 
Iglna fortemente • evocativa 
in per mezzl descrittivi ma 
Ir una alta trasflgurazlone. La 
ecuzione dlretta dall'Abbado, 
)rata e composta, talvolta non 
frfettamente falsata in cert) 
|oi valorl timbrici. ha propo-

la cantata In una movenza 
serratisslmo ritmo. con cal-

Eslmi ed incisivi accentL Fe-
\e la prestazione del coro di* 
tto dal Nucci e del mezzo* 
jrano Maja Sunara. cantante 
Igara dotata di mezzl vocall 

ll bel colore timbrico e di 
la severa e magistrate arte 
lora. 

Jaloroso successo del" dlret-
re e degli altri interpret! liin-
•nente applauditi alia fine 
la Cantata. . 

vice 

Cinema 

II magnifico 
cornuto 

)alla vecchla farsa. o tragi-
umedia di Ferdinand Crom-
lynck, Antonio Pietrangeli 

molto liberamente tratto 
tsta satlra del costume ita-
no. cul fa da sfondo una 

Sue citta della plana lorn-
a. Qui vive Andrea, mer-

Stosera alia TV 
USA la « Roma 

rista da Sophia » 
NEW YORK, IL 

)opo Londra presentata al te-
pettatorl americani da Ellza-
b Taylor, domani sera sara la 
ta di Roma presentata da 

ltrettanto famosa guida: So* 
i Loren. 
documentario sulla Capitale 

fiana, della durata di un'ora, 
ntitola Sophia Loren a Roma. 
)opo una presentazione ver-
» fatta daU'attrice nella sua 
-niflca casa, Sophia invita il 
spettatore a seguirla nella 

tta delle celebri v ie e piaz-
iella Capitale. Si vedono tra 

i Via Venetoi Piazza Na
il Vaticano. la via Appia 

aturalmente. il Campidoglio, 
foro ed 11 Colosseo. 
fi e anche un falso incidente 
[trafflco alio scopo dl far ve-
e agli spettatori americani 
le una strada romana quasi 
srta si riempia nel giro di 
hi mlnuti di un numero.ln* 
liblle di persone attorno al 
igonista dell'lncldente. 

Massimo Serato 
Iosco dal carcoro 
i/attore cinematografico Mas-
fco Serato e stato scarcerato 

I V 

[assimo Serato poco dopo 
to e stato accompagnato in 
^stura per essere sottopo-

secondo la prassi norma* 
ai rilievi fctosegnaletici. 

ttore era stato arrestato 11 
ttobre scorso dalla squadra 
aile su mandato di cattura 

pretura di Roma. Serato 
stato condannato a tre 
per emissione di assegni 

loto e leri la pretura ha so-
resecuzione della pens. 

Morto Tautoro 
|di cc Caminito » 

BUEXOS AIRES. U . 
morto oggi a Buenos Aires 

ta di 79 anni. Juan De Dios 
erto. noto composltore ar-

|ino. « '• 
liberto era molto conosciuto 
lie all'estero per It sue nu-

se composizionl, alcune 
quail (Caminito, Cuan-

lora ta milonga, Queja* d«l 
tneon, Clavel del aire, ec-
I) molto famose. 

cante dl cappelli e marlto.fe 
lice dl Maria. Grazta, moglie 
glovane, bella. fedele. Nulla, 
turba la serenita del borghe-
sotto, almeno sino a quando. 
nel consumare una piacevole 
avventura extraconlugale. egli 
si rende conto che, con-altrett 
tahto riserbo e disinvoltura non 
minore. le coma potrebbero es
sere rose a lui. II tario del 
so3petto comincla a roderlo, 
alimentandosi di indizi che pur 
si appalesano privi di con-
sistenza. e giungendo a mani-
fe3tarsl come fosca monoma
nia. Maria Grazia, con la forza 
dell'innocenza. reslste alle via 
via • piu - esplicite e volgari 
pressioni poliziesche di Andrea; 
ma finalmente, esasperata e ter* 
rorlzzata. gli confessa un adul* 
terlo mal esistito. n furore vi
rile del protagonista e al col-
mo. e lo raffrena solo un prov-
vido • Incidente * di macchina: 
convalescente dalle ferite. An

drea sembra emergere - anche 
dalla sua malattta morale, gra-
zle all'lntercettazione d'una te-
lefonata, che gli rivela il pie-
toso mendacio della consorte. 
Donde la rappaciflcazione del 
due; ma intanto Maria Grazia, 
che ha perduto la stlma e quln-
dl l'amore per lo sposo. lo fa 
becco davvero; e lui, quasi fos
se vacclnato contro U morbo 
che l'aveva posseduto, non teme 
dl nulla. 

La concluslone della vicenda 
e peraltro amblgua: vediamo 
Andrea.' dapprima, incrolla'blle 
nella fiducia come gla nel dub-
blo; pol in compagnia dl amici 
ormal collaudati. pronunciare 
oblique parole da cornuto con-
tento. In sostanza, 1'esito del 
personaggio e aperto a varle 
Ipotesl. ci6 .che attenua viep-
plu la violenza del paradosso. 
caratleristics del testo originale. 
Nel Cacu magniflque, come In 
tutte le opere maggiori di Crom-
melynck e'e una deformazlone 
dolorosa e grottesca della real* 
ta, che trova 11 suo equivalente 
flgurativo in certa pittura flam-
minga deU'ultimo secolo (si 
pensi a Ensor) e che, in una 
dlvexaa temperie culturale e sti-
listica, avrebbe sollecitato l'in-
gegno aggresslvo di Meyerbold, 
capoflla dell'avanguardia teatra-
le russa e sovietica. SI pufirlb-
mentare che, pur ricondotti il 
protagonista e i suoi casi a 
una misura nostrana e attuale, 
11 reglsta abbia tenuto in sor-
dina la ricerca espresslva, col 
riscbio dl banallzzare un poco 
la tematica del raccontq: i - so-
gnl» di Andrea sono una gu-
stosa invenzione fotografica (ne 
va dato merito anche all'opera-
tore Armando Nannuzzi), ma 
non arricchiscono formalmente 
il film, anzi ne aggravano U 
ritmo. 

Cio posto, si deve riconoscere 
a Pietrangeli una eleganza dl 
scrittura tanto piu ragguarde-
vole in quanto l'argomento si 
prestava ad ammiccamentl pla-
teali: la deflnizlone delTambien* 
te soclale e preclsa. e a trattl 
corrosiva; le notazioni pslcolo-
giche sono acuminate; gli at-
tori vengono diretti con intel-
iigenza e fermezza. Ugo To* 
gnazzi offre una prova magnifl-
ca del suo maturo talento. e 
nel contorno cl sono almeno 
tre Interpret! in chiara evi-
denza: Michele Girardon, che 
dlsegna alia perfezione il ritrat-
to d una tlgnorile peccatrice di 
provlncla; l'ottimo Bernard 
Blier e 11 sempre eccellente 
Salvo Randone. Claudia Car-
dinale, invece (dalla quale, do* 
po gli impegnativi risultati del
ta Ragazza di Bube e degli In-
differenti, & aspettavamo forse 
qualcosa di Piu), si affida so-
prattutto al dlsarmante candore 
del suo sorriso. 

ag. ta. 

Grido di battaglia 
Un epUodlo legato all'ultlma 

guerra mondiale ed 11 teatro 
e un'isola delle Filipplne. In
vest! ta nel '41 dalle forze giap-
ponesl e quasi indlfesa, la gen* 
te filipplna organizza la rest* 
stenza in collaborazione con i 
pochl soldati statunitensi rima-
sti. In questo cllma un glovane 
americano flglio d i . un planta-
tore. salvato da sicura morte 
da! guerriglieri incontra un 
compatriota ufflciale di una na
ve mercantile, pur egli sban-
data e con quest! stringe per 
forza di necessita un legame. 
Q marinaio e un uomo brutale 
e senza scrupoll: tratta la ges -
te di colore come individui in-
feriori. usa violenza sulle indi
gene, pur salva da piu di una 
pericolosa situazlone a rischio 
della propria vita 11 compagno. 
mosso da un generoso senti-
mento di fraternita. Ma 11 con-
flltto tra i due esplode violen-
tissimo e con tragico esito: se 
1'uomo di mare e pnvo di qual* 
siasi principio morale, il g;o-
vane americano. un puro di 
cuore. si sente solidale con la 
sventurata gente ftlippina ge-
nerosa. flera e coraggiosa. •' 

Dlretto da Irving Lerner il 
film non emerge per partico* 
lari meritL E* un racconto tal
volta un po* griglo ma senza 
frange romanzesche. scarno e 
stretto Intorno al suo nucleo: 
U dissldio tra il glovane ed il 
suo Indegno amico. una amici-
zia resa impossibile dalllmmo-
ralita del secondo personaggio 
che sembra condensare i truti 
aspetti in cul si offre il mondo 
americano. Espressivo e mlsu-
rato James Mc Arthur imper-
ion* U giovane: Van Heflin 
rlesce a dare al personaggio 
dell*ufflciale americano trattl 
abbastanza repugnantL Blanco t 
nero. 

vic« 

- Un Convegno internazlonale 
sulle funzioni degli Enti Uriel 
tl svolyera a Roma dal 25 no
vembre prosslmo. Ne ha dato 
notlzia, ierl, U Sovrlntendente 
del Tedtro delVOpera di Roma, 
Ennlo Palmitessa, nel corso di 
una conferenza-slampa. Un con. 
vegno del genere capita glusto 
giusto nell'immineiua delle sta-
gionl llrlche itallane. nella per-
slatente carenza di provvedi-
menti legislative nella rinno-
vata esigenza — avvertita da-
gli ambientl piu attentl e re-
sponsabtli — di procedere ft' 
nalmente al famoso riordina-
mento degli Enti musicali. con 
la vlsione dl un loro potenzla-
mento e non gla della loro rl-
duzione in un assurdo conto di 
Enti 'maggiori' e di Enti 'mi-
norl *.• \ - ••• 

11 .Convegno, quindi, si pro-
fila utilisslmo. Lo sanno tutti 
che anche all'estero i teatri mu
sicali vanno avanti in forza di 
sovvenzioni, ma sara interes-
sante sapere . concretamente 
quail sono i problem! del mag
giori teatri d'Europa e come es-
si sono statl affrontati nel rap
port! con i bitanci statali, con 
gli Entl'locall, con il pubblico. 
Sentlremo cosl, dlrettamente dai 
rappresentanti del teatri Uriel 
di Berlino. di Bruxelles, di 
Londra, di Partgi e di Vienna, 
come, vanno le cose. / nostrj 
legislator^ pertanto. avranno 
un nuobo punto dt rijerlmenlo, 
per ortentare in prospettlve di 
cultura' e di civiltd I progetti 
di legge che gia sono alio stu
dio. Ottima iniziativa. dunque, 
che pone il Teatro delVOpera 
al centro di rinnovatl interessi 
musicali. II Convegno, infattl, e 
indetto dall'Anels (Associazione 
nazionale enti lirici e sinfonlcl) 
di cui e presldente il sovrlnten
dente Palmitessa il quale sta 
estendendo su scala nazionale la 
aztone rinnovatrice intrapresa 
Intanto con Massimo Boglanckt-
no, direttore artistico, netl'am-
bito del Teatro delVOpera. 

Certa ' stampa, sempre. inte-
ressata a fomentare polemiche e 
pettegolezzi, ha gia accinnato 
con giola a riyalitd tra Roma e 
Milano. Ma non si tratta di que
sto, e occorrera, anzi, guardarsi 
da inserimentl del genere nelle 
questioni delta musica, proprio 
nel momento in cui gli Enti li
rici, dopo anni dl alzzata con-
correnza (il - divide et lmpera» 
fa cotnodo a certl intrallazzl 
melodrammatici). stanno tro-
vando unitariamente Vintesa per 
presentarsi di fronte alia nuo-
va legge. avendo gia per loro 
conto superato non pochi puntl 
di crisi. /•••-

II coordinamento tra I teatri, 
ad esempio. e In atto tra Roma, 
Bologna, Napoli, Firenze, Pa
lermo e Venezia, e sono old in 
programma allesfitnenti in co-
produzione, nonche altre initia
tive per assicurare anche alle 
opere • nuove • non pia I'esecu-
ztone nelVambito di un teatro 
(tre repllche e tutto ftnlsce ll), 
ma di tutti all altrl coordinatl. 
Tutto questo si potrd fare, pe-
rb, se le sovvenzioni statali (per 
moltl teatri sono ferme all'in-
suffldente misura del 1946) con-
sentlssero almeno la rranquiZ-
lita economica del professori 
d'orchestra. degli artistl del co
ro, dell'altro personate. Perche, 
per il resto, gli Enti, a dispetto 
dell'ammiccante polltica gover-
nativa,, Vhanno capita,- Hanno 
capito clot che concorr'enza, di-
viimo. do- di petto, sgnm-
betti reclprocl sono cose'da 11-
berarsene. E — cosa ttnportan-
tissima — I'ha capita anche U 
pubblico, il quale alia espan 
slone culturale degli Enti ci sta 
e come- Si e veriflcato a Firen
ze in .occaslone del * Maggio 
dedtcato all'Espressionlsmo; si 
veriflca a Bologna (ed e in 
atto Vintesa tra tutti i teatri 
dell'Emilia); succede a Roma 
dove, per dime una (e il car-
tellone.ha escluso motivl dl pl-
gra mondanlta), • gli abbonatt 

— novecento due anni fa — 
sono gia oltre duemila (2200). 
con un aumento del 170 per 
cento rispetto • alia stagione 
1962-63. rendendo pressoch* 
esaurite. le disponibillta del po-
stl. Son si era mal veriflcato. 
ma succedera che numerose ri-
chieste non potranno essere ac-
colte. E anche queste sono cose 
che contano. e dimostrano come 
la crisi non e . tanto negli Enti 
lirici (che sono. semmai, in cri

si di svlluppo), quanto nella 
ufflciale politico ammlntstrativa 
e culturale, che e crisi d'invo-
luzlone. 

Vedremo che cosa saltera 
fuori dal Convegno, presledulo 
dal Slndaco dl Roma, e • al 

! quale parteciperanno Von. Co
rona. mlnlstro del Turlsmo e 
dello Spettacolo e anche i rap
presentanti di tutti i nostrl 
teatri. 

e. v. 

II PCI 
presenterd 

un progetfo I 
di legge I 

per gli enti I 
lirici I 

I S i i riunita, presso la | 

I
Sez lone culturale de l Co-. 
mitato centrale del P.C.I.,J 
la Commiss lone Enti liri-

I c i . II critico musica le Gta-I 
como Manzonl ha svoltol 

I una relazione sul la drara-i 
matica s i tuazlone di crisi] 

I In cul versano gli Enti. 
Urlco - s infonlcl , ed hal 
esposto le l inee di un | 
nuovo progetto di legge 1 

I t e n d e n t e a sanare l'intero • 
settore ed a svi luppare | 

I l ' a t t i v i t a Hrico - sinfonica, 
nel quadro di un rinno- I 
vamento erganico della ' 

I cultura mus ica le ne l no- I 
stro Paese . Dopo un'ampia I 

I d i s c u s s l o n e , la relazione e i 
stata approvata e s i 4 de- | 

• ciso di affldare ad un . 
| « gruppo dl l a v o r o » Tin- I 

carico di elaborare u n pro-

I getto dl l e g g e , d a prese iv I 
tare al piu presto in Par- » 

I lamento. I 

LA MAGGIE DANESE 

Piace poco 
ai viennesi 

Dopo la caduta» 
L'ultimo dramma di Arthur Miller rap-

presentato anche a Copenaghen 

Dopo la caduta di Arthur 
Miller (di cui Einabdi ha pub-
blicato la traduzione italiana) 
e stato presentato al Burgthea-
ter dl Vienna e ieri sera al 
Royal Theatre a Copenaghen 
(nella nostra telefoto la prota
gonista Susse Wold con il coreo-
grafo Jirmy Moore). Come an
che a Roma, nella messinscena 
di Zeffirelli, lo spettacolo, a 
Vienna, non e stato accolto dal
la critica cou molto entusiasmo. 
La rlvista Die BUhne pubbllca 
un curioso specchietto a base 
di palline blanche, mezze nere 
e mezze bianche o tutte nere 
per Indicare 1 giudizi del mag
giori giornali viennesi. Ebbene: 
per Dopo la caduta (in tede-
sco il titolo e Nach dem sunden-
fall). messo in scena nel maggio-
re teatro Viennese con la regia 
di Rudolf Stelnboeck. si trovano 
nello specchietto quattro palline 
nere e quattro meta bianche e 
meta nere per il testo; mentre 
rinterpretazion'e merita quat
tro palline bianche e quattro 
mezzo e mezzo. 

Alia Frele Volksbtihne dlretta 

I 

un mese 

Per cfcl oscoHo 
Ratflo Varsawie 

Ormno • lungheaae d'onda 
d*U* tr-wmlatnoui in lingua 
italiaa-a: 

l t . » * l«.4» 
tu m-Kri 1SJ». 15.43, 1M1, 

%\jso tnses - HMO- ten . 
•623 Kc/s) • > 
I f tM - I M t ' 
ta *DO«n 31.45. 43,11 
(flMO - 7125 Ke/a) 
U—inUainni per d i emlgrati 
I f oa - \9J$e 
mt matfl 3S.lt. Sft.43. 11 J * . 
300 am. (H» l t - U300 ~ 
I»0i Kc/a) ^ . -
i l e a . t t M " 
m m«tf1 25.13, S1J0 
iliaoo - 9ft2S Ke/a) ' 
m matn 2SU». 3f,43. 31v«t. 
»IJM. 43. IhJF* 
(11*10 - 11100 < 
312S - 1&03 Ka/ft)' 

par iU anni 

da Plscator e andata In scena la 
«seconda» creazlone nazionale 
tedesca (la prima e stata a Mo
naco) del dramma di Heinar 
Kipphardt Sul caso dl J.R. Op-
penhelmer. che il Piccolo teatro 
di Milano rappresentera tra 
poco nelia sala di via Rovelio. 
Regia di Plscator; interprete del 
personaggio di Oppenheimer. lo 
attore Dieter Borscne. 

• • • 
La stampa teatrale internazlo

nale incomincia ad occuparsi 
della messinscena del Coriolano 
al Berliner Ensemble. Come e 
noto, l'equipe del' teatro • di 
Brecht ha lavorato per prepa-
rare questo spettacolo moltl e 
moltl mesl, sulla base delle in-
dicazioni lasciate da Brecht per 
l'interpretazione - epica - delta 
tragedia sbakespeariana. Oltre ai 
giudizi entusiastici del maggior 
critico inglese, Kennet Tyann, 
segnaliamo un lungo artlcolp 
sulla rlvista cecoslovacca JDica--
delni a fllmove' noviny (Novitli 
dl teatro e di cinema), a firms 
di Jan Cisar. -

• • • • - • ' • 

Un capolavoro goldoniano. 1 
rusteghi, verri rappresentato 
quest'anno per' la prima volta 
in Turchia, dove 11 teatro sta 
conoscendo un notevole svilup-
po, e si va accostando sempre 
piii ai maggiori autori contem-
poranel dell'occidente. Nei car-
telloni turchi si trovano, infatti, 

nomi di Sean O'Casey, dl 
Genet, di lonesco e. natural-
mente, di Brecht. 

• • • 
in questo perlodo dl attesa 

dell'inizio della stagione del 
Theatre national populaire. che 
aprira il 14 prossimo con Pun-
tila e il suo servo matti di 
Brecht; e in attesa anche dello 
spettacolo di Jean Vilar al-
l'Athenee col dramma su Op
penheimer. che 11 regista sta ri-
scrivendo. le due «novita» che 
hanno suscitato il maggior in-
teresse a Parigi in questi giorni 
sono II faut • passer par les 
nuages di Francois Billetdoux 
e Comme les chardons di Ar-
mand Salacrou. II primo e stato 
messo in scena da Jean Luis 
Barrault, protagonista Madeleine 
Renaud: il secondo - dalla Co-
medle francaise. Che si sia trat-
tato di grossi success!, a legge-
re le critiche non si direbbe. 
71 faut passer par les nuages 
(Bisogna passare attraverso le 
nubi) e. come dice Billetdoux, 
una tepopea borghese-: storia 
di una donna dlventata ricchlssi-
ma, che ad un certo momento 
ha la notlzia della morte dell'uo-
mo da lei amato in giovento. 
A questo punto vuole 'liberarsi 
dal passato. e d o e da tutte le 
ricchezze accumulate, rimaaen-
do sola davanti a se stessa. Se 
l'opera di Billetdoux, pur nel 
suo impianto psicologico, ha un 
suo contenuto di' analisi socia-
Ie. il testo di Salacrou. invece, 
appare soltanto una bahale corn-
media da boulevard. Tutti rim-
piangono 1 tempi del Salacrou 
della Sconosciuta di Arras, del-
VArclpelago Lenoir, delle Notti 
dell'ira. 

Abbe Lane' — che ha divorziato qualche 
tempo fa da Xavier Cugat — ha annunciato 
che si sposera con Perry Leff, impresario di 
Hollywood, il 16 dicembre a New York. 
Nella telefoto: i due prossimi sposi ;• 

SSale Programmi 
Un « bravo » dovoroso 
' La € trovata > di ambien-
tare nel clima di un celebre 
« giallo > di sir Conan Doy
le la'puntata di Napoli con
tro tutti di ieri sera (che ve-
deva protagonisti Nino To
ronto e Dawn Addams per 
il conjronto canoro Napoli-
Londra) poteva fornire piu 
di una possibilitd per ani-
mare auesta soporijera ra3-
segna musicale, rna pur-
troppo gli autori, ancora 
una volta, hanno preferito 

. puntare sugli dementi con-
ve'nzionali. parodiando in 
maniera' scipita la uicenda 
* terrificante * del casiello 
di Baskerville. 

Dawn Addams, ch'era In 
. « madrina * dei • complessi 

cqnori e delle melodie Ion* 
', dinesi, d'altra parte, ha ri-

velato manifestamente lo 
•• impaccio che certamente ha 

provato tra un Nino Taran-
to piii gigione che mai c i 
comprimari cantanti che, 
se come tali ci sanno fare, 
come attori sono piuttqsto 

, deprimenti. 
Oltrctutto, Vespediente — 

che tale si e rivelata in e/-
_ fetti I'idea di scomodare 

Conan Doyle per un risul-
. tato cosi scadente — del ca-
stello popolato di fantasmi 

' e di misteri. anziche rende-
re almeno un pochino *ne-„ 
no banale lo spettacolo) ha 
impedito invece di ottene-

, re persuio gli effetti pit. or-
.. dinari di un simile pro

gramma. Infatti, le canzo-
ni, interpolate di quando'in 
quando nel confuso cano-
vaccio, sono parse addirtt-
tura fuori luogo. Cosicche, 
nell'insieme la puntata di 
ieri sera di «Napol i cort-

• tro tutti > ha finito, credia-
- mo, per scontentare tutti: 

sia i telespettatori, che vo-
levano soltanto ascoltarc 
canzoni, sia quelli, un po' 
piu esigenti. che avrebbero 
gradito qualcosa di meglio 

. degli ormai trpppo fre-
•' quenti e insignificanti s h o w 

musicali, 
• Meno male che sul • se
condo canale la serata ave-

. va ben altro tono e, certa
mente, migliore livello gra-

• zie al vigoroso dramma di 
Heinrich Von Kleist, Miche
le Kohlhaas diretto con ori-
ginali soluzioni sceniche da 
Giacomo, Colli sulla traccia 
del _ cqrretto/'-ed.- efficace 
adaitamento.'di. Halo Chiii-
sano. • ' '. ' . • 

:. Soprattutto deghe di lo-
. de le prove}degi¥ifaetiJireti 

^mrdrarHmmlklif^m^i 

TV- primo 
8,30 Telescuola 

17,00 II fuo domani Rubrlca per 1 glovant 

17,40 Celebrazioni Bhakespcarlnne da Roma 

18,30 Corso di Istruzlone « Non e mai 
troppo tnrdl » 

19,00 Telegiornale della sera (1* edizlone) 

19,15 La TV degli 
agricolforf 

A cura 
tunni 

di Renato Ver-

19,50 Alle soglie 
- della scienza c I raggl cosmlcl i 

20,15 Telegiornale sport e prevision! del tempo 

20,30 Telegiornale della seru (2« edizlone) 

21,00 Un giorno a 
Pallanza 

Spettacolo musicale. Pre-
scniano Grazln Maria Spi
na e CJInncnrlo Sbrugia 
Regia di Enzo Trapanl 

22,00 Tribuna eletlorale D c 
, Telegiornale dena none 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnaie orano 

21,15 Cronaca « L'uomo ferito ». 
to scenegglato 

Raccon-

22,05 Cronache del 
XX Secolo 

1: « La 
spazlo s 

conquiata dello 

22,50 Quindici minuti con Nino Tempo e April 
Stevens 

Ad April Stevens e Nino Tempo sono dedicati i 15 mi
nuti sul secondo canale (ore 22,50) 

Radio - nazionale 
uGiornale radio: 7, 8, 13,15, 
17. 20, 23; 6.35: Corso di 
lingua francese; 8.30: II no-
«$ro buonglorno; 10.30: Rl-

*1? Tpblta internazlonale; 11: Pas-

11.45: Musica per archi; 12: 
Gil amici - delle 12; 12,20: 
Arlecchino; 12.55: Che vuol 
esser lieto...; 13.15: Zig-Zag; 
13.25: Musica dal palcosee-
nico; 13.55-14: Giorno per 
giorno; 14-14.55: Trasmissio-
ni regional!: 15.15: Tacculno 
musicale; 15.30: I nostri suc
cess!; 15.45: Quadrante eco-
nomico; 16: Programma per 

u n . » e r s o 714 ct>Ma^Mrt^otJB . * 5 S R l a t e nel tempo; 11.15: 
; prec i se pro8pettiva\ttofica: -"ArHi di casa nostra; Ore 
; da Gastone MosChin, chehu >llj30: Enrique Granados; 

. doto corpo alia, figura' di 
: Michele Kohlhaas con ap

passionato e' appassiondnte 
., forza. pspressiva, ia_ Carta 
• .Del Poggio, cfie ha dise-

gnato con ineccepibile mi
sura il toccante personag
gio di Elisabetta, e via via 
molto bravi tutti gli altri: 
Glauco Mauri (Martin Lu-
tero). Carlo Bagno '(Carlo 
Magno), Antonio Pierfede-
rici (Venceslao),. ecc. Gia-
como Colli, il regista, ha 
forse inaugurato con qiie-

. sta sua ultima realizzazione 
per il video un linguaggio 
inconsueto, ma senza dub-
bio piu convincente, piii 
< televisivo *, insomma. 

La vicenda del dramma 
di Von Kleist, d'altra par
te, ben si prestava — dafo 
lo sviluppo di motivi psi-
cologici e profondamente 
uma'ni — per uno spettaco-

:' lo ricco di un non casuale 
interesse. A parer nostro 
il regista Colli, lo sceneg-
giatore Chiusano e gli in-
terpreti tutti hanno colto 
in pieno Voccasione: quin
di, a giustissimo merito. 
pensiamo i telespettatori 
debbano tributare loro un 
< bravo » di cuore. 

1 raga-ai; 16,30: Il topo in 
discoteca; .17,25: Folklore 
musicale' extra-europeo: Ar
gentina; 17.46: Canzoni In-
dlmenticabilu' 18: La comu-
nita umana: 18.10: L'opera 
organiatica di Johann Seba
stian Bach; 18,50: Piccolo 
concerto; 19.10: Cronache del 
lavoro italiano; 19.20: Gente 
dei nostro tempo; 19,30: Mo
tivi in giostra; 19.35: Una 
canzone al giorno: 20,20: Ap-
plausi a.„; 20.25 Preml Oscar 
per la musica da film; 21: 
Sertimana mondiale della ra
dio; 22: Tribuna elettorale. 
Incontro con la stampa della 
D.C. 

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; 7.30: Musiche del mat
ti no; 8.40: Canta Carta Boni; 
8.50: L'orcbestra del giorno; 
9: Pentagramma italiano: 
9.15: Ritmo-fantasia; 9.35: 
Due cuori e una capanna; 
10.35: Le nuove canzoni ita-
liane; 11: Vetrina della can
zone napoletana; 11.35: Dico 
bene?; 11,40: II portacanzo-
ni; 12-12.20: IHnerario ro-
marrtlco; 12.20-13: Trasmis-
sloni reglonall: 13: Appun-
tamento alle 13; 14: Taccul
no di Napoli contro tutti, 

a cura di S. GIgli; 14.05: Voci 
aUa ribalta; 14.45: Novita 
dlscografiche; 15: Danze a 
canzoni da ballo dl tutto 11 
mondo; 15,15: Ruote e mo-
tori; 15,35: Concerto In ml-
nlatura: 18: Rapsodia; 16.35: 
Profili a 45 girf: 17,15: Can* 
tlamo lnsieme; 17,35: Giro 

f astronomlco in Europa; 
7,45: I vecchl e 1 giovanL 

Romanzo di Lulgi Piran
dello; 18.35: Classe Unlca; 
18.50: I vostrl preterit!: 19.50 
Zig-Zag: 20: Incontro con 
l'opera. * La Sonnambula» 
di Vincenzo Bellini; 21: Ciak; 
21.40: Musica nella sera; 

Radio - *erzo 

vice 

18,30: Paul Hindemith; 
18.45: La Rassegna. Cultura 
tedesca; 19: Musica orientate 
classlca: Giappone; 19,15: 
Vecchl e glovanl dl fronte 

al mondo moderno; 19.S0* 
Concerto di ogni sera: Hen
ry Purcell. Benjamin Brit
ten, Charles Ives; 20,30: Ben. 
venuto CellinL 

«La svora 
giovane» 

rapprtstnttra 
I'ltaliaal 

Festival 
Per 11 prossimo Festival cine-
matografico internazionale di 
Nuova Dehli che avra luogo 
dall'8 al 21 gennaio '65, e che 
quest'anno per la prima volta 
verra riconosciuto dalla FZAPF 
(Federazione internazlonale dei 
produttori) come manifestaxione 
competitiva, la commisslone ha 
designate per la partecipazione 
ufflciale italiana il film di Bru
no Paolinell! La svora giovane e 
II documentario Facciate di Ro
ma di Plero Nelli. 

seconda 
settimana 
mondiale 

della radio 
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