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Sciopero dei dipendenti 
negli Enti lirici 
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e a firenze 
Questa sera I'Opera di Roma e U Comunale di Firenze 

in aprirunno i battenti per le « prime > della stagione. 
dipendenti deffli Enti lirici e sinjonici, injatti, come 

tbiamo informato gia da ierl, sono in sciopero nazio-
ile che, per la prima tornata, comprende i giorni 27, 

e 29 novembre. La manijestazione h stata decisa subito 
ipo le comunicazioni del ministro Corona sui prouue-
imenti finanzlari per risolvere la profonda crisi deglt 

\nti lirici e sinjonici, provvedimenti ritenuti del tutto 
isoddisjacenti dai sindacati di categoria. Lo sciopero non 
irmettera lo svolgimento del concerto dell'Accademta 

\l Santa Cecilia che doveva tenersi, domani, con la par-
tcipazione del pianista Arthur Rubinstein. • \ < 

Una seconda manijestazione & stata proclamata per 
giorni 5, 6 e 7 dicembre. * 

II soprintendente al Teatro'dell'Opera, Palmitessa, a 
roposito dello sciopero dei dipendenti degli Enti lirici 
sinjonici ha dichiarato che esso < non pud non addo-

nare profondamente Vopinione pubblica e, particolar-
lente, coloro che hanno a cuore le sorti del teatro lirico ^. 

« T u t t i conoscono ormai — ha detto anche Palmi-
tssa — la difficile situazione degli Enti lirici in Italia, 
ituazione che esige in termini di urgenza tin adeguato 
iassetto legislativo del settore. Mentre diamo atto al mi-
\istro Corona — ha soggiunto il soprintendente — dl 
ssersi attivamente adoperato e di adoperarsi in tal senso 

a livello politico che governativo, dobbiamo obietti-
imente riconoscere le difflcoltd in cui si dibattono gli 

tnti, che non rendono procrastinabile Una definitiva e 
rganica soluzione del problema anche al fine di garantire 

tattivitd artistica e la stabilita del lavoro >. 

lomani in TV 

Torna (in 
nuova veste) 

fDomanl alle 22,05, dopo la 
tima puntata dei Grandi Ca-
leonti, tornera sui primo ca-

le L'approdo, un'altra rubri-
settimanale di carattere cul-

rale che e stata costretta 
iest'anno a una vacanza lunga 

|tre misura. Val la pena di 
)tare, sia pure di sfuggita. 
le i programmisti della TV 

fermano anche in questa 
casione la loro awersione a 
indare in onda le rubriche 
lturali in apertura di serata, 

)lle ore cioe di maggiore ascol-
evidentemente, a dispetto dl 

ti i sondaggi, essl sono an-
ra convinti che «i l grosso 

Jbblico- preferisce un qual-
si melenso telefilm di serie 

|una trasmlssione come Ante-
ima o, appunto, come L'ap 
ido. 
Sppure, L'approdo torna que-

ino con l'intenzione di par-
a piu vasti strati di tele-

sttatori: in questo senso si 
lentano tutte le novita della 
jrica. La prima deJle quali 
siste in un mutamento nella 

kezione: quest'anno, infatti, la 
pponsabilita della trasmissio-

e affldata a Giuseppe Lisi. 
[cui esperienza (era lui, negli 
ii scorsi, il responsabile di 
tanacco) testimonia appun-

[del suo interesse alia divul-
fcione della cultura. Accanto a 
| i saranno Alfonso Gatto 
Ich'egli collaboratore di Al-
lacco negli anni scorsi) e 
;ano Giannclli. Tra gli altri 
laboratori sara Vittoria Otto-

iL della quale molti tele-
kttatori ricorderanno una at-
ta storia del balletto. 
Hi argomenti di cui si occu-

L'approdo si collocheran-
com'e tradizione della ru-

ca, nel campo della lettera-
e delle arti figurative. Non 

(parlera. quest'anno, ne di 
tro ne di musica perche que-

[settori, com'e noto, sono sta-
sorbiti da Anteprfmo. Ci 

ccupera, invece. della difesa 
paesaggio. con due nuove 

|e: una. che andra sotto il 
lo Com'era, com'e, ci mo
ra le trasformazioni awenu-
lel nostra panorama urba-
ico attraverso gli anni. anzi 
coll (nel primo numero ve
to, ad esempio, com'era il 

tro dl Firenze prima del 
anno In cui awennero in 
pesanti mutamenti); l'al-

segnalera i pericoU, le mi
re attuali al paesaggio. le 

ioni in atto o anche sol-
programmate. Due serie, 

tie la seconda, che potran-
Idawero risultare -seottan-

se non si avranno peli sui-
lingua. -
fna terza novita sara rap-

atata dai servizi I perso-
e le opere, destinati ad 

Irmare il pubblico sui lavo-
[degli scrittori e degli arti-
| Inflne, L'approdo si occupe-
puntualmente del mercato 

|a cultura, cioe delle vie at-
rerso le quali i prodotti cul-
li raggiungono il pubblico: 

fc aste di quadri alle inizia-
editoriali di particolare in-
se e risonanza, alle mo-
alle idee che gerrnoglia-

inche nel campo deH'arreda-
kto. Si tratta anche qui. co
le facile intuire. di uno sfor-
[per individuare meglio lc 

ize e gli interest del pob-
e per soddisfarlu 

questa direzione va anche 
pecisione di presentare sem-

gli autori, quanto meno i 
tori, con servizi particola-

se servano a collocarli nel-
della letteratura o delle 

[contemporanee e a dar eon-
lolla loro biografia. del loro 

>rto con la societa. 
al punto di vista della pre-

lazione. la novita plo rile-
le dell'Approdo consiste in 

soppressione: la rubrica 
«vr» n* una presentatrice 

nfe un presentatore. I vari ser
vizi, tutti filmati fuori degli 
studi. si susseguono l'uno al-
1'aJtro senza soluzione di con-
tinuita. Anche questa decisione 
viene giustiflcata con l'inten
zione di ottenere un ritmo piu 
teso e quindl di mantenere sem-
pre vivo l'interesse dei tele-
spettatorL 

Ora, se e vero che le espe-
rienze flnora scontate nel cam
po della presentazione hanno 
contro molti limiti (ma. nel 
caso dell'Approdo in particola
re, questi limiti erano imputa-
bili alia impostazione generale 
della TV piuttosto che alia pre-
sentatrice. Ed/ionda Aldini). 
una tale rinuncia lascia pur 
sempre perplessi. In ogni 
caso, e chiaro che la chia-
ve della «popolarita» di 
una rubrica culturale rimane 
ancora. secondo noi, nella sua 
impostazione generate, nel suo 
atteggiamento dinanzi agli uo-
mini e agli awenimenti, nel suo 
costante tentativo di individua
re sempre — senza temere ne 
il dibattito ne la polemica aper-
ta — il legame tra la cultura e 
i problemi piu vivi del mondo 
contemporaneo. Sara questo, ci 
sembra, il piu val ido banco di 
prova. anche per il nuovo 
.Approdo. 

g. c. 

II Voticano 
invito 

• * * • * • , -• •• % 

astringere 
i freni della 

censura 
Censura di nuovo all'ordine 

del giorno. E' - una scadenza 
puntuale, come il giorno e la 
notte. Chi pensa di raggiunge-
re la liberta d'espre3sione at
traverso i compromcssi ha avu-
to dunque la riprova che l'al-
ternatlva e una sola: 1'abollzio-
ne dell'istituto censorlo. Sta-
volta e toccato ad un dlsegno 
animato, II mondo e deJle don-
ne, di Pino Zac (Pino Zacca-
ria); ma si sa. la crociata illi-
berale non si scaglia contro il 
fotogramma, bensl contro ogni 
forma d'espresslone, sia scritta, 
sia rafllgurata. Del resto, il 
cart one animato pud ess ere (ed 
e) portatore d'idee come un 
film vero e propno. Ed infatti. 
cos'e che la censura ha boccia-
to nel cartone animato di Zac? 
Non certo i due versi, scritti da 
Giancarlo Fusco. e che a mala-
pena s'intendono. La motiva-
zione. conosciuta ieri mattina, 
nel corso della conferenza 
stampa tenuta da Moris Ergas 
e da Gian Carlo Fusco. dice in
fatti che il nulla osta viene rl-
flutato «...considerato la scurri-
lita, in alcune parti, del lln-
guaggio e le inslstenti allusloni 
di un ' deteriore erohsmo, che 
ntiene contrario al buon co
stume-. Ora, il cortometraggio 
non fa che lllustrare. in tono di 
satira, la nascita di Adamo e 
quelli di Eva, il peccato ori-
ginale e le sue conseguenze per 
i discendentl dei peccatori. Ag-
giornate. naturalmente: per cui 
1'uomo lavora sino ad uccidersi. 
schlacciato sotto il peso di 
gioielli, televisori, frigoriferi. 
automoblH. In breve, il benes-
sere. Non mancano i pretini co-
sl carl a Zac (egli stesso ha 
sempre raffigurato i censori co
me tipi occhialuti e con un 
grosso cappello da prete calca-
to in testa: per questo e stato 
«punito»?) e un breve scorcio 
di Vaticano. Ed 6 tutto questo 
che. evidentemente. ha turbato 
i censori. Perche non ci sono 
nudi e l a - protagonista» del 
cartone animato (Sandra Milo) 
compare al massimo in reggi-
calze. 

La verita b che la censura e 
sempre la stessa e non e im-
probabile. anzi, che vada sem
pre piu restringendo i suoi li
miti di tolleranza. L'invito e 
giunto anche ieri dall'Osserua-
tore romano. L'organo vatica
no (in polemica con 71 Messag-
gero, colpevole di «leva re la 
voce nelle prime pagine contro 
la comunistizzazione delle mas
se e nelle altre pagine a demo-
lire ogni residuo di conoscenza 
e di cosclenza morale del po-
polo che accorre agli spettacoli 
ormai come all'antiscuola. al-
l'antifamiglia, all'antichiesa »: e 
dunque, anticomunismo e lotta 
contro la liberta d'espressione, 
cl par di capire, vanno di pari 
passo): l'organo vaticano scri-
ve che ««... meraviglia. quindl, 
meraviglia grandemente che... 
si parli ancor oggi della "in-
sonne. infaticabile censura" 
italiana che colpisce e fa vitti-
me coi suoi strali. Quali frec-
ce e quali vittime se il setaccio 
delle revision! ha cosl larga 
trama...? •». L'invito (rinreso an
che dall'organo della dc. 71 Po-
polo) e chiaro: restringere an
cor piu le maglie della censura. 

II mondo del cinema deve ri-
spondere fermamente a questo 
invito, muovendosi sui terreno 
pratico per ottenere 1'abolizio-
ne della censura. impegnando 
nuovamente il governo in que
sto senso. Anche i produttori. 
che si dicono contro la censura. 
debbono scegliere e non conti-
nuare a partecipare alle com
mission!. agitandosi e prote-
stando solo in alcunl casi. II 
vecchio sistema del colpo al 
cerchio e alia botte non fa 
che peggiorare le cose. 

, Muiica . 
Daniele Paris , 

y 

alia Filarmonica 
Un concerto pieno di cose. 

e traacorso tutto nell'aneia del 
suo brano finale, cioe Pierino 
e U lupo di Prokofief, con Ca
therine Spaak in veste di reci-
tante. E quando poi, simpatica, 
l'attrice e arrivata in un lungo 
abito giallo e con lunghi guanti 
neri. applauditUsima, l'ansia si 
e a mano a mano placata. La 
sua dizione. garbata e piana, un 
poco frenata dall'emozione eun 
poco sopraffatta dall'orchestra 
(che poteva forse essere sfol-
tita), ha ricondotto quello che 
poteva o voleva essere l'aspet-
to mondano della uerata nello 

I superior!; e i suoi pochi in-
cubi sono colorati di rosso. • -

Una figuretta tratteggiata con 
spirito, sulla base di un mali-
zioso studio della. realta. Ma e 
un peccato che Cobelli, anziche 
darle piO libero, autonomo svi-
Iuppo, abbia voluto equilibrar-
la e condizionarla attraverso il 
disegno di un ambiente, la cui 
invenzione t» assai meno fresca 
e felice: un facitore di frasi 
pubblicitarie, un giovane attore 
inesistente, un ventriloquo me* 
ridionale destinato a diventare 
un divo della TV dei ragazzi, 
una giornalistucola . zitella e 
spiantata. una bella apolide dai 
suicidio facile: queste alcune 
delle macchiette che infittisco-
no. a volte confusamente, il 
quadro, dando modo agli autori 
di saggiare la propria vena sa-

ambito d"una semplicita schict--* i r l c a . i n , d i v erse direzioni, ma 
ta e cordiale, ottimistica come 
la favola di Prokofief (il lupo 
catturato da Pierino finira al 
giardino.zoologieo, anz\che tra 
i trofei dei cacciatori). 

Nel segno della semplicita, 
d'altra parte, si era svolto il 
resto del programma, secondo 
lo stile di Daniele Paris, sem
pre cosl lontano da atteggia-
menti divistici, • sempre cosl 
esemplarmente pronto ad an-
sumensi l'impegno di concerti 
protetsi ad una funzione cultu
rale e mai d'una personale, 
«privata » affermazione. Con 
tale animo Paris ha diretto le 
sei Dame tedesche di Schubert 
trascritte da Webern (un affa-
scinante incontro della Vjenna 
del primo Ottocento con quella 
dei primi anni del nostro seco-
lo), del quale ha pol presentato 
i Cinque movimentl op. 5, illn-
minando con straordinaria ten-
sione soprattutto i due «Adagi 

L'immagine di Kurt Weill. 
non ancora legato al nome di 
Brecht, ha rivelato, attraverso 
sette poesie medievali messe 
in musica per voce e cinque 
strumenti con il titolo di Fra-
uentanz op. 10, quella di un 
mueicista ugualmente attento 
'slamo nel 1924 e Weill aveva 
24 anni) alia nializia timbrica 
di Strawinski che alia sapienza 
compositiva di Hindemith. Si 
tratta di nntiche canzoni d'amo-
re rianimate musicalmente con 
sobria passione moderna, di-
stillata eles^antemente dai mez-
zosoprano Margaret Lensky Si-
moncini. In prima esecuzione 
a Roma flgurava anche, con 
quella di Kurt Weill, la com-
posizione Integrates (192C) di 
Edgar Varese (1885), singolare 
figura di mueicista recuperato 
tra i padri della musica nuova. 
qui puntigliosamente intestardi-
to a prendersi fantasiose befTe 
di certo folclore musicale spa-
s;noleggiante. annegandolo in 
un mare di suoni che ricorda a 
volte proprio II mare di De
bussy. 

Applausi per tutti: ai solisti 
di canto e di dizione (e nella 
orchestra figuravano anche « I 
solisti del Teatro dell'Opera-). 
a Daniele Paris festeggiato al 
podio lun^amente. 

e. v. 

impedendo loro di appliearla, 
con risultato davvero illuminan-
te, suU'oggetto principale. Che 
e, se abbiamo ben inteso. il cle-
ricalistno, in accezione lata 4 
in senso specifico. Non a caso, 
I momenti piu gustosi dello 
spettacolo sono la ironica «ve-
stizione - del funzionario inte-
grato e subordlnato; la recita 
parrocchiale della storia di 
Adamo ed Eva; e tutti quelli 
nei quali. parlando a un idea-
le interlocutore (e avvolgendo-
si, a tratti. nella sua vestagha 
rossa come nei paranienti car-
dinalizi), il protagonista si esal-
ta nel ricordo o nella speranza 
del mondo chiesastico. 

Giancarlo Cobelli (che ha cu-
rato anche la regia) t\ come 
sempre. spassoso e padrone del
la scena. Altrettanto puo dirsi 
per una parte dei suoi compa-
gni; tra i quali citeremo, oltre 
Giancarlo Badessi, Gigi Proiet-
ti (autore altresl delle canzo
ni), Gianna Piaz, Carlotta Ba-
rilli. Franca Mazzola. Antonio 
Rais. Ingrid Schoeller, invece, 
non giustifica eccessivamente la 
sua pur gradevole presenza. 
Scenografo e costumista Ema-
nuele Luzzatl. II pubblico si e 
divertito, ed ha applaudito cor-
dialmente. Si replica da oggi, 
alle Muse. 

ag. sa. 

Match 

Teatro 

La caserma 
delle fate 

Giancarlo Cobelli ha amplia-
to e arricchito il personaggio 
del Piatti, che gia conoscevamo 
attraverso i suoi Cabaret nu
mero 1 e numero 2, ponendolo 
al centro d'una commedia con 
musiche. scritta da lui e da 
Giancarlo Badessi. Chi e il Piat
ti? E' un omarino untuoso e 
servizievole. approdato a Mila-
no dalla natla provincia di Ber
gamo. il quale ha ottenuto, tra-
mite lo zio prete. un impiego 
alia Edison, ed ora abita e sfac-
cenda — fuori delle ore d'uf-
ficio — in casa di amici. U 
Piatti ha, come unica ragione di 
vita, il culto delle sue memo-
rie di studente in collegi ec-
clesiastici. e il vagheggiamento 
d'una ipotetica vocazione sacer-
dotale: e pavido. bigotto e spio-
ne. ma strisciante ed umile con 
i propri pari, quasi quanto con 

Mangia male 
Casanova '70 

Match e una commedia di 
Michel Fermaud, che a Pari_4i 
ha retto lungamente sulle scene 
per via di un linguaggio a vol 
te non privo di vivezza, ele-
mento che certo non si avverte 
nella pur disinvolta. assai li
bera versione di Manor Lualdi 
Sta di fatto che i frivoli due 
atti del Fermaud. assurti ad una 
ben ingiusta popolarita nella 
capitale francese. sono stati ri-
pudiati dall'autore, giunto ad 
esigere che il lavoro venga 
presentato senza la sua firm a 

Match ha qualche analogic 
con Lui e lei di Aldo Nicolai, 
due soli personaggi, due coniu 
gi, giovani. questa volta, gia 
giunti al divorzio. Lui, Andrea, 
personaggio tutto muscoli, vive 
soggiogato da una fanatica pas
sione per il gioco del calcio si 
da trascurare e costringere ad 
una mortiflcante solitudine • la 
moglie Maria Teresa. Costei un 
bel giorno lo pianta e ne segue 
il divorzio. Ma Maria Teresa 
occupa un posticino non tra-
scurabile nel cuore dello spor-
tivo e, quand'essa sta per con-
volare a nuove nozze. Andrea 
la rapisce e la segrega nella 
propria casa. Qui i due nevoca-
no. fra bizze e acerbi batti-
becchi, i giorni trascorsi insie 
me, i momenti felici e no. le 
proprie manchevolezze. ciascu-
no dai proprio punto di vista 
II finale e accomodante: si com
prende, sin dalle prime battute 
che l'autore non disgiungenj 
mai la coppia dei vezzeggiatis-
simi personasjgi. II match sara 
comunque vinto da Andrea, per
sonaggio abietto. ma per la com
media eroe della situazione, 
supermann a cui tutto e lecito 
salvo perder la partita. FinirL. 
infatti. per riavere la moglie 
e praticamente continuera ad 
appagare egoisticamente la pas
sione sportiva. 

I fini del rinne.^ato Ia\orc 
teatrale di Fermaud sono di 
mera evasione: un gioco futile. 
che si svolije ^pigliatamente 
grazie ad un mestiore scaltnt«». 
ma non certo in uno stile tea
trale: una sfilza di vacue sce-
nette, infarcite di leziosan^ini 
e dei piu frusti luoghi comuni; 
con personagsji dai tratti da 
macchietta e cosl fuori dai mon
do da risultare del tutto vuott 
di umanita e privi di interesse. 
In un mondo borghese che tre-
ma di fronte a chi propone pro
blemi .Afafch puo esser ben ac-
colto come occasions di diletto. 
• Alessa in vena alia - Cometa -
la rappresentazione della com
media si e valsa di Renzo Mon-
ta^nani e Laura Tavanti. che 
si dimostra interprete un po" 
acerba. Entrambi gli attori ii 
sono prodigati generosamente 
ed hanno colto caldi applaus;. 
se pur la regia di Maner Lualdi 
ha imposto su di un livello as
sai superficiale la recitazione. 
Si replica a sere alternate con 
Lui e lei del Nicolai. 

vice 

quila Nera; una giovane mae-
stra quacchera che accetta di 
dividere le sofferenze del po-
polo oppresso; l'umanitario ca-
pitano Archer; un tenente bel-
licoso che poi si converte alia 
coesistenza; un sergente di ori-
gine polacca, che si duole di 
infliggere ai Cheyenne gli stes-
si torti patiti dalla sua gente 
per opera dello zarismo; un uf-
ficiale di nascita tedesca (sin-
tomatica prefigurazione), il cui 
senso dell'ordine e della ge-
rarchia provochera l'orrenda 
61rage di Fort Robinson, dove 
un certo numero di fuggitivi, 
rassegnati alia sconfitta, hanno 
trovato riparo. 

La vicenda, che al suo centro 
ha uno stravagante ma gustoso 
interludio satirico — l'episodio 
di Dodge City, nel quale ven-
gono smitizzate fino alia carica-
tura immagini classiche come 
quelle dello scerifto Earp e 
del dottor Holliday — si con
clude in clima di pacificazione, 
forzantlo un poco la mano ai 
fatti. Tuttavia, la denuncia che 
N prunde scnticro esprime — 
sebbene postuma e comunque 
preceduta da una nutrita casi-
=tica non soltanto cinematogra-
fica — e notevolmente chiara: 
non di rado. anzi, lanipante. Ne 
ottunde il vigore, peraltro. la 
tendenza del vecchio regista a 
risolvere i eonflitti drammati-
ei. ormai. in termini di vistosa. 
dispersiva spettacolarita: e. per 
di piii. senza il magistrate tim-
bro d'un tempo. 

Molti gli attori di fama: da 
ricordare almeno Richard Wid-
mark, Carroll Baker. Karl Mai
den, Ricardo Montalban, Gil
bert Roland. Edward G. Ro
binson, la sempre bellisMina 
Dolores Del Rio o James Ste
wart. Arthur Kennedy. John 
Carradine in tre spa&sosissime 
earatterizza/ioni. 

ag. sa. 

Cinema 
La strada 

del crimine 

Si stanno girando in 
questi giorni a Roma 
le ultime sequenze 
del f i lm « Casanova 
70 » del quale Ma-
stroianni e protago
nista. Eccone appun

to una. Casanova e 
un uomo impegna-
tissimo che appunto 
per la sua instanca-
bile attivita non pu6 
perdere tempo con 
le donne . Anche 

quando mangia e 
sempre in contatto 
con i suoi superiori 
e per questo porta la 
cuffia di ricezione. 
Gli e accanto Virna 
Lisi. -

Cinema 
II grande 
sentiero 

Al punto estremo di una del
le sue innumerevoli oscillazioni 
fra la ricorrente. cocciuta ispi-
razione reazionaria di fondo e 
improwisi quanto perentori 
sussulti democratici. John Ford 
e arrivato a prospettare, con 
aperto impegno civile e sostan-
ziale lealta verso la storia. la 
tragedia degli indiani Cheyen
ne, che nel 1878. evasi dalle 
«riserve». tentarono di rag-
giungere. percorrendo migliaia 
e migliaia di chilometri. le ter-
re dei loro padri. Commisuran-
dosi all'ampiezza di questa mar-
cia gloriosa e disperata. 71 prari
de sentiero si svolge. per quasi 
tre ore. sullo schermo gigante 
e a colori: segue le tappe della 
sempre piu macilenta colonna 
dei pellirosse (uomini. donne. 
bambini), e. insieme. quelle di 
una compagnia di soldati 
yankee, Ianciata al difficile in-
seguimento; enucleando, dall'u-
na e dall'altra parte, perso-
naggi sufficientemente tipici, 
benche nei limiti della conven-
zione. Tra di essi spiccano i 
nobili eapi Pied* Zoppo • A-

Tratto dai lavoro teatrale di 
Monte Doj'le il film di George 
Enulund ne conserva l'impianto 
ma ne accentua ali aspetti im-
probabili e romanzetchi Da un 
manicomio criminate evade un 
paziente Lo sventurato e rite-
nuto un individuo pericoloso no-
nostante che il psichiatra che 
lo assiste quasi quotidianamen-
te sostenga il suo ritorno alia 
normality. Alex, cosl si cliiama 
il protagonista. in un momeuto 
di follia aveva ucciso la mo
glie, ma. dopo 1'atroce fatto, in 
breve tempo aveva riacquistato 
la perduta sanita di mente 
Fuggendo braccato dalla polizio 
finisce fatalmente in una stu-
penda e ricca casa ricavata da 
un vecchio mulino. Qui trova 
sola ed in attesa del marito 
una bella donna. Minacciandola 
Alex ottiene ospitalita ed im-
prevedibilmente pur il suo amo-
re. Trascorre ore serene quan
do nella notte tra le pale del 
mulino mosse dalle acque scor-
ge impigliato un cadavere: e 
il marito dell'ospite. Chi Tha uc
ciso? E* stato Alex in un ritor
no di follia? Tal sospetto passa 
pur nella mente dello stesso 
sventurato. Non sveliamo -Il 
imprevedibili sviluppi della tri-
sta vicenda che si propone in 
un linguaggio cinematografico 
che ha a tratti del viuore. belle 
immagini quali quelle che cl 
offrono gli interni della sugge-
stiva dimora nel mulino. ma che 
non offre di piu per l'invorosi-
miglianza del suo assunto 

Spicca la plastica interpreta-
zione di Joanne Woodward e 
quella di Edward Mulhare che 
veste i panni di un personag
gio secondario, mentre Stuart 
Whitman (Alex) risulta ine-
spressivo e di truce presenza. 

L'Hotel 
delle vergini 

Due amin. l'uno generoso e 
onesto nia die il film pro
pone come un perfetto scimu 
n:to, l'altro che senza scrupoli 
passa con gian gusto da una 
donna all'altr.i. si trovano in
sieme in un albergo ove e Ji 
obbli^o essere soapoli. II primo 
sta per spo^arsi ed il secondo 
escogita 04111 manu-ra di ritar-
dare le nozze dell'amico. onde 
proluniiare la permanenza nel-
l'albergo. La camera, ove i due 
sono alloggiat. e. infatti. mte-
stata al pnnio. giacche il se
condo de\ t- appanre in incogni
to Su una tal trama si imper-
nia la futile e uggio>a comme-
diola di Henr>' Levin che in 
piii dl un tratto oltre a dimo-
strare piena assenza di fantasia 
da pur sagg: d. cattivo gusto. 
Piuttosto infelice il debutto ci
nematografico dell'attore tele\i-
sivo R. Gaulet e la prestazione 
di Nancy Kwan. 

vice 

V «r.L A 

contro 
canale 

Valanga 
,. sulTlndia 

" Con quale soddisjazione 
la TV sembra sempre schie-
rarsi, con assoluta solleci-
tudine, dalla parte delle 
< autorita > e contro ogni 
moto popolare! Anche ieri 
sera, mentre sui video pas -
suvano juggevolmente im
magini di una strada di 
Saigon nella quale i polt-
ziotti suolgevano il filo spi-
nato e abbrancavano alcuni 
ragazzi, trascinundoli via, 
il Telegiornale dava noli-
zia, con tono gongolunte, 
degli urrcsti oocrati per 
« reprimere i disordini >. 
Cosa avesse provocato quel 
* disordini >, a cosa minis-
sero lc < autorita » che ave-
vano ordinato gli arrestx, 
quale josse, msomma, il 
quadro politico non inte-
ressava minimamente il 
Telegiornale: e sufficient 
poter proclamare che... I'or-
dine regna a Saigon (ma 
fino a quando?). Que."te so
no le nottzie che d Tele
giornale prediluje: poco pri
ma. infatti, altre bre>n :n-
jormaziom ci erano stiite 
date sui ni.'-i che stuniio 
* riportundo I'ordine » nel 
Congo. Non si puo neya-
re: questo centro .uwtfr'i 
ha stiiiiolato ul missimo -a 
m)cmi''ne icazionuna ficlla 
nasiia TV! 

Probabilmen''! In reln-
zione al Conyr>fS!io e:i:a-
risiivo, cue si apre oggi a 
Bombi'j, e. stato m .mda to 
in on la ],oi aa u ccm' • 
cuitjh', un docuni'K'ario 
sull'indutsmo. Lo sp i r i to 
del Gauge . Lu tniziatiim 
avrebbe unctie potato es
sere utile, se il dvcu-
vienturio avesse davve
ro documentato qvulcosu. 
In reultu, l'autore del te-
sto, Gianni Baget-Bozzo. ci 
ha scururentato sui capo 
una imnlerrotta valanga 
di informaziom, mentre sui 
video jlutvano le immagini 
che, ussai spesso, non coin-
cidevuno minimamente con 
quel che veniva detto dal-
lo speaker. 

Ques ta jrattura tra im
magini e commento, pe
raltro, non faceva che ac-
centuare la difficoltd di 
seguire un discorso che 
passava, senza soluzione 
di eontinuitu, dalle cifre 
sulla popolazione ai cata-
clismi naturali, dai riti ju-
nebri ai riti uuziali, dalla 
divisione in caste alle pre-
ghiere, con un ritmo galop-
pante. A momenti, sembra-
va di ascoltare la lettura 
di una di quelle guide tu-
ristiche cite in una frase 
coiidensuno tutte le injor-
mazioni su argomenti die 
richiederebbero intieri vo-
lumi: nemmeno il piu pal-
lido tentativo di approfon-
dire un aspetto, di spiega-
re le origini dei riti e del
le credenze che jormano la 
sostanza dell'induismo. Si 
e* giunti cosi alle mistiche 
jrasi finali sulla tolleranza: 
e ci interesserebbe proprio 
sapere quanto i telespetta-
tori abbiano conservato, nel 
loro cervello frastornato, 
di questa valanga. 

E' seguita la seconda 
puntata del Macchiettario 
di Vittorio Metz. Lo spet
tacolo si projtla neltamen-
te peggiore di quei P r o -
verbi per tutti , i cui jorti 
limiti nessuno ha dimen-
ticato. La sua caratteristi-

. ca pin evidente ci e parsa 
la senescenza: basta pensa-
re alia scenetta snl po-
steggio o all'altra. davvero 
vetusta, sulle domestiche. 
Unico tollerabile. lo sketch 
sui jumetti. soprattutto per 
merito di Sandra Mondaini. 

g. c. 
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TV - primo 
8,30 Telescuola . '.,,-., . . . . 

17,30 La TV del ragazzi 

18,30 Corso 

a) Incontro con t vlglll 
del fuoco (III); b) I eon* 
dollerl di Venezla. g 

19,00 Telegiornale 
dl tatruzione popolare. 

della sera (l. edlzlone). 

19,20 Tempo libero Trasmlssione per 1 lavo-
ratorl. 

19,50 Sette giorni al Parlamento. 

20,15 Telegiornale sport e prevlsionl del tempo. 

20,30 Telegiornale della sera (2. edlrlone). 

21,00 Sveglia ragazzi! 
dl Marchesl, Chlosso. Bet-
tettlnl. Presenta Marcel-
lo Marchesl. 

22,10 La via dei diamanli per la serie c Cronache 
del XX secolo ». 

22,55 Rubrica religiosa. 

della notte. 23,05 Telegiornale 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnnle orario. 

21,15 Senza fissa dimora 

22,35 I pronipoli 

Originale di Cllve Exton. 
Con Franco Graziosl. An
tonio Cannas. Hegia di 
Giacomo Colli. 

c L'urlatore ». 

23,00 Nolle sport 

Pamela Tudor, una delle ballerine piu «glamour •» 
-Svegl ia ragazzi!- (primo, ore 21). 

di 

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

15. 17, 20, 23; 6,35: Corso di 
lingua tedesca; 8.30: U no
stro buongiorno; 10,30: La 
Radio per le Scuole; 11: Pas-
seggiate nel tempo; 11.30: 
Karl M. Von Weber; 11.45: 
Musica per archi; 12: Gli 
amici delle 12; 12.20: Arlec-
chino; 12,55: Chi vuol esser 
lieto...; 13,15: Carillon; 13.25: 
Motivi di sempre; 13,55-14: 
Giorno per giorno; 14-14,55: 
Trasmissioni regionali; 15,15: 
La ronda delle arti; 15,30: 

Le manifestazioni sportive 
di domani; 15,50: Sorella ra
dio; 16.30: Corriere del di
sco: musica lirica; 17,25: 
Estrazioni del Lotto; 17,30: 
Concerto sinfonico diretto 
da Herbert Von Karajan; 
18.45: Musica da ballo; 19,10: 
II settimanale dell'industria; 
19.30: Motivi in giostra; 19.53 
Una canzone al giorno; 20.20: 
Applausi a...; 20.25: Canzoni 
indimenticabili: 20.45: Frank 
Chacksfield e la sua orche
stra; 21: I vespri Sicilian!. 
di Giuseppe Verdi. 

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: Musiche 
del mattino: 8,40: Canta Ka-
tina Ranieri; 8.50: L'orche-
stra del giorno; 9: Penta-
gramma italiano: 9.15: Rit-
mo-fantasia: 9.35: Cost fan 
tutti; 10,35: Le nuove can
zoni italiane; 11: II mondo 
di lei: 11.05: Buonumore in 
musica: 11.35: Dico bene?; 
11.40: II portacanzoni; 12-
12.20: Orchestre alia ribalta; 
12.20-13: Trasmissioni regio
nali; 13: Appuntamento alle 
13; 14: Taccuino di Napoli 

contro tutti, a cura di Silvio 
Gigli; 14.05: Voci alia ri
balta; 14.45: Angolo musi
cale: 15: Momento musicale; 
15.15: Recentissime in mi-
crosolco: 15.35: Concerto in 
miniatura: 16: Rapsodia; 
16.35: Ribalta di success!; 
16,50: Musica da ballo; 17.35: 
Estrazioni del Lotto; 17.40: 
Rassegna degli spettacoli: 
17.55: Musica da ballo: 18.35: 
I vostri preferiti; 19.50: Zig-
Zag: 20: Tredici personaggi 
in cerca di Rossella; 21: 
Canzoni alia sbarra; 21.40: 
II giornale delle scienze. 

Radio - terzo 
18.30: La Rassegna. Scien

ze mediche; 18,45: Flavio 
Testi: 19: Orientamenti cri-
tici; 19,30: Concerto di ogni 
sera: Robert Schumann. 
Anton Dvorak. Zoltan Ko-
daly; 20,30: Rivista delle ri-

viste; 20,40: Muzio Clemen-
ti, Giuseppe Cambini; 21: II 
giornale del Terzo: 21.20: Pic-
cola antologia poetica. Poc-
ti russi degli anni "60; 21.30: 
Concerto diretto da Fulvio 
Vernizzi. Wladimir Vogel. 

La « Biennale 
di Venezia » 
sui cinema 

E* USCJTO il numero 54 de 
- La Biennale di Venezia -. La 
rivista, edita dall'Editaha e di-
retta da I'mbro Apollonio. pub
blica saggi in gran parte dedi-
cati a problemi del cinema e 
ai rapporti di questo con altre 
arti. II primo articolo e 5critto 
da Hans Richter. s'intitola 
- Dalla pittura moderna al ci
nema moderno- e i] celebre 
pittore vi esprime acute osser-
vazioni che nascono dalle sue 
csperienze personalr dopo avtr 
tcorizzato sui cinema come for
ma d'arte. Richter disserta sui 
pittore moderno come cineasta, 
sui cinema sperimentale e sul-
1'utilita del cinema sperimenta
le. Su - Cinema e futurismo • 
scrive Mario Verdone. «II film 
espressionista nelle correnti del 
t empo- viene studiato da Lotte 
II. Eisner; lo scritto colma una 
lacuna nel pur vario esame del
lo espressionismo e delle sue 
relazioni - Poetiche e pratiche 
del cinema d'avanguardia - e il 
titolo del saggio di Carlo Bel-
loli; l'autore compie un lungo 
e analitico ezscursus dalle ori
gini agli - anni trenta - e offre 
un materiale di rara importan-
za. frutto di ricerche attcnte c 
profondc 
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