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Successo 
a Mosca di 

Italiani, 
brava 

gente 

i >" 
« 

» 

ralla noitra redazione 
MOSCA. 22. 

lesta sera al cinema » Ros-
capace di duemila posti, 

[avuto luogo la presentazio-
in serata di gala, della co
l u t o n e cinematografica ita-

iovletica Italiani brava gen
ici* Giuseppe De Santis. Sul 
coscenlco, pavesato con l co

italiani e sovietici, poco 
\a dello inizio della prole

te, il direttore della Mos-
», Surin, ha presentato al 
iblico il regista italiano e 
tore Cucclolla, che nel film 
trpreta uno dei ruoli prin-
ili. A sua volta De Santis 
presentato attori e tecnici 

iettei, da Tatiana Samoilova 
Manna Prokorlenko, all'alu-
\regista Vassiliet», e a Ser
ici Smirnov. che. con De Con-
I, Frassinetti e Giugni, è sta
luno degli autori dello sce-
io. 
Jella serata di gala erano 

ìscnti il nuovo ambasciatore 
[inno Federico Sensi e con
te ed il vice ministro del 
\ema Baskakov. Non ci sof-

leremo a parlare del film, 
noto in Italia e al nostri 

fori anche perchè ne ave-
io riferito nel corso delle 

riprese nell'estate e nel-
\verno del 1063. 

pubblico soinetlro presen-
[a questa prima ha accolto 
nuova opera di De Santis 

grande calore, tributando 
regista ed agli interpreti, alla 

della proiezione, una pro
sata e sincera ovazione. Con 
llm Italiani brava gente, è 
linciata una collaborazione 

f, a detta di Surin, può dare 
mi frutti per le due clne-

\tografie. Sappiamo che le due 
Tti stanno ora studiando la 
tsibilità di una seconda rea-
iazione comune. Acque di 

laverà da Turghenìev, e che 
re sceneggiature sono allo 
Ho della Mos-film e di case 

ìduttrici italiane. 
successo moscovita di Ita

li brava gente, può essere 
siderato come una soddisfa

tte premessa per il futuro 
rapporti cinematografici ita

li e sovietici. 

SHAKESPEARE (ADATTATO DA BRECHT) AL BERUNER ENSEMBLE 
• < . , • . • . - , - • . • " • • ' < • 

Un «Coriolano» 
• - » -> 

di aperta 
sfida 

Nel prossimo agosto lo spettacolo sarà 

portato a Londra ed Edimburgo 
Dal nostro inviato 

BERLINO, 22 
Non potevamo mancare all'appuntamento, preso 

fin dall'anno scorso — ne avevamo allora veduto, 
era l'ottobre 1963, alcune prove, e lo scenografo Karl 
Vin Appen ci aveva mostrato i bozzetti dell'impianto 
scenico, ben diversi da ciò che poi è stato realizzato — 
con questo Coriolano del lìerhner Ensemble. Ed ora, 
eccoci qui a riordinare i nostri appunti, dopo aver assistito 
allo spettacolo: che è il primo incontro con Shakespeare 
del teatro di Brecht. Incontro già da tempo previsto; da 
lunghi anni preparato, da quando lo stesso Brecht avevu 
lavorato alla sua Bearbettung 
all'adattamento del testo alla 
luce della sua concezione dia
lettica che scopriva nella tra 

a. p. 

Anche 
Bolognini 
regista 

all'Opera 
(con la 

« Tosca ») 

IF: 

/ i l 

**s 22 dicerrisre. srsdri 
Inscena al Teatro dell'Ope
r a di Roma la Tosca di Puc
cini diretta dal maestro Giti
le pp e Patané e interpretata 

•4al grande soprano francese 
[Regine Crespin e da Tito 
•Gobbi e Franco Tagliavini. 
I L'opera è stata messa in 
[•cena dal regista cinemato-
Igrafico Mauro Bolognini che 
Iper la prima volta si dedica 
a una regia teatrale. Per le 
•cene e I costumi tono stati 
usati gli stessi cartoni di 
Adolf Hohentteln, lo sceno
grafo che li disegnò nel 1880 
par la prima messa in scena 
della Tosca. 

oedia le linee essenziali della 
lotta di classe e intendeva indi
carle in palcoscenico onde trar
ne, come lui diceva. godimento 
artistico. Incontro che ha finto 
con l'attuarsi nell'annata shake 
speariana: cosi questo Concia
no si è posto a diretto confrunio 
con le messinscene shakespea
riane eseguite nei teatri di tut
to il mondo secondo gli stili, i 
gusti le tradizioni, le avan
guardie più diverse e contrad
dittorie. Nell'agosto del H65, 
come ci ha confermato Helene 
Welgel. il Berlìner Ensemble 
andrà a Londra e a Edimburgo 
e, tra le altre opere del suo 
repertorio, porterà anche II Co
riolano: in tal modo, la sf'da 
sarà completa. 

Clic si tratti di una sfida, non 
ci sembra dubbio. Una sfida 
persino nei confronti dello stes
so Brecht, alla cui elaborazione 
del Coriolano i due registi Man-
fred Werwerth e Oachim Ten-
schert si sono guardati dallo 
aderire pedissequamente. In 
molti punti, specie nell'ordine 
delle scene, nelle entrate del 
personaggi, essi hanno prefe
rito attenersi a Shakespeare, 
pur valorizzando tutte le indi
cazioni brechtiane atte a portare 
davanti al pubblico (Brecht di
ceva ai suoi assistenti, ai col
laboratori - Quando avrete tro
vato la chiave degli avvenimen
ti — tutto il potere al pubbli
co! ') il grande realismo del te
sto e le autentiche ragioni (la 
rivelazione artistica della dia
lettica della lotta di classe) che 
ne assicurano la validità con
temporanea. 

Apertesi le due ali del con
sueto siparietto, srotolato con 
moto dal basso in alto un lar
go nastro bianco, capace di ce
lare dietro di sé la scenogra
fia che si intravvede. e recan
te una specie di epigrafe di in
troduzione, di colpo, al ritmo 
ben segnato che contraddistin
gue tutto lo spettacolo, appare 
una calcinata, primitiva arcata 
di città. E" un angolo di Ro
ma: e quella struttura scenica 
che ci risulta greve, un po' 
barbarica, sarà l'elemento di 
base, il perno di tutta l'azione. 
Ora, in Roma, luogo di strada, 
casa di nobili, porta di uscita 
dall'Urbe; nella facciata poste
riore. invece, costruita di tron
chi d'albero, fittamente intrec
ciati e legati, essa è Corioli, o 
Anzio, città nemiche di Roma. 
come Roma barbariche, forse. 
anzi, più primitive. Con un 
tempestivo e calibrato movi
mento la gran porta a due 
facce cambia (sia nascosta dal 
siparietto, sia a vista) punto. 
momento, prospettiva dei gesti 
degli attori. 

Ed ecco i plebei, irati con
tro i paxrizi per la carestia di 
frumento, per le condizioni di 
fame in cui si trovano, per le 
soverchierie che si commetto
no a loro danno. Pochi attori. 
a gruppetti: e ciascuno carat
terizzato a seconda di uno o 
d'altro mestiere Artigiani tutti. 
decisi a far valere i loro bi
sogni vitali Per placarne la ri
bellione che sta per scattare. 
Menenio .Agrippa. vecchio buon 
patrizio, si avvicina, siede tra 
loro, racconta la sua storiella 
delle membra del corpo che si 
rivoltano contro lo stomaco, ac
cusandolo di sfruttamento. Il 
gioco del bonario paternalismo 
non riesce, e i popolani ridono 
tra loro Alle spalle, soprag-
giunge ora Caio Marzio, l'uomo 
più odialo di Roma: un duro 
aristocratico dedido alla guer
ra. coraggioso e violento, cam
pione della patria che appar
tiene ai patrizi, spregiatore de
gli umili, verso le cui debolezze, 
i piccoli interessi quotidiani, le 
fatiche brute del lavoro è spie
tato. Da poco a Roma, tuttavia, 
quella plebe verso la quale Caio 
Marzio ha questo viscerale odio 
di classe, si è conquistata una 
salda rappresentanza al potere: 
i tribuni Bisogna dunque fare 
i conti con lei: è ciò che ben 
capiscono t senatori patriri, fi 
cui atteggiamento rerso la ple
be. sia pure ostentatamente di
staccato. è anche conciliante 

Valentina Cortese 

protagonista de 

«La donno del lago» 
Luigi Bazzoni e Franco Ros

selli ni hanno dato nei giorni 
scorsi il primo giro di mano
vella del film La donna del 
lago La vicenda è Uberamente 
tratta dal romanzo omonimo di 
Giovanni Comlsso ed è inter
pretata da Peter B&ldwin. Va
lentina Cortese. Pia Lindstrom. 
Salvo Randone. Philipe Leroy 
con la partecipazione di Virna 
Lisi nel ruolo di Tilde. 

7'anto più ora che giunge la 
notizia che il vicino popolo dei 
volsci è in armi contro Roma. 
La guerra imminente appare 
subito un mezzo tipico per la 
classe dominante di accantona
re le interne questioni: tutto 
per la patria! La parte di Co
riolano, condottiero di milizie, 
orgoglioso di battersi con il suo 
nemico Tulio Aufìdto, capo mi
litare dei volsci, assume da que
sto momento funzione predomi
nante. Ma fino ad un certo pun
to. Ed e qui la nuova chiave 
critica dello spettacolo del Ber
lìner. Il quale espone tutta la 
t'icenda .s/iafcesperfutia — Caio 
Marzio eroe delle battaglie, 
trionfatore in Roma, ma re
spinto dal popolo quando i pa
trizi vogliono venga eletto con
sole; quindi, passato al nemi
co per trarre vendetta della 
sua stessa patria ingrata; e. in
fine, convinto dalla madre a non 
attaccare Roma, e per questo 
ucciso dai volsci — in modo che 
ne risulti la concreta, scoperta, 
dichiarata 'inutilità' della guer
ra per il mondo del lavoro, il 
mondo della plebe. Di gente co
me Caio Marzio, celebrato at
traverso i secoli col nome del
la città, da lui domata, Coriola
no. questa plebe, questo po
polo non ha davvero bisogno. 
Il suo lavoro, la sua fatica per 
produrre dei beni (si badi: i 
patrizi non fanno nulla, sono 
padroni di terre e di schiavi, e 
riservano a sé il mestiere del 
governo e quello delle armi ad 
esso strettamente connesso! 
che rendano più agevole e gio
iosa la l'ita, esigono come con
dizione fondamentale la pace. 

Quelle stupende scene di bat
taglia, quei corpo a corpo dei 
soldati romani e volsci, lo stes
so scontro frontale tra Tulio 
Aufidio e Caio Marzio, nel loro 
clamoroso rigore — una sttlir-
zazione razionale di gesti di 
violenza e di morte, lascia sde
gnosamente da un canto i mo
duli della pantomima e del bal
letto, ma si efferma nella sua 
illuminante epicità — non sono 
una emozionale denuncia con
tro la guerra, ma una dimo-
.strazione della sua irraziona
lità come gesto umano, come 
modo di essere degli uomini, 
come rapporto tra loro. 

E' chiaro che tutto ciò ci ri
sulta particolarmente motivato 
qui, in questa città, in questo 
paese avviato alla sua edifica
zione del socialismo, addirittu
ra. diremmo, in questa situa
zione teatrale, dove la regola è 
ancora l'appello ai sentimenti. 
alle umanitarie condanne della 
guerra come 'disumana'. Il 
Coriolano del Berlìner ci dice. 
invece, che la guerra non è di
sumana; anzi essa è tragicamen
te umana, in quanto brucia 
energie collettive e individuali 
del tutto inutilmente. Ciò che 
conta davvero è il lavoro del 
popolo, il suo costruirsi nel 
mondo, in pace. Per far que
sto. esso non ha bisogno di 
eroi come Coriolano: ha biso
gno di uomini semplici come i 
tribuni qui descritti. In questo 
senso, il Coriolano è anche una 
pacata, razionale polemica con
tro il culto della personalità. 

Vi sono, naturalmente, altri 
motivi nello spettacolo, che sol
tanto una ampia analisi permet
terebbe di mettere in luce Quel-' 
li che abbiamo indicato ci sono 
però apparsi i motivi base, i 
criteri del lavoro del Berliner. 
Che esso corra il rischio di una 
schematizzazione del testo, di 
una specie di idealizzazione del 
popolo, di una sottovalutazione 
dell'individuo, di una eccessiva 
depauperazione del realismo 
epico di Shakespeare e della 
ricchezza ideologico-poetica di 
Brecht, è indubbio. 

Né diremmo che il risultato 
in palcoscenico sta tutto omo
geneo: ci sono, ed è stato rile
vato da vari critici, tedeschi e 
stranieri, gravi scompensi nella 
recitazione, specie nelle parti 
femminili Ma Ekkehard Senati 
rome Coriolano è di una inci
sività epica straordinaria: anco
ra una volta, una creazione, la 
sua. che lo pone tra i maggiori 
attori europei Menenio Agrip-
pa è il bravissimo Wolf Kaiser, 
i tribuni del popolo sono Gun-
ther Xaumann e Martin Flor-
chinger Tulio Aufidio è inter
pretato da Hilmar Thate. anche 
lui dell'altezza di Schall Ha 
costruito le scene di combatti
mento Ruth Berghaus: le musi-1 
che. martellanti e barbariche.! 
.tono di Paul Dessau I 

Dicemmo. una sfida .Anchei 
por il pubblico, perchè (a parrei 
l'assoluta tnconsueludlne, in 
Germania, di questo modo di 
affrontare Shakespeare) il Co
riolano del Berlìner. pur non 
arendo nulla di banalmente 
sperimentale, è tuttavia una 
specie di work in progress, 
uno spettacolo in continua evo
luzione. Elizabeth Hauptmann 
ci spiega che dalla prima rap
presentazione, verso la fine di 
ottobre, si sono avute in tutto 
quattro o cinque repliche: ed 
ogni rolta sono state apportate 
modifiche. 

Arturo Lazzari 

Natalie in 

un film su 

Liz Taylor 

HOLLYWOOD — Attivissima in tutt i i campi Natalie Wood. Sta 
terminando il f i lm « La grande corsa » e poi ne farà uno sulla 
vita di Liz Taylor, diretto da Robert AAulligan. In campo sentimen
tale Natalie è al terzo fidanzamento. Dopo Warren Beatty (fratello 
di Shirley Mac Laine) e Arthur Loewe ora è il turno di David 
Lange (fratello del commediografo Hope Lange). 

le prime 
Cinema 

Baciami, stupido 
A Climax, nel Nevada. vive 

Orville, insegnante di musica 
e compositore di canzoni, le cui 
parole vengono scritte dall'a
mico Barney. che gestisce un 
distributore di benzina L'arri
vo inaspettato, in quella cit-
taduzza. del celebre cantante 
Dino, riaccende speranze di 
successo e di benessere nel cuo
re dei due smaniosi provinciali: 
Barney sabota come si con
viene la potente vettura di Di
no. che sarà dunque costretto 
ad accettare l'ospitalità nottur
na di Orville. Ma costui ha una 
moglie. Zelda, della quale e ge
losissimo. Ed ecco Barney pen
sarne un'altra: Orville dovrà 
cacciare di casa, temporanea
mente. Zelda. e sostituirla con 
Polly. una delle socievoli carne-
riere del caffè dell'Ombelico, i 
ideale strumento d'intrallazzi l 
affaristici, considerando l'ero
tomania di Dino. 

Prima Polly. quindi lo stes
so Orville. prendono tuttavia 
sul serio, pirandellianamente 
il gioco delle parti: e Dino. 
dopo esser stato sottoposto al
l'ascolto di alcuni dei motivi 
del suo anfitrione, finirà «bat
tuto fuori della porta, per es
sersi consentito troppe libertà 
con la donna- riparerà nel mal
famato Caffé, e poi nella dimo
ra viaggiante di Polly. dove 
giace, ubriaca rcr disperazione. 
la bennata signora Zelda. Per 
farla brevi1. Orville otterrà ! 
quattrini e notorietà, ma 1 » sua I 
consorte avrà compiuto, a tal i 
fine, un piccolo sacrificio della; 
sua rispettabilità ! 

A corto d'ispirazione. BiIIy' 
Wilder ha chiesto ausilio, sta-1 

volta, ad una commedia nostra- ' 
na. L'ora della fantasia di An-j 
na Bonacci. che già fu trasfe
rita sullo schermo, diversi anni 
or sono, da Mario Camerini. 
Adattata al costume america
no. la vicenda si è \ teppiù ap
pesantita di tono e di ritmo, e 
morde solo nella sua parte con
clusa a. dove il rovescio di un 
certo mondo statunitense, ipo-i 
crito e corrotto, e dipinto con' 

efficace crudeltà. Ma. per il 
resto, si annaspa tra situa
zioni da paleocenico e dialoghi 
da caserma. Oltre tutto, l'atto
re Ray Walston il quale sosti
tuì Peter Sellers (colpito dal 
noto infarto durante le ripre
se). ha un viso univocamente 
tragico, che mal si appone alia 
grottesca figura di Orville. Cor
retto Dean Martin, nei panni 
di Dino, e d'una bellezza sem
pre più opulenta Kim Novak i 
nelle vesti «scarse) di Polly: 
mentre Felicia Farr è Zelda. 
e Cliff O^mond è Barney. Bian
co e nero su schermo largo. 

Ciao, Charlie 
Charlie, uno sceneggiatore ci-' 
nematograiico e impenitente! 
donnaiolo, v.ene ucciso sui fat-j 
to dal marito di una delio si„ej 
amanti. George, grande amico 
dello «comparso, e chiamato da' 
Parigi a dirne le log.o funebre. 
ma si trova presto nei gui:. | 
essendogli capitila fra i p.erì: 
una ragazza, che sostien-- di' 
essere una novella incarn.iz'c-
ne del defunto Dopo un .n'.-, 
z.aie scetticismo. George si| 
convince (oh bizzarrie deii.-'I- i 
d.làì che la vj.i stramba '-.*i-| 
tatrice e proprio Charlie in gon
nella: ii quale — o meglio. l i | 
quale — facendo onore alla sui 
pessima fama virile. r;ca;*.- Im
proprie coTicub.ne d'un tempo 
per spillarne dentro, ar-'.vn 
quasi a sedurre un di-Trito 
niult.milardr-r.o. e muo:e per 
la ~Cv'onJ i volta, dopo :.!'re' 
c o m p i l e r ò : . . -otto 1 co'.pi de!-' 
\-\ mogi.e d»-] primo om c.-i < ' 
George, che aveva cornino: ito 
•d innamorar»! dell'anfibio p"r-
~or. 5gg o. t- 1:1 pre.ii a.r.'.rao-' 
Si' a ma ecco presentargli ir' 
-te^-a -.mmr.gine femmim.f. e. 
favo l t t senzT nione mifur^oi 
-ebbene con al gu.nzigl." im 
grosso cir.". che s. eh", r.n! 
Charlie e -i comporta di eon-j 
seguenz.*! I 

La sequenza di apertura delj 
film, tra ito da un testo t i - - ! 
trale di George Axelr.M e d:-j 
retto d': Vincente Minne'.i.. prò-; 
mettevr- qualcosa di più che 
questo vi*o.do e hmblcc.ilo p~-', 
radosso. forse non pr. \o d .n-« 

teresse per gli studiosi di ses
suologia. ma di lini.tata inci
denza ai fini d'una satiia di 
e s tu ine , quale il reg.sta sem
brava appunto accennare, r.ip-
presentandoc, scene di frene
sia orgiast.e 1 (presumibile ri
flesso dell'ammirata visione del
la Doler rifa) ali interno del 
mondo hollywoodiano Gin do
po i titoli d! te-t.i. 11 conime-
d:i s'imp intana nell 1 verbo
sità e nella meccanicità, che 
rendono più stridulo il forzo:»» 
argomento. Gli interpreti prin
cipali sono Tony Curtis e Deb-
bie Reynolds, nessuno de. due 
troppo a suo agio. Megl.o. in 

l un certo senso, Walter Mattimi. 
[che tratteggia nella figura del 
produttore concupiscente, t- i -
bizionista e assassino una -oni-
maria metafora della ci .!tro-
neria intellettuale del cinema 
d'oltre oceano, e Pat Boot.e. 
che è il ricco e distinto spa
simante. tutto mamma e mac
china. Le musiche (cinicamen
te amabile la canzonetta che 
h 1 titolo, appunto. Ciao. Char
lie) sono di André Previn Co
lore, schermo largo 

ag. sa. 

contro 
canale 
Caroselli natalizi 
Ieri sera, la TV ha dato 

una nuova prova di come 
venga inteso il dovere di 
informazione negli uffici 
di via del Babutno. Subito 
dopo i risultati della rota
zione 7)er /'elezione del 
Presidente della Repubbli
ca, il Te/eoiormi/e ha letto 
il testo del comunicato 
emesso dulia DC in pole
mica con un comunicato 
del MSI: ma si è ben guar
dato dal dare il testo di 
quest'ultimo li che, natu
ralmente, non ha contri
buito a chiarire le cose 
dinanzi agli ocelli dei tele
spettatori: al contrario Ma 
ciò che importa alla TV 
non è di chiarire le vose. 
cioè di inforviare, mu di 
assolvere al suo dovere di 
organo di una parie poli
tica. che a volte si esten
de a tutta hi maggioranza 
governativa, e comunque, 
coincide con la DC. Non a 
caso, di tutte le dichiara
zioni, 1 documenti , le let
tere che in questi giorni 
hanno punteggiato le vi
cende dell'elezione del 
Presidente della Repubbli
ca. d Telegiornale ha dato 
soltanto quelli che veniva
no da quella parte, l'n al
tro esempio di faziosità da 
notare per il futuro. 

La settimana natalizia 
comincia a farsi sentire sul 
video: e comincia, curiosa
mente. da Carosello Oli 
sketch pubblicitari, in que
sti giorni, traboccano di 
bontà: alcuni, come quello 
di Mottu. ieri scrii, si ve-
nano perfino di misticismo, 
non esitando a far uso del
la leggenda cristiana per 
decantare la qualità dei lo
ro prodotti Uno spunto di 
costume che delinea aitai 
bene la fisionomia della 
« civiltà dei consumi *. 

La serata, ieri, è stuta 
caratterizzata, come altre, 
da un'estrema varietà di 
spettacoli (dal film al 
<pezzo » di teatro, dalle 
canzoni al concerto di mu
sica classica) e da un mi
nimo di iniziativa della TV. 
Sul pruno canale, conti
nuando a dipanare la serie 
dei film interpretati da In-
grid Bergmun. Rondi ci ha 
presentato Casablanca, un 
film che ebbe per anni una 
larghissima popolarità (di
venne famosa anche la can
zone che fa da motivo con
duttore della vicenda). 

Girata nel 1942, l'opera, 
diretta da Michael Curtiz, 
si attiene al tema dell'anti-
nazhìTMt e della Resistenza, 
così frequente nei film a-
merteani del tempo di guer
ra, ma lo assorbe nei clas
sici schemi hollywoodiani 
del t giallo * passionale (gli 
episodi narrati dalla Bera-
man nel corso della presen
tazione hanno confermato 
come i modi dei grandi 
studios ne avessero domi
nato la lavorazione). Tutta
via, gli schemi non sempre 
reggono: grazie ad alcune 
scene, ch'ine quella famosa 
del canto della Marsigliese 
nel locale di R:ek. il film 
raggiunge una dimensione 
che va oltre i soliti limiti 
commerciali. E ti ciò con
tribuiscono grandemente 
gli interpreti, tra i quali, 
oltre alla Bergman. clic <n 
quest'occasione dà una pro
va di intensa sensibilità, si 
distingue Uumphrey Bo-
gart. che al suo personaggio 
conferisce una complessità 
interiore e unù forza di per
suasione in tutto degne del 
suo grande talento. 

g- e-

saiW 
programmi 

TV - primo 
8,30 Telescuola 

17,30 La TV dei ragazzi 
a» Festival Internazionale 
delle marionette e del bu
rattini- b) Alvln Show. 

18,30 Corso di istruzione popolare 

19,00 Telegiornale della sera (prima edlz ) 

19,15 I del Telegiornale: • La 
treillccfIm.i » 

19,50 Sette giorni a) Parlamento. 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della aera (seconda edlz ) 

21,00 Napoli contro tutti 
Nino Taranto presenta 
« Inconti o finale » 

22,15 Vivere insieme 

A cura di U«o Sciascia. 
XXVU: • Lettera di una 
madre» di Wladlmiro 
Caloll Regia di It.iln 
Alfano 

23,30 Telegiornale della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 Ritorno a Bountiful 
Tre atti di llorton Foote. 
Con Emma Grnmatlca, 
Andrea Checchi. Dldl 
l'eremo Heijla di Marcel
lo S.irtareill 

23,15 Notte sport 

Nino Taranto presenta, come di consueto, t Napoli con
tro tutti » (primo, ore 21) 

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

15, 17, 20. 23: 7.55: Aneddoti 
con accompagnamento; 8.30: 
Il nostro buongiorno; 10,30: 
La Radio per le Scuole; 11: 
Passeggiate nel tempo; 11.15: 
Musica e divagazioni turi
stiche: 11.30: Frédénc Cho-
pin: 11,45: Musica per ar
chi: 12: Gli amici delie 12: 
12.20: Arlecchino; 12 55: Chi 
vuol esser lieto.-..: 13.15: Zig
zag: 13.25: I solisti della 
mugica l ederà; 13.55 - 14" 
Giorno per giorno: 14-14.55: 
Trasmissioni regionali: 15.15: 
Le novità da vedere: 15.30: 

Parata di successi; 15,45: 
Quadrante economico; 16: 
Programma per i piccoli; 
16.30: Rassegna dei giovani 
concertisti; 17.25: Ricordo 
del violoncellista Camillo 
Oblach; 18: Bellosguardo; 
18.15: Tastiera: 18.35: Ap
puntamento con • la sirena; 
19.05: Il settimanale del
l'agricoltura; 19.15: Il gior
nale di bordo: 19.30: Motivi 
in giostra: 19.53 Una can
zone al giorno: 20.20- Ap
plausi a. : 20.25- Radiotelo-
fortuna I9fi5. 20.30- Il sasso 
pagano, opera in tre atti di 

' Giulio Viozzi. 

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 Ma
rio Abbate: 8.50: L'orche
stra de! giorno: 9- Penta
gramma italiano; 9.15: Rit-
mo-f intasia: 9,35: Musica via 
Teistar . Chi ha paura di 
Monsieur de La Palice'; 
10.35: Le nuove canzoni ita
liane: 11: Il mondo di lei: 
11.05: Buonumore in musica: 
11.35: Dico bene'': 11.40: Il 
portacanzoni: 12-12.20: Te
ma in brio; 12.20-13: Tra
smissioni regionali: 13: Ap

puntamento alle 13; 14: Tac
cuino di Napoli contro tutti; 
14.05: Voci alla ribalta: 14.45: 
Dischi in vetrina; 15- Aria 
di casa nostra; 15.15: Moti
vi scelti per voi; 15.35: Con
certo In miniatura: lfi- Rap
sodia; 16,38* Dischi dell'ul
tima ora: 16.50: Panorama 
italiano: 17.35: Non tutto ma 
di tutto: 17.45- Rotocalco mu
sicale; 18 35- Classe unica: 
18.50: I vostri preferiti: 10 50: 
Zig-Zag: 20- Concerto di mu
sica leggera: 21: Una stagio
ne per la Sila: 21.40: Giuo
co e fuori giuoco: 21.50: La 
voce dei poeti, 

Radio - ferzo 
18.30: La Rassegna, arte 

figurativa: 18.45: Giorgio Fe
derico Ghedini: 19: Biblio
grafie ragionate: Iljà Eren-
burg: 19.30: Concerto di ogni 
sera: 20.30: Rivista delle ri
viste; 20.40- Wolfgang Ama
deus Mozart; 21: Il Giorna

le del Terzo: 21.20: Costu
me: 21.30: Panorama del Fe
stival musicali: Léonard 
Bernstein. George Gersh-
win: 22.25: Michelangelo 
poeta: 22.45: La mu<-len, 
oggi. 

La Wertmùller 

gira «Questa 

volta parliamo 
di uomini » 

Lina WertmulJer ha comm 
C*ato. nei teatri di po^a di ! 
Cinecittà, la lavorazione del! 
film Questa volta parliamo di 
uomini interpretato da Nino 
Manfredi. Anoufc Airr.ee. Lu
ciana Paluzzi. Margaret'n Lee. 
Tecla Scarano e Valeria Va
leri. Nino Manfredi interprete
rà cinque personaggi d.versi 

Il soggetto e la sceneggatura 
sono di Lina Wertmul cr. di
rettore della fotografia. Ennio 
Guarnien. costumi d; P.ero 
T< si. 

BRACCIO DI FERRO di Bud Sagendorf 
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Hossein (2 volte divorziato) crede 
nel M • • 

** PARIGI, 22 -
Un settimanale cinematografico francese 

ha rivolto alcune domande a Robert Hossein 
(che sta girando II rampiro di Dusseldorf 
insieme con la giovane attrice Marie-France 

' Pisier) sulla sua vita sentimentale. 
- Tu hai successo con le donne — ha chie

sto l'intervistatore —. Qual è il tuo metodo-'-
- Hai sbagliato la • domanda — risponde 

Hossein — dovevi d:re: " Come fanno le don
ne a sedurti? Io penso che- la seduzione 
sia una forma di sincerità, non un metodo-. 

- Sei audace con. le donne? <». 
- Assolutamente no - . 
- Sei stato sposato due volte. Consideri il 

matrimonio una formalità necessaria? ». 

- Non so se valga anche per gli altri, ma io 
credo molto al matrimonio. E anche al di
vorzio -. 

- Hai avuto due esperienze matrimoniali 
fallimentari Ne faresti una terza? -. 

- Certamente. E a breve scadenza M: sop
porto con grande difficoltà. Ho orrore delia 
solitudine. D'altra parte preferisco vivere 
solo, piuttosto che avere la sensazione di un • 
solitudine a due, cosa che capita a numerose 
coppie -. 

- Quale importanza ha per te l'amore'' -
- Capitale. Altrettanta che il lavoro. La mia 

vita è divisa a metà: 50 per cento fra lavoro 
e amore. Per me non sono scindibili. Ed è 
facile da capirsi -. 

HENRY di Cari Antenori 

» NIMBUS » 
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