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trentanni dalla fondazione 

Nuova sede per 

l'Accademia di 
irte drammatica 
ipegm e promes-

nel discorsi del 

linistro Corona e 

li dirigenti della 

scuola teatrale 

Si vuol 
> t •. 

sposare 
negli 
Stati 

jrl mattina, l'Accademia na
sale d'arte drammatica « SU-

| D'Amico», nella sua nuova 
di via Quattro Fontane a 

ìa, ha Inaugurato l'Anno 
pademico 1964-1965. Hanno 
senziato la cerimonia il mi-

fro del Turismo e dello 
ttacolo Achille Corona, il 
imlssario straordinario Ni-

de Pirro e il Direttore del-
Bcademia Renzo Tian. Il Mi
ro della Pubblica Istruzione. 
Luigi Gui. non era invece 

sente all'inaugurazione. 
?<Ba esordito Nicola de Pirro. 
" " >llneando la coincidenza dì 

anniversari: il decimo unno 
la morte di Silvio D'Amico. 
I trentesimo dalla fondazione 
[•'Accademia. Ha poi conti-
Ito col definire questa ma
t t a z ione « Giornata del rln-
t lamento». dedicata all'on. 

e all'or». Corona, che hnn-
reso possibile il trasferi-

fcto della sede dell'Accade-
"i. con l ' intervento finanzia-
-dello Stato. Egli si è. inol 

soffermato sulla necessità 
laria, inderogabile, di dare, 
Imente. un teatro stabile al-
ccademia, premessa indi
cabi le . come ha anche ri-

tuto Tlan. a quella pratica 
teatro che non dovrebbe 
venir scissa dalla lezione 

Rica. Dopo la comunicazione 
| la nuova insegnante di re-
izione sarà la illustre attrl-

Sarah Ferrati (in sostitu-
ìe di Vanda Capodoglio) si 
proceduto alla premiazione 

due migliori allievi della 
tademia 
i'on. Corona ha preso quin-
j l a parola, affermando che 
teatro ha la funzione di cie
lo il costume civile dei clt-
ini. e che il governo ha il 
re re insostituibile di alutar-
\anche se per ora «strettoie 
j iunturali» limitano di mol-

\ l ' intervento statale. Il tca-
dovrà anche assolvere, ha 

eseguito il ministro, la sua 
Inde funzione di strumento 
l'opinione pubblica, e non di 

ristretta élite. L'on. Coro-
si è poi particolarmente 

fermato sulla necessità che 
che gli allievi della Acca-
ìia. gli attori e i registi. 

toscano tutti gli ordinamenti 
jslativi. cosi spesso trascura-
jper una errata concezione 
Usamente umanistica» della 
tura. Oggi, come non mai. 

\ avverte ,l'assoluta necessità 
[non creare una - doppia ca-

)r ia» di funzionari, cioè da 
parte i politici, i tecnici: 

l 'altra coloro che si occu-
jo di teatro, attori e registi, 
Ipendentemente dal conte-
sociale e organizzativo. 

relazione di Tian si e 
entrata in alcuni problemi 
turali, di metodologia e di 
lica. riguardanti la recita
le dell 'attore teatrale. Tinn 
sostenuto che oggi l'attore 

trale deve divenire essen-
Imente uno strumento criti-

impadronendosi del perso-
Jgio e non lasciandosi tra-
lare da esso. Citando poi 

frase di Tairov. - L'attore 
te dominare il suo materia-

egli ha fatto chiare adu
li al metodo brechtiano del-

li tranfomento. unica alterna-
moderna e vitale a quei 

Jl di recitazione del passa
tene sono ancora legati alla 
ria romantica dell 'attore tspi-
}. Tian ha concluso, quindi. 
tolineando l'importanza clel-

focuola come condizione fon-
ìentale per la rinascita del 

Mro teatro, e come centro 
fpulsore permanente della 

stessa vita. 
)opo tali promesse e spcrnn-

ncn ci r imane che augu
ri che tutto proceda secon-
il programma: ma. forse, ci 
remmo dichiarare fortunati 
mene solo una parte di que-

I impegni fosse mantenuta. 

NEW ORLEANS — Per il f i lm « Mi sposo 
in America » Ugo Tognazzi sta girando gli 
esterni a New Orleans. Il f i lm racconta la 
storia di un italiano che ha deciso di spo
sarsi e stabilirsi negli USA, ma la scelta sarà 
molto difficile. Nella telefoto Tognazzi 
con Ruth Laney, una delle ragazze che 
l'attore avvicina 

Nuova conferma dai dati 
del Servizio opinioni 

Per «TV 7» il 
posto dottore 

Si lavora per 

il terzo festival 

del film di 

fantascienza 
TRIESTE. 21. 

terza edizione del - Festi-
in temat tona le del film di 

ta sc i enza - , sì svolgerà nel 
t i le del le Milizie del castel
l i San Giusto, a Trieste, dal 

[al 18 luglio 
I/apposita giuria è già al la
ro, por selezionare i film. 
r gli Stati Uniti sono finora 
Jisposizione i film: 2165 AD. 
ken the sluper wakes. City in 

J sca. The parrok man. The 
fhnan duplicatore L'Inghilter-
I e candidata con il lungome-
Iggio She. interpretato da Ur
l a Andress: per la Francia 

Jirenheit di Francois Truffaut; 
Ir la Cecoslovacchia La guer-
f de l le salamandre; per il Giap-
pne Dogora: per l'Unione So-
etica Le dolci nelle Per l'Ita-
. la giuria ha a disposizione. 

jiora. due film fantascientifici 
[ c ioè II disco volante con Al-
ftrto Sordi, e Ore sulla Urna, 
Da coproduzione con ringhi l -
rra Sono inoltro candidate 

Polonia con due documenta
to cartoni animati. l'Inghil-

fcrra con un cartono animato 
la Svezia con il cortome-

^aegio Paura 
Como manifestazione collato 

ale. dovreblM* concretarsi la 
feonda serie del film fanta-
rientifico retrospettivo. cho lo 
rorio anno ottenne molto suc-
psso. 

La cronaca, le Inchieste sono 
ancora e sempre ciò che più 
sembra interessare il pubblico 
televisivo, piaccia o no ai di
rigenti di via del Babuino: lo 
confermano i dati diffusi dal 
Servizio opinioni sui program
mi trasmessi nel novembre 
scorso (ma un minimo di mag
giore sollecitudine non sarebbe 
proprio possibile?). 7 program-
mi che hanno ottenuto i più alti 
indici di ascolto sono in/atti ti 
settimanale TV7. che sin dal
l'inteso della ripresa è tornato 
ad occupare il posto d'onore 
nelle preferenze dei telespetta
tori: il servizio di Enzo Biagi 
Io ricordo Kennedy, trasmesso 
ad un anno dall'assassinio del 
Presidente americano: I figli 
della società. l'appassionata in
chiesta di Giuseppe Fina suoli 
- illegittimi - che in queste set
timane viene replicata sul pri
mo canale in particolare, gli 
indici di gradimento registrati 
da quest'ultimo programma 
sono alt» e in crescendo ( 82. 
S-. S5J: segno dell'interesse vi
vissimo del pubblico per un 
problema scottante come quel-
Io affrontato da Fina, e segno 
anche del fatto che i telespet
tatori apprezzano le imposta-
rioni coraggiose 

Per il resto, gli Indici del 
Servizi» opinioni non fornisco
no spunti di particolare inte
resse Da rilevare, tuttavia, gli 
indici di gradimento assohita-
mente normali delle varie pun
tate di Naooli contro tutti 
(nessun plebiscito malarado 
tutta la strnmbnzzatura) e oli 
altri piuttosto bassi fttl. 63. 6.1) 
rifila seconda, terza, quarta pun
tata di Sverl ia radazzi" Contm-
vrova del fatto che non basta
no le canzoni, nt i comici. n<% 

tanto meno i testi • scacciapen
sieri - per determinare il suc
cesso di una trasmissione di 
varietà 

Una rassegna che si svolge in famiglia 
' i <• ' 

Senza pubblico il 
, . t i , 

festival di Monaco 

«Nascita di 

una nazione» 

campione 

d'incasso di 

tutti i tempi 
HOLLYWOOD. 21. 

I Via col L-ento continua ad es
sere al primo posto della lista 

'compilata dal sett imanale Va-
• riety dei film che hanno fatto 
registrare i maggiori incassi di 

'tutti ì tempi La Usta si rife
r i s c e a; film che abb.ano al
l e a t a l o almeno quattro milioni 
jdi dollari sul mercato degli Sta
iti Uniti e del Canada. Il film. 
• realizzato nel 193i» da Victor 
i Flem<ng per la MG.M, ha incas
s a t o , secondo le valutazioni d: 
• l'arieti/. 41200 000 dollari Ben 
ìllur di William Wyier (MGM. 
|H>59) viene subito dopo Via 
icol vento con 33 mùioni di dol-
Jlan Gli altri otto film che fi-
jturano ne. pruni dieci posti so-

/ dicci comandamenti (Ce-

le prime 
Musica 

Serata 
per l'infanzia 

alla Filarmonica 
Concerto pianistico con ap

pendice di burattini, ieri, al 
Teatro Olimpico, in onore del
l'infanzia: una valanga di me
morie fanciullesche : troppa 
roba, cioè, e alla lunga fasti
diosa. Come due bambini in 
casa o dieci tutti insieme, alle 
prese con bambole, tamburi. 
trombette, cavallucci di legno. 
girotondi e filastrocche. 

Povere creature, che le im
brogliano sempre, ieri di ra
gazzini ce n 'erano un bel po' 
frammisti ai grandi. « Fate i 
bravi — gli avevano detto — 
che vi porteremo a vedere i 
burattini ». E questa infanzia 
più concretamente punteggiata 
dall 'intervento di marionette. 
era l'attrattiva del programma. 
Senonché le marionette già li
mitate all'ultimo numero della 
serata sono arrivate tardi in 
teatro (c'era di mezzo lo scio
pero negli uffici doganali), 
quando i ragazzini desiderano 
il letto, smaniano e non cre
dono più alle solite promesse. 

Questi burattini sono vien
nesi, ma deliziosi come tutti i 
burattini del mondo. Deliziosi 
e anche famosi, ormai, curati 
come sono dai coniugi Armin 
e Lena Rothstein che li co
struiscono, li ricoprono di bei 
vestitlni e gli insegnano subito 
— cosi pici-oli (troppo piccoli 
per un grosso teatro) — i se
greti della danza. Si sono esi
biti in una versione marionet
tistica del balletto La bottega 
dei giocattoli (1913) di De
bussy. Uno spettacolino gar
bato in una minuscola coreo
grafia. maliziosamente legata 
agli umori della musica, peral
tro pungentemente espressi dal 
pianista Jorg Demus, molto più 
vivace nel resto del program
ma (senza buratt ini) , quando 
con la collaborazione d'un bril
lante pianista americano. Nor
man Shetler, si e divertito a 
cesellare la suite di Bizet. Gio
chi di bambini, op 22. per pia
noforte a quat t ro mani. Qui 
l'infanzia, però, è già un pre
testo per Intenerirsi a freddo 
sulle memorie d'un bel tempo 
che fu. laddove nelle Varia-
sioni K. 265 composte da Mo
zart su una canzoncina fran
cese e soprattutto nelle Scene 
infantili op. 15, di Schumann, 
l'infanzia entra nella musica 
non come rimpianto, ma come 
germoglio di vita, schietto e 
lontano da qualsiasi retorico 
impulso. 

Il pianista J o r g Demus (fuori 
programma, per compensare il 
ritardo delle marionette ha ese
guito anche L'angolo dei bam
bini di Debussy), assai accorto 
e sensibile nella pagina mozar
tiana. ha tenuto in una mono
corde vibrazione le Scene di 
Schumann. Applausi ai piani
sti e alle simpatiche marionette 
viennesi. 

e. v. 

Cinema 

La ragazza dagli 
occhi verdi 

E* un prodotto minore e mar
ginale di quel - c inema libe
ro •• britannico, che non ha 
mancato di darci, negli ultimi 
anni, liete sorprese. Lo ha di
retto Desmond Davis, ex ope
ratore passato alla regia: e 
i valori del film sono soprat
tutto nella spigliatezza del rac
conto. nell'agile taglio del le 
scene e del le sequenze, nel gu
sto dell 'ambientazione: tutte 
doti necessarie, ma non suffi
cienti. a un uomo di cinema. 
La materia narrativa — de
sunta da un romanzo di Edna 
O'Brien — è infatti piuttosto 
risaputa: si tratta della breve 
storia d'amore fra una ragaz
za irlandese di campagna, che 
ha trovato lavoro a Dublino. 
e un a t t e m p a t a l o scrittore di 
romanzi, divorziato e brizzola
to. quindi ovv iamente fasci
no lo Il progredire del rap
porto. nonostante la convenzio

nalità del personaggio maschi
le, v i en del ineato con qualche 
finezza; e anche la rottura fi
nale tra i due si carica d'un 
significato positivo, per la ma
turazione ormai evidente nella 
giovane donna: la quale, pro
prio in virtù della sua genuina 
schiettezza, non può accettare il 
mondo artificioso, tra letterario 
e mondano, cui l'amante con
tinua ad esser legato. Altro mo
tivo di contrasto è fornito dal 
bigottismo familiare e vi l lerec
cio che circonda lei; ma qui. 
dopo alcuni mordenti rilievi 
critici, si scade purtroppo nella 
farsa. 

Nell ' insieme, si ha la sensa
zione che l'esordiente regista 
non si sia sbilanciato troppo, e 
che abbia voluto anzi cercare 
una troppo facile conciliazione 
tra l'aggressività polemica dei 
suoi amici « arrabbiati » e i 
moduli correnti del cinema me
dio inglese: in questo quadro 
può esser intesa la scelta d'un 
attore come Peter Finch, che 
al suo paese fa cassetta (da noi. 
no) . Meglio, molto meglio Rita 
Tushingham. bruttina ma dav
vero brava, che ammirammo già 
in Sapore di miele. E notevole 
il contorno, nel quale spicca 
Lynn Redgrave (figlia dell'il
lustre attore Michael) , dall'elo
quio s impaticamente oltraggio
so, che il doppiaggio rende so
lo in parte. 

Angelica 
Siamo nel cuore del 'C00: An

gelica. una g iovane di rara bel
tà, è data in sposa al nobile 
Goffredo di Peyrac, storpio, 
sfregiato, e avvo l to per di più 
da fama diabolica, poiché ha 
percorso mezzo mondo, possie
de larga cultura scientifica ed 
estrae oro dalle viscere della 
terra. L'istintiva ripugnanza 
della fanciulla è vinta, man 
mano, dalla intelligenza, dallo 
spirito, dal garbo del marito: 
la loro felicità sarebbe dunque 
cosa fatta se, contro Goffredo, 
non congiuiassero il fanatismo 
dei religiosi, la spocchia de l re, 
l'invidia dei parenti di costui, 
o insomma tutta l'essenza della 
reazione del secolo. Rapito, im
prigionato, sottoposto a toiture, 
il povero Goffredo si difende 
bril lantemente, davanti al tri
bunale che lo accusa di strego
neria. ed è aiutato da un sa
gace uomo di legge, dalla m e n 
te aperta e dalla eloquenza vol 
terriana: ma tutto sarà inutile: 
anche l 'estremo tentativo com
piuto dagli straccioni della 
Corte dei Miracoli, il cui capo 
Nicola, vecchia f iamma di An
gelica. cercherà di dar l'assalto, 
con i suoi, alla carretta che tra
sporta il condannato verso il 
rogo. Orba del consorte, e a sua 
volta oltraggiata, la donna tro
va ospitalità, con i figlioli, tra 
quei leali banditi, meditando 
giusta vendetta. Il seguito al 
prossimo numero. 

Tratto da un best-sel ler di 
Anne e Serge Golon. .Anodica 
ha infatti la spaziata cadenza 
d'un romanzo d'appendice, de
stinato a inevitabil i continua
zioni. Di questo genere lette
rario. nella forma ch'esso ha 
assunto storicamente in Fran
cia. l ibro e film conservano tut
tavia anche una simpatica in
tonazione democratica, che ren
de abbastanza digeribile, a lme
no nella sua seconda parte, il 
pasticcio avventuroso: sebbene 
il regista Bernard B o r d e n e non 
abbia impennate di qualche ri
l ievo. Michèle Mereier. notoria
mente belloccia, si spoglia con 
generosità. Robert Hossein è un 
po' meno sgradevole del solito: 
ma soprattutto meritano cita
zione Charles Régnier. nei pan
ni del monaco zotico quanto bi
gotto. e Jean Rochefort. nelle 
ve>ti del l 'avvocato i l luminist i 
Colore, schermo largo. 

ag. sa. 

Film italiani 
sulle reti della BBC 

LONDRA. 21 
j II primo programma televisivo 
Ideila BBC ha presentato il 
ittlm di Mauro Bolognini Giova
ni rr.arin. premiato fra l'altro al 

! Festival di Cannes del 1958. 
mentre il secondo canale della 
BBC ha trasmesso un altro film 
italiano. I »' noni di Cabiria di 
Federico FellinL 

no 
C:I B De Mule. 10.S7 >. 34 20li 000 
doilar.: Il yiro del mondo i" ot
tanta oiorai (M.cnaeì Andersen. 
1957». 22 milioni di dollari: 
Cleopatra (Joseph Mankieuicz . ' 
19ttf>. 2 3 2 0 0 0LH1. La coarjuufa' 
del West (li'tì2>, 20 000 000. ,\esi\ 

[Side Sioru » Robert Wise. Jero- ! 
jme Kobb n>. '.'.'ò!». 19 000 000. Il, 
ponte sul fiume K'icai (Davidi 
l.ean. Il».i3i. 17 t00 000, 
ca (Henry Koster. 1953) 17 mi 
lioni 500 000. South Pacific U o -
shua Logan. 1958). 17 500000 

Il record degli incassi di tut-
|ti i tempi rileva Varie'y, •>pet-
t'rebbt- a N'uscita di una nazione. 
distribuito nel 1915 Si ca cola 

» Night mail » 

di Cavalcanti 

miglior 

documentario 

di tutti i tempi 
MANNHEIM. 21. 

Un sondaggio fra 40 esperti di 
. 114 paesi, effettuato nell'ambito 
uà »»"«- (jeicujtjma settimana di Mann-

heim. rassegna internazionale 
del documentano, ha indicato la 
«eguente classifica dei migliori 
documentari di tutti i tempi: 

Niaht mail di Cavalcanti. 15)36 
• voti 8); Berlin sumphonie ei-

. . , < - , , r* .<•.•_ • t . ,neT grosstadt di Rut tm.m 192/ che il fi.m di Gr ffi h anb.a fat- ( v o t l 8 > Sanook of the n0Tlh 

:o res >trare. a .a .Lstr.buz i « . e . ' d l Flahertv. 1921 (vott 7>. Lowi-
incassi di c r e a n0 milion. di ;„•,<,„<, storu di Flahertv. 1946-
dol lan Esso non viene tutta- 1948 (voti 5); The man or Aron 
via compreso nell'elenco --o.npi-
lato dal g.ornale americano per
chè fu distribuito negli Mali 
Uniti stato per stato, frequen
temente a - p r o n t i contanti» • 
perchè non cs.atono dati atten
dibili. 

di Flahertv. 1934 «voti 4); Mrr-
schen in einer stadt di Sucks-
dorf. 1946- (vot i 44). Clas di 
Haanstra. 1958 (voti 4 ) . Le Sci
ne a rcconirc Paris di Jvens . 
1957 (voti 3 \ Snig 'A Ccylon 

di Wright, (voti 3) 

Si spogli... 
infermiera 

Due amici per la pelle, en
trambi proprietari di una ma
celleria. un bel giorno rischiano 
per un pelo d: essere derubati. 
Mentre 1! ladro, arma alia mano. 
tenta inuti lmente di forzare li 
reg .aratore di cassa, uno di lor j 
inghiotte ;i suo orologio da tasca 
per paura di doverlo consegnare 
al ladro. Dopo la fuga di que
st'ultimo. v i ene chiamata l'au-
tombulanza e :1 poveretto con 
l'orologio nel lo stomaco v iene 
spedito all'ospedale, non senza 
innumerevoli difficoltà di ordine 
pratico che vorrebbero essere 
esilaranti 

Una volta all'ospedale, ha inì
zio una catena di avventure at
traverso le quali i due amici 
cercano di recuperare l'orolo^.o 
e>!ratto e. temporaneamente, da
to in regalo a una bamb.na de-
S - n v per un grave choc nervo-
vo Questa g.ostra, cond.ta di 
v.tuaz.oni banal .ss ime e gros
solane. ma che a volte st .molano 
un facile sorriso, si complica 
quando 1 due am.c . scoprono 
una .mprovvisa vocazione, fare 
del bene all'umanità Allora, de-
c.derar.no di salvare ìa bambina. 
di farle riacquistare il dono d. 
poter amare 1 grandi, perduto 
misteriosamente. E alla fine ci 
riusciranno, grazie specialmente 
alle smorfie e ai versacci di 
Norman Wisdom. nei panni d. 
Pitty. 

Robert Asher ha condotto !o 
spettacolo con continui colpi di 
setna e vecchi trucchi c inemato
grafici che hanno la pretesa di 
divertire, ma che in realtà fanno 
di tutto per provare la . nostra 
paz.enza Bianco e nero, schermo 
panoramico. 

vie* 

Le proiezioni di 

ieri quasi intera

mente dedicate al

l'infanzia 

Dal nostro inviato 
MONTECARLO, 21. 

Siamo appena al terzo giorno 
della rassegna televis iva mone
gasca ma crediamo già dì poter. 
seppure parzialmente, tirare 
del le somme su questa manife
stazione. Sembrerà azzardato di
re che tuttora qui molte cose 
sono lasciate nell'ambito del le 
regole della stessa organizzazio
ne del V1 Festival internazionale 
televisivo, che sembra metta 
una particolare dil igenza soltan
to nel frapporre ostacoli allo 
svolgimento della rassegna. 

D'altra parte, si ha la netta 
sensazione che questo non sia 
un Festival ma un affare che 
si risolve in famiglia tra autori 
dei lavori in concorso, esperti 
di problemi audio-vis ivi e i 
membri della giuria (formata. 
salvo qualche eccezione, dagli 
stessi componenti le giurie delle 
precedenti edizioni): grande e s 
sente il pubblico, che. pur aven
do al « Beaux arts >• un'ampia 
sala riservata ove assistere alle 
trasmissioni, snobba allegra
mente la manifestazione inser
tando le proiezioni. 

E' vero che il pubblico non 
esercita una funzione determi
nante sull 'andamento del Fe
stival. però è abbastanza evi
dente che la partecipazione di 
spettatori non direttamente In
teressati può caratterizzare in 
qualche misura il tono e finan
che gli e lementi di fondo di 
una manifestazione di questo 
genere. L'unica cosa che mar
cia con cronometrica puntualità 
è forse l'aspetto più discutibile 
di tutto il festival: e cioè il ca
lendario delle trasmissioni che 
si susseguono di giorno in gior
no con un ritmo quasi osses; ivo 
(sarebbe, ad esempio, facile 
mettere in imbarazzo chiunque 
abbia a che fare per ragioni di 
professione con questa rassegna 
chiedendogli a bruciapelo: lei 
ha visto tutti i programmi pre
sentati?) . La cosa, peraltro, non 
scandalizza nessuno, anche per
ché v i en fatto di pensare one
stamente: chi è senza pec
cato...? 

Ma. lasciando da parte gli 
aspetti v istosamente negativi 
del V" Festival te levis ivo inter
nazionale di Montecarlo, qual
cosa di buono è pur possibile 
trovare anche in questa mani
festazione. Oggi, ad esempio, 
gran parte dei lavori program
mati in mattinata e nel pome
riggio sui te leschermi ' del 
« B e a u x arts» erano trasmissio
ni dedicate all'infanzia e, tutto 
sommato, il giudizio comples
s ivo che se ne può dare non è 
negativo. 

Ha aperto la giornata L'110-
mo-ombra al sole (Romania) , 
una ben congegnata rassegna di 
motivi musicali . legati uno al
l'altro da un grottesco perso
naggio denominato appunto 
l'uomo-ombra: - sono seguiti 
quindi II commando della via 
lattea (Giappone) , una garbata 
fiaba fantascientifica a cartoni 
animati: Io scialbo documenta
rio Ono su sei si chiama Pedro 
(Repubblica federale tedesca) 
che ci ha ofTerto in maniera 
assolutamente indifferente e 
acritica alcuni squarci casuali 
del le condizioni in cui v ivono 
gli adolescenti in Portogallo: 
una poetica storia di Gianni Ro-
dari portata sui teleschermi del
la televisione sovietica; un con
venzionale servizio italiano di 
Virgil io Boccardi intitolato / 
pondolicri di Venezia: e ancora 
un onesto documentario giappo
nese che vede protagonisti un 
piccolo scimpanzè e :1 ^uo guar
diano. dal titolo Mio raro Ch*r-
ry. Tutto ciò in mattinata: nel 
pomeriggio, poi, le proiezioni 
sono proseguite, con l'originale 
te levis ivo statunitense della se
rie Profilcs in couraae realizza
ta dal produttore indipendente 
Robert Saudek. Thomas Art 
Benson. un dignitoso lavoro 
(tratto dalla raccolta di saggi. 
intitolata anch'essa Profile* in 

Icowraae. del lo scomparso presi
d e n t e americano John Fitzgerald 
Kennedy) che narra, in termi 
ni forse troppo edificanti anche 
se d'ispirazione democratica, la 

! v icenda di un senatore del Mis
souri che nella metà del secolo 
scorso sì oppose all'introduzione 
dello schiaviamo negli Stati 
dell 'Unione americana 

E" stata la volta, quindi, del 
programma sovietico La quercia 

j im-prnaJc. della tra«mis?ior.c 
italiana di Guido Stagnaro Con
certino. e. infine, di un docu
mentario naturalistico di Walt 
Disney presentato dalla NBC -

tre proiezioni, queste, ili non 
eccess ivo impegno che hanno 
riscosso, infatti, rari consensi 
degli altrettanto rari spettatori. 
LTriica nota di colore del festi
val rimane, per ora. la biondis
sima chioma di E<tella Blain. 
la giovane ma ciò affermata; 
cantautrice francese che 'Or-J 
prendentemente scorciamo ogni 
mattina piazzata rìavinti ai te- j 
levisori del - Beaux arts - . 

Sauro Borelli 

contro 
canale_ 

La fuga 
degli « esperti » 

La p u n t a t a di ier i sera 
di Vivere ins ieme, che sen
za dubb io , come ha detto 
Ugo Sciascia, susc i te rà ac
cese discussioni tra i tele
spettatori, era esemplare 
dei / imit i , diremmo anzi 
della o rganica sfasatura di 
questa rubrica. L'origina
le televisivo di Belisario 
Sindone, La da t a , era ab
bastanza ben costruito (e, 
not iamo, recitato con toni 
di rara autenticità, nonché 
diretto da Giuliana Berlin
guer con efficacia, attra
verso semplici e funzionali 
movimenti di macchina che 
ben sottolineavano l'anda
mento della lunga d iscus
sione nella quale, in pra
tica, si risolveva la vicen
da). Sebbene il suo tenui 
centrale fosse quello del 
rapporto tra felicità coniu
ga/e e sicurezza materiale, 
esso era gremito di proble-
mi: dalle battute dei per
sonaggi apparivano, di vol
ta in volta, accenni ai rap
porti tra i fidanzati (è lui 
che decide e protegge, è lei 
che obbedisce e collabora), 
ni rapporti tra genitori e. 
figli (il discorso del pa
dre) e tra suocera e tiuorc, 
alla cura dei piccoli e alla 
funzione che, in questa di
rezione, possono ucere i 
nonni, e così via. 

Tuttavia, la vicenda pro
spettata riconduceva, inop
pugnabilmente, a una que
stione centrale: al rappor
to tra la sicurezza mate
riale degli individui e l'or
ganizzazione sociule. In ul-
tre parole: è giusto che il 
matrimonio sia uno stru
mento di lotta contro le 
difficoltà materiali o non 
sarebbe più giusto che la 
società garantisse ai due 
sposi la sicurezza materia
le (a cominciare dalla casa, 
vista come servizio sociale) 
e, quindi, il Ubero svilup
po e consolidamento del 
loro legame d'amore? E' 
esattamente questa doman
da che la discussione degli 
« j'.fperti ». pur non essendo 
priva di giuste osservazio
ni. ha eluso, e l'hn elusa, 
come al solito, perchè Vi
vere in s i eme è sempre re
stia ud allargare gli oriz
zonti, ad andare oltre il 
buonsenso o la psicologia, 
a mettere in discussione, 
insomma, la struttura e la 
organizzazione della nostra 
società. 

Tipico l'intervento di Elio 
Talarico. il quale ha accu
sato i giovani di volere la 
vita facile, di credere che 
< tutto sia dovuto > e ha 
esaltalo, invece, il sacrifì
cio. Un bel modo per sca
gionare la società da ogni 
dovere: quello di negare al 
cittadino ogni diritto. Ep
pure, Talarico dovrebbe sa
pere che se ci sono pro
fessionisti che hanno co
minciato in povertà e oggi 
hanno due fuoriserie, moiti 
più numerosi sono coloro 
che si sono sposati tra mil
le difficoltà e tra mille dif
ficoltà hanno continuato 
sempre a dibattersi... 

Per questa via, gli 
« esperti > di V ive re insie
m e hanno dato l'impressio
ne di volersi rifugiare nel 
facile lirismo dei due cuori 
e una capanna, e hanno 
concluso abbandonandosi a 
una serie di brillanti defi
nizioni del fidanzamento 
che prescindevano quasi 
del tutto dalle condizioni 
reali nelle quali questo fi
danzamento è poi obbliga
to ad annodarsi, a procede
re e, magari, a sciogliersi. 
Un po' troppo semplice, 
via... 

g. e. 

sa i .W 
programmi 

8,30 

TV - primo 
Telescuola 

14.30 Sport da Kltzhuehel. 
pel ••• 

gare di 

17,30 La TV dei ragazzi al ( misteri di mr Wizard 
b) Capolancetta 

18.30 Corso di istruzione popolare 

19.00 Teleoiornale della sera (prima edlz ) 

19,15 Concerto sintonico 

19.40 Tempo libero Settimanale per I lavora. 
tori 

20,00 Telesport 

20,15 Cronache italiane 

20,30 Teleoiornale 

21.00 Amleto 

della eem (seconda edlz.) 

Tragedia di William Shii-
kespeare. Con Maxlml-
llan Schell. Dunla Mosar 
(Ofelia) Hans Canlnt'ii-
btrg (Re), Wandn Hotha 
(Ri-Ktnn) La voce di 
Amleto- Giulio Bosetti 

23,15 Telegiornale della notte 

TV - secondo 
21.00 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 La conquista 
della terra 

inchiesta In Olanda di 
Enrico Urna e di Mario 
Croveri (11) 

22,15 La rosa d'oro Rassegna degli spettacoli 
presentati a Montreux 

23,00 Notte sport 

o-° 

*.• v ^ 5 

Sandra Mondalnl partecipa alla rivista radiofonica « La 
t ro t to la - (secondo radiofonico, ore 20). 

Radio - nazionale 
Giornale radio: 7. 8, 13, 15, 

17, 20, 23; 6.35: Corso di lin
gua inglese; 8.30: Il nostro 
buongiorno; 10: Antologia 
operistica; 10,30: La Radio 
per le Scuole; 11: Passeggia
te nel tempo; 11,15: Musica 
e divagazioni turistiche; 
11.45: Musica per archi; 12: 
Gli amici delle 12; 12.20: Ar
lecchino; 12,55: Chi vuol es
ser lieto...: 13.15: Carillon; 
13.25: Due voci e un micro
fono; 13.55: Giorno per gior
no; 14-14.55: Trasmissioni re
gionali; 14,55: Il tempo sui 

mari italiani: 15.15: Le no
vità da vedere; 15,30: Carnet 
musicale; 15,45: Quadrante 
economico; 16: Programma 
per i ragazzi; 16.30: Musiche 
di E. Elgar; 17,25: Discote
c h e private; 18: Vaticano Se 
condo; 18.10: Radiotelefortu-
na 1965; 18.15: - R a g a z z i - ; 
19.10: La voce del lavora
tori; 19.30: Motivi In giostra; 
19.53: Una canzone al gior
no; 20.20: Applausi a...; 20.25: 
Mito e realta nella g iov inez
za di Goethe: 21: Concerto 
sinfonico: 22.45: A. Manto
vani e la sua orchestra. 

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; 8.40-9.30: Concerto 
per fantasia e orchestra: 9,35: 
Il flocco bianco; 10.40: Le 
nuove canzoni italiane: 11: 
Il mondo di lei: 11.05: Buo
numore In musica: 11.35: Il 
Jolly; 11.40: Il portacanzoni: 
12-12.20: Colonna sonora; 
12.20-13: Trasmissioni regio
nali; 13: L'appuntamento 

delle 13; 14- Voci alla ribal
ta: 14.45: Per gli amici del 
disco; 15: Aria di casa no
stra; 15.15: Juke-box per la 
vostra discoteca; 15.35: Con
certo in miniatura; 16: Rap
sodia: 16.38: Zibaldone fami
liare: 17.35: Non tutto ma di 
tutto: 17.45: Radiosalotto; 
18.35: Classe Unica: 18.50: I 
vostri preferiti: 19.50: Zig
zag : 20: La trottola: 21: Mi
crofono sulla città: Livorno; 
21,40: Musica nella sera. 

Radio - ferzo 
18.30: La Rassegna: 18.45: vista delle riviste: 20.40- Mu-

Musiche di G Ligeti: 18.55: siche di Prokofiev; 21: Il 
Libri ricevuti: 19.15: Pano- Giornale del Terzo: 21.20: 
rama delle idee: 19.30: Con- - Un sognatore per un po-
certo di ogni sera; 20.30: Ri- polo». 

BRACCIO D I FERRO dì Bud Sagendorf 

CONTA IL KNOCK 
OUT/ 

HENRY di Cari Anderstt, 

Incontro 
in Parlamento 

sul cinema 
Promosso dal Centro parla-1 

mentare dello spettacolo, mer
coledì 27 alle 18 si svolgerà 
alla Camera dei deputati un 
incontro tra parlamentari e 
rappresentanti delle categorie 
cinematografiche della produ
zione e del lavoro n tema del
l'incontro sarà: - Il nuovo ordi
namento cinematografico - . 
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