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Exploit polacco al Festival dei Popoli a Firenze 

aianodiun 
aguziino 
nazista 

Dalit nostra redazione 
_ ' ': FIRENZE, 5. 
Su una delle auto tedesche che ogni giorno incro-

\amo sulle nostre strade potrebbe esserci il signor 
:hmidt, potrebbe muoversi rispetiato e indisturbato 

[a di noi. Chi e il signor Schmidt? E' difficile dire 
u sia oggi, sappiamo invece chi era venti, venticin-
te anni fa: uno delle mi 

• > ~i < 

« Cosi e (se vi pare)>» a Roma 

Stoppa-Morelli 
esordienti 

con Pirandello 

le prime 

I iaia di meticolosi ragio-
eri della morte che In 
zstapo e Himmlcr avevano 

juinzagliato per tutta I'Fu-
fpa occupaia per dare la cac-

agli ebrel e ai partigianl. 
)i questo personaggio repel-

Me si occupa 11 documentario 
ilacco Powszedni dzien Ge-
ipovvca Sen mi (It a (Diario d'un 
lassino), realizzato dul regista 

frzg Ziarnik e proiettuto nel 
rso della tpiarta giornata del 

^stlval dei Popoli 
Insieme col Diario dl un as-
isino la Polonia ha presentato 
H un altro documentario di 
ttevole interesse, Requiem din 
1.000 (Requiem per 5000001 
tato due anni la da Jerzy Bas
ic e Waclaw Kazmierczak per 
\ordare 11 ventesimo anniver-
rio delta rivolla del ghetto di 
trsavia. 

Mario di un assassino descri-
la criminate attivita di que-

i itfficiale (o sottufficiale'.') 
tilii Gestapo. 11 documentario 
\stato costruito sttlla base dl 

serle di fotografie rilrova-
negli uffici di un comando 

Ilia Gestupo In Polonia, foto-
ifie che lo Schmidt aveva ab-
tdonate fugyendo prccipltosa-

fnte sotto Vincalzare dell'Ar-
Ifo Rossa. Le fotografie, 380. 
io state scattate da questo cri-
wle durante il suo soppiorno 

tcrritorio delta Polonia oc-
oata: sono fotoprafie di parti-
Inf impiccati. di violenze. di 
oortazioni di ebrel. di disgu

ise ' festicclole - fra lo 
imidt e i suoi amid che si 

trovano dopo le loro sangul 
rie seorrerie. 

Schmidt raccolse le sue Joto 
alcuni album e sotto ognuna 
esse appose una didascalia: 

lie annotazioni prlve di fan-
'ia, frcdde come solo potei'a-

essere concepite da un buro-
Ue dello stcrminio quale egli 

ft regista e i suol collaboratorl 
xno scclto 129 fotogramml e 
ino proiettato queste imma-
li una dopo I'altra sullo scher-

Alla proiezione non £ ac-
jpiato alcun commento. GU 
tori si sono limitati a far leg-
re da uno speaker le Iscrl-
knf dello Schmidt Ne esce fuo-
<.cosl un documento agphiac-
fntc nella sua semplicita. I 
)iario di un assassino rfpro-
\e con drammaticitd il pro-

( ma dei crimini nazisti. pro-
ma ritornato alia ribalta In 
ta la sua drammatica attuali-
dopo la notizia della decisio-
del governo di Bonn di fare 

lere in prescrizione, dopo VS 

I iopio prossimo. anniversario 
\la vittoria detle forze allea-
sulla Germanta nazista. I rea 
commessl dal crlmlnali na 
f! 
Jna distesa senza fine di ma-

\ie aurora fumanti. su cut si 
jno alte e solenni le note del-
lleluja di llaendcl. Vallucl-
ite vaaare per le strade del 
ttto di Varsavia di una gla
re donna ricoperta di stracci. 

izzitn ver pli stenti e ta pan
ic bcst'ali rlolenze indtscrl-

tate delle SS e deoli uominf 
la Wehrmacht coadiuvati da 

kapft. su dnnne. fancinlli e 
frchf. la devorlartone - n oa-
icnln- dealt ebrei verso i\ 
ipf d{ stermlnio. la disperatai 

rivolta degli ultimi superstiti dcl^ 
ghetto che per troppo tempo si 
illusero sull'atteygiamento dei 
loro curnefici: questo e Requiem 
per 500 000, Jo storia della tra-
gica ribellione degli ebrei del 
ulietto di Varsavia. 

Immuyinl sconvolgenti di un 
drummu che non ha confronti: 
su queste immupini si muove it 
documentario che e stato rea
lizzalo uttraverso il montagyio 
di materiule fotoyrafico e cine-
matografico autentico e in molti 
casi inedito. (Alcune scquenze 
facevano parte di dovnmetHuri 
yiii upparsi sugli schermi ita-
liani). Si tratta di brani di do-
cumentari girati dagli opera-
tori delta Wehrmacht e della 
Gestapo. In alcuni casi sono .sta
ff usati spezzoni di film a pu.vso 
ridotto yirati privatamente. 
Montato con sobrieta il docu
mentario si avvale di un com
mento scarno ed essenziale so-
stunziuto, per rafforzare la 
drammatlcita delle immugini. 
dnll'inserimento di testi di al
cuni ordini nazisti e dalla let-
tura di scritti delle vittime. 

Un documentario da vedere 
e che sarebbe opportune im-
mettere nel normali circuiti per 
tenere semprc vivo, proprio in 
occasione del I'entennale delta 
fine della guerra, il ricordo di 
quel trapici avvenimentt 

Dopo i due documentarl po-
lacchi. erano in programma due 
film prodotti daH'Oflk-e national 
du film du Canada: Les huttf-
rites (\ seguari di Hulter) di 
Colin Low e Note su una mino-
ranzii del regista italiano Gian-
franco Minyozzt, un regista sen-
sibile e impepnato che ha do 
i*uto varcare t'Oceano e ginn-
pere In Canada per poter rea-
lizzare la sua opera. 11 docu
mentario descrive con accentl 
affcttiiosi la vita degli italtani 
che risiedono e lavorano in Ca
nada. Minaozzi prende contatto 

J con queste persone. in preva-
Ipnza meridionali. con il loro 
mondo. penetra con la macchlna 
da presa e con il regtstratore 
nei quartieri italiani di Man 
treat, di Toronto e delle altre 
cilta canadesi Fa parlare la 
gente: un sindacatista, un gio-
vane pittore. un maestro di mu-
sieu 

Dalle inicrviste fa scaturire I 
problemi di questi uomini. le 
difficolta che hanno incontrato 
e incontrano per inserirsi nella 
societa canadese: e pof I loro 
n'rordi. f loro stati d'animo L'in-
dapine sulla condizione umana 
di questi emigrati non era fa
cile. e Minaozzi Vha affrontata 
con impepno. lasciandosi perdj 
prendrrp piu di una volta lat 
mano da certi sfimoli estetiz-t 
zanti che appesantiscono il rltmo 
del documentario. 

Le? Hutt£rito= di Colin Low. 
un vciernva della scuola docu-
mentaristica canadese. descrive 
la vita di una enmnnita di hiif-
teriti (nli hutterPi sono I se-
ouaci di John Jacob Ilutter. 
un non conformista eroicamente 
fedele alia sua coscfen^a. bru-
rirtfo vivo dopo incrrdfbiH for-
fjirp nel 15.16 durante l» r>erse-
o/'ionf relin\o*e net XVt se-
cnlo). una rrtta rcVnio^a tta-
sfrritnsi in Canada dovo nnat-
tro secoli di pcrearinaziont 

Musica 

Leonide Kogan 
a Santa Cecilia 

Qui. g5*alclie anno fa. nella 
Sala di via dei Urea;, Leonide 
Ko.:an, preeentandasi al pub-
olico roinano coiUe uno strepi-
toso suceesso; qui, nella stessa 
saia u celeore corueititita so-
vustico ha rinnovato intorno 
alia sua folgorante arte viou-
nistica consensi ed entusiasnii 
e^ldiseimi. 

Interprete di soninia sapien-
za stilUtiea, ha trasformato una 
Sonata di Tartini in un eapo-
lavoro di plastiotta ioniea: suo-
no anvpio e robusto, rotondo e 
fenno neiia cavata po&H?nte, 
4ia inquieto di pres.i^i roman-
tit-i. Mu la sorpresa piu straor-
dinaria e w n u t a da una ag-
i r e s i v a mterpretazione della 
(ania»a Sonata op. 47 (a Krej t -
zer), di Beethoven, proiettata 
invece g£a oltre il cCima ro-
mantico (la "Sonata risale aJ 
1802-3) e intravista in un'alba 
di jji'.di eapressionistii'i. Kogan. 
ciOt*. presevndendo dai bel »uo-
no ha penetrato la pasina m-i 
suoi piii inediti aspetti di nuo-
vo disoorso iiiueic-a'ie. reinven-
tato eosl dal profondo da ri-
•uiltare < inintelligibile - pt>-rsi-
no al violinista al quale era de-
dicato (Kreutzer) e che conti-
i.ua tuttoia ad esercirare ii suo 
nv.stero I'n •• niistero •• che 
Ko^an ha 6p:e»ato. dieevamo. 
in ehiave post-romantica. si-a-
vando nelle dramiiiatli 'he aj>-
prensioni del prinio movinien-
to. voltiendo a volte in interna 
ironia eerte sfumature delle 
Variazioni e i inprimento al hir-
binante Finale un trionfale 
se^no di liberazione da vecehi 
schetni formali. Qt*esto stivso 
;enno Kosan ha po. strappn-
to alia Sonata op. 02 di Pro-
koflef ehe ha altresl sbalz.ito in 
rie.-o rilievo l'eccezionale vir-
tuosismo tecnlco del coneer- | 
tista. su>"ge!lato da una trascri-
zione vnol'.nistica delle Sette 
canzoni popolari di De Fall a e, 
>c>pn»ttiitto. dalla Tzi^anp di 
Ravel. 

Keeellente la colhibo-azione 
pianistiea di Naum Walter ap-
pLytditis=lmo insieme con Ko-
-*an ch<» a^rolteremo nneora 
domani all 'Auditorlo. 

basta elimlnare il sipario, 
inondare una scena disadorna 
di luce cruda, • secondo la le-
zione di Brecht. pe r fare del 
teatro d'ispirazione brechtiana. 
Comunque. lo sforzo del Ragni. 
e l'impegno dei suoi attori (in 
particolare Franco ' Scandolini. 
Graziella Gori e Sergio Tar-
dioli). dato i tempi che cor-
rono. sono senz'altro positivi e 
degni d'attenzione. Si replica. 
' Una nota di colore: durante 

la commedia un - tartufo - di 
platea si e rivolto alia sua si-
gnora •• tartufa •» tacciando di 
comunisino il regista e la com-
pagnia. 

vice 

Ieri sera, al Quirino di Roma. 
la compagnia Morelli-Stoppa. 
presentando Cosi e (se vi pare), 
ha avuto il primo incontro sce-
nico con Luigi Pirandello, Cre-
diamo che I'incontro si sia ve-
riflcato senz'altro a un livello di 
alta qunlita. che testimonia, an-
cora una volta. 1'fmpegno e la 
serietft ininterrotti dl due attori. 

manifesta d ' intervenire nel cuc-
re della realta. La risata di La-
berto Laudisi (in cui si trova 
gran parte dell 'atteggiamento di 
Pirandello scrittore e uomo) 
sulle miserie umane. sulla im-
possibilita di conoscerne il sen-
so. e stata infatti ridimensiona-
ta. anzi spesse volte omessa. 

Non aver sufficientemente in-
i quali da molt! anni svolgoiio'si^tito su questo nspetto ideale e 
una attivita dl pr imo piano sul 
la scena italiana. 

La trama. se tale puo chiamar-
''i. di questo classico tra gli apo-
loghi pirandelliani. scritto nel 
1917. (Pirandello deflnl Cosi e 
(se vi pare) una « parabola ••), d 

concreto della poetica pirandel 
liana ci sembra. quindi. non 
aver chiarifo nella sua integrity 
il si^nificato autentico non solo 
di Cosi e (se vi pare), ma della 
intern poetica pirnndelliann: 
ehiarimento che F'imponeva ne-

e. v. 

semplice e lineare. Presenta lalcessariamente a una •• lettura fe 
ipica problematica della d r a m - j d e l e - del testo al di fuori delle 
naturgia pirandelliana. i primi|Consuete schematizz.-»7ioni. Co

munque. la reqia di Ferrero. 
prc-'cindendo dalla opinabilita 

t 
maturgia p i r 
presuppo^ti ideologici deU'Auto-
re. la sua concezinne filosoflca 
che ^ar.a p o | espressa compiuta della sua impostnzione. ha ri-

Carlo Degl'lnnocenti 

mente nei Sei personagpi: 1 im-lereato con eflicacin quel In ten-
possibilitfi di svelare la verita 'sione drammatica che corre inin-
ultimn della realta concreta. i n - " 

ministro Corona smentisce 

La censura 
ontro Eduardo 

11 ministro per il Turismo e lo Spettacolo, on Achillc Co-
tna, ci ha gentdmentc indirizzato la scguentc lettera: 

- E«re:;:o direttore. lei;so soltanto ora nel numero di 
•memca de L' l 'ni ta la nota dal significativo t;tolo II Mini-
ro dei Prelctti nella quale viene affermato che la TV 
to avrebbe inserito nella rubrica Anteprima un servizio ai 
Imnaghi sul nuovo lavoro di Eduardo De Filippo L'arie 
\Ua Cammedia per effetto di pressioni pervenute da,:li 
mbienti del Ministero dello Spettacolo". 
Tengo a smentire nella nianiera piu recisa tale afferma-

ine perche ne il Ministro ne i suoi collaborator! hanno 
ti esercitato pressioni del . jrnere. rispcttaM come sono della 
i assoluta liberta di e^pressione in tutte le mamfestazioni 
l l informazione. dcll 'arte e della cultura. La pre^o di voler 
rtesemente prendere,at to di quanto sopra Cordiali sa lu t i - . 
Frendiamo atto. e con r i r o piacere. della recisa smentita 

I Ministro che risponde cite • voci • che noi acecamo 
tcolto e dato in forma dubitatira. proprto perche se ne 
lessc chiarire la natura e il contenuto Prendiamo anche 
o della brevissima noterella dfli 'Avanti ' , nella quale ct si 
ligna per il tatto che noi ci siamo permessi di raccogliere 
suddette » roci -. ma ci si dimentica di riiT una sol-.i 

rota sulla tostanza delta qnestwne La quale rimane aperia 
ne prima Escluso ogni mterrento del Ministero. infatti 
\ane da slabilire per vol aula di chi e per quali rugioni 

[serrizio sul Liroro di Exlunrdo L'arte della Commedia SJC 
Wo reaolarmeme prepamto e oirato dalla redazione di 
Iteprima. con }iiu.\ta tcm-estiritb. e poi non mandato in 
ida. Tocca ui dirigenti della Telerisione. a que*to imnto, 
kpondcre 
: .Ve si pud coastd^rare la quf<monc • suprrata -. fnnan-i-
^fO. perche questioni del penere non si possono mai rite-
re • superate •. almeno hnche non vengono pubblicamen'.e 
iarite; in secondo luojo. pcrcht il Jiiroro di Eduardo con-
iua a girare le scene d'ltaha con grande suceesso di 
Ibblico e di critica ed e. dunquc, tuitora di strctta attua-
& in terzo luogo. perche L'arie della Commedia e non 
Iranto tmtio del lavoro di uno dei pn'i prondi autori d«l 
itro italiano. ma anche I'unica norifa italiana di questi 
aarj tempi E se una rnbrjca telerisica dedicata alio sp-'t-
colo non si ocewpa di »n arrcnimcnfo come questo. di che 
ta mai dovrebbe occuparsi, di grazia? 
Dunque, coraggio: che fine ha fatto quel sercizio'* E 

Khi? 

g. c 

somma il carat tere efflmero e1 

rontingente del reale SUIIT Si-
gnora Frola e il Signor Ponza 
pesa il dubbio della pazzia: la 
prima crede ancora che sua fl-
Klia sia viva e sequestrata dal 
genero per una forma partico
lare di gelosla. il secondo erede 
di e^sersi risposnto in seconde 
nozze con colei che la Signora 
Frola crede sua figlia. Attorno 
alia Signora Frola e al Signor 
Ponza. i vicini di casa, i - dub-
b'osi - smaniano per conoscere 
la verita. una verita che. come 
un giuoco di scatole cinesi. ri-
nasce e si distrugge da se stessa 
per partenogenesi in una strut-
tura drammatica concentrica. e 
sembra sfuggire di mano pro
prio quando si crede di averla 
raggiunta una volta per semprc 

La struttura di Cosi e (se vi 
pare) — come del rcsto di altri] 
testi di Pirandello — si articola' 
e5senzialmente su dun piani. 
strettamente legati e comple-
mentari: quello della realty sto-
rico-sociale del mondo piccolo-
borghese agli albori della cata-
strofe. e quello teoretico-filosofi-
co pirandelliano. il piano delle 
- idee -. che tenta di fondersi in 
unita col primo. In realta que
ste due dimensioni non sempre 
si integrant) in esiti esietienmen-
te unit.iri. 

Mario Ferrero. di fronte al 
compito arduo del r invenimento 
di una linea unitaria che supe-
r.isse ogni possibile squilibrio. 
ha prefento. in un certo sen-o. 
aggirare 1'o^tacolo Ha preferito 
attenuare gli <compensi testuali 
immergendo 1'azione «cenica in 
un clima statico. a volte incolo-
re. che. se conferisce al d ramma 
un'i tensione in<o!ita. n<M con-
tempo ne «vinlizza I'nutentico 
contenuto E questa rittenuazionej 
Ferrero 1'h.i realizzata eviden-
ziando e^senzialmentt il pi.mo 
storioo-socinle. di costume an
che. piccolo-horghese della vi-
cend.i e dei rH^rsonacgi- cioe lo 

terrotta per tutta la vicenda. 
aiutata in questo sforzo dalla a i -
monica e lodevole collrtborazio. 
ne di tutti pli attori. tra i quali 
=1 sono di^tinti part ifolarrrente 
Rugeero de Dioino":. Mnrlo Val-
eoi. Letizia Mnnuione e dalla 
erande Derizia f'i Rina Morelli e 
P-iolo Stoppa. che hanno donato 
nlla Sienorn Frola e al Signor 
Ponza tutto il loro strazio e la 
loro rnmmo«,i inten^itJi umana. 

Numerosi e unanimi anplausi 
a scena apcrta e al termlne del
lo spettacolo Pa stamen si re
plica. 

vice 

Teatro '.. 

Tartufo 
II Piccolo Teatro de La fonte 

maggiore di Perugia, dopo lo 
spettacolo di pantomime Tiran-
do a morirc che ha riscosso 
un certo suceesso. presenta ora 
Tartufo di Moliere. Per Sergio 
Ragni, il regista dello spetta
colo. Tartufo e storia d'oggi. e 
il suo odioso personaggio. se-
polcro imbiancato — qualcuno 
ha scritto che. se la censura. 
Io permettesse. , pot rebbe . . be-
nissimo vestirsi da" prete — ha 
chiare e inequivocabili corri-
spondenze con eerie persone 
che vivono al giorno d'oggi. e 
che si nutrono quotidianamente 
di spirito metafisico. . 

Per dare chiara attualita al 
testo. Ragni ha trasportato la 
vicenda nel mondo di oggi. ed 
ha cercato di dare alio spet
tacolo una cornice d'intonazio-
ne didascalica di derivazione 
brechtiana. Infatti. l'inizio del
la commedia e stato preceduto 
da una introduzione iforse 
troppo lunea) che illustrava 
tutte le vicissitudini sopportate 
da Tartufo (e da Moliere) pri
ma di essere rappresentato. 
Anche durante 1'azione seenica. 
alcuni passi venivano commi'n-
tati da attori che puntualiz-
zavano e suggerivano la giusta 
interpretazione del testo. 

Un Moliere in abiti moder-
ni. quindi. e all'insegna di 
Brecht. E non si puo dire che 
il Ragni si sia lasciato sopraf-
fare dall'effetto intimidatorio 
di un classico. se guardiamo ai 
fatti. ma forse anche alle in-
tenzioni. Evidentemente, non 

Cinema 

Extraconiugale 
T r e " raccontini che girano 

sempre attorno alio stesso pro-
blema. Nel primo, La doccia, di 
Massimo Franciosa, un inge-
gnere bamboccione sogua una 
doccia a spirule, dall'effetto ero-
ttzzante: gli capita di provare 
una doccia semplice con una 
biondina piu erotizzante della 
stessa spirale: quando poi la 
biondina gli piove in casa. co
me futura sposa di un cognato 
pelandrone. il noMro uomo gia 
pregiista le gioie congiunte del-
I'aniante e della doccia avvol-
gente. Nel .secondo episotlio, 11 
mondo e dei ricchi, scritto e 
realizzato da Mino Guerrini . il 
protagonista e un impiegato ti-
mido. «• messo sotto ~ dal prin
cipal*', dai collegia, dalla rao-
glie snob, da una prosperosa 
domestiea. Ma appena crede di 
aver vinto centinaia di milioni 
al totocalcio. il disgraziato si 
sente un leone: regola rude-
mente i rapporti col prossimo. 
e a schiaffi piega la eameriera 
recalcitrante. che per lui ese-
gue uno Atrip « alia Sophia ». 

La moglie svedese, opera di 
Giuliano Montaldo. risponde al
ia domanda: quali guai pu5 por-
tare l'oggetto di cui al titolo in 
una famiglia di siciliani t ra-
piantati a Roma, ma incapaci di 
trapiantarsi tsia pure con l'im-
maginazione) anche a Stoccol-
ma. La sposina prende il sole 
nuda sul terrazzo, rientra a 
sera tarda con uno sconosciuto, 
accoglie in casa l'ex fidanzato. 
egualmente naturista. e fa al tre 
cose scandinave. Inuti lmente il 
marito nostrano cerca di dire 
ai familiari che tutto questo & 
- civile -: per r iavere ii suo 
•• onore ». dovra sparare. 

Gastone Moschin e Renato 
Salvatori. Enzo La Torre e Tu-
ri Ferro se la cavano come pos-
sono. Gli spettatori di questi 
film, comunque. gurdano so-
prattutto le donne (ci sono qui, 
fra le altre. Lena Von Martens. 
Franca Rame. Maria Perschy>. 

Base Luna 
chiama Terra 

Tempi duri per i bimbi prodigio? 

Tagliatii viverial 
piccolo Mozart > 

BONN. 5. 
Michael Gees, il piani.Jta un-

dicenno di Bielefeld che in 
Germania e dennito il - piccolo 
Mozart •• per la sua prodig:o-=a 
preeoeita mu*icale. non potra 
piu esibirsi m pubblico prima 
di terminare gli studi regolari 
al •• Mozarteum •• d. SaMsburgo 
A questa deci>:ont» sono a r n -
vat: di romunr accordo gl. a.s-

questi dovette in parte r i tar-
dare gli studi per esibirs: in 
concerti. sollecitato in e.b dal 
padre>. la direzione del - M o 
zarteum - ha posto a Michael 
1'ultimatum: nessun concerto 
p n n n del diploma, e Michael 
ha Ia=ciato Salisburgo. perden-
do anche la borsa di studio. 
Ades-;o il ragazz:no se ne sta 

Base Luna chiamarTerra, di-
retto da un certo Nathan Juran . 
e trat to dal romanzo di H. G. 
Wells First men in the moon. 
Wells e il noto autore di rac-
conti e romanzi di fantascien-
za che collaboro molti anni fa 
al dignittoso film fantascientifi-
co La guerra dei mondi. Que-
st'ultima avventura spaziale ci 
e parsa molto meno persuasiva. 
e priva completamente di una 
pur minima e possibile veros:-
miglianza scientiflca. 

La storia ha inizio nello spa-
zio. in un nostro prossimo fu-
turo. non meglio identificato. 
Un mezzo spaziale sta compien-
do la prima operazione di al-
lunaggio. Tutto si conclude fe-
licemente. ma un fatto inaspet-
tato e incredibile nttende i pr i -
mi astronauti sbarcati sulla 
Luna. Una bandierina inglese 
e un documento vengono trova-
ti abbandonati su una roccia 
I una re. Vi e solo una traccia -

una firm a di donna scritta sul 
documento. Dopo minuziose ri-
cerche in Inghiltcrra. alcuni 
agenti trovano in una casa di 
cura il signor Bedford, ormai 
vecchio. unico superstite di una 
spedizione sulla Luna compiuta 
nel 1890. 

Bedford, allora. comincia a 
raccontare la sua incredibile 
avventura lunare. compiuta in
sieme alia sua fidanzata. a uno 
scienziato spaziale a bordo di 
una sfera spalmata di - chevo-
lite -. una speciale sostanza che 
annulla qualsiasi forza di gra
vity. 

Le a\"A-enture incredibili coi 
seleniti che respirano aria al 
disotto della superflcie lunare 
a volte incuriosiscono. ma il loro 
interesse e dovuto essenzial-
mente alia fantasia di Wells 
non ancora del tutto esanrita 
Colore e cinerama che incomin-
cia a non dare piu emozioni. 

Vorrei non 
essere ricca 

Un anz-ano e ricchissimo af-
a Bielefeld a ^ ' e m e ai suoi ee-Jfarista -Maurice Chevalier) 

Ise-sori comuna.i preposti a l l e j n t o r : e s t l 'rf:a il pianoforte jchiede sul letto d: morte di ri 
con una profe^ore--a anur ia - {vedere la giova attivit.'t artistiche d: B e!efe;d 

e <h Salisburgo. che insieme. 
provvedono a finanziare gli 

tvedere la giovane nipote <San-
ca II padre, negando sempre Idra Dee> e di conoscere il ca-
di voler fare ael fisjlio un - d i - i n o r o fidanzato di lei Andy Wii-

raai\!7 
> > 

cbntro programmi 
canale 

Coriolano 
Certo, i telespettutori 

avrebbero meglio potuto 
penetrare i contenuti del 
Cor io lano di Shakespeure, 
trasinesso ieri sera sul pri
mo canale, se la rappre-
senttizione della trayedia 
fosse statu preceduta, an-
ziche da una ridicola fra-
setta recitata dall'annun-
ciatrice, da una introdu
zione tesa, se non altro, a 
inquadrare sloricamente la 
vicenda. 

La leygenda di Coriolano 
e ussui significativa perche 
si riferisce agli inizi delta 
lotla di classe nella antica 
repubblica romana. 11 p u -
tr'iziato non e p'tii in grado 
di esercitare un potere as-
soluto: deve toner conto 
della volontd della plebe, 
in una qualche misuru. La 
plebe, tuttavia, non e an
cora vapuce di esprimere 
questa volontd in modo 
autonomo e positivo. Cosi, 
ui cansoli. supremi magi-
strati delta repubblica ed 
emanazione delta tiobiltd, 
si contrupponyono j f r ihu-
rii. che mugistratt non sono 
e non governuno, ma. come 
difensori della plebe, pos-
sono con il loro veto para-
lizzure it potere dei con-
soli. Al eentro di questo 
conflitto e Coriolano, un 
patrizio inflessibile, il cui 
valore militare e indiscus-
so. Shakespeare ne disegnu 
il carattere con grande for
za di penetrazione: Corio
lano puo apparire come tin 
uomo uceecato dull'orao-
glio, ma in realta e solo un 
patrizio die, obbedendo r't-
gidamente e fino in fondo 
alia sua logica di classe, 
rifiuta ta necessitd dei com-
protnessi e delle tnanovre 
politiche cut il patriziato e 
costretto per eviture una ri
volta. Rieordiamo i suoi 
colloqui con Menenio A-
grippa e con la mudre: egli 
e un isolato tra gente che , 
pur disprezzando come lui 
il popolo. sa che e nccessa-
rio adotture una politica 
vers0 di esso. Coriolano in-
tuisce che la contrapposi-
zione tru consoli e tribuni 
rischia di paralizzarc la re
pubblica: solo che si illn-
de di poterla superare con 
un semplice atto di forza. 
Quando il suo consolato 
viene resp'yito, preferisce 
passare al netnico: e.lg sua 
logica di classe. ancora una 
voltu, che prevale. A'cJ mo
menta in cui essa, dinanzi 
alle preghiere della madre, 
verra meno, la sua morte 
sarii segnata. 

Secondo noi, la regia di 
Claudio Fino, pur confe-
rendo alio spettacolo una 
plastica evidenza. non e 
riuscita che in parte ad 
esaltare questi contenuti. 
Franco Graziosi Ita soppor-
tato il grave peso del carat
tere di Coriolano con pas-
sione: ma in parecchi mo-
menti ta sua recitazione ha 
toccata i font della esagi-
tazione quasi nevrotica, 
sfasando il personaggio. 
Munlio Busoni ed Enjiio 
Balbo. pur non essendo pri-
vi di accenti umani. hanno 
ammantato lo sforzo poli
tico dei tribuni di una arbi-
traria tinta di furberia: il 
che. tra I'altro. ha rischiato 
di falsare quella < i ;o/nbt-
litd delta folia », che in 
realta Sliakespeare dipinge 
giustamente come incertez-
za tru f miti patrizi e la co-
scienza delle proprie esi-
genze. Tra gli altri. Carlo 
Montini (Agrippa) c Lilla 
Brignone (Volumnia) ci so-
na parsi i mjgliori. 

9- c 

TV -primo 
8,30 Telescuola 

17jO_La TV dei ragazzi b j l
B S ^ , a " & , 5 S ' , t o i " 

18.30 Corso dl Utruzlone popolarc 

19,00 Telegiornale delta sera (la edtzlon*) 

19,15 Sette giorni al Parlamento 

19,45 Rubrica rellglosa 

20,00 Tetesport 

20,15 Cronache italiane 

20,30 Telegiornale delta sera (2* edlzlone) 

21,00 II giornalino 
di Giamburrasca 

Otio eptsodl muslcall dal 
lavoro dl Vnmha. Regia 
dl Ltna Wertmuller. Con 
Rtta Pavone. VIII eplno-
dlo- «Addlo Giornalino* 

22,00 I fiqli della societa n7^Ldl^ir ri' 
23,00 Telegiornale deiia none 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 Concerto operistlco 

22,00 L'assistente sociale c II colore della pell#» 
con George C. Scott 

22,50 Nunzio Rotondo 

23,05 Notte sport 

• U suo complesso ( I f ) 

Rita Pavone nell 'episodio concluslvo del € Giornal lao 
di Gian Bur rasca > (prinio canale TV, ore 21) 

Radio - naziona/e 
Giornule radio: 7. 8. 13. 

15. 17. 20. 23: 6.35: Corso di 
lingua tedesca; 8.30: II no
stro buongiorno: 10.30: Go-
nova: IV Salone Nautico In-
ternazionale: 11: Passeggiate 
nel tempo; 11.15: La Radio 
per le scuole; 11.30: Franz 
Liszt; 11.45- Musica per ar-
chi: 12: Gli amici delle 12; 
12.20: Arlecchino; 12.55: Chi 
vuol esser lieto...; 13.15: Ca
rillon: 13.25- Motivi di sem
pre: 13.55-14: Giorno per 
giorno: 14-14,55: Trasmissio-
ni regionali; 15,15- La ronda 

delle arti; 15.30: Le mani-
festazioni sportive di doma
ni: 15.50: Sorella radio; 16,30: 
Corriere del disco: musica 
lirica; 17.25: Estrazioni del 
Lotto: 17.30: Concerti per la 
gioventu; 19.10: II settima-
nale deH'industria; 19.30: Mo
tivi in giostra; 19.53: Una 
canzone al giorno; 20.20: Ap-
plausi a...; 20,25: Radiotele-
fortuna 1965; 20.30: II sm-
daco. Radiodramma di Ni
cola Manzan: 21.15: Canzo
ni e melodie italiane; 22: 
Due chiacchiere. 

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: Concerto per 
fantasia e orchestra: 9.35: 
Adele. eameriera fedele; 
10.35: Le nuove canzoni ita
liane; 11: II mondo di lei; 
11.35: II Jolly: 11.40: II por-
tacanzoni; 12: Radiotelefor-
tuna 1965; 12.05-12.20- Or-
chestre alia ribalta: 12.20-13: 
Trasmissioni regionali; 13: 
L'appuntamento delle 13; 14: 

Voci alia ribalta; 14.45: An-
golo musicale: 15: Momento 
musicale; 15.15: Recentissime 
In microsolco; 15.35: Concer
to in miniatura; 16: Rapso-
dla: 16.35: Ribalta di suc
cess:: 1G.50: Musica da ballo; 
17.35: Estrazioni del Lotto; 
17.40- Rassegna degli spet
tacoli: 17.55: Radiosalotto. 
Musica da ballo; 18.35: I vo-
stri preferiti; 19.50: Zig-Zag; 
20: Musica e stelle; 21: Can
zoni alia sbarra: 21.10: II 
giornale delle scienze. 

Radio - terzo 
18.30- La Rassegna: Scien

ze: 18.45: Witold Luto-
slawsky: Musica funebre per 
archi: 19: Orientamenti c n -
tici; 19.30: Concerto di ogni 
sera: Joseph Bodin de 
Boismortler. Claude Debus

sy. Sergei Prokofiev: 20.40; 
Giovanni Battista Martini. 
Benedetto Marcello; 21: II 
Giornale del Terzo; 21.20: 
Piccola antologia poetica. 
Poeti romenl; 21.30: Con
certo: Gustav Mahler. 

p -cco io iy 0 " , 0 , «n -^bambjno Prodigio-jijarnsK per accertare in quali 

BRACCI0 D l FERRO di Bud Sagendtf 

HENRY di Carl Aitdersor. 

in~etti Si avvertivano a volte. 
mutatis mutandis, nelle lunghe 
pause di silenzio. ^ottili corri-
>ponden7e con 1'inferno <;artri.n-
no di A porte chiuse 

tato da impresari s t ranien of-' 
ferte di eor.tratti ver esibizioni[ 
del ~ piccolo Mozart - contro il • 
conciglio della direzione do' fa- j 
rtio<o conservatorio 5al sbur 

F" rini.isto. invece. puitto>to|ghe>e 
in ombr.1 quel >entimento di v.i. 
CT pietns ere Pirandello ha 
avuto <«i noti. al contrario. co
me il - d u b b i o brecht iano- «ia 
un concreto ed efflcace stni-
mento gnoceologico> ver«o q u e ! - l t e - Secondo il padre di Mi-
la *ituaz:.one r»e?s mistica de!|chael invece. - n o n ha <=enso 
mondo — e\c> che u r o crede d: 
essere e <olo cict che di »e stesso 
emerge alia eoscienza degli a l tn 
— da lui sempre stigmatiz^ata 
con una dialettica in fondo idea-
listica. che nasconde 1'angoscia 
e la dispcrazione. I'incapacit.i 

ilando sempre il coma, obbliga 
1'ingeenere a proluneare le sue 
prestazioni: con grande disap-
punto del fidanzato vero. il 
quale, nel frattempo. ha rag-
giunto la casa avita 

Su que«to spunto il film ri-
cama a jo*a. giocherellando fra 
gli scambi. le rivalita e le ge-
losie. dando la po^sibilitA ai t re 

dara il primo giro d: manovel- ! J j i ^ a n L I
 e J?1 v < , n c r a n d o . ^p-

la verso la fine deil'anno i i , v ? , e r . d i sbizzarr.ro nelle loro 
, . i rMi]?7«Ana H^I f . i^ - Ipui nsapute espre>sioni Tut-

costr inc-re ,,n vero " ^ ^ a G ^ i l U l " ^ 1 ^ a la commedia manca di 
al piacere dcir .n-1 Ci V. V. ^ r . *?, X 3 e r a s ! a ! a i s i tuaz ion i autenticamente diver-

Secondo i docentl d : Michael. 
la carriera artHtica dt-1 bam
bino ruo es?ere fon ipromp"a 
da esib":7ioni che - <pe*so non 
hanno nulla a che fare con 1'ar-

film su 
Irving Berlin 

HOLLYWOOD. 5. 
Sag it icith music, il Mm b;o-

eraf-co su Irving Berlin, sara 
d-.retto da Vincente Minnelli che! 

11 

O o j 

l 

) 

CI NIMBUS 

r inu re . a r e al piacere 
contro con il pubblico -

Preocrupata dalle impressio 
rant i anplopie che esistono fra 
il -piccolo Moz-irt - e il gran-

era stata tenti. e poco p i ^ il mestiere 

de genlo 5alisburghese (anche designat!. 

M G M per il 193. 
successivamente a.cantonata. IrtoVregisfaV Jack Smight Co-

I protagomsti di Sap it trt'fhjiore. 

vice music non sono ancora stati 

file:///ordare
file:///stato
http://sbizzarr.ro

