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Carla Fracci all'Opera 

i > i f 

INCONTRO A ROMA CON JOSEPH LOSEY E DIRK BOGARDE 
• .t 

"** ' « ! 

mo incisiva la messinscena di«Didone 

|e Enea » che ha completato la serata 

comune denomlnatore del-
?ttacolo fe la regla di Bep-

^Menegatti. Simpatico anl-
>re della vita teatralc, e 

kato poi con arml c baga-
nel mOndo delta musica. 

>lntovl anehe • daU'amoro 
Carla Fracci, gloria na-

}ale nel campo del balletto. 
egll ha flnito con lo spo-

Dobbiamo dare atto a 
lefinttl che dai suol Inizi 
Fograflci (uno spcttacolo a 
leto In un Festival del due 
idi) ad oggi. ha compiuto 

intelligenza un buon trat-
II strada. SI e intanto sba-
lato di atteggiamenti e dl 
)rglmenti teatrali. rlcercan-

all'interno della musica 
/e rlsorse espressive. 

[n documento vivo, imme-
e orlginale dl tale ap-

fondlmeino rlsulta dalla 
dl un sorprendente - bal-

• dl Gian Francesco Ma-
tro, Pantea. riesumalo — 

caso di dire — l'anno 
CBO dal Maggio musicale 
snttno e che ieri. con qual-

abbelllmento scenlco, ' e 
presentato per la prima 
al pubbllco romano. La 

presu di questo * balletto» 
Imma sinfonlco per una 

danzatrice, una voce di 
Itono. coro e orchestra: cosl 

llama 1'autore) derlva dal 
che esso risale. addirit-

al 1919 e che smarrendosi 
succedersi delle cose, ave-

|flnito col togliere alia cul-
itallana (1 merito di aver 

lunque cercato di parteci-
a quelle che fu poi det-

;«arte degenerata-. E la 
Igenerazione» consiste nel-
lerimento della cultura e del. 
je tra le forze capaci di esprl-
te una protesta contro la vio-
(a e i mlsfatti della soeieta. 

i quail prima di tutto. la 
frra. La danza di Fantea, vtt-

di allucinazionl e protesa 
iperare ostacoli kafkiani. pud 
>re il simbolo di una uma-

prlgloniera dl avvenimenti 
trnl contro 1 quail si dibatte 
il quail cerca di svincolarsl. 

musica conserva e sprigio-
ftuttora una giovanlle. rlbol-
le inquletudlne ritmico-tlm-
fa ch e

 n o n viene mai meno 
una sua schietta intenslta, 

ppure qunndo sfocia in mo-
iti eleginci. Carla Fracci ha 
Brto di questa musica un'at-
igliante Interprctazlone che 
?ella in una ricchissima gam-
la forza del suo tempera-

ito non soltanto di prestigio-
j danzatrice. ma proprio d} 
kordlnaria Interprete musi-

II pubblico l'ha molto ap-
jdlta. festeggiandola alia rl-
ta insleme con Malipiero 11 
le — Incredibile — dal do-
ierra ad oggi non aveva mai 

|to l'occaslone per rimettere 
le nel Teatro dell'Opera e 

raccoglie nella laboriosa 
chiaia il giusto riconosct-
lto della sua attivita di com-
itore. / 

concislone dl Pantea. rac-
isa nelle pletriflcate costru-
li sceniche dl Ezio Frige-

penetrata con fervore da 
ho Felice Cillarlo. direttore 
rchestra, si e poi allentata 
lilatata nella ripresn di Di
ke ed Enea, dl Purcell. Cioe. 
Imlsura di un'opera da ca-
fa e entrata a fatica nelle 
pension! di un grande teatro. 

11 risultato di afflevolire 
|principalc novita dcll'opera 

e quella di puntare. al dl 
|dl ognl meccanica e vir-
(istica inflorettatura vocale 

dramma interiore dei due 
tagonistl. Un dramma vero 

coinvolge e seonvolge la 
ina di Cartaglne e 1'eroe 
mo. Senonche. la dilata 

le scenica (scene festose e 
>nfie di Fabrizio Clerici) e 
iempitivi coreograficl pro-
lono ad evocare anche nel 
colori delicati. piuttosto un 

la di mesta fa vol a che a 
vivare II profondo intreccio 

delle passionl. Inoltre Mene-
gattl — regista anche dell'ope-
ra di Purcell — ha insistlto 
sulla trasposizione ballettistica 
di Didone ed Enea, facendo 
germinarc danze ad ognl oc-
casione e anche sugli inter-
ventl del coro, peraltro rele-
gato in orchestra. E* vero che. 
a parte qualche piu frettolosa 
soluzione (la danza dei marl-
nai troiani. ad es ) le danze. 
per quanto esuberanti. legano 
sufflcientemente con la musi
ca. ma a fare le cose con mag-
giore rlgore stilistlco, non a-
vremmo detta una stranezza 
quella di trasformare anche 1 
protagonisti deil'opera in bal-
lerini e cli far cantare in or
chestra, recitativi, arie e duettl. 

A riguardo delle voci e da 
rllevare una certa generale in-
sufflcienza timbnea. tanto piu 
notevole in quanto va addebi-
tata soprattutto alia flgura di 
Didone, cioe a Marguerite Wil-
lauer, impneciata nella dizione 
e sopravanzata da quella della 
sua dama d'onore. Belinda, in-
cisivamente delineatn da Adria-
na Martino. Il suddetto clima 
di favola ha poi volto in chia-
ve di grottesto la presenza del
le streghe. che e una presenza 
dispettosa e malevola, ma e 
pur sempre una presenza de-
terminata dal Fato. 

Enea si innamora di Didone. 
ma deve abbandonarla perche" 
il Destino vuol e che egli arrivi 
In Italia, anche se Didone — 
e cosl succede — dovra mo-
rlre di dolore. E' mancato cioe 
rincombere del destino. 

L'intuito e I'intelligenza del 
baritono Alberto Rinaldi han-
no un po" sgombrato il campo 
dalle nuvole fiabesche e cer
cato di far emergere un per-
sonaggio piu sanguigno. a di-
spetto del tenu e color rosa del 
suo paludamento In conclusio-
ne. una barocca e anche lezio-
sa calligrafia ha pre>o il so-
pravvento sulla scarna e sobria 
schiettezza di Purcell. sensibile 
alia lezione di Monteverdi, ma 
qui (l'opera risale al 1690) ap-
partato e autonomo nella ri-
cerca dl un piu originate atteg-
giamento melodrammatico. 

La debolezza interpretativa 
nei riguardi di Purcell e statu 
perd compensata dalla felicita 
espressiva che ha avvolto il 
- balletto» di Malipiero. Non 
tutte le ciambelle riescono col 
buco, e contentiamoci intanto 
che slano riuscite bene nei ri
guardi della musica del nostro 
tempo c di un nostro illustre 
musieista 

Pubblico numeroso e scelto: 
applausi e chiamate agli inter-
preti tutti. 

e. v. 

II regista america-
no e I'atfore ingle-
se preparano«Corn-
media nera»: un film 
per il quale sara (al
io certamente, anco-
ra una volla, il nome 
di Brecht, amico e 

maestro di Losey 

L amara 
della carita 
che fallisce 

«• Tornerebbe a lavorare negll 
Stati Uniti-? - A Hollywood, no. 
Col cinema indipendente di New 
York, forse -. La ri3posta di 
Joseph Losey e seccu, solo un 
poco ammorbidita dal sorriso 
che rischiara il volto rosea del 
reuista e i suol occhi d'un az-
ZUTTO metullico. Da molti anni. 
eyli e in Enropa come un esu-
le; I'Inphilterra e la sua secon-
da patria: qui, dopo le lontane. 
corapuiose imprese del Kagaz-
zo dai capelli verdi e di Lin-
ciaggio. ha trovato la sua vena 
migliore. In Gran Bretaana, Lo
sey ha direlto II servo, che il 
nostro pubblico qia conosce, poi 
Per il re e per la patria. che 
verra presentato a Aft'lano qtte-
st'ogni, quindi nelle altre citta 
della penisola. 

Per seguire Vesordio italiano 
della sua ultima opera — e per 
ricevere un premio del Cinema 
d'essai, conferitogli ieri sera 
dalle mani di Alberto Lattuada. 
prima della proiezione di The 
servant in lingua originate — 
Losey p giunto a Roma. I'alfra 
sera (I'aereo — dodici passeg-
geri in tutto a bordo — p at-
terrato a Fiumicino con tre ore 
di ritardo). insieme con Dirk 
Bogarde, interprete dei due film 
e socio prezioso. anche sul pia
no produttivo. dell'autore ame-
ricano. 

La collaborazione fra Losey e 
Bogarde e destinata a svilup-
parsi: ora preparano insieme 
Black comedy <Commedia ne
ra), che promette di condurre 

le prime 
Cinema 

La costanza 
della ragione 

E' una trascrizione abbastanza 
fedele. ma pur lacunosa. del piu 
recente romanzo di Vasco Pra-
tolini: centrato, come si sa. sul 
personaggio del giovane operaio 
florentino. Bruno, sul suo ap-
prendistato civile e sentimen-
tale. Questo serondo - aspetto 
prende sullo schermo un rilievo 
che. soprattutto nella parte cul-
minante del racconto. e quasi 
esclusivo: si tratta deU'amore fru 
Bruno e una bionda delicata. 
Lori. che si ammala e muore 
in sanatorio: e si tratta del tor-
bido segreto. da lei mantenuto 
ft no all'ultinio (ma la col pa o 
anche di Bruno, il quale si sot-
trae alle confidenze della ra 
gazza). d'un perdurante rappor-

Frey e Catherine Deneuve; ma 
recitano di maniera. Meglio gli 
altri: l'ottimo Enrico Mario Sa-
l"rno. che k Millo. Valeria Mo-
riconi. Andrea Checchi. Sergio 
To fa no. e. in certa misura. Nor
ma Bengell e Glauco Mauri. 
Pregevole. negli interni. la fo-
tografia in bianco e nero di 
Knnio Guarnieri. 

ag. sa. 

Agente Coplan: 
missione 

spionaggio 
L'albero d. ciliegio da cui 

pendeva James Bond. iL-c:to 
d ilk* pngine del romanziere 
.Ian Fleming, ha dato i- conti-
mia a dare nuovi fnr.t;. L'ul-
'im.i >:ilit'g..t (in ordine di tetn-

tpo) Agent e Coplan rrw.s.sionej 
ella s'u \pionaggw e appem ma!urata|rio' 

H braccio aperfe 

ha il permesso 

di circolare 
NEW YORK, 11 

Jn tribunale di New York 
revocato la proibizione di 

iettare i) film A braccia 
te ordinata due mesi fa da 

iltra corte alia quale I'unl-
sita di Notre Dame si era 
>lta affermando che il film 
itta il suo nome in modo 

ivo per la sua reputazione. 
braccia a pert e narra le vi-

ide di un pilota amcricano 
; un aereo-spia - U-2 - che e 
sattuto dagli arabi e costret-
ad allenare una squadra di 

jby che si deve incontrarc 
i fuoriclasse della Notre 

\me university II film inclu-
scene che mostrano i com-

lenti della squadra univer-
jria che si danno alia pazza 
5ia io un harem. La senten-

del giudice di New York 
rerra operante soltanto tra 
?ei giornl e la \ o t r e Dame 
xiversity ha quindi il tempo 

to con il cognato. cui 
diede giovanissima. Alia tramajdtlle p.igine d. un ronunzo, Brerhf ancom) 
dell'infelice passione si connette. |x>lizu-~co di Paul Kenny 

avanli il discorso impietoso gin 
aperto dal Servo e da Per il 
re e per la patria: denuitcici 
corrosiva delle stratificazioni di 
casta, il primo; della supremu 
aberrazione umana. In yuerru. il 
secondo. Black comedy e la sto-
ria d'un uomo dolce e gentile. 
un unghercse reduce dai cam-
pi di sterminio nuziiti, il quale. 
trasferitosi in Grun Brelugna. 
vuole rendersi utile alle /ami-
glie di immigrati negri. giamai-
cani soprattutto. che t'frono a 
Londra: egli si introduce nella 
loro vita, con parole e gesti di 
fratellanza. die si rivelano tut-
tavia imittli. anzi distruttivi. per 
lui e per gli altri. In breve, e 
I'amara parabola del fallimento 
della carita, mezzo inadeguuto 
a corregpere le storture sociah. 
' Un film anti-cristiano. dun-
que'! - chiede qualcuno. Dirk 
Bogarde. cui la domanda e ri-
rolfn. durante il rituale incon-
tro con i giornalisti. non si tur-
ba affatto: - Secondo me. si — 
dice con positiva convinzione. — 
Ma puft darsi che Joe la intenda 
diversamente. Non siamo mai 
d'accordo... -. 

Joe. naturalmente, e Losey: 
che. intanto. viene tempestato 
d'interrogativi sul suo sodalizio 
con Bertolt Brecht. Si e usato 
I'aggettivo - brerhtiano - a pro-
posito di Per il re e per la p«-
tria: e si evochera senza dub-
bio il nome del grande dram-
maturgo tede.tro per questa 
Commedia nera. se il proaetto 
andra in porto: le ostilita. in-
fatti. non maneano. soprattutto 
nel campo della distribuzione. il 
piu (ireidenfflto per le opere di 
impepno. nnrhe oltre Manica I 
legami di Loseu con Brecht non 
sono comunque soltanto ideali, 
o stilistici. I due si conobbero 
a Mosca, intorno al '35: - La 
capitate sovietica era allora co
me Montmartre. in preda al 
fervore dell'intelliaenza. domi-
nata dall'aranguardia teatrale. 
che aveva in Meyerhold il suo 
esponente piu presiigioso. e dal
la cultura emigrata dal terzo 
Reich: Piscator. Eisler. Brecht. 
appnnto Con Brecht ci rive-
demmo poi in America, a Hol-
Ii/irood. n U'nshinafon: fu qui 
che Brecht dovette presentarsi 
dinnnzi al Comitato per le atti
vita antiamericane. che perse-
anitava anche me (io avevo 
messo in scena la Vita di Galilei. 
con Laughton protaponista. nel 
'-17): lo accompagnai poi sul tre-
no del ritorno. e gli strinsi la 
mano alia sua definitiva partet;-
za daali Stati Uniti. iVon dore-
nimo. piirfroppo. tnrontrarri 
piii. inn confinuammo a scrlver-
ci Gli appassionati di Brecht. in 
Inghilterra. si scandalizzano te 
dico che io ho. s\. imparato da 
Brecht. ma anche Brecht ha im
parato da me... - (Brecht. del re-
sto. per la raccolta italiana del 
suo teatro. scelse proprio 1'edi-
zione in linotia inplese. curata 
da Lauahton e rappresentata 
con la rcgia di Losey) 

In quel ' mercato dore si ren-
no nien-ropne • (per dirJa con 

I'esistenza non 
fn facile nc per lo scrittore che « 1- , ' - - JH tacue nc per iu M-MIIUIC cut 

non senza stndon. un duplict:«u , , , l t : i r t ' <»•«! coit.rt- non ere- , , e n i r a d n j - a Qermania hitlerla-J.anio che ressta a lungo sulla rovello morale: il complesfo le , 
game di rancore e di affetto fr.t f „ ,,„ r»,„, .^ , 
„ . , I" un Centro frances 
Bruno e la 

di ri-e la mamma, che egl. 0 o - t . h ( , , , r ,m , , l l ! : i .h t , v u > n e n ,_ 
iente estrane.i. e che giudic. . ,b«o un protonpo di reattore 
duramente; fra lo stesso BrunoUpennient.itf S71J. .-apace di 
e Millo, anziar.o lavor.itore co j ̂ ener.ire per tre ore urn \ e -
munista della Galilei, che al ra -wita tre volte nrige.ore d: 
gazzo ha f.itto un po' da padre |?ufi Ia .d t >! * u o n o P « « d«P<> 
e che della m.tdre di lui e stat
ed e tenace. pudico innamor.ito 

un nc per Vuomo di cinema, tia-
to nel U"i<ron.-;in. il qnafe arena 
il torto di spiacere a Mac Car-
lhy L'anticonformi*mo procla 
mato di Losey ha fatto si che 
quasi oam suo film si trasfor-
masse in una battaalia contro le 
mille censure, dirette o indiret-

viene anche ...port.ro un *ig- "• d 0 n ^' !? n ' - / . I . r a n ! k
o . I * r i s t r * , " a 

am del e.irburinto *peeiale ne- la r o n a deUa hb/rt& d espresslo-
ct-s-i i-:o -,' fun7-on i-iu-n*n d'1 ne: ' ^n ff°''a- »« servo ha iiiot-

Sara Millo ad accompigruirt. r e a f o r e . Ifo alcuni taali a mia insaputa. 
immed.a'am^nte r.,gen:e Co-' sebbene avessi pono nel con 

p'. in is.unit- Li d-.rez'one de l l e ! f r a "° una clausola che arrebbe 
ind.i?:m per i\r liu-e sull'org.'.- j dornfo parantirmi a1 riguardo: 
ti.rz.i7 on.' -p o:i.-:.oa che ha ho approvato una certa tradu-
.irch.te-ta:o .1 furto j zione dei dialoghi. e ne ho risto 

R.Toeont .re .! filo del".-> s!or:a P'ibh'irafa un'aUra. molto pea-
.« qui pr !':i,amentp imp.iss.bile.i more. In Spagna. I". «:crvo non 
e f*>r la s p z o o per leooe-;- uscirA. perche mi sono opposto 
-.v.j comp'..c.i7.one della tra- i che ne fosse offcrta aah spet-

Bruno alle soglie della gr.mdt 
fabbric.i, dove il giovanotto e 
giunto a farsi a.^suniere. ma sen 
z.i rinunciare alle sue convm-
zioni politiche (sebbene un pre-
te, magan lapiriano. abbia fun-
zionato da mediatore>; ed e tr.i 
Millo e Bruno che dovrebbe M 
tu.irsi la \erace teiiMone ideo 
logica deil'opera Ma purtroppt-
nel p,is*aggio dal libro al tilm. 
essa e divenuta vieppiu anibi-
gua e sommana. co^icche la con 
quista finale della ragione. deli.* 
maturita. dello spirito di tolle-
ranza da parte del protagonista 
arnva come un ben facile seio 
glimento 

Gradevolmente incon^ueto no! 
suo punto di partenza — di cie 
va dato atto al regista PasquaK 
Festa Campanile — e in certi 
scorci reah>tici do sciopero con
tro i licenziamenti). La costanr.i 
deUa ragione e. nella sua forma 

mi compile *ta a tal punto che|fflfori una versione amputata e 
nemmeno Coplan riii<oirebbe a annacquata Quanto a Per .1 re 
-volceme ii mitis<i Se dire-i e rn»r la patria. Vedizione italia-

ne, h r nn J" buona, e sono nuscito a S-oci- en* 
. i r,,r..- ,j,- *rfipp*-jo'frnere che non vi fossero mo-

1 ...>je Par.%.-Bonn e.difiche di sorta. - N fono di 
e in- j Loseu e sicuro. combattivo '""S" %»in» « u«-ti-i»u a n • 

.ne-se. CJU- - M 0 anche di Eva ^il 'ilm ri-1fam.vo qu.,r:e:to de'; Bearlt's.j T O r f l O S U I " S C I •» 
tirdfo dalla Mo^fra di Vcnezia 

tcessario per portare la cau- 'generale. soltanto eorretto. c a 
davanti alia corte dAppello. i volte abuhco Spes^o l'liisistente 

piu alto tribunale dello Stato. voce fuon campo. che in prima! parte .o>n"aR£ 
II film, interpretato da Sh.r- !p«™na annoda l'arruffata ma- to ^talba d 
.. , . _ - t «.^^ ^ „ ^ . ^ M ta^sa spaziale e temporale della ngurgt.i ero 

mo ch< 
p tr'e 
go'.l.-:.i 
a lcun; o x - u f f i c n l . n»zi-"ti 
fine la fo r / . d a r to 
ri.oh .1 le"..re 

I)i>m:nlque P.i'urel. ne, p.in-
ni di Coplan. eampione d. Ka- ca ,ina r o j f a apparto suaU scher-
rate. e un Bond .n -ono m.- mi normaJi) tj assume la pater-
nore. nr.ngheriino. ma come n j l a ? . -Eva — replica il regi-
il suo :llustre predeoe«ore <,„ ridendo - e il mio miglior 
nentra nella categona d e Z l ; | f i j m ma „ „ s , j n o Vhai mai vi. 

p r o b l e m i s f o Queij0 c- , e circola e un pa-

I bagni 
di Abbe 

PORTORICO — Una Abbe Lane cosi e raro 

vederla. La ex signora Cugat si trova a Por-

torico, impegna fa in un locale notturno e 

nel corso della giornata si concede dei lun-

ghi bagni di mare. All'interesse per Abbe 

Lane in costume da bagno si aggiunge quel-

lo per Tindumento, tradizionale sul davanti 

e sul di dietro, nuovissimo,' a rete, sui f ianchi 

(telefoto) 

II batterista dei « Beatles » 

Si e sposato 
«Ringo» Starr 

LONDRA. 11. J 
Ringo Starr il battemta del' 

del '62. e malmenato dalla cnti-

fy Mac Laine, doveva essere 
istribuito durante le feste di 
fatale. ma In segulto alle vi-
t>nde giudiziarie, non e stato 
acora proiettato in pubblico. 

spaziale e tempo 
narrazione. diviene un surrogato 
deU'immagine. del movimento. 
dello stesso dialogo cinemato-
grafico Fig\irativamente efftcao 
i due attori principal!, Sami 

eroi m.tic. senz.1 
preoceupati solo delle loro 
- nv.sv.oni - Vim.) Lis.. nella|"f07e 

dell'agente Ingrid. e tan-
i non provocare 

roticl nemmeno al, 
na*tro Coplan. La regia e di 
Maur.ee I.r.bro Bianco e r.ero. 
schermo norniale. 

stircio combmato dal produt-

Aggeo Savioli 

vice 

(N'ella foto. da sinistra: Pao
lo Stoppa. Massimo Girotti. Jo
seph Losey e Alberto Lattuada, 
durante un eordiale incontro 
a Roma). 

si e sposato st.-imane allufn-
cio di s'ato c.vile d. Londra 
con una parrucch era d. !>;-
verpool 

Nessunn informaz.or.e era 
«:a;a fomita in precedenza sul; 
matr.mon.o e la cenmonia e' 
stata tranquilla. senza !e urlaj 
dei - f a n s - . Rineo Starr, che' 
ha 23 anni, ha conosciuto sua' 
moglie, Maureen Cox di 18 an- | 
nl. alcuni anni fa a Liverpool! 
prima di entrar* a far parte 
del quartetto I 

RSI W — 
contro prograirimi 
canale 

La principessa-diva 
. Sembra che Anteprinia 

»«tro una sviscerata sim-
putia per la soeieta De 
Laurentiis. Fece * una pri
ma intertusta con Luigi De 
Laurentiis, umministratore 
dalla Ca$u, sullo * sforzo 
produttivo » sostenuto in 
occasione della reulizzazio-
ne del film sulla Bibbiu; 
invio Lello Bersani al co
cktail dl inauyurazione del-
I'Arcu di Xoe, per sottoli-
neare ancora questo « sfor
zo produttivo »; wri seru, 
infine, ha dedicuto quasi un 
intiero numero alia ante
prinia mondiale del film di 
Soraya, prodotto da De 
Laurentiis, collegundosi di-
rettamente con il Teatro 
Nuovo di Milano. Non e un 
po' troppo? 

Comunque. non staremo 
a discutere della telecro-
naca direttu di ieri sera 
sul piano dei principi: la 
notizia e'er a e si pud anclie 
comprendere che Antepri
nia volesse darne vonto nel 
modo migliore (ma vorre-
mo che una simile solleci-
tuduie e uttenzione si ares-
se per tutti qli avvenimen
ti nel mondo dello spettu-
eolo: e, a proposito, nem
meno ivri sera abbiamo r i 
s to il servizio si/Z/'Arte del
la commedia di Edunrdo. 
Forse Edunrdo mteressa 
menu di Soraya?). Cio che 
francumente ci ha stupito, 
pero, e stato tl tono eom-
plessivo della telecronacu, 
assolutumente pnvn di 
quel minimo di distaeeo 
critico die pure Anteprinia 
aveva semj)re cercato di 
muntenere linora (tranne. 
uppunto. che nei riauurdi 
dl De Laurentiis). II eom-
mento di Lello Bersani e 
stato, di volt a in volta. so-
lenne. come se quella di 
ieri sera fosse una sorta di 
cenmonia ufjiciale (abbia
mo dovuto sorbirci perfino 
un dettugliuto elenco delle 
*• dutonta * presenti: e co-
si abbiamo saputo che So
raya avrebbe preso posto 
tra un giudice costituzio-
nule e il prefetto di Mila
no). moiulmio. dismroltu-
mente pubblicitario. Le in-
terviste hanno avuto un 
andamento - assolutumente 
rituale e sono culminate 
nel brevissimo dialogo con 
Soraya, addirittura proto-
collare. Le inquadrature 
erann simili a quelle che il 
Teleyiornule riscrvu ai con-
vegni governativ't. 

E non e a dire che mau-
cassero gli spuntt per le 
osservazioni di costume: 
pensiamo, ad esempio. a 
tuttn la sequenza dell'urri-
vo di Soraya in Rolls Roy-
ce. Ma Bersani ha cercato. 
finche e stato possibile. di 
accreditare la tesj dell'at-
mosferu < particolare >. do-
vuta al passato regale di 
Soraya: finche le solite sce
ne di folia (sulle quali la 
telecamera ha pudicamente 
sorvolato) non hanno con-
fermato che una principes-
sa diva e semplicemente 
una diva al quadrato. 

Siamo grati. quindi, ad 
Alberto Sordi. che. rom-
pendo I'assurda atmosfera 
diplomatico - pubblicitaria. 
ci ha raccontato per alcuni 
minuti della neve a Roma. 
dei ragnzzini e degli alberi, 
prima di portare il suo con-
tributo all'esaltazione di 
Soraya. La sua ironia e sta
tu. in fondo. I'unica nota 
accettabile di questa telc-
eronaca. 

Arena aperto Antep i ima 
un dignitoso servizio di 
Cimnaglii sul nuovo cine
ma inglese. 

g. c. 

TV - primo 
8,30 Telescuola. 

17,30 La TV dei ragazzi & & ;
 tgt)8tg,'Po^nC

rg!:,a W1~ 

18,30 Corso dl lstruzlone popolar* 

19,00 Telegiornale 

19,15 Concerto 

della sera (i. edlzlone) 

sinfonlco 

19,30 Tempo libero Settimanale per 1 lavora-
torl 

20,00 Telegiornale sport 

20,15 Cronache italiane 
La giornata 
parlamentare 

20,30 Telegiornale della lera (2. edlzlone) 

21,00 Una vita in gioco « Le Inchleste del commlB-
sario Malgret* (2 puntata) 

22,00 Parma Rltrattl dl una cltta 

23,00 Telegiornale 

TV-
21,00 Telegiornale 

della none 

secondo 
e segnale orarlo 

21,15 Fuochi a Massada Documeniarlo 

22,00 La rosa d'oro Rassegna televlslva degll 
spettncoU dl Montreux 

22,50 Notte sport 

A Strawinskj 
primo canale 

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

17. 20. 23. 6.35. Coreo di lin
gua inglese: 7.45- Aneddoti 
con accompagnamento, 8.30: 
II noctro buoiigiorno; 10.30: 
La Radio per le ScuoJe: 
11: Pa&seggiate 
11.15. Musica e 
turistiche; 11,30: 
roiuanze; 11,45: 
aivhi: 12- Gli 
dodici; 12,20: 
12,55: Chi vuol 
to..: 
Due 

nel teinpo; 
divajjazioni 
Melodie e 

Alusiea per 
amiei delle 
Arlecchino; 

esser lie-
13.15: Carillon: 13.25: 
voci e tin microfono: 

13.55: Giorno per giorno; 
15.15: Le novita da vedere; 
15.30- Carnet musicale; 15.45: 
Quadrante economico; 16: 
Progr. per i ragazzi: La ro

sa rossa ded deeerto, dl U. 
Kossi; 16.30: Muslche di Bee
thoven; 17.25: Discoteche 
private: incontri con colle-
zionlsti: 18: Vaticano Secon
do. Notizie e commenti sul 
Concilio EcumenLco; 18,10: 
Radiotelefortuna 1965; 18.15: 
Un'idea di Ermes Torranza, 
di A- Fogazzaro: 18,50: Mu
sica da hallo: 19.10. La voce 
dei lavoratori; 19.30: Mo-
tivi in gtostra: 19.53: Una 
canzone al giorno: 20.20: 
Applausi a..; 20.25: La Pa-
nm di Offenbach; 21: Con
certo sinfonlco diretto da 
C. Abbado: 22,30: Musica da 
bnllo. 23: Oggi al Parla-
inento 

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: 
Il fiocco bianco, di M. Co-
scia: 10.35- Radiote!etortiina 
1965: 10.40- L e nuove can-
zoni ltiliane: 11: II mondo 
d: lei: 11.05 Btionumore in 
miisica: 11.35. II Jolly: 11.40: 
H portacanzoni: 12: Colonna 
sonora; 13 L'appuntaniento 

delle 13: 14: Voci alia ri-
balta: 14.45: Per gli amici 
del disco; 15: Aria di casa 
nostra: 15.15: Per la vostra 
discoteca: 15.35: Concerto in 
miniatura: 16: Rapsodia; 
16.35: Tre minuti per te; 
17.35: Non tutto ma di tut
to: 17.45- Radiosalotto; 18.35: 
Classe Unica: 1B.50" I vo-
stri preferiti: 19.50: Zig-Zag; 
20 La trottoia: 21: Docu-
nicntario: 21.40; Musica Del
ia Rera. 

Radio - terzo 
18.30: La Rassegna: 18.45: 

Pro^r. musicale: 18.55: Li-
bri ricevuti: 19.15: Panora
ma delle idee: 19.30: Con
certo di 04ni sera; 20.30: 

RIvista delle riviste: 20,40: 
Progr. musicale: 21: H 
Giornale del Terzo: 21,20: 
A«re5sione nella notte. di 
A Sastre. 

BRACCIO D l FERRO di Bud Sagendori 

Bono l"fA'2lE«n£ t 
SO CM*, csc i £• iNTELL-eCM 
TE '6CtX*(E7» £>=TOO-

HENRY di Carl Anderson 

Laurence Olivier 
LONDRA II 

I-turence Olivier. «iup>> una 
lunaa a-.-enza. si apprc^ta u tor-
nare «ul - set - per mtcrpret-ire 
assieme a Carol Lynley e a 
Keir Duliea tl film Bunny lake] 
i* mi.-sinp cui Otto Preminperj 
dara il primo giro di manovella! 
il 2 aprile a Londra 

L'attore, che da parecchio 
tempo si era dedicato CSCIUM-
vamente al National British 
Theater, interpreter^ nel film 
il ruolo di un ispcttore 

f ( NIMBUS 
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