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ASSEGNATI URI I PRIMI OSI GIORNALISTI CINEMATOGRAFICI 

« 

Pasolini 
Claudia 
e Urzì 

Nastri d'argento 

Miglior regista: PIER 
PAOLO PASOLINI (Il Van
gelo secondo Matteo). 

Miglior produttore: FRAN
CO CRI8TALDI (per il com
plesso dei film prodotti). 

Miglior soggetto: MAR
CO FERRERI (La donna 
scimmia). 

Migliore sceneggiatura: 
GERMI, VINCENZONI, A-
GÈ e SCARPELLI (Sedot
ta e abbandonata). 

Miglior attrice: CLAU
DIA CARDINALE (La ra
gazza di Bube). 

Miglior attore: SARO 
URZl' (Sedotta e abbando
nata). 

Miglior attrice non pro
tagonista: T E C L A SCARA-
NO (Matrimonio all ' ita
l iana) . 

Miglior attore non pro
tagonista: L E O P O L D O 
TRIESTE (Sedotta e ab
bandonata). 

Miglior musica: ENNIO 
MORRICONE (Per un pu
gno di dollari). 

Miglior 
bianco e 

fotografia I n 
nero: TONINO 

DELLI COLLI (Il Vangelo 
secondo Matteo). 

Miglior fotografia a colo
r i : CARLO DI PALMA 
(Deserto rosso). 

Migliore scenografo: LUI
GI SCACCIANOCE (Gli in
differenti). 

Miglior costumista: DA
NILO DONATI (Il Vangelo 
secondo Matteo). 

Regista del miglior film 
straniero: STANLEY KU
BRICK (Il dottor Strana-
rnore). 
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Pasolini 
iè rimasto 
in Africa 
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Pier Paolo Pasolini, nttuul-

ìente occupato in Africa nei 
lopraluoghi relativi alla sua 
prossima fatica cinematogra-
ica (Padre selvayyio), non è 
botuto venire a Roma per riti-
lare il « nastro - che lo ha con-

icruto miglior regista del-
fatino. Dei premiati, era pure 
ssente Pietro Germi (- un
irò - per la migliore sceneg
giatura. insieme con Age, Sear-

?lli e Vincenzoni). colpito in 
lucsti giorni da grave lutto: 
ItanleV Kubrick ha inviato un 
aldo telegramma di ringruzia-
ìento dagli Stati Uniti. Tutti 
li altri hanno personalmente 
ìcevuto il loro - nastro - dalle 
ìam del ministro Corona, e 
ronunciato brevi frasi di cir-
ustanza. Claudia Cardinale, in 
>ito bianco dalla forte scolla-
ira. esibiva il più abbagliante 
?i suoi sorrisi. 
Prima della consegna dei 

[nastri -. hanno parlato il pre-
Idente del Sindacato nazionale 
pornalisti cinematografici ita
mi. Gino Visentini. e il mi-

Istro dello spettacolo. Visen-
ìi, richiamandosi alle - dure 
>lemiche- sulla legge del ci-
;ma, ha avuto accenti assai 
riticl nei confronti del pro-
stto governativo, che nelle 
rutture e nei metodi non Te
lerebbe innovazioni sostan-

|ali rispetto alle precedenti 
irme. Egli ha tuttavia voluto 
>ttolinearc come, alla elabo-
izione di tale disegno, abhia-

partecipato tutte le cate-
)ric del settore; le quali, a 
xo dire, avrebbero avuto il 
>rto «li non proporre solu-

koni globali e radicali ai pro-
lenii del cinema. L'on Corona, 
il canto suo. ha difeso i prin-
Ipi della legge ministeriale. 
rnza peraltro entrare in spa
llici dettagli, e dichiarandosi 

Complessivamente tre premi al « Vangelo » e 
a « Sedotta e abbandonata » • « Il dottor Stra-
namore » miglior film straniero - I vent'anni 

della manifestazione 

Pier Paolo Pasolini, per II V a n g e l o s e c o n d o Mat 
teo , ha vinto il « Nastro d'argento» quale regista 
del miglior film italiano del I9(i4. La cerimonia della 
premiazione si è svolta ieri sera. alVEurcine, alla 
presema del ministro Corona, ed è stata teletra
smessa sul secondo canale. Tre opere erano giunte 
nella terna finale, dopo la prima votazione tra i 
soci del sindacato nazionale dei giornalisti cinema-
togralici. Col Vangelo, hanno gareggiato lì deserto rosso 
ili A montoni e Sedotta e abbandonata ri» Germi E' stala, 
si dice, una gara assai combattuta. Tra II deserto vincitore 
a Venezia, e il Vangelo che alla Mostra era uscito sconfitto 
ih stretta misura ottenendo il premio « speciale della giu
ria » (un altro premio speciale andò, come è noto. (iffAmleto 
sovietico). si sarebbe profilato il «terzo litigante* — 
Sedotta • e abbandonata — su 
cui, alfa seconda rotazione, 
molli crilici e giornalisti. inde. 
cisl tra Antonfoni e Pasolini. 
avrebbero tatto convergere la 
loro scelta Tuttavia il Van
gelo ha saputo resistere alla 
carica • In extremis » dell'ini 
provvisto - outsider -, e ha me
ritatamente guadagnato l'im
portante contesa annuale Po
chi voti, a quanto risulta, di
videvano sul (inouardo il filni 
dei reoi-ita-scrittore da quello 
di Germi 

Dei resto, il Vangelo e Se
dotta hanno ottenuto il mag
gior numero di - nastri -: tre 
al primo (miglior film, miglior 
fotografia in bianco e nero. mi. 
aliori costumi) e tre al secondo 
(migliore sceneggiatura, miglio
re attore protagonista, miglio
re • attore non protagonista»: 
quattro considerando che nel 
• nastro • al miptiòr produttore. 
Franco Cristaldi. * per il com
plesso dei film ; è implicita
mente incluso anche Sedotta e 
Abbandonata. 

Claudia Cardinale, per la pri
ma volta, si è laureata mioliore 
attrice profaoonLita per la sua 
interpretazione nel film di Co-
menclni La ragazza . di Bube 
Era anche la prima volta f*e 
«I esclude la sua apparizione 
In Otto e mezzo) che la plo
rane diva — la cui lingua ma
dre. come si sa. è il francese 
— tecitava non doppiata 

Sue avversarie erano Sophia 
Loren per Matrimonio all'ita
liana. Adriano Asti per Prima 
della rivoluzione e Sandra Mi
lo per La visita. fLa catepona 
dell'attrice protagonista, carne 
quella del regista del mialior 
film straniero aveva infalli 
quattro candidati, essendo due 
nominativi risultali n parità di 
voti nel primo scrutinio) Lu 
Cardinale si è però imposta 
agevolmente, mentre si dice 
che. per la piazza d'onore, la 
bravissima Asti del film di Ber
tolucci. avrebbe addirittura e-
guaallato il numero di voti 
della Loren. 

Duello a oltranza tra Saro 
Urzì. protagonista maschile di 
Sedotta e abbandonata, e Nino 
Manfredi, con La ballata del 
boia, ila vinto, a quanto sem 
bra di misura, il - marescial
lo » di Germi, pia premiato a 
Cannes per lo stesso film I » na
stri » per gli attori non proia-
uunisti sono toccati rispettiva
mente a Tecla Scorano, l'anzia
na attrice napoletana, per lo 
sua parte di fianco in Matrimo. 
nio all'italiana, e allei com
mediografo Leopoldo Trieste. 
il barone sdentato di Sedotta e 
abbandonata 

Nelle categorie del soagetlo ti complesso ottimista «come 
reva fatto, in conclusione, loloriginale e della sceneggiatura 
?sso Visentini) sullo stato di \sono stati premiati, rispettiva-llute e sulle prospettive del-
»rte cinematografica in Italia. 
[Alla manifestazione era pre-
ente un pubblico folto ed ele-
inte: in buon numero gli au-
>ri e i rappresentanti dell'in-
(istria cinematografica. Mono 
imerosi gli attori. 

l'opera e il suo autore meri
tavano senz'altro — nonostante 
ogni lecita riserva — un rico-
nosetmento serio, quale conti
nua a essere il primo (e più 
ambito) dei nastri d'argento 

I nastri d'argento. hanno 
compiuto venti anni La barrie. 
ra tra arte e cultura da un la
to. industria e commercio dal
l'altro — inutile negarlo — esi
ste E se si tratta di superarla. 
non è certo a favore esclusivo. 
ne a rimorchio, di questi ulti
mi Il sindacato dei giornalisti 
sta per pubblicare un volume 
di saggi, in occasione del ven
tesimo anniversario, dai quali 
si vedrà come la via di svilup
po del nostro cinema non passi 
attraverso il compromesso e il 
cedimento, ma, al contrario, at
traverso la libertà della ricerca 
e la fiducia nell'intelligenza e 
nella - sensibilità dello spetta
tore. Claudia Cardinale mostra felice il suo premio. 

le prime 
Cinema 

La ragazza 
in prestito 

E' 
nica 

Un treno è fermo 
a Berlino 

una variazione, tra iro-
e seriosa, sui costumi del 

maschio latino, impersonato qui 
da Mario, giovanotto non più . 
freschissimo, le cui principali; saggerò clande^stmo. mutato^ da 
cure i sono rivolte al proprio " 

Un treno speciale militariz
zato, ma anche con passeg
geri a bordo, parte da Berlino 
Est per Erancoforte. Durante 
il viaggio, prima di toccare la 
frontiera occidentale, un pas-

Sulle scene 
a Mosca 

«I l giovane 
Holden » 

MOSCA. 31 
TI romanzo di Salinger fi 

forane Holden è stato riesco 
scena a Mosca da l.i compa

tta del Teatro della Satira 
La prima rappre.-enta/.ione 

fatto registrare un Tutto 
saurito: sono gin stati preno
titi i biglietti por gli -petlaco-

fino alla fine di «ionie 
Il regista Alexando» Shatnn 
l'autrice dell.*» riduzione tea-

ralt- Aiexaudra Khari.inu.va 
[•guiuio fedelmente il te»to del 
•om.uizo e ne con-en ano. qua 

•*en/.a alcuna modifica, lo 
.•olcmiei.!». la e aratici i/ra 

kione Jti per-t'iiaeci. la p*vti 
liarit.l del lmcuacgio e lo -Me 
Jell autore 

Nella riduzione teatrale II pio
tane Holden e un dramma pa
tologico imperniato <ulla so
litudine morale di un giova-
iie che non trova alcun r»m-
lo di contatto con la genera
tion* adulta. 

sono 

mente. Marco Ferreri e Ralael 
Azcona per La donna scim
mia. e Germi e i suoi colla
boratori (ancora una volta, ed 
* l'ultima), per Sedotta Tonino 
Delli Colli e Danilo Donali ri-
iprttiramente operatore fin conda prova 
bianco e nero! * r(i<iiimi>iit 
del Vancelo. hanno pr»»ral«o 
foroamenfe ne/4'e foro svaria 
litrt Ma il trtonfatoTf della pre
sente edizione dei nastri d'ar. 
aento. dal punto di vista del 
numero del roti, è «toto Carlo 
Di Palma, che li arrehbe ot
tenuti quasi tutti per la loto 
arafia a colori del Deserto ro
so. stabilendo cosi un orimato 
di unanimità difficilmente su
perabile 

Una segnalazione anche p c 
Oli ind'fTerenti di M.if'I-: ir 
» nastro • al sr;o sr«»nnui-afo 
LUIGI Scacctanoce Munire il 
miolior musicista <* *r.iro rv.e 
nulo Ennio Morticene auto''' 
del commento dei - n ••-icm 
italiano • Per un pugno di d'">! 
lari 

Infine, la catcgor.a del filn-
slraniero. cui coicorremno 
quattro registi: Kubrick. Rer-
oman, Losep e Buùuei Ha rin. 
to il primo, con II dottor Str.i 

inamore, che ha battuto II <i 
lcn7io. Il servo e II diano d 
una cameriera 

•Veli elenco del quattordtc. 
premiati spiccano ver diverse 
ragioni i nomi dt Pisolini, di 
Claudia Cardina>e di Carlo D; 
l'alma Adr\<o che II vangeli 
secondo Matteo ha latto con 
notevole successo il giro delle 
p-rme e drIZc se.-onife ri*ioni 
in Italia, suscitando benefiche 
discussioni, i lettori sanno che. 
per il suo impegno storicocul 
turale, per il contributo che re
ca a un dibattito di fondo nella 
nostra società contemporanea 

corpo di - fustaccio ••. sottopo 
sto a • lunghi allenamenti nei 
galleggianti e nelle palestre di 
Homa. Mario ha un gruppo di 
ornici, uniti a lui da tal sorta 
di cameratismo atletico; ha 
un'avvolgente famiglia, nella 
quale spiccano la madre vera 
e l'ancor piacente, amante del 
padre: ha. inoltre, una fidan
zata. Clara. 

Questa Clara è il personaggio 
più indicativo della commedia: 
moderna, emancipata, e con un 
ottimo impiego, pare tuttavia 
succuba di quel tanghero, e 
arriverebbe a sposarlo, se un 
estremo d'-ito di volgarità del
l'uomo non sollecitasse in lei. 
tinalmentc. lo scatto della ri
volta. Piantato in asso Mario 
(che troverà trista consolazione 
tra le braccia della matrigna 
utticiosa). si farà trasferire in 
un'altra citta: poi. tornando 
nella capitale, stabilirà un le
game con l'unico, tra i com
pagni dell'ex fidanzato, che le 
avesse dimostrato qualche at
tenzione non miserabile Eorse. 
questa sarà la volta buona. 

Sceneggiato e diretto da Al-
rn-do Oiannetti - alla sua se

di regista, uopo 
io "sfortunato i'.torno per gior
no. disperatamente — La ra-

nt.i dei fatti, a smascherare i 
colpevoli della morte della tu
rista tedesca e a conquistarsi 
i galloni di grande expada del
la Pla/.a de toros di Malaga, in
coraggiato dai bellissimi occhi 
di Marta, sua promessa sposa 
d'alto bordo. Il film, girato me
diocremente ria Rafael Gii. si 
avvale delle prodezze, non trop
po frequenti, c'el torero Manuel 
Benitez 'Juan' troppo a disagio 
di fronte all'obbiettivo. Colore 
e -chtrtno panoramico 

vice 

una infermiera, riesce a salire 
sul treno. Il fuggitivo e un ra
gazzo di Berlino E-.t eh'-* vuole 
raggiungere i genitori oltre ~ il 
muro--, «un tedefco di venti
quattro anni che ha scelto la 
liberta -. come dirà un giorna
lista americano in cerca eh sen
sazioni. Tutto procede regolar
mente fino a Marienborn. ul
tima stazione prima della zona 
ovest Qui. il comando della 
polizia ferroviaria sovietica. 
avvertito dell'esistenza del fug
giasco. blocca immediatamente 
il treno qua-i sul punto di ri
partire. La polizia americana. 
dopo alcuni tentativi di bluff. 
falliti tutti per la logica - f in 
gente dei fatti, è costretta a 
restituire ai sovietici il fue
giano. per di più 'coperto in 
seguito a un suo tentativo «lì 
fuga 

Questo film, diretto da Rolf 
Hàdnch. basato su una stor a 
completamente improbabile, 
pretende avere comunque il si
gillo dell'obbiettività, ma con
trabbanda sottlmer.tc. un fal-o 
giudiz:o su lira realtà politici 
ben più complessa, i cui nodi 
r.on po-sono certo essere scialli 
ed e-emp'ifìc it: attraverso un 
natetico rncco'iTo. in verità p-i- jr.ifico !a cn-c.en/a popolare, ai 
vo di nucleo drammatico e c V problemi della tradizione e dei-
si ;n-"~ir>a mol'o ar*'ficios3—>e-- 'l'e r.gma ita dell'art sta e della 

Un f i lm 

di Tarkovski 

sul pittore Rubliov 
MOSCA. 31. 

Il pittore rus.-o Andrei Ru
bliov H3f>0-1430i sarà il pro
tagonista d: un film m due par
ti. che lo stabilimento cinema
tografico Mo.-fi!m si prepara a 
produrre, per la regia di Andrei 
Tarkovski 

Per la stesura del soggetto 
collabora con il regista, che si 

'affermò a Venezia con L'in-
|iin.ria di Iran, il giovane scrit
tore Andrei Konchalovski. Essi 
nanno scartato il facile genere 
del film b.ografico. interessan
dosi invece ai problemi della 
vita dell'arti-ta. il quale, se
condo la loro opinione, perso-

carro in prestito oscilla, a tratti |te n^Jtn t w ' e 
m modo pt-ncolo-.i>. f ra 
tono fondamentale, di 
amaro?no 
farseschi 

la pellicola ,sua epoca, alia interdipenden
ti suo!— priva di un nutent'eo conto <7.4 tra arre e sucn-tà In 50-
satirainuto di.-ilet'ico --nTi fau'rice dii-tanza c-si. attingendo alla «to-

mpromes-o e'ria. cercano di risolvere pro
tenta di Ibiemi di brucante attualità. 

indamentale. ni saura nino niaiei-ico -n' 
loia, e più facili timbri una politici ri-I cor 
i I momenti migliori ! dell'- equilibrio -

in certe coloriture am
bientali. e nella penetrante in
terpretazione rii Annie Girar-
dot Ma Rossano Erazzi. seb-

far p icare per obbiett-va la j Ispiranoosi alla prima parte 
nresertTz one mistificata di una della nota mass.ma di Eisen-

stein secondo cui - di un per
sonaggio storico o «1 deve sa
pere tutto o non si deve sa-

Amerca-anrelo-cnstorie della 
^ _.. jlibertà. compresa delli sua mis
tione truccato e rioppia'o a do-U-ore iniinit->rii e p.iternalisti-
vere. non è molto credibile nei Ica. e ri; un.i Rus=;a leg.nta dopo pere niente -. 1 govani cinea 
panni del protagonista Fra giijti'tto .-. una burocratici ir.tr.in- '$U hanno stud-ato profonda-
altri. si notano Mar.sa Merlin: «icenza Imente eli antichi manoscritt. 
e Tonv Anthony .V-canto a .To.-;- Eorrcr • :1 cior. I n].-<;j e j 0 orerò di stona. <i 

r , i l !>M>roiV.inop: ; 'onn"'nds | S„ I )o recati sui luoghi legati 
"'C-tier.nti So.fi Flvnn C.riO|a-;a v l a p al.'opo-.i riel ag. sa. 

Un f i lm della NBC 

su Lutero sarà 

girato nella RDT 
BERLINO. 31 

Una troupe della >-ompa>;nta!rii 
televisiva americana N'HC* h* 
vi-itato la Repubb ica demo 
crati.-.i tedesca e intavolato 
trattative con la Fondazione 
Wartburg La NBC intende 
girare nel mese di giugno 
prossimo un film sUn a rifor
ma. con riprese effettuate nel 
castello di Wartburg ed in 
altri luoghi storici della RDT 
associati alla vita di Martin 
Lutero. 

H ntrrm.tnn e Ann e Gor .;-ini 
Bianco e cero, schermo nor
male 

La grande arena 
Juan Medina, giovane torero. 

è invischiato in una banda d: 
ladrone.* e di ricattatori spagno-J 
li che «i «erve rii lui come escij 
rvr derubare le belle turiste 
de-irierr<»> rii compign'a Dono 
on g-nsso furto corrmuto in c.is,-; 

un-' teie-ca .finn - lovor • 
ri"ovn«inne ••* co-tr»-t?o ri.i'li 
h'Oila oupsj ubr-'co. a tri p">'-
'arc ìnconsrrvolmen'e il «-i-i 
riavere del'? 'erie--ra. I T - I - ? ri 11 
r?nte la rapina r v . i m e ri t-i-
sitìo Juan andrà ferri «tr.iria. 
si salverà r ° r miracolo T I sir.i 
ugualmente processato e impri
gionato. 

Dopo avere «contato due anni 
rii prigione, con l'aiuto rii ^in 
prete, riuscirà a stabilire la \ e -

pt-
tore. =i soro co~Mil\ati con cri-
t:c, e -toriei rioli'arte 

Documentario 

cubano 

su Hemingway 
L'AVANA. 31. 

!1 regista cubano Fausto Ca
rd ha realizzato un documen
tario mJito'ato /fcrnmptrfij; r 

«Il Vicario» 
domenica 

a Rieti 
RIETI. 31 

Domenica 4 aprile, la com
pagnia del Teatro scelta de
butterà al teatro comunale Fla
vio Vespasiano di Rieti con II 
Vicario di Hochh.ith (regia di 
Gianmaria Volonté). 

Il rinvio del'a rappresenta
zione. che avrebbe dovuto aver 
luogo il 21 marzo, si rese al
lora necessario per la dichia
rata non agibilità del teatro 
Flavio in quanto gli impianti 
elettrici ed antincendio non 
erano sembrati alle autorità 
competenti, completamente fun
zionali. Senouchè. l'intervento 
della Giunta comunale — su 
proposta dell'ARCI che ha or
ganizzato la rappresentazione 
— ha reso agibile il teatro. La 
rappresentazione inizierà allo 
ore 21. 

Intanto. I tentativi di •• mo
bilitazione» operati da deaermi-
nati giornali (soprattutto dal 
Messaggero) dopo il rinvio del 
dramma stanno riaffiorando do
po che la notizia della rappre
sentazione del 4 aprile, è co
minciata a circolare in città 
Alla psicosi di esaltazione an-
tilaieistiea che la stampa « in
dipendente- cercava di creare 

j fra la cittadinanza (portando a 
pretesto che la rappre.-entazio-
ne del Vicario è opera di gene
rici - circoli marxistici » e non 
invece la risultanza di una 
azione unitaria di coscienze lai
che», si sostituisce oggi una 
tattica che sa di affanno o. per 
dirla in termini popolari, di 
- corna rotte ». Lo scorno su-

1 blto dalle forze politiche che 
i sul Messaggero e sul Tempo 
trovano spazio e voce, sta fa
cendo perdere loro la testa. 

La questura reatina era sta
ta avvertita da una telefona
ta anonima che una bomba era 
stata collocata nei locali del 
teatro Flavio: vi fu una mo
bilitazione di agenti e di fun
zionari e una relativa perdita 
di tempo. Ma per gli autori 
della telefonata l'importante 
era che la cittadinanza sapes
se del - pericolo - che corre 
nell'ossistere al Vicario. 

Sembra Infine che i dirigenti 
dell'Azione Cattolica vogliano 
denunciare il Vicario all'Auto
rità giudiziaria. 

Dal 3 a Parma 
il Festival 
del teatro 

universitario 
PARMA. 31. 

La tredicesima edizione del 
Festival Internazionale dei-
Teatro Universitario — che si 
terrà a Parma dal 3 all'I 1 apri. 
le — sottolineerà quest'anno 
con particolare vivacità il suo 
carattere di incontro e verifi
ca delle esperienze compiute 
all'interno di diverse culture 
teatrali, senza rifuggire dalle 
forme più spregiudicate o dal
le interpretazioni più audaci 
di esse. Non a caso la mani
festazione ha finito per risul
tare la più importante d'Euro
pa nel suo genere e l'unica in 
Italia a rivestire un carattere 
di stabilità. 

La presenza straniera — a 
garanzia della completezza del 
panorama teatrale — è assi
curata quest'anno da 11 com
pagnie. in rappresentanza di 
Stati Uniti. Francia. Cecoslo
vacchia. Gran Bretagna. Jugo
slavia. Belgio e Spagna. E. co
me di consueto, gli spettacoli 
saranno accompagnati da con
ferenze. relazioni e dibattiti 
con interventi di critici, regi
sti e studiosi del teatro con
temporaneo. 

Il -teatro della crudeltà- e 
il - l iv ing teatre-. due temi 
del momento, avranno per in
terpreti due audaci complessi 
stranieri, che rappresenteran
no due spettacoli ritenuti - ri
voluzionari -. Gli americani del 
-The New Group-Usa- pre
senteranno uno spettacolo dal 
titolo - Symposium - che. ab
bandonato ad una libertà com
pleta. non mancherà certamen
te dì suscitare riserve, pole
miche e reazioni, che rientrano 
del resto negli scopi del - li
ving ». 

Del - teatro della crudeltà -
il Festival di Parma offrirà una 
vera documentazione. Il CUT 
Parma, difatti, rappresenterà 
• Ubù Re - di Alfred Jarry nel. 
l'allestimento collaudato in di
verse scene internazionali: ba
sti ricordare che proprio alcuni 
brani rieH'antidramma surreali
sta sono inseriti nella prima 
parte dello spettacolo londinese 
di Peter Brook. 

Il Teatro Sperimentale Uni 
versitario di Zagabria, d'altro 
canto, porterà a Parma la ri
voluzionaria riduzione operata 
da Charles Marowitz sul testo 
di Amleto La stessa versiont 
costituisce la seconda parte de! 
- teatro della crudeltà - presen
tato a Londra dal - Rovai Sha
kespeare Esperimenta! Group-
Gli attori, sulla scena, fanno 
una serie rii confronti parados. 
sali fra 1 var: personaggi riel-
l'opera !a corte ri. Claudio agi
sce come coro, la figura del 
Principe si confonde In quella 
di Laerte 

Lo spettacolo dei giovani ju
goslavi riveste eccezionale im
portanza. poiché è la prima 
volta che tale versione del ca
polavoro shakespeariano viene 
rappresentata fuori della Gran 
Bretagna. Lo stesso Charles Ma. 
rowitz ha annunciato la stia 
venuta a Parma per assistere 
direttamente all'esperimento. 

Purtroppo anche quest'anno 
il Festival di Parma ha dovuto 
affrontare ancora una volta tut 
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Chi conta 
è ii padrone 

Ieri sera il Telegiornale 
ci ha dato una prova defi
nitiva, e peraltro non inat. 
tesa, del fatto che per la 
TV di questa Repubblica 
< fondata sul lavoro » con
ta soltanto il padronato, 
Alla voce del padrone non 
si resiste. Per ben dodici 
7ii i ini li (il tempo più lun
go, ieri sera) le telecamere 
ci hanno intrattenuti sul
l'assemblea della Confinati-
stria: prima dandoci ttn riti-
(rito resoconto della rela
zione di Cicogna e degli in
terventi dei ministri Lami 
Starnuti e Colombo (men
tre sul video sfilavano i not
ti soddi.s/atti degli indti-
sfriani , poi offrendoci mm 
intervista con Cicogna, nel. 
la quale, naturalmente, è 
stata attentamente evitata 
ogni domanda « imbaraz
zante » sulla politica padro
nale nelle fabbriche. Tra 
l'altro, a Zatterin che ten
tava di donare una verai-
nttà alla Confìndustrin. at-
triduendnle solo vent'anni 
di vita. Cicogna ha sarca
sticamente ricordato che la 
organizzazione padronale è 
ben piti vecchia: e. infatti, 
ci pare di ricordare che 
essa ebbe ttn certo ruolo 
ytella nascita e nella succes
siva affermazione del fa
scismo. 

Subito dopo il servizio 
sull'assemblea padronale, il 
Telegiornale s'è occupato 
del Congresso della più 
grande organizzazione dei 
lavoratori italiani, la CGIL. 
E se n'è occupato per un 
mtnuto e sette secondi, li
mitandosi ad alcune rapide 
immagini e a un'arida elen
cazione dei temi trattati 
nella relazione di Novella. 

Ecco, dunque, compiuta 
la scelta dinanzi a milioni 
e milioni di telespettatori: 
altro che servizio pubblico' 
Qui siamo al di là di ogni 
limite: siamo appunto, bru
talmente. alla voce del pn-
drone. I lavoratori, che so
no la assoluta maaqioran-
za del pubblico televisivo. 
non potranno fare a meno 
di chiederne direttamente 
conio. 

E' un peccalo che in que
ste settimane, il mercoledì, 
si sia costretti a scegliere 
tra Almanacco e il ciclo 
shakespeariano, trasmissio
ni ambedue che meritereb
bero di essere viste. Ieri se
ra. noi abbiamo cercato di 
dividerci tra luna e l'altra. 
Di Almanacco abbiamo vi
sto il servizio d'apertura 
sul talidomide, che ci è 
sembrato serio, ma, ancora 
una volta, non realmente 
problematico (come, inve
ce. l'insegna di questi ser
vizi. Casi di coscienza, vor
rebbe), e non abbastanza 
coragoioso sulle responsabi
lità delle industrie farma
ceutiche. Abbiamo visto 
anche il pezzo sugli india
ni: onesto, chiaro, efficace 
pur nella sua brevità, e so
prattutto non viziato da 
quegli accenti paternalisti
ci che non di rado inficia
no anche i servizi più aper
ti di questo genere. 

Per quel che abbiamo vi
sto. Tutto il mondo è teatro 
ci ha persuaso anche questa 
volta: abbiamo notato la 
stessa cura nella scelta 
dei brani, il costante livel
lo della regìa e, un po' me
no. delle interpretazioni. 
Solo il discorso conduttore, 
pur nutrito di osservazioni 
acute, ci è sembrato inclina
re più verso una sorta di 
< variazione sul tema » clic 
verso una approfondita ia
sione critico -storica del
l'opera di Shakespeare. E' 
questo il limite della serie? 

g. c 

TV - primo 
8,30 Telescuola 

15,45 GirO della Campania Telecronaca dell'arrivo 

17.00 II tuo domani Rubi Ica per l giovani 

17,30 La TV dei ragazzi L-amtCo ubro 

'3.30 Corso di Istruzione popolar* 

19,00 Teleaiornale della sera (1. edizione) 

19,15 TV degli agricoltori 

19.35 Una risposta per voi eloqui con A. cu.oio 

19,50 Telegiornale sport j rnS'p i ìS^Su' r .1 -

70.30 Teleqiornale della sera (2 edizione) 

21,00 I deteclives 1 Vivere nulla collina » 
Con Robert Tnvlor 

71.50 Anteprima Settimanale dello spetta
colo 

22.45 Armando Romeo e le sue canzoni (13") 

23,00 Telegiornale della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 La fiera dei sogni Trasmissione a premi pre
sentala da M Bonglorno 

22,25 Pugilato 
Telecronache registrate 
(U'jjli Incontri Torres-Pa
strano e Griffltli-Stntile. 

Vittorio De Sica e ospite questa sera di . Anteprima • 
(primo, ore 21.50) 

Radio - nazionale 
Giornale radio: 7. 8. 12. 13. 

15. 17. 20. 23: fi.35: Corso di 
lingua francese; 8.30: Il no
stro buongiorno: 10,30: L'An
tenna: 11: Passeggiate nel 
tempo; 11,15: Aria di casa 
nostra: 11,30: Wolfgang Ama
deus Mozart; 11,45: Musica 
per archi: 12.05: Gli amici 
delle 12: 12.20: Arlecchino; 
12.55: Chi vuol esser lieto...; 
13.25: Musiche dal palcosce
nico e dallo schermo; 13.55-
14- Giorno per giorno: 14-
14.55: Trasmissioni regionali; 
15.15: Taccuino musicale: 
15.30: I nostri successi; 15.45: 
Quadrante economico; Ifi: 
Programma per i ragazzi; 

16.30: Conversazioni per la 
Quaresima; 16.45: Il topo in 
discoteca; 17.25: Le nostre 
canzoni; 18: La comunità 
umana; 18.10: Musiche di 
compositori italiani; 18,50: 
Piccolo concerto; 19.10: Cro
nache del lavoro italiano; 
19.20: Gente del nostro tem
po; 19.30: Motivi in giostra; 
19.53: Una canzone al gior
no; 20.20: Applausi a...; 20.25: 
Cartoline illustrate; 21: Le 
disavventure giudiziarie del 
signor La Brige. Raccontate 
da Georges Courteline; 
22.15- Concerto del Comples
so Barocco di Amburgo 
» Adolf Scherbaum ». 

Radio - secondo 
Giornale radio: 8.30, 9.30. 

10.30. 11.30. 13.30. 14.30. 15.30. 
1C.30. 17.30. 18.30, 19.30. 20.30, 
21.30. 22.30. 7.30: Benvenuto 
in Italia; 8: Musiche del 
mattino; 8.40: Concerto per 
fantasia e orchestra; 10.35: 
Le nuove canzoni italiane; 
11- Il mondo di lei: 11.05: 
Buonumore in musica: 11.35: 
Il Jolly: 11.40- Il portacan-
zoni; 12-12.20: Itinerario ro
mantico; 12.20-13: Trasmis
sioni regionali; 13: L'appun
tamento delle 13: 14: Voci 
alla ribalta; 14.45: Novità di

scografiche; 15: Momento 
musicale; 15.15: Ruote e mo
tori. 15.35- Balletti da opere; 
1G: Rapsodia: 16.35 Arrivo 
del Giro Ciclistico della 
Campania; 16.40: Un giorno 
a New York: 17.35: Da Ma
cerata: Servizio per l'Incon
tro di calcio Italia-Spagna 
dilettanti; 17.45: UomovFvo. 
Roman7o di Gilbert Keith 
Chesterton: 18.35: Classe uni
ca; 18.50: I vostri preferiti: 
19.50: Zig-Zag: 20: Ciak: 21: 
Divagazioni sul teatro lirico; 
21.40: Musica nella sera; 

Radio - ferzo 
18.30: La Rassegna. Teatro; 
18.45: Heimo Erbse: 19: L'at
tività nervosa dall'ameba al
l'uomo: 19.30: Concerto di 
ogni sera: 20.30: Rivista delle 
riviste: 20.40: Wolfgang Ama

deus Mozart: 21: Il Giornale 
ik-l Terzo: 21.20: Béla Bartòk: 
21.50- I ribelli nella tradizio
ne inglese: 22 25: Ferruccio 
Bufoni: 22.45: Testimoni e In
terpreti del nostro tempo. 

BRACCIO DI FERRO di Bud Sagendori 
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HENRY di (ari Anderson 

.li d etto a:l.i vita e alle open- !a una serie di difficolta per il 
rie! grande -cr ttore americano jrepermento dei fondi necessari 
Il tllni ha ricevuto una critica per affrontare le spese di or-
abl-.•--»:.tn?a pò* ina a Cuba, rs-
-cnriosi ritenuto che alcuni 
squilibri formali non intaccano 
il valore spettacolare e. allo 
stesso tempo, analitico dell'ope
ra. 

ganizzazione Fortunatamente 
tutti gli ostacoli hanno potuti, 
alla fine esser superati anche 
per l'intervento del ministro 
dello Spettacolo on Corona che 
ha disposto uno stanziamento. 

« NIMBUS » 
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