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Significativo 
successo del 
«Vicario» 

PAG. 7 / s p e t t a c o l i 

a Rieti 
RIETI, 5 

Dopo una lunga tournée In 
ìumerose città italiane il 

Gruppo Teatro S c e l t a - 6 sta-
domenlca scorsa ospite di 

lieti dove ha messo in scena. 
il Teatro Flavio Vespasiano, 

fi Vicario di Ralf Hochhuth. 
feon la regia di Gianmaria Vo-
lontò. 

Nonostante fili appelli ad 
Ignorare l 'avvenimento, diffusi 

mezzo di manifestini e sulle 
colonne della stampa « indipen
dente» , il teatro, presidiato per 
l'occasione da oltre un centinaio 
Il poliziotti e carabinieri, era 
{remito da un pubblico attento 

partecipe, che ha salutato gli 
Ittori con caldi applausi, sia 

scena aperta sia al termine 
Jel lavoro. Questo pi-bblico era 
costituito, oltre che da folti 
gruppi di persone provenienti 
la Roma — era la prima volta 
che 71 Vfearfo veniva rappre
sentato in una citta del Lazio — 
in reatini di tutti i ceti e di 
)gni ideologia: molto notata la 
presenza di alcuni esponenti di 
ma certa borghesia cittadini 
jeneralmente definita «benpen 
sante», tradizionalmente lega
ta agli ambienti cattolici. L'in-
liscusso successo ottenuto dai 
giovani attori di Gian Maria 
Colorito, dinanzi ad un pubbli

co cosi « eterogeneo •», può quin
ti a buon diritto essere conside
rato come un punto di parten
za per il rilancio, e non soltanto 
a Rieti, di un dibattito civi le e 
ti un dialogo che gli avveni

ment i contribuiscono a rendere 
sempre più attuale e necessario 

Il celebre violinista sovietico in tournée in Italia 

Oistrach giudica 

la musica di oggi 

A BOLOGNA 
DOMANI IL 

CANZONIERE 
DEI RIBELLI 

A colloquio con l'artista a Torino - Il 
suo parere sull'avanguardia - Un giu

dizio su Dallapiccola 

Nostro servizio 
TORINO. 5 

David Oistrach, indubbia
mente uno tra i più apprezza
ti violinisti del nostro tem
po è nuovamente in Italia 
per una lungo » torunéc » di 
concerti che, iniziatasi a Cremo
na, lo condurrà, dopo la breve 
sosta torinese, a Perugia, Fi
renze, Napoli e Roma dove 
concluderà sabato la stagione 
concertistica dell'Aula Magna. A 
Torino, dove è giunto in com
pagnia della moglie Tamara 
proveniente da Cremona, ha 
tenuto un applauditissimo con
certo per l'Unione musicale 
nella stila del conservatorio 
- Giuseppe Verdi ». Il program
ma. che il celebre violinista 

ha eseguito accompagnato 
al pianoforte da Frida Bauer 
che da unni lo segue nei suoi 
molti viaggi all'estero, com
prendeva musiche di lìnch. 
Beethoven. Ilralims e lincei. 
Tra una prova e l'altra nel pò-

Stamane 
gli Oscar 

i-m i i j jn i i^ i w ' i 

HOLLYWOOD. 5 
Questa notte (al le primissime ore di domani ora italiana) 

v e n g o n o assegnati i premi « O s c a r » del l 'Accademia del le arti 
e de l l e scienze di Hol lywood. L'Italia è quest'anno candidata 
a tro Oscar: migl iore film straniero con Ieri, oggi e domani di 
Vittorio De Sica: migl iore interpretazione femminile: Sophìa 
Loren per Matrimonio all'italiana, diretto da De Sica: migliore 
soggetto originale: Age . Scarpelli e Monicelli per / compagni. 

La Loren. come si ricorderà, v inse nel 1961 l'Oscar per la 
mig l iore interpretazione femminile per il film La ciociara: 
D e Sica (regista della Ciociara) ha già vinto due Oscar, nel '47 
e nel M9. rispett ivamente con i film Sciuscià e Ladri di bici
clette. Age. Scarpelli e Monicelli sono alla loro prima can
didatura 

La premiazione si svolge in questo modo: per ogni cate
goria (attori, attrici, registi, soggettisti, sceneggiatori, costu
misti. ecc.) vengono selezionati cinque candidati. Una votazione 
segreta darà quindi, fra 1 cinque di ogni categoria, il vincitore 

Ecco i candidati all'Oscar per le principali categorie: mi
glior film: Becket e il suo re. Il dottor Stranamore. Mary Pop-
pins. My fair lady. Zorba il greco. 

Miglior attore: Richard Burton. Rex Harrison. Peter O' Toole. 
Peter Sellers. Anthony Quinn. 

Miglior attrice: .Tuie Andrews. Anne Bancroft, Soptr.a Lo
ren. Debbie Reynold*. Kim Stanley. 

Miglior regista: Peter Glenvi l le iRecket e il suo rc>. St inley 
Kubrick (71 dottor Strnnamore) . Robert Stevenson (Mary Pnp-
pins). George Cukor (My fair lady). Michael Cacoyannis i'/.o'ba 
il greco) 

L'as«cn!e di ri l ievo nelle candidature all'Oscar per l'inter-
pretazinne femmini le è Audrcy Hcrburn < protagonista di Vu 
fair lady), non pres i in considerazione per e.--cre -tata dop
piata per la parte cantata del film. 

'N'olia foto: Audrcy Hrphurn con la madre a Hollywood. 
l'attrice consegnerà I premi) 

meriggio, ci siamo incontrati 
con Oistrach. 

Il grande violinista, conteso 
dalle istituzioni musicali di tutto 
il mondo, è di una estrema cor
dialità e semplicità che, nono
stante la fastidiosa barriera del
la lingua, mette immediatamen
te a proprio agio l'interlocu
tore. Estremamente semplici 
sono anche le site risposte. 

- E' molto difficile — ci ha 
detto a proposito della musica 
contemporanea — stabilire con 
precisione cos'è realmente mo
derno nella musica. Bach, ad 
esempio, lo Ò ancora oggi, no
nostante i secoli che ci sepa
rano da lui; vi sono per contro, 
idee anche ricche di una certa 
originalità, balzane direi quasi 
che tuttavia vivono lo spazio 
di un mattino, e che non rie
sco proprto a considerare effet
tivamente moderne; forse at
tuali.. Ma è un'altra cosa, non 
vi pare .. ~. 

L'artista .sovietico non nega le 
sue preferenze per un reperto
rio decisamente classico. e 
quando <)U chiediamo di farci 
alcuni nomi di musicisti italia
ni da lui prediletti, senza un 
attimo di esitazione nomina Vi
valdi. Tartini. Corelli, Gcminia-
ni. Verdi ed in particolare Puc
cini. * SI, apprezzo molto anche 
Dallapiccola — aggiunge — ma 
non la sua ultima produzione 
dodecafonica. Anche in Unione 
Sovietica vi sono giovani musi
cisti che scrivono musica seria
le, ma sono in pochi e in veri
tà non hanno troppo seguito.. 
Il nostro pubblico ama ed ap
prezza altri tipi di musica, e 
non saprei del resto dargli tor
to: se la musica non tocca il 
cuore, l'animo dell'uomo, non 
può renderlo felice. Comun<iue 
vi sono dei compositori moder
ni. contemporanei che ammiro 
moltissimo, quali Bnttcn. Scio-
stacovic, Bartok, Prokofiev, 
Strawinski: li ammiro è li ap
prezzo anche perchè sono con
vinto che molto abbiano con
tribuito ad aprire nuove pro
spettive alla espressione mu
sicale: forse molto di più. di 
Schoenbcrg, Stockhauscn e 
Boulez, che non riesco a com
prendere: mi lasciano del tutto 
insensibile... ». 

Come si accennava dianzi, la 
estrema chiarezza di questi giu
dizi ci lascia in effetti piuttosto 
perplessi nella sua sostanziale 
decisione; Oistrach se ne ac
corge. e quasi a mitigare la uni
lateralità di alcune sue afferma
zioni. sorride cordialmente, ag
giungendo che certe sperimen
tazioni di tipo avanguard'istico, 
secondo lui hanno fatto ormai 
il loro tempo, ma ciò non to
glie che possano se non altro in
curiosirlo, apprezzandone alme
no la loro programmatica vita
lità. La conversazione a questo 
punto si sposta su quella che 
è l'attuale situazione della mu
sica in URSS, soprattutto sotto 
gli aspetti del pubblico e della 
organizzazione didattica. - Una 
situazione estremamente inte
ressante — ci ragguaglia il ce
lebre violinista, che tra l'altro 
dal '.lì insegna al Conservato
rio di Mosca — in Unione So
vietica la musica è alla portata 
di tutti: moltissimi sono i con
certi organizzati appositamente 
per i lavoratori: vi e inoltre un 
grande, vasto pubblico che se
gue e si interessa con passione: 
le numerose manifestazioni mu
sicali che continuamente si ten
gono nelle varie città e località 
anche piccole del l ' l 'nione sono 
infatti sempre affollate. In 
quanto alla organizzazione sco
lastico-musicale, i giovani pos
sono entrare nei Conservatori 
solo a IS anni, quando cioè ab
biano già compiuto la loro 
istruzione personale di base: 
poi H attendono cinque anni 
di istruzione specifica, appunto 
nei Conservatori, e tre di scuo
la supcriore, inoltre r i sono. 
seriole di istruzione per d:Ier-| 
tanfi, che forniscono cioè un 
grado di cultura musicale non 
necessariamente professioni
stico -

La cordiale quanto interes
sante conversazione sta ormai 
volgendo al termine. Appro
fittiamo tuttavia della gentdez-
za dell'illustre ospite per ri-
volacyli ancora una ultima do
manda su cosa mterula per 
• realismo socialista - in campo'. 
musicale - Ixi vita sociale ha, 
una arande influenza sull aric< 
:n ff''iere. e quindi anche .sul-i 
la musica - ct risponde senza 
esitazione Oistrach - la mu-. Poppine. De F.lippo. che n u -
s:ca in particolare deve csprl- n.ra i n i q u e - t i giorni la s i n 
mere la rrrrfii e il sentimento ~ 

Contrastanti 
giudizi 

americani 
su Gassman 

NEW YORK. 5 
I critici di New York appaio

no divisi sul giud.z.o relat.vo! 
al recital di brani danteschi 
dato d3 Gassman in onore del 
grande poeta i ta l iana di cu; ri
corre quest'anno il 700. anni
versario della nascita. 

Thomas Lask del New York 
Times afferma che Gassman 
- ha letto con una eloquenza 
commoven:e G . m m a n ha latto 
molta impressione in tre brani 
dell Inferno e r.ell ult imo canto 
del Paradiso, in cui il poeta in
travede li luco 'ho e sorgente 
di ogn* vita -

Alan R:ch delia .Vose York 
Herald Tribune sostiene inve
ce ohe G.iioman e r.uscito a 
rendere il suono della l i n e a i 
'.taluna qua». brutto II c n t . c o 
trova l'attore r-il.ano estre
mamente .-nr.niorulo. come Usa
va un tempo. 

Inchiesta 
sui giovani 
americani 

e il cinema 

BOLOGNA, 5. 
Sono arrivat i in questi gior

ni a Bologna OH ogni parte 
d'Europa gli artisti che pren
deranno parte a l l 'at teso Can
zoniere internazionale dei ri
belli . uno spet taco lo di canti 
popolari, politici e del la li
bertà di tutto il m o n d o a 
cura di Serg io Liberovlc l . 
Con la regia di Aldo Trionfo, 
lo spe t taco lo si terrà al T e a 
tro C o m u n a l e di Bologna nei 
giorni 7-8 apri le a l le ore 21.15. 

Dal la Polonia è arr ivato 
Alex Kul l sc iewicr , e x at tore 
di c i n e m a , g iornal is ta , chan
sonnier , g ià Internato nel 
l ager nazis ta di S a c h e n h a u -
sen . Da Parig i è arr ivato 
Vas i c Zivan Gika, uno z igano 
che c a n t e r à nello spe t taco lo 
del 7-8 apri le canzoni del suo 
popolo, e s p r e s s i o n e de l le sof
ferenze , de l le persecuzioni 
che gli z ingari hanno soffer
to durante l 'occupazione na
z is ta . 

Sono arrivat i l 'a lger ino 
Hassan Badrl , I negri nord
a m e r i c a n i Clebert Ford e 
Harold Bradley . 

Per l'Italia partec iperà a l 
lo spe t taco lo l 'ormai nota in
terprete di canzoni social i , 
di protesta e della Res i s ten
za Margot , a c c o m p a g n a t a 
dal coro del Tea tro Comuna
le di Bo logna . Sono a n c h e 
arrivati gli Jugoslavi del co
ro di Lipa di Ajdovscina del
la Repubbl ica socia l i s ta slo
vena . 

Alcuni di questi artist i si 
presenteranno nei pross imi 
giorni in alcuni circoli ri
creat ivi e culturali della cit
tà. Giulio Pizzlran] sarà la 
v o c e rec i tante del lo spet ta
colo. 

(Ne l le foto: Clebert Ford 
e Margot ) . 

Con « Le metamorfosi di 
un suonatore ambulante » 

Peppino 
De Filippo 
a Roma 

e poi in URSS 

di ciò che vi è di bello nella 
vita e non pud farlo che attra
verso uno s'.tle realistico Sa-
luTalmcnte nani artista rappre
senta oriainalmente. in maniera 

nuo\ a Compagnia con Lidia 
Martora, Nico Pepe. Luigi Do 
Filippo. Mi.la S innoner , Ce-
-jTv Polacco. Angela Pagano. 
Gì.inni Marzocchi. Nietta Zoc-
chi. Edoardo B«->rioh. Pino Fer-

specirtca. la sua 'visione del rara. Arrigo Peri Claudio Ca-
m o n d o , quando riesce a comn 
meare. da uomo a uomo, secon-

rama«ohi. Pietro Ca rioni. Dona
ti Ilo Falchi. Giulia De Filippo. 

do un comune d -nominu-o-c \ \nr.a G..H. R<>- .nna G h o n r . i i . 
.^•etio alloca la sua rspres-'C«r\z D A b r u v o . Fdoardo Tor-
V.OT' n'ell-t fattispecie musical".' "cel ia ha dcci-o. prima di par-
d.i en'a I - T - M diventa r«-al- ,t ire por 1* lune» tournee che 
VTTIO Do! res'6 fii.he m Bach '* condurra n t RSS. Polonia e 
ri è la caw.tà di trovare que- Ceeo- lo \acch:a . d. dare un bre-

le prime 

Secondo 
NEW YORK. 5 

rinchie.*t.i di un 
giornale specializzato america
no. gli attori preferiti dai mi
norenni negli Stati Uniti sono 
Paul Newman, Cary Grant, 
Rock Hudson, Peter Sellers, 
Richard Burton, Doris Day. 
Debbie Revnolds. Audrey Hep-
burn, Elizabeth Taylor e Na
talie Wood I giovani ameri
cani hanno l ievemente dimi
nuito la loro frequenza al ci
nema, in parte anche a eau<a 
della TV, ma il c inema rimane 
il loro divert imento preferito 
1 giovani vanno al cinema con 
gli amici o con u m ragazzi, e 
proferiscono i film leggeri, se . 
guit*. da quelli musicali e da 
quelli drammatici I film gial
li. come gh stranieri e ì docu
mentari, seguono molto distan-
7iatL 

>io ionjumcntaìe comune de-
rir>m:na:o-c alla «va "spress.o-
ne- cioè la possibilità di co-
m.'ii.care sentimenti. td'~c. tra
mile la mus.ca -. 

n. f. 

Alain Delon 
sarà forse 

Simon Bolivar 
CITTA' DEL MESSICO 5 

Secondo notizie d.ffuse d i l l a 
st-tmrvi messicana. Ala.n Delon 
potrebbe interpretare nel Mes
sico un film sulla vita di Stmon 
Bo'.ivar. l'eroe dell'mdiper.den-
za sudamericana. 

v i d i m o cor:-o di recite a prez
zi popolari al Si-tina di Roma 
Alcune > e n t e di questa breve 
-tagione saranno dedicate ai 
dipendenti del le più importanti 
az onde e i n d u - t n e romane. 

Peppino De Filippo e la sua 
Compagnia rappresenteranno la 
stessa commedia che sarà por
tata in terra sovietica, e c ioè 
quelle Metamorfosi di un suo
natore ambulante che vennero 
me«-e in »e« n-» 1 anno scorso 
il Fe- i i \ U vh tk«--peariano di 
Londra e nel l"fV* Ì | Thé'.tro 

'de- Nit-.on- di P-in*:. d u \ e si 
agg mi.e.irono il primo premio 

In finenti giorni la Compa
gnia di Pepp.no De Filippo ha 
ricevuto l'invito por un'altra 
tournO, ria svolgersi nella pros
sima stagione teatrale, che- do
vrebbe portarla a Vienna. Zu
rigo. Berlino, nonché ad Am
sterdam ed altre città del
l'Olanda. 

Musica 
Gulli Gerelli 
alla Cometa 

Tirar fuori dal Settecento un 
archetto buono è come azzec
care tra la miriade di antenne 
te levis ive quella che funziona 
megl io . Non 6 impresa da poco, 
e nel campo della musica co
stituisce un impegno da durar
ci tutta la vita. Tant'è, c'è vo
luto il secondo centenario della 
morte di Pietro Antonio Loca
t e l a (1695-1764), per riscopri
re un archetto ancora vallilo, 
niente affatto disposto a far nu
mero nella violinistica selva 
settecentesca. i 

Compositore, violinista, orga
nizzatore di vita musicale (fu 
celebre un'Accademia di con
certi da lui fondata ad Am
sterdam). Locatelli dominò l'Eu
ropa come un grande maestro. 
Vibrava nel «uo violino un vir
tuosismo fantasioso e trascen
dentale (soppiantato più tardi 
soltanto da quel lo di Paganini». 
ma anche una schietta sempli
cità di accenti, lontana da ogni 
retorica nel rievocare, ad e s . 
fatti e misfatti mitologici Di 
questo atteggiamento d imes-o e 
c o m m o ^ o è esemplare il Con
certo grosso, op. 7. n. 6. intito
lato - Il pianto di Arianna ••: 
mentre gli aspetti d'una prodi
giosa tecnica violinistica ri-
splendono soprattutto nell'ulti
mo dei dodici Concerti che co
stituiscono L'arte del violino. 
una su rama di sapienza tecnica 
e compositiva. 

Questi due culminanti mo
menti dell'arte di Locatelli sono 
emersi ieri nel primo concerto 
<lella stagione del Teatro del
la Cometa, dalla squisita sen-
-ìbilità dogli ottimi musicisti 
del c o m p l e t o - I pomeriggi 
nuiMrali di Milano - fervida
mente diretti da Ennio Gerelli . 
e dalla portentosa bravura di 
Franco Gulli. un archetto ormai 
ben riconoscibile tra i molti 
che affollano le sale da con
certo e stupendamente into
nato all'idea che Locatelli aveva 
del virtuosismo violinistico 
Non - c a d e n z e - esibizionistiche. 
ma - - t u d i - \ e r i e propri ohe 
-i in-er'.scono nel Concorro 
corno in un quieto paesaggio di 
rocce al l ibirne e impervie. 
Gull . le ha scalato con UIIH sor
prendi nle levit.i di passo. 
proiettando il m o n o .n una r.c-
oh.s-ima gr.mma d: \ ibrazioni 
' imbriohe l 'n' interpro'a/ ion" eia 
grande \ .o . . ins ta , conformità 
-ulvto dopo con uno splen
dido b:.*. 

e. v. 
Teatro 

II Mistero 
Dorn le rapj.roM.mtaz'on: mi-

lano-i d. febbraio 11 ^Ti^f'-o — 
pre-entato dal Teatro Romeo in 
collaborazione col Piccolo Tea
tro di M.lar.o — o giunto a Ro
ma riille t a \ o l e del palcoscen.-
co del Teatro Ohmp.oo. Il Tea
tro Romeo, che attualmente ncr. 
ha ancora una -odo propria. - s; 
atterra al.a rivendicazione delle 
origini spirituali e religio-e del
la creazione artistica e in parti
colare al significato cristiano 
del la storia del teatro moderno 
e contemporaneo II Teatro Ro
m e o adotterà, nella realizzazio
ne del.a sua produzione, una 
e-tetica e una drammaturgia 
ispirata al pensiero dei maggio
ri autori, critici e animatori cat
tolici. r.elaborato dal . 'e -penon-
za ormai trentennale Ji Orazio 
Co-ta - E" la - mi-- .one - di 
questo teatro — il Co-ta ne è 
direttore — e non ooiiV-teremo 
certo, in questa sodo, la liceità 
di alcune posizioni che preten
dono favorire un rinnovamento 
del teatro Le concezioni teatra
li e artistiche del Co«ta. forma-

I to=i alla scuola di Jacques Co-
peau, tono o r m i ! not* e cri

stallizzate da tempo, e non han
no bisogno per il momento di 
essere commentate. 

Si potrebbe, però, in sede 
estetica avviare un discorso 
sulla teatralità dei testi di que
ste laudi medioeval i , raccolte 
da Si lv io d'Amico e rappre
sentate per la prima volta a 
Padova neL giugno 19.T7. La 
scarsa teatralità dei testi, che 
pur hanno una loro inconte
stabile forza noetica, si r iper
cuote. del resto, in tutto l'arco 
del Mistero, conferendo una 
inequivocabile staticità r.lla 
rappresentazione, riscattata s o . 
lo a volte dall' inventività e 
dalla Intenzione registica. 

- Ho immaginato che nel 
grande cantiere di una catte
drale che sta per essere ulti
mata. durante una pausa de l 
lavoro, un gruppo di bambi
ni solleciti dai genitori, la 
esecuzione di alcune di quel le 
laudi che nei giorni festivi 
hanno visto rappresentare sul
la p iazza- , così la struttura 
del ' .Mistero - della Natività. 
Passione e Resurrezione di N o 
stro Signore secondo le stesse 
parole del Costa. La scena, 
ideata d a Tullio Costa, è dav
vero imponente P l'intrico dei 
tralicci sembra quasi sovrasta
re Io spettatore L'antica con
venzione dei - luoghi deputa
ti ~ e abolita e l'azione scenica 
è dislocata a livelli diversi per 
tutto lo spazio del palcosce
nico. 

Da questo impianto sceno
grafico realistico — il lavoro 
degli artigiani per la costru
zione della loro cattedrale — 
il Co=ta sembra essere partito 
per conferire alla rappresenta
zione un carattere prettamente 
stonci=tico. carattere che ver
rà. però, man m i n o n=-imilato 
da una - ntui l i t . i - e di un 
- misticismo « sempre più in
vadente e suggestivo, lontano 
dalla problematica religiosa 
del tredicesimo secolo La stes
sa recitazione donli .ittori. piut
tosto accademica, spesso e n 
fatica. non contribuisce certo 
ad immergere la storia in una 
realtà sociale contraddittoria. 
una cforia ricca di una antica 
drammaticità - popolare -

Comunque, gli attori, tutti 
all ievi dell'Accademia di Stato 
S i K i o d'Amico hanno dimo 
stra'o di possedere — nono
stante tutto — eh are qualità 
d r a m m a . r h e Da r.cordare r a r -
*ico!arm"nte Gesù, iitor^rc-t.'1-
to sticrossivamon»e da Maria
no R'giHo. Ma=sirpn Forchi. Ro
mano Malaspir.a. e Maria, in 
terpretata con accenti d; sìn
cero «*raz!o da Anna Miseroe-
chi Molti e calorosi applausi 
anche durante lo spettacolo S: 
replica. 

vice 

Entrato in cantiere 

« Per qualche 
dollaro in più » 

ET cominciata ieri la lavora
zione del film Per qualche dol
laro m più diretto da Sergio 
Leone e prodotto da Alberto 
Grimaldi per la Pea Gli autori 
del soggetto sono Sergio Leo
ne e Fulvio M o n e l l a , la sce
neggiatura è di Sergio leeone e 
Luciano Vincenzoni. na>tro di 
argento 19trl II nlm. come il 
precedente Per w. puano d: 
dollari è interpretato da Clint 
Eastwood e da Gian M i n a Vo
lente Le n p r e - e pro-eguono 
in un vil laggio u e - t e r n co
struito a Cinecittà dall'archi
tetto Carlo Simi Quindi, dopo 
qualche settimana di lavora
zione a Roma, la troupe si spo
sterà a Madrid, dove sono in 
allestimento due villaggi. 

contro 
canale 

L'appuntamento 
con la ragazza 

Ieri sera, nel corso del 
Telegiornale, a b b i a m o po
tuto fare un confronto tra 
due ttpi di intervista tele
visiva. La prima, di Zat-
terin al segretario della 
CGIL, Novella, era una in
tervista vera e propria: 
con domande autentiche, 
dirette, prive di qualsiasi 
forma di « diplomazia >. La 
seconda, di Orefice all'ori. 
La Malfa sul t supercredì-
to >, era la solita * sceneg
giata >, articolala su do
mande di occasione, che 
evitavano accuratamente 
di ogni o b i e z i o n e e ogni 
questione scottante. Sui 
motivi della differenza non 
è il caso di dilungarsi: è 
solo il caso di costatare, 
ancora una volta, come i 
limiti strutturali della TV, 
oggi, siano ferrei. 

TV-7 ci lui of ferto , vi 
apertura di serata, t in ser
vizio eccezionale, intervi
stando Bielaiev e Leonov. 
Il colloquio tra i due astro
nauti s o v i e t i c i e Pier Gior
gio Rranzi ha avuto mo
menti emozionanti: come 
era del resto prevedibile, 
data la straordinaria espe
rienza dei due intervistati, 
e, in particolare, del e pe
done dello spazio ». Eppu
re, lltelaiev e Leonov han
no parlato della loro gran
de avventura con la preci
sione e la modestia con la 
quale ciascuno potrebbe 
parlare del suo mestiere. 
Ma non in modo burocra
tico: l'immagine usata da 
Leonov per parlare della 
sua uscita incontro al cie
lo (< come quando si ha 
un appuntamento con una 
ragazza: non si sa quel che 
ne verrà fuori >) è stata 
quasi uno s f /»«rcio p o e t i c o , 
c o m u n q u e una battuta ri
relatrice di una persona
lità. 

Naturalmente, le im
pressioni di due uomini che 
hanno navigato nello spa
zio rimangono, almeno per 
unabuona parte, incomuni
cabili: ma il sommario 
scliizzo dell'Italia che Leo
nov ci Ita offerto a con
clusione di una coda non 
protocollare e perciò tan
to più riiVi d e l l ' i n t e r n i s t a , 
aveva quasi l'aspetto di un 
segno magico, testimonian
za del grande cammino 
dell'uomo sulla via del do
minio sulla natura. 

Un merito di T V 7 è an
che quello di ricordare o 
addirittura scoprire agli oc
chi dei telespettatori brani 
di realtà del nostro nefasto 
Paese, dei quali, non di 
rado, si rischia di dimen
ticare l'esistenza. Interes
sante, in questo senso, an
che se un po' semplicistico, 
il servizio di Mastrostefano 
sui pastori di Orgosolo: pri
vo di luoghi comuni e ric
co di incontri umani. E 
felice, nel suo taglio sar
castico, il pezzo di France
sco De Feo dedicato alla 
assurda situazione di Tu-
fara Valle, il paese diviso 
tra cinque comuni. Anche 
questa è l'Italia! 

Non abbiamo capito, in
vece, il senso del servi

zio di Rarel su alcuni isti
tuti per ragazzi e giovani 
senza famiglia: non ne ab
biamo ricavato, infatti, 
nulla di nuovo, anche se 
alcune delle interviste 
erano umanamente interes
santi. Ma volete vedere 
elle il servizio è stato or
dinato ed eseguito per at
tenuare l'effetto di denun
cia del recentissimo pezzo 
trasmesso da T V 7 sullo 
stesso argomento? 

g. e. 

RHÌ\0— 
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programmi 
TV - primo 

8,30 Telescuola 

17,30 La TV dei ragazzi a) Lotta per la vita 
b) PapA Investigatore 

18,30 Corso di istruzione popolare 

19,00 Telegiornale della sera (la edizione) 

19,15 Le ire arti nn-wcgna di pittura, scul
tura e architettura 

19,55 Telegiornale sport Cronache italiane e La 
giornata parlamentare 

20,30 Telegiornale della aera (2» edizione) 

21,00 Ombre rosse 

per la «orlo « Sul sentie
ri del West » a cura di 
Tullio Kezlch. Film. Re-
«la di John Ford Con 
Clalre Trevor, J. Wavne, 
Thomas Mitchell. John 
Corrodine 

22,35 L'approdo Settimanale di lettere e 
(irti. 

23,05 

21,00 

della notte Telegiornale 

TV - secondo 
Telegiornale e sognate orario 

21,15 Sprint Quindicinale sportivo 

22,15 L'idiota 
con Giorgio Albertazzl. 
Annamaria Gnnrnlerl e 
Gianmurin Volontc. (re
plica . II) 

23,30 Notte sport 

- 1 J A 

Gianmar ia Volontà rec i ta nell'« Idiota > ( secondo , ore 
22.15) 

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

13. 15. 17, 20, 23: 6.35: Corso 
di lingua inglese; 8,30: Il no
stro buongiorno; 10.30: La 
Radio per le Scuole: 11: Pas
seggiate nel tempo: 11.15: 
Aria di casa nostra: 11.30: 
Melodie e romanze; 11.45: 
Musica per archi: 12.05: Gli 
amici de l l e 12: 12.20: Ar lec 
chino; 12.55: Chi vuol esser 
lieto...: 13.15: Carillon; 13.25: 
Coriandoli: 13 55-14: Giorno 
per giorno: 14-14,55: Tra
smissioni regionali; 15.15: La 

ronda del le arti: 15.30: U n 
quarto d'ora di novità; 15,45: 
Quadrante economico; 16: 
Programma per 1 ragazzi; 
1C.30- Corriere del disco: m u 
sica da camera: 17,25: Con
certo sinfonico: 18.50: Le 
grandi invenzioni tecnologi
che: I motori: 18,10: La voce 
dei lavoratori; 19.30: Motivi 
in giostra: 19,53: Una canzo
ne al giorno: 20,20: Applausi 
a...; 20.25: Il caso Howard, di 
Ronald Millar; 22.30: Musica 
da ballo. 

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: Benvenuto 
in Italia: 8: Musiche del mat
tino; 8.40: Concerto per fan
tasia e orchestra; 10.35: Le 
nuove canzoni italiane: 11: 
Il mondo di lei: 11,05: Buo
numore in musica: 11,35: Il 
favolista: 11.40: Il portacan-
zoni: 12-12.20: Oggi in mu
sica: 12.20-13: Trasmissioni 
regionali: 13: L'appuntamen
to del le 13; 14: Voci alla ri

balta: 14.45: Cocktail mus i 
cale: 15: Momento musicale; 
15.35: Concerto in miniatura; 
10: Rapsodia: 16.35: Panora
ma di motivi: 16..50: Fonte 
viva; 17: Programma per i 
ragazzi; 17.35: Non tutto ma 
di tutto; 17.45: Le voci di 
un disco per l'estate; 18.35: 
Classe unica: 18.50: I vostri 
preferiti; 19,50: Zig-Zag: 20: 
Attenti al ritmo; 21: T e m p o 
di valzer: 21.40: Musica nella 
sera; 22.15: L'angolo del jazz. 

Radio - ferzo 
18.30: La Rassegna Cultura 

nordamericana: 1B45: Ales 
sandro Searl ttti: 18 55- Nov i 
tà librarie. 19.15' Panorama 
del le idee . 19 30- Concerto di 
ogni sera; 20.30: Rivista del le 

r iv ide : 20.40: Antonio Viva l 
di: 21: Il Giornale del Terzo; 
21.20: Mu-iche camerist iche 
di Haydn; 22.15: L'eremita; 
22 55: La mugica, oggi. 
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