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GLI AMERICANI 
Lo Stabile torinese conclude la sua stagione 
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ACQUISTANO LA 
DE LAURENTIIS? 

Gli itinerari di De Bosio 

nel teatro del Ruzante 
La notizia dell'offerta 
fatta da un gruppo fi
nanziario d'oltre ocea
no sfruttata dal produt
tore italiano per preme
re sullo Stato al fine di 
rivendergli I suoi nuo
vi studi cinematografici 

Secondo il quotidiano specia
lizzato americano Film Dai
ly. un gruppo finanziario sta
tunitense, tramite una sussi
diaria svizzera, avrebbe offer
to diciassette milioni e mezzo 
di dollari (quasi undici miliar
di di lire) per l'acquisto dei 
nuovi stabilimenti cinemato
grafici e a ciclo completo ». co
struiti da Dino De Laurentiis 
sulla via Pontina. De Lauren
tiis — sempre secondo il gior
nale d'oltre oceano, che attri
buisce le sue informazioni a 
«Tonti attendibili di Wall 
Street » — « sta attualmente 
esaminando l'offerta e potrà 
annunciare una decisione la 
prossima settimana >. H grup
po americano non gestirebbe 
direttamente gli studi, ma li 
darebbe In affitto allo stesso 
De Laurentiis: a ogni buon 
conto, verrebbero acquistati 
anche ì circa 125 ettari di ter
reno su cui gli stabilimenti sor
gono e in una zona — osserva 
il Film Dailu — divenuta di 
primario interesse industria
l e» . Da sondaggi effettuati, a 
Roma, presso la società cine
matografica italiana, risulte-

• rebbe confermata l'esistenza 
dell'offerta da parte del grup
po finanziario statunitense. 

La notizia è, a dir poco, al
larmante. Come è noto. - De 
Laurentiis ha costruito il suo 
moderno centro produttivo gra
zie a cospicui finanziamenti 
(un credito «ufficiale» di cin
que miliardi, del quali tre for
niti. a basso Interesse, dal-
l'IMI) e favoreggiamenti 'di 
vario genere da parte dello 
Stato. Vi furono anzi, già pri
ma che cominciassero 1 lavori. 
all'inizio del '62 (la posa della 
« prima pietra » , fu onorata 
della presenza di altissime au
torità politiche e religiose) no
tevoli polemiche, mettendosi In 

[ discussione la strana genero-
| sita manifestata da istituti pub 
iblici (come FIMI, appunto) 
verso una iniziativa privata in 
campo cinematografico, pro-

Iprio mentre i residui enti sla
ttali — Cinecittà, il Luce — si 
[trovavano in una sempre più 
I pesante situazione. In questi 
[anni, il quadro si è ultcrior-
[mente oscurato: a Cinecittà si 
[lavora meno che mai. mentre 
[anche un settore rilevante del

l'industria privata (si veda il 
caso della Titanus) è del tutto 
fermo, sul piano produttivo: 
inoltre. Hollywood ha già le 

ìani su un altro complesso ci-
ìematografico italiano moder-
lamente attrezzato, quello del

la INCOM. Se « l'operazione 
)e Laurentiis » andasse in por-
>, il progressivo infeudamento 

lei nostro cinema al capitale 
poltre che alla ideologia) d'oltre 

eano registrerebbe una fase 
luova e grave. 

D'altronde, non è da esclu-
kere che la notizia dell'offerta 

lerìcana possa esser sfolt
ita da De Laurentiis per pre
mere sulle nostre autorità, al 
ine di ottenere una diversa 
sluzione. per lui comunque 

Vantaggiosa, del problema. Da 
empo corrono voci secondo le 

fcuali lo Stato italiano (o al
ieno qualche personalità poli 
Jca governativa, che ha voce 

capitolo) si disporrebbe a 
: rilevare » i nuovi stabilimenti 

Laurentiis. In altri, e più 
itali termini, il produttore 

ivenderebbe allo Stato (a prez 
ovviamente maggiorato) 

jello che. con l'aiuta largo e 
ìretto dello Stato, ha costruì-

. Un gioco di prestigio, come 
vede; che costerebbe piut-

sto caro, tuttavia, alle tasche 
ci contribuenti. Al confronto. 
riconoscimento della naziona 

italiana alla Bibbia non sa-
ebbe che uno scandaletto da 

ìttro soldi, o meglio un pic-
Dlo assaggio di ciò che si sta 
fcbbe preparando. 

Natalie: 
stavolta 
si sposa 
davvero 

Virna: 
«Non mi dà 

fastidio 
spogliarmi» 

HOLLYWOOD, 20. 
Natalie Wood ha ufficialmente annunciato che 

sposerà nel mese di giugno l'industriale vene
zuelano Ladlslav Blalnlk. La notizia non ha colto 
di sorpresa nessuno a Hollywood; gli amici sa
pevano che tra I due c'era del tenero e perfino 
la stampa ne aveva già parlato. Natalie aveva 
però sempre recisamente smentilo queste voci: 
ma Ieri si è arresa. La notltia è stata comu
nicata ufficialmente dal genitori di Natalie (che 
hanno trascorso le feste pasquali insieme al 
fidanzali nella villa di Hollywood), e poi confer
mata dagli Interessali. 

La Wood, che ha ventlsel anni, è già stata 
sposata con l'attore Robert Wagner, dal quale 
divorziò nel 1962. Nella foto: i due fidanzati foto
grafati subito dopo l'annuncto delle nozze. 

' PARIGI, 20. 
A chi le chiedeva sa foste divenuta la nuova 

Marilyn Monroe Vlma Lisi ha risposto: e I ma
nicomi sono pieni di matti che credono di essere 
Napoleone o Giovanna d'Arco. Non vorrei fare 
la sfessa fine ». 

e E le scene audaci? », le è stato chiesto. 
e Non mi dò nessun fastidio girare scene au

daci — ha risposto Virna. — Mostrarmi spo
gliata davanti alla macchina da presa non mi 
imbarazza. I produttori mi pagano per mostrare 
il mio corpo, e il pubblico paga per vedere II 
mio corpo. Non pretendo di Imporre quello che 
c'è nella mia testa, e non mi Interessa farlo. 
Però, a volte è terribile pensare che milioni di 
uomini ti guardano con desiderio ». 

La quinta Rassegna delle cappelle musicali 

Loreto: inaugurazione 

con musiche moderne 
Da stasera fino a sabato si alterneranno le rappresen

tative corali di mezza Europa - Un « tour de force » 

Si inaugura stasera, a Loreto, ziare e portare in mezzo alla 
la quinta Rassegna internazio
nale di Cappelle musicali. Ras
segna, cioè, di quelle istituzio
ni nelle quali da tempo imme
morabile si configura un fon
damento della cultura musicale. 
per quanto condizionata dalle 
preralenti esigenze di presti 
gio religioso e liturgico (o laico 
e profano). Sono, infatti, ugual 
mente antiche le cappelle an
nesse alle grandi cattedrali 
che quelle funzionanti presso le 
corti principesche. 
' A Loreto — ed è iniziatica 

che soltanto un atteggiamento di 
miopia culturale potrebbe sol-

gente più che custodire e appar
tare nelle vetrine di un museo. 
Una prova della vitalità d'una 
tradizione così antica viene, del 
resto, già dal concerto inaugu
rale delle manifestazioni UJU-
retane. affidato ai cantori tede-
srhi della cattedrale di Roti 
ucil am Neckar. Per l'occasio
ne. infatti, questo coro, diretto 
dal maestro Siegfried Koesler. 
non presenterà un programma 
di pur nobile e aulico ripiego, 
incentrato sui grandi nomi della 
polifonia sacra, ma — al con
trario — un concerto di musi
che sacre moderne, nella mag
gioranza in prima esecuzione 

tovalutare - confluiscono con i per niaJia. Accanto a pagine 

'f. *?"[}™.5fW,™ A ™-V^!™,fl I dl ™ax lie9eT iiS73-mS). fi 
gurano composizioni di Ernst 
Krenek (1900), Alfred Koerppen 

di rinverdirle, le rappresentali 
ve corali di mezza Kuropa, ap 
punto per dimostrare come una 
tradizione, non tramandata sol \ 
tanto per forza d'inerzia, pos 
sa continuare un'alta funzione 
educatrice, da stimolare, poten 

Simonov nella giuria 

del Festival di Cannes 
PARIGI. 20. 

Sean Connery interverrà al prossimo Festival di Cannes e 
Lssfetcra alla presentazione del film inglese di cui è prologo 
lista, « The Hill » («La collina del disonore »). 

Da ieri la giuria del Festival è al completo: l'undicesimo 
ritirato è stato scelto nella" persona dello scrittore so\ictico 

vstantin Mikhailouc Simono\. 
• Festival di Cannes si svolgerà dal 12 al 27 maggio. 

(1926). Corbmmn Gindele (1901) 
Karl Michael Knmma (1911) e 
Wolfgang Wilzenmann (1937). 

La sede ufficiale della Ras
segna è il Teatro Comunale di 
hjrcio. solitamente adibito a 
sala cinematografica, ma parti
colarmente affollato anche net 
giorni di polifonia, dominati dai 
ragazzi cantori, italiani e slra-
meri 1 quali, peraltro, si ricor
dano sempre di essere anzitut
to dei ragazzi e poi degli abilis
simi puen cantorvs. Trabocca 
a Loreto una beata gioventù 
capace di scatenare il finimon
do m un albergo (li abbiamo vi 
sti in passalo, questi ragazzi. 
arrampicati sui tetti, a torso 
nudo, per godersi il sole, ma 
anche il vino delle Marche), e 
di strappare poi l'applauso più 
commosso quando, infilata la 
divisa del canto, ognuno assu
me la consapevolezza di essere 

in quel momento il segno viven
te della civiltà del nostro tem
po, fatta di mille cose, ma an
che di un Mottetto di Palcstrina 
o di Orlando Di Lasso, di una 
composiziono di Britten o di 
Kodàly o ài Brahms. 

Dopo l'inaugurazione di sta
sera, avrà inizio da domani — 
e continuerà fino a sabato — la 
rassegna vera e propria, con 
due concerti quotidiani alle 
1C.30 e alle 21: una bella fati
cata per la giuria, ma soprat
tutto un notevole tour de force 
per i giovitnissimi cantori spes
so impegnati sia nel concerto 
pomeridiano che in quello se
rale. 

Partecipano quest'anno alla 
rassegna i cori spagnoli Igua-
lada (Barcellona) e di Ma
drid. il coro inglese di WaUall. 
quello francese di Mulhouse e 
il coro svizzero di Brio. Abba
stanza ricca è la rappresentan
za italiana con le Cappelle mu
sicali di Monte San Giusto (Ma
cerata) e di Macerata, di An-
Ugnano (Livorno), di Mantova. 
di Giarre Acireale e di Tuenno 
(Trento). Fuori concorso, si esi
birà secondo una simpatica tra
dizione, la Cappella Sistina (ve
nerdì), diretta da Mons. D o 
menico Bartolucci. 

Domenica, sfilata dei comples
si corali e cerimonia di chiusu
ra delle manifestazioni (conse
gna di diplomi e di medaglie), 
tanto più solenne in quanto 
coincidente quest'anno con la 
riaffermazione di un nuovo im
pegno unitario in difesa della 
pace, della libertà e della di
gnità umane. 

e. v. 

Scatenata vitalità di Paolo Graziosi nel-
l'« Anconitana » - Tragica potenza del 
u Bilora » con Carlo Bagno protagonista 

Dal nostro inviato 
TORINO. 20. 

Dopo una stagione tutto som
mato un po' dispersa ed eclet
tica, lo Stabile torinese ha ini
ziato stasera le repliche del 
suo ultimo spettacolo '64-'65. 
avviandosi a chiudere in bel
lezza, fra il facilmente preve
dibile consenso generale. Con
senso che si trova ad essere 
preceduto dagli elogi, dalle va
lutazioni positive della stampa 
francese, del pubblico di al
cune città di Francia, e di Pa
rigi. dove lo Stabile si è pre
sentato nelle scorse settimane. 
Di scena. Angelo Beolco, detto 
il Ruzante. con L'anconitana e 
il Bilora: la prima, commedia 
in cinque atti di stampo plau
tino, classicheggiante, qui di
visa in due tempi; la seconda, 
breve commedia in un atto, uno 
dei « dialoghi > ruzantini in cui 
eccelle la sua straordinaria 
forza realistica. 

Regia, naturalmente, di Gian
franco De Bosio. che prose
gue, con questa messinscena. 
il suo itinerario nel teatro del 
Ruzante. La precedente espe
rienza era stata la Moscheta. 

Il quale De Bosio, per l'al
lestimento dell'Anconitana (di 
non sicura datazione: c'è chi 
l'assegna al 1523. chi al 1529) 
si è certamente ricordato un 
passo dei "Diari" del veneziano 
Marin Sanudo. che sono una 
delle fonti più preziose sul 
Beolco. Alla data del febbraio 
1524 Sanudo descrive una gran
de mascherata svoltasi in Ve
nezia, e parla del "Ruzante pa-
doan" e di altri attori « vestiti 
a la vilanesca che saltavano 
e ballavano benissimo; et sei 
vestiti da vilani putati che can
tavano villote et cadaun havea 
cosse rustical varie in man, 
come zape, badili, etc. pale, 
vange, rastrelli. Rem trombe. 
pifarl, pive et trombe squaz-
zade ». 
-Ebbene, lo spettacolo di De 

Bosio comincia proprio con de
gli attori festanti, che via via 
si vestono « a la vilanesca » e 
danno inizio alla loro recita. 
Se l'invenzione non è originale, 
qui tuttavia riesce efficacemen
te ad introdurre lo spettatore 
nel mondo ruzantino, che è an
zitutto mondo di teatranti: i 
teatranti (e lui, il Beolco. era 
un eccellente attore, richiesto 
e applaudito) che, professioni
sti del mestiere (e non dilet
tanti, come i nobili che si esibi
vano nelle loro « accademie >). 
recitavano per vivere. 

Il Ruzante scriveva, quindi, 
per lo spasso dei signori ma, 
ricorrendo al dialetto della 
campagna padovana, costrui
va, nello stesso tempo, una te
stimonianza sulla condizione 
contadina e plebea del primo 
Cinquecento italiano, che ri
marrà unica e fondamentale. 
Questa testimonianza risultava 
come da un crogiuolo dalle 
esperienze dirette dell'autore, 
dai suoi contatti con la realtà 
popolare, e dalle idee, dai co
stumi del tempo. 

Attraverso - questo crogiuolo 
passa la storia dell'Anconitana. 
che riprende, sì. la solita vicen
da del vecchio bavoso e impo
tente che smania per una cor
tigiana. ed è nelle mani del suo 
servo cui affida l'incarico di 
organizzargli l'incontro con la 
donna; riprende, si. l'intrec
cio avventuroso di sorelle che 
si riconoscono tali dopo aver 
corso il rischio di inammorar-
si. essendo l'una una vedova 
travestita da uomo in cerca di 
un giovanetto bellissimo di cui j 
è invaghita, e che altri non è ' 
che sua sorella travestita, an
che lei. da uomo. Ma la figura 
che campeggia, sul contorno 
popolano della Padova cinque
centesca. ben ordinata e sere
na, è quella del Ruzante. <1 
s e n o . La sua smania di vita. 
la sua animalità riscattata da 
una acuta intelligenza che po
tremmo chiamare « effettuale » 
sono ad un tempo segno del 
l'epoca in generale, e della 
classe cui appartiene in parti

colare. 

Già nel monologo iniziale che 
celebra l'amore, constatando 
l'innamoramento dei vari per
sonaggi. il Ruzante dice la sua. 
e celebra con termini di san
guigno realismo l'universale 
« appetito » carnale che unisce 
i due sessi, tra gli animali e tra 
gli uomini. E*, a ben vedere. 
una specie di epicedio, di ca ito 
funebre dell'amore come Io ve
devano i poeti, i letterari pe-
trarcheggianti. 

E più avanti, quando rac
conta al suo padrone impa 
ziente (ed è una scena comi
cissima. con lui fremente per 
sapere come potrà godersi la 
cortigiana, e il servo che si 
fa beffa delle sue smanie, di
lungandosi) come faceva, an 
dando a messa, a parlare con 
la sua ragazza, il Ruzante 
è importante perchè sta ine 
quivocabilmente alle soglie 
della trasformazione in « Zan 
ni ». cioè nel servo affama 
to e furbo, o sciocco e vil
lano. della commedia dell'arte. 
Anconitana (allestita con cstre 
ma accuratezza) forse eccede 

già nel far propendere il Ru
zante verso Arlecchino, verso 
lo Zanni, in ciò condizionata, 
anche, dalla straripante ener
gia. dalla scatenata vitalità 
dell'attore Paolo Graziosi, che 
fa un Ruzante vorticoso e irre 
frenabile, troppo maschera dan
zante. pronta ai lazzi, piuttosto 
che sanguigno, rozzo e astuto 
uomo del contado. E' comun
que, la sua, una prestazione 
che rivela notevolissime possi 
bilità: essa, tuttavia, proba 
bilmente, nuoce un poco al 
gioco d'insieme, che risulta su 
un registro più calmo, più par
lato. e anche più consueto. Ap
prezzabili. comunque, il Bat-
tain (Sier Tomao). l'Esposito 
(il contadino Menato), Leda Ne-
groni (la serva della cortigiana. 
e amante di Ruzante): Marina 
Bonfìgli, Attilio Cucari, Gual
tiero Rizzi, Mariella Zanetti del 
gruppo dei nobili signori. 

A più perfetta misura d'arte 
il Ruzante giunge nel dialogo del 
Bilora: il contadino che viene a 
Venezia a riprendersi la moglie. 
che vive con un vecchio dana
roso. IJ dramma è brevissimo: 
Colloquio di Bilora con la don
na. che lo respinge (ormai si 
è abituata al lusso della nuova 
casa, e non intende più essere 
sottoposta alle violenze del roz
zo contadino). Colloquio della 
donna con il vecchio, che lascia 
a lei la possibilità di scegliere. 
Infine, respinto (e a nulla val
gono le ragioni dell'altro conta
dino, Pitaro, che si intromette 
parteggiando per lui). Bilora 
uccide il vecchio. Ma quale ri
tratto di un mondo subalterno, 
dominato dalla fame, dall'igno
ranza, dalla sete di vendetta; 
soggiogato dai sensi, dalla ge
losia. dall'amore! 

De Bosio ha realizzato una 
scena di tragica potenza, facen
do infierire l'attore che inter
preta Bilora (Carlo Bagno, fi
nalmente protagonista, che rea
lizza una distaccata disperazio
ne) sul corpo del vecchio Ales
sandro Esposito. 

Proiettori a vista, scenografia 
(di Emanuele Luzzati) costruita 
(nel solito stile dello scenografo 
genovese, impegnato in una sua 
ricerca, forse un po' formali
stica, di impiego di certi mate
riali qui si ha l'impressione 
che dominino elementi impa
gliati) proprio come macchina 
di scena (senza riferimenti sto
rici). indicano l'intenzione della 
regia, per uno spettacolo-tea
tralità. gioco degli attori, even
to di convenzione, non favolosa. 
ma critica, col pubblico. II che, 
se è giusto in linea teorica, ha 
dei rischi, quando non si rag
giunga come obbiettivo calco
lato. con forze omogenee. Vo
gliamo dire che può forse suc
cedere come talvolta qui che il 
gioco, la spettacolarità (quello 
che i colleghi francesi hanno 
chiamato, in senso elogiativo. 
« delirio visuale ») finiscano con 
l'ostacolare, anzi che favorire. 
l'accesso del pubblico al testo. 
alla parola. A tale spettacola
rità appartengono, per esempio. 
le sia pur azzeccate, ma forse 
eccessive, coreografie (di Mar
ta Egri). Roberto Goitre ha ela
borato le musiche (su originali 
del '500). La serata si chiude 
con un bilancio eccezionale di 
applausi e di ilarità. 

Arturo Lazzari 

NEW YORK, 20. 
Marlan Anderson, il grande 

contralto americano, ha deciso 
dl porre termine alla sua più 
che trentennale carriera artisti
ca. La cantante negra ha voluto 
tenere alla Carnegle Hall di New 
York un concerto d'addio, rei 
corso del quale ha Interpretato, 
ricevendo lunghissimi applausi 
da parte dl un pubblico entusia
sta, musiche dl Haendel, Haydn 
e Schubert, nonché alcuni i spi
r i tual ». Marlan Anderson, che 
è stata la prima artista negra 
a calcare le scene del Metro
politan di New York e, poi, dei 
più importanti teatri lirici dl 
tutti I paesi, era stata definita 
da Toscanlnl e la più grande 
cantante del mondo ». 

le prime 
Musica 

I «Virtuosi 
di Roma » 

alla Cometa 
« Tutto esaurito » e grande suc

cesso ieri sera alla < Cometa » 
per il concerto dei « Virtuosi di 
Roma » diretti da Renato Fasa-
no; concerto dedicato a musiche 
di Antonio Vivaldi. Un altro 
chiaro sintomo di quanto sia in
dispensabile rinnovare il reper
torio delle tradizionali sale da 
concerto se si vuole richiamare 
in ancor maggior misura il pub
blico all'astrilo della musica. 

Perchè non si trattava di un 
concerto € facile ». di quelli per 
intenderci che ripetono il più ov
vio repertorio con il pretesto di 
essere « popolari ». C'erano infat
ti in programma le note Quattro 
Stagioni — divenute ormai per i 
« Virtuosi » un vero e proprio ca
vallo di battaglia — ma anche tre 
pochissimo eseguiti concerti del 
« prete rosso »: uno in do mag
giore per oboe, archi e cembalo. 
uno in sol maggiore per violon
cello archi e cembalo, il terzo — 
vero gioiello della serata — per 
due mandolini, archi e cembalo. 
Tre concerti che sembravano es
sere stati scelti per sottolineare 
i ben noti legami artistici tra Vi
valdi e Bach, tanto in ognuno di 
essi la fantasia contrappuntistica 
e i rapporti tra i «soli» e i «tutti» 
annunciano i grandi lavori stru
mentali bachiani. Fantasia con
trappuntistica che diventa tra
volgente invenzione timbrica nel 
concerto con i mandolini solisti 
di cui vogliamo ricordare il « lar
go >: un lungo dialogare tra i 
due solisti e gli archi « pizzicati». 
Un vero saggio di genio stru
mentale. Bravi, come al solito, i 
« Virtuosi » e il loro direttore. 
Citazione di merito per i solisti 
Renato Zanfini (oboe). Massimo 
Amphiteatrof (violoncello). Flavio 
Cornacchia e Giuseppe Diana 
(mandolino). Cesare Ferraresi e 
Giovanni Guglielmo (violino). 

vice 

Rassegna di film 
della Resistenza 

Nel " ventesimo anniversario 
della Liberazione, si terrà da og
gi a domenica, al cinema Nuova 
Olimpia, una rassegna di film 
ispirati alla Resistenza. La ras
segna si aprirà con il classico 
Anche i boia muoiono di Fritz 
Lang. Seguiranno: domani il 
film polacco L'attentalo di Pas-
sendorfer: dopodomani il film 
francese IM traversata di Parigi 
ài Claude Autant Lara: sabato 
il film americano II falso tra
ditore di George Seaton: dome
nica. 25 aprile, il capolavoro di 
Roberto Rossollini Roma, città 
aperta. 

Oggi al Rialto 
« Roma 

città aperta » 

Oggi al Cinema Rialto, nel ven
tesimo anniversario del 25 Apri
le. sarà proiettato, nel quadro 
dei « Lunedì del Rialto » a cura 
del Circolo « Charlie Chaplin >. 
il film di Roberto Rossellini Ro
ma città aperta. Ingresso conti
nuato. Ai frequentatori verrà of
ferta una scheda informativa. 

Baffi ~ 
controcanale 

Disinformazione TV 
Crediamo che larga parte 

dei telespettatori abbia seguito 
coti indignazione l'atteggiamen
to subalterno col quale il Pre
sidente del Consiglio, Aldo Mo
ro. si è presentato ai gover
nanti americani tutti intenti, 
proprio in questi giorni, a ri
lanciare in campo internazio
nale la loro irresponsabile po
litica di espansione imperiali
stica che ha, particolarmente 
nel Vietnam, il suo tragico 
teatro. 

Naturalmente la TV si è ben 
guardata dall'assumere sull'av
venimento una posizione mi
nimamente autonoma e tanto
meno critica: anzi, non ha esi
tato a riferire per filo e per 
segno, a rispolverare, ancora 
una volta, tutte le menzogne 
possibili propalate negli ultimi 
tempi dagli americani sulla 
drammatica realtà vietnamita. 

Certo non dovremmo mera
vigliarci di questo andazzo: la 
distorsione della verità — dopo 
l'ostracismo o quasi dato dalla 
TV alle trasmissioni sul Ven
tennale della Resistenza — co
stituisce una conseguenza scon
fortantemente logica. 

Del resto, il clima di disin
formazione e mistificazione è 
generale nelle cose televisive. 
Anche ieri sera, infatti, si è 
dovuta subire una serie di tra
smissioni — soltanto tre per la 
precisione — per gran parte 
prive di attualità e che poco o 
niente ci hanno proposto di nuo
vo e di veramente interessan
te. salvo forse alcuni spunti 
della rubrica sportiva Sprint. 

C'è da dire, tuttavia, che an
che quest'ultima trasmissione 
invece di caratterizzarsi mano 
a mano con una maggiore e 
non convenzionale trattazione 
dei pur appassionanti temi del 
mondo sportivo, va al contrario 
accentuando la genericità e, a 

volte, la piattezza dei propri 
servizi. Particolarmente vero 
ciò è stato, ieri sera, per gli 
incontri col pugile Burruni « 
col calciatore Altafini, l'inter
vento dei quali non ha aggiunto 
più di tanto ad una svagata pa
noramica — al massimo costel
lata di qualche episodietto pri
vato — tra i campioni dello 
sport. 

Unico aspetto inconsueto del
la puntata di Sprint di ieri 
sera ci è parsa la registrazio
ne clandestina delle reazioni 
dell'allenatore del Foggia O-
ronzo Pugliese durante una 
partita in cui era impegnata la 
sua squadra. Infatti, anche se 
ai telespettatori digiuni di cose 
sportive Pugliese può essere 
apparso come un tifoso piut
tosto esagitato, noi pensiamo 
che questo profilo ci abbia re
stituito al vivo la figura di 
un autentico sportivo che. ap
punto, al dilà dei doveri pro
fessionali sa mettere nel suo 
mestiere la genuina e trasci
nante passione dei veri inna
morati del gioco del calcio. 

Per contro, il servizio dedi
cato al grande campione scom
parso Nedo Nodi è apparso 
estremamente oleografico e 
senz'altro ridondante di motivi 
stucchevoli (c'era proprio biso
gno di quel commento musi
cale cosi prezioso?), come de
cisamente superfluo ci è parso 
l'anonimo servizio dedicato ai 
piloti della squadriglia acroba
tica azzurra: una disciplina, a 
ben guardare, che poco ha 
da spartire col vero agonismo 
sportivo. 

E' seguita sul secondo ca
nale — mentre sul primo la 
serata trascorreva senza infa
mia e senza lode con la proie
zione del filmetto I cinque 
penny — un'altra puntata del
l'Idiota, il massimo sforzo di 
novità di Serata bis. 
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programmi 
T E L E V I S I O N E 1" 

8,30 TELESCUOLA 
17,30 LA TV DEI RAGAZZI a) L'esame di lettura (programma di 

pupazzi) b) Arriva Yoghi (cartoni animati) 
18,30 NON E' MAI TROPPO TARDI Primo corso di Istruzione 

popolare 
19,00 TELEGIORNALE della sera (prima edizione) Gong 
19,15 OPINIONI A CONFRONTO «La cucina italiana» 
19,55 TELEGIORNALE SPORT Segnale orario Cronache italiane e 

La giornata parlamentare 
20,30 TELEGIORNALE della sera (seconda edizione) 
21,00 ALMANACCO di storia, scienze e varia umanità. A cura di 

Nicola Adelfi e Paolo Gonnelli. Tra gli altri servizi, una 
biografìa di Ermete Zacconi. 

22,00 UN GIORNO A CASTELLAMMARE Dl STABIA Programma 
musicale. Presentano Grazia Maria Spina e Francesco Mule 

23,00 TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 
10,30 LA CITTA' ASSEDIATA (Film, solo Milano) 
13,00 MILANO ORE 13 (per la sola zona di Milano) 
21 TELEGIORNALE 
21.15 I GIORNI DELL'AMORE Dramma In due tempi di Dome

nico Campana. Con Nino Pavese. Cesare Beltarini, Virgilio 
Gazzolo. Cesarina Cecconi. Piero De Santis. Scene di Ezio 
Fngerio. Regia di Beppe Menegatti (Ripresa effettuata dal 
Teatro Stabile di Firenze). L'opera narra, in chiave ambigua 
e sostanzialmente aristocratica, le vicende e i dubbi del 
capo di un movimento indipendentista in un Paese coloniale. 

22,25 I DIBATTITI del Telegiornale « La piccola e la media in
dustria » 

23.35 NOTTE SPORT 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7, 8, 12, 13, 
15, 17, 20, 23; 6,30: Il tempo 
sui mari; 445: Corso di lingua 
tedesca; 7,55: Ritrattini a ma
tita; 8,30: 11 nostro buongiorno: 
8,45: Un disco per l'estate; 
9,05: A tavola col gastronomo: 
9,10: Pagine di musica; 9,40: 
Le divagazioni del naturalista: 
9,45: Canzoni, canzoni; 10: An
tologia operistica; 10,30: La ra
dio per le scuole: 11: Passeg
giate nel tempo; 11,15: Musica 
e divagazioni turistiche; 11,30: 
Johannes Brahms: 11,45: Mu
sica per archi; 12,05: Gli ami
ci delie 12; 12,20: Arlecchino; 
12,55 : Chi vuol esser lieto...; 
13,15: Carillon - Zig Zag; 13,25: 
I solisti delia musica leggera: 
1345-14: Giorno per giorno; 14-
14,55 : Trasmissioni regionali; 
14,55: Tempo sui man; 15,15: 
Le novità da vedere: 15,30: Pa
rata di successi; 15,45: Qua
drante economico; 1*: L'uccel
lino mangiandole; IMO: Musi
che di Luciano Sgnzzi: 17,25: 
(I Settecento fra clavicembalo 
e pianoforte; 11: Stella dei ma
re: 18.15: Tastiera: 18,35: Una 
cartolina da Napoli: 19.05: Il 
settimanale d e 11" agricoltura. 
19,15 : Il giornale di bordo; 
19,30: Motivi in giostra; 19,53: 
Una canzone al giorno; 22.20: 
Applausi a ..; 20,25: « Werther ». 
Direttore Nino Vercht. 

SECONDO 
Giornale radio: 8,30, 9.30 10,30. 

11,30, 13,30. 14,30, 15.30. IMO. 
17,30, 18,30 19,30, 20.30. 21,30, 
22,30; 7,30: Benvenuto in Ra

na; 8: Musiche del mattino; 
8,30: Concerto per fantasia e 
orchestra; 8,40 : Andante eoo 
moto • Allegretto ' ma non trop
po • Scherzo a danza; 9,15: Al
legro molto vivace; 9,35: Chiac
chierando con Jula - Music-hall; 
10,35: Le nuove canzoni italia
ne; 11: Il mondo di lei: 11,05: 
Uo disco per l'estate; 1145: U 
favolista; 11,40: Il portacanzo-
ni: 12-12^0: Tema io brio; 12,20-
13: Trasmissioni regionali • Ap
puntamento delie 13; 14: Voci 
alla ribalta; 14,45: Dischi in 
vetrina; 15: Aria di casa no
stra 15,15: Motivi scelti per 
voi: 1545: Concerto in minia
tura; 1«: Rapsodia; 18,15: Un 
disco per l>Mate; 1*45: Tre 
minuti per te: IMO: Dischi del
l'ultima ora; 17: La bancarella 
del disco; 1745: Non tutto ma 
di tutto; 17,45: Rotocalco mu
sicale; 1845: Classe unica; 
1840: 1 vostri preferiti: 1940: 
Zig Zag; 20: Concerto di musica 
leggera • Canzoni senza paro
le - 1 volti di una canzone; 21: 
Psicologia e sport; 21,40: Giuo
co e fuori giuoco: 2140: La 
voce dei poeti; 22,10: Musica 
nella sera. 

TERZO 
1840: La Rassegna: Scienze; 

18,45: Luca Marenzio; 19: Cele
brazioni dantesche; 1940: Con
certo di ogni sera: 2040: Rivi
sta delle riviste; 20.40: Felix 
Mendelssohn • Bartholdy; 21: Il 
Giornale del terzo: 2140: Ri
tratti italiani: 2140: Gustav 
Mahler; 22,15: I crepuscolari: 
22,45: La musica, oggi. 

BRACCIO Dl FERRO di Bud Sagendorf 
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