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PROTESTA PER 
LA CENSURA 
A «ESSERE 

DONNE » 

La Sezfone Nazionalo Cinema 
dell ' Assoclazlone Rfcreativa 
Culturale I tal ians (ARCD ha 
cmesso un comunlcato con il 
quale esprlme il suo stupore 
e la sua protcsta per la decl-
slone presa dal Comitato mi-
nisteriale per la programma-

1 zlone obbllgatoria di escludere 
dal bcnefici di legge 11 medio-

;metraggio Essere donna, rite-
nuto di minore quality rispetto 
ai cinquanta documcntnri vin-

i contl. 
« L a motivazione — si so-

istiene nel comunlcato — 6 opi-
nablle e. d 'altra par te , in stri-

Edente contrasto con la decisio-
fnc presa da ben piu autorcvnlc 
"consesso quale quello cost!-
ttiito dalla giuria internazionale 

[del Festival di Llpsia nella 
[quale ernno present! nutori e 
|studios! di criinra fama come 
i documentaristi Joris Tvens 

< (presldente) e John Grierson 
io lo storico del cinema Jerzy 

Toeplitz, che decise di asse-
tgnare a suo tempo il premio 
fcspeciale dclla giuria alia in-
[chiesta cinemntografica reallz-
zata da Cecilia Nangini. La 

jprotesta della Sezione Cinema 
•dell'ARCI si giustifica non sol-
itanto sulla base di ipotesi sul 
flivello tecnico e culturale di 

Essere d o n n a " e di con-
[frontl con altri giudizi espressi 
[nei riguardi delPopera. ma per 
funa conoscenza diretta di 
jessa ». 

Infatti l'ARCI gift da alcunl 
Jmesi ha giudicato il documen-
I tario dclla Nangini tnnto In-
[teressante da programmarlo 
Jnei suoi circoll del cinema on-
j d e proporlo quale esempio di 
idocumentario serinmente con-
fcepito e realizzato a differen-
Iza di gran par te dei documen-
Jtarl annualmcnte prodottl 

« L a Sezione Cinema del-
jl 'ARCI — conclude il comunl-
icato — si nugura che la decl-
Jsione presa ai danni di " Es-
jsere donna " possa essere ri-
Iveduta In altra istanza. In ca-
jso contrario. la supposizione 
|che le rngioni di minore qua-
jlitn rispetto ai cinquanta capo-
[lavori che lo precedono nella 
[ennsiderazione della Cnmmis-
jsione siano solo un pretesto e 
jche le ragioni vcre dclla di-
[scriminazione vadano ricercate 
jnei contenuti del film, trove-
irebbe nuovi argomenti a suo 
[favore *, 

AL VII FESTIVAL DEL JAZZ DI BOLOGNA 

Riflettori 
sui solisti 

Chiusa la porta alia tradizione 
Presente anche PUngheria - Fi-
nanziamenti: una nota dolente 

«Ciao» 
alia 

sorella 
e poi 
via a 

Cannes 

Realizzare un festival inter-
nazionale del jazz in Italia non 
£ facile. Non £ facile sul piano 
puramente organizzativo, per-
ch£ far venire appositamente 
dei musicisti dagli Stati Uniti 
comporta cifre cosplcue. e co-
gliere I'occasione rappresentata 
da musicisti eventualmente in 
Europa in coincidenza con U 
Festival, non dipende sempre 
dalla volonta di coloro ctie met-
tono in piedi la manifestazione. 
Ma non £ soprattutto facile 
per la condizione del jazz in 
Italia, dove questa musica non 
gioca ancora tin ruolo cultu
rale rilcvante, dove una certa 
bonaria indifferenza si £ sosti-
tuita al disprezzo di un tempo, 
dove stabilire, quindi, un con-
tatto fra il jazz e un pubblico 
non semplicemente di fedeli ap-
passionati presenta problemi 
complessi, anche perche la TV 
e la radio, quando se ne oc-
cupano di fronte a un pubblico 
potenzialmente piu ampio, si 
afjidano nove volte su died a 
persone incapaci sia a rispon-
dere ai requisiti culturali ne-
cessari per cui si scontentano 
anche i pid seri appassionati. 
sia a svolgere un discorso ca-
pace di attirare I'attenzione di 
quanti non hanno mai ascolta-
to o pensato al jazz. 

I festival, in Italia, sono due 
ogni anno: non pochi, dopo 
quanta si £ premesso. Ma so
prattutto assai diversi. Quello 
finora piu nolo e ufficiale £ 
stato il Festival di Sanremo. 
che dispone di un borderd di 
sei milioni e pud puntare al-
meno su un paio di grossi no-
mi. E' un festival di lusso, fat-
to a beneficio di quelle decine 
di fans che partono da Milano 
e da qualche altra citta, e a 
curiosita di un gruppo piu nu-

E' guarita 
per davvero 

v&\ 
^i***" 
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HOLLYWOOD, 7. 
llaudia Cardinale * guarita. La bella attrice era stata colpita, alia 
Ine della scorsa settimana, da un attacco di febbr* cosl violcnlo 

he i medic! non avevano escluso I'eventualita di un ricovero al-
fospedale. Invece, tutto e andato per il meglio e Claudia ha fatto 
ritorno sul set di c Blindfold > che sta interpretando a flanco di 
lock Hudson. Ed eccola, in una seen a del film, lanciata con il suo 
>artner in una corsa monafiato: non e'e dubbio, e proprio guarita. 

Sei registi e Parigi 

al Festival di Pesaro 
Paris rv par... (Panci vista 
»...) di Jean Luc Godard. Clau-

Chahrol. Joan Rmich. J Da 
pel Point. .Jacques Douchet e 
no Kohrr.er maugurcra fuori 
Drscorso. il 29 nuggio. la prima 
laMra internazionale del nuovo 
noma a Pcviro. II film e un 
i^o Tciwrlaoe su soi fju irtien 

Parmi. \>sti da sei different! 
Uton: ttT-titri-ce \in estmpio di 

|ncroa ir. !](>< -t'rr.te n-aiiz/nto 
ri'Ki^ti j!ia affiTMiati interne 
giovani alia loro prima pro\a. 

)lM Moatra sara conclusa, il 

6 jriu.eno. da un altro film fuori 
concorso: Good time, tconderful 
time, dell'americano Lionel Ro-
Kosin. Nel film, seconda opera 
dell'autore di Come back Africa, 
uene affrontato il problcma del-
la puerra. 

La Commissione di selezione 
della Mo«tra — composta dei 
cntici Mino Argention. G. B. Ci-
\allaro. Fernaldo Di Giammat-
teo Gio\anni Gra/zini e Lmo 
Micciche — ha intanto miziato I 
la\on per la scelta dei film in 
concorso. 

trito di turisti invernali sta-
zionanti a Sanremo. L'altro fe
stival si svolge a Bologna or-
mai da sette anni e dallo scorso 
anno, pur con i suoi soli ire 
milioni a disposizione, ha fat
to passi da gigante, soprattutto 
per la sua opera di diffuslone 
del jazz a un pubblico piu va-
sto e piu serio. grazie anche a 
una serie di iniziative che han
no inserito il jazz nell'ambito 
di un piU vasto discorso cul
turale. 

E anche quest'anno, per la 
VII edizione che si terra al 
Teatro Comunale le sere del 12 
e 13 maggio, Bologna ha sa-
puto presentare un cartellone 
di grandissimo interesse, pun-
tando su una informazione pa-
noramica del jazz di oggi. Gli 
organizzatori speravano di por-
tare al festival Ornette Cole
man. ma non 6 stato possibile: 
Coleman rimane ancora una 
volta il grande assente dei fe
stival europei. Tuttavia, al suo 
posto si £ puntato su solisti che 
si portano sulle spalle, in mo
di differenti, il jazz di oggi. 
Come, primo fra tutti. il trom-
bettista Don Cherry, che per 
alcuni anni £ stato partner di 
Coleman e che all'inizio del '63 
suond a fianco di Sonny Rol
lins. Cherry £ con Ted Curson 
il miglior trombettista dell'ulti-
ma generazione: e anche Cur
son sard al Festival e per la 
prima volta in Italia. 

Un poco piu tradizionale dt 
Cherry, Curson, che ha inciso 
alcuni dischi con il complesso 
di Charles Mingus, protagonista 
della scorsa edizione del Fe
stival, suonera con il comples
so di Lee Goto Barbieri, un 
sax tenore argentino ormai sta-
bilitosi in Italia, autore di una 
composizione dedicata a Hiro
shima, il quale ha saputo ap-
portare un contenuto originate 
alle forme e agli strumenti of-
fertigli dal jazz originate ame-
ricano. 

Don Cherry, invece, suonera 
con gli stessi Jimmy Clarke, 
basso, e Al Romano, batteria, 
che fanno parte del gruppo di 
Barbieri, ma avra al fianco 
Steve Lacy. Lacy £ la piii ori
ginate e singolare personalitd 
del jazz bianco attuale,. e la 
presenza del saxofonista sopra
no £ forse il piatto forte del 
festival, perche i suoi dischi 
sono scarsi. difficilmente repe-
ribili, compreso lo splendido 
microsolco che Lacy ha inciso 
proprio in compagnia di Don 
Cherry. 

Personalitd singolare £ anche 
quella del pianista negroame-
ricano Mai Waldron, che ac-
compagnd in Italia Billie Holi
day, poco prima della morte 
della grande cantante, e che 
ora si potra ascoltare meglio. 
sia con il suo trio (con Roy 
Brooks alia batteria e Michael 
Goudry al basso), sia in quin-
tetto con Pony Poindexter e 
Booker Ervin. II primo suona 
il sax alto e talvolta il soprano, 
ed £ una curiosa commistione 
di stili diversi. Nettamente piu 
valido e originate £ Booker Er
vin, tenorsaxofonista che. pur 
legato saldamente al jazz post-
bellico piu che agli innovatori 
come Ornette Coleman. £ una 
delle piu personali e liriche vo-
ci del jazz d'oggi: impostosi 
nei dischi con Mingus e poi 
Neim. anche Ervin contribui-
sce a dare al VII Festival di 
Bologna il suo carattere di pa-
noramica delle forze jazzistiche 
del momenta. 

Meno indispensabile la pre
senza, invece, di Johnny Grif
fin, anche lui solista di sax te
nore. gia ascoltato in Italia an
ni fa, dove deluse per U suo 
dubbio gusto e mancanza di 
originalita quanto di positivo 
i dischi avevano mostrato di 
lui. Griffin suonerd con il trio 
del pianista bolognese Ugo 
D'Andrea, che con Vallro pia
nista • concittadino Amedeo 
Tommasi e con il batterista 
Gilberto Cuppini, stavolta nelle 
semplici vesti di presentatore. 
completano il cast, giustamen-
te ridotto. degli italiani. Com
pletano invece il cartellone la 
cantante inglese Annie Ross, 
eelebre per aver fatto parte 
del trio rocale con Lambert e 
Hendricks, e un contrabbassi-
sta ungherese che si dice pre-
stigioso. Aladar Pege. 

Anche quello di aver saputo 
ogni anno aprire le parte al 
jazz, ancora da conoscere, del-
I'Europa socialista e un merito 
del Festival di Bologna, al qua
le. dopo tutto questo. si potra 
magari perdonare (Paver come 
sempre trascurato del tutto d 
jazz piu tradizionale. che a-
rrebbe potuto pur venir rap-
presentato da qualche solista 
del calibro e dell'interesse di 
un Ben Webster, attualmente 
in Europa. o da qualcuno di 
quei cantanti di « blues % che 
girano tutta I'Europa ma resta-
no sempre ignoti al pubblico 
italiano. 

Daniele lonio 

Dicono che 6 1'intcllcttuale della coppia. Ha comunque 1'appa-
renza dclla furbacchiona anche se la sua corazza difensiva (messa a 
dura prova piu dai paparazzi in cerca di ammissioni scnndalistiche 
che dai giornalisti) .si 6 incrinata piu d'una volta costringendola a 
risposte bnische e francamente sgarbate. In questo la sorella 6 molto 
piu abile ormai da lungo abituata alia c prova del fuoco » costituita 
dalle conferenze stampa. E la prima di Agnes Spaak (di lei dclla 
«sorellina » parliamo infatti) si 6 cosi risolta in una serie di do-
mandine senza molto senso e di risposte ancora piu per aria. 

Agnes e a Roma per il suo sccondo film italiano (il primo lo ha 
girato in Francia). Si tratta della Hanazzola che il regista Giu
seppe Orlandini l'autore della Pupa definisce c commedia brillante 
all'italiana >. aggiungendo. con ragguardevole modestia. che sara 
sul filone di Poveri mo belli e Pane amore e fantasia. 

Ad Agnes, i paparazzi dei quali parlavamo. e che hanno ottenuto 
da lei di posare in calzamaglia in una palestra vicina alia scde 
dclla conferenza stampa. hanno intanto attrihuito un flirt con Rossano 
Brazzi (partner del suo precedente film) ed una serie di tempestose 
telefonate tra lei e la signora Brazzi. Agnes ha risposto picche. ma 
facendo il sorrisctto di quella che la sa lunga. Poi ha cominciato a 
dire che non voleva parlare nd di sua madre. ne di sua sorella. ne 
di suo padre: insomma. niente di nicnte che concernesse la sua vita 
privata. Precisazione assai restrittiva. perche di che cosa si pud 
parlare con una ragazza ne bella ne brutta. ne « Lolita » ne « vamp >. 
che cresce all'ombra di una sorella famo=a e di un padre eelebre: 
e che si fa sbatterc qua e la dai fotocrafi. i quali cercano di lanciarla 
(non e una metafora) addosso a Fabrizio Capucci per cercare la 
foto clamorosa e polemica. Lome ci e capitato di vedere recentemente 
ad una importante premiere? 

Le e stato chiesto: « Non e. scorretto da parte sua non assumere un 
nome d'arte divcrso da quello che sua sorella ha reso eelebre? >. 

La risposta e stata: < Ma anche mia sorella ha sfruttato il nome. 
reso eelebre da mio padre e da mio zio. Allora? >. 

« E' vero che vi odiate. con Catherine? >. 
« Odiare? Oggi andremo a fare spese insieme. poi io parto per 

Cannes •>. 
• c Ma lei non ha nessun film a Cannes... >. 

« Pono invitata da Preminger alia inaugurazione... >. 
«Che e'entra lei con Preminger? >. 
c C'entro. Perche volete sapere l motivi? Sono co^e mie... >. 
Pare che il regista voglia portarla a Hollywood. neH'ottobre pros-

simo. Ma e'e chi giura che e una trovata pubblicitaria. II dubbio 
non ci assilla. 

Nella foto: Agnes Spaak sotto Vala protettrice dclla madre. 

Fredrick 
i « 

March in 
un recital 
coniugale 
a Roma e 
a Napoli 
Fredrich March e sua mo 

glie, Florence Eldridge, sono 
in arr ivo a Roma, dove si esi-
biranno in un « recital > a cu-
ra del Teatro Club e sotto gli 
auspici del Dipartimento di 
Stato degli USA. 

Lo spettacolo. che avra luo-
go martedi 11 maggio al tea
tro Eliseo. e che sara repli-
cato due giorni dopo al San 
Ferdinando di Napoli. si arti-
cola sulla dizione di alcuni bra-
iii di poesie di Robert Frost. 
Alan Seeger , Henry Wads-
worth Longfellow e John Donne 
c sulla rappresentazione di al-
cune scene di The Skin of Our 
Teeth (La famiglia Antropus) 
di Thornton Wilder, di The Au
tumn Garden di Lillian Hell-
man e di Long Day's Journey 
Into Night (Lunga giornata 
verso la notte) di Eugene 
O'Neill. 

Sia Fredrich March sia Flo 
rence Eldridge sono tra i piu 
illustri attori di prosa d'Ame 
rica ed hanno rccitato assieme 
piii volte sui palcoscenici di 
Broadway: ma. fuori dei paesi 
di lingua anglosassone. la fa 
ma di Fredrich March in par-
ticolare. e allidata alle sue in-
lerpretazioni cinematografiche. 
L'attore. nella sua lunga e for-
tunata c a m e r a , ha interpreta-
to G5 film tra i quali II segno 
della croce. La morte in va-
canza, Avorio nero. E' nata 
una stella. La famiglia Barrett, 
I miserabili, II dottor Jekull. 
Resurrezione, Ho sposato una 
strega, Morte di un commesso 
viaggiatore. 1 sequestrati di 
Altona, E Vuomo creb Satana 
c Sette giorni a maggio. 

I. S. 

Le giurie 

del Festival 

cinematografico 

di Mosca 
MOSCA. 7. 

Ventisei paesi. compresi Fran
cia. Italia, Polonia, USA. Ceco-
slovacchia. Ungheria. Romania. 
RAU, Siria. Cuba, Australia. 
Giappone e Ghana, hanno espres
so il desiderio di partecipare 
al IV Festival cinematografico 
internazionale che si terra a 
Mosca dal 5 al 20 luglio. Vi sa-
ranno 17 premi per i migliori 
film, fra i quali un gran pre
mio. quattro medaglie d'oro e 
tre d'argento. 

La giuria dei lungometraggi 
sara presieduta dal regista Ser
gei Gherassimov; hanno gia ac-
cettato di fame parte il diretto-
re del Centro cinematografico 
sperimentale di Roma, Leonar
do Fioravanti (Italia), e i noti 
registi Veljko Bulajic (Jugosla
via) e Mircea Dragan (Roma
nia). La giuria dei cortometrag-
gi sara presieduta dal noto do-
cumentarista sovietico Roman 
Karmen. vincitore di un Premio 
Lenin. 

Noti uomini di cinema di mol-
ti paesi hanno gia assicurato al
ia direzione del Festival la loro 
partecipazione: tra essi Louis 
Daquin. Claude Autant-Lara e 
Yves Robert (Francia). Nanni 
Loy (Italia) e Luis Berlanga 
(Spagna). 

le prime 

Una polemica corrispondenza del « Times » 

L'unico Teatro vivente 

e stato cacciato da Roma* 
LONDRA, 7 

II Times di ieri ha pubbli-
cato un interessante articolo 
c panoramico > sulla stagione 
teatrale a Roma. II corrispon-
dente del giomale dalla capi-
tale italiana ritiene che le spe-
ranze di coloro i quali cre-
dono in una imminente rina-
scita del teatro italiano siano 
state soddisfattc solo parzial-
mente anche perche soltanto 
1'Eliseo e il Quirino sono at
tualmente funzionanti. mentre 
c e ' e un effettivo bisogno di 
nuovi palcoscenici *. Ma. na-
turalmcnte. non e soltanto la 
scarsa disponibihta di teatri 
a spingere il LYirrispondente 
del Times a dare un giudizio 
chiaroscurato sulle vicende del 
teatro a Roma: « E ' vcramente 
motivo di rammarico — egli 
s c r h e — che non si sia per 
messo a Gian Maria Volonte 
e ai suoi compagni di aprire 
il loro piccolo locale vicino 
a piazza di Spagna. e cid non 
tanto perche si d persa I'oc 
casione di vedere la loro inte 
ressante interpretazione del la-
voro di Hochhuth (che. del rc-
sto. chiunquc ha avuto la pos-
sibilita di vedere in numernse 
altre citta italinnc). ma per
che del nuovo gruppo teatrale 

di Volonte. il Teatro Scelta. a 
Roma e'era fortemente biso
gno >. 

Dirottato II Vicario. il solo 
avvenimento di c al tr t t tanto 
apocalittica significazione » nel 
mese di febbraio e stato. se-
condo il Times. 1'arrivo del 
Living Theatre di New York. 
che ha presentato Mysteries 
and smaller pieces all'Eliseo 
e The brig al Parioli e E' pern 
un'imnia del desiino — egli 
afferma — che. mentre l'unico 
esempio italiano di teatro vi
vente. il Teatro Scelta di Vo
lonte. e stato enstrctto ad an-
dar.=ene da Roma, il Living 
Theatre, cacciato dal suo tea
tro di New York, abbia trovato 
ospitalita qui >. 

Prenriendo lo spunto dalla 
c marctta > scatenatasi nella 
platea dell "Eliseo. in occasio-
ne della prima dei Mysteries 
(che peraltro ottennero, alia 
fine, un note vole successo) il 
enrri^pondente da un giudizto 
forse un po' troppo severo su-
gli spettatori romani: «Roma 
non e ancora abituata all'idea 
di attori che gridano Cambia-
re il mondo e Basta con la 
guerra nel Vietnam»; e piu 
oltro: c II fatto e che gli ita
liani. e i romani in particolare. 

non sono costituzionalmente 
interessati al teatro come mez
zo per esprimere le idee. In
fatti Eduardo De Filippo non 
si e awen tu ra to a presenlare 
il suo nuovo stimolante Iavoro, 
L'arte della commedia. Co
munque una cosa e cer ta : che 
questi Mysteries " off-Broad
way " sono di gran lunga piu 
popolari dei Misteri umbri pre 
sentati dal Teatro Romeo >. 

Teatro 

Pomme 
•*• \ pomme pomme 

Un gruppo di giovani tcatran-
ti. riunitosi per roccasione, ha 
portato sul palcoscenico delle 
Muse Pomme pomme pomme..., 
la commedia di Jacques Audi-
berti che. neH'allestimento pari-
gino. avevamo visto anche a Ro
ma. Pomme pomme pomme... 6, 
aU'apparenza. una ironiea e ir-
riverente allegoria. nella quale 
la cacciata di Adamo ed Eva dal 
Paradiso terrestre assume il co
lore e il sapore della turlupina-
tura cui un fanciullone perdigior-
no, Dado, e la moglie Evy sono 
sottoposti ad opera d'un sata-
nico professore. Zozo. e d'una 
sua maliziosn sen'ente. dal no
me molto simbolico di Mela (don-
de il titolo, conservato nell'ori-
ginale). Dado ed Evy sono ten-
tati non dal peccato carnale. ma 
dalla cupidigia della ricchezza. 
raggiungibile — secondo gli in-
sinuanti consigli di Zozo — gra-
7ie al po^^esso di paradossnli 
formule matematiche. di cui Me
la sarebbe mediatrice. I-a sfor-
tunnta coppia. piu piccolo bor-
ghese che biblica. flnira cosi de-
frnudata del suo modesto e non 
esclusivo giardino. Alia nttualiz-
^azione e decantayione del mito. 
si aggiungono dunque una bona
ria satira dell'afTarismo e una 
sconerta caricatura del progres-
so tecnico scientifico Tutto cose, 
diciamolo. alquanto vecchiotte. e 
che il frenetico luccichlo verbale 
del dialogo di Audiberti. folto di 
digression! e di allusionl (il nu-
sto delln sprolwuiio e tipico della 
Francia: risale quanto meno a 
Rabelais) rinverdisce solo in 
parte" nttenuato com'^. d'altron-
de. nella traduzione italiana. 
ouasi inevitabilmente. j 

Con (luesti limiti. testo e spet
tacolo tuttavia divertono; anche 
se nlla regia di Andrea Camil-
leri si notrebbe chiedere. qua e 
1A. un ritrno piO sciolto e spedl-
to. Simpatici e funzionali. ncl-
l'insieme. gli attori: che sono 
Sandro Merli. Armando Bandi-
ni. Silvia Monelli (notevolmen-
te imbcllita e afflnata). Helen 
Setllnk. che halla. canta e rcclta 
anche. discretamente. Garbati i 
costumi e Kli elementl scenic! di 
Titus Vossherg. carezzevoli le 

canzoni di Fiorenzo Carpi (vers! 
di Renato Mainardi). Successo 
cordiale, nutrite chiamate. Si 
replica. 

ag. sa. 

Cinema 

II sole 
scotta a Cipro 

Siamo a Cipro, nel '57. mentre 
ferve la lotta per l'indipcndenza: 
una giovane americana. Jane, on-
ginaria dell'isola. e ospite d'un 
medico amico. nella cui casa si 
danno convegno segreto — ma 
non troppo — i dirigenti del-
l'EOKA. Neutralista per voca-
zione e pavida per natura. la 
ragazza vicne a trovarsi tra due 
fuochi: da un lato i patiioti. dal-
1'altro gli occupanti inglesi: i pri-
tni sospettano di Jane, che assai 
spesso si accompagna con un 
rnaggiore britannico: e costui. a 
sua volta. vuol servirsi della 
donna come di una informatrice. 
Jane riuscira tuttavia a salvare 
la propria piccola coscienza e. 
cosa piu difficile, la pelle. men
tre attorno alia sua persona si 
ammucchieranno. in buon nume-
ro. cadaveri delle opposte parti. 
E non manchera. come di pram-
matica. un lieto fine sentimen-
tale. 

Diretto da Ralph Thomas, 11 
sole scotta a Cipro e un medio
cre centone avventuroso. discre
tamente intnso di spirito colo 
nialista e pedissequo nei con-
fronti d'innumerevoli esemplari 
del gent re. Susan Strasberg. la 
cui mintita e saettante figuretta 
sembra fatta apposta per sfug-
Rire al!e pallottole. e la prota
gonista femminile. Accanto a lei 
uno s\ogliato Dirk Bogarde. un 
attonito George Chakiris, Gre-
goire Asian. Denholm Elliott e 
altri. Colore. 

ag. sa. 

Tabii n. 2 
II linguaggio delle immagini 

come quello delle parole ha in 
se. latente. il tarlo della misti-
ficazione. Un'immagine puo men-
tire sulla realta tanto quanto 
la parola sulla pagina di un 
libro, e 1'* obbiettivita del docu-
mento > che certuni vorrebbero 
conferire all'immagne cinemato-
grafica e un mito che i documen-
tari foleloristici pseudo-etnogra-
fici. girati sulla falsa riga di 
quel famigerato Mondo cane di 
JacopeUi. distruggono quotidia-
namente. Tahu n. 2, diretto da 
Romolo Marcellini. non sfugge 
alia regola: dalla Thailandia al-
l'lndia e al Giappone. la do!o-
rosa miseria del c terzo mondo >. 
presentata al pubblico come 
spettacolo da cabaret, fa da sforv 
do a una iUustraziooe dei « miti > 
antichi e modern! che persistono 
sul nostro pianeta. 

Tra scene repellenti dense di 
sadico compiacimento (in cui. 
tra l'altro. si assiste alia macel-
la zione dei bovini a Buenos 
Aires, e a un nasto costituito dal 
sangue e dalle interiora di una 
tartaruga a poena scuoiata). e 
altre. scontate. su alcuni parti-
colari costum: sessuali della S\e-
z'.a. le immagini colorate. «e*o-
tiche * (il borghese ha un guco 
spiccato per l"esotico). della po-
\er ta e deirindigenza dei popoli 
afro-as:atici. sono immagini mute 

che nulla dicono sulle < cause 
rnisteriose» di quella straziante 
condizione umana, e • non aiuta 
certo a comprenderle il corn-
mento curato da Giancarlo del 
Re, un testo gonflo di qualunqui-
smo e di cinismo derisorio 
(c Cretlevo che il mio bucatu 
fosse s|»rco. finche non ho visto 
il tuo... >. e lo spiritoso conv 
mento sulle lavanderie dei |x>-
veri di Bombay), condido da 
un vago atteggiamento pietisti-
co che c un insulto fatto alia 
dignita umana. 

vice 

Infornata di attori 
per I'apertura 

di Cannes 
PARIGI. 7. 

John Wayne presentera a Can
nes il suo film In Arm's Way 
(Prima vittoria) diretto da Otto 
Preminger. nella serata inaugu-
rale de) Festival, il 12 maggio. 
Insieme con Wayne saranno il 
eommediografo • attore inglese 
Noel Coward. Carol Lynley, Tom 
Tryon. Keir Dullea e Hugh 
O'Brien. Al Festival assisteran-
no anche Elsa Martinelli, Mi 
chele Morgan, Jean Claude Bria-
ty. AgnesSpaak, Ludmilla Tch6 
rina. Beatrice Altanba e nume-
rosi altri nersonaggi. piu o me
no noti, del mondo cinematogra-
flco. 

Recital di 
Edmonda Aldini 

per il Centro 
Thomas Mann 

Nel XX anniversario dclla Re-
sistenza europea contro il fasci-
smo e della caduta del regime 
nazista, il Centro Thomas Mann 
ha organizzato per oggi alle ore 
17.30 al Teatro Ccntrnle, un re
cital di Edmonda Aldini. In pro-
gramma canzoni di Hans Eisler 
su testi di Brecht, Lilo Hermann 
di Paul Dessau c letture delle 
Lettere da Stalingrado: al pia
noforte il maestro Franco Bar-
balonga. II recital sara introdot-
to da Rino Dal Sasso. 

La bella attrice birmana Senya 
Sean sulla scalinata dl uno sta-
Mlimento di Ostia Lido, con una 
corta tunichetta dopobagno. Si 
tratta di un'esiWiione di moda, 
oppure avra fatto il bagno per 
davvero? Data la stagione e cort-
siderando I'orlgine tropicale della 
ragmxtm, noi propendiamo per la 
prima ipotesi. 

contro 
canale 

Indagini sulla pace 
Ancora una volta, ieri sera, 

Liliana Cavani ci ha data un 
interessante documentario - fn-
c/iiesla: II giorno dclla pace. 
La regia ha cercato di indaga-
re sul significato della parola 
pace, a vent'anni di distanza 
dalla fine dclla guerra in Eu
ropa (8 maggio 1945), interro-
yando alternativamcnte giova
ni e adulti e percorrendo varie 
strode: quella del ricordo, quel
la del ragionamento storico, 
quella del giudizio politico, 
quella del confronto tra pas-
sato e presente. La ricerca ha 
dato frutti spesso assai illu-
minanti, anche se necessaria-
mente frammentarl. 

Secondo noi, perd, questa 
frammentarieta non avrebbe 
rapprcsentato un elemento ne-

gativo, se Liliana Cavani Vaves-
se accettata programmatxea-
mente c I'avesse, ami, acccn-

Waller Chlari parteclpa questa 
sera a c Pick-up », lo spettacolo 
muslcale In onda sul primo ca
nale. 

luata: ne avremmo ricavato 
come dei colpi di riflettore sul
la realta aggredita da vari 
punti di vista e quanto piu le 
luci e le ombre fossero appar-
se nel loro aspro contrasto, 
tanto piu H documentario 
avrebbe acquistato sapore di 
verita. Dal commosso ricordo 
della ex internata francese nei 
lager nazisti alia lotta per la 
vita del mutilato inglese: dallo 
umanissimo ricordo del sacer-
dote francese al vacuo spirl-
tualismo dell'ei dirigente del
la Ilillerjugend; dal giudizio 
storico di Arnold Toynbee alia 
lucida coscienza di Nuto Revel-
li: dall'espericnza di Rigoni 
Stern alia problematica del fi-
glio di Toynbee; dalle sempli
ci affermazioni di vita dei ra-
gazzi francesi alio sconcertan-
le egnismo dei giovani ingle
si, alia sostanziale cecita dei 
giovani di Berlino Ovest, alia 

vivacita politico degli studenti 
fiorentini, tutto ha contribuito. 
infatti, a dare, al telespet 
tat ore element i di riflessione. 

Ma Liliana Cavani ha ten 
tato, invece, di comporre que-
ste sparse immagini e testi-
monianze in un discorso uni-
tario, in un quadro < totale ?: 
e qui, secondo noi, £ stato il 
limite rnaggiore del documen 
tario. Perche, se certe idee 
suggestive (come la sovrap 
posizione del ricordo del fisio-
logo francese sulla deporta-
zione dei bimbi ebrei alle im
magini felici dei bimbi fran 
cesi di oggi in un parco) han
no aggiunto forza alia narra-
zione. certi brani di montag 
gio tesi a contrapporre diret 
tamente le testimonianze ci 
son sembrali confusi. e il di
scorso del commentatore, che 
faceva da legame tra una se-
quenza e I'altra. ci £ sembra 
to piu volte incline alia foi-
zatura, proprio perche preier-
deva di dare una direzione 
univoca a elementi che erann, 
invece. tra loro opposli (si pv<-
forse dire che le testimoniar. 
ze dei tedeschi scaturissero del 
medesimo spirito di quelle de
gli italiani o. anche, dei fran
cesi?). In particolare, questa 
ostinata ricerca di una « tota 
lita > ha finito per presentar* 
quasi come emblematiche tut 
te le testimonianze: mentre sa-
rebbe stato meglio che essr 
rimanessero diohiaratament'-
quel che erano. semplici sor 
daggi. perche sarebbe facti,-
dimostrare come, ad esempic. 
le testimonianze dei giovari 
non avessero certo una < rap 
presentativita nazionale >. 

E. tuttavia. detto questo. 
dobbiamo confessare che ci he 
colpito e commosso U fatto ch • 
le testimonianze piii vice, prt 
cise. impegnate ci venissem 
proprio dall'Italia: anche s<-
questo £ stato frutto. ancor i 
una volta. della scelta di L\ 
liana Cavani. 

g. c. 
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