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CANNES Si inaugura il XVIII 
Festival cinematogra
fico con «Prima vit
toria» di Preminger 

L'Italia sarà rappre
sentala soltanto dal 
« Momento della ve
rità» di Rosi 

tinta a est (ma 

« LA GAZZA LADRA » AL MAGGIO -

SOSTA A ROMA 
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March e lamoglie 
«cavie per 

un esperimento» 
Così i due attori si sono definiti nel 

corso della conferenza-stampa di ieri 

Sotto gli auspici del Diparti-
icnto di Stato americano, si è 

[•volta ieri mattina, nelle sale 
|deirUSIS di Roma, in via Bon-
tcompagni, l'attesa conferenza 
[stampa di Fredrich March e di 
sua moglie Florence Eldridge, 
ina delle più illustri e inse
parabili coppie di attori teatrali 

cinematografici d'America. 
scorrere la loro biografia 

un po' come sfogliare le pa
tine della storia del teatro di 
irosa americano negli ultimi 
rent'anni. 

I coniugi March, come è no-
), sono in giro per il mondo 
;r una tournée artistica, ma 
ino giunti a Roma grazie a 
io sbaglio, come si è scritto. 

Itn lapsus dei funzionari del 
dipartimento di Stato ameri
cano che hanno considerata 
[Italia parte integrante del 
ledio Oriente, come l'Egitto, 

Grecia, la Siria, l'Iran e 
TAfganistan. Questa è la pri-
ia volta che i due attori com

piono una cosi lunga tournee 
Europa. Reduci dal Cairo, 

;irut. Damasco. Teheran. 
Itene, dopo una breve perma
nenza a Roma, ripartiranno per 
Japoli. per poi fare una pun
t ina a Ischia dove il March 

^edrà il suo quarto nipotino 
"ie gli è nato cinque giorni fa. 
Sette giorni a maggio (19G3) 
l'ultima fatica di attore so-

tenuta dal March in questi 
Itimi tempi. Non ha alcun 

sgotto in vista. I due coniugi 
separabili desiderano soltan-

riposarc. e questa tournee 
irà per loro come un lungo 
tlax senza tanti pensieri por 

testa, indispensabile dopo 
l'intensa attività teatrale e 

Cinematografica. Una tournée 
empiuta da due « porcellini 
'india » — con questo para

tone, piuttosto singolare, il 
|Iarch e sua moglie si sono 

sfiniti — che il Dipartimento 
li Stato sta impiegando come 
^avie per un misterioso csperl-
icnto. 

Di quale esperimento precl-
imentc si tratta non siamo 

{usciti a saperlo. La signora 
Eldridge. comunque, ha tenuto 

precisare che questa loro 
jurnee non « deve indurre a 
redere che in America si pcn-

troppo all'istituto matrimo 
}ialo. ma che. invece, questa 
sluzione è stata scelta perché 
jltanto più economica >. In-
itti, tutta l'attrezzatura di sce

si riduce a una borsetta. 
ia sciarpa, due sedie e due 
mchetti. 

Dopo aver parlato di una loro 
?rformance ad Alessandria 
'Egitto, in un teatro stipato 
Ino all'imerosimilc (« .. la 
laica era come un giardino 

fiori assetati »). la Eldridge 
ha informato sui movimenti 
a\anguardia teatrale che la 

^uova generazione sta s\i!up 
indo, con unita d'azione, in 
itto il mondo. Si rappreseli-

un po' da per tutto, ha 
», Desiderio sotto gli olmi 

di O'Neill e Zoo di retro di 
Williams. Un'avanguardia, que
sta. che crediamo poteva forse 
chiamarsi tale molti anni fa. 
e che oggi possiamo conside
rare tranquillamente « retro
guardia ». Ma questo non preoc
cupa molto i due famosi attori, 
che sono rimasti ancorati alle 
glorie del loro passalo, con una 
romantica nostalgia nel cuore. 
Che cosa pensano del Living 
Thcatre e. in genere, del tea
tro Off-Broadvvay? II March 
non lo ha mai visto, e sua mo
glie ha avuto modo solo di 
assistere a The Connection di 
Jack Gelher, che del resto non 
le ha procurato molto entu
siasmo. 

L'incontro con i due attori, 
che ci è parso piuttosto privo 
di momenti stimolanti (avrem
mo desiderato che la conversa
zione si spostasse su temi più 
attuali e scottanti e meno eva
sivi). si è concluso con una 
immagine-ricordo della signora 
Eldridge. il suo incontro con 
Luigi Pirandello recatosi in 
America appositamente per as
sistere alla rappresentazione di 
una sua commedia (la Eldrid
ge aveva avuto notevole suc
cesso personale nella parte del
la figliastra dei Sei personaggi 
in cerca d'autore) : « Lo ri
cordo come un signore alto e 
distinto con la barba bianca 
che si complimentava con me 
per la mia interpretazione ». 

• « • 

In sorata, il e Teatro Club s 
ha pimentato al Teatro Eliseo 
lori una breve introduzione di 
Vittorio De Sica. Una sera
ta con Frednc March e Flo
rence Eldndqe. il recito! di 
poesie e prose che i coniugi 
March «tanno portando in giro 
per il mor.do II programma coni 
prendeva al<unc poesie di Ro
bert Fro«t. un poeta ancora tut
to da ^coprire in Italia (l'edito
re Einaudi ha pubblicato recen
temente Conoscevo della notte, 
un \ ohimè di poesie che com
pendia il meglio dell'intera pro
duzione del Frost), ma conside
rato m America uno dei più 
originali poeti americani del no
stro secolo: alcuni brani del II 
e IH atto de La famiaba Antro-
pus. la notissima commedia di 
Thornton Wilder; stralci dal li 
e III atto di The Autum Garden 
di l.ilun Helman: brani del III 
e IV atto di l.unaa a-.orr.ata rer 
so la notte dì Eumene O'Neill 
(rappresentato per ben due an
ni ininterrotti dai March a Rro.nl-
way) in cui il March e la El
dridge hanno dato il meglio di 
loro stessi. Hanno chiuso !a se
rata. ricca di applausi a scena 
aperta, alcune dizioni di poesie 
di A. Sceger, H. \V. Lonsfcllow 
e J. Donne. 

r. a. 

Nella foto del titolo: 

Fredrich March e Florence 
Eldridge in una scena del 
arammo dx Eugenc O'Seill 
Long day's joumey into night 
(Lunga giornata rerso la 
notte). 

clamore) 
Dal nostro inviato 

CANNES, 11 
Il XVIII Festival cinemato

grafico internazionale di Cannes 
punta discretamente, ad est. 
alla manifestazione, che s'inau
gura domani sera, saranno pre
senti URSS, Polonia, Cecoslo
vacchia, Ungheria, Bulgaria, 
Romania e, nel settore corto
metraggi, Jugoslavia e Cina po
polare; quest'ultima avrebbe 
dovuto partecipare anche alla 
competizione maggiore, ma, al
la vigilia dell'apertura della 
rassegna, è venuto a manca
re, per ragioni che ignoriamo, 
il film designato da Pechino, 
Le tuffatrici. E' rientrata in 
lizza, invece. l'Argentina, già 
esclusa; e speriamo che El Re-
nidero di René Mugica (da un 
dramma di Sergio De Cecco, 
ispirato al mito tragico di Elet
tra) non faccia rimpiangere lo 
iniziale diniego del Festival: t 
cui dirigenti, per la verità, so
no abbastanza destri nell'arte 
della diplomazia. 

Così forse pensando che il no
tevole schieramento delle cine
matografie socialiste (Cina com
presa) potesse suonare come 
un'applicazione troppo brusca 
delle nuove linee di politica 
estera del Presidente De Galli
le, il signor Favre-Le Bret ha 
ritenuto di dover affiancare. 
all'unica opera americana in 
concorso — The collector (L'e-
sattore) dell'anziano William 
Wyler — altre tre fuori gara: 
due delle quali. Prima vittoria 
di Otto Preminger e Mary Popp-
ins della fabbrica Disney, si col
locheranno all'inizio e alla fine 
del Festival, quasi saldando at
torno ad esso l'aureo cerchio 
della strapotenza hollywoodia
na.- Ci sarà poi il documentario 
Anni di luce, giorni di lutto, 
dedicato alla vita di Kennedy. 
A proposito del quale un picco
lo incidente non si è potuto evi
tare, giacché l'ottuagenario ac
cademico Maurois ha rifiutato 
di apporre la propria firma alla 
traduzione francese del com
mento parlato, infarcito, a suo 
dire, di sgradevoli affermazioni 
antisovietiche. 

Scorrendo il calendario del 
Festival (già pubblicato in sin
tesi, ieri, su questa pagina), si 
ha l'impressione — pur con 
tutte le cautele imposte dalla 
assenza di nozioni dirette — 
d'un panorama piuttosto vario 
e nutrito, ma con punte non 
eccelse, della produzione mon
diale. Se volessimo, per dirla in 
termini sportivi, azzardare un 
pronostico, fermeremmo la no
stra attenzione su Inghilterra, 
Francia, Italia. Cecoslovacchia: 
dalla Gran Bretagna, si annun
ciano tre film, il più rilevante 
dei quali, almeno sulla carta. 
dovrebbe essere La collina de
gli uomini perduti, aggiungo la 
versione italiana del titolo, di
retto peraltro da un americano. 
Sidney Lumet. il regista della 
Parola ai giurati e del recente 
A prova di errore. La collina 
narra l'odissea di un sottufficia
le (Sean Connery. sottratto ai 
panni di 007) in un campo di pu
nizione. e promette d'inserirsi in 
quel ricco filone di critica del 
militarismo, cui il cinema d'ol
tre Manica ha dato ragguarde
vole contributo, in questi anni. 
Tre film anche dal paese ospi
te del Festival: fra dì essi la 
nostra preferenza aprioristica 
va (ma possiamo sbagliarci) a 
Yovo di Pierre Etaii. l'autore 
dello Spasimante (in Italia, Io 
e la donna), uno dei pochi che. 
insieme con Jacques Tati, tenti
no ancora di farci ridere senza 
tuttavia spingerci a vergognar
cene subito dopo. 

L'Italia è a Cannes, come sap
piamo. con II momento della 
verità: il film di Francesco Ro
si è più che degno di rappresen
tare la nostra cinemitoqrafia. 
anche se ci si può dispiacere 
ch'esso venga gettato tutto solo 
nell'arena della Croisetto. Afa 
la situazione è quella che pur 
conosciamo. Con un mercato 
ancora sveglio, nonostante la 
crisi, e con una considerevole 
abbondanza di talenti, il cine
ma italiano ha poco da propor
re. in questa sua fase che vo
gliamo credere transitoria, sul 
piano della competizione inter
nazionale. In condizioni relati
vamente migliori <i trova, oggi. 
una ctncmati.qrata come quella 
cecoslovacca, che con una pro
duzione assai più ristretta in 
senso quantitativo, ha mietuto 
negli ultimi anni successi e al
lori un po' dappertutto: a Can
nes, la Cecoslovacchia sarà in 
campì con Lo specchietto per le 
allodole, di Jan Kadar e Elmar 
Klos. la coppia di registi che 
s'impose a Mosca, nel '63. con 
La morte si chiama Engelchen 
(secondo premio assoluto, dopo 
0:to e mcv7.f e a Karlovy Yary. 
nel 'di. con L'accusato. applau- i 
rittissimo amiche alla Mo<tra di 
Venezia. 

Altre presenze di sicuro pre
stigio saranno quelle dell'URSS 
che porta a Cannes l'ultimo film 
di Ciukrai, C'erano una volta 
un vecchio e una vecchia, del 
mirile l'Unità si è già ampia
mente occupata, e T34 di Kuri-

kin e Menaker; del Giappone, 
die è in concorso con Kwaidan 
di Masaki Kobayashi. il regista 
affermatosi internazionalmente 
proprio qui a Cannes, nel '63, 
con Harakiri, e che fuori con
corso offrirà al pubblico del Fe
stival lo spettacolo cinemato
grafico delle Olimpiadi di To
kio (opera d'un altro autore fa
moso, Kon Ichikawu); della Po
lonia, con II primo giorno di 
libertà di Alexander Ford, mae
stro — nell'anteguerra — e ri
costruttore — nel dopoguerra — 
del suo cinema nazionale; della 
Svezia con Gli innamorati, che 
vede cimentarsi alla macchina 
da presa, in qualità di regista, 
un'attrice giù celebre. Mai Zet-
terling, ai cui ordini sono alcu
ne delle sue più note colleghe (e 
predilette da Ingmar Bergman) 
come le due Andersson, llarriel 
e Bìbi. (Ili innamorati, stando 
a ciò che ne dice la pubblicità, 
dovrebbero fornire un Quadro 
della « dolce vita » scandinava 
prima del 1911. Speriamo bene. 
L'altro regista svedese di Can
nes. Arile Sucksdorff, se ne é 
andato in Brasile, invece, per il 
suo Da me. a Copacabana. E 
da questo non ci attendiamo 
troppo, così come dal film bra
siliano ufficiale, Notte vuota, 
di Khoury. 

Sorprese ne potrebbero veni
re, comunque, da tutti i paesi, 
e una conferma sarebbe augu
rabile da parte di un regista 
coraggioso, ma discontinuo, co
me lo spagnolo Juan Antonio 
Bardem. che è a Cannes con 
Les pianos mécaniques. Il quale 
film è tratto da un romanzo del 
francese Henri Frangois Rey. 
ambientato fra turisti danarosi 
e debosciati, tutti più o meno 
intellettuali, sulla Costa Brava. 
La materia narrativa non è dav
vero gran cosa: ma può darsi 
che Bardem sia riuscito a ca
varne qualche significato attua
le, pur agendo fra le maglie di 
una combinazione italo-franco-
spagnola, e di un cast non meno 
cosmopolitico, che comprende la 
greca Melina Mercouri, l'inglese 
James Mason, il tedesco Hardy 
Kriiger. 

Frattanto, la macchina mon
dana del Festival è già in mo
to: per il primo pomeriggio 
di domani si annuncia una 
grossa sfornata di « stelle » 
d'oltreoceano, con alla testa 
John Wayne e Otto Preminger, 
rispettivamente interprete prin
cipale e regista di Prima vit
toria. Ma, quasi a ricordarci 
una diversa e più sgradevole 
realtà, grossi furgoni carichi 
di poliziotti stazionano accan
to al Palazzo del Cinema, dopo 
un massiccio intervento contro 
i dipendenti di un'industria lo
cale in sciopero. 

C'è da segnalare, infine, che 
sono state apportate ancora al
cune modifiche al calendario. 

Un fatto di cronaca 
che diventa musica 

Aggeo Savioli 

Vanno questa sera in scena al 
Teatro dell'Opera II contrabasso 
di Valentina Bucchi, La mano fe
lice di Arnold Schoenberg e L'uc
cello di fuoco di Igor Stravinsky. 
Le prime due opere saranno di
rette dal maestro Piero Bellugl 
per la regia, rispettivamente, di 
Filippo Crivelli e di Luigi Ro
gnoni; il balletto sarà invece di
retto dal maestro Pierlugi Urblni. 

Nella foto: il basso Italo Tajo, 
protagonista dell'opera di Buc
chi, accanto alla custodia del 
contrabasso, dalla quale uscirà, 
nel corso di una festa, una giova
ne e bellissima principessa. 

Le semifinali 
del concorso 

« Voci nuove » 
BELLARIA. !1 

Il IV concorso » Voci nuove di 
tutta Italia ». organizzato dalla 
Azienda autonoma soggiorno di 
Bellaria-Igea Marina, è munto al 
termine delle eliminatorie. Le 
apposite commissioni hanno ascol
tato oltre 600 cantanti 

Per la « XX Primavera » 

«Summit» 
musicale 
a a 

PRAGA. 11 
Domani con l'esecuzione del 

poema sinfonico La mia patria di 
Smetana nella sala Yladislao del 
Cartello di Praga, dove di regola 
si svolge reiezione del presiden
te della Repubblica cecoslovacca. 
si inaugura la XX Primavera mu
sicale praghese. La ventesima 
edizione di questa rassegna mu
sicale intemazionale coincide con 
il ventennale della liberazione del
la Cecoslovacchia, e. in omaggio 
a questa ricorrenza, durerà 4 set
timane (invece delle 3 settimane 
delle edizioni precedenti) e si con
cluderà TU giugno. 

Nei più importanti teatri di 
Praga, nella Sala Smetana. nella 
Cattedrale di San Vito, nel Ca
stello di Praga, nella cappella di 
Betlemme 'che fu luogo di predi
ca di Jan Hus) e nei parchi e nei 
saloni di famosi palazzi storici 
della capitale cecoslovacca si 
svolgeranno 75 concerti e 27 rap
presentazioni di opere liriche. 

Oltre aile famose orchestre ce
coslovacche (la Filarmonica ce
ca. la Filarmonica di Biro, l'or
chestra sinfonica di Praga, l'or
chestra da camera Slovacca) si 
produrrano orchestre sovietiche 

della raJio di Berlino, diretto da 
Kocn). 

Si succederanno al potilo ì più 
illustri direttori cccoslovaichi. co
me Vaclav Smetacek Vaclav 
Neumann. Ludovit Rajtcr. AIois 
Klima ed altri, e 13 direttori stra
nieri. Oltre a quelli Ria nominati. 
ricordiamo Massimo Freccia. 
Paul Klecki. Charles Moneti. 
George Prctrc. Sergiu Celibida-
che. Zubin Mchta e Konstantin 
Iliev. 

Nei procrammi sinfonici vi *o-
no tre opere cecoslovacche ese
guite in prima mondiale: Mori-
mento smjomco con solo di con
trailo: Silentu.m lurtxilun di Pa-
vel Borkovec. Rapsodia per pia
noforte e orchestra di Eugen Su-
chon e Prrlud.o solente di Va
clav Dobia? 

Il cartellone operistico contiene 
le principali opere cecoslovacche 
e alcune fra le principali opere 
di altri paesi, fra le quali l'Aida 
e il Don Carlos di Verdi e la To
sca di Puccini. La compagnia in
glese Sadlers Well's Opera mette
rà in iscena Peter Gnmes di Brit-
ten. Jolanta di Sullivan e The 
Rakc's Proaress di Stravinsky. 

Nel campo della musica da CA 
d'orchestra della radiotelevisione rrera «ono previsti concerti del 
di Mosca rliretta da Rodiestven 
ski), americane (la Cleveland 
Orchestra diretta da Szell). in
glesi (la London Simphony Orche 
stra diretta da Sotti), austriache 
(l'orchestra del Mozarteum di Sa
lisburgo diretta da Paumgartner. 
il Grosser Chor und Solistonverei-
nicung des Berlmer Rundfunk. 
grrsi coro e complesso di solisti 

quartet'o italiano, del quartetto 
Lassalle (CSA), del quartetto 
Amadeus 'Gr Bret ) del quar
tetto Weller (Austria), del com 
plesso arte antiqua di Bydgoszcz 
«Polonia) e dei famosi complessi 
cecoslovacchi, come i quartetti 
Smetana. Mach. .lanàcek, il quar
tetto della città di Praga, il Trio 
Suk ecc. 

Dal nostro inviato 
FIRENZE. 11. 

Dopo la sfuriata espressioni
sta dell'anno scorso, così inci
siva e intelligente nel proietta
re le manifestazioni in un più 
vasto giro d'interessi culturali. 
il Maggio musicale fiorentino. 
quasi timoroso, questa volta. 
di nuove responsabilità, ha 
inaugurato stasera la sua 
XXVIII stagione, ripiegando 
sulla riesumazione. Il che va 
bene, quando dietro il vecchio 
c'è anche il nuovo; scnonché 
il Maggio, in quanto a novità. 
è piuttosto avaro. Si è però 
preso il gusto di aggiungere il 
suo timbro al « crescendo » di 
opere rossiniane « serie ». 
esploso nei maggiori teatri ita
liani: Otello a Roma. Zelmira 
a Napoli. Mosè a Milano, ripor
tando sulle scene La gazza la
dra. risalente al 1817. tolta al
l'oblio da Zandonai verso il 
UHI 

Singolare destino di queste 
grandi opere del passato, ca
paci di riprendere il loro di
scorso. a dispetto dei blocchi 
di silenzio a mano a mano ac
cumulatisi sul loro cammino. 
E nel caso in questione, il di
scorso fila e meraviglia anche 
perché con La gazza ladra rie
sumiamo non tanto l'astratta 
nostalgia d'una bella «aria J> o 
di un bel « concertato », ma 
proprio la straordinaria, con 
creta capacità di certi tempi e 
di certi musicisti di trasforma
re in quattro e quattro otto, 
un fatto di cronaca (la vicen
da dell'opera accadde a Firen
ze, e senza lieto fine) in un fat
to musicale, cioè di cultura, di 
costume, di civiltà nel quale 
la musica vuol dire la sua, sen
za campiacimenti, ma con 
schiettezza realistica, niente 
affatto addolcita dal « lieto fi
ne ». Il lieto fine non distrugge 
mai la drammaticità delle ope
re rossiniane così come, ad es., 
il lieto fine del pagamento de
gli stipendi arretrati ai dipen
denti del Teatro Comunale di 
Firenze (e hanno dovuto anco
ra far sentire la loro protesta) 
non annulla né addolcisce la 
drammaticità della situazione 
musicale italiana. 

Ninetta è una brava ragazza 
al servizio di agiati padroni di 
provincia. Accusata di furto 
(ma è la gazza che ruba anelli 
e posate), viene condannata a 
morte. La pena sarà tanto più 
volentieri comminata alla ser
vetta in quanto il podestà che 
la insidiava non è mai riuscito 
ad accaparrarsene i favori, 
mentre i padroni, riluttanti a 
dare Ninetta in moglie al loro 
figlio Giannetto, si troverebbe
ro sgravati da fastidi familiari. 
Per timore del podestà, poi, 
nessuno, nemmeno Giannetto. 
è capace di muovere un dito in 
difesa della condannata. 

Salvo poche eccezioni (Ni
netta. il padre, un carceriere) 
l'umanità che appare in questa 

opera è bruta, cinica, indiffe
rente. Gli andrà bene il lieto 
fne quando si scopre che la 
gazza è l'autrice dei furti, ma 
gli anelava ugualmente bene 
l'esecuzione capitale. Un'uma
nità ambigua che riflette la 
ambiguità della musica, ora 
stranamente legata all'esplosi
va vivacità del Barbiere, ora 
vicina alla drammaticità del-
YOtello (che precede di qual
che mese La gazza ladra), ma 
nell'insieme — quando la per
fidia umana incalza e il lieto 
fine è soltanto una Iontanissi 
ma speranza — animata da un 
piglio spesso beethoveniano 
(secondo atto, scena della pri
gione). 

Un'opera, quindi, ricchissi
ma. la cui singolare pregnanza 
avrebbe assai più fruttato se 
lo spettacolo non fosse stato 
risolto in chiave burlesca, con 
personaggi propensi al mac-
chiettismo e al marionettismo. 
E* il risultato della regia di 
Carlo Maestrini, improntata ad 
un divertiisement goliardico, e 

coinvolgente anche le scene di 
Emanuele Luzzati, piantate in 
un clima scherzoso, un po' da 
cartone animato o pittorica 
mente rievocanti Campigli. Ma 
funziona benissimo la scena 
della prigione. 

Per quanto riguarda la rea 
lizzazione musicale, diremo che 
i cantanti quanto più si sono 
sottratti al bamboleggiamento 
scenico, tanto più sono riusciti 
a dare il senso umano e dram
matico della vicenda. Hanno 
primeggiato, quindi, Nicoletta 
Panni, sensibilissima e intelli
gente Ninetta, e Paolo Montar-
solo. convinccntissimo nel ruolo 
del vecchio padre soldato. Pao 
lo Washington ha accettato in
vece gli atteggiamenti carica
turali nella parte del podestà. 
condivisi dal resto della com
pagnia: Flora Rafanelli e Gino 
Orlandini. meccanicamente ec
citati: Roberto Ferrerò, un veti 
ditore ambulante sovraccari
co anche di merce: Anna Ma
ria Rota. Nello Piccolo e Man
lio Micheli (giudice e pretore). 
Più sobria la partecipazione di 
Enzo Guagni (il carceriere), al 
di sotto delle sue possibilità 
quella del tenore Cesare Val 
Ietti (Giannetto). Bruno Barto-
letto. concertatore e direttore 
d'orchestra, ha dovuto necessa
riamente lasciar depositare sul
lo smalto timbrico e ritmico 
impresso alla partitura la pol
vere d'un certo « smog » rim
balzante dal palcoscenico. 

Erasmo Valente 
Nelle foto del titolo: Nicolet

ta Panni e il maestro Bruno 
Bartoletto. 

le prime 
Teatro 

Le metamorfosi 
di un suonatore 

ambulante 
Poppino De Filippo ha ripre-

scntato ieri sera al Sistina Le 
metamorfosi di un suonatore am
bulante. < farsa all'antica ». che 
egli ha rielaborato da un vecchio 
tradizionale canovaccio. 

Si tratta di un lavoro collau
dato. che già avemmo occasio 
ne di conoscere a Roma nel 
1959. che è stato poi ospitato sui 
palcoscenici del Sarah Bernhardt 
di Parigi (Teatro delle Nazioni 
1963). dell'Aldvvych di Londra 
(1964) e che tra pochi giorni ini-
ziera una tornée di due mesi 
nell'URSS, in Polonia e in Ceco
slovacchia. 

La vicenda è imperniata sui 
molteplici travestimenti cui ri
corre un suonatore ambulante 
per favorire le no?ze tra un 
giovane conte e una graziosa 
ragazza, sorvcgliatissima da un 
vecchio e tirchio zio tutore che 
la vuole, a sua volta, sposare: 
argomenti e personagci. come si 
\Cilc. tradizionali della comrre 
dia dell'arte. 

In un altrettanto tradizionale 
prologo un'a'.tnce spiega « sen
za malizia » alla ribalta che lo 
scopo dell'autore è soltanto quel
lo di procurare agli spettatori 
un'ora di allegria. E. entro quo 
sti confini, bisogna riconoscere 
che Peppino fa veramente cen 
tro e che lo spettacolo, forte 
di un'impianto e di un meccani
smo che non txmoscono guasti. 
scorre fluido e piacevolissimo. 
punteggiato da frequenti spas
sosissime « trovate ». 

Mento, oltre che di Peppino. 
di tutti i suoi collaboratori, da 
Nico Pepe a Milla Sannoner. às 
Lidia Martora a Cesare Polaccn. 
da Luigi De Filippo a Angela 
Pagano, da N'ietta Zocchi a Gian 
ni Marzocchi e a tutti gli altri 
bravi componenti deH'arfiatatis-
simo complesso. 

Festosissime le accoglienze del 
pubblico. Presenti in sala gli 
ambasciatori a Roma dell'URSS. 
della Cecoslovacchia e della Po-
Ionia. Si replica fino al 24. 

vice 

raaiv!7 

controcanale 
Guinncss 
«pigliatutto» 

La serie cinematografica a 
cura di Tino Ranieri dedicata 
ad Alee Guinness va caratteriz
zandosi mano mano che proce
de. una tra le più interessanti, 
e quel ch'è meglio, più omoge
nee rassegne finora program
mate. Ciò. soprattutto, grazie 
al serio criterio retrospettivo 
cui Tino Ranieri ha ispirato la 
proposta dei singoli film del 
popolare nfforc inglese. In par
ticolare, ieri sera l'intervento 
nel corso del breve commento 
introduttivo del critico cinema-
togfirafico Piero Gadda Conti 
ha contribuito non poco a col
locare nel giusto contesto i 
film — all'apparenza svagati 
— inferprefafi nella sua ormai 
lunga carriera da Alee Guin
ness. Conti ha rilevato infatti 
pertinentemente — dopo aver 
rievocato un lontano incontro 
con Gtiimip.ss rincora sconosciu
to al grande pubblico — come 
i film dell'attore inglese con
tendano quasi sempre un ele
mento satirico molto efficace 
contro i tabù e i pregiudizi so
stanziali e irrilevanti della 
complessa e contraddittoria so 
vieta britannica. 

In questo senso, ad esempio. 
la vicenda di Asso pigliatutto. 
il film in onda ieri sera, ci è 
parso molto indicativa. Danny 
Machia, figlio di una lavan
daia. è deciso a far carriera 
a tutti i costi. Commesso in 
uno studio di avvocato, gua
dagna le prime sterline pre
standosi ad affari spesso ai 
limiti del lecito. Licenziato, do
po un certo tempo, dall'avvo

cato ma ormai scaltrito e spe
rimentato, il giovane Machin si 
lancia a capofitto in una serie 
di avventurose imprese finan
ziarie. Tanto che ad un deter
minato punto l'ex commesso 
riuscirà a divenire — grazie 
all'appoggio di una facoltosa 
contessa — sindaco della sua 
città. 

La serata è proseguita — 
sempre sul primo canale — 
con inalterati motiri di inte
resse con un numero indubbia
mente ricco della rubrica set
timanale L'approdo, ila aperto 
la trasmissione un'esauriente e 
documentata panoramica sul 
mercato del libro economico, 
nel corso della quale gli in
terventi dei maggiori editori 
— da F.inaudi a Mondadori, da 
Garzanti a Feltrinelli — han
no permesso che il discorso si 
svolgesse facendo riferimento 
a elementi ben precisi di que
sto interessante e attuale te
ma. E' seguito, quindi, un ser
vizio ben congegnato di Glau
co Pellegrini sul progettato 
nuovo ospedale di Venezia, do
vuto com'è noto al grande ar
chitetto francese Le Corbusier 
che ha detto brevi ma signifi
cative parole per illustrare la 
sua prestigiosa realizzazione. 

Sul secondo canale, frattan
to, per Sciata bis sono state 
riproposte la puntata iniziale 
della divertente commedia mu
sicale Enrico '(51 e la garbata 
commedia di Terencc Rattigan 
Arlecchinata: come si può con
statare, niente di particolar
mente eccezionale ma comun
que è già qualcosa dato il li
vello estremamente mediocre 
delle precedenti Serate bis. 

vice 

programmi 
T E L E V I S I O N E V 

8,30 TELESCUOLA 

17.00 RIPRESA DIRETTA DI UN AVVENIMENTO SPORTIVO 

18,00 LA TV DEI RAGAZZI a) Piccole storie: e Celestino al 
buio»; b) L'arena dei campioni (film) 

19,00 TELEGIORNALE della sera (prima edizione) 

19,15 QUINDICI MINUTI CON NATALINO OTTO e FLO SAftDON'S 
19,30 VERITÀ': « Agente nemico ». Racconto sceneggiato 

194S TELEGIORNALE SPORT Segnale orario. Cronache italiani 
e La giornata parlamentare 

20,30 TELEGIORNALE della sera (seconda edizione) 

21,15 TELECRONACA dell'incontro internazionale di calcio Inter-
Liverpool 

22,00 CANTI DELLA RESISTENZA Finale del Concorso nazionale 
corale in occasione del Ventennale della Resistenza (ripresa 
dal Teatro Elena di Sesto San Giovanni) 

22,45 LA MICHELANGELO SULLA ROTTA DEL SOLE (doc.) 

23,00 TELEGIORNALE della notte 

T E L E V I S I O N E 2' 

21,00 TELEGIORNALE e segnale orarlo 
21,15 LA FIGLIA DEL CAPITANO di Alcksandr Puskin (ridu

zione di Fulvio Palmieri e Leonardo Cortese) con Ani». 
deo N'azzari. Umberto Orsini. Vittorio Saninoli, Franco 
Scandurra. Lilla Brignone, Maria Berni, Walter Maestosi, 
Lucilla Morlacchi, Aldo Giuffré. Andrea ChecchL Regia 
di Leonardo Cortese 

22,25 I DIBATTITI DEL TELEGIORNALE: € L'Europa oggi > 
NOTTE SPORT 1 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio, ore: 1, 8, 12, 
13, 15. 17, 20, 23; ore 6,30: Il 
tempo sui mari; 6,35: Corso di 
lingua tedesca: 7: Almanacco -
Musiche del mattino • Ritrattini 
a matita - Ieri a) Parlamento; 
8,30: Il 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: Antologia 
operistica; 10,30: La Radio per 
le Scuole; 11: Passeggiate nel 
tempo; 11,15: Musica e divaga
zioni turistiche; 11,30: Dmitri 
Kabalewsky; 11,45: Musica per 
archi; 12,05: Gli amici delie 12; 
12.20: Arlecchino; 12,55: Chi 
vuol esser lieto...: 13,15: Caril
lon • ZigZag: 1345: I solisti 
della musica legera: 13,55-14: 
Giorno per giorno; 14-14,55: Tra
smissioni regionali; 14,55: Il 
tempo sui man: 15.15: Le novità 
da vedere: 15,30: Parata di 
successi; 15,45: Quadrante eco
nomico; 16: I due re: 1640: 
Musiche: 1745: Il Settecento 
fra clavicembalo e pianoforte; 
18: Bellosguardo: 11,15: Ta
stiera; 1845: Una cartolina da 
Napoli: 19,05: Il settimanale 
dell'agricoltura: 19.15: Il gior
nale di bordo; 1940: Motivi in 
giostra; 1943: Una canzone al 
giorno: 2040: Applausi a...; 
2045: I mariti; 2245: Musica 
da ballo. 

SECONDO 
Giornale radio, ore: 8,30, 9,30, 

1040, 1140. 1340, 1440, 1540. 

1640, 17,30, 18,30, 19,30, 2140, 
22,30; ore 7,30; Benvenuto io 
Italia; 8: Musiche del mattino; 
Concerto per fantasia e or
chestra; 8,40: Musiche; 945: 
Chiacchierando con Jula - Mu
sic-hall; 1045: Le nuove can
zoni italiane; 11: Il mondo di 
lei; 11,05: Un disco per l'esta
te; 11,35: Il favolista; 11,40: 
Il portacanzoni; 12-1240: Tema 
in brio; 1240-13: Trasmissioni 
regionali • L'appuntamento del
le 13: 14: Voci alla ribalta; 
14,45: Dischi in vetrina; 15: 
Aria di casa nostra; 15,15: Mo
tivi scelti per voi; 1545: Album 
per la gioventù; 16: Rapsodia; 
16,15: Un disco per l'estate; 
1645: Tre minuti per te; 164S: 
Dischi dell'ultima ora; 17: La 
bancarella del disco; 1745: 
Non tutto ma di tutto; 17,45: 
Rotocalco musicale; 18,35: 
Classe unica: 1840: 1 vostri 
preferiti; 1940: Zig-Zag; M: 
Un disco per l'estate; 21: Vita 
a bordo dell'Ammiraglia; 21,40: 
Giuoco e fuori giuoco: 2140: 
I~a voce dei poeti; 22,10: Musi
ca nella sera. 

TERZO 
Ore 1840: La Rassegna; 18,45: 

Francesco Barsanti; 19: Cele
brazioni dantesche; 1940: Con
certo di ogni sera; 2040: Rivi
sta delle riviste; 20,40: Frana 
Liszt: 21: Il Giornale dei Ter-
zo: 2140: Costume; 2140: Gu
stav Mahler: 22: I Crepuscolari; 
2240: Panorama della musica 
in Europa al tempo della guer
ra mondiale. 

BRACCIO DI FERRO di Bud Sagendorf 
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