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Lo spettacolo « Vas-
sili Tiorkin nell'aldi-
la», tratto dal poema 
di TvLrdovski, entu-
siasma il pubblico 
moscovita - A collo-
quio col rcgista Va
lentin Plucek - Cin
que o sei rappresen-
tazioni ^rammatiche 
stanno avendo un 
grande successo nel-
la capitale sovietica 

Impegno civile e artisticb del 
teatro nell'Unione Sovietica 

INCONTRA STALIN NELL'ALDILA 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 19 
Dopo alcuni anni di innega-

bile grigtore, dovuto non cer
to alia mancanza d'impegno da 
parte dei registi e degli alto-
ri. non certo a una inimma-
gmabxle defezione del pubbli
co, il teatro moscovita ha avu-
to un'impennata. In quesli ul-
Umi mesi, altneno cinque o sei 
spettacoli stanno riscuotendo 
un successo di pubblico cla-
moroso (la critica in genera-
le tace o, se parla, lo fa per 
i,emenze e per formule trop-
po esauste per convincere), 
che ricorda il risveglio del-
I'mizio dell'anno '60, quando 
con La spada di Damocle di 
Hikmet. Una storia a Irkutsk 
di Arbusov. Una battaglta ir. 
vista di Calinn Niknlaieva. P 
la .tplendida ripresa del Bagno 
e della Cimice di Maiakov.iKt. 
sembrd che il teatro sovietica 
avesse rttrovato il grande vi-
gore di anni lontani. Poi, co
me si sa, quel vigore si stem-
perd negli alti e bassi di una 
sttuazione interna piena di 
contraddizioni e il teatro ri-
cadde nella normale ammini-
strazione. Mancavano opere 
nuove, impegnate a trattare 
di che vivono, quali lotte com-
battono, a quali obiettivi tni-
rano gli uomini sovietici. , 

Non si pud dire nemmeno og-
gi che queste opere abbondi-
no. Net cartelloni dei grandi 
teatri di Mosca, per esempio, 
troviamo una straordinaria per
centile di opere narrative 
adattate con grandissima buo-
va volonta per il teatro. in 
mancanza di opere teatrali ve-
re e proprie: Steinbeck, Zola. 
Sciolokov, Dostoievski. Simo-
nov. Leonov, Kocetov per non 
citare che qualche nome alia 
rinfusa. 

11 risveglio, e risveglio e'e, 
evidentissimo. i stato piutto-

_„ sto dei registi. di quelli che 
£ p | hanno avuto la fortuna di met-
Wit tere la mono su un buon te-

sto. e di quelli che. in man
canza di meglio. hanno «m-

j£?i ventato > spettacoli teatrali di 
altissimo livello. Tipico in que-

~mJ 5 '° s e n s o ^ '° spettacolo di 
3p3 Plucek. sul quale vale la pena 

I &$t di soffermarsi ampiamente. 
perche a nostro avviso si trat-

ft ta di una dclle piu rilevanti di 
"questa e di molte altre sta-

gioni. 
Valentin Plucek d uno del 

registi piu inlelligenti che van-
ff tino i teatri moscoviti. II suo 
y senso del teatro. la sua capa

city di trovare metafore tea-
strati che non sono illustrazio-

rMne ma approjondimento di un 
•^S testo. hanno gia avuto confer-

time innumerevoli: basterA ci-
'tare le sue regie della Cimice 
)e del Bagno di Maiakovski, 
fdella Spada di Damocle e di 
iMa e poi esistito Ivan Ivano-
[vic? di Hikmet. Questa volta 
I Plucek ha preso il poema dt 
tTvardovski Vassili Tiorkin nel-
fl'aldila. un testo che oggetti 
(•eamente non ha nessun ele-
ymento teatrale. ma soltanto 
gtina grande carica satirica e 
Uragica, nel senso che la gran-
fde satira. come pensa Plucek, 
fconfina sempre con la traqe-
idia, e di questo poema cirile 

%ha fatto uno spettacolo di stra-
irdinaria forza teatrale. senza 
\utare di una rirgola il testo. 

II personaggio 
Vassilf Tiorkin nell'aldila. 

tcritto da Tnardovski inlorno 
1953, ma pnbbl'icato soltcn 
died anni dopo per inter-

\ento di Krusciov. e un poema 
ivile che narra in lerza per-
ma le avventure extraterrene 

Jfi questo popolarissimo perso-
iggio della letteratura sorie-

lea: morto m combattimento. 
tiorkin finisce in un allucinan-
te aldild che. come Valdiqua. i 
Jiviso in due sfere. Vuna capi-
\alista e I' altra socialista. E 

liche I'eroe e caduto in difesa 
iella patna socialista. finisce 
)vviamente nell'adila socialista. 
fore si ritrova a dorer fare 
conti con una burocrazia tan-

piii assurda in quanto il suo 
Ine & quelh di regolarizzare 
ma vita che non esiste. una 
rita che 6 assenza di un qunl 
tiasi moto. eterno riposo, im-
)nobilitd. 
\. Jl motivo satlrlco balza subi-

fuori evidentissimo, violen-
lo, dalle similitudinl tra que 
ta e quclla burocrazia. dalla 

identica « profonda inutlr 

lita, dalla loro capacita di com-
plicarc anche le cose piu sem-
plici per giustificare la neces
sity di una burocrazia. 

Sup( rato un angoscioso quan
to vano < Calasio delle anime > 
e un a Consiglio medico > che 
dichiara. dopo accurate anali-
si, il tf.efunto soldato abile alia 
non vfca dell'aldila, Tiorkin in-
contra un commilitone morto 
anch'egli in guerra e gia per-
fettamteule adattalo a quel 
mondo. Con questa sorla di 
Virgilio al fianco. il nostro eroe 
visita F! regno dei morti, ascol-
ta gli esilaranti confronti tra 
I'Ade socialista e quello capi-
talista, entra nella redazione 
del giornale dei morti, sosta 
nci parchi di cultura e di eter
no riposo, si scontra con en-
mitati trhe aumentano continua-
mente \l numero dei funztonu 
ri per studiare la possibilita 
di uno loro riduzione, arriva 
nella K zona speciale > — i 
campi di segregazione dell'al 
dila — dove la satira confina 
con la tragedia e alia fine in-
coccia V ombra di colui che 
c tutto governa > c che «gia 
sulla terra, quando era vivo. 
si era fatto erigere monumenti 
alia pmpria grandezza >: Sta
lin. 

La conclusione 
A conclusione di questa pe-

regrinaaione, Tiorkin morto ha 
una reazione viva: non reste-
rd in questo mondo assurdo un 
minuto di piu. Meglio tornare 
sulla terra, dove almeno e 
possibil* lottare conlro tutto 
cib che non va. contro gli as-
surdi tiella burocrazia e I'ar-
rogante insufficienza di coloro 
che la dirigono. E. con una 
sctollata furiosa, Tiorkin si 
strappa dal regno dei morti e 
ritorna tra i vivi. 

Da un racconto in versi di 
questo genere. alle scene del 
€ Teatrp della Satira ». il salto 
i grosuo: e anche uno speri-
colato tcome Tiorkin avrebbe 
poluto vompersi le ossa. Plu
cek non solo lo ha impedito. 
ma ha fatto di piit. Ha fatto 
si che Tiorkin planasse sulla 
scena come nel suo ambiente 
naturals, senza una grinza. 

una sbavatura. In un Ade sot-
terraneo che, come dice Tior
kin, somiglm a una stazione 
di metro, Plucek ha collocato 
tutti i personaggi del racconto, 
inventando per essi una vita 
teatrale audacemente sospesa 
tra reale e irreale: poliziotti, 
funzionari, m edici. soldati. 
grandi e piccoli burocrati. 
ridotti a semplici ingranaggi 
di una macchina, a manichini 
carichi di un efficace simboli-
smo, si muovono in una sorta 
di balletto grottesco, che non 
scade mai nella caricatura. 
Musica di accompagnamento, 
scene di un rigore straordina-
rio, costumi altrettanto essen-
ziali, la presenza di due cori 
contrapposti che appoggiano o 
criticano I'eroe, tutto 6 Un-
guaggio teatrale, invenzione 
aeniale che eleva il contenuto 
satirico del testo mettendo in 
rilievo i bersagli delle sue 
frecciate 

« Qualcuno ha voluto vedere 
in questo lavoro — ci ha detto 
Plucek — una critica al nostro 
sistema. Ma I'eroe della sati
ra, con la sua azione, It smen-
tisce. I colpi sono diretti con
tro le sopravvivenze del " cul-
to ", contro il burocratismo. il 
dogmatismo, contro la tenden-
za, caratteristica del periodo 
del " culto ", a liveltare gli uo
mini, a renderli tutti uguali. 
Qualcun altro ha detto che ab-
biamo creato uno spettacolo 
coraggioso. Ma questo corag-
aio nasce dal fatto che noi 
crediamo di lottare per il no
stro Partito. per il nostro si
stema socialista ». 

E' capito tutto questo dal 
pubblico? E soprattutto 4 ca
pito nel quadro dell'acuto con-
fronto di posizioni che si sta 
sviluppando nell'Unione Sovie
tica attorno alia figura di Sta
lin e alle sopravvivenze del 
€ culto *? Come abbiamo qia 
riferito giorni fa, v'i una ten-
denza peraltro autorevole, che 
considera del tutto superate le 
conseguenze del € culto*. per 
cui questo e altri spettacoli 
non avrebbero piu alcun senso. 

Personalmente. abbiamo as-
sistito due volte alia rappre-
sentazione di Vassili Tiorkin 
e, a giudicare dalle accoglien-
ze del pubblico, bisogna am-
mettere che non solo la batta

glta dell'eroe 6 capita, ma $ 
giudicata attualissima e indi-
spensabile. Gli applausi a sce
na aperta, che sottolineano la 
giustezza di questa o quella 
frecciata, non si contano. E 
quando Tiorkin, dopo avere 
udito dalle labbra del suo Vir
gilio i nomi tristemente famo-
si del campi di deportazione, 
si ferma davanti all'ombra di 
Stalin € e prova un brivido di 
freddo nonostante il colore del-
I'inferno», abbiamo avuto la 
sensazione che gli spettatori 
avessero la stessa reazione 
rabbrividente di Tiorkin,' pri
ma di sciogliersi nell'applauso. 

Due conflitti 
Plucek ci ha spiegato come 

e giunto alia realizzazione dt 
questo spettacolo. In Tiorkin 
nell'adila c'i un primo condit
io di fondo. che scaturisce dal 
la inconciliabilitA tra le esi-
genze di un uomo vivo come 
Tiorkin e fl mondo dei morti. 
II secondo conflitto nasce dal 
confronto tra il viaggio di Tior
kin nell'adila e I'opinione del 
critico o del lettore che giudi-
ca questo viaggio da un pun-
to di vista dogmatico: perchi, 
domanda il dogmatico, mette-
re Tiorkin nell'adila? Non sa-
rebbe stato meglio fargli visl-
tare una fabbrica, un colcos 
o qualche altra cosa di questo 
mondo? I due conflitti sono 
realizzati sulla scena da due 
cori contrapposti: Vuno e il 
coro dei soldati che appoggia 
Tiorkin. I'altro $ il coro dei 
dogmatici che lo critica. 

€ Jntuita la possibilita di dar 
vita a questi due cori — ci ha 
spiegato Plucek — ho capito 
che eslsteva la possibilita di 
una realizzazione drammatica. 
teatrale. del poema, la possi 
bilitd di materializzare i con
flitti in uno spettacolo che non 
fosse illustrazione scenica, ma 
teatro vera e proprio *. • 

Di qui, da questa intuizione. 
ogni personaggio del poema ti 
reve una vita teatrale: perfino 
le brutte e inutUmente pate 
tiche statue di gesso che ab 
bondano in ogni parco sovie-
tico sono state realizzate suUa 
scena con persone vere in egl-

Di ritorno dad'America 

Bobby Solo: 
«Sto scoprendo 

il pubblico > 
II cantante si esibisce in questi giorni a 
Milano con una sua compagnia di rivisfe 

FIASCO AL 
GRAN«GALA» 

zamaglia bianca, a rappresen-
tare le cose morte che conti 
nuano purtroppo a vivere e che 
bisogna eliminare. Plucek non 
ha sbagliato un accento. una 
sottolineatura: e il pubblico 
gliene da atto ogni sera tribu-
tando al suo Tiorkin (il bra-
vissimo attore Papanov). e a 
Tvardovski, autore del poema, 
un successo caloroso e confor-
tame. 

L'attenzione data a Tiorkin 
nell'aldila (attenzione che rite-
niamo indispensabile per capi-
re gli aspetti nuovi delta vita 
teatrale e culturale sovietica) 
ci impedisce di prendere in 
esame con altrettanta ampiez-
za altri spettacoli. Non pos-
siamo tuttavia non dedicare 
qualche parola at lavori attual-
mente suite scene del « Teatro 
del dramma e delta comme-
dia», del teatro «Vachtanaov>, 
del teatro del « Komsomol» e 
del € Contemporaneo ». impo-
stati piu o meno sullo stesso 
filone critico. 

Si gira di Radzinski. al tea
tro del < Komsomol >. e il 
dramma di un giovane regtsta 
cinematografico che vede nau-
fragare i suoi sforzi di realiz-
zatore nel logo delle piccole 
difflcolta quotidiane e nel ma
re insondabile della burocra
zia culturale. 11 testo non e 
privo di debolezze. ma il re-
gista Efros, aiutato dalla va-
lentla di un gruppo di giovani 
attori. ne ha fatto uno spetta
colo pieno di una sua forza di-
anitosa e di una certa poesia. 

Vivace stagione 
Affollatissimo e sempre il 

t Teatro del dramma e della 
commedia > al Taganka, dove 
la giovane compagnia diretta 
con grande intelligenza da Liu-
bimov ha messo in scena. Vuno 
dopo I'altro. tre spettacoli che 
stanno raccogliendo'uno strepi 
toso successo: Antimondi di 
Voznesienski. Dieci giorni che 
scoiivolsero il mondo su al
cuni motivi di John Reed e 1 
caduti e i vivi. composizione 
teatrale dedicata ai poeti vivi 
e morti che combattemno nel
la seconda guerra mondiale. 

Come • si vede. nessuno di 
questi tre spettacoli nasce da 
un testo teatrale e tuttavia, 
anche scivolando a volte nello 
sperimentalismo espressionisti 
eo o nella semplice illustrazio
ne, Linbimov ha fatto del tea 
tro e vi ha portato una ventata 
fresco che ha spazzato via mol-
ta polvere. Non a caso il suo 
teatro ha risvegliato nei gio
vani un interesse acuta che 
lascia ben sperare. 

lmpossibite trovare bigliettl 
per il teatro € Contempora
neo > diretto da Efimov e so
prattutto per la commedia di 
Aksionov Sempre in vendita. 
Affollatissime ormai da parec-
chi mesi le repliche delta com
media di Leonid Zorin Dion al 
teatro e Vachtangov >. satira 
divertentissima del culto del 
dirigente e del servilismo di 
certi artisti, ambientata nella 
Roma di Domiziano. 

Una slagione buona, insom-
ma, e rivacissima. Varra la 
pena di ritomare su questi 
spettacoli appena citati. 

Augusto Pancaldi 
Nella foto del Utolo: Tiorkin 
passa la visita mtdica prima 
di csserc ammesso nell'aldila. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 19. 

«E* stata una grande espe-
rienza — dice Bobby Solo. — 
La tournde nel Sud e Nord Ame
rica e servita a farmt capne 
meglio il pubblico. Ogni sera. 
cantavo neph stadi. di /route a 
trentacinquemtla persone. E e'e 
una cosa che desidero soHoh-
neare: il pubblico era proprio il 
pubblico dell Argentina, del Bra 
site, degli Stati Umti. del Canada 
Cioe. e stato molto diverso che 
cantare per gli italo-americam, 
come sempre sttccede in questi 
casi. dove e evidente che ci sono 
in 0i'oco moltt motivi a iavorire 
il successo di un cantante ». 

Bobby Solo ha cominciato a 
fare vencrdi. in occasione del 
ventunesimo complcanno. la sua 
prima esperienza diretta del pub
blico. csibendosi in teatro a Mi
lano con una sua compagnia di 
rivista. Una svolta radicale. 
dunque, nella carriera del can
tante sulla cuf voce < tutta da 
disco» erano florite numero.se 
leggende. Che cosa I'ha spinta a 
questa nuova decisione? 

«L'esperienza americana. — 
c\ risponde — Ho capito che si 
hanno molte piii so'ldisfazioni 
lavorando a contatto con migliaia 
di spettatori >. 

«Dunque. e anche vero che 
quest'anno concorrera al Canta-
giro. per la prima volta? >. 

c E' quasi sicuro. Dipende or
mai soltanto dalla canzone che 
potrd trovare, e se sard adatta 

RaivF 
controcanale 

le prime 
Deguejo 

n padre di Norman, un paci-
flco pistolero. viene freddato mi-
steriosamente da due banditi 
tnascherati. Prima della morte 
del padre di Norman, un certo 
Sam, moribondo. confida a Nor
man che il colonnello i Cook e 
in pericolo. Norman, che vuol 
sapere tutto sulla morte del pa 
dre. si reca a Danger City, per 
interrogare il colonnello. Dan
ger City e deserta, tra nuvole 
di polvi»re e vortici di fieno: un 
tal Ramon, con la sua banda. 
ha trucidato tutti gli uomini del 
paesello. risparmiando solo uno 
stuolo di donnine piu o meno a I 
legre. La carneficina 6. co 
munque. un semplice awerti-
mento: Ramon vuol mettere le 
mani su un tesoro che il colon
nello Cook tiene gelosamente na-
scosto. un tesoro che dovra ser-
vire un giorno per la riscossa 
del vecchio Sud. Questo tesoret-
to nessuno sa dove sia. di pre-
ciso. anche se e certo che c 
nascosto a Danger City. Non 
raccontcremo le vicissitudini di 
questo Deguejo. diretto da Jack 
Warren, interpretato da Jack 
Stuart. Dan Vadis e altri. e che 
termina in un generate massa-
cro. Ma vogliamo citarne il pas 
so forse pii significativo: « Que
sti soldi sono del govemo >. dice 
un pistolero. « E chi se ne fre-
ga! >. gli risponde una biondina 
che vuole arraffare il mallop-
po. Colore. 

vice 

a questo tipo di manifestazione ». 
La ormai quasi sicura parte-

cipazione di Solo alia carovana 
di Ezio Radaelli 6 una conse-
guenza della fine del contratto 
impresanale che legava fino a 
poco tempo addietro il cantante 
al « manager » di Sanremo. Gian 
ni Ravera. il quale, evidentemen 
te. sta attraversanrio un periodo 
nero. cominciato con le noie 
« fiscali > relative al concorso di 
« Voci nuove » di Castrocaro. 

t Non ho intenzwne di spnra 
re a zero contro il Festival di 
Sanremo — precisa Solo — Pe 
rd. se un altr'anno ci dovessi 
ritornare. ho capito che o/i *ma 
kino non sinnificano un hel nulla 
11 pubblico sta da un'altra parte. 
ed e certo molto pin autenttco 
il pubblico del Cantaniro >. 

Quindi. se le trattative. che 
ieri. dietro le quinte del Teatro 
Puccini, fra i dirigenti della sua 
casa e un direttore del Canta 
giro, sembravano essere ormai 
giunte ad un punto soddisfacen 
te. giungeranno a una prevedl 
bile conclusione positiva. questa 
estate la battaglia suite piazze 
d'ltalia sara davvero una bat
taglia combattutissima. perche 
certo Bobby Solo mira ad una 
rivincita suirinfortunio sanre-
mese. 

Ritornando alia tournee ame
ricana terminata pochi giorni fa. 
Bobby ricorda: « La splendida 
musica che ho ascoltato nei oior 
m (purtroppo solamente tre). di 
permanenza a New York. dove. 
a dtfferenza delle altre cittd. ho 
cantato in un auditorium, quello 
dell'Accadcmia di musica. Per 
il reslo. ho avuto una strana 
tensazmne. e cioe che il sensn 
della mnrte sia neoli Stati Uniti 
ben diverso die da noi Un po 
meriqnio camminavo per una 
strada ed ho visto a terra un 
ncaro che perdeva molto sanpue 
dalla "bocca. ma nessuno e cor-
so a soccorrerlo». 

< Le reazioni del pubblico? *. 
« Magnifiche. Non m'aspettavo 

tanto. C'e una partecipazione 
vera dei giovani, per cui can-
tare e suonare in simtli eondi-
zioni diventa veramente un pia-
cere per noi*. - -

c E del pubblico che ha tro-
vato qui a Milano. che cosa ne 
pensa? >. 

«Be', sono soltanto all'inizio, 
ma ho scoperto che e il pubblico 
che ho sempre desiderato». 

Nella hall dell'albergo cntrano 
cmq'ie o sei ragazzine. riuscite 
a impietosire il portiere. Gli 
chiedono rautogralo e baciano 
il loro cantante sulla guancia. 
E' evidente: 1'accordo fra Bob
by e il suo pubblico non fa una 
piega. 

Daniele lonio 

Glenn Ford 

Salerno dirompente 
Saremmo tentati di dire che 

questo secondo ciclo di Studio 
Uno ha migliori prospettive del 
primo: ma non ne abbiamo il 
coraggio. Anche la prima pun-
tata dell'altro ciclo sembrd una 
buona garanzia: grazie alle no-
vita che conteneva e, sopral. 
tutto, grazie alia sorpresa di 
Sandra Milo. Ma poi, le novita 
perdettero il loro effetto, il tes 
suto mostrd rapidamente la 
corda e gli stessi ospiti fissi si 
fissarono in cliche. Oimidi. 
questa volta sard bene conser-
vare una certa cautela. Anche 
perche, ancora una volta, ci 
sembra che gli aspetti positivi 
di questa prima puntata fos-
sero dovuti soprattutto alia 
bravura degli interpreti: quel 
che non ci e parso mutato. nel 
complesso, e invece il livello 
dei testi. 

Prendiamo, per esempio, il 
«numero > di Enrico Maria 
Salerno, che e stato senza dub 
bio il piii esplosivo della tra-
smixsione. Con la sua carica 
dirompente. Salerno v riuscito 
a dare al suo personaggio del 
brigante una corposita e una 
efficacia indiibbie: la consueta 
patina perfetiamente lucida. il 
consueto ordine ben predispo 
sto degli spettacoli di varieta 
televisivt, ai quali Studio Uno 
non si e quasi mai sottratto, e 
andato in pezzi dinanzi all'ir-
rompere dell'attore sulla scena. 
Lo spunto del brigante poteva 
essere felice e avrebbe potuto 
dar luogo ad una autentica sa
tira: ma poi ci si i rapidamen. 
te resi conto, appunta, che I'ef-
fetto di rottura era dovuto qua
si esclusivamente al tempera-
mento di Salerno I testi. infat-
ti, a parte un paio di battute 
pittttosto corrosive, non si sono 
discostati dai soliti temi della 
ironia suite trasmissioni televi-
sive e sulla censura televisiva 
(come sono liberali questi cen
sor? che lasciano passare. con 
paterna bcnevolenza. le battute 
contro di loro'). e. quando han
no toccata altri temi, e hanno 
subito sconfinata nel qualunqui-
smo (vedt te battute sul gover-
no) o sono ricorsi a casi di 
cronaca ormai quasi preistori-
ca (vedi Vallusione a Mastrel-
la). Tipico in caso della c bal-
lata dei soldi»; una ballata di 
scoperta imitazione brechtiana. 
che, perd, come tuti i salmi, 4 
finita in gloria, con la morale 
conformistfea secondo la quale, 
in fondo. i piu felici e i piii 
liberi sarebbero i poveri. 

Quanto al c numero > di Via-
nello, nnn si pud negare che 
fosse divertente. anche se il 
personaggio era scantato: ma a 
strapparci il sorriso era il mo-
do di Vianello di recitare le 
battute, nnn certo le battute in 
se. E anche qui. del resto, non 

;;fr^ ^ 

si sposa 
LOS ANGELES. 19. 

L'attore Glenn Ford e I'attrice 
Kathy Hays si sposeranno a Los 
Angeles il 27 marzo. Celebrate 
le noTzc partiranno per una luna 
di miele di due mesi. 

I.ui ha 49 anni e lei 31. Entram-
bi sono alia seconda esperienza 
matrimoniale. L'attrice Eleonore 
Powell fu la prima moglie di 
Glenn. 

PARIU1. 19. 
EIS3 Mlartinelii. la cantante Barbara e l'attore 

francos Bojrvil so.no stati i soli « divi > ad es-
*erc app .auditi, la «cor<a notte. al t gala > be-
ncftco dt{h art:<tt, al Teatro deli'Opera con la 
panecipj.<ion« del « tout Pans >. 

Le esibiziom di tutti gli artisti. tranne quelli 
citati. KTK> state accolte con gnda e fljchi dalla 
maggior parte de. pubblico. Nemmeno le spoglia-
iclhste del «Crazy Horse Saloon >, chiamate 
«alia nscossa» all'ultimo momento, sono riu* 
t a t * a udvare la serata da un «fiasco» quasi 

compelo E 5coppiata una gazzarra generate e 
molu spettatori hanno iasciato U Teatro del
i'Opera. prima della fine dello spettacolo. 

Come e nuto. ogni anno, al « gala > dell'Umone 
degli Artisti. i divt. che prestano la loro opera 
gratis, si debbono esibire in speciality diver se 
dalle loro abttuali. 

Nallt foto: a sinistra, Brlgltta Bardat • Bob 
Zaguri si awiano vtrso II loro pa'co; a dtttra, 
Elsa Martintlll, che sl 4 esIWta In un numero 
di dam*, si prasanla al proscanle par rlngr*. 
dara il pwbMIca, > 

In un film 

il nuovo « caso 

Rosemarie » 
FRANCOFORTE. 19. 

Vera Tschecowa e stata sent 
turata per interpretare un film 
sulla vtcenda di Helga Matura. 
una prostituta di Krancotorte 
trovata uccisa a colpi di pugnale 
circa due mesi fa nel suo lus-
suoso appartamento La polina 
non e nuscita ancora a trovare 
rassassino della donna, che nel 
(Urn sara interpretata dalla g,o 
vane Vera Tschecowa E" it primo 
film che quest'ultima interpreta 
da quando sua madre Ada. at-
trice assai nota fino a qualche 
anno fa in Uermama. e morta nel 
disastro aereo di Brema. nel 
quale persero la vita ancha I 
ouotatort iUliani. 

* r unita 

TV STUDIO UNO 

ww'X' 'X' w W TT W W w w w W W 4r 
CONCORSO A PREMt ABB1NAT0 AULA TRASMlSSlONE "STUDIO UHO" 

OEL I t MARZO I t t t 

noma • cognema 

Indtrtzzo 

Rttagilara • incoliara su una cartdlna postal* • apcdira ada AM 
postal* 400. Tonno 

Nel corso dl cUscuna tfumtssiono <fl -STUDIO UNO" varra •sagulla una 
canton* con testo in kaliano nana auai* due parol* del testo mtujnam 
taranno cambist* sostitucndote con aar* du* parol*. p*r partocipar* al 
concorso "Studio Uno Quiz" I t*iespetutori dovraono IndMdoar* • mov 
car* n*gn appositl soul d> questo ugiianoo i* due parol* *sett* d*l t*> 
sto ortflinsrto d*na canzone. 
I tagHandi. ntaaliati • incoilcti $u cartonna postal*, dovrarno p*rv*nir* 
alia RAl • Casella Postal* 400 • Torino, entro • non oflr* I* or* IS d*l 

?*0v*d1 succasstvo «H* trasmisslone cui sl nfertscono 
ra lutri I tagiiandi cont*nenti r*satta lnd>ca2)ono di *ntranib« I* parol* 

d*l t*sto ortflinario en* sono sure sosntua* v*rr*nno estrarn a son* **t-
timanelmente una automobile (Aits Romeo Gfulia TI oppur* Fiat 1500 op-
pur* Lancia FuMa 2 C) • 10 prami consistent! etescuno m un bwonod*! 
valor* di L ISO000 per racquisto d' libri * in un tnotorscooter (lam-
brerta 80 oppur* Vespa 90) 
Tra luW I tagfiand] cont*n*ntl resatta indication* dl una so*a d*ff* du* 
parol* d*i t*sto originano cb* sono state sosOfult* v*rri **tra«a a son* 
una aeon* dl prodotu alimcntart d*i valor* comm*rci*i* dl l_ 700400 
(pom, earn* di malale magro, uova, oik) o~oHva, *cc, dl produziona natio
nal*) tal* da formr* la dispense d*l vtneitor* p*r un anno. 
Unvto dell* cartolin* implica la pi*na oonoscanza a nncondtxJonsts eccat. 
taxiona d*u* norm* del regoiamamo pubbiicata sul a 12 dol Bediocor-
rt»r*>TV. 

Marina Malfalli interpreta la 
parte di Nina Molnard nel teno 
eplsodio dell'« Ombra cmese t In 
onda statera alle 21 sul secondo 
canale lelevlslvo 

e mancata la frecciata qaalutt-
quistica: Vallusione al rccente 
«matiimonio strumentale » di 
Pepita Jimenez, dove Vobietti-
vo delta critica non era qm ta 
arretrata tcgislazione familiarc 
italiana. ma unn degli espedien-
ti cui sono costretti a ricorrere 
coloro che questa letwilaziane 
cercano di scavalvare •> 

E non pprliamn delle poche 
battute delta Vannni che. per 
fortuna. ha soprattutto canta
to. o dal duetto finale I'minni-
Salertm. nnn immune da una 
certa trivialitd. o dei monoloahi 
di Luttazzi. che minacrmnn di 
dilatarsi. Bast a ppnsare. del re
sto. che per far ridere si e ri
corsi alia decrepit a trovata da 
circo della ^pruzzata d'acqiin 
in faccin all'attore: case che se 
vanno bene in un clima da *co-
mica ». in altre cirenstanze ri-
cordano solo Vavanspettacolo. 

E', dunque. questa dchnlezza 
di struttura, che ci fa temcrc 
per il futuro: anche se nnn ab
biamo difficoltd a riconoscere 
che, nel complesso, la puntata. 
come diceuamo all'inizio. ha se-
gnato una certa ripresa, filan-
do via con un ritmo pit) soste-
nuto delle ultime del cicln pre-
cedente. anche grazie alia mn-
difica delle regole del quiz Una 
citazione particnlare meritann i 
brain Duoble six; mentre piut-
tosto insipidi ci snnn parsi i 
Madison e anche il bnllettn. no
nostante i virtuosismi tecnici r?; 

Falqui. 

g. c. 

programmi 
TELEVISIONE V 

10,15 
11,00 
11,45 
14.55 

17,15 
19,00 
19.10 

1945 

20,30 
21,00 

22.00 
22,20 

Gong 

Cro-

LA TV DEGLI AGRICOLTORI. a cura dl Kenalo Vertunni 
MESS A 
RUBRICA RELIGIOSA 
PASSAGGI E ARRIVO DELLA CORSA CICLISTICA MI
LANO - SANREMO. 
LA TV DEI RAGAZZI; c Lo zecchino doro>. 
TELEGIORNALE della sera (prima edmone) • 
CRONACA REGISTRATA Dl UN TEMPO Dl UNA PAR
TITA Dl CALCIO 
TELEGIORNALE SPORT Tic Tac - Segnale orano 
oache dei partiti - Arconaleno I'revisiom del tempo 
TELEGIORNALE della sera (serondn edi/iiuiD) iaru5cllo 
LE NUOVE INCHIESTE DEL COMMISSARIO MAIGRET: 
« L'ombra cine.<e» di Georges Sunenon. Kiduzinne e adat-
tamento di Diego Kabbri e Komildo Craxert cun la COIIH-
borazione di Mario Landi I ra gli interpreti: Gino Cervi. 
Andreina I'agnani. Gina Satnmarco. Antonio Ualtisteila 
INCONTRO CON SANTO A JOHNNY 
LA DOMENICA SPORT I VA. Kisutldti. cronache filmat* e 
commenti sin principal] avvemmenti della giornata. Al tertmne 
TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2* 
11,00 
I M S 

21,00 
21,10 
21.15 
21,50 
22.15 

CONCERTO M'IFONICO diretto da Emilio Suvmi 
c LA LUNA • di Carlo OrfL Commedia linca. Interpreti: 
Carlo r'ranziiu. Oteik) Bcrgonoto. Walter De Ambrusi.v K/m 
De Giorgi. Teodoro Novetla. ecc. 
TELEGIORNALE - Segnale orano 
INTERMEZZO 
MODERATO CANTABILE, spettacolo musicale 
IL GIUDICE, racconto sceneggiato 
ORIZ20NTI OELLA SCIENZA E DELLA TECNICA. pr» 
gramma a cura di Giulio Macctu Kegia di Alberto Gagliardaib 

RADIO 
NAZIONALE 

Giotnaie radio. I . 13, 15, 20, 
23; M 5 : Mustcne dei mailino; 
1,10: Aimanacco. 7,15: Musi 
che del mattino. 7,35: (j favoii-
sta; 7,40: Culto evangelico; 
MO: Vita oei campi. 9: Lin-
formatore dei comnercianti; 
9.10: Musica sacra. 9.30: Mes-
sa; 11,15: Dal mondo cattolico; 
10,30: Trasmissiooi per le For-
ze armaie; 1LU: Crunaca mi
nima: 11,25: Casa nostra, cir 
colo dei genrton; 12: Ariec-
ctuno: 12J50: Z igZaf : 124$: 
Chi vuoi esser M a . ; 13,15: 
Carillon. 13,11: Puoto e virgo 
la. 13^0: Musicne dal paJco-
scenico e dalio schermo; 134$: 
Giorno per giorno: 14: Scac-
aapensieri. 1440: Musica in 
piazza; 15,15: Dura Musumeci 
al pianoforte: 1540: Ribalta 
intemazionaie; 17: Con da tut
to il monoo; 1740: Concerto 
sinfomco diretto da Armando 
La Rosa I'arodi; 1040: Armo-
me di Vienna. 19,15: Uomeru 
ca sport: 19,45: Motivi in gio-
stra; 28.25: EiefanU rosa. 
2141: Concerto del pianists 
Sergio Perticaroll: 22.05: I I U 
bro p o bello del mondo; 2240: 
Musica da ballo. 

SECONDO 
Glornale radio: 1,31, §41 , 

1041, 1141, 1340, 1141, 1141, 

2140 22,30; 7: Voci d italiam 
all e.-tero; 7,45: Mu^icl.e del 
mattioo; 145: Buun vuggio: 
0,40: Due voci. due -am. 9: II 
giornaie delle donne 9.35: Ab
biamo trasmesso. 10,25: \J& 
cbiave del sixxesso; 10,35: Ab
biamo trasmesso. 11.35: Voci 
alia ribalta; 12: Antepnn>a 
sport; 12,15: I dischi della uti-
timana. 1240: Tra.smiv.ioni re-
gionali L'appuntamento delle 
IJ, 13,45: La scbiacciavuct; 
1440: Voci dal mondo. 15: 
Corrado termo posta; 14,1$: (I 
ciacson. 17: Musica e sport; 
11.15: Un micrusoico per voi; 
114$: I vostn preteriti. 1943: 
ZigZag; 194C: I'tmto e virgoia; 
20: Incontro con l opera, 21: 
Canzoni alia sbarra: 21,40: La 
giornata sportiva: 2140: Mu
sica nella sera: 22: Poltroms-
sima. 

TERZO 
Gtomale radio: 21; l»40: La 

vecchia contesM. 17: Benedet
to Marcello Marc Antuine 
Charuentier; I I : The noble art: 
19: Giovanni 1'ierluigi da !'*> 
!e?;nr.a; I f . K : La Kassegn*: 
Letteratura italiana; 19.30: 
Concerto di ogni sera; 20.30: 
Rivista delle nviste; 21.40: 
Johann Sebastian Bach: 2140: 
Teatro di Albeit Camus; « ' 
•TiusUa. . . , . > • :>1 
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