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La sentenz* 
contro la RAI 

Dorio Fo: 
«Un serio 
colpo alia 
censura» 

"Dalla nostra redazione 
MILANO. 4. 

fDario Fo ha. in questi gior 
piu di un motivo di soddi 

Jazione sia per il bel suceesso 
ii- sta riscuotendo al Teatro 
Janzoni il suo ultimo spettaco 

Ci ragiono e canto sia pet 
vittoria conspguita nplla 

msa da liii intentata contro la 
lai-TV a seguiti) del pesante 
ktervento consorio ( h e nel 'G2 
iando praticanipnte a piceo la 
jpolare t iasmissionp Canznms 

ima. 
• Interrogate) su qupst'iillimo 
fctto Dario Fo not) ha taciuto 
smmeno tuttp le im|>ortanti 
lplieazioni clip la sentenza del 

rihunnle di Milatio induhhia 
jente contiene anchp in vista 

un'irrinmieiabilp lotta per la 
emoerati / /a / ionp dell'Kntp ra 

In televiM\o. 
iKo ha dirhiarato. infal lr * I .a 
jnten/a del tribunate di Ml 
knii rivcstc una particulars 
iportan/a — al di la dpi rl 
•abilitncnto dolla \er i tn del 

|}tti - - sopratlutto pe lche o s a 
i s t i tuhcc indiroUamentp una ' 
fpsa di posi/ionp abhaslan/n I 
jatta contro I'istitulo cpnsoiio. ' 
f.spclto al quale esistono an I 
)r oggi nun pnchi moti \ i di I 
iibigiiita. Quella di icri. in-
Dmma. P stala una sentpnza 
'IP l imel te in disctissione la 
ini troppo deprecata eonsiietu-
Inp dclla Hai Tv di oondizio-
irp atitori p attori con con-

(|atticappstro che nessun mar
ine lasciano alia libpra espres-

mp dclla personalita e dpJle 
jalita dclTartisla •». 

VIRNA 
LISI IN 

In tour nee in Italia 

La Tarantella 
FORMATO j- siciliana> dono 

DONNA | .; M - • 
DICASA diMoisseiev 

Jean Gabin 
smentisce: «Non 

faro film sul 
caso Dominici» 

PARIGI, 2. 
Mean Gabin ha precisato che 
on intende interpretare nessun 
In) sul « caso Dominici », anche 

Marcel Carne finira por din-
?re una pellicola su questo ar-
imicnto. cosa ancora non sicu-
I. Gabin sara invece. accanto 

Liselntta Pulver e Philippe 
licuud. l'interprete di Le jardi-
tier d'Arnentettil. 

Appena fatto ritorno a Roma, Virna Llsi ha voluto evidentemente 
liberarsi sublto del cliche di c vamp > che Hollywood le ha 
Imposto; e, par prima cosa, si • fatta tagliare i lunghissimi 
capelli biondi, scegliendo una nuova e piu samplice acconcia-
tura. Ed ecco Virna « formato donna di casa >, fotografata in 
una via della capitale durante un glretto per i negozi. 

« Duecentomila e uno » di Cappelli a Milano 

llpilota di Hiroshima visto 

in chiave quasi romanzesca 
Magistrate mestiere di Strehler — Lo spetta-

colo ha concluso la stagione del«Piccolo 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 4 
[IXi»:.o -ma struttura .-.ceiio 
ta fua (\dojta da Ezio Fngo 

)). che roa!i/./a un :ir.enx> di 
jlrollo <ii forro color IOS.-0. Ul) 
libuti'o 'ii !.!.!-«• g r e w e :IKO:II 
u:o. •iH*iorn>>i:no nel lucci-
i:o tle-ili .iiv..ii dei mohiii. delle 
reti. dol'e fi:io>'.re, ;̂ ">\o!ge. 

PdIco>ce:ii<o de! P.ccolo Ted 
la va.ti.da a flashback di 

uecenlomila e uno 1I1 Salvato 
ippolh. u!::nx> >po'tao>'o della 
ig.one *fi"> "fiti di";'o S'ahi'.e di 

|L n w n o <\<--\\4 **-elta (i: q.ie.<*o 
sto da Kir.o Jt*'. P.txo'.o tea 

•;!.! rtroKibil'iittitv iw\ fa".o 
ov-o " ;)ro,y.«ic . u J u te:ni 
fi ou«\>!i iiltrn; ,«ai ^"M 

»p.ir-.i s'.i-* ai'tico'jrnvenV a 
> x d r i?«iM di-I Picvo!o* 1 

n dolla b->.n'».i .T.on.ca. del'.a 
^Sfxnsabi'.i'ii do. s mo\:. do! pt> 

svo Wu d>'ru/,.i"«io ivjc.eare. 
Dufcenlnmtla c uio prendo 

sp-jn'.o. ti ffft,".t!. (ia (j.iesta 
i!mu!:c.c n y >. m-:o\f — a 

rp"onra do' C<i»o Oppenfieimrr 
K^TTp'i.ird: -- 11 'aw d rozitv 
oirjrr.onV .lrbT.irsa o fanM-

lea. NV iwrMHUiiiio pr.ncipa 
Idol dranv.na. ;; rai2^-oro N.cola 

four. >t n i<S *"c«'»rHV< ero 1'. 
>I!IIIT-O ("a :io Ka!ho-I>. l'cJT, I 

o ,T)V»-1- r''1 * "it- «ia l>v,io 
[',> Sfr<3 )')• r"-;.'i yhc -»-.> i>io 1 

d •» o VKr'i'a <ia;i d o«V J 

la pr n'.i N»:nlxi atoni o,i. Iy> | 
?o-c fa ir. 000. d (j i-s*n V:- i 
la. r>r«>r>r o ool'.r che "naTovra 

r p,\i rocoh 1 d i ;> in* a rrxnto 
arnvi; dol oho a missione 

stra indonne da tale o^evsione. 
lloro. anz). dolla -uia bakianza 
aKKressiva e pronto, dice, a n-
fare il ?esto di allora. 

Ii torzo flash-back r .diuma -.sn 
e[>i-oil:o >uix"oss)vo di MW. N'I 
cola. i>er.sogui:ato dal pentunen-
to. :*>̂ o dtulro dal ri:iw>r.-o. .<;'*• 
nie.%.-o a comp.oro ge^ti * ,L-*K:.I 
II >" piochu. niba, oltra^i'ia. K" 
ormai ii prt^la jd IMUI fo'.lia a;i 
topuiutiva: e v:.<!o d ie no.s^uno 
lo ;>.IIII ~co 
)i'a!«micd>. 

al!n 

fw ' quo! > delitto 
.ii!on lo Tars; co'.j^: 

ro !KT ai!n delitti. I'na sora ha 
f.ino a tKi3?ni 0011 do; po!iz:»V.ti. 
o futr^ondo <;i e nfa^aTo n casa 
d' G «»ria. <'ho -lVttio dopo 'an 
to ti-mpo Q.i: !o raiijr.xijoiio diio 
*•«>! *'\ t o'.lojjh'. d etro !.i o n 
a;>.»aron'o Dac.ficaT'.o.'To rdw'.'.o 1! 
tu_:n»ii!o. dn !o-o ci MW\O !O 
-!'-;>(••: \ o n»z! i : TI.I d: o«.<o. A'* 

II 

e.>]K*s!£!0!K- ozaotii\a o- tjiia Mo 
na einblomatioa. tK>-;sibi!p. del 
nostro tempo. K ha oancato qua 
e la di panto pt>!on)iche e poh-
tiche lo spi'l'.auKo, rtfitdtu. so"to 
!a a.ja d,ro/..<*io. n»i [Htiotr.m'o 
f(T\-dc.;i da Gi.itKar.o Sbra_'.a 
i.N;co'a>; Cai-«» Caiarn-o (Giro 
nei: Fram-o Mo/./fra iKa'ket.11:10 
dezl' aita'ori) . Mar:o Marvin 
tun altro a\ia:«>rot. II n<'"K<'»iai: 
J{IO di .lo(T <• .lfT.da'o a L I C U D O 
Alberio;. :o^lat^l ITI pa!c<i>ctii:co 
dojx) on forzato niiro. 

d. ortifo—aro 

fanati>mo 
a tm.i <o: 

00. c orca 
p.ir;and»>sl!' \ie 
di D o . Ii 
oxsto- a\ r 
•=•1 N'oola •'. 
n«v dol r»-inx> 
.«COVJ:O dal'.a r»a/ - a. 
\ :a a calci o pagiu. 

No! >ix-or>do tempo. 
z.ot:o 
«a:a 

>ur>"om: d .«ocr' 
roapV^o d' 
a nfrietira 

qaa'.o. .nian'.o — 
o:n;)rt — v tfio 

o portato 

:.i r.e\oca 
a<?\ pa'.sato M fa p u 5tr.11 
»"e lea-.MxI.o do! co!k?j;a 

d N e v a . .IcfT. <he <: o f.vio fra 
if o <ho «: K'l.io d' a\or *r«>\a 
'«» ;iut'; ;'. .- K> 'on'a* \ o di v>«l 
\ wi'-? \ , i u fa'.;>(o Qi: "a 
T1.J ha j» »*o -ri'dlTa b-'. a r 
\cn.'o:ir' • rj ia?fi> f\ a\ '.t'o', d 
H r̂ »-h -ii» ' far io i I M . •;>t>-: a 
q k-l a niri.r.a AT.'' »i J ; ( K U - I 
'o-o a r i v : o !o <v:: .n .oo ~a; 
e »iiio :n jl'o 4.".^NI d Vj i ' iTo 
Po. •-I'-J.IO l op -o -Jo Co'. .-1 CO. o 
Ac-, fra to «.i ,jn".iiito<:rac.». o 11-

for/.»to niiro. t* ciu- ab 
b:ariK> nvi.s'.o HMU' -ooioro jiu-ti 
MI o prtvj«o I A- :ro <!n»«i'' ik\'..\ 
•=tona -ono: V.iltria Vale: i uolla 
;\.i~:%' d- G!o*-a: (iab-:o!.a <i. i 
Kthbe HI uuolia di Al'<o: l>otio 
!a p-ima cu-lia do!<tro tv.irri'Citxi 
z.oi'c alio ^rnarrrm-n'o. aKa o.tn 

| cn-ua. al.a m.il.i:i a. a.Li iobb'a 
j I.M>.X) iiotiii zo!i: doi W o ) .It*! i> 

lo'.j d: Hiro-h n u ; ^ r - 1 .a .-*» 
tr»r:.U nor.\\«,*!ta7oro t«N>!oj:ia: 
o. nfiro. Maria To-o.s.1 Rax no'.la 
parte dolla moclie di uno do! cnip 
;w. ()t*av:o Fan fan: v :1 c a - » do! 
la conimissAno m:i:taro: <k*>i» («m 
lu: Vfio Holo^na e Boo Mar* he 
-«•. 1'mhor'o Tnti: e Dan o P011 
no rio^cr.\ory> o«*i -ff O.K .a d *̂ 
od o>:. v:o!cti*i p»>IiooriKti. Rro\-
:n^rt; t i iKrall d- Rao-il Cent): 
Tra effo-Ti -t-aor\i:n.in d: roiz a 
o ronvin7^>^x> .iolla victtvia. :! 
•1 ibV.eo Ha ' -o .a 'o f"••*».veto.. <x 
oa.-» on •! j(v» ,i 1- . 

a. I. 

M'a. ot>nnc:o a .tontire ffr-j fine vediamo N.oola rol."un"ic:o 
d Grexve. <kv;5o ad Jcc:dcrIo. 
Per lui. rllminare jl "=uo OT coT.an 
danro .^ii?n.tVa d^tr.i icore !a for-
ra di>um.ia^ che o p_on:a <om 
pre a ripeterv la disirazkne. Ma 
o slato p«>r»rx> X;ooLa a co'n:ro a 
motto Gro«w? I-a comnr.ssor.o 
che mtorrotfa Glorui non 5o'.o nor 
ci crede. ma non vuole crxxkrei. 
e s^prattiitto rxm vuole che !o *i 
5appi.i < fuori ». C<vi. q.iarxk) 
Gk>na sv-ctw. !e s; prat:ca l'inle-
7icrie del s:ero della verita. e 
Gloria ammette di e ^ e r e <'ata 

pmonda rc«ivKisabilta \i& via 
imutantcM m ovses^ivo sen-

di colrM. 
Mando k) spettaoolo Ttizia — 

di 15 artni dopo Hiroshima 
S'amo neOa stanza di un edi-

m.'ntare. <V>\*o \*\a comm:<-
intorro$ra una ragazza. 

ina . amanto di Nico!a. sulle 
ju-»e cho hanno portato TOT ur-

|ia!e a uccidorc il suo drrrtto 
rnore *i qjo'.la impresa. fl 

leralo Gneene. D: qui si dipana 
i e r e doi flashes-backs, xitro-

tti aprumto dalla deposizione 
G'ona. NcJ primo e'e «o'.o 
ila, chiu?o :n una camera 

Ilia ciinica in cui viene sotto-
>:o ad csami da Jivi.<;btti me-
:i: nei <w>ondo. in un'altra di-
ra. ci sono tutti e cfnque i par-
:ipanti aV/operazkme bornba 
jmica. a dilaniarsi l'un l'altro. 
liacciati dal ricordo di ci6 che 

fatto. Solo Greene s i mo-

lei a sparare. Ma pli uffcia'.i 
dell'Air Force daranno una ver-
s:one d.versa: Greene si sara ue 
ciso per w a u t o maneg^x) dei'a 
arma. e Nicola finira per sem 
pre — dimonticato — in manico-
m:o. Gloria sara libera, cwndan-
nata al silenzio. per sempre. 

II magiatrale mestiere di Streh
ler ha eercato di contenere il ro-
manzesco gratuito del testo in una 

MADRID. 4 
La prima mondialo d: El 

Greco, il film sulla %ita del fa 
moso pittoro spagnolo del XVI 
secolo. pmdotto e mterpretato 
da Mel Ferrer per la regia di 
Luciarni Salce c con Rosanna 
Sthiaffino nella parte di Jero 
nima Do 1-as Cucva.s d ' a n s t o 
cratica casl igl iana ( h e fu la 
donna piii vicina al ptttoreL e 
stata rinviata a tempo indeter-
minato. A\Tebbe dovuto aver 
luogo il 7 magg io a Toledo. 
citta nclla quale sono stati gi 
rati gli e s t e m i sui luoghi in 

Si apre oggi il XX Festival 

Spettacoli a Mila
no, Firenze,Napoli, 
Roma, Livorno e 

Genova 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 4 
I*) celobie cotnpagma dj dan-

/c* jx>polan diretta da Igor Mois-
^eiev. paitna l'tt maBg,o prossi-
1110' per una tournce di un niese 
p mi-cui in Italia. Ussa debuttera 
I'll al 1 Palalido * di Milano. 
dove .-' .-,ibi.-a per tie set lima 
ne. Succv>siwimente dara rap 
|)ie-uitaz;oni a Firenze (Teat:o 
Comunale). Napoh (Teatro San 
Carlo). Roma (Teatro deH'Operu). 
Livorno o {\iAio\a. 

l-i <omjxifiina di 1-,'or Mots^eiev 
.si prestiita per la M.-e<>nda \olta 
al p-ibblico ltdliano. ma con un 
pnv i annua intoraim-nto nuo\o. 
ecco/1011 Tatta per alciuu Hume
ri die MAM — c-i ha (lotto ogjji il 
IaiiKx-4) coreo^iafo — uu po' co-
mo il match o d; fabbi :ca della 
<a>a. / iHirliiitaii:. por o>ompio. I 
o ii 1 gopak i ucra'tio. j 

Abbiamo ,i\u'o cK-casione di \c ' 
doio. tt'in;» fa 1. ihiovo -petta-
00.0 prejMiato iU Moi.s-^-it'v e ci 
M'tnbra di ;x>:or d:>e die il c-o 
rc-o«{ralo Mniot.to ha lealu/^i 
to. \H_-V ciut">ta nuoxa tournee al 
l'estoio. che probabilnnnte a\ra 
uti .^o^uito in <.pttenibre in Sjia 
Koa e 11 ottobre :n Francia. un 
pro{?ramma di un livello artisti-
'•o eccxv-ionale, 

Nella prima parte delio s|>etta-
colo. IM via verso la datiza, Mois-
M.'iev fa scuoki: nioslra cioe alio 
.siH'ttatoro. in una .sorie rapidis-
snna di quadri. come na.-.ce. co 
me si prop.11.1 e come si perfe-
zi<«ia un biilletiiio Due squadre 
di giov.in!. una maschile e una 
femm rule, comnciaiio dai prim: 
eserci/.! o.euientan alui slxarra e 
fini^cono ccn 1 pa.ssi piu com 
plicati, pa^sando atttaverM) 1 van 
gradi di approfondimento dell'ar-
to della dan/a. m una ?orta di 
uuinuale aperto davanli atjli oc-
chi delio spettatore e sfo.^liato 
sornpre pai velocemente fkio a 
che o # u ge.sto. ogni movimen-
to. si fondono per diventare ntmo 
daiua. coreografia. 

1^ forza creativa di Moisseiev 
sta nell'avere s;ipulo. tuttavia. 
evitare ogni caduta pedagogica. 
ogni ristagno. II passaggio da un 
movimento semplice a uno piu 
complesso, piu profondo, diventa 
un fatto quasi spontaneo, una ri-
velazione, un arricchimento ogni 
volta, sicche lo spettatore e preso 
da questa < lezione > e n e riceve 
emozioni pure, artistiche. 

NeIJa seconda parte del pro-
gramma. accanto ai numeri di 
danze popolari dei popoli sovieti-
ci — ucraine. moldave. russe, cau-
casiche — Moisseiev presenta per 
la prima volta all'estero la Taran
tella siciliana. 

* E" un rischio ~ ci ha detto 
Moisseiev — presentare a un 
popolo il suo propno folclore in-
terpretato da un altro popolo. Ma 
(liiesto rischio lo affronto voleti-
tien. Vado insomma .11 Italia non 
a main vuote, nui con un dono 
amichevole: il dono di un collet-
tivo sov.etico. frutio di uno stu-
d:o approfondito delle emozioni 
suacitate in me dal folclore si 
ciliano >. 

La nascna di questa tarantel
la ha una sua stona. Nel 1963. 
jivitato dal Ministero del Turismo 
itahano per studiare la pussi* 
bihta di creare un insieme co-
reografico nazionale. Moisseiev 
visito la Sanlegna. la Siciha. la 
Calabria e le Puglie. jxite assi-
stere a numorose esecuzjtm di 
danze popolari itahane e raccolse 
un abbo:idante matenale folclo-
nstico. Li Sitilia lascio nel co^ 
rot>sirafo ^o\.e*icx) una profonda 
unpros^'ono. Rit«>rna'o nell'lIRSS 
egli co'iincio subito a lavoraro 
atton-.o a aia tarantella s:c:-
1 ana t !io do.eva raccogliere 111 
>e il :iuig!i«)r numero di elemeti 
ti foMorintici l.Milaiu: la oarret-
ta. 1 color:. •! r 1:110 o 1 pa^si del
la 'aran'.oba. Per cL:e ami . la 
compagn'a (ii Mo.i*e.ov ha n'o 
\a to o r:provato que>'o numero 
» \e.-tendo'o 1 poco a p.>co d: elo 
mcii'.i IIJOV 1 o sfrondando'.o di 
(|jo.l: g.udicati superMui. non es-
-^fi/.ah. K ik> e u m i u i fjon u:i 
Co olio co:ii»,Jraf:«.\). '.tia taran 
to'.la tiltrata at:ra\er<-o lo o-^>:-
-.a'oni 0 ! .n\tnz o";o d; t.ti a n : 
*̂a dolla co'-oanraf-a (|':a! e 

M< i \ v t-v 
Entra n -vtiui preceduta da 

an g-.i.>p» di ra^az/o M U oarret-
ta i.cioana t:ra"a i.i 'jn sonia-
rollo !-n:>onnacch!dto o sol-e.ine. II 
;vilnitM.on *<> >i 'ra<forma n -jna 
p.azza di pae*e. 1^ carretta s> 
I q.:ofa — .-.V/.-jnto lo grand: r..i> 
to d.:>:n*e erano \oro T\x>'r — e 
:I l i - a n ^ .n'rev.v:a i TS.SM d: una 
co.o-vi e ^fronata taranto'.Li ^7 
rlco:iip<">r>.. alia fir)o. n carrovo 
oi>n lo -»>"e. tra nato da! so 
lofi'O a-.nello \or*o an altro rvi!-
co-VttiiCo. ixi'a.tra ^37./* d: pao 
.~o . c N ) a'.tre d.-.n/e e a.iri ?.p 
,>'.a -- . 

Augusto Pancaldi 

Cannes: il cinema 
J . . ; ' * • 1 > • . 

europeo fa la 

parte del leone 

«El Greco»in tribunale: 
la primo e stata rinviata 

cui \i>.-o il pittoro. II produt-
tore del film e stato citato da 
due scnttori . Rixlrigo R i \ e r o 
c Juan A t K w a h n . i quali so 
s t tngono di P S M T P stati de 
fraudati rku diritti di autore 
poichc. pur pssendo loro al 
70 per cento, la sceneggiatura. 
noi titoli di testa Mem- citato 
soltanto lo scene jigiatore in 
g iese Gu> Klmes. 

In un primo giudizio, il tri
bunale ha riconosciuto ai due 
giovani scnttori il 30 per cento 
dolla sceneggiatura. ma Mel 
Ferrer ha interposto appello. 

Dal noitro inriato 
CANNES, 4 

He le polemiche giovano ai 
Festival, quello di Cannes, die 
si apre domain, dovrebbe je-
steoyiare in buona salute il 
suo ventesimo compleanno. 
Non si c ancora spenta Veco 
delle discussioni svoltesi in 
Francia, dal paese al Parla-
mento, attorno alia bocciatura 
della Rel igieuse: proibita al 
pubblico di Farigi e delle al-
Ire citta, Vopera cinematogra-
fica di Jacques Hivctte potra 
esser vista dai critwi e dagli 
spettatori della rassegna in-
ternazionale cannense; ma non 
«'• da escludere die questa pri
ma uscita dalla clandestinita 
costituisca. per La Rpligipusp, 
I'avallo ad un onorevole cant-
promesso, donde essa acquisti 
il diritto di cittadinanza su-
gli sdtermi nor malt. Si parla 
gut dell'apposizione di una di 
citura, dalla quale risultereb 
be die i cast descritti net ro-
manza di Diderot — e tiaspuslt 
ora m immagiui — si rifertsco 
no al suo secolo, il Settecento. 
e non al nostro: indenne. come 
0 noto, da ogni sospetto infa-
mante. 

Yedremo diinque La Religleu-
SP (("' if! programma per dopo-
domani, seconda giornata del 
Festival); non vedremo, invece 
— 0 meglio lo vedremo « fuori 
Festival», in una delle sale 
<; non ufficiali •> — La guerrr 
est finic di Alain Resnais, che 
gli orgunizzatori della ntatti-
festazione hanuo respinlo pei 
non offendere la Spagna di 
Franco. La guerre est finic. 
tratto da un racconto delio 
scrittore antifascista (ed csu-
le) Jorge Semprun, interpreta-
to da Yves Montand e lngrid 
Timlin, s'ispira injatti al dram. 
via della sventurata nazione 
oppressa, su una linea nana-
tira non dissimile da quella del 
film di Fred Zinnemann . . .E 
venne il giorno della vendet
ta . Cid e bastato per che le ra-
gioni della diplomazia prevales-
sero su quelle della civilta e 

dell'arte 

Con Resnais, Ja Francia ha 
perduto del ' resto un'ottima 
carta, da giocare nella compe-
tizione. Gliene rimangono al-
tre: La Rel igieuse, Un homme 
et une f emme di Claude Le-
louch. ma soprattutto Made
moisel le . Che tuttavia. pur ba-
sandosi su un testo originate di 
Jean Genet, il piu amato e il 
piii odiato dei drammaturghi 
contemporanei d'Oltralpe, reca 
la f'trma dell'inglese Tony Ri
chardson. U clamoroso regista 
di Tom Jones e del C a m estin-
to. Tomato di qua dall'Atlanti-
co. Richardson ha preso d't 
petto, dopo il « modo america-
110 di morte», le segrete mir 
struosita della provincia fran-
cese, sintetizzandole nell'ambi-
yua effige di Jeanne Moreau. 

A parte Richardson, la Gran 
Bretagna sara presente con tre 
film, il piu rilevante dei quali 
si annuncia Modesty Blaise di 
Joseph Lasey. che ha come 
prolagonista la nostra Monica 
Vitti. e che si spera possa 
rappresentare un vero antidoto 
critico alia dilagante malattia 
del secolo, la x bnnditp * f.Mo-
de>Hi Blaise r una spia in gon-
nella). Tre (dm anche dall'lta-
lia: quello designato ufficial-
mente. per ragionj che ci slug-
gono, <; f"I fariesco. pittoresco 
e corriro L'annata Branca 
leone di Mario Monicelli. Me
glio. in questo caso, ha scelto 
il Festival, inritando Signore e 
signori di Pietrn Gcrmi e I'c-
cel laccj c- ucccllini di Pier Pao
lo Pasohni: -ml quale ultimo. 
in particolare. nnn manche-
ranno accesi dibattiti. 

In complesso, la rentesima 
cdizione di Cannes sara iorte 
mente caratlcrizzata in $en*o \ 
europeo: danli Stati I'niti ver 
ra soltanto Seconds, direttn da 
John Frankenheimer r inter-
pretato dn Rnrk Hud<on: e un 
1dm terra dal Brasile. Assen. 
le sara il Giappone. che con 
mode<1ia squisitamerJe orien
tate ha dirhictralo di non arcr 
nulla di deano 4a mandare: 
a^sente I'lndia: as^ente. ano 
ra. la Cir.a popolare. 

Presenti. invece. le maggio-
ri cinerr,atti(]Taiie -•ocialn>te: 
I I'RSS innera il.te iilm. tra 1 
quali la n\', .:i Poloma dell'an 
zuino naestr'i Serqhei } ulke-
ric: che Im >u<cilato I'en'u-
siasmo di unmwi di cinema ita-
liani — come il regista Ma 
no Soldati e il critico Giulio 
Cesare Castello — non imputa-
bili di eccessive simpatie xper 
il « monumentale >. Ixi Polo-
nia. a sua rolta. aprira e chiu-
dera il Festival. Tispettiramen-
te con Ceneri di Andrzej Wajda 
e con Faraone di Jerzg Katca-
lerouicz: due opere in costu
me, di noterole ampiezza e di 
vario interesse. \xi Cecoslorac-
chia presenterd I-c pipe di Voj-
tech Jasng. il regista che pro
pria a Cannes, con Un giorno. 
un gatto. s'impose aU'attenztn 
ve mondiale. Ci saranno inoltre 
I ngheria e Romania: due na 
zwni in ascesa, anche nel cam-
po del cinema. 

Due film rappresenterannu 
la Spagna (e vi d, fra di essi, 
Vatteso Falstaff di Orson Wel
les, che ha mulato il titolo in 

Campanadas a medianoche): 
due verranno dalla Germania 
federate: e speriamo che alme-
no I'adattamento cinematogra-
fico dei Turbamenti del giova-
np Tdrless di Robert Musil non 
deluda troppo. Uno dalla Da-
nimarca (chi si rivede); uno 
dalla Svezia: L'isola. che e fir-
mato da un nome illustre, quel
lo di Alf Sjbberg, vincitore qui 
a Cannes, nel lontano 19M, con 
la strindberqhiana Signorina. 
Giulia. 

I'eHff'qiinffro, rjHinrii, .saranno 
» coficorrpfi/i ai premi: proie-
zioni. anche duplici, si avran-
no tutti i giorni, sino al '20 
maggio. Domenica 15 si sareb-
be dovuto riposare, ma poi c 
stato deciso di riempire il vw>-
to con un'opera fuori concor-
so. Alia ventura. Baalthazar di 
Robert Bresson. Anche fuori 
gara sara il Dottor Zhivago di 
David Lean, che i critici ame-
ricani e quelli iiiglai hanno 
trattato non troppo henevot 
mente 11 sun prodttttorc. Car 
lo Ponti. qiungcra cpii doma
in insieme con Sophia Loreu. 
die — sebbene impegnatissimu 
a Londra per La Contessa di 
Chaplin — v stata chiamata a 
far parte della giuria di Can
nes, anzi addirittura a presie-
derla. Giacche I'attrice non po
tra restore sul posto per tutta 
la durata del Festival, un certo 
numero di film da esaminare 
le verranno forse spediti a 
domicilio. maqari per valigia 
diplomatica. Che com non si 
fa. per tin po' di mondanita. 

Aggeo Savioli 

ECCO IL 
FESTIVAL 

•HI 

F.cro il c-aloudurio del Fe-
Mi\al di Cannes: 

GioNcdi ."> i i in^ io , hinupu-
r.t/ione con Crni'ii (Polo-
ni.i). 

\ enerdi 6: f.'t (Oerinaniu 
fcclnulo) »• Suzanne Simoiiin, 
In t clinic me de Didernt 
(Frnncin). 

Suhalo 7: liicerno in ft am
ine (Romania) o .Wildest v 
lUtti&e (Gran Hretapna). 

Domcnira 8: C.nmvimmlns 
11 niediiinoclie (Spapnah 

Lunedt 9: Alfte (Gnin lire-
tnnna) v I Utrhaincnti del 
fiioiane 'WrU'%* {Germania 
fpderale). 

Marlcdi 1(1: CM linnune vt 
une feninie (Francia* 
Hitontiioriut, son in (UrssL 

Mercoledi 11: I'nrmaln 
Rrimculeone (Ilalin) e La fu
me (Danimarc-a). 

Gio\(>(li 12: f.'ou el vtento 
•iolimo (Spafina) e Mmlentoi-
selle (Fruneid). 

Veiiprdi 1H: L'iwln (Sve- 1 
/ ia ) o / cccllmci e uccelli- | 
ni (Italial . 

Sahalu I t : / / dnttor Zhi 
limn (Slali I'nili. fuori con 
riii'Mi). 

Doinciiica l">: .'//'« 1 r»«tn 
rn llnllliuztii (I'r.uuia, fuori 1 
riiiiooi'M1). I 

Liint'di I'c Second* fSlati 
I'niti 1 e l.e iti fie ( l > c o s l o - | 
\accl i ia) . 

Marlcdi 17: Vnramt, n sui- I 
f«b/o rn.ie nf* treatment I 
(Gran Mittauna). | 

Merriilcdi IK: A Intra e\ 
vez ile .iitf:it\to Matmn'i . 
(Rrasilc) e Signure e si gnu- I 
fi (Italia). 

GioNcdi 19: Lenin in Po- I 
loniii (I i » 0 o / Acfizri ipe- I 
ranzn 1 I Miliciia). 

X'eneidi 12(1. ^erul.i di rliiu 
-ura: Fnraime (Poloni.i I. . 

raai W 
controcanale 

La u ripresa » di« Aida » all'Opera 

Un vero trionfo 

per Leontyne Price 

La guerra fascista 
Di^iciie dire, dopo aveme vi

sto ieri sera sul primo canale 
la puntata introduttiva, quale 
sara il valore del documentarlo 
Dal fasc i smo alia repubblica, 
curato da Hombert Bianchi e 
realizzato da Gianni Serra. La 
intenzione dichiarata e quella 
di condurre una analisi poli
tico degli avvenimenti che eb-
hero luogo tra il 1939 e il 1917 
nel nostro Paese: non una cro-
naca, dunque, quale quella 
svolta nell'ottimo La lunga 
campagna d'ltalia. Ma p/oprlo 
in questa prospettiva la pun
tata di ier't e apparsa debole. 
non priva di lacutie e, a *no-
tfteiiti. I'fi/ici'm'a fortemente da 
una frettolosa superficialita die 
finiva per risolversi in ripetl 
zioni di giudizi ormai risapufi 
o. peggio, in interpretazionc fa-
ziosa di determinati fatti sto. 
rici. 

L'assunto iriiziale, assa i infr-
re,s,sa»(e, era quello che la 
guerra non fu un « errore > o 
ti» fatto «acc iden ta l e * ma il 
logico sbocco di tutta la poli 
tt'ca fascista. Quest'assunto. pe-
ro. non & stato poi sufficiente-
mente documentato con una 
anali.si appropriata: c; maftcu 
tot in particolare, ogni accen 
no alle radici economiche del
la politico fascista e alia com 
ponpfifp nritiromurii.sfa. anzi 
* flnfiboJscpTtVn » per usare il 
linguaggio dell'epoca, die tan-
to peso ebbe nell'orientamentn 
del regime e nei legami con il 
nazismo. 

D'altra paite, troppo rapida 
& stata anche I'esposizione dei 
precedent! mondiali della guer
ra: e, in questo quadro, la col-
locazione del patto di non ag 
gressione tra VRSS e Germa
nia nazista e rlsultata. piii che 
arbitraria, faziosa, dal momen-
to che non si e~ nemmeno citato 
il lungo sforzo condotto dai di-
rigenti della politico estera sn-
vietica per creare un fronte 
camune contro Hitler (sforzo 
vanificato dalla « diffidenza t. 
dell Inghilterra e dclla Francia 
e anche della Polonia nei ri-
guardi deWVRSS). 

Piu efficace ci e parsa la 
parte riguardante la guerra, 
specie per la documentazione 
dell'impreparazione bellica del-
I'ltalia: ma anche qui. come 
altrove, avremmo preferito che 

il tono • del commento non t i 
Ziffitfasse ad essere dimessa-
mente antiretorico ma si ispi-
rasse a un piu vigoroso dlstac-
co critico. 

La realizzazione del docu
mentarlo ci $ sembrata buona: 
dall'attacco drammatico ed ef
ficace, alio sforzo costante di 
sostcnere il discorso con le im-
magini, all'interessante tenta-
tivo. nel brano dedicato alia rff-
c/iiara2iofip di guerra, di espri-
mere tin giudizio politico anche 
attraverso il montagglo. 

Vedremo, comunque, se I'in-
dagine diverra piii approfon
dito nolle prosstme puntate. 

Sul seconda canale e andato 
in onda II tcsoro del cnpitnnu 
Dodd, nncorn un telefilm della 
serlc realizzato da Giorgio Mo. 
ser, che a noi era stato data 
di vedere in anteprima. 11 rac
conto originate di Stevenson. 
II nuufrngntorc. c tutto scritto 
in chiave simbolica: il viaggio 
avventuroso del capitano Tren
ton alia ricerca del tesoro mi-
sterioso e la proiezlone di un 
viaggio interiore, che il prota-
nista compie alia scoperta di 
se stesso e del suo rapporto con 
il nwndo. Questa volta, quin-
di. la riduzione televisiva si 
presentava ancora piu difficile 
che per I preccdentl racconti: 
v Moser non e riuscito a stipe-
rare questa difjicolta. I slm-
boli si sono ridotti a preseme 
puramente fornutli (la vedova 
del pescatore) o hanno data 
luogo a sequenze ermetiche 
(come quella del suonatore) « 
butiulrricrrip i/Jij.s-frnfii-e (enme 
quella della lotta della fancittl-
la contro la morte). Sono rt-
masti, dunque, i dati esteriorl 
della vicenda. come al solito. 
e il « viaggio morale > dpi ca
pitano Trenton ha perduto ogni 
fascino. anche per il repentino 
e ingiustificato passaggio del 
prolagonista. nella interpreta-
zione di Guglielmi. dal « male » 
al « bene ». In questo quadro. 
possiamo dire che I'inizio ha 
arutn un piglio piu sriolto e 
qualche momento felice (la vi
sit a al faro), mentre i brani 
di taglio documentario (le fe-
ste) hanno finito per ripetere 
immagiui e ritmi di altri tele
film della stessa serie. Sempre 
indovinato. invece. il commen
to musicale di Potenza. 

g. c. 

TELEVISIONE 1 

Ripresa di Aida aJl'Opera. Una 
ripresa che non ha detto nulla di 
nuovo. naturalmente, per cjuanto 
riguarda una regia sulla quale 
abbiamo a\uto il modo di espn-
niere il nostro non entusiastico 
parere. E nulla di particolarnien-
te nuovo neppure per quanto ri
guarda l'esecuzione musicale nel
la quale Ohviero De Fabritiis co 
me chrettore ciorchestra. Giorgio 
Casellato Lamberti nella parte di 
Radames e Mirella Pa rut to in 
quella cii Amneris non hanno fatto 
piu dei loro tpredece.-.son* della 
prima rappre.->enta/ione. Con un 
titolo di mento. an/.i. |>er il tenure 
che ha catitato assai meglio — una 
\«>ce as->ai squill ante anche se 
stranamente « di testa s — di Ga-
stone LimariUi. Non ci sareblx\ 
dunque. motivo di parlare di que
sta « ripresa *. se 1'mtera serata 
non fosse stata illuminata d.i 
IxxmtyiH.* P n c e nella sua prima 
«i--»ibizione romana. I*a cantante ne-
gra e. infatti. di quelle rare ar
tiste capaci di non mnamoraiM 
dei loro eccezionali mezzi vocali 
e di usarh. )n\e<-e. per dare al 
loro per.-4>nagg:o una verita che 
e a-.-ai difficile <» trovarsi. L'Aida 
a cui Ix'ontyne P n c e pre^'a la 
sua \ o i e eccvllente e la sua 1x1-
h^sima pnp'onza e un perso-
nasg.o di c i i c. si ricordera. Non 
soltanto per la bellezza di u:w 
prestazioiM- vocale ai limiti della 
perfe/ione. ma ix>r es^ore un'Aida 
verdiana fino alle midoila inn<i-
morata e dolco. indomita e pron-
ta al sacnficio. Un carattere a 
tutto tondo cho la Price impone 
conquistando cjua-i per n n c u tutti 
2I1 a.-^-oltatori. 

Naturalmente e accadj'.o il Ii 
nnnondo: alia fine di «wni atto 
o durante l'o-:ecuzione. Insomrna. 
'in \oro trioafo. 

le prime 
Teatro 

Umor nero 

ti I pugni in tasca 

vince il festival 

di Hyeres 
ilVKRF-S 'Kraiviu-

/ ^.. :»:i vi r.i-c a lU 
Belkxchio h.i \TI".O il 
del • Cirt -r,: it'o\arc ». 
a H\oro^ in Fr.'.nc t.i l_-» c rfi 
( IO'KITIO di <\\.< M » f»-^tival c<-
riicato alio opere di e i o \ a n re 
gi^ti. precede di "J4 ore i man 
gura7ione del fe^tual di Cannc 

E' approdato. ieri sera, al tea
tro Parioh 1'fjffjor nero presen-
Uito da Vittono Metz in collabo-
nizione — cosl almeno ci e stato 
assicurato — del Teatro Nero di 
Praga. 1 cui t effetti soenici > 
sono stati trasportati e realizzatl 
da Tilxir Sedin. Ma cerchiamo di 
capirci quakosa. Innanzi tutto. 
che cosa e ijuesto Umor nerol Ro-
ba d i e si mangia? Meglio. forse. 
roba che « fa mangiare». Ma 
l'autore ce lo spiega: * E' forse 
catt i \o umore per una congiuntu-
ra che tuttora perdura? Oppure 
o l'L'mor npro quel tipo di u m o 
rismo portato al parossismo che 
produce lo shock ed e caro acj 
Hitchcock ' -. Sempre per Taiitore. 
<=ono ^ 1'uno o l'altro insieme 5. 
ed e a questo panto che i conti 
tornano: questa ri\nsta di Metz 
— propno come vol^va l'autore — 
si e nvelata. alia fine, veramen-
te : ignorante e caUiva >. 

Spesso gli autori u o n o metterc 
le mani avanti. chi.*>>a perche: 
for.-e tx>r dimostrare il loro ij*r-
criticismo. Ma molto piu spesso 
— c lunico in-^4iamento che si 
p jo ncavdre dalla < nvi«ta » — 
e meglio diffklare della modev.sa. 

Qae.<o I'mnr ncrn d: Metz met 
to ddwero in cattr.o umore. e 
non certo ;x*r la crndelta. la sa 
tira e il cims:no (figurmmoc;!) in 
< stile comico» che si e s;ierat'» 
d mfondere neuli argonvnti e no-
cii .--ketches. Q ;e^ta c ' n . - t a » 
chilonxtrica. do\o Li sat.rd c ine-
sivt-n'e. <• d a u o - o un pe-vinte 
mat tono. c- !o dr.enta piric-olar-

j rwri'f perche ha la pre-.1:17 one 
: d- .o'er sp.i7iare dentro tti'ti cii 
j t ario-ne:iti » cm 'o ^pinto in>:-
1 ;jido do! (|i,al inqa:-.ayi r.vi^ta o!o 
J IJ u r*t 1-0 e nvKV<or*o. reci'.ito. 
i r.iT.i'n o T ^vito dd Roy Bo*.or. 

a Cn-ar.n:. Massim.iiava 
• N«I! jFerro'to. Jj l .e Fa r. Pippo Franco. 

oko'i j I.,a G - 1 . E n r t o Mon'o-iapo. Sa i 
j ' i n Pe'.l-^.ni Ti't>->r Soi .n. In-
; c.-.l V:dlero;a e L>JI$ So'ar.= do 

vice 
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e suggerimenti 

Segnale orarlo 

8,30 TELESCUOLA. 
17,00 IL TUO DOMANI. Rubrtca di informaziom 

ai gioyani. 
17,30 TELEGIORNALE (edizione del pomeriggio) 

• - Girotondo. 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI. L'amlco del llbro. Rassegna dt libri 

per ragazzi. 
18,45 NON E' MAI TROPPO TARDI. 2. corso dl istruzione popo

lare • Gong. 
19,15 QUATTROSTAGIONI. Settimanale del produttore agricolo 

e dei consumi alimentan. 
19,50 TELEGIORNALE SPORT . Tic-Tac - Segnale orario . Cro-

nache italiane - La giornata parlamentare • Arcobaleno • 
Prensioni del tempo. 

20,30 TELEGIORNALE (edizlone della sera) - Carosello. 
21,00 Johnny Dorelll In: JOHNNY SERA. Con Paola Borboni • 

Margaret Lee. 
22,00 TRIBUNA POLITICA. A cura di Jader Jacobelll. DlbaMlto 

tra !l PSDI e il PSIUP, 
23,00 TELEGIORNALE (edizione della notte). 

TELEVISIONE 2 
21,00 TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO. 
21,15 COROIALMENTE. 

con il pubblico a 

Segnale or m o 

Settimanale dt cornspondenza e dialogo 
cura di Vittono Bonicelii. 

22,00 LA VIA DEL CORAGGIO. Storie basate sul libro del Presi-
dente John F. Kennedy € Ritratti del coraggio >. John Adami 
II masiacro di Boston. 

RADIO 

Marco 1 \":olt 
fV^'ii ..I 

\It-n i-'»/a. 

vice 

NAZIONALE 
G.ornale radio: ore 7, 8, 10, 

11, 13, 15, 17, 20, 23; 6,35: Cor 
so di lingua francese: 7: Aim i-
nacco - Accadde una maitma 
- l e n al Parlamento: 8,30: II 
no-tro buongiorno: 8,45: Inter-
radio; 9,05: La fiera delle va-
nita; 9,10: Fogli d'album; 9,35: 
L'Awocato di tutti: 9,45: Can-
70ni. canzoni: 10,05: Anto!og:a 
operistica: 10,30: L'Antenna 
12,55: Chi vuol e>=er jeto. . . : 
13,15: Carillm: 13,18: Punto e 
virgola; 13^0: A promt a mento 
con Claudio Villa: 15,15: Tac 
cu:no m'J'icale: 15,30: I no^Tn 
s sccessi: 15,45: Qiadrante eco 
nomico: 16: Programma per 1 
ra2az7i: II mondo meravsl irxo 
dolla mu=ica: 16^0: n tono n 
di=co*eca: 17.25: Cantanti dei 
mio nae«e; 18: t^i comun:ta 
u-nana: 18,10: Mus:che d i ca 
rrera di Franz L'^z!: 18.45: Sui 
no^trl mercatt; 18^0: Montale 
p^rla di Montale: 19,10: Cro-
nache del lavoro italiano: 
19^0: Gen'e de! nostro tempo: 
19^0: Motivi in ^'o<;tra: 19^3: 
Una canzone al srtomo: 20,20: 
Applausi a...: 20,25: II concer-
»i d: dormni: 20,30: R'x^cia d* 
1 rrone: 21: Concerto del D .0 
Ga«nar Cae«ado e Ch:eko Ha'a 
Cas^ado: 21.40: I menestr*'!!! 
dol!a canzorre: 22: Tribuna po 
It .ca: d ba'tito fra >! PSDI e 
il PSIUP. 

SECONDO 
G omale rado: ore 8^0, 9^0, 

10^0, 11^0, 12,15, 13,30, 14,30. 

15,30, 16,30, 17^0, 18,30, 19,30, 
20,30, 22,30; 7.30: Benvenuto in 
Italia; 8: Mu.-iche del mattino; 
8,25: Buon viaggio; 8,30: Con 
certmo; 9,35: II giornale del 
vancta: 10,35: Le nuove can 
/oni italiane: 11: II mondo di 
lei; 11,05: Buonumore )n musi-
ca: 11,25: Il brillante: 11.35: II 
moscone: 11,40: Per sola orche
stra: 12: Itinerario romantico; 
I.'appuntamento delle 13; 14: 
Voci alia ribalta: 14,45: Novita 
d:=cografiche; 15: Un disco per 
r e b a t e : 15.15: Ruote e motori: 
15,35: Concerto in miniatura; 
16: Rap-odia: 16,35: Panorama: 
17,15: Tastiera internazionale: 
17.25: Buon viaggio: 17^5: Non 
tu'to ma di tutto; 17,45: Serata 
d'onore Un atto di Dino Fal-
con;: 18,25: S.ii nostn mercati: 
18,35: Clas^e umca: 18,50: I 
vo-tn prefenti: 19,23: Ztg Zatr; 
19^0: Punto e rirzola: 20: 
Ciak: 20^0: La cico^na di car
ta: 21: Le grandi stag;oni di 
opera: 21,40: Canzoni indimen-
ticahili; 22.10: L'angolo d»l 
jazz. 

TERZO 
18^0: La Rassesna: Lettert-

'ura itali3na: 18,45: Johannes 
Brahms; 19: Gh «tupefaeenti: 
ain-',tti firmaco'off'ci. medici • 
«ociali: 19,30: Co-irerto di o«ni 
s?ra: 20J0: Rin«ta del.'e rivl-
-V: 20,40: Felix Vendelssohn-
Rartholdv; 21: IJ Giornale del 
Terzo: 21,20: V. «:?nif:cato «to 
n c o doM'arte di Busoni: 22,15: 
La vedova: 

BRACCIO DI FERR0 di Bud Sagendort 

ISOLfi CHE <&&- 1 
BlA uA' VISTO' J 

ROtCHE'sei LA 
PCI MA S'GNCGA ^ 

.'HO CHIAMATA 

OLIVOLIA / 

^ O L I V O L I A / c o S i x 

TEAvicTUti-i-A/ccrsrsiLEM-
ZtCT>>\ ^IJ>J AJIHOME XX utouA 
u > W J J O o&i.~re&fuBu5To 
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