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i ' U n i t d / sabato 7 maggio 1966
Una folia strabocchevole
alia proiezione
del film di Rivette

CANNES

II tedesco occidentale
u Es » viziato da
ovvieta e lungaggini

« I campioni del potere »

Un
comitato
UNA SA TIRA
PER DA VVERO per la difesa dei
teatri lirici

Una «Religieuse»
che non fa
scandalo

Costituito a conclusione d'un significativo convegno

uArriva I'uomo del ghiaccio» a Roma

Con I'annuncio di una interessante iniziativa, si e concluso il
conveu'io per la difesa del teatro
lirico. indetto dalla Associazione
nazionale tia gli enti lirici e sinfonici che si e tenuto ieri al cinema Fiammetta.
Selle sue conclusioni, infatti. il
sovrintendente del Teatro delI'Opera di Roma e presidente del
VAXIDEL — ra*A'ocin2iotie che
aveva indetto la manifestaziune
— Knnto Palmiiessa. ha annunriato la costituzione di un comitato di coardmnmento del quale
saranno ehiamati a far parte, oltre ai rapprcscntanti degli enti,
parlamentari di ofliii gruppo pi>
litico. personalita del mondo mit.ticale e delegati ui tutte le oroanizzaziom dei lavoratori; un
comitato che avrii il comixto di
tener vna I'attenzume dell'opimoiie pubblica mlorno al pro
blcma della salvezza del teatio
musicale in Italia e di prendere
tuite le iniziative necessarie per
combattere la battagha in dtfe
sa dei tealri lirici a tutti i /i
t't'Hi. In tal mmlo. le vulle iniDa lunedl 25 aprile il Teatro particolarmente accanita contro ziative. le diverse posiziom, ma
Gruppo MKS presenta al Teatro una scena dove si rappresenta soprattulto la volanta eomune di
dei Satiri / campioni del po- vano i «fatti» di Dallas e si ;«/ uscire il teatro musicale dal
tere. una « commedia satirica >. accusavano durnmente i rigurgi le secche in cui attualmente si
scritta ed interpretata dal Grup- ti di neofascismo americano. Al trova, trovera un suo organismo
po (di cui fanno paite Massi
Maestro Tito GrandolH ciuesto unitario di coordinamento.
miliaiiu Bruno. En/.o Butera. Itaf- riferimento troppo attuale. e che Al Fiammetta abbiamo visto He
f.iele Carlis, Carla Cas^ola. Haf
IKiteva intaccare la * compren- nato Fasr.no •- duet tore del Con
faella De Vita, (iuglielmo Fer
sione * verso 1'Ameriea del par servatorto di Hmna - Ooffredn
raioli. ArtMiigelo
Franc.i\illa. tito Zavorrista al go\erno. non Petrassi. Luini Dallap ccola. liru
(iianfranco Ma/zoni. Pier Luigi ando a genio. e decise di usare no liurioletti, Muuio liiAiKimiu.
Modesti e Silvaiia Marignani). e le foibici. in om.iggio nop di Gino liechi. Mm to Del Monao.
diretta da M.T. Magno. Si e certo alia trasrormazione del Maria ('aniglia. Automata Siel
detto commediii <- satirica ^. e J si>-tenia * degli » intrugli *. ma la. Oltviero De Fabritus. I'onorenon ci sono duhbi che. final
al suo migliore fuiizionameiito.
vole Paolo Alatri - presentatore
mente. I campiuni del potere e
Ma / campioni del potere, in del propetto del PCI sugli enti
uno dei priini siwttaroli realiz- questa nuova edizione. oltre ad lirici —. Conorerole Fernando
zati in questi ultimi tempi in agitare le question! essenziali Santi, il senatore lionacini e ancui la satira non c degradata a clie concernono la sua stessa vi- cora. oltre a Palmitessa, i rapmera merce di consunio. E' una ta e le sue imprescindibili ra- presentanti dei maggiori enti lisatira «politica *. violentemen- gioni ideali. non trascura alcun rici e smfonici.
Sumerosissime
te iiolitica. che cerca di incidere tentativo. (con i mezzi disponi- poi le adesiom. Sono stati letti
in profonditi\ nelle picghe della hili) per sperimentare nuovo dalla tribuna telet/rammi di Giannostra realtA
forme di comunicazione e di nandrea Gavazzeni. Bruno Tede
sclii — sovramtendente del Recno
espressione teat rale.
Lo spcttacolo potrebbe
anche
essere definito la -T storia » di
Particolarmente stimolanti ri- di Torino —, lldehrando Pizzelti.
uno spcttacolo censurato da una sultar.o alcune propn<>t(> di rilan- Boris Christoff. Fernando Pi cii
c commissione •>. indetta dal « Mi f-iare ouci ' mez/i •» nnpiegnti tali. Floris Ammannati - son a
nistcro del Teatro* e presiedu
per c-empio ila Pi^cator (ci rife intendente del teatio La Feiiice
ta dal -: Maestro Tito ClranrloKi » riamo alle proiezioni cinemato J di Venezia — Pindo Missiroh <le allusioni a cose e a fatti grafiche e ali'impiegn particolare sovraintemlente aU'Arena di Ye
non sono casuali). Come forse delle luci e dei suoni) nel suo rona — Vittorio Gut. Tito Gobbi,
non tutti sanno. infatti. un par
famoso. ma in pratica quasi sco Bcnato Capecclii. Mario Labroca,
tito « zavorrista * al potere (che nnsciuto in Italia. «teatro poli Guido Maria Gatti. Franco Zeftutti conoscono) ha deliherata
tico ~. Per non parlare della re firelli, Sandro Bolchi, Antonio
mente boicottato con sanzioni f-itazione cnmpletamente nuova Ghirighelli — sopraintendente al
economiche (e non solo con quel
a cui si devono educare gli at teatro alia Scala di Milano —,
lei lo spcttacolo presentato lo tori. Gli interessj che suscita Eduardn De Filippo.
scorso anno sempre ai Satiri
uno spcttacolo come I rampinnt
La censura esercitata da questo del potere sono. quindi. molte
F. ci sctisiainn am i unit citali;
partito socialista (abbiamo nrmai nlici. e fali da cnlpire uno '.pet- <!' difficile ricordare tutti.
capito di che si tratta) si <» lalorc non distratto dai prodotti
Present! pure alia vrcstdenza i
ua^trouomici oggi in circola/ione. rappresentanti piu quahticati delc che guarda al teatro come le organizsazioni dei lavoratori
Leggete la recensiomezzo di conoscenza della realta dello spcttacolo Osvaldo Troisi
quotidiana.
n e della trasmlsslone
della F1LS, .4 Win della VIL e
della FULS.
televisiva Francesco d i
r. a. Mattei
Ma non e certo sui vari inAsslsi a pagina 1 0 .
che occorre
rifenre
NELLA FOTO: un immagtne terventi
particolarmente; si tratta, infatdello spcttacolo.

Un artificioso teorema
tra morte e illusione

Dal nostro inviato

1'attore*). rambientazione so
bria ma puntigliosa sembrano
CANNES. 6
esprimere piu una persuasiva
La Reliyieuse, o piii esatta- eloquenza che un appassionato
mcntc Suzanne Simonin, la re- ragionare.
ligieuse de Diderot, d apparso
Ha cornpletato la giornata
sugli schermi cii Cannes: pubun prodotto della Germania feblico strabocchevole ad enderate. zona cinematograficat r a m b e le proie/ioni (pomerimente depressa, nonostante o
diana e s e n i l e ) . che sono state
forse proprio a cagione dci
seguite in un silenzio — e il
« miraeoli > economici. Es (ovcaso di dirlo — rcligioso, nppeDopo essere stuto rupprescn tuto il muso contro la * realta >
vero « lui •»). scritto e diretto
tato nel dicembre dello scorso ostilo. della loro precaria situan a interrotto da qualche risada un giovane regista. Ulrich anno, in prima assoluta per 1'Ita- zione csistenziale preclusa a un
tina sull'inizio del capitolo deSehamoni, narra di due ven- lia, al Politeama genovese a cu- qualsiasi domani migliore. C^uedicato nl convento «mondano>.
lenni d'oggi. Manfred e Hilke: ra del Teatro Stabile e per la st'ultimo tentativo terapeutico.
dove si conipie un tratto del
essi si amano, e vivono insie- retfia di Luigi S(|uarzina, Ar- &troncando alia radice qualsiasi
calvario di Suzanne; alia fine,
mc in perfetta letizia, senza riva I'uomo del (j/iiaccio (The illusione. It avrebbe resi — seapplausi cordiali. anche se non
sposarsi. Finche un giorno la freeman Cometh) cii Eugene O" condo Hickey — piii « liberi » neltravolgcnti, p e r il
regista
ragazza si accorge di aspettare Neill (188B-1953) e giunto anche la loro coscienza, e felici.
J a c q u e s Hivette. per l'attrice
palcoscenici roinani. ArriMa, dopo questa < esperienza >
un bambino: lo sgradito t lui » sui
va I'uomo del phiaccio e, con della disillusione, ritornano si
Anna Karina, per quanti altri
minaccia di guastare tutto. e Una lima per i bastardi, I'ul tutti indietro senza il tormento
hanno collaborato ad un'opera
Hilke cerca di liberarsene. ma timo dramma che O'Neill compo- delle false illusioni. ma anche
d'indubbia dignita, totalmente
non fa parola di nulla a Man- se doiw Lunna fjiornata verso son/a quella « felicita > promesipriva d'ogni aceento scnndalofred: il quale sara avvertito la notte.
sa da Hickey, il quale, in un
so.
della cosa da una eomune arniL'impianto
sccnografico
(di estremo tentativo di convinzione
l.a Relujieiisc
di Rivette. ca. pen) non abbastanza in Gianni I'olidori) rappresenta In (e a cui H\i si oppone l'nnarchico
'come 1 nostri lettori gin sanno. tcnux) per dire la sua. Com «spaccato» realistic*) di uno Larry Slade con la sua cupa diegue da presso. nella testuali
spaceio pensione di inflmo or sperazione). si decide a racconpiuto 1'aborto (dopo molte dif
a piii cbe nello spirito. la sua ficolta). un interrogativo pesa dine e il suo « retrobottega t tare per intern la * storia > delonte letteraria. il ronum/o di tuttavia sul futuro della cop ingombrato i|ii,isi completiimen la morte della moghe Evelyn
te di tavolini e di sedie, su cm (che lo ama disperatamente n»Denis Diderot, noto da tempo pia.
e stravaccato un colorito cam- nostante i suoi vizi), uccisa da
iinehe in Italia col titolo La
pionatio iimano. un gruppo di lui perche lo ossessionava e lo
Nell'affrontare
il
problema.
tnnnaca: Suzanne, la protaeo
gente logorata e fallita, stordita T illudeva » continuamente con lo
l'autore
da
prova
d'una
certa
nista. e condannata al velo
daU'alcole e isolata dal mondo, assicutargli che un giorno lui
come ad una pena: p e r la ma- spregiudieatezza; benche l'at- approdata in ciuell'« estremo n- «arehhe sicuramente cambiato.
.dre, c h e 1'ha concepita fuori tuale diffusione dei farmaci fugio » atTogato nel West Side di Ma l'atto di Hickey si rivelera. —
^del matrimonio. ella rappresen- anticnncezionali. quanto meno New York, per coltivare le illu- attraverso la riflessione su una
t a una sorta di rimorso viven- nell'ambiento borghese in cui sion! eterne nella piu completa impiecazione contro la moglie —
;te. un peccato da nasconderc. i personaggi si muovono. ren- inazione, cedendo al destino il un puro atto di vendetta (contro il senso di colpa che aveva
•La prima volla. la ragazza si da il caso piu particolare di compito di vegliare sulIa propria fatto nascere in lui Evelyn, che
esistenza.
II
panorama
umano,
.rifiuta di pronunciare i voti. quanto non ci si voglin far crein quell;! «cantina in fondo al lui sleiso pur amava) non di a i n ^
m a 6 poi costretta a subiro il dere. Forse lo Sehamoni (come mare » che 6 la bettoda di Har- re. La felicita che Hickey affersuo destino: dal benevolo coti- De Sica in Un mondo nuovo) ha ry Hope, e quanto mai vario: ex niiivii di aver raggiunto. quindi.
trollo d'una m a d r e superiora inteso illuminare. al di la del
sindacahsti anarchici. ex tnili- era anch'essa un'illusinne. E'
renlmente pia e umana. passa Pepisodio specifico. uno stato tari in pensione. ex cornspon- Hickey 11'uomo del ghiaccio».
sotto il dominio feroce della di disagio e d'incertezza mo denti di guerra. prostitute, baristi. il simbolo della morte e del
piii ambiziosa delle s u e com- rale delle nuove generazioni: prolettori, relitti uinani che han- nichilismo.
Dopo la « rivelazione •» tutti lo
p a g n e . Intenta il processo per il quale <jui trova come punto no perso qualsiasi ambizione. E prenderanno per pazzo. e Hickey
tutti
aspettano
con
ansia
Theodi
riferimento
e
di
contrasto
la
liberarsi della condizione modore Hickman, detto c Hickey >, stesso. prima di essere arrestan a c a l e . ma lo perde. e tutto frenesia del benessere. il deli- un rappresentantc in rerramen- to. non fara nulla per toglier loro
quanto ottiene e di esser tra- rio alTaristisco. esemplificati ta. che si fa vivo in quella to- questa estrema illusione che si
sferita in altro luogo: agli ec- nel protagonista maschile. che paia due volte l'anno per ubria- porteranno dietro per sempre.
Soltanto Larry Slade — dietro
cessi del rigoro si contrappon- lavora per un'agenzia immobi- carsi.
gono quelli della mollezza: in liare. c tende quasi a misurare
Finalmentc Hickey arrlva, un cui si nasconde in parte O'Neill
avra la forza di resistere con
u n ambiente piu salottiero che ogni occasione della vita o del- bambinone affabile e simpatico, —
la sua lucida disillusione. oltre
la
morte
in
termini
di
specucon
un
sorriso
raggiante
e
affetconventuale, permeato di febqualsiasi speranza ai conflni
brili tensioni. Suzanne e con- lazione edilizia. Tale motivo. tuoso per tutti, «bello come il della morte.
sole ». Ma Hickey. nella curiosita
e
la
polemica
collocazione
delcupita dalla s u a nuova supeSarebbe inutile soffermarsi sule inquieta incredulita generale.
r i o r a , c h e si circonda di amici- la vicenda in quella «vetri- e cambiato. E* un uomo nuovo. Ia < filosofla > di questo dramma
zie particolari. La preghiera na » fasulla del mondo occiden- ha deciso di cambiar vita e di di O'Neill. Arriva I'uomo del
non basta a salvarla. e lo stes- tale che e Berlino Ovest, ri- farla cambiare agll altri. salvan- ahiaccio e l'artinciosa dimostraso direltore spirituale la in- scattano in p a r t e il film dalle doli dalle loro perniciose e ste- zione di un teorema che oscilla
tra la morte e l'illusione, dove
cita alia fuga, m a non disin- ovvieta e dalle lungaggini, cui rili illusioni del domani. La < ri- la troppo c logica » e astratta incetta > preparata da Hickey per
la
disinvolta
tecnica
delle
ri;teressatamente: da lui. pure.
i suoi amici dovrebbe indurli a telaiatura soffoca la verita poe]n sventurata dovra c e r c a r c prese e del montaggio riesce volt are pagina per sempre. una tica dell'assunto che e pur fora opporre solo un argine
aeampo.
volta che. usciti tutti a fare una mulato per schemi. a cui manpasseggiata nel quartiere per tro- ca la nozione della dialettica.
Sola, abbandonata d a tuttl, esterno.
var lavoro. si fossero resi conto Sarebbe anche improduttiva una
nel terrore continuo dell'arAggeo Savioli deflnitivamente. dopo aver sbat- analisi filologica che tentasse di
xesto, ella, scendendo di graindividuare le « letture » mal di|dino in gradino. finira in un
gerite dal drammaturgo: Nietzordello di lusso: m a . a prczzo
sche. Marx. Freud. Ibsen. Le
della vita ( e qui il regista e
ideologic di O'Neill non sono
flndato coscientemente al di la
mai da prendere sul serio. D'alflelle indicazioni dello scrittra parte, il romanticismo del1'autodidatta O'Neill gli ha semitore). si sottrarra anche a quelpre suggerito di riscrivere i suoi
~ 'ultima prigione.
flussi indiscriminati di coscienza
Con 1'eccezione delle sequencon l'occhio chino alia esperiene conclusive, dove p e r difetza personale. alia testimonianza
n di sintesi i fatti si accavaldell'autobiografia. che tentava di
ano. e il timbro stesso della
oggettivare, spesso inutilmente.
arrazione si rompe. La Reliattraverso simboli universal].
ietise suscita picno rispetto.
L'uomo del ghlacclo — osscr[ce non nmmirazione. in virtu
va O'Neill — rinnega ogni altra
eH'allo decoro che sostiene le
professione di fede espressa nei
miei lavori >. E" vero. II drammmagini. i dialoghi, la loro
ma. infatti. che vuole essere una
eciproea composizione. Se Ric critica » a tutte le illusioni delette non fosse statn. nella sua
la vita, rappresenta una radicauttivita di critico e anche nel
lizzazione dell'atteggiamento di
uo esordio di regista. un proO'Neill nei confronti della realta
CONCORSO A PREMI ABS1NATO ALLA TRASMISSIONE "STUOIO UtKT
iiignatore della cnouvelle vadel mondo. Mentre 1'Edmund di
Lunoo viaggio verso la notte
ne > (i cui maggiori esponenti
DEL 7 MAGGIO 1fM
afferma di amare la nebbia c di
ono del resto. e giustamentc.
voler esser solo con se stesso
olidali con lui contro la camdove c la vita possa essere nasco
ootn9 s coflnofflS
agna oscurantista c h e lo ha
sta a se stessa... come passcg
olpito). lo si potrebbe credere
giando sul fondo del mare ». l'ex
n seguace di certo Dclannoy.
sindacalista anarchico I-arry Slatndtrtoo
de decide di vivere alia luce ac'di certo F r a n j u : un attento illucecante del giorno. di guardare
;Stratore della pagina scritta.
ton coragsiio. pieta e pessimismo
ul piano dello stile: c . s u quella vita, una vita che ha Teterno
!o della tematica, un cristiano
muso di scimmia. Certo. c aboderno. ispirato alia Iinea del
bastanza evidente. non si puo
oncilio. preoccupato di equicondividere un tale atteggiamen
i b r a r e metafisica e terrestrita.
lo troppo estremistico.
La violenza battagliera dello
La struttura del testo. stirata
luminismo si decanta qui in
lino all'imerosimile. ha un an
na forbita oratoria di stampo
damento ondulatorio. tra oscila t r a l e ( e infatti. prima di atIa7ioni p^ico'.ogiche ed esisten
ingere la fomia cinematograRitagflv* • mcolltra sa una c«rioiin« postal* • spaoV* ana RAJ casaila
ziali. e non molto sovente rag
postal*
400L
Torino.
ica. questa Relipieuse
aveva
giunge pienezza drammaturgica.
cato le scene parigine. scnSoltanto a tratti. alcune scene
risplendono di fulgori improva offendere nessuno): il previsi c vitali. me<se in luce rial
ntimento della grande Rivo
Taccorta realistica e dv.ara ro
izione si scioglie in un quieto
Nat corso en ciascuna vasmtssions ol "STUDIO UMO* varra asaguRa una
gia di Squarztna. impo^tnta su!
canzona con tasto In Itaiiano nella qua'a dua parola dal tasto origina/to
ppello alia capacita di com
la «presentazionc di<-taccata *
aaranno
cambiata
soatituandole
con
a^re
dua
parola:
par
partac'pare
ai
rensione e di aggiornamento
riegli a\"\en;menti. Una ctira p j r
concorao "Studio Uno Qua" I talaspatutort dovranno Individuara e Indiella Chiesa.
cara nagll appoaitl spazl di qutsto tagliando la dua parola asatte dal teticolare si c avuta nella c ^ t r u
ato ortglnarlo dalla canzona.
zione del personacgio di Hickty.
L'apparato spettacolare delI tagliandl. rttagllatl a incoltan su cartonna poatala, dovranno perventre
la cui ironica straneazinne non
ana RAI - Caaalta Poatala 400 - Torino, antra a non oitra la ora 18 de*
Religieuse e . in tale senso.
|K>te\a che a\ere in Tino Buaz
oiovadl succaaalvo alia trasmisslona cui ai rifariscona
r e n t e : la elegante m a non
Tra tuttl I tagliandi contanantl resatta indicaziona di antramba la parole
7e!li l'interprete irieale. Tra i mi
dondante qualita della fotodal tasto origin»rk> che sono state sostituita \-erranno estrani a sorte setgliori ricordiamo Mario Scac
timanaimante una automobile (Alfa Romeo Giulia Tl oppura Flat 1500 cpafia a colon di Alain Levent.
cia. Ivo Garrani. Camillo Milli.
pura
Lancia
FuMa
2
C)
e
10
premi
consistent!
ciascuno
in
un
buono
del
vibrato tono della recitazioO s a r e Bettarini. Ernesto Cahnvalora di L 150.000 per Tacqutsto di libri e in un motorscooter (Lanv
dri. Tino Bianchi. Livia Giamdi Anna Karina. Liselotte
bretta SO oppura Vespa 50)
Tra tuRl I ugiiandi contenenti resatta Indicaziona dl una sola delta due
palmo. Anna Saia. Marisa Belli.
lver. Micheline Prcsle. F r a n
parola del testo orlginark> che sono state sostituito verrt astratta a sorte
Eros Pagni. Mario Valgoi. Nanni
sco Rabal e via dicendo donuna scorta di prodotti alimenUri del va<ora commerciala dl L. 700000
Bertorelli. Un buon succes5o e
na. moltr, lontana. da quel
(pom. came di maiala magro. uova. olio d'oTiva. e c c di produzione naziomolti applausi. Si replica alnala) tale da forrnra la dispensa del vino tore per un anno
'effetto
di « s t r a n i a m e n t o •»
l'Elisco.
Llrtvto delta cartoiina Implies la piena conoscenza'e TincondizionaTa accetle lilteram. c h e Diderot ipo
taziona d*H* norm* da> regolamento pubblicate sul rt 1? del Radiocor- I
rter*-TV
Aut Mia
va nel suo < paradosso sul

II dramma di O'Neill presentato dallo Stabile di Genova

le prime
Cinema

Delitto
quasi perfetto
II film e la storia di un giornalista, Paolo Kespighi. licenziato per incapacita dal suo giornale, che vuol dimostrare al suo
principale che anche lui v capace di « avere naso ». come si dice in gergo. L'occa.sione non tardera a presentarsi quando. per
una casuale telefonata -scherzo
fatta da Paolo al dircttore del
giornale, si trovera implicato in
un brutto <iflare con una biondi
na. Anni Ito\on, che attende di
ereditare una grossa soinma. An
ni verra rapita misteriosaniente.
ma Paolo riusciia a scopiiie uno
scambio di persune. tra la vera
Anni e un'altra quasi simile che
e alle dipendenze di una banda
di tristi liguri. a cui inteiessa
il malloppo deU'ercdita. Dopo
varie avventure. tutte condotte
sul filo di una lievissima coniicita. Paolo e Anni. con un miliardo in tasca si allontaneranno felici e contenti in spyder.
II film, diretto da Mario Came
rini. e interpretato da Philippe
Leioy. Pamela Tiffin. Cra/iella
Granata. vorrebbe essere diver
tente e comico (satirico non lo
e mai), ma e troppo impalpabile
e inconsistente per realizzare (juei
risultati previsti da Camerini. Co
lore.
leri. ogni e domani continua a
imperversare sugli schermi nazionali. Il numero di cineattualita
che e seguito al film e stato particolarmente infame: e'era da
aspettarselo che i recenti < fatti i> all'TJiiiversita avrebbero scatenato i redattori di questo cinegiornale dichiaratamente fascista
contro < l'assalto comunisf.'i alrilnlversita ». mentre ' inneggiano aU'eroismo di quei deputati
fascisti < caricati dalla polizia >.

317° battaglione
dassalto
Si tratta di uno squallido (e per
niente autocritico) film d'Oltralpe
suIla sciagurata guerra dei francesi in Indocina. Le truppe colonialiste hanno subito la dura e
decisiva sconfitta di Dien-Dien-Fu
e un reparto. composto quasi
esclusivamente di mercenari e
comandato da un giovane ufficiale. tenta di sottrarsi ai patrioti con una ritirata attraverso la
giungla. Ma il tenentino resta ferito e. su suggerimento di un suo
soldato. gia veterano della Wehrmacht nazista, si fa abbandonare dai suoi.
II film in bianco e nero. pre
tenderebbe di avere un carattere quasi documentario: ma il
tentativo del regista
Pierre
Schoendoerffer di mantenere un
alteggiamento agnostico di fronte al dilemma: per la guerra. o
contro?, si risolve. in ultima analisi, in un'esaltazione del militarism© e del massacro. Inlerpre- :
ti prinripali: Jacques Perrin e
Bruno Cremer; reboante la mu- j
sica. fastidiosamente libreschi i |
dialoghi.
J
;

•lUnita

TV STUDIO UNO

ti, come c stato detto da piii di
un oratore, di cose vecchie e rtsapute: la crisi degli enti lirici,
la necessitd di una legge organica. I'urgenza di porre fine al
vero e proprio scandalo dci mutui che turano una falla ma aumentano i debiti. L'importante i
che tutto cid sia stato detto ancora una t'olfa a questo livelln
e con rinnorafa pasiione Una
passione che ha spinfo Petrosal
ad invocare una mizialii'a di tofta come la serrata « dei fealri >
per costringere chi di dovere ad
intervenire rapidamente.
Che cosa si vuole dunque? Una
leiige c una legge ben fatta —
non insomnia una legge qualms
que — che affronti una volta
per tutte il problema.
Son sono maucatc quindi l#
cntiche al progetto Corona ed «
stala riaffermata I'esigenza di un
dibatlito che tenga conto ai /ml
del de/iriitiro testo delle gitistg
posizioni contenute sia net progetti di legge presentati al Parlamento *<a nelle pre.se di posiziorie det rappresentanti qualificati
dci lavoratori c dei tnu.sici.sli.
K' stato chiesto anche un provvedimento di legge straord'uiario
— un ennesimo tnu'uo. ma ch*
•>ia Vultimo e stato detto - cho
consenta agli enti di toudurre
m porto le stagiom invernali e di
proQrammare quelle entire. Ci
il pericolo. altiimrnti. ancora una
'•nltu die gli enti chiudano i baltenti e non possano pagare al
personate gli cmolumenti del niese m corso.

g. d. r.

QUESTA SERA
INCONTRO
CON
JORIS IVEMS
Oggi, alle ore 21,30, promosso dalla Biblioteca del
cinema • Umberto Barbaro », nella sede della biblioteca stessa ( V i a Colonna
Antonina, 52), avra luogo
un incontro con II regista
Joris Ivens. Alia presenza
di numerosi cineasti itallani, Joris Ivens parlera delle
sue piii recenti esperienze
di autore cinematografico t
presenter^ il suo film I I cielo
la terra
girato n«l
Vietnam.

Ecco i piu moderni apparecchi
dell'industria foto - ottica sovietica
Gli enormi progressi compiuli dalla scienza foto-ottica sovietica sono riconosctuti dai tecnici di tutto il
mondo.
Grazie aH'incremento degli scambi Italo-URSS questi progressi sono messi oggi per la prima volta a
vostra disposizione, tramite i "pezzi" piu interessanti
dell'industria foto-ottica sovietica.

Le caratteristiche fondamentali di questi apparecchi sono due: assoluta perfezione ottica - sofidita
di costruzione. II vantaggio piii concreto e pero il
prezzo.
L'industria foto-ottica sovietica intende sviluppare at
massimo le sue esportazioni; per questo i prezzi corrispondono al valore sostanziale degli apparecchi.

Fan torn as
|
minaccia il mondo
Fantomas e andato a vedere 1
fi-'m di 007 e si e lascia:o con
vrncere: perche mai limitarsi a
rubare gioielli. quando oggi. pemeritare l'attenzionc deglj agen*.:
.-;H^ciali e; del pubblico. bLsogi!.i
come m"n mo provarc a dominare
:I mondo?
V,i ecco :'l nostro in a zone:
•^eg.ies^a .ai r>.i:o di scienzia::.
n\cn:orj di una .specie di pis'.o
;«:e che ip:x>*.!zza la gente a d;
Morna e il g:;ioco sembra fatro.
Ma 11 g:oma:L>--a F.in<k>r. la £'a
?.:«y He!cne e ;i goffo co-nrn:^
MHO J u \ e rie?coiK> a mandare a
•noote U d^abo'.ieo p ano. Non rie
< a » pero a far pr:g«i.ero Fan
to.ius: :I che v.iol d;ro che a'.'.m

'

i
i
;:
i
;

no j n altro f..m do.Ii .M:-—e e or- I

mai Inevitable.
t
Fantomas minaccia il rr.oido t !
un filTneruoIo morimen:a:o —
non sempre. rh>ro — che sirappa •
qiialche ::sa:.i. m.i cho ci .*em \
bra, tutto sonvna:o. mttx> d;ver- i
*en:e di Fantomas 70.
',
Interpret:: i! versatile Jean Ma '
rais. la sempre irraziosa Mylene •'
Demongeo: e rameno Ixwis EK?
Funes. tiKfi a2I1 ordrri de". .«o'.;:o |
.\ndre Hjnebel^e. Schermo iargo. )
Co'ore.
!

vice i

prezzi 1.45.000

Questo e il modello FED 4 con obiettivo al Lanlanio
< element!) chimico > per le riprese contro-luce.

vice
»*»

IRACCIO Dl FERRO di Bud Sagendort
IUMTEUEPONO

IIM UM' rSOLA <^co 3PCIUTA?
^Sl?

Stosera «Eva »
LIA. SIGNO&IKIA Ot AO ^
S P f i C M M O CHE msSSaoBQEf&A} UfMBEtLA
VACA*jr-4 nr>M wots

\
)
\
J

al Circolo
dellARCI
II Circolo di Cultura Cinematografka dellARCI di Roma, che
ha iniziato con molto successo la
sua attivita con la proiezione del
film < L'imprevi«to » di I^ittua
, da (1959). preser.tato da Edoardo
! Bruno. pro«egue la prima par
! te del ciclo con * Eva :>.
l-a proiezione del film (lDfil
62) di Losey. che \ e r r a introdotta da Adriano Apra, c in programma per stasera alle ore 21
alia CIV1S (viale Ministero dc
gli Esteri, 6).

obiettivo « Industar 61 »
al Lantanio

mirino regolabile che sostituitca
gli occhiali

per ottenere foto perfette basta
sovrapporre dua immaginl

I ottica di questo obiettivo e trattata al Lantanio, un elemento chimico che consente un'mcisivita superiore ai normali obtettivi anastigmatici nelle riprese controluce.

la FED ha il mirino con regolazione
ottica; se usate gli occhiali, potrete fame a meno mentre fotografate.
perche potrete regolare il mirino in
base alia vostra vista.

guardando nel mirino I'oggetto 09servato appare doppio: basta girare una manopola sino a quando le
due immagini si sovrappongono
esattamente e poi scattare.

GARANZIA
L'Antares S p.A . concess onana
e3ciiisiva per I'ltalia deila produZicr.s foto-ottica sovietica. ne garantisce la qualita e I'assistenza i
tecnica, m collaborazione con i ?
tecnici russi appositamente in- Y
viati in Italia.
b

J
•>
'X.
J
•>
A

Riceverete gratuitamente un ca- %
talogo illustrato, il listino prezzi
e I indicaziona Ci dove potrete
trovare i nuovi apparecchi. scnvendo a: Antares S p.A. - Sez.
Foto-Ottica Sovietica - Via Ser-

i

belloni. 14 • Milano.

••M»:-****«->*«'*-»"»:-o-»*****^a«*':-«

Concesaionarla
•achisiva
par I'ltalia:
Antares SjtJL
Via Sarbeltonl, 14
Milano

