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Segni di revivlscenza 
' del cinema della 

Germania occidentale 

Sul giovane Tor less 

Continua la tournee tedesca 

Berlino democratica 
entusiasta del Piccolo 

« Libro 
bianco » 

dell'ANAC 
sul corto-
metraggio 

Venerdl 13 alle ore 21,15 
resso il CIVIS (Casa interna-

cionale dello studente) di Ro-
la avra luogo una manifesta-

fcione indetta dall'Associazio-
Nazionale Autori Cinemato-

rrafici (ANAC) sul tema: c H 
Idocumentario in Italia: consi-

^derazioni e aspetti di uno scan-
ialo permanente >. 

Durante la manifestazione, 
fpresieduta da membri del Con-
jsiglio direttivo e da registi di 
jlungometraggio dell'ANAC, con 
j la partecipazione di critici e 
fautori cinematografici nomina-
iti nelle commissjoni ministeria-
jli, verra presentato un c Libro 
\bianco sul cortometraggio > re-

latto a cura della Sezione Re-
fgisti di cortometraggio del
l'ANAC. 

A conclusione della manife-
fttazione verranno proiettati 
Icortometraggi di: Camillo Baz-
[loni, Mario Carbone, Michele 
JGandin. Gianfranco Mingozzi e 
fPino Zac, premiati in varie 
jmanifestazioni cinematografi-
[che e respinti in sede mini-
csteriale. 

Un film 
diretto da 
Norodom 
Sihanouk 

PNOM PENH, 9. 
H principe Norodom Sihanouk 

!capo di Stato della Cnmbogia, ha 
• acritto. diretto e realizzato al 
cento per cento un film che sara 

: fra breve presentato nel auo pae-
' se. e poi nel resto del mondo. 
iLa pellicoia si intitola Apsara, 
dal nome delle ballerine divine 
della mitologia cambogiana, ef-

[flgiate nei famosi rilievi di 
(Angkor. La trama di questo film. 
Ilnteramente a colori, e assai 
{complicate e romanzesca. Gli in-
[terpret! sono tutti congiunti e 
lamici del principe e membri del-
[la famiglia reale. Protagonista 
16 la giovane principessa Bopha 
iDevi, stella del corpo reale di 
[ballo. Norodom Sihanouk ha scrit-
[to anche la musica di questo 
[film. che sari oltretutto un pre-
[testo per mostrare i bellissimi 
[paesaggi della Cambogia. 

I'ombra 
del nazismo 

«Alfie»: un film inglese sciolto e 

irriverente, molto bene interpretato 

Dal nostro inviato 
CANNES. 9. 

Di Robert Musil, lo scrittore 
austriaco che, ignorato in vita 
Juori d'un cerchio abbastanza 
ristrelto di estimatori, ha rag-
giunto in morte cos\ vasta Ja
ma. il cinema doveva occn-
parsi, prima o poi, e non sol
tanto per c'xtarne qualche fra-
se o qualche tema (a proposi-
to, per esempio. del mondn di 
Antonioni). Dinanzi alia com-
plessita e alia mole rieH'Uomo 
senza qualita, anche i piii au-
daci hanno esitato, almeno fi-
nora; mentre con maggiori spe-
ranze di riusctta si d guardato 
al racconto giovanile I turba-
menti del giovane Tdrless: che, 
pubblicato oltre mezzo secolo 
fa, prefigurava lucidamente 
(secondo alcuni) le componen-
ti psicologiche, se non quelle 
storlco-sociali, del nazismo. I 
turbamenti del giovane Torless ', 
erano, e crediamo siano anco-
ra. nei progettl di huchino VI-
sconti. Un regista tedesco di 
ventisette anni, Volker Schlon-
dorff, gia allievo di Resnais e 
di Matte (il quale ultimo ha 
partecipato alia produzione di 
questa € opera prima*), ha 
battuto, perd, in velocita il 
maestro italiano. 

Ed ecco, dunque, I turba
menti del giovane Tdrless sul-
lo schermo. La vicenda, come 
£ noto, si svolge in un collegia 
dell'impero austro - ungarico, 
retto da norme disciplinarl 
quasi militaresche. Tdrless. un 
adolescente sensibile e medita-
tivo. e lo spettatore del rap-
porto di violenza che s'instau-
ra fra certi suoi compagnl: 
uno di essi, Basini, ha rubato 
il denaro che gli occorreva per 
pagare i propri debiti. Scopes 
to. egli diventa il docile zlm-
bello di due sadici. Beineberg 
e Reiting. che lo brutalizzano. 
lo umiliano, ne fanno il loro 
schiavo. in tutti i sensi. Tdr
less. al corrente d'ogni cosa, 
non ne parla perd ai superio-
ri. E solo quando Basini, per 
essersi parzialmente ribellato, 
sara oggetto d'un mezzo lin-
ciaggio collettivo, I'ordine ver-
rd ristabilito in qualche manie-

Operazione 
autografo 

Ingessatura 
in stile op 

{Lando Buzzanca, alias James Toot, flrma un autografo sulla 
[provocante scollatura dcll'attrice Astrid Caron, durante un rica-
/ vimento. E' di ieri la nolizia che a stato disposto il sequestra di 
James Tont operazione DUE perch* rltenuto evident* plagio del 

] primo film della serf*. Ma la vertenza gludiziaria In cerso non 
! tambra preoccupare molto II noto comic© 

ra. Quanta a Tdrless, egli la-
scerd il collegia, tornando in 
seno alia famiglia. 

Ma perche il ragazzo non ha 
rivelato gli orrori notturni cui 
asslsteva? Interrogato dai suoi 
insegnanti, egli evoca uno de-
gli aspetti phi inquietanti delle 
matematiche, il capitolo del 
« numeri immaginari >. Come, 
per comprendere determinati 
momenti della scienza, la stes-
sa logica non basta piit. ma 6 
necessaria una aorta di fede. 
cosi vi d nell'animo degli uo-
mini qualcosa che il puro razio-
cinin non arriva ad afferrare: 
una disponibilitd al bene e al 
male, una capacitd di trasfor-
marsi. indifferentemente, in vit-
time o in carnefici, che pud fa
re, di individui normali, au-
tenticl mostri. Questo lo aveva 
colpito, suggestionato nel c fe-
nomeno > Basini - Beineberg-
Reiting. costringendolo quasi 
a ossertmrne gli sviluppi sino 
in fondo. 

Ardua problematical che 
Schldndorff ha esposto in un 
dialoqo fitto. soslanzialmente 
fedele al testa originate, in una 
ambientazione scrupolasa. in un 
seguito di immagini nobilmen-
te illustrative. Gli d mancata. 
invcce, la voglia o la forza di 
affidarsi pienamente alia for
ma cinematografica. alle pos-
sibilita metaforiche e sintctiche 
che di essa sono proprie. Me-
ticoloso ed esatto nella scelta 
dei luoghi e delle persone — 
gli interpreti principali. Mat-
thieu Carriere. Bernd Tischer. 
Marian Seidowsky, Alfred Dietz 
sono azzeccati — il regista 
manca nel suo compito inven-
tivo piii specifico, sebbene un 
buon ausilio gli abbia dato 
Hans Werner Henze, aidore 
della intelligente partitura mu-
sicale. Ma £ un fatto che. sia 
con questo Torless sia con Lui 
di Schamoni. il cinema della 
Germania federate ha manife-
stato a Cannes segni di revivi-
scenza, dopo una lunga rigiditd 
cadaverica. 

Nuovamente di scena. oggi, 
anche la Gran Bretagna. con 
Alfie, prodotto e diretto da 
Lewis Gilbert, su una sceneg-
giatura di Bill Naughton, deri-
vata da una commedia dello 
stesso autore. Alfie £ tin don-
giovanni moderno, dotato d'un 
aspetto gradevole e d'una tec-
nica irresistibile: donne sposa-
te o nubili. sono tutte sue. Qual
che infortunio sul lavoro i tut-
tavia inevitabile: Gilda. una 
sua amichelta, resta incinta, e 
decide di avere il bambino, an
che se Alfie si guarda bene 
dallo sposarla; lei finirA per 
trovarsi un altro marito e fa
re altri figli. Poi il giovanotto. 
evidentemente provato dagli 
esercizi amorosi. si ammala: in 
sanatoria, c'e Carlo, una gra-
ziosa infermiera. che gli ren-
de meno gravosa la reclusio-
ne. Uscito di H, Alfie seduce 
Lily, la moglie d'un suo ami-
co, ri*nasto a curarsi piii a 
lungo. D'un tratto. Lily e nei 
guai: Alfie Vaiuta a liberarse-
ne, ma la sgradevolezza della 
circostanza attizza i suoi Ti
mor si. e il casuale incontro col 
bimbo suo e di Gilda lo spinge 
ad amare considerazioni sulla 
propria solitudine. Per colma-
re la misura. ecco che Ruby, 
un'adulta ma stuzzicante si-
gnora. lo scarica a vantaggio 
d'un ragazzotto, il quale ha 
piii capelli e meno anni di lui. 
Alfie & ormai deserto di affet-
ti e di amicizie in compagnia 
d'un cagnolino randagio, che 
gli rimanda la sua malinconica 
immagine. 

Alfie esordisce in un tono 
scherznso e ammiccante. certi-
ficato dal colloqmo che. sin dal-
rinizw, il protagonista inlrec-
cia col pubblico. commentan-
do le proprie azioni e illustran-
done lo srolgimenlo: poi. nella 
cinica paradossalild del rac
conto. s'insinua un serero con-
trocanto. intinto di moralismo e 
di sentimentalismo. Pur conce-
dendo. cosi. alle leggi del mer-
cato, U film (che e a colori 
e su schermo largo) si lascia 
redere con attenzione per la 
pungenza irriverente del dia'to-
go, per la scioltezza della re-
gia. ma soprattutto per la qua
nta dell'interpretazione. Mi
chael Caine (che si riveld qui 
con Ipcress. lo scorso anno) si 
conferma attore piacevole, ma 
il contorno e forse meglio di 
lui: vi fanno spicco Julia Fo
ster. Jane Ashnr. la bravissi-
ma Vivien Merchant (nella dif
ficile parte delVadultera) e la 
sempre fascinosa SheUey Win
ters. 

Aggeo Savioli 

Scilla Gabel e stata vittima di un infortunio durante le riprese 
del film How to kill a young lady (« Come uccidere una giovane 
signora >) in lavorazione in Jugoslavia: si i fratturata una 
caviglia. L'attrice I'ha presa con spirifo e, come mostra la foto, 
ha ornalo la sua vistosa ingessatura con una decorazione in 
« stile op » 

New York 

£ nata la 
« musica 

psicodelica 
Si propone di provocare uno stato di coscienza 
ultraintensa attraverso amplificazioni elettroniche 

Nostro servizio 
NEW YORK. 9. 

Adesso i juke-boxes america-
ni hanno anche la c musica psi
codelica >. Che cosa esattamen-
te significhi questo aggettivo 
nessuno lo sa. e forse nemmeno 
i creatori di tale tipo di musica. 
i « Turtles >. un complessino 
che si va affcrmando in queste 
settimane a New York. La 
c musica psicodelica » consiste 
esclusivamente in una speciale 
resa sonora ottenuta dai c Tur
tles »; tali suoni dovrebbero 
provocare uno stato di coscien
za ultraintensa, non ottenuta. 
s'intende. attraverso pillole. ma 
attraverso le amplificazioni e-
lettroniche degli strumenti dei 
€ Turtles ». 

L'ascoltatore che arrivera ad 
avere delle visioni sara l'ascol
tatore modello dei Turtles. 

Se questo complesso s'ispira 
agli studi medici. la ricerca di 
nuovi suoni, oggi caratteriz-
zante la musica leggera non 
soltanto americana si esercita 
anche in ambiti piu stretta-
mente musicali. 

Un posto preminente ha. in 
questa ricerca. la cultura mu-
sicale Indiana. II fenomeno non 
e nuovo negli Stati Uniti: e sta
to il jazz ad iniziare questo dia-
logo fra i secoli. Diverse im-
prowisazioni del saxofonista 
John Coltrane. infatti. si rial-
lacciano alle musiche delle 
millenarie <ragas> indiane. im-
prowisazioni lunghissime. con 
sottintesi filosofico - religiosi, 
che vengono suonate sulla c si-
tar », una specie di chitarra In
diana munita di ben dodici cor-
de e che viene intonata ogni 
volta nella modalila prescelta 
per ciascuna improwisazione. 

Grande successo hanno in-
contrato negli Stati Uniti al
cuni improwisatori indiani. 
prima fra tutti Ravi Shankar. 
che ha soggiomato a piu ripre
se in questo paese. inddendo 
numerosi microsolco. 

Ravi Shankar. accanto a 
Coltrane — e, per quarrto sem-
bri paradossale, persino Johann 
Sebastian Bach — viene infatti 

citato come ispiratore della 
loro musica dai Byrds, il primo 
complessino americano che si 
sia rifatto alio stile < beat» 
britannico e che ha ottenuto 
un successo intemaziGnale con 
la sua incisione di una can
zone di Bob Dylan. Tambou
rine man. 

I Byrds hanno registrato in 
questi giorni Eight miles high 
(c Otto miglia in alto ») che e 
il primo esempio della loro 
raga-rock. Nella raga-rock. i 
Byrds cercano di ottenere dalla 
chitarra solista una sonorita da 
c sitar > Indiana, mentre il 
ritmo < beat > cede il posto alle 
cadenze oriental!. 

John Knepper 

Ancora incidenti 
a Parigi per 

cc Les paravents » 
PARIGI. 9. 

Le rappresentazioni di Les pa
ravents. la discussa opera di 
Jean Genet, sono state momen-
taneamente sospe<e. Sabato sera. 
lultimo sijettacolo e stato lurba-
to da un altro incidente: due 
bombe fumogene Unciate dalla 
gallena. hanno appiccato il fuo-
co ad alcune poltrone. L'incendio 
e stato perd rapidamente circo-
scntto dai vigili del fuoco. 

Jean Louis Bairault ha an-
nunciato che la commedia verra 
npresa dopo le vacanze estive, 
a partire dal 19 settembre. 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 9. 

< E' un bene che dell'italiano 
siamo padroni di almeno due pa
role: bra\o, bravissimo. In que
sti giorni ne abbiamo fatto le 
parole piu usate: bravo, bra
vissimo, a voi grandi attori, a 
voi uomini modesti del teatro del-
1'Italia progressista. Arrivederci! 
Vostra Gisela May >. Con queste 
espressioni una delle maggiori 
attrici del Berliner Ensemble, il 
teatro di Bertolt Brecht, ha con. 
cluso sul Neues Deutschland una 
sua € dichiarazione d'amore > al 
Piccolo Teatro di Milano. Non 
sono parole eccezionali: esprimo-
no lo spirito con il quale la stam-
pa di Berlino democratica, oltre 
al pubblico, ha giudicato le quat-
tro rappresentazioni delle Baruf-
fe chwzzotte di Carlo Goldoni. 

Non e facile fare una rassegna 
delle recensioni, Non lo e perche 
tutte, indistintamente. sono pura-
mente e semplicemente un'esal-
tazione, una lode commovente del 
grande spettacolo inesso in sce
na da Giorgio Strehler. 

«Se c'e una prova che verita 
della vita e poesia del palcosce-
nico possono diventare una sola 
cosa — scrive sulla Berliner Zei. 
tuny, richiamandosi a una dichia
razione di Strehler. Ernst Schu
macher, il piu imiwrtante critico 
teatrale della RDT. direttore del-
1'Istituto di studi teatrali presso 
l'Unjieiaita Humboldt di Berlino 
— questa e datu dalla messa in 
stena del « Piccolo ». 

«II matfgior risultato del la-
\oio di Strehler — continua piu 
avanti Schumacher — consiste 
sicuramente nel fatto che egli 
ha formato per cosi dire un com
plesso anonimo e gli ha conferito 
il livello della compagnia del 
Piccolo Teatro. Non sarebbe giu-
sto citare per nome singoli at
tori: essi rappresentano una me-
ravigliosa unita nella varieta. Es. 
si sono diventati una compagnia 
che pud esibirsi davanti a tutto 
il mondo ». 

i Noi incontriamo in questo spet
tacolo — afTerma dal canto suo 
il ciitico del Neues Deutscliland, 
Rainer Keindel — un collettivo 
di artisti che fa della saggezza 
e dell'indistruttibile forza della 
gente semplice l'oggetto centra-
le della propria arte. La sana 
coscienza di se del popolo lavo-
ratore, la sua ricca scuola di 
sentimenti, la sua saggezza pro-
mossa e determinata dal lavoro 
quotidiano diventano, nella rea-
listica messa in scena e nella 
recitazione, un commovente fat
to d'arte ». 

€ Ore felici del teatro — ag-
giunge su Der Morgen, Cristoph 
Funke — fragoroso giubilo nella 
Voelksbuehne (il teatro dove il 
Piccolo ha recitato) di Berlino. 
Trionfo della poesia. della forza 
e della grazia. Fantasia e sempli-
cita, vorticoso movimento e dol. 
ce riposo. ira spumeggiante e 
allegra mondanita si alternano e 
impercettibilmente si superano 
l'un l'altra. Gioco e realta di
ventano una sola cosa. perfezio-
ne artistica da lasciare esterrefat-
ti e siK>ntaneita piena e pura 
non sono piu una contraddizione >. 

Oltre che alia regia e alia re
citazione. lodi senza riserve ven
gono dedicate anche alia sceno-
grafla e al gioco delle luci. < La 
scenografia di Luciano Damiani 
— scrive Rainer Kerndll — e di 
una semplicita etlicacemente n-
gorosa. quasi povera. come la 
vita della gente, ma anche lim. 
pida e bella, con severi contorni. 
equilibrio di colori e consapevole 
poesia. Sulla regia delle luci. sen
za dubbio carica di effetti, si 
discutera probabilmente a lungo ». 

La conclusione di tutte le re
censioni e sempre la stessa e si 
esprime nel ringraziamento piu 
sincero e nel desiderio di un pros-
simo arrivederci. Delle accoglien-
ze del pubblico abbiamo gia scrit-
to in un precedente servizio. C'e 
solo un dettaglio da aggiungere. 
un dettaglio che da solo dice tut-
to: i quindici minuti di applausi 
della prima sera sono cresciuti 
g:orno per giorno e sono diven
tati ieri al termine dell'ultima 
rappresentazione. trentddue mi. 
nuti: un record che la memona 
degli appassionati di teatro dif-
ficilmente trova a Berlino demo
cratica l'eguale negli anni re-
centL 

La compagnia e partita que
sta mattina per Amburgo. La set-
timana trascorsa nella capitale 
della RDT verra da ognuno dif-
ficilmente dimenticata: e stata 
una settimana pesante, dura, ma 
intensamente vissuta. senza ore 
vuote. Quando attori e tecnici 
non erano impegnati nelle prove 
0 nelle rappresentazioni hanno 
avuto occasione di incontrare col-
leghi di qui. di scambiarsi giu. 
dizi ed espenenze. di vederli sul-
le scene dei teatri di Brecht e di 

Max ReinhardL 
Ieri sera, dopo 1'ultimo spet

tacolo. esponenti di tutto il mon
do berlinese con alia testa He-
lene Weigel. la vedova di Brecht 
anch'essa grande attrice. si sono 
ancora una volta ritrovati nel-
l'atrio del teatro per ringraziare 

e salutare gli ospiti in partenza 
Le lingue erano diverse: italiano. 
tedesco. un po' d'inglese. un po" 
di francese, ma tra gente che ha 
fatto del teatro la propria vita, la 
comprensione e stata perfetta e 
queH'anivedreci che tante volte 
1 stato npetuto in italiano da-
cli ospiti tHesrhi. ha trmato la 
ri«posta nell*« Auf wiedessehen » 
deah attori e dei tecnici itahani 

Faaiv!/ 
controcanale 

le prime 
Teatro 

II labirinto 
Per la prima volta a Roma, 

al piccolo Teatro club < Cento-
uno» (via Euclide Turba. 26). 
con la regia di Sandro Sequi. 
viene presentato un testo del 
giovane autore spagnolo Fernan
do Arrabal: 71 labirifito. La sce
na rappresenta. appunto, un la
birinto « costruito » con un nu-
mero incredibile di lenzuola 
stese ad asciugare in un grande 
parco. II « padrone ^ del parco, 
che abita in uiiii grande \illa, 
\XKO previdente. ha lasciato che 
milioni di lenzuola sporche si ac-
cumulasseio in ogni angolo del
la casa. Hno al giorno in cui e 
stato costretto a sequestrare una 
schiera di uomini, e ad inca-
tcnatii con l'obbligo di lavare 
tutte le lenzuola. 

Ora. fuggiti quasi tutti gli 
operai (meno due. Stefano e 
Bruno, che languiscono in una 
latrina in attesa di fuggire), le 
lenzuola non possono essere 
raccolte per mancanza di mano 
d'opera. Dopo che Bruno si e 
suicidato per disperazione, Ste
fano mcontrera il « padrone » e 
la flglia (che f'mlia non e) Mi-
caela. e a loro si rivolgera chie-
dendo aiuto e la libertft. Ma 
Stefano non potia uscire dal 
labirinto prima di aver soste-
nuto un processo come un co-
mune delinquente. L'accusato, 
do|x» una assurda istruttoria, 
sara condannato a morte j)cr 
n\er ucciso il compagno di eel-
la Bruno. Quasi a sottolinea-
re l'ingiustizia della condan-
na, alia fine, Bruno compa
ring a Stefano. pieno di fcrite 
e di sangue. strisciando e chie-
dendo acqua. 

II testo di Arrabal. tradotto 
anche dal Sequi. a cui la bella 
e aderente scenografia di Danda 
Ortona ha conferito l'esatta mi
sura simbolica. e denso di signi-
ficati emblematici che la sche-
matica esposizione della trama 
non puft certo restituire. Arrabal 
e nato all'inizio della guerra 
civile spagnola, e la sua malu-
razione culturale ixirta i segni 
della rivolta al regime fascista 
di Franco. 

II suo Labirinm e un atto di 
nccusa contro l'oppressione poli-
ziesca del regime, e il suo stile. 
semplice ma essenziale, venato 
da un < umorismo nero >. oscil-
la tra la crudelta e la tene-
rezza, sulle quali cade la luce 
accecante di una condizione 
umana ai limiti estremi del-
l'assurdo. Sono infatti evidenti. 
per esempio. le influenze di 
Kafka, Beckett e Jarry, ma non 
vi e nulla di imparaticcio nel 
Labirinto. che vive di un lin-
guaggio poetico autonomo. Gli 
attori. guidati dal Sequi attra
verso dilTlcolta interpretative 
non lievi. hanno dimostrato tutti 
un talento e una sensibilita non 
comtini, particolarmente nel fis-
saggio di un «tono» di recita
zione che fosse sospeso tra il 
realismo e la stilizzazione. Sono 
da citare tutti: Francesca Bene-
detti. Virginio Gazzolo. Mau-
rizio Gueli. Giuseppe Pisegna e 
Alfredo Senarica. Molti applausi 
sinceri. e un meritato successo. 
Si replica. 

vice 

Rubriche in gara 
Pure ieri sera ' TV7 ci ha 

offerto <. un numero dignitoso, 
anche se meno mordente di 
quello della settimana scorsa. 
Molto tempestivo (la tempesti-
vita, finalmente, sta diventan-
do una caratteristica perma
nente del settimanale) il ser
vizio di Sergio Zavoli sul c ca-
so ^ Spano: attraverso un in
telligente montaggio delle si
gnificative parole dette da Spa-
no alio stesso TV7 tempo fa, 
nella cella di Porto Azzurro 
(parole civili, pacate, ma pro-
prio per questo piii brucianti, 
specie in quell'accenno al ca-
rattere di classe di una « Giu-
stizia > che distingue tra povc-
ri e ricchi), e delle immagini 
del ritorno dell'ex ergastolano 
al suo paese ci sono stati dati. 
in pochi minuti, i termini di 
una storia umana che brucia 
sulla pelle della nostra son'e-
td. Opportuna ci e parsa anche 
Vintervista al ministro Reale: 
di solito noi sinmo contrari a 
che I'ultima pamla sia lascia-
ta alle c autoritd >, ma questa 
volta Zavoli ha cercato di ca-
vare dall'inter vista una criti-
ca al nostro sistema giudizia-
rh e un impegno diretto del 
ministro —• qualcosa di piii. 
quindi, che un semplice sup-
gello di ufficialitd per il ser
vizio. 

Ci ha molto intercssato an
che la seconda parte dell'in-
chiesta di Giulio Mnrclli sulla 
scuola per adulti. Ci scmbra, 
tra I'altro, che nel servizio fos
se contenuta una indicazione di 
stile a sviluppare la quale 
TV7 dovrebbe lavorare, in fu-
turo: I'inchtesta. infatti. ha pro-
ceduto per interviste-tipo (una, 
due risposte al massimo per 
fissare un dato reale della si-
tuazione). montando poi attor-
no ad esse un dibattito concre-
to. volto ad offrire un panora
ma dei punti di vista e ad 
approfondire i vari tcmi. Con-
siderando anche i limiti di spa-
zio dei servizi di TV7. a nni 
pare che questo stile (che cli-
mina la falsa indagine-campio-
ne) possa risultare, in deter
minati cast, assai utile. Tanto 
piii se, ripetiamo, si laiwa a 
svilupparlo: ieri sera, ad esem
pio, mancava, nel panorama 

del dibattito. il punto di vista 
dei sindacati e, d'altra part; 
le risposte del rappresentantt 
dell'amministrazione statale 
non erano messe, come sareb
be stato utile, a diretto con-
fwnto con le opinioni degli 
altri interlocutori (cosa che, 
iiwece, d stata fatta, giusta-
mente, con le risposte degli 
industriali). 

Apprezzabili, per differentl 
versi. il servizio di Bisiach sul 
« CHorc perpetuo > e I'altro di 
Ravel sulla vicenda della ma-
dre che d andata a riprendersi 
il figlio in Brasile. Non possia-
mo fare a meno di rilevare, 
perd, come il primo sembrasse 
tratto, di peso, da un numero 
di Orizzonti della scienza e 
della tecnica e il secondo ricor-
dnssp fortemente certe « storfa 
tuna ne » di Cordinlmente (seb
bene, a dire il vero, fosse « pi-
rato y> dall'operatore LazzaretU 
assai meglio di tanti servltl 
della rubrica di Bonicelli e di 
quelli avesse un assai piii pre-
cisa saporp di verita). Segno 
che c propria necessario. or
mai, rivedere e rimettere a 
piuito le formulc delle varla 
rubriche settimanali televisive 
per evitare la confusione e le 
ripetizioni. 

Subito dopo. Anteprima ci ha 
offerto un lungo servizio da 
Cannes, ricco di notizie e pun-
tc()iiiato di interviste abbastan
za interes'ianti (ci d piaciuta 
in particnlarc quclla con Kirk 
Douglas): una magnior precl-
siane avremmo valuta, sul pia
no informativo. solo sul film 
La religieuse. Ci c rimasto. 
pew. un dubbio: perche" la Guz-
zinati ha continuato a muover-
si (in motoscafo, in macchina, 
a piedi) durante il suo discor-
sn? Forse qualcuno le ha detto 
che. in questo vwdo. i servM 
risultano piii... mossi? 

Sul secondo e cominciato fl 
ciclo dedicato alia Monroe: ma, 
ancora una volta. & saltato 
Niagara, il film che aveva pro-
vacato. un anno fa, il rinvio 
della spr'w. Possibile che in via 
del Babuino allignino ancora 
simili grotteschi «piidori»?. 
L'ancheggiare di Marylin vie
ne ancora considerato « fonte 
di peccato *? Davvero sconfor-
tante. 

9- «-

I musicisti 
francesi 

in agifazione 
PARIGI. 9. 

In Francia i musicisti sono da 
qualche tempo in agitazione non 

per rivendicare la soluzione di 
qualche problema sindacale, ma 
per chiedere la nomina di un 
direttore generale che si occupi 
unicamente delle questioni mu
sicali. Infatti oggi la musica di-
pende dalla direzione del teatro 
al Ministero degli afTari cultu-
rali il cui titolare responsabile 
si chiama Biasini. II che signifl-
ca che tutti i problemi dello 
spettacolo teatrale sono accen-
trati nelle mani di una unica 
burocrazia senza alcuna specia-
lizzazione. cos! da crcare una 
situazione difficile per via della 
organizzazione piuttosto antiqua-
ta di questo settore ministeriale. 

II problema non e soltanto 
quello delle sovvenzioni e del 
sovvenzionamenti. ma anche del-
l'indiriz70 e dell'azione cultura
le che occorre sviluppare in que
sto campo come ha detto reccnte-
mente il maestro Pierre Boulez. 
Presidente d'onore della society 
dei musicisti di Parigi e stimato 
divulgatore della musica contem-
poranea. 

ci L'ora del lupo » 
e il nuovo film 

di Ingmar Bergman 
STOCCOLMA, 9. 

n prossimo film di Ingmar 
Bergman si intitolera L'ora del 
lupo. Ne sara protagonista Max 
Von Sidow. che in precedenza 
ha gia interpretato sette film 
per 0 famoso regista ivedeae. 

Romolo Caccavale 

Virna Lisi 
in cc Luv » ? 

HOLLYWOOD. 9. 
Clive Donner dirigera la ver-

sione cinematografica di Luv. 
la fortunata commedia di Mur
ray Schisgal. 

Protagonista maschile sara 
Jack Lemmon. protagonista fem-
minile. probabilmente. Virna Lisi. 

programmi 
TELEVISIONE 1* 

8,30 
14,40 
17,30 
17,45 

18,45 
19,15 
19,30 
19,55 

20,30 
21,00 

22,30 
23,00 

TELESCUOLA 
RIPRESA DIRETTA DI UN AVVENIMENTO AGONISTICO 
TELEGIORNALE del poroenggio 
LA TV DEI RAGAZZI: a) «E' vero che...? >. risposte a cura 
di Alberto Manzi; b) dal Velodromo Olimpico di Roma: 
< Campioni di domani > 
NON E' MAI TROPPO TARDI (secondo corso) 
QUINDICI MINUTI CON VIRGINIA VEE 
LA POSTA DI PADRE MARIANO 
TELEGIORNALE SPORT - Tic-tac - Segnale orario • Cro-
oache italiane - La giornata parlamentare - Arcobaleno 
Prevision] del tempo 
TELEGIORNALE della sera - Carosello 
IL SEGNO DI VENERE (film). Regia di Dino Risi. Con 

Franca VaJeri. Sophia Loren, Vittorio De Sica, Alberto Sordi. 
Peppino De Filippo. Raf Vallone 
L'APPRODO - LETTERATURA diretto da Attilio Bertolucct 
TELEGIORNALE deUa notte 

TELEVISIONE 2* 
21,00 SEGNALE ORARIO - TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 SPRINT, settimanale sportivo 
22,00 LETTURE DI DANTE, a cura di Giorgio Petrocchi 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: J, 8, 10, 12, 
13, 15, 17, 20, 23; 6,35: Corso 
di lingua inglese; 7,30: Musiche 
del mattino; 7,45: Accadde una 
mattina - Ieri al Parlamento 
- Le Commission! Parlamentan; 
8,30: II nostro buongiorno; 8,45: 
Interradio; 9,05: I nostri spic-
cioh; 9,10: Fogli d'album; 9,40: 
11 ballo dei sapienti; 9,45: Can-
zoni, canzoni; 10,05: Antologia 
openstica; 10,30: La Radio per 
le Scuole: 11: Cronaca minima; 
11,15: Grandi piamsti: Rudolf 
Serkin; 11,45: Un disco per 
Testate; 12,05: Gli amici deile 
12; 12,20: Arleccluno; 12,50: Chi 
vuo! esser heto...: 13.15: Caril
lon; 13,18: Punto e virgoia; 
13,30: Coriandoli; 1345: Gior
no per giorno; 15,15: La ronda 
delle arti; 15^0: Un quarto 
d'ora di novita; 15,45: Quadran 
te ecooomico; H: Programma 
per i ragazzi: « Ruy delle Pam
pas >; 16,30: Cornere del disco 
di musica da camera; 17,25: 
Concerto sinfonico; 18,45: Sia 
nostri mercati; 18^0: Scienza e 
tecnica; 19,10: La voce dei la-
voratori; 19^0: Motivi in gio-
stra; 19^3: Una canzone al 
giorno; 20,29: Applausi a...; 
20^5: Nozze di sangue. di Fe-
derico Garcia Lorca; 22^0: Mu
sica da ballo. 

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

10,30, 11^0, 12,15, 13.30, 14,30, 
15^0, MAO. 17^0. 18^0, 19,30, 
21^0, 2240; 7^0: Benvenuto in 
Italia; 8: Musiche del mattino; 

8,25: Buon viaggio; 8,35: Con
certino; 9,35: II giornale d«l 
varieta; 10,35: Le ouove can
zoni italiane; 11: II moodo di 
lei; 11,25: II briilante; 11,35: 
Il moscone; 11,40: Per sola or
chestra; 12: Oggi in musica; 
13: L'appuntamento delle 13; 
14: Voci alia nbalta; 14,45: 
Cocktail musicale; 15: Un disco 
per Testate; 15,15: Girandola 
di canzoni; 15,35: Concerto in 
mimatura - Interpret! di ieri 0 
di oggi; 16: Rapsodia; 16,35: 
L'inventore delle cunosita; 
16,55: Propramma per I ragaz
zi cParliamo di musica>; 17^5: 
Buon viaggio; 1745: Non tutt« 
ma di tutto: 17,45: Radiosaiotto; 
18,25: Sui nostri mercati; 1845: 
Classe unica: 18,50: 1 vostrl 
preferiti; 19^3: Zig-Zag; 1t^«: 
Punto e virgoia; 20: Mike Bon-
giorno presenta: Attenti al rit
mo; 21: New York '66. Rassa-

gna della musica leggera arae> 
ncana; 21,40: Musica nella sa
ra; 22,15: L'angolo del jazz. 

TERZO 
18^0: La Rassegna: Artl figu
rative; 18,45: Musiche di Gian
franco Maselli; 18^5: Novita li-
brane; 19,15: Panorama della 
idee: 19^0: Concerto di offal 
sera; 2040: Rivista delle rivi-
ste; 20,40: Musiche di Bocche-
rini; 21.00: II Giornale del Ter-
70: 2140: Interpreti a confroo-
to: 21^0: Inchiesta sull'educa-
zione musicale in Italia: 2245: 
MuMche di Sciostakovic: 22.45: 
Orsa minore: Testimoni e uv 
terpreti del nostro tempa 

BRACCIO DI FERRO di Bud Sagendort 
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