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CANNES 
In due opere: la prima, dramma-
tica, del Brasile e la seconda, 
beffarda, della.; Gran : Bretagna DAL RING 

liaione e rivoluzione AL SET 
Da oggi i l 

Festival della 
telecronaca 

diretta 
Dal nostro inviato 

.CANNES. 18. 
Si apre domani a Cannes, 

organizzato dal l 'ORTF (KEnte 
radiotelevisivo francesc). il 
decimo Festival delle telecro-
nache diret te: come a dire il 
piu televisivo. dei festival te-
It'visivi, se e vero che la TV 
e sorta. soprattutto, alio scopo 
di offrire a milioni di persone 
la possibility di assistere a un 
avvenimento nel momento stes-
so in cui esso si svolge. L a m a -
nifestazione si presenta inte-
rcssante sotto molti aspet t i : 
sotto l 'aspetto tecnico. perche 
permette una verifica del li-
\el lo raggiunto dai vari or-
ganismi televisivi in questo 
campo; sotto l 'aspetto creati-
vo. perche. ovviamente, anche 
in una telecronaca diretta esi-
ste una mediazione t ra il telc-
spettatore e la realta e la ca
pacity della troupe che rea-
lizza il servizio si misura sul 
modo in cui un avvenimento 
viene ripreso e restituito al 
pubblico nel suo clima. nci 
suoi momenti essenziali. nei 
suoi signlficati: infine. sotto 
l 'aspetto delle scelte: i scrvi-
zi presentati a Cannes dai vari 
Enti televisivi. infatti. potran-
no fornirci clementi utili per 
un confronto - t ra gli orienta-
menti che le TV mantengono 
nei confront! dei fatti che ac-
cadono nei rispettivi paesi. 

Quest'anno. presentano ser-
vizi 1'Austria. la Gcrmania oc-
cidentale. il Belgio. il Canada. 
gli Stati Uniti. la Francia . I'O-
landa, la Gran Bretagna. 1'Un-
gheria. l ' l talia. il Giappone. la 
Norvegia. la Svizzera. la Sve-
zia. la Cecoslovacchia. l 'URSS. 
Le proiezioni a w e r r a n n o al 
Casino municipale di Cannes 
e dureranno fino '•» domenica. 
giorno nel quale verranno as-
segnati i premi. 

La RAI ha inviato la tele
cronaca dell 'assegnazione dei 
Premi c David di Donate l lo» 
che ha avuto luogo a Taormi-
n a : una scelta piuttosto scon-
certante. Ma, d 'a l t ra par te , il 
panorama delle telecronache 
dirette realizzate in Italia ne 
poteva offrire una migliore? 

Giovanni Cesareo 

di scena 
al Festival 

Cordiali accoglienze a «Signore 
e signori» di Pietro Germi 

Dal nostro inviato 
. " ' CANNES, 18. 

Lo sciopero nazionale dei ser-
vizi pubblici francesi, cui i 
lavoratori dell'elettricita han
no preso parte in modo mas-
siccio, ha confinato nella tarda 
serata di ierl I'unica proiezio-
ne delta giornata, quella del-
I'inglese Morgan, un caso bi-
sognoso di cure. Di turno oggi, 
invece, l'ltalia con Signore e 
signori. il Brasile con L'ora e 
la volta di Augusto Matraga. A 
ritmo sostenuto, ci avviamo 
verso la conclusione del Festi
val. La satira cinematografica 
di Pietro Germi ha avuto cor
diali accoglienze. cosi in sola 
come nel corso della conferen-
za stampa del nostro regista: 
I'una e I'altra molto affollate, 
fitte di risa e di applausi. 

Esito piu contrastato, inve
ce, per il brasiliano Matraga, 
cite pure ci e parso tra le co
se migliori della rassegna. Di-
retto da Roberto Santos, tratto 
da un racconto di Jodo Guima-
rdes 6 un prodotto, anche que 
sto, del «nuovo cinema» di 
quel grande paese latinoame-
ricano. cd ha la stessa cadenza 
di parabola, che si coglieva per 
esempio nell'ammirevole Dio 
c il diavolo nella terra del sole 
di Glauber Rocha. 11 protago-
nista, qui, e un agricoltore su-
perbo e brutale, collezionista 
di danne altrui. autoritario con 
la sua gente. Un giorno. la for-
tuna gli giro le spalle: moglie 
e figlia lo abbandonano per un 
altro marito e padre, i suoi uo-
mini lo tradiscono. Augusto 
Matraga e bastonato, umiliato, 
dato per morio: una coppia di 
contadini negri lo salva, e lo 
accoglie nella sua povera di-
mora. 

Contaminato dalla semplice 
religiositd dei suoi soccorritori, 
Matraga si pente dei suoi pec-
cati. cui attribuisce la causa 
delle proprie disgrazie. e, non 
senza sforzo, rinuncia alia ven
detta: anche quando Bern Bern, 
un capobrigante ch'egli ha ospi-
tato generosamente. gli offre 
i suoi servigi. Con Bern Bern, 
Matraga s'incontra piu tardi, 
in circostanze decisive: » fuo-
rilegge, per rappresaglia alia 
ucclsione d'un low compagno, 
si accingono a sterminare una 
intera famiglia, che ha trovato 
rifuaio in chiesa. Matraga ten-
ta di metier pace, pot. armato-
si. oppone la forza alia forza: 
cadono i banditi a uno a uno, 
Matraga e Bern Bern si danno 
reciprocamente. in un duello 
non privo di nobtlta, il colpo fe-
rale. 

Sforzo evident e del regista e 
stato di far combaciare un di-
segno allegorico. di chiara de-
rivazione cristiana (il dramma 
di Augusto pun ricordare quel-
lo di San Paolo, in modo spe-
cifico) e una materia realisti-
ca. estratta dalla situazione 
storica e saddle. cosi convulsa 
e problematica. del Brasile. II 
risultato non e perfetto: nelle 
sue oscurita e incertezze (so
prattutto iniziali) si pud avrer-
tire un'eco di difUcolta, di tra-
ragli, che vanno al di la del 
campo strettamente cinemato-
grafico. Ma il tema di fondo 
— la dura necessita della vio-
lenza. purche usata per un fi
ne giusto ~ e afferrato dall'au-
lore con ganliarda padronanza. 
ed esposto con sobria intensita 
di mezzi espressivi, sino alle 
scquenze conclusive, dove si 
respira pienamente quell'atmo-
sfera di tragedia nazionale-po-
polare. che e il segno distintiro 

del nuovo cinema brasiliano, la 
sua ragion d'essere artistica e 
civile. 

Al paragone, Morgan, ultimo 
approdo del « cinema libero > 
inglese, pud jar Veffetto d'uno 
scherzo, sia pure beffardo. 
Morgan reca la firma di Karel 
Reisz, quarantenne regista di 
origine cecoslovacca, rivelato-
si con Sabato sera e domenica 
mattina, cui ha fatto seguito il 
meno noto ma egualmente si-
gnificativo La doppia vita di 
Dan Craig. Morgan e un gio-
vane pittore, di nascita proleta-
ria (il padre, defunto, era un 
ferroviere comunista. e. quanto 
a sua madre, essa « rifiuta di 
destalinizzarsi»), ma spasato 
con una ragazza di ottima fa
miglia, Leonie.' Costei. stufa 
delle stravaganze del marito, 
ha chiesto e ottenuto il divor-
zio: inoltre, sta per convolare 
a nuove nozze con Charles, ric-
co mercante d'arte. Morgan, 
che ama ancora Leonie, cerca 
di disturbare il suo idillio con 
gli strumenti piii perversi: 
manda a monte un convegno 
tra lei e Charles, frastornan-
doli di selvagqi rumori regi-
slrali su nastro. fa quasi sal-
tare in aria la ex suocera. ra-
pisce la ex moglie (ed e im-
prigionato per qualche tempo). 
infine terrorizza gli invitati al 
secondo matrimonio di Leonie. 
presentandovisi travestito da 
scimmione, e dando origine a 
una rissa clamorosa. 

11 fatto e che Morgan, per 
sfuggire al condizionamento 
borghese, si rinchiude sempre 
piii spesso in un suo sogno pri-
mitivo, immaginando di essere 
a volta a volta Tqrzan o King 
Kong. Dopo Vestrema delle sua 
imprese, il dolce delirio sem-
bra possederlo ormai tutto. Ri-
coverato in una clinica psichia-
trica, egli ha da Leonie la no-
tizia che ella aspetta da hit un 
bambino: felice che la sua di-
scendenza sia assicurata, e for-
se reso adulto dall'evento. Mor
gan lavora come giardiniere 
nel cortile della casa di salu
te; ma i fiori che alleva com-
pongono. tutti insieme. una 
grande falce e martello... 

Di simboli analoghi ce ne so-
no. d'altronde, durante I'intero 
corso della vicenda; e ci sono 
ritratti di Lenin, di Stalin, di 
Trozki, e una visita alia tomba 
londinese di Carlo Marx. Con 
Trozki, Morgan tende addirit-
tura a identificarsi, e nel suo 
incubo supremo si vede fucila-
to dalla madre e dalla ex mo
glie, dalle guardie rosse e dai 
poliziotti britannici. Ne dovreb-
be scalurire — se abbiamo ben 
capito — una sorta d'ironico 
saggio sulla « nevrosi da rivo
luzione mancata >. con riferi-
menti molto specifier alia socie-
fd britannica, e secondo la pro-
spettiva ideale degli «arrab-
biati » Occorre pern notare co
me la commedia soffra d'una 
discordanza sensibile tra Vim-
peg no particolare che richiede-
rebbero certi argomenti. sia pu
re affrontati in chiare sarcasti-
ca. e lo sfruttamentn di moduli 
stilistiei e narratiri. recenti o 
meno recenti. i quali sembrano 
comunque aver pia fatto il lo 
ro tempo. David Warner, che c 
piombato a Cannes tra una re
plica e I'altra del suo acclama-
to Amleto di Stratford, ha rac-
colto insieme con il regista co-
piosa messe di consensi. Ma Va
nessa Redgrave (che e pot la 
fiqlia di sir Michael, e la moglie 
di Tony Richardson: quasi il 
suo personaagio) ci c parsa an
che piu brara. 

Aggeo Savioli 

« » 

HOLLYWOOD. 18. 
Natalie Wood, e intcrvcnu.a. 

insieme con i piu noti espo-
ncnti del mondo cinematogra-
fico hollywoodiano alia prima 
dello spettacolo musicale Co
conut grove. La foto ce la mo-
st ra durante il ricevimento al 
termine della rapprescntazione. 

I film italiani 
ai festival 
stranieri 

n film Mademoiselle de Mau-
pin di Mauro Bolognim. Le sta-
gioni del nostro amore di Flore 
stano Vancini e Svegliati e uc-
cidi di Carlo Lizzani sono stati 
designati dai ministro del Turi-
smo e lo Spettacolo. sentita 1'ap-
posita commissiooe di setezione. 
a rappresentare la cinematografia 
italiana rispettivamente ai festi
val di S. Sebastiano, Berlino e 
Karlovy Vary. 

In corso la selezione 

Esaminati settanta film 
per la II Mostra di Pesaro 

V. film brasil.ano 0 desafio (La sfida) di Paul Ce^ar Saracen; 
apnra fuon concorso la Seconda Mostra Intemazionale del Nuo-.o 
Cinema, a Pesaro sabato 28 maggia La Mostra si chiudera domenica 
5 giugno con il film / senza speranza dell'ungherese Mikios Jancso. 

Piu di settanta sono state quest'anno le «opere prime» di 
lungo metraggio prese in esame dagli organizzatori della Mostra. 
Oltre a sei film italiani. numerosi film sono stati iscntti da a l tn 
paesj europe! — tre svedesi, t re jugoslavi, t re francesi. per citare 
solo i paesi che hanno notificato piu film — dagli Stati Uniti (5 pel-
Ikrole) e dai Canada (tre peHicoIe). E" pervenuta anche 1'iscrizione 
del primo lungometraggk) prodotto dalla cinematografia di Santo 
Domingo. 

La commissione di selezione. composta da Gianni Amico. Mmo 
Argent.en. G.B. Cavallaro. Fernaldo di Giammatteo. Giovanni Graz-
rini. Bruno Torn e dai direttore della Mostra Lino Micc:che, sta 
attualmente esaminando una quarantina di film I larori saranno 
conclusi il prossimo 23 maggio: il programma comprendera circa 
una trentina di opere di cui \un mass:mo di 14 nella sezk>ne c in 
concorso > e quasi altrettante nella sczione < informativa e culturale*. 

Tra i titoli che sin d'ora si danno per certi nel calendario della 
Mostra figurano il film italiano Lo scandalo di Anna Gobbi. il ccco-
slovacco II coraggio quotidiano di Ewald Schorm. il giapponese 
fl silenzio non ha alt di Kazuo Kuroki. il rumeno Domenica alle sei 
di Lucian Jintilie il sovietico Suonano alia porta, aprile di 
Aleksandor Mitta. il cubano Sradicamento di Fausto Canel e Tun-
gherese Le boccacce di Ferenc Kardol e Janos Rozsa. 

L'ex campione di pugilato Giulio Rlnaldi, soprannomlnato dai suoi tifosi « la tigre di Anzio », 
apparira sugli schermi nel film « I nostrl mariti » di Dino Risi. Ecco Rinaldi impegnalo in una 
drammatica scena con Liana Orfei. Al film partecipano Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Jean 
Claude Brialy, Michele Mercier, Lando Buzzanca e Nicoletta Rangoni Machiavelli. 

le prime 
Musica 

La Rosa Parodi 
al Foro Italico 

Prima manche, martedi sera, 
al Foro Italico, della ammnciata 
parata delle orchestic sinfoniche 
della Rai; alia ribalta l'Orche-
stra e il coro di Radio Roma di-
retti dai loro rispettivi direttori 
stabili e cioe Armando La Rosa 
Parodi e Nino Antonellmi. Quasi 
una festa in famiglia dunque: 
sicche. come di ogni festa che 
si rispetti. vale la pena di met-
tere in evidenza soprattutto i pre-
gi. Che ci sono apparsi soprattut
to due. II primo dei quali e la 
felice conferma dei due comples-
si come organismi di musicali 
qualita, cosa del resto che non da 
oggi andiamo mettendo in eviden
za. II secondo e stato la scelta del 
Salmo IX di Petrassi tra le par-
titure eseguite: una scelta felice 
per la bellezza della partitura 
petrassiana — ormai un classico 
della musica contemporanea — e 
perche ci e sembrato assai giu
sto che un'orchestra romana de-
dicasse all'opera di un musicista* 
romano una parte di questa sua 
esibizione straordinaria. Quasi un 
omaggio a Petrassi. dunque, tan-
to piu bene accolto per quanto 
orchestra e coro ne hanno dato 
una esccuzione di altissimo li-
vello. E questo risultato non e 
da sottovalutare. 

Meno felice — e passiamo a 
quanto meno ci e piaciuto della 
serata — resecuzione dei Qua-
dri di un Esposizione di Mussorg-
ski nella nota trascrizione di Ra
vel. Non solo perche il maestro 
La Rosa Parodi ha un no* scolo-
rito i quadri descntti nella parti
tura. ma anche perche un'orche
stra come quella romana ha for-
nito nel corso della sua normale 
stagione — specie nella musica 
modema e contemporanea — pro
ve migliori di questa e che piii 
di questa meritavano la replica 
in questa sede eccezionale. 

Comunque il pubblico ha mo-
strato di accogliere tutto con ot
tima disposizione. tributando una 
tale messe di applausi ai com-
plessi e ai loro direttori. da co-
stringerli ad un c bis». Che e 
stata la Smfonia dai Guplielmo 
Tell di Rossini. 

Vice 

Teatro 
Marionette 

che passione! 
Rosso di San Secondo ritorna. 

dopo molti anni di assenza. sulle 
tavole di un piccolo palco«ceni-
co romano. quello del Teatro 
della Cometa. Marionette, che 
passioie! (1918). la prima opera 
di Ros50 di San Secondo (1887-
1956) e anche la piu nota del-
Tautore. e stata scelta. infatti. 
come saggio di diploma deH'al-
lievo regista dcH'Accademia Na
zionale d'Arte Drammatica 'Sil
vio D"Amico > Adriano Di Majo. 

L'intenzione di riproporre an
cora il testo di Ro*iso. anche 
se sotto la forma fugace di una 
acerha e<ercitazione registica 
coodizionata dagli inevitabflj li-
miti di online scolastico, non era 
certo delle meno peregrine. Una 
i»ccasione se non altro. di mette 
re a fuoco e di verificare anco
ra una volta e alia luce dell'ocgi. 
il grado di \a!idit«i di un testo 
come Marioiette. che passione! 
pur Mgnificatho di un periodo 
storieo del teatro naliano. parti 
colarmente per alcuni echi del 
teatro pirandelliano ^ma in Ros
so la problematica dell'autore 
siriliano si c <;\-uota!a dell'ag-
gre?si\ita dialettica> e del lin-
^uaggio espressio^iista tedesco. 

Ma dopo la prova ofTerta da 
Adriano Di Majo. ci siamo resi 
conto come non mai della tre-
menda < difficolta > di poriare 
oggi sulla scena un testo come 
Marionette, che passione!, un te
sto che. nonostante la sua singo-
larita lirico-decadente con pun-
te di ro\ello esistenziale. sem-
bra ancorato e « datato * a una 
eta che getta sul nostro tempo 
debolissime riverberazioni. Si 
vuol dire, cioe, che im errore 
slriist'ico della regia pud com-
promettere facilmente Tintera 
rappresentazione. E* un po* aft 
che e accaduto neU'edizione cu-
rata dai Di Majo. a cui si po-
trebbe rimproverare in un cer
to senso — con le stesse parole 
che Gramsci usd nei confronti 

1 di Rosso, nel 1918. alia « prima > 

di Marionette, che passione! — 
di aver voluto fare un cannone 
prendendo un buco e av\olgen-
dolo di bronzo. 

Una volta scartata I'idea di 
una regia critica (tale intenzione 
non risulta nella rappresentazio 
ne di Di Majo), restava runica 
scelta possibile, cioe quella di 
restare — pur nelle infinite mo-
dalita interpretative — il piu 
possibile fedeli al testo di Rosso, 
e al suo personale tono «grot-
tesco * che, e bene ricordarlo. 
oscilla continuamente tra il comi-
co e il drammatico-patetico (non 
senza tingersi sovente di sotto-
lineature che iiossano condurre 
all'« ironia i ) . Rosso stesso ri-
corda che questa « e una com
media di pause disperate: le 
parole che vi si dicono celano 
quasi sempre una esasperazione 
che non pud essere resa so non 
in sapienti silenzi». 

Se Di Majo e riuscito in par
te a infondere ai personaggi una 
giusta dimensione legnosa ed 
esteriore di «marionette * (e a 
sottolineare la meccanicita del-
l'intreccio), non ci sembra che 
sia riuscito pero a rappresentare 
— cadendo sovente in esiti me-
lodrammatici — I't esasperazio
ne * dei personaggi. la loro pro
blematica e la loro sofferenza, 
che nel testo e pur tutta ratte-
nuta nelle pause silenziose del 
loro difficile comunicare. La re
gia del Di Majo. purtroppo. non 
ha fatto che evidenziare. in de-
finitiva, piu i difetti contestuali 
delTopera del Rosso, oscurando-
ne cosi i pregi che pur esistono 
e che rendono ancora durevole 
la commedia. 

Tra gli atfori — trascinati un 
po' tutti sulla falsariga tonale 
del Di Majo — ricordiamo parti-
colarmente Luciano Virgilio ^a 
tratti abbastanza sobrio). Anto-
nella Squadrito. Sarah Di Nepi; 
Roberto Rizzi (forse un po' trop-
po legnoso, ai h'miti della sti-
Iizzazione) e Saverio Moriones. 

vice 

Cinema 
Kiss kiss... 
bang bang 

Kirk Warren sta per essere im-
piccato in una prigione londine
se. quando lesecuzione e rinvia-
ta improv\isamente. II Servizio 
Segreto britar.nico intende impie-
gare Kirk per una missione ditli-
cihssima: una probabilita su un 
milione di farla franca. Kirk do-
vra recarsi in Svizzera. con tre 
amtanti. penetrare in uno sta-
bihmento mumtissimo e impadro-
nirsi di una formula segreta di 
una lega specia'e. gia comprata 
in precedenza dallTnghilterra. 
Kirk doira anche guardarsi da 
una misteriosa organizzazione 
specializzata in spionaggio i;i 
dustriale. diretta da un certo 
Mister X. che intende anch'essa. 
naturalmente. impossessarsi del
la formula Kirk \orrebbe sot-
trarsi. una volta libero. alia mis
sione. ma sara riportato imme-
diatamcnte dai capo del Servizio 
Segreto. Risultera anche infrjt-
tuoso, in seguito. un suo tentatho 
di cont rat tare direttamente. con 
Mister X. che sborserebbe cin
que milioni di dollari in cambio 
della formula. 

Xon e facile raccontare le pe-
ripezie di Kirk, un simnatico GIJ -
liano Gemma trasformatosi in 
agente segreto (lo preferiamo 
senz'altro in questi panni che in 
quelli di Rmj;o). e d'altra parte 
sarebbe anche inutile perche il 
film di Diiccio Tessari e costitu! 
to da una catena di gostose tro 
\ a t e s-itiriche che raramente -i 
affidano al dialogo. ma che in-
\ccc vnono di una non comune 
pregnanAi dell'immagine. ncca 
di una felice cari ta satirica. Na-
turalmente. il film non pretende 
contrabbandare contenuti profon-
di. soltanto divertire, ma in mo
do non banale. e fn questo Tes-
sari sembra dar fondo a tutte le 
risorse della sua frizzante e in-
consueta fantasia, che solo in 
qualche momento accusa segni di 
stanchezza. II film e on puro 
gioco. fatto per distendere i ner-
\ i (senza sottintesi ideologici). e 
tale vuole essere, senza assurde 
pretese. Ma non vorremmo. co
munque, che tal genere di film 
fosse considerato l'unico e il solo 
genere popolare di spettacolo. 
Accanto a Giuliano Gemma, reci-
tano in sordina George Martin, 
Lorella De Luca. Nieves Navar
ro, Daniele Vargas, Antonio 
Casas. Colore. 

L'amante 
infedele 

Un fam.)so awocato Fieri c 
Montaud. quarantenne. sposato. 
piende una «scullia s per un.i 
bella biondina. che di gioino Ire-
quenta till ospcdali perche vuol 
diventaic una dottoressa. e di se
ra manovra il giradischi di un 
piper club. I due si amano mol
to. ma possono stare assieme po-
co: l'avvocato e occupatissimo e 
nervosissimo. la citta e provin-
ciale e la gentc mormora. La ra
gazza. stanca di promesse e di 
attese. romiie il rapporto: T'lii-
mo sembra impaz/ito e la minat-
cia con una pistola. Piu tardi. la 
pistola viene trovata accanto al 
cadavere di un giovanotto. dai 
quale la ragazza si era recata. 
Montaud viene incriminato. si 
fa piu di un anno di prigione. e 
poi viene assolto per insuilicien-
za di prove. Ma l'avvocato fa fa-
tica a reintegrarsi nella societa 
e nella professione. in quanto 
nessuno crede alia sua innocen-
za. Tanto che. a un certo punto. 
dubita anche Iui di aver ucciso, 
senza pero esserne cosciente. K 
qui ci fcrmiamo. secondo le re-
gole. 

Ma. in compenso. riveleremo 
che il film e troppo spesso ridi-
colo (si veda. per esempio, la 
costruzione del personaggio del-
I'avTocaio, e l'insistenza sulla 
sua folle e melodrammatica pas
sione per !a biondina), partico-
larmente quando pretende di fare 
della storiella un < dramma mo
rale ». I dinloglii sono risibili. c 
Christian Jaque usa perfino le in-
quadrature sghembe. Unica no'a-
zione rispettabile (ma troppo ;x>-
co) riguarda Id ferocia con cui 
gli avvocati francesi di provincia 
si azzannano reciprocamente. Ro
bert Hossein (favvocato) e Mi
chele Mercier (la biondina) fa-
ranno bene a ritornare subito al
le awenture di Angelica. Colore. 

La notte 
del desiderio 

Chi desidera. e molto. e Xadinc 
Anderson, arbtocratica e picna di 
soldi, che esce tutte le notti dai 
suo palazzo per andarc a scor-
razzare nei quartieri portuali. do
ve incontrera qualche « fusto » 
col petto tatuato (una sirenetta 
col tndente) da portarsi a letto 
senza sorprese. Perche di sor-
prcse. la i>overa Xadine sembra briitis 
a\crne avute tante durante gli 
anni della sua vita coniugale. luv 
suosa ma densa. di mortificazio-
ni carnali: suo marito, infatti. 
sembra un impotente o un ped-> 
rasta. ma. per la veri*a. la sua 
carta d'identita rimarra piuttos'.o 
oscura per tutto il film. Xadine 
recita la parte della moglie dc 
vota alia perfezione. ma il mar-. 
to sembra intuire qualcosa. Con 
sigliato da uno os:canalista. 1 
marito organizzera allora un.T 
crociera tra le iso!e della Greci.t. 
sperando che Xadine possa co>i 
facilmente dimenticare il suo pro-
babile amante. che in realta esi-
ste e si chiama Nikos. Folle amo
re tra Xikos e Xadine. sempre 
di naseosto, cvimplicato arche dai 
fatto che la sorella di Xikos. Elet-
tra. oltre a fare la spogliarellista. 
e gelosa del fratello. 

Il film, dawero insopportabfle. 
e condotto sul piano del romanro 
d'appendice piu corrivo. Xe soio 
registi Hans Albin e Peter Ber-
neis (troppi per un tale film), e 
tra gli interpreti ct-'amo Ingrid 
Thuhn (mono bra \a drl cohto) e 
C;ajd»ne Auger. 

Adriana 
all'Opera: 

nella 
regia 

il meglio 
Anche quest'anno. finale di sta

gione all'Opera di Roma — man-
cano duo spettacoli i»r il defi 
niti\o t arrivederci » — con il 
melodramma verista. Fu laltro 

• anno Andrea Clienier a rappre-
! sentare questa discutibile sta-
i gione della musica italiana. K" 
' toccato quest'anno ad .-\(/rio/ia 
! Lecouvreur di Francesco Cilea. 
j andata in scena ieri sera, an

che per commemorare il cen 
tenario della nascita del suu 
autore. E <iut ci tocca il compito 
di dire che, se pur ci rendiamu 
conto dei condizionamenti — e 
parliamo di condizionamenti le 
citi. naturalmente. come <|iiclli 
degh abbonati piu tradiziunah 
.sti — cui sono sottoposti i cliri 
gent i del massuno tcatio IO 
m<iiH). non riuscianio a tondivide 
re una scelta per la quale ci si 
ricoida dell'anno centenario di 
Francesco Cilea e non di quello 
di Ferruccio Busoni. anche se 
Adriana trova posto. come e in 
realta. in un caitellone per altii 
versi commendevole. 

Non che Adriana Lecouvreur 
sia un'opera peticiore di altre 
del suo tempo (e datata 1902); 
che anzi si tralta di una deco 
rosa partitura che si raccomnnda 
forse piu di altre per una scrit 
tura orchestrale non volgare 
— nella quale- non manrano in 
floss, delle principal! * «cuole 
europce » — e per uii certo suo 
estenuatn * piifcinismo *. Ma non 
bast a tutto questo ^econdo noi. 
a icndere un'oiiera degna di 
rappiesentazione. come non ba-
stano a cotifeiiruli tale dignita 
i quattro massenetianamente effi 
caci temi — ma sono quattro di 
numero affogati in un mare di 
reminiscenze in oltre due ore 
di spettacolo — che fanno della 
Drotafonista Adriana una figura 
un po' meno manierata di tante 
sue meno fortunate consorelle 
IiiFomma una ripresa dell'opera 
di Cilea e. al massimo. tin'oc 
casione nor rondersi conto del 
Taiicusto quadro culturale del 
l'ltalia umbcrtina nel campo 
della musica. Un'occasione per 
la verita di cui non sentivamo 
assolutamente il bisogno. 

E dire che lo spettacolo confe-
7ionato dall'0|x?ra e in se tut-
t'altro che scipito. II compito 
di narrare la mclen^a storia 
della sfortunata attriee spttecen-
tecca «*• inf.itti stato affidato a 
Mauro Bolognini. il quale ha 
colto l'occasione per una Iet-
tura'del testo in chiave * liberty^ 
as^ai ennvincente. Rifiutando cioe 
l'assurda tentazione di rieostruire 
l'improbabile settecento cileiano 
in chiave «ver is ta». Bolognini 
ha impostato il suo sforzo nel 
senso di ridare attraverso la 
regia il quadro degli anni umber-
tini — gli anni delle «prime 
donne > e del trionfo florenle — 
dandoci un '700 visto con gli oc-
chi del nrimo '900. E arricchendo 
questa felice intuizione registica 
con una cura dei particolari 

— movimenti luci. colori — as^ 
solitamente esemplarc. Ben coa-
diuvato. in questo sforzo. dalle 
scene belle e funzinnali. firmate 
da Ettore Rondelli. nelle quali c. 
pero. visibile ed apprezzabile lo 
<r 7ampino > del regista. non as-
sente crediamo neppure nei co 
stumi perfettamente aderenti alia 
visiono dj Bolocnini domti a Ma
ria De Mattel's. I^i compaenia 
di canto tutta esente da critiche. 
alPneava i nomi di Antonietta 
Stella. Franca Mattiucci — una 
nuova conoscenza « scoperta T> tre 
anni fa dallo Sperimentale di 
Spoleto — Giuseppe Campora. 
Italo Tajo. Gianna Lollini. Elena 
Zilio. Fernando lacopucci. Renato 
Cesari. Andrea Mineo. Franco 
Bonanome. Udcbrando Santafe. 
II balletto del terzo atto su co-
reografie di Attilia Radice efa 
interpretato da Alfredo Raino. 
Giulia Titta. Silvana Mostocotto. 
Lena Platania. Cristina Latim. 
Anna Pistoni. Marina Xarducci. 
Alessandra Capozzi. L'orchestra 
era diretta da Oliviero De Fa-

Fitti applausi e nume-
ro^c chiamate alia fine di ogni 
atto e al termine deH'opera. 

vice 

Jules Dassin 
e la Mercouri 
si sono sposati 

LOSAXXA. 18 
II regl-ta -Tj!e«; Dass tn. aatore 

di Ri"5i e Mai d, domen'.ca si 
e spo^ato oggi. scconio il rito 
csviJe. con I'attrice greca Melina 
Mercoan. 
* Dassin ha 53 ami ed e nato 
negli S'ati Uniti. La Mercouri 
ha 44 a m i ed ha interpretato va
ne parti 'x\ film di Dassm. 

La cerimoma si e svolta nel 
CoTiuie di IvOsanna ed e d.irata 
in tutto <e; m.n.iti e qua rant J 
secona;. O.tre azli «rx>s;. f>-ar»o 
P*e-ent: .'. funz.o^r.o Je-J Co-n i 
ne e d.je ;e-:.:ri<n. 

raai\!7 
controcanale 

L'ltalia dei CLN 
c Oblomov 

Dal fascisnio alia repubblica. 
il documentario curato da Horn-
bert Bianchi e realizzato da 
Gianni Serra per la regia di . 
Amleto Fattori. ha ieri sera. 
nella sua terza puntata, rinvi 
gorito il suo tono civile c de 
clsamente approfondito, ' final 
mente, la sua analtsi politico 
degli avvenimenti. In partico 
lore, secca e precisa ci e sem 
brata la definizione dei carat 
ten della repubblica di Said e 
la documentazione del suo to 
tale asserrimento ai nazisd; 
interesfante e ncca di informa 
zioni I'anulisi dei rapporti tra 
i pcirtiti e la monorchia; atten-
to I'esame dcll'atteggiamento 
degli alleati (e, in questo qua
dro del governo di Churchill, 
in particolare) nci confronti 
degh sviluppi della situazione 
politico in Italia. Ricordiamo. 
tra i momenti migliori del do 
cumentario i brani sulla fero 
ce opera di repressione dei na 
zifascisti e In sequenza sul con 
gresso dei CLS a Bari. che. nel 
commento e nelle immagini, 
ben sottolineava il clima e le 
condizioni valitichc del mn 
mento 

Nemmeno questa volta, pern 
snno mancate le ombre 11 out 
dizio sul riennoscimento della 
Italia da parte dell'VRSS e 
stato, in qualche modo. ambi 
quo; lacunosa e stata I'onnlisi 
della Resistenza a Roma (nem 
meno un accennn alle azinni 
dei GAP): la puntuale anolisi 
del processo politico c)>e portd 
all'entrata dei partiaiani anti 
fascisti nel governo liadoglio c 
stata bruscamente conclusa 
quando si e giunti a trattare 
dell'intervento di Togliatti c 
del suo significato Piu in qe-
nerale, ci e sembrato che nem 
meno questa volta il documen 
tario abbia avuto il coraggio 
di riconoscere il ruolo che obiet 
tivamente i comunisti svolsero 
sia nel mnvimento popolare che 
nel processo politico al rerticc 
eppure. le immagini (clip ieri 
sera, qrazie a un intellinente 
e incalzonte montaqn'm riutci 
vano ad averc una coniinun 
corrispondenza con il testo) do 
cumentavano incquivocabilmen 
te quel posto: basta pensare a 
quel saluti col pugno chiuso 
che erano motivo dominante di 
tutte le manifestazioni che, di 
volta in volta. comparivano sul 
video. 

Sul secondo canale e andata 
in onda la prima puntata di 
Oblomov, il teleromanzo tratto 
dalla famosa opera dello scrit-
tore russo Gonciarov. A noi e 
stato pcrmesso di assistervi in 
anteprima, ma i telespettatori 
che ieri sera hanno voluto 
vederla sono stati co^trctti a 
rinunciarc al documentario. 
Ancora una volta. dunque. una 
difficile alternativa creata da 
una delle solite inspiegabili de
cision'! dei programmistt. E pen
sare che questo teleromanzo 
era gid pronto da oltre un 
anno: non sarebbe certo man 
cato il modo di collocailo in 
miglior posizione. quindi L'o 
pera Vavrebbe mcritato, per
che, a giudicare da questa 
prima puntata, essa e di li-
vello piu che dignitoso nello 
adattamento e nella sceneggia-
tura (rispettivamente di Anna-
maria Fama e di Chiara Seri-
no) e molto intcressante anche 
s»i piano della regia, die d 
di Claudia Fino 

Fin dalle prime mquadratu-
re. che inqigan'ivano simboli-
camcnie i ge^ti di Oblomov, 
quasi tin rituale dello pigrizia. 
la figura del protagom.^ta ha 
comuwiato a prendcre orpo 
std pideo con una mi^uui e una 
finezza di particolari ' ' altio 
che frequent! nei tela m ni;i. 
Essa e andata prccisam'o • poi 
attraverso I assidw.Hi <. •< la 
(piale le telecamere hanno se 
Quito i suoi piu piccoli movi
menti. attraverso i suoi rap-
porti con il servo e con gli 
altri personaggi. die compari
vano in scena d'improvriso, 
quasi scaturissero d'mcanto 
dalla indolente atmosfera che 
pervadeva la stanza, e infine 
attraverso i suoi sogm (scguen-
ze. queste ultime. assai ben ri-
solte). Tutta tenuta sul filo di 
un sapido umorismo. questa 
storia di un pigro e scorsa via 
in un ritmo teso. nel q'lale. a 
nostro parere. solo le scenette 
in esterni tra il sen o Zachar 
e gli altn hanno apertn una 
falla. e si e otttmamen'e con 
clusa con In se<picnza del ri 
cevimcitio. eilicaccmcn'i ^ n 
ietizza'a dot pocht stpuirci di 
conversazione tin gli nr itati. 
La reatazione di Lionello (O-
blomov) e quella di Rissone 
(Zachar) promettono molto: as
sai di meno. purtroppo. pro-
inette quella di Giuliana Lojo-
dicc. 

C. 

programmi 
TELEVISIONE 1 ' 

11,00 
14,00 
15.30 

17,30 
17,45 
18,50 
19.40 

20,30 
21,00 

22,00 

23.00 

X GIORNATA NAZIONALE DELL INFERMIERE 
RIPRESA DIRETTA 0 1 . UN AVVENIMENTO AGONISTICO 
49 GIRO D'lTALIA: arrivo della seconda lappa Imperia 
Monesi Processo alia tappa 
SEGNALE ORARIO TELEGIORNALE del pomenggio 
LA TV DEI RAGAZZI: a) Disneyland: b) Finalino musicale 
CRONACA REGISTRATA di un avvenimento agonistlco 
TELEGIORNALE SPORT Tic-tac Segnale orano Cro 
nache itahane Arcobaleno Previsioni del tempo 
TELEGIORNALE della sera Carosello 
JOHNNY SERA. Con Johnny Dorelli. Pnoia Borooni e Mar
garet Lee Spettacolo musicale di Castellano. Pipolo e Macchi. 
TRIBUNA POLITICA a cura di Jader Jacohelli «Dibat-
tito sindacale ^ 
TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2* 
21,00 SEGNALE ORARIO TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 MICHELANGELO ANTONIONI Storia di un autore Sog-

cetto di Tomma.so Chiaretti. Regia di Gianfranco Mingozzi 
22.00 LA VIA DEL CORAGGIO, dai libro del Presidente Kennedy: 

« Johnny M Slatdn Una scelta' difficile * 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio, ore I, 8, 10, 
12, 13, 15, 17, 20, 23; 6,35: Mu 
siche del mattmo, 7,10: Alma 
nacco. 7,15: Musiche die mat 
tino; 7,25: Accadde una mat 
tina Icn al Parlamtnto. 7,40: 
Culto e\annei:co. 8,30: Il no 
btro buongiorno. 8,45: Inter 
radio. 9.05: Musica *-.icra. 9,30: 
Messa. 10,15: Antologia ope 
nstica; 11: Cronaca minima. 
11,15: I Ulm dell'anno. 12: t .h 
amici delle 12; 12,15: Arlec 
chino: 12,50: Zig /ag , 12,55: 
Chi vuol essei heto.... 13,15: 
W' Giro d Italia; 13,20: Caril 
Ion: 13,23: Punto e virgola; 
13,35: Appuntamento con Clau 
dio Villa: 14: Di\ertimenti per 
orchestra; 14,30: Il mondo del • 
loperelta: 15,15: Profili musi 
cali: Lino Benedetto: 15.30: 1 
no<4n • success: 15,45: Gino 
D'Aun e Id sua chitarra. 16: 
Il talumano \erde. 16,30: Pa 
rata d'orchestre. 17: Can'anti 
del m:o paese. 17,35: Musiche 
da camera di Franz Liszt. 
18,20: Montale parla d> Mon 
talc: 18,40: Musica da Dallo. 
19,30: Motivi in giostra. 19,35: 
Cna canzone al ciorno; 20,15: 
49 Giro d Italia. 20,20: Ap 
pl2usi a . . . 20,25: il concerto 
di domani. 20,30: Buccia di 
hmone; 21: Concerto del pia 
nisia ttilhc.m KemptT 21.35 
Musica leggera da Vienna: 22: 
Tnbuna oolitica- dibattito sin 
dacaie 

SECONDO 
Giornale rdd:o. ore 8,30, 9,30, 

10.30. 11.30, 12.15. 1 3 » . 14 JO, 

15,30, 16,30, 17,30, 18,30, 19,31, 
21,30, 22,30; 7,30: Benvenuto io 
Italia. 8: Musiche del mattmo; 
8,25: Buon viaggio. 8^0. Con
certino. 9,35: Il giornait del 
varieta. 10,35: Musica pei en 
giorno di fe.-ta. 11,10: Un disco 
per I estate. 11,35: Voci alia 
ribalta. 12,30: Fantasia di mo 
tivi: Trieste. 13: L appunta 
mento delle I J; 14: Musiche 
per due continent!; 14,45: No-
vita discografiche. 15: Un di-
?co |>er Testate; 15,15: Kuote e 
motori. 15,30: Concerto in mi-
niatura 4'J Giro d'ltalia; 16: 
Kapsodia. 16,30: Panorama; 
17,10: Tastiera internazionale; 
17^5: Buon viaggio. 17,30: Or
chestra diretta da Carlo Espo-
«;to: 17,45: Radiosalotto. Cuo
mo che nde. romanzo di Victor 
Hugo; 18^5: I vostn prefe-
nt i : 19^3: Zigzag. 1940: 49° 
tiiro d'ltalia. 20: Punto e vir-
coia. 20,10: Ciak. 2045: Incon-
tro Roma l.ondra 21: \jt grandi 
«tagioni d'opera. 21.40- Can-
zom indimentscabili, 22,11: 
(. angolo del ia?z 

TERZO 
18,30: La H«js-egna. Scienze; 

18,45: Johan Fux. 19: Gli stu-
pefacenti. aspetti farmacologi-
ci. media e sociali. 19^0: Con
certo di ogni sera; 20,30: Ri-
vi=ta delle nviste. 20,40: Wolf-
eang AmadEus Mozart. 21: 0 
Giornale del Terzo. 21,20: U 
teatrc di Prokof-ev: 22,15: L"* 
rfT.ita. racconto di Ce^are Pa-
U"c ; 22,45: La musica. ogfL 

BRACCIO DI FERRO di Bud Saqendon 

NOI £4AMOC»Ul VA Gi*H- *~> 
CO IL «SCAN C O M T A T O C E MA 
DtCHlAeATO L'lM-
PlFfefJOEMZA' 
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