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Si conclude oggi a Cannes 
il 11 Festival internazionale 
delle «telecronache dirette» 

La TV inventa un 
cosmonauta 
del Gabon 

Maggio fiorentino 

l i; 

Commedia 
di Svevo 

in «prima > 
mondiale 
a Spoleto 

SPOLETO. 21. 
Anche qucsfanno la poesia 

figurera nel cartellone del « Fe
stival dei Due Mondi > — che 
hi svoljjern dal 2-1 giugno al 17 
luglio. Inoltro in prima assoluta 
mondiale v e n a rappresentata 
UavvenUira di Maria, una 
commedia in tre atti di Itnlo 
Svevo, allestita dalla compamnia 
del Teatro stabile dell'Aquila. 

Alcuni drnmmatui'ghi di fama 
interna/ionale si unirunno que 
st'anno ai |M)eti. Fra gli invitati 
sono- Aithur Adnmov. Kdward 
Albee, Giuseppe Ungaretti. Hie 
cardo Hacchelli. Kugenio Mmi 
tale. Alfonso Gattn. Vittorio 
Sereni. Mario Lu/i. Samuel 
Heckett. Elizabeth Kishop, Y \e s 
Bonnefov, Friedrich Diirren 
matt. Max Friscli. Giinther 
Crass. Eugene Tonesco. Harold 
Pinter. Georire Seferis. Charles 
Tomlinson. Ruueni Evtushcnko 
e Andrej Vo/neshenski. 

Le lctture si svolgernnno nei 
piorni 14. 15 e lfi luglio nel Tea 
tro Caio Mclisso 

NclVAvventura di Maria che 
andra in sccna il 25 giugno. 
i personaggi e le situa/ioni sono 
tipicamente s\eviani: un mondo 
borghese .nesso a fuoco me 
diantc il contrappunto della pre 
senzn, estranea a quel mondo. 
di una giovane arti.sta appas 
sionata e « vera ». la persona-
lita della quale e a sua volta 
niessa a fuoco daH'ambientc in 
eui si trova ad agire e a vi\ere 
In sua « avventura ». Due mondi 
antitctici in lolta che Svevo 
documents con accenti di forte 
lirismo. 
, La rogia della commedia — 
che verra replicata il 26, 29 e 
30 giugno e il 2 e 3 luglio — 
sara curata da Mario Maran 
zana. scene di Angelo Mantovn-
nelli e costumj di Francescan-
gelo Ciarlettn. 

La Jugoslavia 
al festival 

di Porretfa Terme 
BELGRADO. 21 

A cura dell'Associaiione dei 
[critici cinematourafici della Ju-
[goslavia. dieci Him jugoslavi sa-
Iranno prefontati per la prima 
J volta al < Festival del cinema 
jtiuovo » di I'orretta Termc. 
\ II Festival com ncera tl 12 giu 
|cno contemporaneamente a Bo 
klogna per la parte competitiva ed 
[a Porretta Terme per la sezione 
'jnformativa Alia manirestazio-
Sue parteciperanno anche film in 
'glesi. svedesi e cubani. 
i Durante il Festival sara messo 
•,a punto un convesno di critici. 

Kregisti e proiu"on cnematogra 
l l lci che dovrebbe s\olgersj in oc-
itobre ad Abbazia. 

Dal nostro inviato 
CANNES. 21 

I.c npre.se del lancio nello 
nello spazio e del recupero in 
mare del prima cosmonauta 
africano della storia sono sta 
tc senza dubbio il « colpo » piii I 
sensazionale di questa seconda 
rasseuna internazionale delle 
telecronache dirette, che si d 
svolta qui a Cannes, nelle sale 
del Casino municipale. 

II programma, presentato 
dalla TV del Gabon, non si 
discostava dalle linee ormai 
tradizionali delle telecronache 
delle imprese astronautiche 
americane e sovieticlie: di que 
ste era, ami. pit) completo Co 
minciaia con le intemste agh 
sctenztati. alle autoritit del 
paese. ui familinri del costno 
nauta: prusegutva con le ri 
prese delle varie fasi del tun 
cio (sislemuzione del cosmo 
nauta nella capsula. conteqgio 
alia roiescia. parlenza del raz-
zo); culminava nel collega 
mento con la capsula in orbi
tal si concludeva con le imma-
gini del recupero e delle trion-
fali accoglienze tributate dalla 
popolazione al nuovo eroe del-
In spazio Tutto a posto, dun 
que. se si eccettua un portico 
tare- il fatto, cioe. che il Ian 
cio non ha mat avuto luogo e 
che I'• imprest •» e <;tata sem 
pticcmentc *im>ilata da cima a 
fnndo dal p-o'litttore francese 
Jean Luc Mnnneron. attnale 
consu'ente delta TV gabonese. 
con la complicita delle auto 
r'dct locali <• la oartecipazione 
sincera dei famU'tari del t co 
smonauta J e delta folia. Iratti 
in inganno daqli orqanizzatori 
della tras'itissione. Una colos-
sale m'nUftcazione. presentata 
come • mi reportage fabbrica 
to con I'intcnto di suscitare 
I'interesse dei telespettator't 
gabonesi •» (dopotutto. non fit 
con le pietruzze colorate che 
i bianchi < suscitarono I'inte
resse •» del « buon selvaggio » 
dei secoli scorsi?). e che d ap-
parsa mnw piii grottesca 
quanto piti si sforzava di esse-
re * veriticra ». simulando ad 
esempio il nervosismo dei tec 
nici addetti al « lancio » con la 
nebulosita delle immag'mi du 
rante il <c collegamento con lo 
spazio ». 

Sembra incredibite che un 
simile programma abbia potu-
to essere accettato in una ras-
seqna che d'tchiara di voler 
« incrementare lo sriluppo di 
un linguaggio originate e au-
tentico in un campo nel quale 
la televisione off re alio spet-
tatore lo speciale privilegio di 
assistere a un avvenimento co
me se fosse presente sul po
sto * e che. paradossalmente. 
si e conclusa oggi con una se-
lezione delle formidabili tele
cronache americane delle im
prese della Gemini 6 e della 
Gemini 7. 

Eppttre. la verita e che. al-
meno formalmente. questo pro 
qramma rientrava nelle rego 
le. dal mnmento che aui sono 
ammessi in ennenrso due tipi 
di trasmissioni: le ielecrona 

Monica vuole j Frizzante 
j essere uccisa || i a «Sposa» 

di Busoni 
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OONCORSO A PREMt A8SINATO ALIA TRASMISSlONE "STUDIO UNO" 

DEL 21 MAGGIO 19M 
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«BiO*we • WcoW«r» so una e«rtolln« posul* • «p«Jir» «n« RAI csMUa 
tf« 400. Torino 

NM oorao 61 eiascuna trasmissione ol -STUWO UWO" wtrrk esegutta ot» 
c«nxon« con tcsto In Raliano netla quale dua parole del testo ortgtnarto 
Mranno camblate sostrtuendole con aitre due parole: per partecipare ai 
concorso "Stud»o Uno Quiz" I telespettatorl dovranno Individuare e lodt-
care negli apposrti spazi dl questo laoliando le due parole esatte del te
sto oriQlnano deUa canzone. 
I tagliandl. ntaonati e Irtcotlatt su cartollna postale dovranno pervenire 
alia RAI - Casena Postale 400 • Torino, entro e non oltre le ore 18 de' 

?)ov«dl successivo aJU trasmisslone cul si rtferiscono 
ra rutti I tagHandl contenenti resatta indicazione di entramoe le parole 

del testo originario che sono sute sosMufte verranno estratti a sorte set-
timanalmant* una automobile (AKa Romeo Giulia Tl oppure Fiat 1500 op-
pure Lancia FuNia 2 Q e 10 premi consistent! ciascuno in un buono del 
valors di U 150000 per racqutsto di libri e In un motorscooter aarp-
bretta 50 oppure Vespa 50) 
Tra tutil l taflttandl contenenti resatta Indlcazione dl una sola dene due 
parole del testo origlnario che sono state sostttutto verra tstratta a sorte 
una scoria di prodottt alimentarl del valors commercial* dl U 700000 
(poni.,carne di mafale rnagro, uova, olio cToliva. ecc, dl proiuz.'cne nazlo-
nalel tat* da fornlr* la dispense del vtneitore per un anna 
Llnvio den* cartollne impllca la plena conoscenza e llncondlzionata accet-
•Kion* den* «orme del regolajnento pubblicat* sal R 12 del Rtdlocor-

-w 
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che di avvenimenti d'attualttu 
•f mm previsti \ e le telecro 
nuche di avvenimenti d'attua-
Ida « proyrammati o provoca-
it appnsta per la televisione v. 
La mistificazione gabonese. 
evidentemente. rientra Ira le 
i. telecronache di avvenimenti 
provocati ». 

D'altra parte, degli avveni
menti « non previsti * non s'e 
avvertita traccia sui telescher-
mi del Casino (come tali sono 
stati presentati solo i funerali di 
FAisabetta del Belgio: si vede 
che i belgi non sanno che an 
che i re. specie se vecchi, so 
no destinati a morire). 

La ratseqna e stata domina 
to ptuttosto dalle telecronache 
di cerimonie ufficiali di varia 
qcnere e dalle telecronache 
vporttce: ne sono statt prota 
qontstt assoluti i mouarchi (vi 
it o morti) e gli alpinistt. 

Abbtaino asststito, infatti. ol
tre che al gut citato funerale 
di FAisabetta del Belgio, al ma-
trimonio tra Beatrice d'Olanda 
e Klaus Von Asberg, alia par-
tenza della regina di Jnghilter 
ra dal porta di Amburgo. alia 
celebrazione del decimo anni-
versario della firma del tratta 
to austriaco, e infine. alia con 
seqna dei premi v David di Do 
nnfello » a Taormina Arevamo 
scritto. prima che la rassegna 
cominciasse. che la scelta di 
questa teleeranaca da parte 
della RAI ci sembrava piutto 
slo infelice: adesso. dopo quel 
lo che abbiamo risto, dobbia-
mo ammettere. invece. che es-
so v stata almeno astuta. Nel
la noia generate suscitata dal
le alt re trasmissioni dedicate 
a cerimonie ufficiali, la tele-
cronaca italiana. sviqliatamen-
ie commentata da Luciano 
Luisi e ben ripresa da Giusep
pe Sibilla, ha porlato. se non 
altro, una nnta di vivacita 
spettacotare, anche grazie ai 
numerosi visi che sono appar-
si dinanzi alle telecamere. 

Le telecronache sportive so
no state sette, presentate dalla 
Gran Bretagna, dalla Svizze-
ra, dalla Svezia, dalla Norve 
gia. dalla Cecoslovacchia, da-
gli Stati Uniti. Tre erano dedi
cate a scalate: quella del Cer-
vino effettuata net luglio del-
I'anno scorso (ne vedemmo al
cuni brani anche sui nostri 
teleschermi). quella di una pa-
rete rocciosa a picco sul mare 
nel Galles del nord, e quella 
di una impervia roccia alta 70 
metri in Boemia (queste due 
ultime scalate erano state or-
ganizzate apposta per poterne 
effettuare la ripresa televisi-
va). Telecronache del genere 
si dimostrano sempre speltaco-
lari ed emozionanti: to ha con-
fermato, in particolare, il pro
gramma cecoslovacco. diretto 
da Frantisek Pojdl, che, con 
una efficace alternanza di pri-
mi piani e di panoramiche e 
di riprese da differenli posi-
zioni. ha reso assai vigorosa-
mente lo sforzo degli scalatori. 
documentando nel contempn 
quali progressi tecnic'i abbia 
ormai compiuto la televisione. 
11 fatto e che di questa tecnica 
cost avanzata (avvertibile in 
modo particolare anche nelle 
due selezioni americane. carat-
terizzale da un vivissimo sen-
so del giornatismo), a giudica 
re da questa rassegna di Can
nes. ci si serve ben poco. pur 
troppo, per informare e co 
qliere la realta dal vivo come 
sarebbe possibile. Xon si va 
motto aranti in questa dire 
zione nemmeno quando si pun 
ta suite teste popolari. come 
e avrenutn con la telecrnr.aca 
ungherese sul Carnerale di 
Mohacs, o con il colleqamen 
to diretto. ovviamente fuori 
concorso. attracerso il quale 
la TV francese. con qran di-
spiego di mezzi, ci ha permes-
so di assistere alle inrruente 
corride e aqli allegri rndei che 
hanno aruto luogo nella qior-
nata di ieri nella Camargue. 

Qualche indicazione piii ori
ginate. semmai, ci e renuta dal 
programma srizzero II medico 
di campagna. telecronaca dt 
una serata nelVambulatoTio di 
un rillagqio (* airata *. put 
troppo. *enza molta fanta*'n 
ma ir.teressanle per to spunlo 
iniziale) c dal programma to 
tcdescn accident ale t 'na serata 
clcttorale. Quesl'ultimo era 
la selezione di una telecrona 

I ca durata set ore e trasmessa 
in occasione delle elezinni delta 
scorso autunno: Vintormazione 
sulVandamento degli scruttnii 
ri si alternara con interruste a 
uomini politici e giornalisti, in-
rilati a esprimere opinioni e 
prerisioni sulla situazione pdti 
tica che il responso delle ur 
ne venira. di ora in ora. pre 

I cisando Questa parte, poi. era 
j inlerrallata da numeri di ra 

riela: una trnrnta piuttostn di 
*cu1tbile (aittftifirata. vernhrn 
daqti organizzatori del pro 
qramma cart la necessila di 
trattenere cosi a tungn it pub 
blico dinanzi al teleschermo). 
che comunque non canccllara 
le indicazioni sulla vossibilitA 
e sulla utilita specifica delle 
telecronache dirette. 

Giovanni Cesireo 

Ottima prestazione del maestro Cec-
cato e della compagnia di canto 

Dalla nostra redazione 
j FIRKN/.K. 21 

Quando frn il 190G e il 1911. 
1 Busoni scrisse la partitura del 
I la Sposa sorteggiata era poco 
i piii che quarantenne c conta-
• \ a al sun nttixo un ra«guardc_ 
i vole numero di opere musieali 
i attra\erso le quali si era fog-
1 piato uno stile che lo distin-
! fiueva nettamente fra i compo 
i sitori suoi contemporanei 

1/aspetto piu evidentc. quello 
almeno che bal/a subito a^li 

i occhi. e la composita preaen/a 
i del linguaggio busoniano Que-
j sta traspaie non solo dal tcssu 
I to strumentale. comple^so c 
i lurmdo quanto mai ma anche 
! dall'uso di certe aimonie \ i ^ ' 
| nwimente tracciate che d'uino | 
I talora quel -en"-o di dilata/ui | 
i ne di so\ rastruUura tipico non 
! M>1I» del cnmnositoiv empok,l-e 
] Queste earatteristiche ed al 
, t ie ancora. eui accenneremo 
• brevemente piu avanti. si fan 
I no piu appariscenti in lui. in 
' quanto la personality di Bu 

soni. cosi collerica ed inquieta. 
1 ne recava le premesse origina 
j rip per la lnro nascita ed il loro 
j sviliiDpo Nella personality ar 

Si fa presto a invecchiare. E cosi. andando a scorrere la fllmo j ti«Hca Hi Busoni confluiscono 
sjrafia di un regi^ta giovane come Francesco Masol.i. si deve gia ' mfatti e cercano di rmv'rrsi 
fare i conti era un pusjno di espenen^e e i" fun no evoli Kcco i I rUie filnni mlturnli hf,n deftni 
documentari: Bagttaia. pae*e italico. Finestre. Sport minure. Bambini ( j : l 'uno derivante dalla sua 
Ombrellat. Ecco i film, collaboratore di Luigi Chianm per Vatto col oric«inp Inlina. lo sp'nae soven 

• p ad a*'eggiarp il matcri >'e 
^onoro ed una anerta cantah"i-

dtaru'.o. di Antixuocii \ycv L'amoroaa menzoima. di Z a \ a ' l n ,)«.r i 
rultimo episodio di Aviore iv cttta: e in qtialita di regi.sta ' 
Gh <lm'i(lati La donna de! giorntt. 1 dclfini e Gli indifferenti Ade>M> ' , ,. 
(• il tmno di un film d.il'e a l lege appaicn/c ma dalla moidle -otti!e. | «a 'conm si puo avvertire an 
Fai ')i fretta ad uccnla mi... ho freddnl. del qua'.e 3atanno piotago t che nella Snow snrteaaw n) 
iiis'.i Monica Vifi e Jt-'an Sorel. 

i CVito — dice Mjyelli — il film e lCir:?ero e diverten'e ma nulla 
ocludc che dal Ic^gero e divertetite nasca qud!co<>d .di urave e 
'even).. ->. Si mdovcia .subito. in Ma^elli, un heve :inU.»ra/io. conu' 
5e averse la coscienza di essere aiilla .-̂ ô lia di un tradimento. \e iso 
bo -jte.-̂ so e \erso il pub'ulico. 

- Quakuno — dice alio: a — si .stup.ra, :o nci mi 5'u;«ico S'.o 
a'tra\ersando un momctito di verified, di riccrca Ho 31 ar.ni lino ncl 
ora ho \isto le cose da una certa ani?o!azione. Adi*v*o sto camb ando 
0 nieglio. piu che Maselh e la realta che cambia. dnenta piu duttile. 
piii complessa e ricca... *. 

La storia? Maselh ci domanda se abbiamo presente quella della 
cicala e della formica per ins:nuare il sospetto che forse tutte le 
ragtoni non stanno — c come ci hanno insegnato i nostri nonni e 
padri * — dalla parte della formica. I due protagonisti sono due 
cicale in un mondo di formiehe. Sono fehci di vivere a modo loro. 
contro la logica comune (e noi aggiungeremmo: contro la morale 
che la 50cieta ci impone). anche se cos! facendo. e ovvio. contravven 
gono alle leggi: e non so'.o a quelle della nura'.e. Insomnia, vivono 
bluffando. truffando, inventando. E tutto con leggerezza. quasi non si 
rendessero conto di essere fuon. out. II titolo e dato da una fra=e 
che lei pror.uncera. rivolta a lui. Ma anche questo sara un bluff, il 
modo di vita verso l'estemo che si insinua anche nella copp'a. 

« Certo. non voglio tnitizzare tu"o (itic-to Ed e chiaro che non 
voglio neppure teon/zare questa ^tona e qttesti due pcrsotia^z.' 
come possibile prospettiva. Pero.. s. 

Staremo a vedere Le riprese s«no niziate ieri. Ma per p.ibbl'cita 
almeno ci e par.co. Quelle vere com'neerarno doman:. a l \lahero 
con Monica vestita soltanto di sole e di sale. 

I. S. 
NELLE FOTO: Monica Vitti e Maselh die'.ro la macchina da presa. 

A Pordenone 

Alia quarta edizione 
la rassegna di prosa 

le_ prime 
Cinema 

Linea rossa 7000 
Visionando Lmca ro^<a 7000 ci 

si puo rendiTc conto ineqtnvoca-
bilmen'e del \alore .ittuale di un 
regista come Ilouard Hawks, pu 
p.llo dei ' Cahiers du Cinema •> e 

' di alcuni nipotmt nn>trani che 
j msectiono come cam da tartufo 

le propostc cnticoe>teiiche del
la rhista francese. ô i?i piu che 
mai un cam o*tmto. Ma nveden-
do Ilatan. considerato a suo tem
po un capola\oro da> colleghi 
francesi e dai nipotini di cm so-
pra. dopo Linca rossa 7000 cre-
riiamo che i! giudizio su quel film 
debba obbiettivamente essere ri-
dimen-sionato e di molto. Scarfacc 
e lontano anni luce. 

Lmea ro*$a 70^0 vorrebbe rac-

PORDENONE. 21. 
Sotto il patrocinio della Fe-

derazione nazionale c Gruppi 
d'arte drammalica > si terra 
a Pordenone la IV Rassegna 
nazionale di prosa < Citta di 
Pordenone >. 

Nel calendano sono pre\i 
ste quattro recite a concor
so - 1) Affari di Stato di Ver 
neuil con d circolo Mincr\a di 

tipica del melodrnmma italin 
no: Initio filone. invece. di-
scende dalla assimilazinnc co-
stantp della cultura gornianica. 
con futti gli apporti che il nun 
vo linguaflgin musicale mittc 
leuronpo nnHnva fn«ti»iando pro 
prio in quefll' anni sop-attutto 
ad opera della scuola cspres-
sionista. 

Ora tanlo Tuna come l'altra 
tendenza traspaiono anche dal
la muslca della Sposa sorteg
giata. che sintetizza spesso con 
pquilibrio mirabile ed tmifica 
due noli espressivi cos! diver.ci 
L'argompntn della Sposa sor-
feqqiata e stato tratto da un 
racconto di Hoffmann, una vi-

j conda. come quasi spmpro con 
nnestn autore avvincen'e.' un 
mito tro magia P real*n. con 
una notevole carica ^atirica 
che la rende ancor piu viva c 
pin frizzante. 

E' un'opera dunque che offrp. 
per la sua realiz^azione sccni 
ca. tutta una scrie di snunti 
spettacolari e frasforma il pn] 
coscenico in un fantnsmagori 
en ricettacolo di trovate e di 
effetti sucgct iv l . 

Ma non si tratta solo nwia-
mente di questo: al madnifico 
appnrto musicale. alio snodarsi 
puntuale de'la vicenda. si nc-
giungono altri clempnti che 
Dongono la partitura della Sno-
sa sorteaa'tata tra ciuelle che. 

I per definizione si dicono anli-
I cipafrici. In tal sen.so due so-
• no gli aspetti che emercono fra 

gli altri: alcuni attegeiamenti 
(nel primo at*o) melodici e 
strumentali che verranno rie-
cheggiati in seguito da altri 
compositori (ad esempio ncl 
Johnny suona per voi di Kre-
nek e la straordinaria affinita 
esistente tra la scena dello 
stagno all'inizio del terzo a'to 
p qtiplla analoea chp «i svolge 
nel WnzTPCk di Alban Berg 

I/ediVione della Sposn sorteg 
qiata. raporcs^nfata quc"=ta se
ra al Teatro della Prrffola per 
la orima volta <n Italia a cura 

contarci le vicissitudim senti i - „ i„ ,~,«^i:^ ^_^»„ A: 
mental, e no d, un cnippelto di i c a i ? .^on !? fragedia Crc50 d. 
corririon atitomib;!i<:'ici «=pcnc^ Eunplde. il 13 giugno \ i sara 

• lati (ma e riancro -trano c o w i il Teatro stabile di Trieste con 
; iimaneano qa.'-i vompn- 'Mt-i j la comir.idia Aulularia di Plan 
' «'<>po chr K- 1(JHI .vito •>! -MHO , t ( i ; ,nfirf I.- maMina di dor.t 

Bolzano . ''Iuncdi 30 maggio) 
2) L'acqua cheta di No\elIi con j del XXTX Maec^n musirale fio i 
la Compagnia Fiorcnt ina di Pro j rent inn in co l lab i ra7 innr co! 
sa (6 giugno): 31 / rareruicoli 
di Saroyan con il Teatro udi 
nese di prosa (20 giugno): 
4) 71 diluvio di L'go Betti con 
il Piccolo Teatro cttta di Arcz 
zo (27 giugno). 

Fuori concorso avranno luo
go tre spettacoli con compagnie 
professionali. Luncdi prossimo. 
23 maggio. aprira la rassegna il 
Teatro Unhcrsitario di Ca" Fo 

tci /o FestUdl busoniano di 
Kmpoli 0 sotto ogni punto di 
\ i-ta assai prege\<>le. 

La regia di Franco Enri 
quez" ha puntuali/zato e reali/ 
zato tutta la \ icenda con fre
sco senso inventixo e con intel 
ligente puntualita II giovane 
direttore Aldo Ceccato. alle 
prese con una partitura den. 
sa e sovraccarica ha cercato 
con molta sensibilita di mo 
derare gli effetti ottenendo 
quasi sempre un buon equili-
brio tra palcoscenico ed or 
chest ra. 

Ottitnn. anche sotto l"aspettu 
iecitati\o, la presta/ione dei 
\<ui c.intanti Walti-r Monache 
si. nelle vesti del commenda 
tore N'osuinkel. Nicolettn Pan 
in in Albertina. Mirto Picchi 

I nel Crand'utfieiale Tusman. 
j Ottavio Garaventa in Kdinondo 
• Lehsen Carlo Franzini nel ba 
' rone Bensch \ntomo Uo\ei 
' nella parte deH'orafo Leonar

do. e Paolo Montarsolo in Ma-
nasse 

Buoni gli sporadici intcrven 
ti del coro istruito da Adolfo 
Fanfani e i bozzetti di George 
Wankhevitch 

L'opera ha incontrato il pie 
no favore del pubblico che 
gremi\a entusinsta il teatro in 
ogni ordine di posti 

Antonio Mazzoni 

In iumione 
nel 1967 il 
2° canale 

f v jugoslmo 
' Nostro servizio 

ZAGABRIA. 21. 
Nel 19G7 anche la Televisione 

jugoslava iniziera le trasmissioni 
di un suo seconuo programma. 
Fino allora. ed in via sperimen-
tale. gli abitanti della zona di 
Zagabria r-otranno vedere il se-
condo programma italiano. che 
servmi appunto come Medio del 
le condizioni tecmche gcnerali. 

Per il 1967 verranno installati 
quattro ripetitori sul Monte Mag 
giore per l'lstria e Fiume sulio 
Sljeme |K?r la zona di Zagabria. 
a Ptunj per la Slavonia e sul 
Biokovo i>er la Dalmazia in mo 
do che tutto il tcrntorio della 
Repubblica socialista di Croa/ia 
\crra coperto. 

Intanto la Radio e la Tele\i 
sione jugoslava si apprestano a 
celebrare rispettivamente i qua-
ranta ed i dieci anni della loro 
e.sisten7a In particolare Ia Tê  
levisione dedichera diverse tra-
sniissioni a tale avvenimento. del 
quale si parlera per un mese. 

Tra le emissioni spiccano * Di 
giovedi apcrtamente s che sara 
dedicata alle esperienze del pas-
sato fatte rivi\ere da critici e 
pubblico. si ripetera la trasmis 
sione del primo film televisivo in 
titolato c Qui. Radio Zagabria >. 
ci sara la ripctizione di dramm: 
e di ballet ti che sembrano ormai 
lontani. ed inline si avra una 
emissione per la quale ci si e 
nvolti alia Radio Televisione Ita
liana. 

Si tratta di ripoitare dinanzi ai 
telcschenr.i alcuni jx-r-onajjei del 
11 canzone e drllo snctt.icolo ita 
liano che fnrnno ospiti rlella To 
!rvi«.ionc ch Zagabria rial I95fi al 
1958 E qui î fanno i r.omi. fra 
al; a"'n d' Sandra Mondain:. 

j .if cartif-oi i*e ^u]]^ p «.t l boi'eii't- j 
! di Davrona' e n?!!c loro donne j 
i ine >-ono d.iwoto on I.I:D,)OII 
j r:o per -anita men'ali \^ p.i: 

cqinlibraia di tutte. che * - e v e 
re«ponsabiIe della tragica Itnc del 
suo fidanzato o con\inta di por-
tare «ca!ogna a tir.ti ci; uomini 
che le stanno vicino Ptr non 
parlare del ner-onagem di Ga-
bnelle. una francesiaa the ha 
pro\ocato scgni eviaenti di ila-
rita nccli spettatori. D'altra par 
to. se con il dulogo Hawks non 
ha la mano troppo fehce. possia 
mo dire altrcttan:o della sua sen 
sibilita \er<o le immagini cme-
matografiche. che sembrano strap-
pate da un calendano pubbhei-
tar:o. 

E' comprensibile che. immer>i 
«empre in una a'mosfer.i involon 
tanamente as^urda e grottesca 
durante ie drammatiche coquenze j 
delle cor-e automobiliitichc 'fo.- | 
«e npre«e dal \ero> ci <i possa 
ven'ire qoasi lincrati da un m-
cubo e scagliati in mezzo alii 
realfri. Tra gli attori. estrema-
mente con\inti. James Caan. Nor
man Aldcn. Gail Hire. John Ro
bert Crauford. Colore 

vic« 

nica 3 luulio prima della ccn 
mnnia d: primiazione m cu' 1 
prcsidenu della giuria \ in 
cenzo Fdippone assegnera la 
t Porta d oro > al gruppo \inci 
tore, sul palcoscenico del Tea 
tro Verdi, il Piccolo Teatro 
citta di L'dine rappresentera 
La grande rabbia di Philip Lolz 
di Ma\ Frisch. 

Serio inforfunio 

a Terzieff 

sul « set» 
BELGRADO. 21 

L'attore ctwrrutosraf co fran 
cese l^aurent Terz-.efT si trova n 
coverato HI ospedale. nel repar 
to oftalmico. in segtiito alle le-
sioni prodou^si durante una sce
na del film Sotcdad che egli in-
terpreta uui«me alia coilega 
EmanutUe Ri\«, 

MARX 
Opere scelte 

1300 pagine 4.000 lire 

Dopo il successo delle « Ope
re di Lenin » in un solo volume. 
la piu ampia antologia degli 
scritti di Marx ed Engels. 

Editori Riuniti 

ENGELS 

Faaiv!/ 
controcanale 

L'addio di Rita 
• // ciclo della }{ila Puvone a 
Studid Uno si e chiuao ieri 
sera. Ospite d'onore della se 
rata Vex idolo delle minorenni 
francesi, Jhoninj UalUdau out-
mai deposto dal trono di re 
dello ye-ye dai vari Adamo. 
Antoine e quaiiti altri no ver
ranno a ditnenarst sui pulco-
scenici c nelle balere dello 
shake. 

Tre o quattro anni fa sa
rebbe staio impensabile che 
gli organizzatori di uno show 
teleiisuo. sui pure - colossa 
le * come questa edizione di 
Studio Lno. iiuscissero a pur 
tare sugh schermi lUiliain llal 
lidaij. Oggi questo accude In 
fondo e facile ottenere udien 
za dai re depo.iti. dm monatcht 
esiliati e desiderost di men 
tir fretnere la platea, di esta 
siarsi con I'applau.io. anche se 
(piello a comando degli studi 
televisivi iialiani. 

Comunque Hit a ieri sera 
ha chiuso m bellezza la sua 
partecipazione a questo show 
che c sempre uguale nelki 
struttura. sempre uguale nel 
grado di banalita e <lt noia. 
sempre senza un'tnipennatii 
che dia I idea dello spettacolo 

Quattro caiitanti, un corn 
plessmo in pedanu. due conn 
che. tl balletto brtttta copia 
dei graudi film muncali ill 
llolliiwood. il ftlo conduttoie 
ilella presentaztone di Luttazzi 
e tl gtoco e fatto. L applauso 
m sala e asitcurato dal se-
gtiale elettronico che si accen-
de al momenta gmsto e sea-
tena Jragorosi battimani, sic 
che qualcuno pud anche pen 
sare che Studio Uno e uno 
spettacolo che fa morir dal 
ridere. 

Invece la storia va tutta in 
modo diverso Pcnsate all'ap 
pariz>one fatidua della sign > 
ra tsolina. tosca e balbuziente, 
al secolo Bice I 'oion. 

Crediamo die gli spettatori 
sappiano in anticipo ormai 
quello che ia tsolina dira ci 
tando falti di cronaca e tutto 
il vecchta brut to repertorio del 
moralismo provinciule. Ieri 
sera si c occupula dell'ato-
mica cinese, dei fatti dell'U-
niversita e della serietd dei 
giovani d'oggi. Con che risul-
tato era prevedtbtle. Mao 
Tse (; diventatn aminalato di 
fegato perclie c giallo. 1 gio 
vani d'oggi, quelli che hanno 
difeso I'ttniversita dall'attacco 
dei fascisti, sono molto seri 
e quindi noiosi al confronto di 
quelli di ieri che pensavano 
solo a divertirsl. 

Non vogliamo cadere nell'ec-
cesso opposto e altrettanto mo-
ralisticamente condannare cer 
li motivi su eui un comico si 
basa. Tutt'altro, Quel che non 
va intanto e il modo di far 

commedia e cioe il cattivo gu
sto. il qualunqiiisi'io, Vincapa
city di far satita senumente 
e con inlelligettza. 

Tutto cio, sta cluaro, va mol
to bene con le direttive degli 
alti papaveri della RAI. E' un 
modo di contrabbandare la 
stupidita e ta divulgazione del
la stupulita sotto etichctte di
verse. 

La presenza di Franca Vo-
Ieri e stata abbastanza felice. 
Lo spettacolino privato • che 
I'ex-stgnorina snob ha ' fatto 
ieri sera conscrvava tutta la 
freschezza e I'amarezza dei 
miglioti ntratti che la Vulerf 
//u portato sidle riballc m que-
sfi nmii. Di buon livcllo In par
tecipazione di Gino Paoli e 
Milva Dopo Studio I no sul 
programma nazionale e >>/rifo 
trasmessa per Aria del XX Se 
colo « Bet lino, sforni di una 
citta » L'impcitazione tutta m 
(hiare anticamunista del com
ment o fa pensare che questa 
trusnttssionc sta stata scelta 
non a caso in pcriodo clctto
rale. I'n modo come un altro 
per mnndare all'aria il prln-
cipio demarratico dell informa
tion!' obietttva. 

vice 

Mila Vannucci (nella foto) e 
una delle inlerprell dl • Luisa 
Snnfellce » la eui seconda puntata 
va in onda slascra alle 21 sul 
primo canale. 

program mi 
TELEVISIONE 1' 

9.15 
9.55 

15,15 
17,15 

18.10 

19.00 

19.55 

20,30 
21.00 

22,00 
22,15 

LA TV DEGLI AGRICOLTORI 
12 MESS A. 
49" GIRO CICLISTICO D' lTALIA. A r n \ o della 5* lappa 
SEGNALE ORARIO Girotondu 
LA TV DEI RAGAZZI. <t II Club di Topohno » di Walt Disney. 
SETTEVOCI. Ciochi musieali di Paohni e Silvestri presentati 
da Pippo Baudo Complesto diretto da Luciano Fineschi 
TELEGIORNALE Cong 
CAMPIONATO ITALIANO Ol CALCIO Cronaca registrata 
di un tempo di una partita 
TELEGIORNALE SPORT Tic tac Segnale orario Crr> 
nache dei partiti Arcobaleno PreviMom del terrpo 
TELEGIORNALE della sera Caro«=cllo 
c LUISA SANFELICEa. Onginale televisivo di Vfio Pirro 
e Vincenzo Talanco Cop Lydia Alfonsi e Giulio Bosetti. 
15 MINUTI CON I SEARCHES. 
LA DOMENICA SPORTIVA e 
TELEGIORNALE della notte 

T E L E V I S I O N E 2 ' 

18,25 EUROVIStONE. CoIlei»amen'o Ha It rcti tclecisive europtt. 
Monaco, (jian i'lemio A'Jtonn,bili>-lic<>. 

19,00 CONCERTO SIHFONICO diretto da Franco Caracciolo. 
21,00 SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
21,15 LA ROSA D'ORO. Kas«cqna l c l i \ i - i v a degli spettacoli d i 

\arieta del Feilival Internazionale di Montreux presentate 
da Kenato Tatiliani. 

21^5 QUELLI DELLE TORTE IN FACCIA a cura di Ernesto G-
22,25 GLI ADDAMS. \nriiamo tutti -;ulla luna Racconto sceneggiato. 

RADIO 
NAZIONALE 

tiiornale radio, ore 8, 13, 15. 
20, 23; 6,35: Mtisiche del matti 
no: 7,10: Almanacco. 7,15: Mu 
-,iche del maituio. 7,35: Atxad 
de una mattina. 10 27: Comu 
n.cati per f \utoramoraduno di 
[lnm.ivera At I KAI. 10^0: Tra 
-Ti'.'-ione pt̂ r If- For/t- -\rrna 
v. 11,10: Cronaca minima. 

11,25 (Dmuncati r> r I Autei.i 
JiO'aduno di pnm.nera ACl 
KAI. 11,28: Cd-rf r.o-ua. cuc« 
o dei ^emtori. 12: Arlecdano. 

12^0: ZigZag. 124^. Ltu \ u'.l 
e-sser licto..; 13^0: Carillon: 
13,23: Punto e virgola: 13^5: 
MuMche dal palcosctnico e dal 
lo ••chermo: 13^5: Giorno pe' 
giomo; 14: Un disco per Testa 
te; 14,30: Musica in piazza: 
15,15: Con da tutto il mondo: 
15,45: Canzoni nuove: 16,10: 
Prisma musicale. 16,55: Crona 
ea del secondo tempo di una 
partita di calcio. 18: Concerto 
sinfonico; 19,15: Domenica 
^port. 19,45: Motivi m ciostra. 
1943' Una canzone al Riorno. 
20^0: Applausi a . . . 20,25: Da 
cosa nasce co«a. 21: Concerto 
del viohnista Ricardo Odnono 
«off e del pianista Eduard Mra 
zek: 21,45: (I libro pm bello del 
mondo: 22: Musica da ballo. 

SECONDO 
Giornale radio: ore §,30, 9^0, 

10,30, 11,30, 13,30, 18,30, 21,30. 
22^30; 7: Le hanno scelte per 
voi; 7,45: Musiche del mattino; 
Comunicati per PAutoradiora-
duno di prima vera ACI-RAI:. 
1,25: Buon \iafig'o; 1,40: Un di-

M.o i>er 1 eitdte. 9: Comunicati 
,x;r I'Autoradioraduno di prima-
vera ACl KAI. 9,03: II giornala 
delle donre. 9,35: Abbiamo tra-
MHCS50. 10 25: La chiave dei 
.-u-ctt̂ s^o. 10^7: Comunicati per 
I'Autoradioraduno di prima vera 
ACl KAI: 10.35: Abbiamo tra-
itne-so. -*c«ir«la parte. 11,05: 
Auloradior;id[.no di pnma\era; 
11,25: Coinumcdto per I'Autora-
• l.oiaduno It pnmavera ACI-
KAI: 11,35-: Voci alia nbalta: 
12: Antes.nma *-port: 12,15: I 
ui-chi della settimana: 12JI7-
12r30: Comunicati per I'Autora
dioraduno di primavera ACI-
RAI: L'appuntamento delle 13; 
13,45-14: Lo schiacaavoci. 14^§: 
Voci dal mondo; 15: Corrado 
fermo posta 49 Giro d'Italia. 
Tra le ore 15.15 e le 16.45 radio-
cronaca diretta della fase fina
le e deU'arrivo deUa lappa Via-
reggio-Chianciano Terme; 1*,1S: 
II clacson: 17: Musica e sport; 
20: Dinge Arturo Trj^canini; 
21: Canzoni alia «barra; 21,40: 
1^ emmata sportiva: 21,50: Mu
sica nella «era. 22: Poltronis-
sima 

TERZO 
16,30: Le orchestre e I con 

della Kadintelevisione Italiana; 
17^0: c Glauco > tre atti di Er-
cole l.ulgi Mor«elti; 19: Gian 
Francesco Malipiero; 19,15: La 
Rassegna: Cultura spagnola; 
19^0: Concerto di ogni sera: 
20,30: Rivista-delle riviste: 
20/40: Carl Philipp Emanqai 
Bach: 21: n Giornale dai 
zo; 21,10: Jenufa 
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