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IL CINEMA 

I 
1 NELLA CAMPAGNA! 

ELETTORALE 

ll 

II cinema entra nella cam-
pagna elettoralc. Non allu-
diamo alio sfor/o propagan-

• distico che 1'industriale Gio
vanni Amati, padrone di al-
tunc decine di sale di spct-
tacolo a Koma, sta produ-
cendo, con grave sacrificio 
finanziario, per figurare ai 
primi posti fra gli eletti 
(oltre che fra i candidal!) 
della DC. Parliamo del cine
ma non come meuo per ab 
bagliare gli speuatori-elettori, 
ma come sirumento di cono-
scenza della situazlone poli-
tica e sociale, di chiarifica-
7ione dei problemi e dei pro-
grammi. Due documentari di 
medio metraggio realizzuti 
dalla Unitelefilm — Geno-
va, una cttta al bivio di Pao
lo Taviani e Vtaggio in Ro-
magna di Eriprando Viscon-
ti — appaiono, in special 
tnodo, indicativi ' del luogo 
che la macchina da presa 
puo e deve avere accanto al
le armi piu antiche e col-
laudate della lotta politica. 

Gcnova, una cttta al bivio 
— che si avvale dell'ottirno 
commento parlato di Kino 
Marzullo, detto dalla voce di 
Sergio Fantoni — fornisce 
un penctrante profilo, storico 
ed atuiale, del capoluogo li-
gurc, delle questioni fonda-
mentali che condi/ionano il 
suo pre.sente, e soprattutto 
il suo avvenire. II rapporto 
d'inferiorita nel quale Gcno
va si trova verso gli altri 
grandi poli del « triangolo 
industrials » e illuminato me-
diantc un'attenta analisi — 
non ' freddamentc statistica, 
ma cordialmente partecipe — 
della decadenza delle Indu
strie locali c della crisi del 
porto. II caos urbanistico, 
nel quale si collegano nega-
tivamente la politica generale 

> dei governi di centro c, poi, 
di ccntro-sinistra, e quella 
delle giunte comunali di ana-
toga struttura, e colto dal 
vivo, in immagini parlanti, 
in brevi interviste, in effi-

^ caci sintesi grafiche. II fe-
nomeno, apparentcmente pa-
radossale, del « pendolari », 
costretti a lasciare la citta 

. per le fabbriche ormai lonta-
ne, diventa materia di rap-

' presentazione d'un dramma 
< umano, e non soltanto d'una 
aberrante linea economic*, 
imposta dalla iniqua legge 

"def"iri»s5tinolprofitto. 'fct'dif-
ficolta, i travagli, le soffe-
renze di ' sihgole anche . se 
grandi e determinant! cite-' 

gorie di lavoratori si concen-
trano nella visione di proble
mi vitali, che investono l'esi-
stenza di tutti: dall'ammor-

• bamento dell'atmosfera alia 
congestione del traffico. 

Alia denuncia dei mali, 
fanno dialettica opposizione 
le proposte positive dei co-
munisti per ciascuna delle 
questioni affrontate. Scorci 
lampanti sulla storia di ieri 
— dalla lotta di liberazione 
alle battaglie contro la smo-
bilita/ione delle Industrie, al 
grande moto popolare anti-
fascista dell'estate '60 — ri-
chiamano a un nesso unita-
rio, che e garanzia di succcs-
so anche per il futuro. 

Di timbro diverso Viaggio 
in Romagna, cosl come di
verso e I'aspetto della pro-
vincia di Forll, divisa tra 
agricoltura, turismo, piccole 
industrie locali, con l'ecce-
zione di qualche grossa fab-
brica « na/ionale », che non 
ha voluto tuttavia inserirsi 
nel tessuto economico-sociale 
della zona. Rapidi colpi d'oc-
chio, a volo d'uccello, accen-
nano un ritratto d'insieme 
del Forlivese, poi l'esame si 
addentra nei nodi principal!, 
nelle contraddizioni piii evi
dent!: progresso e arretrate/-
za delle campagne, espansio-
ne dell'« industria delle va-
can/e » c limiti da supcrare 
anche in questo campo: le 
spiagge dell'Adriatico, nel 
brulichio assolato dell'estate 
e nel vuoto ventoso dcll'in-
vcrno, offrono un immediato, 
calzante termine di paragone. 
Cosl, neU'entroterra, visioni 
di abbondanza e di desola* 

. zione si alternano, a prospet-
tare una complessa ma modi-
ficabile realta. Le lince di 
una politica nuova, munici
p a l e provinciale (e nazio-
nale) scaturiscono in modo 
vivo e semplice dai colloqui 

. con i braccianti riuniti in 
cooperativa, con i mezzadri, 

• con la gente del mercato, 
con i pescatori. 

Accanto a quella del regt-
sta, Viaggio in Romagna re-
ca la firma del compjanto 

. Mario Serandrei, che ne ha 
curato il montaggio. Ci com-
muove pensare come uno de-
gli ultimi lavori, cui • abbia 

• posto mano questo • tecnico 
; Tnagistrale, questo vero poeta 

della moviola, sia sta to un 

per la buona causa, chV era 
'" anche la' sua: la causa del 
* Pattito comunista. 
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'V - Salsomaggiore 

Due premi 
a Maigret 

Riconoscimenti a Quilici e a Macchi 

Dal nostra inviato 
SAI^OMAGGIORE. 26 

Ultimi giorni di maggio. Sal-
nmaggiore: sono riferimenti che . 

^lmeno da alcuni anni a questa j 
larte fanno ricordare subito una 

rjianifcstazione che gode ormai 
ii una consolidata tradizione e, 
Cioe. il Premio nazionale di re-
|ia televisiva. 

Quest'anno esso e approdato 
elicemente alia sua scsta edi-

pone e tutti coloro che 1'hanno 
Dguito con nssiduita sin dal suo 

[trimo apparire amano certamen-
; di piu il gusto di ritrovarsi 
ai nel clima di una « rimpatria-

^ > tra amici che non nell'atmo-
pTera sempre un po' gelida di 
ant'altre manifestazioni troppo 
jiludate. 
Naturalmente. Daniele Piom-
e sempre il «deus ex machi-

„ i » del Premio: un po' arnilTo-
bo. indafTaratissimo. con la boc-
a che gli va di traverso ogni 
ccondo in smorfic che vorreb-
rro essere «orrisi. ttitto prcso 
om'e a non senntentare nessti-
.o. i'amabilc entertainer di tante 
rasmis<:ioni tele\isive non si da 
.•cquie fintantochc non erode di 
fcvere tutto e tutti sotto control-

A volte, e vero. forse esace-
... col suo dinam:smo. ma non 
li puo non essrre longanimf con 
lui. In fondo. prote«ce una « crea-
|nra » che e per Pr : in parts *ua-

si sa. I'amore di un « padre > 
conosce le mczze misure. 

Scherzi a parte, comunque. il 
Premio nazionale di regia telc-
risiva — dopo una prima sele-
tione fomita da un referendtim 
•̂a i critid televisi\i dei mag-

fiori periodici e quotidiani — ha 
Inche quest'anno espresso nn 
ferdetto abbastanza indicativo 
mile trasmissiorii tele\isive piu 
ilevanti del *65-"66. 

Non diremo che i premi as?e-
^tiati possano cssere complessi-
Tamente e unanimemente condi-
|iisi. ma in linea di massima ci 
sembra che questa sesta edizio-
ne abbia fatto un non trascu-

-rabile passo avanti rispetto agli 
Iscorsi anni. particolarmente nel 
Isenso di una maggiore sen«nbi-
llita dimostrata nel laureare au-
|tori e trasmissioni piu tipica-
mente volte a in^taurare per il 
video un linguaggio e. soprattut-

|to, un costume sostanzialmente 
nuovi. 

A riprova di cio non rimane 
he da prendcre in esame. ap-

nto, le Targhe e le tWane 

d'oro e gli altri riconoscimenit 
scaturiti da questo sesto Premio 
di regia televisiva. Eccoli: 1) Set-
tore prosa e romanzi sceneggia-
ti: Mario Landi per la serie del 
commissario Maigret — Targa 
d'oro: 2) Settore musica leggera. 
ri\ista e varieta: Antonio Morct-
ti per Andiamoci piano — Tar
ga d'oro; 3) Settore inchieste e 
documentari: Folco Quilici per 
La scoperta dell'Africa: 4) Set-
tore servizi giornalistici e spor-
tivi: Pio Dc Berti Gambini per 
Incontri: 5) Settore rubriche cul
tural! e varie: Giulio Macchi per 
Orizzonli delta scienza e della 
tecnica e Viaggio intorno al cer-
rello: 6) Trasmissione telerisiva 
dell'anno: La domenica sporti-
va — Diana d'oro: 7) Personag-
cio televisivo dell'anno: Gino 
Cer\i per 1'interpretazione del 
commissario Maigret — Diana 
d'oro. 

Inoltre i premi posti in pa Ho 
collatcralmcnte dalla stampa emi-
liano-romagnola e dall'Azienda 
autonoma di sogeiorno di Salso
maggiore sono stati assegnati. ri-
spettivamente. a Cordialmente e 
agli urTicistampa della RAI-TV 
di Roma e Milano. 

Certamente non pu6 non susci-
tare perplessita il doppio premio 
alia serie del commissario Mai
gret — e cioe la Targa d'oro al 
regista Mario Landi e la Diana 
d'oro a Gino Cervi — tanto piu 
che per la stessa trasmissione 
Landi ebbe lo scorso anno un ri-
conoscimento speciale e Cer\i an
che allora la Diana d'oro. E«tre-
mamente confortanti. per contro. 
ci appaiono invece i premi asse
gnati a Folco Quilici. ad Antonio 
Moretti. a Giulio Macchi e a Pio 
De Berti Gambini. nonche alia 
Do77ienica .rportira. poiche es5i 
segnalano degnamente cift che di 
meglio e apparso sui teleschenmi 
negli scorsi mesi. 

Se qualche mugugno e'e stato 
nel corso della cerimonia della 
premiazione. svoltasi nel pome-
riggio. in serata tuttavia I'atmo-
sfera era gia completamente ras-
serenata grarie aH'ormai tradi-
rionale spettacolo canoro « 5 TV-
Cia» — inutile dire, presentato 
da Daniele Piombi — durante 
il quale una vera folia di divi 
della canzone ha dato fondo alle 
proprie migliori energie per il 
piacere di numerosissimi spetta-
tori oltremodo generosi di ap-
plausi per i loro beniamlni. 

Sauro Borelli 

Spettacoli classic! a Siracusa 

<l sette a Tebe» 
anion sotto 
la poly ere 

La mancanza di una chiara idea registica 

non ha permesso di ridare alia tragedia 

di Eschilo la sua originaria freschezza 

, Nostra servizio 
'."- SIRACUSA, 26.' 

Con I sette a Tcbe di Eschi
lo e Antigone di Sojocle, si e 
giunti al XIX ciclo degli spet
tacoli classici siracusani, che 
si sono ripetuti con regolaritd 
fin dal 1914, realizzati a euro 
dell'istituto nazionale del dram-
ma antico. 

Ieri pomeriggio il ciclo e 
stato aperto con I sette a Tebe 
(nella puntuale versione di 
Carlo Diano), portato sulle an
tiche consunte pietre del tea-
tro da Giuseppe Di Martino. 
Domani vedremo J'Antigone di 
Sofocle — come e nolo, la tra
gedia e contigua rispetto al te-
6io di Eschilo — con la regia 
di Mario Ferrero. I Sette a Te
be e Vultima, e itntca trage
dia giunta fino a noi. della 
«trilogia tebana » inh'tolata 
Edipodea, che vinse il primo 
premio nel 467 a.C. 

L'« azione» e semplice e 
scarna; ami. secondo Arista-
tele, tale da definirsi quasi 
« inesistente ». Tebe. capitale 
della Beozia, dove regno re 
Eteocle, sta per essere stretta 
d'assedio dagli Achei guidati 
da Polinice. fratello di Eteo
cle e figlio di Edipo. Polinice 
(} giunto con un esercito stra-
niero a conquistarsi con le ar
mi il regno che doveva divl-
dere, a turno. con Eteocle, ma 
che quest'ultimo. mancando 
alia parola, non voile piu ce-
dere. Contro le sette porte di 
Tebe, Polinice ha destinato set 
eroi, ai quali Eteocle contrap-
pone altri sei valorosi guer-
rieri tebani. Alia settima por
ta, Eteocle non esitera volon-
tariamente ad affrontare egli 
stesso il fratello Polinice. 
' L'antica maledizione di Edi
po — ricprdata dal Coro che 
quasi • presagisce la sciagura 

,—. ^t.a.compiersi. 
Tfymice morirtinhd 

entrambi nello scontro. trafitti 
vicendevolmente dalle proprie 
spade, anche se i Tebani rlu-
sciranno a resistere all'assalto 
degii Achei. Nel finale della 
tragedia (non scritto da Eschi
lo, ma aggiunto successivamen-
te), vedremo Antigone promet-
tere con fierezza ai nuovi si-
gnori di Tebe, contro il loro 
bando che decretava Vinsepol-
tura di Polinice perche tradi-
tore della patria. che suo fra
tello avrebbe avuto una tomba 
onorata, in un modo o nel-
Valtro. 

Nei Sette a Tebe. una trage
dia € piena di Ares» come e" 
stata definita, una tragedia 
streltamente politica. £SC/JI'/O, 
a suo tempo conservatore 
(molto diverso in cio dal soli-
tario e democratico Euripide). 
csprime I'etica individttalistica 
t aristocratica dell'uomo nu
bile, I'esaltazione del mtto eroi-
co e il senso tragico-eroico 
dell'esistenza, attraverso I'idea-
lismo estetico. Di democratico, 
nel teatro greco. nonostante le 
falsita storiche del classicismo 
e del romanticismo. e'e solo la 
forma esteriore. il fatto che 
esso si rivolgesse ad una gran 
massa di spettatori. 

11 vero teatro popolare. si sa, 
fu il mimo. Non si deve dimenti-
re, anche, che Atene, con la 
sua politica di guerra, fu una 
democrazia imperialistica, e 
che i suoi intimi conflitti e con-
traddizioni sociali — come la 
complessa • lotta tra il diritto 
privato familiare (di origine 
tribale) e il potere assoluto del-
lo Stato solo formalmente de
mocratico della Pol is — tro-
vano nei Sette a Tebe una pre-
cisa esemplificazione. La stes-
sa figura di Eteocle. nonostan
te I'odio fratricida. e. in un 
certo senso, riscattata dal suo 
illuminante ed eroico amore di 
patria (* la piu car a delle nu-
trici») che sembra ^oscurare 
persino le cupe leggi del Fc-
to. nel senso che Eteocle (il 
primo € carattere > eschileo) 
sceglie < coscientemente > di 
affrontare il fratello Polinice. 
reo. in ogni caso. del grace 
delitto di arer mosso con le 
armi contro la sua stessa cit
ta. anche se a ragione. 

Da una tale concezione della 
rita umana. schiacciata da un 
Fato incombente e dalla sem
pre pressante dimensione del 
Sacro. deriva la lineare costru-
zione geometrica, salda ed ar-
caica. della tragedia eschilea. 
dore non possono trorar posto 
nei personaggi. eterni e in-
crollabili nella loro fissita. le 
ondulazioni di una concreta e 
umana dinamica psicoloqica. 

La tragedia e\ anche. piu 
€ raccontata > che < rappresen-
tatay, e si esprime attraverso 
rapide ma Uriche e abbaglian-
ti immagini letterarie: si reda 
per esempio. all'inizio. la see-
na tra le fanciulle terrorizzate 
ed Eteocle, e poi la stupenda 
deserizione • dei sette erot 
achei. 

Giuseppe Di Martino. consclo 
della € staticita > del testo di 
Eschilo, ha creduto opportuno 

movimentarlo, ma lo ha fatto, 
secondo noi, soltanto nella pri
ma meta dello spettacolo e in 
modo piuttosto esagitato, con 
gravi cadute di tono sul piano 
folkloristico; poi vi e stata una 
notevole assenza di ritmo, che 
si e protratta sino alia fine. E 
non ci e giunta neppure Veco 
dei problemi e dei significatt 
che si agitano nel testo escht-
leo. Non e venuta alia luce una 
chiara idea registica dello spet
tacolo che, fin troppo spesso, si 
d attardato in insopportabili 
movenze melodrammatiche. As-
surda, poi, la parte cantata del 
Coro. lnsomma, per dirla con 
Brecht, molta polvere si e ac-
cumulata sui Sette a Tebe. ed 6 
andata cost perduta, irrimedia-
bilmente, la sua «freschezza 
originaria >. 

Se Sergio Fantoni e stato un 
Eteocle recitato con cattiva in-
flessione, poche volte incisivo e 
spesso legnoso. Raoul Grassilli, 
invece, e stato convincente e 
robusto nella parte dell'Araldo; 
Edda Albertini. precisa e ta-
gliente nel ruolo della Corifea, 
ha riscosso un successo perso
nate; Lucia Catullo e Bianca 
Galvan sono state Antigone e 
Ismene. Impossibile citare per 
intero il Coro; diremo solo che 
non ci ha molto persuasi la so-
luzione troppo geometrica di es
so. La scena (realizzata da Lu-
cio Lucentini), color cenere, e 
composta di teorie di scale so-
vrastate dal muro ferrigno di 
Tebe. e sembrata aderente alto 
spirito del testo. 

Ripetuti applausi durante lo 
spettacolo e alia fine; e quindi 
un buon successo di pubblico. 

Roberto Alemanno 

Da domani 

il Festival 

del «nuovo 

cinema» 
PESARO. 26 

Ecco 1'elenco dei film in pro-
gramma alia seconda Mostra dei 
nuovo cinema, che si aprira a 
Pesaro sabato 28 maggio: 0 desa 
fio (La sflda) di Paolo Cezar 
Saraceni (Brasile): El dia co 
memo ayer (II giorno comincio) 
di Icaro Cisneros (Me.ssieo): La 
formula segreta di Ruben Ga 
mez (Messico); De man die zijn 
haar kort liet knippen (L'uomo 
dal cranio rasa to) di Andre Del 
vaux (Belgio); Le r&volutionnaire 
di Jean-Pierre Lefebvre (Cana 
da); Kazdu milady muz (Ogni gio 
vane) di Pavel Juracek (Cecoslo 
vacchia); Kazdy den Odveahu (II 
Coraggio quotidiano) di Ewald 
Schorm (Cecoslovacchia); Desar-
raigo (Sradicamento) Di Fausto j 
Canel (Cuba); Le pere nod a les 
yeux bleu di Jean Etistache 
(Francia): Brigitte el Brigitte 
di Luc Mollet (Francia); Tobe 
nai chmmoku (II silenzio non ha 
ali) di Kaazuo Kuroki (Giappone); 
A mosca cieca di Romano Scavo-
lini (Italia); Lo scandalo di An
na Gobbi (Italia); Duminica la 
ora sase (Domenica alle 6) di 
Lucian Pintille (Romania); Jag 
(lo) di Peter Kylberg (Svezia): 
Szegenylegenyek (I senza speran-
za) di Miklos Janco (Ungheria); 
Gyermekbetegsegek (Le boccac-
ce) di Ferenc Kardos e Janos 
Rozsa (Ungheria); Iszony (Orro-
re) di Gyorgy H'ntsch (Unghe-
ria): Zvonjat. otkrojte dvez (Suo-
naiio. aprite la porta) di Aleksandr 
Mitta (URSS); The Shooting di 
Mcnte Hellman (USA); Neprija-
tels (II nemico) di Zivojin Pavlo-
cic (Jugoslavia): Covek Nije tica 
(L'uomo non e un uccello) di 
Dusan Makavejev (Jugoslavia). 

L'ultima 
arrivata 

Raiw 

HOLLYWOOD — Gli attori della capitale del cinema hanno 

dato II benvenuto all'ultima giovane attrice arrivata dalla 

Svezia: si tratta di Susan Denberg, della quale si dice un gran 

bene. Ecco Susan mentre danza con Stuart Whitman nel night 

« Wiskey a gogo », un locale nel quale non e di rigore, come 

i lettori possono diretlamente constatart, II rispetto dell'eti-

chetta. 

La manifestazione al punto culminante 

Dal nostra corrispondente 
PRAGA. 26. 

La < Pnmavera proghese » sta 
raggiungendo in questa settima-
na. al solito ritmo di tre-quattro 
concert! o opere al giorno. al
cuni dei traguardi piu interes-
santi. cioe le attese prime ese-
cuzioni di pezzi scritti apposi-
tamente per questo festival. 

Del francese Darius Milhaud. 
armano membro del gruppo dei 
< Sei di Parigi». uno dei piu 
esuberanti autori moderni. 1'or-
chestra Filarmonica Boema ha 
eseguito una sinfonia in tre tem
pi intitolata Musica per Praga. 
diretta dall'autore. in prima 
mondiale. 

Milhaud era gia stato a Pra
ga nel 1933. per presentare un 
suo balletto intitolato Confusione, 
che fu allora definito < dadaista » 
e che spavento alquanto. coi suoi 
ritmi sincopati. i praghesi. fatta 
eccezione di un gruppetto di gio-
vani che lo applaudi; ora. a set-
tantaquattro anni. egli e toma
to e la sua musica non ha piu 
spaventato nessuno. 

II suo linguaggio moderno. pie-
no di slancio. semplice. caratte-
rizzato da ritmi negri sincopati. 
e stato capito dal numerosissi-
mo pubblico presente. che I'ha 
accolto con calde ovazioni. Mil
haud ha una certa predilezione 
per la composizione di musica 
brillante su ordinazione: dopo il 
successo ottenuto con lomaggio 
alia capitale cecoslovacca. sta 
gia lavorando a una Musica per 
Lisbona. Oltre al pezzo su Pra
ga. e stata eseguita anche la 
sua Decima sinfonia. gia cono-
sciuta e nuovamente applaudita. 

Nella prima parte della stessa 
serata. la Filarmonica Boema 
aveva ofTerto una eccellente ese-
cuzione della Prima sinfonia di 
Bohuslav Martinu (189M959). 

II grande compoMtore ceco che. 
pur avendo \issuto aH'estero. so
prattutto a Parigi (e anzi — si 
puo dire — ha ivj scoperto il 
proprio talento) seppe coltivare 
la tradizione musicale della sua 
patria. arricchendola di impulsi 
modemi. da quelli di Stravinski 
a quelli del jazz. La sua prima 
sinfonia C05titui5ce appunto un 
esempio del genere. E" stata stu-
pendamente resa dalla Filarmo
nica Ceca. grazie soprattutto al
ia bacchetta del giovane diretto-
re Zdenek Macal. gia vincitore 
del concorso di Besancon per di-
rigenti debuttanti. 

Largo interesse e applausi an
che per il giovane compositore 
ceco Lubos Fiser (nato nel 1935). 
gia noto per composizioni dA ca
mera c strumentali nonche per 

Praga: eseguite musiche scritte 

apposta per la 

«Primavera> 

Alia terza edizione 
I'Europremio-TV 

lo spettacolo ll buon soldato 
Svejk, con balli e canti. Parte-
cipo al concorso internazionnle 
di composizione della «Prima-
vera praghese» del 1965 (ogni 
anno il festival indice un con
corso. quest'anno riservato agli 
organisti) e fu uno dei vincitori 
ottenendo precisamente il ter-
zo premio. 

Di Fiser 6 stata appunto ese
guita la composizione premiata. 
Quindici fogli secondo I'apocalis-
se di Diirer, ispirata dal ciclo 
grafico del pittore Apocalipsis 
cum figuris. II musicista si e av-
valso delle nuove tecniche com-
positorie nella sua Sinfonia in 
tre tempi, mantenendo peraltro 
in primo piano una notevole ric-
chezza e vivezza di espressione 
nella sua musica. Ha diretto la 
Orchestra della Radio cecoslo
vacca Vaclav Neumann, che si 
dedica con successo in modo 
particolare ali'interprctazione di 
autori moderni. II pubblico ha 
accolto con favore la novita di 
Fiser. 

Oltre alle orchestre sopra men-
zionate. hanno suonato in que
st! giorni musiche di autori clas
sici del Novecento quella di 
Bmo. diretta da Heinz Wallberg. 
e quella di Praga. diretta da 
Martin Turnovsky. che si sono 
mantenute all'altezza della loro 
fama. 

Si sono pure esibiti con suc
cesso il complesso da camera 
c Vlachovo Kvarteto». il coro 
c Madrigal > di Bucarest. diret
to da Marin Constantin. Nelle 
serate dedicate alle canzoni e ai 
«lieder > hanno cantato Fritz 
Wunderlich. Vera Soukupova e 
Ivo Zidek. il coro femminile 
cCPS». 

A pieno ritmo le rappresenta-
zioni di opere liriche in tre tea-
tri della capitale. Caralleria ru-
sticana di Mascagni. Pagliacci di 
Leoncavallo, Salome di Richard 
Strauss. Le nozze di Figaro di 
Mozart. Macbeth di Verdi: que-
st'ultima e stata rappresentata 
dal «Teatro nazionale dell'Ope-
ra slovena » di Lubiana — uno 
dei piu grossi complessi stranie-
ri ospiti della < Primavera » — 
che ha scelto per il suo debutto 
l'opera di Verdi, da molti anni 
esclusa dai repertori locali. Ha 
diretto il maestro Bogo Leskovic. 
la regia era di Hinko Leskovsek. 

Atteso con interesse l'esordio al 
festival di due artisti italiani: 
Luigi Nono. di cui sara eseguito 
il Canto sospeso e il maestro 
Claudio Abbado. che dinger* la 
Orchestra sinfonica della Radio 
cecoslovacca. 

Ferdi Zidar 

Dalla nostra redazione 
VENEZIA. 26. 

L'Europremio TV — organiz-
zato dall'Azienda autonoma sog-
giorno e turismo di Venezia — 
e giunto alia sua terza edizio
ne. Domani mat Una, al Pa
lazzo del Cinema, i critici televi-
sivi dei maggiori giomali d'Au-
stria. Belgio. Dammarca. Fin-
landia, Francia, Germania, In-
ghilterra, Italia, Jugoslavia. Lus. 
semburgo. Norvegia. Olanda, 
Portogallo. Spagna. Svezia e Sviz-
zera. si riuniranno per designare 
gli otto personaggi del mondo del
lo spettacolo che essi giudicano 
come i piu adatti a comporre il 
< cast» ideale per un grande 
spettacolo da irasmettere. 

II giorno successivo. sabato. i 
giurati dell'Europremio. assieme 

ad esponenti del mondo della TV, 
della stampa e della cultura. 
parteciperanno ad un convegno. 
presieduto da Guglielmo Zucco-
ni. sul tema: < La TV e il potere 
politico >. Saranno relatori i gior-
nalisti: Vincenzo Buonass'isi per 
Vltalia: Marcelle Michel per la 
Francia; Olga Boz'tckovic per la 
Jugoslavia; Enrique Del Corral 
Vasquaz per la Spagna e Arnold 
Thelen per la Germania. 

Nella serata dello stesso gior
no saranno premiati. al Palazzo 
del cinema, i personaggi della 
TV. designati dalla giuria nel 
1965 e precisamente: Topo Gi-
gio. Janine Charral. Petula Clark. 
Birgit Nilsson. Henry Salvador. 
Paolo Stoppa, Alice ed Helen 
Kessler. Nello spettacolo. presen
tato da Enzo Tortora, che seguira 
la punizione, 

In gestazione la giuria 
per la Mostra di Venezia 
Secondo alcune indiscrezioni 

in merito alia XXVIj Mostra 
internazionale d'arte cinemato-
grafica di Venezia. si conosco-
no gia i nomi di alcuni mem 
bri della giuria. Essi sono: Ku-
lesciov (URSS). Michel Butor 
(Francia). Bartosek (Cecoslo
vacchia). Burt Lancaster 
(USA). Giorgio Bassani (Ita
l ia) . 

Le proiczioni del pomeriggio 
saranno dedicate ai film gia 
premiati a festival intemazio-
nali. a film di Godard scono-
sciuti in Italia all'episodio ta-

gliato di Uccellacci e uccellini 
nel quale Totd, direttore di un 
circo. impara il linguaggio di 
un'aquila; saranno presentati 
inoltre i film che il regista 
scrittore ha girato durante i 
viaggi di studio a Gerusalem-
me e in Africa. Di Antonioni e 
Alain Resnais saranno presen
tati brani scelti; di Labarthe e 
Jeanine Bazin lo spettacolo de-
dicato a Jean-Luc Godard dal
la televisione francese in Ci-
neasti del nostro tempo; infine, 
di Beckett, Comedie. terminato 
recentemente. 

controcanale 
II cammino 
di Proust 

Una volta tanto, non ci la-
menteremo della decisione dei 
programmisti di propone ai 
telespettatori in alternativa, 
sui due canali. una punfaffl 
del modesto spettacolo musica
le Johnny sera t? un documen
tary di Attilio Bcrtolucci su 
Marcel Proust. Nonostante fos
se estremamente lineare e sem
plice all'apparenza. Alia ricer-
ca di Marcel Proust, infatti. 
non era un documentario de
stinato a *, divulgare * l'opera 
del grande scrittore . francese 
o ad avvicinare la grande mas
sa dei telespettatori all'autore 
della Ricerca del tempt) perdu-
(o. Piuttosto esso era una par
tecipe <* ricerca » sui luoqhi 
familiarl a Proust e una attcn. 
ta raccolta di significative te
stimonialize su alcuni momenti 
della vita dello scrittore e su 
alcuni aspetti della sua perso 
nalita. destinate ad offrire a 
cm gia conosceva l'opera prou-
sttana nuovo materiale di ri 
flesfione e. se ci st permette 
Vespressione, di « cultn •». 

Da questo punto di vista, il 
documentario contcneva brani 
assai efficacl. come le riprese 
nella stanza di Proust e le im
magini delle spiagge e le ri-
produzioni dei ritratti dei per
sonaggi che vennero poi descrit 
ti dal grande Marcel: la mac 
china da presa indugiava sugll 
oggettl e sui volti e sugli abiti, 
e. mentre la voce di Giorgio 
De Lullo ripeteva le parole rii 
Proust, ci si rendeva conto an-
coro una t'ol/n di quale capa 
cita straordinaria avesse que
sto creatore della « letteratura 
della memorla » di rendere sul
la pagina la realta in tutte le 
sue piu sottili significazioni e 
tubrazioni, molto oltre quella 
che si pud chiamare «fedel. 
ta *. Davvero. guardando le 
immagini che scorrcvano sul 
video — immagini di luoghi che 
Proust aveva visto e « assorbi-
tq ». di persone che aveva co-
nosciuto e scrutata e ascoltato 
e « rivissuto > dentro se stesso 
— si aveva la precisa sensa-

zione che quella realta visibile 
fosse, in definitiva, assai piu 
povera e imprecisa di quella 
che ognuno pud ritrovare anco-
ra ogni nelle pagin'e della Ri
cerca del tempo perduto. K 
di quanta divorante fatica fos
se frutto questa « magta * & 
stato testimonial dalla visione 
di quelle bozze corrette e ricor- ' 
rette, di quelle pagine di qua- ' 
deruo che. incollate brano u 
brano, finivano per espandersi 
come strani fiori. Gia in un'al- . 
tra trasmissione. se non an- • 
diama errati (un Iucontro dedi-
cato a Mauriac. che anche lerl 

• sera era tra i testimoni) ave-
vnmo vistn una di queste pa-' 
nine praustiaiw: Vimmagine ci 
aveva ugualmente affascinato. 

Tro le testimonialize, di va. 
ria natura. ci ha commossu 
quella di Celeste, la donna che 
assistette Proust fino alia mor- • 
te: una donna che parlava del ' 
grande scrittore come se egli 
fosse riuscito a trasmetterle 
la sua stessa. bruciantc neccs-
sita della letteratura. Peccato 
rhe il doppiaqgio non permet-
tesse di coaliere le sfumature 
degli accenti dei vari interven 
ti- bene si e fatto .in questn ' 
senso. a lasciare « in diretta * 
alcuni brani di Mauriac. 

E' seguilo un altro telefilm 
della serie La via del coraggio. 
dedicato al personaggio del se-
natore del Missouri Thoman 
Benton. Un po' ingenuo. come 

tutti gli altri (si veda. ad esem 
pio. la recitazione anche trop
po marcata di Brian Keith nel
la parte del prntaqonista) esso 
era utile ad illuminarc alcuni 
aspetti dello scontro tra schia-
visti e antischiavisti negli Sta
ti Uniti: una lotta sulla quale 
si sono dette e scritte cos* 
molto inesatte. Ieri sera, il si-
pnificato politico di questa lotta 
era abbastanza ben delineatn 
dalla vicenda di Benton: e la 
intelligente introduziane di Rug 
gero Orlando ha portato un 
ulteriore contributo alia preci-
sazione dei contenuti della 
guerra civile americana. 

g. c. 

programmi 
TELEVISIONE 1 

8,30 TELESCUOLA. 
15,30 49. GIRO CICLISTICO D'lTALIA: arrivo della 10. lappa Cam-

pobasso-Giulianova e Processo alia tappa. 
17,30 SEGNALE ORARIO - TELEGIORNALE del pomeriggio • Gi-

rotondo. 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI: a) Panorama delle Nazioni: U Giap 

pone, le grandi risaie; b) Alvin. spettacoli di cartonj animati 
• Gong. 

18,45 IL NUOTO. rv puntata: « La rana >. 
19^5 ALLE SOGLIE DELLA SCIENZA. Programma a cura di Gior-

dano Repossi: L'avanzata dei met alii. 
19,45 TELEGIORNALE SPORT - Tic-tac - Segnale orario - Cronache 

italiane - La giornata parlamentare • Arcobaleno - Previsioni 
del tempo. 

20,30 TELEGIORNALE delJa sera . Carosello. 
21,00 VIVERE INSIEME. 
22,15 I R.A.S. Un programma di Ugo Gregoretti: incontri con per

sonaggi dalle Ridotte Attitudini Sociali. Prima puntata. 
23,00 TELEGIORNALE della notte. 

TELEVISIONE 2 
21,00 SEGNALE ORARIO • TELEGIORNALE. 
21,10 INTERMEZZO. 
21,15 CORDIALMENTE. Settimanale di cornspondenza e dialofo 

con il pubblico. a cura di Vittorio Bonicelh. 
22,00 VETRINA DI c UN DISCO PER L'ESTATE . . Presenta Lilly 

Lembo 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornate radio: ore J, 8, 10, 
12, 13, 15, 17, 20, 23; 6.35: Cor-
so di lingua inglese • 7: Al-
manacco - Musiche del matti-
no - Accadde una mattina - Ieri 
al Parlamento; 8,30: II nostro 
buongiorno; 8,45: Interradio; 
9,05: Come viviamo; 9,10: Fogli 
d'album; 9,35: Vi parla un me
dico: 9,45: Canzoni. canzoni 
10,05: Antologia operistica 
10,30: La radio per le scuole; 
11: Cronaca minima: 11,15: Iti-
nerari italiani: 11,30: Melodie 
e romanze; 11,45: Un disco per 
Testate; 12,05: Gli amici delle 
12; 12,20: Arlecchino; 12,50: 
Zig-zag; 12,55 Chi vuoi esser 
lieto...; 13,20: Canllon; 13,23: 
Punto e virgola; 13,35: Due voci 
e un microfono; 15,15: Le no-
vita da vedere; 15,30: Relax a 
45 giri; 15,45: Quadrante eco-
nomico: 1*: Progr. per I ra-
gazzi - L'uomo che viene da 
Sant'Elena; H,30: Corriere del 
disco: musica sinfonica; 17,25: 
Piccola fantasia musicale; 
17,46: Gli alligatori di Molly 
Kazan; 18,30: Musiche di com
positor! italiani: 1845: Sui no-
stri mercati; 19: La pietra e 
la neve; 19,10 La voce dei la
voratori; 19,30: Motivi in gio-
stra; 1943: Una canzone al 
giorno: 20,15: 49. Giro cTItalia 
Servizio speciale di I. Gagha-
no; 20,28: Applausi a... 29,25: 
Come siamo giunti alia Re-
pubblica* 

SECONDO 
Giornale radio: ore 840, 940, 

1040, 1140, 12,15, 1340, 1440, 
1540, 1C40, 1740, 1840, 1940, 

21,30, 2240; 7,30: Benvenuto in 
Italia;8: Musiche del matti-
no; 845: Buon viaggio; 9,30: 49. 
Giro d'ltaha. Servizio speciale 
da Campobasso; 9,35: Un di
sco per Testate; 10,35: Le nuo
ve canzoni italiane: 11: II mon
do di lei: 11,05: Buonumore 
in musica; 1145: II brillante: 
1145: II moscone; 11,40: Per 
sola orchestra; 12: Colonna 
sonora; L'appuntamento delle 
13: 14: Voci alia nbalta; 14,45: 
Per gli amici del disco; 15: 
Un disco per Testate; 15,15: Per 
la vostra discoteca; 1540: 49. 
Giro d'ltalia. Arrivo tappa Cam-
pobasso-Giulianova Lido: 1545: 
Album per la gioventu; It: 
Rapsodia; 1645: Tre minuti 
per te; 1648: Cosmusicobulus; . 
1745: Buon viaggio; 1745: 
N'on tutto ma di tutto; 17,45: 
Radiosalotto; 1845: I nostri 
mercati; 1845: Classe unica; 
1840: I vostri preferiti; 1943: 
Zig Zag;1940: 49. Giro dTU-
lia. Comment! e interviste da 
Giulianova Lido: 20: Punto e 
virgola: 20,10: Un fil di luna; 
21,10: Meridiano di Roma; 
21,40: Musica della sera; 22: 
L'angolo del Jazz. 

TERZO 
1840: La Rassegna; 18,45: 

Niccold Castiglioni; 1845: Li-
bri ricevuti; 19,15: Panorama ' 
delle idee: 1940: Concerto di 
ogni sera; 2040: Rivista del
le riviste; 2040: Claude De
bussy: 21: Giornale del Ter-
zo: 2149: Arnold Schoenberg; 
2140: La crisi delle ideoto-. 
gie; 2240: Musiche di Bar-
tok; 22,45: Orsa minore • 

BRACCIO DI FFRRO rjj Bud Sanpnrinn 
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