
P A G . 1 3 / domenico 28 agotto 1966 

Sono in molti con 
II carnet della Mostra 

La Mostra sara inaugurata dal film « Comedie > dl J. 
Marin Karmil i , Jean Ravel e Jean-Marie Serreau (Fran 
cin), invltalo in concorso, e da « The wild angels » (Gli an 
geli selvaggi) di Roger Corman (USA), invilalo in concorso. 

La giuria e cos) composta: Giorgio Bassani ( I tal ia) , 
presidente; Michael Butor (Francia); Lubos Bartosek (Ce-
coslovacchia); Lev Kuleschov (URSS); Erwln Leiser 
(Germania); Lindsay Anderson (Gran Bretagna) e Lewis 
Jacobs (Stati Unitl). 

DEBUTTO CON 
FRANKENSTEIN 

carte 
regola 

Dal nostro inviato 
27 

prima 
aiac 

VENEZIA. 
Ricordate II se lvaggio con Marlon Brando? Era la 

apologia condanna dei aiovinastri USA IN motociclettn e 
cone ncro di cuoio, che sfasciavano tutio dalle primp immaaini 
del fdm, prima ancora dpi titoli di testa Sui Inro qiacennt erann 
discanati dei teschi da vwrtn Ma siccome in queste cose r V 
fempre un'evoluzione. dal tesdiio si p pot passaii alio senrpione 
(npU'psaltato P atnhupin Scot pin 
using di Kenneth Anaer clip non 

Difficoltd e complicozioni per il Canteuropa 

una piccola citta 
il treno dei cantanti 

chiama Susan Denberg e debutta net cinema in una pellicula 
tlla serle di Frankenstein. Susan sar i I'oggetto di una delle 
jerazioni del diabolico sclenziato. Non si sa se conservera il 
jo attuale aspetto 

le prime 
Cinema 

America 
Paese di Dio 

tin M dedicano milium di amo 
tic.uii. coi nu'Z/i pin diversi. 
Per la inentahta amencana pu'i 
tradizionalc il raggiungimento 
ilt'l successo e il segno della 
grazia di Dm. e di conseguenza 

, , , . , . , , „ - , , chi non sia nusrito .1 sollevarsi 
teduto da RIZ/O.I alia t l . t a ( ]aI I> l m | S € . n a . t.I0f. m l ,„tegrarsj. 

». compare fmalnientc sugli „ o r l a s „ ( i | M-. ,„, s c l , n o j n d o I p 
tiernu Italian: ;1 film di Luig: b l | t , ( j | c o l p < 1 n , u | ( J , r i „ n n , ( l l 
ti/i America Face di Iho I. : , . < l s t | U o L\mieniai io povero pro 
iimondatore Angelo Ki/voli ha j U l ^vri.ujilul ,|clla sua condmo-
-trato COM di prefenre i. plan ,„. e e i , amcricam jmven MHIO 
e il coinpiacinutiio dei suoi ,IIlt l . m m nranza * di (in<|iiantn 

lici fd^cisti air iidignnziiwie de milium 
stessi o <ii molti amencani che p.,n .irtertamentu diammatit n 

frrebliero ncono-cnito nel film j delta p m t i t a . il distor-o di 
loro annua ra / / i - \ i Ma do;*) , \ , ,„ / , M allarca al - problema 

|to. perche nvra\ '4l ia-- i per j negro > alle m a n e e allc mam 
cridare alio -WHHLI.O" Dopo | fest.i7ioni per la pace nel \ let 
i! * betieme-i'o » ha adt'r.to j nam dl volto dell * altra \m«* 

a tfh> al « nit-.-oi,;!:.!'» mi-:i [ 
81o 'li Jaco-x*ili. c t»ra T O ; ) : o i 
aspettar-elo il -no * no » alia J 

Itribuzionc dei f»an di Van7 ; 
iiio.ro da 11*0117 <«ii eh .ir.i i 
ntc deinoc-atiche Ne.---*n dab I 

t>wi-ide-a*-e as-ohramon t 
n e W ' v a i>or la -. in -opu*.i 

la |xvv«,hilita di tv.>orc mi 
r nab:Iitato > w n n di-tribai 
t«i film di o—etitaairoo o:> 

Mo a q-K>'!o fammorato d- .la 
?tti. II CDTnxfKiato'o cx*i ha 

:ito trad'ro i -i»«> «,i!di prnci 
tvc«> in I^I'V-oaip'O di oo^ 

17a <Iifpv.i |»H> ,n f.indo b K«I 
iCiio ra7/:-ta non mente j 

•\hb .VIM \.> i:<> !- . ic- .vo m i 
»ro «» «iiiarT:«>"»;a'.> .i<T-»'.-<o dt»i 

OhV-m t* tk*.i a a- a a:Ti«''*a 
• t»a <!«•"•«» Van? a p-«> »v»"o 

•̂•<» li -il t-d c for-..- !a m c! <» 
<i- mn/ <»v \\w > v»»>-.i d a - -
.\rr.t-r <a l\ir<r I /> " i> " 
«^>^);l-^1vi• , . t« i -h • • I n 1 ' d 

fi.m cho t» i to -i r dt»"o n 
„< t»ia o>i' i-i'a c ^ c i i i n . .-r* 
:<n-c d s ' T i v j ; oa o i^ia i cmiM 

•v.i d, ~.ir>li'-e o n v o ' t a 
tlo .o :rati iht> cv^'t-addi/ oir <:t. 
IDOVO morHi»>». Nel siw k.i»M 
ro do^!/?.^:^ Vai7 c: •>ff**' " 

id-O do^/ .nvr d' i n A'tiO'.ca 
rtx»—• o ^«ti7a p»>-v» 'a re ".Jo 

d; iJfui t ?aa t fe.ic ta - I'ambi 
deiU S*a:i I'niii — c d e c 

Is.ntotico o ptintnale oo imento 
I:a>> (*a'.v.->i> — c >:a'a .<«*m 
q K"'.la »H.i ft»»iiaro il ro^iw d 
n Terra D. q'li. q K\ . fln 
dei ' i a i i e - c a m dar»vi -ro 

111 txvtr <iel Txrxki o v n e < :>'. 
I'-m » alia i>nvi r«'a d' -o--o 
-irn:. Ma - i. P a--e di U-> an 

If la rol:2«Tfie er.s'iana. e e 
) morose set to reI.cio>e. ven^ww 
nicchiatc nclle fcrrtv leggi della 
nlta della produzKne e dei 

Mimi. fo\e il supermarket 
f Iiromap r e '.mp-essicrwnte di im 
KTKJO che afTtwwla ne-'nferrio 
pH'opulonz-a 
Altro pnncipio basilare del 
stunie amencano — <ottoli 
nto da \anr i - r d ragpmn 

Iglmento sfrenato del successo a 

rita »). allt- \io!eii7f dei t<io\am 
* .ii.uch delfmferno » al ra/ 
/c-iro alle -ini'-tn- ti-iimo'iie del 
Kti KIu\ Klan a> n«»fa-ti njiur 
citi ih neo n.i/ismo I'uitropixi e 
qui ehe il riisri>r«.o > dix imien 
t.ino » ill \an?i «= in(k'l>oli<re no 
te\i>Imente ma quest.i inorma 
tuia che ^ldentilua nel trattare 
ah aritomenti <"<HI Mi(>erlieialita 
attra\ers<> interpreta7ioni opina 
bib <eome a\«T defimto. |K«r 
e-empio il Ku KIUT Klan fe^pre^ 
sn>ne <ii una recri"v>KHie mfan 
tili't -emlua pt-reorrere pu'i o 
n ena *iit(«» l a r t o del •» dociimen 
l i n o - -\nirr rn Pur*'' tii D.n 
nn'Xnierua \i-t«i a \oIo d'm 

j (r!!o. foi--i- Triipiwi dall alt<> If 
i «. iit im'iMuiiii MKKI SJH^MI fram 
• ii-iTtani" » ili^artic o l i te s, r]\p 
' a \o!t< Noli.tnto |* t < i>iii|Virre un 1 
I n i i s i ( « - -i« it ii <»l.iit- ' in ( in • I 
' m.i-.co|»' I 
I K rln tro < In- t.ilc iiiM»n:anii ita I 
' t i n pii->»a -JiiitT.ite n:i ehtaro 
I approf<Midin>-nto politico del I 

\ (iTfr enn nci'i ul Me 0 altra ' 
p»irii i Imi'ti del •>- ilivumi'n 
T.ir'«> » di \'an7i u he ton.urq.ie I 
ri ~!a i.'i.i < oracnio-a t«-tmi<» 
mati/.t |MT irolti \ er - i di e^tre 

j IIHI mteres«.«>> -ivio dei limiti che 
j riMiltann riMinaturati in Mitti quel 
j - dtvu'rentari » cl>e pretenriono 

dire tutto ma the finiscono iier 
j dire o ndire p.x-o <u tntto o 
t q ia - i Miv! o toauu'are 1 atten 
I /itKie îi teni: hniitati e --pi>ci 

fici. (o ire quelli pre«enti JUT 
e«empio ryi »j.j»> hre\i e -tupendi 
documentari Iin» i. \ o ; r <l!Vo> di 
Santiago Alvarez e l'r.a lacrima 
w;J »i*o i lr>rVi> di St jo pan Tani 
n<ivic. entrambi prf»entat! que 
•«t*nnno a I'orn-tta. che ci par 
lano del ra/zismo nech Stati 
t'niti e del rev8a«ci«;mo tcdesco 
Mejtlio 31^^^. allora. le don«c 
mctaforc di II caro estinto di 
Richard«on. o alnmi film ame-
ncani problematici sulla realta 
amencana. oppure quel docu 
mento di tragica renfa che e 
Scorpio rivtTo dt Kenneth Anger 

Vice 

an'tp vmtn. pprclw non s'e nun 
trovato qualcuno al>ba<;tarua an 
dure per distribmrlo in Italia) e 
ilallo scorpionp alia srattica. II 
proarevso p evidcnte. 

L'emhlema nazisla svicca. HI 
qwetnnte e prprivo. sm piubbotti 
p sullp moto dpi qiorani ampri-
cani protaaonisti del film Oli an-
Keli selvaggi che domani sera, 
nel rinnovato e rUIipinta Palaz
zo del Cinema qui al Lido, apri 
rd — preceduto dal cortometraa-
qio Comedie che porta sullo scher-
mo I'atto unico di Samuel Bec
kett dato Vanno scorso a Vcnezia 
al Festival del teatro — la ven 
tizcttcsima edizione della Mn^tra 
internazionale 

Esauritpst le potemiche e le 
pnlemwhette dei (liorni scorsi. 
placatiti qli animi dei dirinenti 
p ristabilitosi. a quanta pare, il 
tempo (ma, nono*tantp il *OIP. 
non arpialno mai irorato il Lido 
cost freddo). il cartellone della 
XXVll Mostra P ormai aiteitata 
in oani suo punto. definito in oam 
•sua sezione: i qttattordici titoli 
in concorso per il Leon d'Oro. 
il film fuori competizione per la 
•serata di cliiusura sabato 10 set 
tembre (che sara La prise de 
pouvoir par Louis XIV. MM sap 
nio storico qirato per la telenl 
<;ione francesc dal rcdinivn Ro 
herto Rosseltini): i documentary 
p cortometraaai — sccltt tra i 
mipliori del precedente fpstiral 
tpecialc — che apriranno le SP-
rate in Palazzo e all'Arena e i 
pomer'wai della sezione cultu-
rale: i tredici litob di tale se
zione composti di film premiati 
ad altri festival, di omapni par 
ticolari (a Jean Luc Godard. a 
Orson Welles, al pramlp scorn 
parso Buster Keaton che rice-
cette di persona. Vanno scorso. 
il piu lunpo. unanime p straordi 
nario applauso dplla Mostra) e 
di pellicole per varic rapioni n-
tennte utili per I'informazione ma 
non accettabili in para: e infine 
la dozzina di opere complete, pin 
un certo numero di * splezinni ». 
clip costituirannn In sezione rp 
trospettiva 

Opportnnamenfp spostata qup 
st'anno dal mattino al prima po 
mprianio la retra^vettiva (euro 
ta. al <tolito. da Francesco So
cio) e dedicata al cinema nine-
ricano dealt anm rpnti. i cosul 
detti «anm ruaocnti •- del jazz 
del proihizionismo dpi annastcri 
smo. dplla commcdia sofisticata. 
dpllp dire con * quel certo non 
"o che». ma anche del primn 
benessere tecnoloaico. del prima 
soano di pntenza mercantile, del 
la prima alienazione impieaati 
zia: l'epoca dei minislri ladn. 
del materiahsma dei banchien. 
di una dislribuz'wne del reddilo 
pstrpmampntp malsnna. la quale 
nnn potpva che "fociarp neali an 
n't della dpprp.ssionc e nrl crollo 
di Walt Strpet 

Mondanita 
Sarchhc bpnc che i tccnici del 

la puhhl atn ah aaentt dcllc ca
se fh prndnz'Onp tutti coloro 
insomnia che <;i occuperanno di 
oraamzzarp accoalienze. fp^tP | 
riccvimenU r di restitti'rr a Ve- | 
TII—in quelVatmostcra di moprta 
into che scconiin loro e psspnzia i 
le a una mostra dpi cinema dps 
sero oam tnntn nn'occhiata — 
nci ritanb di trmpo s'mtende. 
e soprattntto <e fl clima non ri 
tomero troppo propizio allp tun 
ahe vcrmanenzc in spiaaaia per 
che altrimrrti il nostra inrifo ra 
perdntn 'in vaTtenza — a codrsfp ; r ^ 
testimomanzr rl> nv'epnca n"oTn 
ri..i1a npf d^a^lrn A nci cans ( 

Ad oam rnodo sara mlrressan- , 
f»> »fderc quanta avimazinne — ' 
ora che hanno ta mono libera per I 
rirorocarla — i fanton del din 
>rr;n e dcllo ^opttacotn saranrn ] 
rnnaci di contpnrp il Lido Spft j 
fa il !orr> >rnp«> 7"(ir f distinaucr j 
^ * ai n>orr>nh*t< f 'otoarafi • 
>i)in/f" ''• tnlr m e r e uscitf dnl i 

la mnsnrcria die 1. arcra con , 
traddistmti real; tdtimi anm e > 
<:rntpr-ar^i t*i»p> alia ncerca del | 
natprialr che taccia scn*az~one j 
.' che rc*titti'*ca al cinema — | 
arc bin p mortificatn dnllc per [ 
sonc aran e dotte — la sua a-o i 
ramie irruenza e la si,a sptcn ! 
dente festositd 

Gid LfWir- Caran e Amedeo 
Xazzan sano sbarcati *u que-
sta plaaa. aid Sulva Koscma. 
tnndra Miln e perfino Glna Lof 
lobrw.da hanno ass,cnrato il la 
ra * madnnaad'a ». am si Icaac 
che » palazzi reneziam e la ma 
atone del Contp Volpi s, prppara 
no a mpmorahih tntrattemmentt 
aid Rassano Brazzi — forsp %ti 
mnlato dal chma - «i appresta 
a preren'rp i tempt lane ando un 
propria film in un'apposiia * not 
te di Katale» Insomma. oanu-
no faccia tl suo mestiere. cost 
came tl dtrettare. oh esperti e oh 
organizzatori della Mostra hanno 
cercato di fare >l foro 

Eppwre non hanno lacorato 
r.emmcno quest'anno, ion d'Cta-
—o m condtz'n'v idcab d'oamo 
sfnsotw. Lutgt Chxarmx i state 

ricoiifermato nella vanca •>"/" 
a fpbbraio- troppo tardt mesi 
prpzio\i erana andati perduti per 
il rcperimento dei film, e Cannes 
potpva banchPtlare in tutUt trail 
rpiillitd Certo il ministero deve 
arerc allentato i cordoni della 
borsa. permettendo di paparp gb 
arretrali, c di rinfrescare come 
abbiamo detto il Palazzo, che 
ne aveva biiopno. Tuttavia si ha 
I'impressione — anche dal modo 
e dai luophi in cui hanno ope 
rata i selezionatori — che i mez 
zi sufficient! per mettere in pie 
di per strappare. per aarantire 
un autentico panorama interna 
zionale del cinema d'artp P di 
culttira. siarw ancora un pin dp 
sulprio 

Outsider 
Afanr-0 ancora un reaolare. co

ordinate, pfficipntp sprvizio d'tn-
formazioni esterp. e i viapqi fsul 
posto » sono troppo tcarsi Qual 
clip volta ci si deve fulare qual 
che volta si deep subirp (P >l 
caso. ancora una volta. della 
Francia. clip ha dpsianato P im-
posto un film come La otiree di 
Vadnn. prohabilmente perche lo 
sceneaniatore Jean Can p molto 
ricina a Malraur): sppsso non 
si ha la possibilita di affrantare 
adequatamente. con un minima 
di speranza di spuntarla. te com 
plicatp hnrocrazip sia ad Occi 
dpiitp che. intendiamoci. ad Orien 
te: e semprp — dopo aver tro
vato come per tin forlunato caso 
quel qnatlro o cinque film che 
possonn andar bene — W e co 
stretti a tirar fuori alt altri due 
terri che sprvono. da tin aran 
calderone clip arrira a Venpzia 
dallp parti pin impensate. spinto 
dai criteri pin pazzeschi. P clip 
hisoana spulciarp frpttolosamen 
te. maaari in poche settimanc. se 
non in pochi aiomi 

Durante il Festival di Polo ah 
biamo incontrato il siannr Farre 
Le Bret dirpttarp dpi Fpstival di 
Cannps Lui ha tutto il tpnipo di 
andarsene in airo. di vedere 
auaiito ali canvipiiP pprchp non 
devp ad oani staaionp loltarp per 
tnantpiwrp il posto (come pai si 
scrva del suo potere. e a quali 
scopi p un altro discorso) In 
Italia mvpcp. la lolta P spietata 
ed eternamentp rinnovantpsi. K 
pazienza sc fosse una lotto con 
spatientp: sarphhp hplln. sc fos 
sp cos} Ma quale lotto con^p 
auente si pud fare quando l<> 
statutn rimane quello fascista 
il personate d scarso p mal rp 
trihtiito P npssun proaelfo. nes-
siiii proaramma possnno esspre 
impnstali con un miwmo di nc-
cps*arin anzi di indispensabilc 
rpspirn" 

I.p polcmiche. certo. le sap I 
putma fare' ma sono pnlemichc 
arr'lpnli. mpschinr cultural men 
ic .arrrtratc oppnrp pprsonahsti 
che F ss dcrp cantar rillova 
fed »'• una i ittnria. >n spttan-a) 

' snllanlii pcrchr tin film chr n'd 
era <fato rohitamente intcrdet 

! to al piihhlico pntra almcnn rs 
SPTC e^ihito alia cntica o *ol 
tavto pprchfi il cipisialin (Vain-
lmvivlTO'innp drVa Biennalc <* 
In timet tr aitmto n ricnnn^ccre 
r>< hhhcamen'e d> TIT; no'er r-'U 
1-mrr avant' col vecchio statu 
to dovn un decenrrn e pifi di cla 
n;drn-e ennfermp pTat:chr in auc 
*fn senso' il chp nnn s'<anifica 
n< enra chp la riforma sard ef 
fetftiata sccondo intelliaenza ° 
a'tt^ti^ia anche sp fp fnr'p de 
mncrat ch-~ vealiprOT-n wrcht 

avvpnaa 
' Entro qttpsti limiti oh.ett'ri * 
' pe-n\1> l.ttiai C tar'ni e i sv.m 
j e^xtcrti *emhranii e<~ers' massi 

con •! mast'tno di liiionn rolo'.ta 
acrmjl cr.do anche alcurp cnti 
rhe rn~trn11irr H:<-.fe dal'a ma 
i ite.ta'id'-e dplln ernreo a^r.n 
h cencrale a> r' c tra ' Hm 

SANTA MONICA (California), 27. - Viaggiava veloce ed e 
cbandata I'auto su cui si trovava I'attrice Kin Novak, la quale 
ha riportato fortunatamente soltanto delle lievi ferite. NELLA 
KOTO: Kim Novak, sorridente, nel letto dell'ospedale, con un 
dito fasciato e il braccio legato al collo, legge un giornale che 
parla del suo incidente. Accanto all'attrice e Stu Whitman, un 
attore amico, accorso per visitare Kim. 

Per le foto del « Play boy » 

Jane («Sono rovinata») 
chiede 11 miliardi! 

NEW YORK. 27 
.lane Fonda ha citato [HI damn morali. ihiedendo 19 milioni di 

(iollan di risarcimento. la HM11 Publishing Co Inc. e Hugh M. Hef
ner, sostenendo che la sua carriera e le sue aspirazioni sono state 
danneggiate in modo permnnente e incalcolabilt* dalla pubblica/'one 
siil numero di agosto della rivista « Playboy * di sue foto^ralie m 
cm ella appare rpiasi completamente nuda e co! petto =coperto 

Nella cita7ione. l'nttnce sostiene ehe !e fotografie furono npre-^-
a sua iti-aptita da un fotosralo mdipendente the si era na«costo sul 
v set » durante le npreso del film t La curee $ 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 27 

L.i mostra monstre della can 
/one italiiina ha preso il v ta 
qiiesta seia: il teatio La Peild 
(lei Casmo di Vene/ia h.i ospi 
tato lo spettacolo inauguralo del 
Caiileiiio|)(i spi tt.ii olo vetiuui. 
pei la veiitti. di puio ptestigio 
iH-tehe non doveva ne lancuiie 
i an/oni nuove. ne metteie in mo 
to una elassidca i he. al Can 
teuiopa. non i^isteia 

In tuttc le citta sti.imeie the 
la tion|H' ((Hihri.i mt.itti <i eo 
miuciaic dnpoilomaui. d.i Inn 
sbruck non ci sara the un tei 
mometro moiale a iiuhtaie qua 
le eantante italmno cri'eia piu 
simpatia nelle plalee. che. aline 
no siill.i c.uta. doviebbeio es-e 
le composte per nn>ta da eini 
gianti italiani. e pei I'altra me 
ta dal pubhlico Uxale 

Lo spelt.u olo vene/iauo di sta 
seta, iinitamente alle (erunnnip 
di pnrteti7a di doni.ini, hanno 
sopiattutto il lompilo di funueie 
un po' (\t\ (ornne mondana at 
tot no alia Most i a in'ei na/ionale 
del cinema the invece la mini 
danila I'ha v ulut.i bandue 

Non e'e statu be-ouno sm'oi.i 
|)eio di misiii(> di --II'IIKV/.I pa 
i ,ll!(iiialnli a quelli del Canta 
JIIO un |M> pei il eai.ilteie ve 
ne/ianu un po pi i< lie il Lido 
< una spet K di U n a di iiessu 
no d(>\» la mondauila non e 
unerttviont II '-'uain mat'ttiore. 
pei oia, t -iic( e--so pi opt in al 
I oi !>ani//atoie It.ifl.ielh il ( 111 
pott.ifoglio ha solU>eilato le am 
bi/ioni di un l.idinncolo <-en/» 
peto s(K!dis|ai( mtnimamente 
dal innmento che content va -olo 
patente e dncumenti e neppine 
il ivissaiMiito. pi • tin venL'.'i o 
no lestitmto. via po-ta I'mutile 
bottino. il - patron -. poti.i do 
mam ptendeie tranquillamente 
l>osto nel Canteuiopa e \p ie - s 

Radaelh (i av«va detto ten 
ehe le diffuolta di caialteie 
ori;nni77ativ o c hi avev.i incon 
trato dopo a\ei laneiato 1'ide.i 
dl (jnesla manife-ta/MHle >-tava 
no fier I alio desistpie II tiro 
blema del tieno -tiecinle il Tan 
teuiopa e \p iess ba -ollevnto in 
tredibili (|iie-tiom •inrhe di or 
dine burocratico e docannle 
" Pensale aitl. ateumulalon * ha 
esclamato il - p.itinn Cia flu 
ei aviebhe i>en-;ito eppuic se 
n'e dnvuta faie una tale scorta 
che due w i n del convogho sa 
ranno destmati |)io[)rio a qupsti 
foimtori di illuminazione Le vet-
ture saranno quasi una ventina* 
oltre ai due ( a m suddetti al 
trettanti pei i nfoinimenti e per 
i saloni 7 votture letto 4 baaa 
gliai 1 cano77.'i ri=torante 1 
pei tl persnnale di sprvizio (22 

j personp). una earro77a per la 
Mostia del turismo italiano. in 
buona parte dedicatn a Vene7ia 
ed allestita daila ENTTED. una 

j vpHnra per le prpdiletfp confe 
I ren7P stampa Cquotidiane. I'ha 

ilia derisni di Radnelli Infatti 
non e un treno da poco. con i 
suoi :t00n tovaclinti 8(K) tovafilie 
1200 len7iio!a. R00 Tedere 5000 
bfittnihe di vino 'poche. ha escla 
mato qualche huoncnstaioV 't 
quintal) di carne 1 di pe^ce p 
nollntnp R di vprdura e r> di 
frutta- sono infatti. 107 le per-
sone al spguito 

Danielp lonir 

Ad Arezzo italiani ai margini 

Muti gli esecutori 
cori squalificati 

Nostro servizio 
AREZZO 27 

Che in que-ti concor-i pohfomci 
aretini le forma/'oni itahane -I 
trnva^sero a di-aU.o n-rh'tto a 
qai Pe i—Vre e < o-a no*a 

( .̂ie-t"ann<> [>'i:*rop;v» - ' i sta 
ta la br.iv [i>-.i di>v;li s'/.m e n - a 
-ia*a la—en/a di alcuni comp'e-
si di ca-a tr idi7,<nalm^nte p--e 
-enti ei <j ie-*.« ' "a to-i.ina. - i 
all I'alani oltr*- the p n i f p ha | 
lruhe grand in Ho Abbiamo dct'o i 
del -Mtces5o tutto stran ero nella I 
cateporu dei o n f«*mni."ii!i Oz. I 
ili nferirenm di un al'"0 -'iece--o 

I mo d e-etu'.or, previ-to ilal re i 
eoiamen'o. 

Ana'o^a < )̂rte sarebbe toccata j 
ai cori-ti tedeschi del Berliner j 
Ko'i-ert/ Thor. che hanno e-e | 

• c\. *o d'l-an'e le "hmin.itor e i»iu J 
j braili dei due (on-en*'!! D i e <"a- t 
. di illecito -po-tivo. tl'inque | 
j Ne me-!' <» 21 . 'n mi hanno la* j 
I *o qiiesta mattina nella categona i 
j <- ~er\.e.t ai con mi^chili S J nove j 
| c o m p t - - i partecipanti. di cai I 

ri iatt"-o .taliani ~o!o il Coro He.- i 
mens Orion del Circolo r.creat'vo 
CRDA di Monfalcoie si e laserito 
tra i pnmi conqmstando il ter70 

(I'lraiic -<HKI -ta*£ invece conqai 
stare nell'ordine dalla Schola 
Cantonim di St Foillan d Aqm 
-2rana (Cerman'T occidentale) 
d-d!'Acradem a di Cin'o delta Mo 
r ivia di Rrno ((>Ci»s!ovaech.a) p 
Id l t I a' --a kt Choro.ha di La 
" >=a ' l lrcri i ) Pe / /o d'obbhgo 
•a q ip-ta ca'c^o'ia 'no -*raordi 
•iano mo'te'to a q lattro voci di 
(Iiovami Matteo A-o'a Lapidarc 

; runt Stephanum ed il belli-cimo 
; madngale -\himc tiilctu met del 
J ( nq'iecen'ista inslpse Th"mT= 
' Ueelkes 

r ••»• I 1 enne r so-o p u o-i!-.'i!er 
.- m.'r-o /jiltnri affervnfi f'O rn"> 
rtortert'i J rhinm qualche r> 
srh o. ma cm mono ore p rrol 
te, rneiT) simpat co il ric^'no d> 
/1(T r'(7rci — un po' trrwr, alia 
r pen — 1 pprti romi mlOcenh)] 

F. pot qiipsti •0771- st tirann ap 
PTPS-O trapre p* nenrc fronr*-

eamprnrrcs1:! trnppp nltc'c ha 
s'erd r enrdarc. Vani^o scorso 
I'mdpcpnfp lira P malla per FPI 
hni p Yadeauamcntn ir.dnstr ale 
di Visconti \'nn ci displace tut
to sortmnln d< rederp ol lore, po
sto con \j\ hattacLa d' Mceri e 
con t'n uomo a rrpta due nam'' 
m enmr Pantccorro e DP Seta 
Tflff'n da nnni pur arendn da 
to prmv non tndiffprenti della fo 
ro sprictd Come non ci dupia 
ccrd di rederp Tntffnut aTle pre 
*e m Fahrenheit 4M can un pro 
nettn fantasdentifico chp al' *ta-
ra a cunre da tempo e con un 
loccante appetlo rtdturale: t h-
bri <;i derono lepaere non hrtt 
cmre: e il tempo delle urastiche 
non dere ntornare sotto nessu 
na forma, ne" la pii) brtdale. ne 
'a n'ii mt'ma 

Ugo Casiraghi 

dei can-on d> ij.r, pae-i neila I ***'° 'n c]*™^a »> a ! ' r p ™7'? 
C.VPZCI' a p u impo'tante del e<n ; 
torso q.iella n*en.ata ai com |^— 
ple'^si m sti rond-isasi icn a tar | 
da not'e. S-i 27 con pre=enta'i-i i 
nella ea'e-ro-ia. W*n SJHIICI erano I 
itaham: tra i diec: final.sti i ,-oii 
nle-si ,«al\iii erano ndo**i a tre \ 
e |i-ff , s iTi ' t'c il f;r'i;»r>o Co-ale i 
E N \ L di M. i/i» -I Co-o Pohfii-i. 
t o Tun* CK> li Porto l o - re s *• i 
Can'on di Ast]. . . ebe - -OTO \ 
piazzati t»TO JL' i 1'r •'-.i '•* ;„.-;i j 
de!!a /radjator,« 

l a oalma ''e m:4 •• • •> »*.i* i j 
a—eao.i-a. ' n v f o j - - . i ' -r. *.*a*a [ 
'i eate a lh "-cho'.i Ci r m ™ d | 
Oxford the hi v n*o - o i t| r»n j 
•«-.'j . . - e t . i - d 1 1O0 > i HMI . e 

Gianfilippo de' Ross 

-ho* 
•I'. ,i- l.-ie 
la ch i -a 

1 

dai Mo", f e n 
di Sin Mi'teo 

li Moiat o 1 Raviera. dal *"o.o 
1^ f n " f , i' Lone e dal Co-o 
Vcssvnd'o Vindor di Bulape-t 
I d'ie 'I!!:TII complessi harno avu 
'o tra 2ii a.'n il merito di p-i 
- t i tare ce*re h ' I T di hbo'-a see' 
ta le so'e d'K̂  p i g i i e d, masic t 
rroiem \ che - a s'ato dato di 
a-co!tare nel corso d> que<!o 
concor-o e c.oe n s ^ ' i v m e n t e 
Sir.ca mea electa di PO-I'PTC e una 

j h.i'Lit.i / rpechi di Z o t i n Ko1iI> 
: Per concl'idt -e sui n-'i.i iti di 
• i-j-ie«fo eruppo c e da aj^'i.njere 
j the due dei tr? eomp'e>-i taba 

ni non avrtbbtro t-ov i*o rxr-M 
ne"a finale <e — ma ,a t>3ti7n 
noi p**ov ipne iffictaltieTe da'la 
si'ina — due coTiples=i s tnn ie 
n non fossero stati «q,ialficati 
Si dice infatti che un coro amo 
ncano della V rgmia sia -tato 
e«oluso dalla fiiale malcado la 
ottima lmpress'oie sjsc.tata d^ 
rantc le eliminatone si e scoper 
to che erano stati irrunessi nel 
sximplesso comti muti - che apn 
v^r.o U bocc» senxn cantare — 
per ragciunfere U numtro mlru-

.4 febbraio il Festival dei Popoli 
FIRE.NZE. 27 

I.a =ezre'ena cenera!e del Fe-:nal doi Popoli ha difTu-o il bardo 
d. i-oicorso e il rezolamento della « VIII R a - ^ n a m*ema7 ona'e 
ie' fi ro e*no2,-afico e soe olo? co t che s* -*,ol2cra a Firen7e dal It 

al 19 febbrao 1967 Co'oro che .ntendono pre=enta-e film dovranno 
'a- juin^c-re la domanda. en*ro il "JO no,emS-« I9W>. a'la -e^reter --. 
del Fe-'''. tl rle> Pftioli. Firei7e I M'TI de; >* o e--e-e d. rece*r« 
pr<>dii7 one e icvi dp- nr,r> e~-«^r. -*)*i p-espi/a*. .n a'"i ct»nrf»"-
ta'> m-

fieriino: la tnorte di Langhoff 
BERLINO 27 

II re^ -ta teoe-co Wo.fganJ Langhoff e rr^to a Berlino Y.-\. a. 
1 eta "I fv> a m Deportato dai mzi- l i . e*n -jrato m Sv z/era e to-na'o 
nel'a Repabhlica democratica tcde-ca. nel 194^ a-= n - e !a d.re/o-.t 
del t Dei'-cbes Tbea'e- » d- R. *i no E-: fino i' I V . 

ITS A: illegal e il giur anient o 
NEW HORK 27 

Lna cor'.e da ipe i .o amcr.iana Ma oV-c >̂ c ^ e dle^ale che . a -
soc.azjone dei registi d'America <D.rectors (i.i Id of .Amenca) iro 
pori2a a. -uo menbri un giuraTer.to di fede anticom-miita. s,a 
pu*-e in forma vaga e poco impeina* va La ca isa era -tata pro 
-pr>s-a di -e; re^i-! i qaab si-^-ppevano di dover e--ere ammes-. 
ill \-^oc."i7 o-c -o'.MTo n ba-e i . l 'af •• ta clj e-*- s\.i>'!^ mlipen 
!• Temenfe da ocni con« de'.i7 r̂ -ie po'*'ca Cn I r h n i V di D" nw 

2- i lo i v e . a ap>r4^ia*o la deci> one d-'Ii"As-<viaz o-ie re-p njendo 
•\ r co'-o d*1! reg-t i . che c «*i*n nvece 3ccr>'*o in -e.!p d i p ^ 'o 

(( La commare secca »> a Mew York 
NEW YORK. 27 

II film ttaliano • La co*nmare «ecca >. g rato nel 1960 da Berm.-ao 
Bertolucci. c stato scelto, in-ieme ad un film franceje ed uno g ap-
ponese. per essere pro.ettato nel cor^o di speciali proezioni retro-
spettive nel quadro del quarto Fe-tival cinematografico di New York. 
II film italiano e gli aJtn due. il france*e « La cagna > di Jean 
Renoir (1931) c i. 2iappone>e « L'arpa birmana > di Kon Ichikawa 
'1056). non -txio «'2t: mat p-oetta'i fino-a ncj*li Stati L'n ti 1. Yc 
tUval «i avol|«rA dal 12 al 22 se'.tembra. 

Rai\!/ 
controcanale 

(liri a vuoto 
Ci sun scuipurc pa i tele 

sppttaton die rdarnunn con la 
puntualita delle sicriffi, c/t*//e 
ca rest te. delle cclebri sptte pta 
qhe d'F.qitto Preannunciate 
dai proprammistt psplodntio con 
il fraqore di cm c capace solo 
una hninlm ad alto pntenziale 
di stiqiiilitn Cost La Tiottnla 
cite ieri sera abbiamo vistn sul 
prima canale 

Vna trasnnsstone dove la ma 
nifpstd'tonp di inaqqmip nit pi It 
qenza rpstn In squardn sqrana 
In. (illilntn. ^liimlii della San-
dia Mnndanii Tnlln i\ ipsto si 
siolqp ad un IIVPIIO ch pi nlu 
"•iniip pip plpnipntarp ni un m 
IIIII di lunqln enminn tissi upc 
Inti spttimanalmpiitp i on scene 
di nrrihilp (/ustn sppiipndit m 
vptrinin mil rain p chp aiiiimn 
i aim din i nnstn padri s-'m dm 
prinn anm dplln radio 

Corrndn pisit p la Mmid'i'in 
smut rpalniPiitp tnnltn simili al 
IP tre scimmicttp dplln lorn mi 
cm ruhrica che vnrrehhp pssp 
re spirilnsn I.p trp scimmicttp 
nan s-pntonn. nnn vpdovo e nnn 
parlnnn I tre dplln Trotlnln ii'm 
smnin pnrlarp. non sainin ricn 
nascerp • lorn limitt sopratut 
la nnn si act nraonn dpllo stato 
di ("-Irpina avi'ihnipiitn in em 
snno eapaei di fnr enderp il 
lelpsppttnlnrp F 'hip clip In 
spettacolo Ipaavrn pntrphhc enn 
facilita trmarp In slrada della 
buona riuscita solo chp si ni es 
sp la voal'm P anche la enpn 
i ita di uscirc dnl i icoln cipen 
dplln comicitd vtnpidn di has 
sa cntpqnria. sempre psprcitata 
sui lunqln catmint piu tnti 

Von si chiede certo apH an-
ton della Trottnla una spettn 
coin di chi sa quale impeqnn 
Sarebbe da moralisti una ri 
chiesta del qenprp Ma almpim 
si faccia qualcosa che sin sppl 
lacnlo Se non siete capaci di 
rafftnatezze cercate almenn di 

psspip attiuih liiiccc ,M pmce 
dp con imttnziunt p satne r i^o 
/n'ri'iienfe mdeipie. ion scenet 
te nnpprnitite sul recchio moti 
vn dplln avvprs-iane del qencro 
per la suncera eccelem ecce 
tpia 

Davanti a manifestazioni co 
nip quest a non resta che \pc 
qnere il telei isnre se M ni'»!« 
non es sere ntjesi dalla piofn 
smite di tdtnzin 

Tuttavia e'e da fare una con 
sidi'tazioiip pei clip nun la Rat 
pteparn cpiesli pinqinmint pro 
pan per {'estate'' Fntse d di 
iiiiiimrp dealt indict di astnlto 
riutoii^a i prntitamtnisti a fa 
IP psperinipnti sulla capacitn 
deqli spelt at mi accaldatt « di 
qpttrp Vimhpcillita 

II sola ninniciitn dpiiW) d es 
SCIP ricrndato. nl di fuori del 
contemn della ttusmiss-miw re 
stn per ipri spm Vnpparrimie 
di Giqlutla Cimpiptti che ha 
contain una canzone di \:na 
vnur La ripresa c stata elfpt 
tiidta can un andaniputn mus'i-
pale, spaupndo il ritmn dplla 
canzone p I'pffptto 
hastanza hplln 

Suhitn dopo (he 
il bUderarc dei < 
(dtlnamn i >sto un 
no siiqli aiinitali 
I n documental in 
altii siinh nnitnaii 
di qrnudp fasPinn 

p stato ab 

si p spento 
trntloinni * 

documenta 
aiislx.liani 
cntue Uinti 
nm spmprp 
clip (Pita 

nientc (U rphl)p ititpt essoin t 
telespettnton pu'i dei nm a 
i unto della Tiottnla Almenn 
avrebbern avutn spettacolo m 
fnrmazionp. un sprio prodattn 
prnfpssinnale Aqh sqttardnv 
di Cnrradn. aUp imiUiztont dt 
Pisu. acjii ncchmni dplln Mnn 
dann P allp Inm Initiate d> a 
bissale stupiditd. c prpfprihilp 
il bel niuso aquzzn dpi cangu 
ri. t lorn said, le slupende ln> 
te nella bnscaqha 

vice 

9,30 
10.15 

16.30 

18,00 

19.00 

19,50 

20,30 

21,00 

22.00 

22.15 

program mi 

TELEVISIONE 1 

LA TV DEGLI AGRICOLTORI a cura di R. VerUinni 
MONDIALI 01 CICLISMO Collegamento in Eurovi-iouc da 
Neurburgring ((Jermania) Gara su strada pei piole-sio^ 
nisti (Fasi inmah). lelecionista. A De Zan 

MONDIALI Dl CICLISMO. Collegamento in Eurovisione da 
N'eurburgring ((Jermania) Gara su strada per professio
nal!. (Fasi conclusive). Telecronista: A De Zan 

LA TV DEI RAGAZZI. Dal Teatro Mediterraneo alia Mo 
stra d'Oltremare in Napoli: « Forza Otto > 

I FUORILEGGE Racconto scenegginto della senc Laramie. 
con John Smith. Robert Fuller. Hoagy Carmichael. 

TELEGIORNALE SPORT, Tic tac. begnale orano Cronathc 
itahane. Areobaleno, Previsiom del tempo 

TELEGIORNALE delta sera Carosello 

LE AWENTURE OI LAURA STORM, becortda ed u'titna 
puntata di « II tredicesimo cnltello ». di Leo Chios-o e Ca 
mil.'o Mastrocinque Protagoni^ta Lauretta Masiero. 

OUINDICI 
Piombi 

MINUTI con .Mansa Brando Pre^enta- Danicle 

LA DOMENICA SPORTIVA. Risultati. cronathe 
menti sui pnncipali av\-enimenti della giornata. Al 
Telegmrnale della nofte 

TELEVISIONE 2 

e corn 
termine: 

21,00 

21.10 

21,15 

22,40 

TELEGIORNALE. 

INTERMEZZO 

begnaJe oranc 

TIRITI TIRITOMMOLA. Kasscgna di ceiebn meloc.e ^ap^^ 
letane, a cura di Altio Bovio. con la partecipazione di Ptp 
pmo De Filippo e To:o Pre-enta Pippo B-OKJO Orchestra 
diretta da M. Dc An^ehs. 

COSI- COSTRUIRONO I ROMANI. Una tra^missione di 
Clai.die S'ella Terz,-1 ountata: t L'architettura dei Cesan > 

RADIO 

NAZIONALE 
tiiaitidic raOK>. off. / . 8. 10. 

12. 13, 15, 17. M, 23; k.35: M . 
- . fie del mattino Prima parte. 
13.30. Mu-iche dal paico^ten ct 
•* d illo -chermo. 13,55: C.iornc 
>er giorno. 14: Scjcciapen*ir'i 
I ra'tenin^'ito ou- ica i t <li 1 a 

Origoni con lorche-ir« diretta 
1a Pierc UmilM.i:. 14.30: Le 
irrhestre della domenca. 15.15: 
Abbiamo irasrne5so. 17: Concer 
•o sinfonico. 18.30: Boileitmo 
oer i naviganti. 18.40: Per voi 
^iovani. 1130: La giostra ^por 
*iva. 19,45: Motivi in costra; 
112>3: Una can7one ai giorno; 
20^0: Applausi a.... 2045: Terra 
'70. 21: Concerto del 'agonista 

George Zockermann. del piani 
-ta Bruno Canino e del violon 
ceili*-ta Umberto Egaddi. 21.45: 
II lihre put hello del monrto. 
22: Niinzio Rotondo e il rut, 
complesso. 22,30: Musica nelle 
sera XXMI Mo«tra Internszo 
nale d Arte Cinematografica 

SECONDO 
Giomaie radio: ore 4,30. 7.30. 

i,30. 9.30. 10.30. 11.30. 12,15. 
13,30, 14.30, 15,30. 14,30. 17.30. 
18,30, 19^0, 21.30. 22,30; 4.30: 
Divertimento muiicale: 7213: 
Musiche del mattino: I^S: Buon 
viaggio; 8,45: II giornale delle 
donne; 9,35: Gran vaneta (pri
ma parte). Spettacolo della do-

lA-nca. 10.35: Gran vaneta (s« 
.onaa parte). 11: Con da tutio 
•I mondo. 11,25: K*n ctrave del 
- -tcesso. 11,35: Vi»ci alia n-
oi i ta. 12: I di-thi 1tua s«t-
•'rnana. 13: L appunianento 
1—ne IL 13.45: l/i.i(k.'rno a 
i .a'iretii leatnno n r> anco e 
nero con Gino Brarruen. 14: 
viiro del rnofxk) in mu*.td. 14.30: 
Vetrina li un di-t<» pet l e s ta l t . 

15: CeleDri orcbotre amencane; 
15,45: Tempo di can^oni; 14^0: 
II clacson Mu'.che e ootizie 
per sb automotalisii. 17,15: 
Musica e sport, Ciclismo: ar-
nvo della gara individuate 
per professionisti dei camp'o-
nati mondiali Ippica: Verese. 
«Gran Premio Citta di Vare-
- e » . 18.35: I rosin prefenti: 
19^3: /-icZag: 192J0: Punto e 
k r<;oia. 20: (^>rrado ferrno po-
-ta Musica nchie«ta dagli 
a-coitaton. 21: Poltrontsslma. 
ControsiTt.manale dello spetta
colo. 21.40: Mu-tca da balio; 
22.40: In ciro per f Italia. 

TERZO 
18,30: letti di Satona; 11,45: 

Giuseppe Va entim. Baldasare 
Galuppi. 19.15: La Rassegna: 
19.30: Tnstano e Isotta Opera 
in tre atti Poemi e musca di 
Richard Wagner. NeU'tattrvaJ 
lo: Rivista delle rlrtiin; 0 
Giornale dal Ta 
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