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XXVII Mostra del cinema di Venezia 

Hanno un cuore d'oro 
i bravacci di Corman 

Non piii die un gioco formale il film francese «Co/w5die» 

DALL'INVIATO 

VENEZIA, 28 agosto 
E cos J, anche la XXVII 

Mostra e partita. E' partita 
con due film non certo eccc-
zionali, nut in compenso con 
il bel tempo, in un'atmosfcra 
di distensione e con un rile-
vantc intervento di attori (rile-
vante in con/ronto a qucllo de-
gli ultimi anni, e sebbene la 
Associazione nazionalc dei pro-
duttori abbia ancora ribadito 
la propria ostilila net riguardi 
di Venezia e delta sua formu
la culturale). 

Stamane Lello Bersani ha i-
niziato la sua giornata facen-
dosi, una volta tanto, fotogra-
fare e intcrvistare lui; al tra-
dizionale cocktail di mezzo-
giorno riservuto alia stampa 
Chiarini ha trovato il modo 
di indirizzare un'ultima free-
ciatina al suo presidentc; in 
serata it sottoscgrctario al 
Turismo e alio Spettacolo, on. 
Sarti, ha dichiarato aperta la 
rassegna a nome del gover-
no. dopo ctic i personaggi del 
cinema, gli ospiti d'onore e i 
rappresenlanti del bel mondo 
veneziano avevano preso po-
sto in sala, attraversando lo 
ingresso sotto i lampi dei 
flashes e i riflettori dclle te-
lecamere, ma anche sotto la 
luce dell'enormc grappolo ap-
peso al soffitto, un ituovissi-
mo tamjHidario di gusto av-
veniristicoliberty, il quale con-
fondeva il proprio chiarorc al
ia sinfonia in bianco, grigio e 
rosso che ora caratterizza la 
facciata e Vatrio del Palazzo. 

Nell'oscurita totalc erano in-
vece immersi i pritni pcrso
naggi apjxirsi sullo schermo, 
e che nel buio del loro limbo 
ritornano dopo arerci intrat-
tenuti per circa mczz'ora sm 
loro casi e sul loro destino. 
Si tratta di F I. F 2, e II, cioe 
Premiere Femme, Deuxi&mc 
Femmc, e Homme, i trc pro 
tagonisti di Comedie , la Piece 
in un atto del drammaturgc 
irlandese Samuel Beckett, da 
lui stesso tradotta tn francese, 
e che nell'edizione francese 
senza sottotitoli e stata data. 
Ma i sottotitoli non sono ne-
cessari, pcrche I'autorc pet 
prima (il quale ha sarrcgliatc 
da presso la traspasizione ct 
nematografica del suo laroro) 
concede alle parole un ruola 
secondario. le «dismtegra x 
quasi di frantc ai colpi di luce 
e ai tagli del montaggio. 

Le rod sona atone, i volti 
sono impassibili. il linguaggic, 
e smozzicato, frammentario. I 
carpi sona inesistcnti. Soltan-
to le trc teste emergono da 
tre giare panciute. ugualt. alii-
neate luna ricino all'altra. I 
rolti sono senza eta- tmmobi-
li, sempre di frontc a not. 
sarebbero appena dtstinguibilt 
dalle giare. se a turno. e con 
ritmo sempre piit rapido, il 
fascio di luce dt un proietto 
re non ne cenlrasse uno, e 
quasi non gli s trappasse un 
lembo di confessione. dt ri 
cor da. di la men to Ma la rt 
sposta alia luce e istantanca. 
e immedtato tl passaggio. quel 
che Beckett chtama il tran-
sfert di luce, da un rtso alio 
altro. All'tnizio le roci sono 
dcbali. lontane. praticamcntc 
impercetttbtU: pot t rolti st 
arricinano in primo piano, le 
parole si disttnguono. ma le 
frasi sona sempre teloct, 
tronche. cantilenanti c. per co-
si dire, i * rasi » del dtalogo 
sona raramente comumcanti. 
alia fine. voct. rolti e giare 
nuoramente st allontanano. il 
regno dclla tencbra It rtsuc-
chia. 

Eppure. prima che tl Um
bo li rtchiamt. not intutamo 
not sappiamo qualcosa dei tre-
personaggi- anzi sappiarr.c. 
quel che per Beckett e Ves-
senztale. L'uomo e tn mezzo 
allc due donne che ha ama-
to: Veterna tnangolo. che lui 
atrebbe roluto col tit are in 
pace, mentre le nitre st odia-
rano. impazzivano dt gelosia, 
minacciavano. Nessuno dei 
trc comprendeva veramente 
I'altro. git altri come ora 
che. senza potersi guardare, 
ne arnctnare. ne veramente 
parlarc. parlano mcessantc 
mente con brandcllt dt paro
le. di frasi. dt scnttmenti, di 
sensazioni. e non stabiltsco-
no tra loro alcun dialogo, ne 
possono arrtvare ad altra con-

clusione se non a quella che. 
appena muiwhera la luce del 
riflettori, appena Vatto sard 
alia fine, tutto ritornerit nel-
Vombra. tutto st spegnera nel 
nulla, come il loro inutile tra-
vuqlto d'umore, come la loro 
pena assurda, come la loro 
stessa assurda esistenza. « Noi 
non sappiamo mere .->, dice 
II. « S e t e di nero da man-
re». dice F I. « A che cosa 
giochi quumlo li spegm7», 
chiede F 2. 

Egualmente st potrebbe 
chiedcre. non tanto a Bec
kett il cui unireiso e ben 
chiaro neliinsieme delle sue 
operc, delle sue commedie c 
dei suoi atti unici. quanta ai 
tre registi di questo singolo 
atto, a che .gioco hanno volu-
to giocare trasferendolo sul
lo schermo. Non sembra, tn-

fatti. che essi abbuuio otte-
nuto il china dt « d e c o m p o -
sizione » poetic a raygiunto da 
Alan Schneider e dal povero 
Buster Kenton nel cortome-
traggio dell'anno scorso inti-
tolato Film, P conccpito da 
Beckett dircttomente ed esclu 
sivamente per lo schermo. La 
struttnra. la scenograria. il 
«punto di vista» dt questo 
nuovo atto erano troppo tea-
trali per potcr permettere di 
piit che un gioco formale. E 
gli apporti della macchina da 
presa. dell'inquadratura e dei 
a campi » cinematograftci non 
recano un sostanziale appro-
fandimento rtspetto ai mezzi 
di un palcoscenico d'avan-
guardia. 

Del resto Jean-Marie Scr-
reau e la stesso regista del-
lo spettacolo visto a Venezia; 
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A YOyyfl * dopo la debacle 

rxiKAAXJ* dei cori jtaIiani 

Si accendono 
le polemiche 

SERVIZIO 
AREZZO, 28 agesto 

E cosl anche il 14" concor-
so polifonico e f ini te Una 
fine che ha ancora una volta 
messo in evidenza la debacle 
dei complessi corali italiani, 
che, neU'ultima categoria in 
gara, quella dedicata al ranto 
popolare, hanno ripetuto le 
deludcnti prove gia regist ra
te nelle altre categorie. 

Anche qui, infatti. solo quat-
tro complessi italiani sono 
entrati nell'ambito degli uncli-
ci finalisti per essere classifi-
cati agli ultimi posti. Ai »n-
mi posti invece l con .<tra-
nieri: quello inglese di Oxford 
su tutti . vmcitore del prim.) 
premio. e poi, nell 'ordine. 
l'Akademiski Hor Slobodan 
Prmcip Seljo di Sarajevo, il 
Pevecki Sbor Yested di Libe-
rec (Cecoslovacchia), e il co-
ro francese Le cantrel, di Lio-
ne. 

E con questa gara si con
clude la sene dei vmcitori 
delle diverse categorie al 'on-
corso. Ma non si concludono 
le polemiche che in sala e 
fuori hanno seguito i lavori 
della" giuna e che hanno avu-
to la loro eco anche in una 
conferenza stampa che si e 
t emit a oggi. Una polemica. 
peraltro. che e destmata a 
concludersi senza vincitori ne 
vinti. ma che pone il dito 
su alcuni problemi che z\i 
organizzatori di Arczzo fareb-
bero bene a non sottovaluta-
re. 

Su che cosa si basa questa 
polemica? Sul fatto che una 
larga parte del pubblico non 
coiidivide il responso che la 
giuna ha dato nel campo del 
canto folcloristico. Alcuni co 
ri si lamentano di non essere 
stati ammessi alia finale, al-
t n di aver avuto una classi
fies non nspondente al io-
ro preteso valore a \-an»acgio 
di a l tn complessi ntenuti 
meno mentevoli 

Gii enori 
Purtroppo nella discussio-

ne hanno tutti ragione e tut
ti torto. II formidabile roro 
ungherese di Budapest ha cer
to ragione di accettare di ma-
lavogha l'ottava poltrona che 
gli e stata assegnata, avendo 
eseguito con grande misura 
due bellissime pagine di Bar-
tok. mentre gh es-^utori di 
pagine assai meno impegnace 
hanno au i to piu lusinghien 
piazzament. Ma la giuria non 
poteva non tener conto — se-
condo complesse regole di 
punteggio — degli errori cora-

piuti dal coro ungherese e 
agire in conformita, anche 
se si trattava di errori de-
Minati a non essere apprez-
zati dalla maggioranza del 
pubblico. 

Ma le polemiche non inve-
stono, come e chiaro. so lo il 
set tore delle musiche folclo-
ristiche. Questa volta la giu
ria e completamente fuori di 
questinne. La sconfltta dei co
ri italiani. quest 'anno piu 
completa che in precedent I 
edizioni del concorso . riporta 
infatti alia luce la polemica 
della scuola e reducazione 
musicale in Italia. Si dice, gm 
stamente . che ogni sforzo <*n-
ni destinato a fallire se die-
tro ai cori specializzati non 
si sviluppera una piu diffusa 
rultura sulle cove della mu 
sica e se poi dovranno con-
tinuare a vivere in un vero 
e proprio deserto . 

Benemerenie 
Tra le benemerenze del con

corso polifonico vi e senz'al-
t ro quella di raggntppare gio-
vani appassionati di musira 
da tutto il mondo in uno spi-
n t o di reciproca comprensio-
ne che si s e n e della musica 
per andare oltre la musica. 
facendo diventare Arezzo la 
sede per una reciproca cono-
*>cenza non solo in campo mu 
sicale Piuttosto e'e da chie-
dersi perche in tanto fervore 
in tanto interesse trovi cosi 
poco spazio quello per la mu 
sica piii vicina alia sensibili-
ta di questi giovani cosi en 
tusiasti e sia pur a diversn 
livello. preparati . 

E ' strano. insomma. che in 
im concorso come questo — 
e parliamo delle categorie ri-
nervate alia musica classica — 
tanta pocn attenzione sia da 
ta non diciamo alia musica 
contemporanea — eppure 
quante pagine di musica di 
osgi non potrebbero trovare 
posto qui ad Aivzzo'* — ma 
almeno a quella romantica e 
post-romantica. Insomma qui 
ad Arezzo fe difficile che tro-
vino posto persino musicisti 
come Beethoven. Brahms. De 
bussy o Schumann. Ed e un 
limite. ci sembra. alia fun-
zione di questo concorso che 
potrebbe. ampliando o comun-
que favorendo l 'ampliamento 
dei repertori. collaborare ad 
una piu completa preparazio-
ne musicale dei consti e del-
lo stesso pubblico. 

Finite le gare e anche le po
lemiche ad esse collegate, il 
concorso polifonico ha dato 
il suo arrivederci alia citta 
con due concerti. 

Gianfilippo De Rossi 

Jean Hai el lo hu sorretto nel 
montaggio tecnico, mentre 
Mann liarmttez e I'tdeatore 
e il produtlore del film. An
che il trio deglt attori e lo 
stesso che in teatro Eleanor 
Hint. Michael Londsdale e 
Delphine Sei/rig. Veraina di 
Marienbad e d> Muriel, quin-
di la piu nvrezia, tra le at-
trici d> cinema, a questa tern-
perie spertmt-ntale 

Tutt'altro che spertmentale, 
mu al contrnria inserito in 
una robusta corrcnte. anzi in 
un '< genere» qui folto di ti-
toli, il film a i-olori e su lar
go schermo dt Roger Cor
man, Gli angeli selvaggi, che 
abbiatno tnquadrnto teri nella 
sua tradizione Eftettivamen-
te, e uno Scorpio rising com-
mercializzato e annacquato. 
I giovani motociclistt vanno 
in giro per la California con 
le loro donne sul selltno. sea-
tenundosi in atti dt violenza 
ed hi orge, barduti di sva-
stiche e di croci di ferro. 
a Che cosa sarebbe quella 
crocc di ferro'' Sei uno di 
quegli angeli da strapazzo9». 
chiede a uno della banda un 
operaio. proprio in apertura. 
«Se foste stati ad Anzio — 
aggiungc — sapreste che co
sa vuol dire quella ferraglia. 
e non andrestc in giro rico-
perti dt croci e di svastiche ». 
Ma gli angeli da strapazzo 
credono che voglia dire un'al
tra cosa ed t il loro capo, 
Blues, a spiegarlo al prcdica-
tore: « Vogltamo solo esser 
lasciati in pace... Nan voglia-
mo che nessuno venga a dir-
ci quel che dobbiamo fare... 
Non vogltamo che nessuno ct 
spinga a niente... Vogliamo 
esser liberi. Libert di fare 
quello die vogliamo. Liberi dt 
andare sulle nostrc moto sen 
za essere inseguiti dagli uo-
mini . E vogliamo ubriacar-
ci.. E vogliamo divcrtirci... a. 

Proprio cost nient'altro che 
cost: ed e un po' poco. e sen 
za dubbio si resta indietro al 
le cronache. che suite itnpre-
se di questa come di altre 
bunde si sono lette sui gior-
nali, anche recentemente No 
nostante la brutalita dt certi 
loro atteggiamentt. questi an
geli ncrt sono tn fin dei contt. 
dei gran sentimental!. Quello 
che fanno per il loro compa 
gno fcrito e arrestato dalla 
jHiltzia. per « r u b a r l o » al 
Vospedale. e in fine per scp-
pelhrlo. avendone affrcttato 
sconsidcratamente la morte. 
s dora il patctico. Nel tenta-
tivo di spiegarli. quasi qua 
si Corman li esalta. E tutto 
pcrche li tiene volutamente 
staccati dalla socteta. perche 
li tratta come un'isala a se. 
pittoresca e destinata aU'cstin 
zione. perche si fcrmn al tono 
descrittiva e non rtcsce mai 
a motivarli drammaticamente 

Piuttosto che inquietarct. ci 
consola il protaqonista ha 
perfino *entore della propria 
disfatta. della inuttlita della 
<HI vita, si consegna votonta-
riamente alia pohzia Piuttosto 
che tarci paura. il regista ci 
permette di somdere Qtmn-
do. durante Vorgia in chiesa. 
tl morto viene rialzato dalla 
bara e rivestito dei suoi oc-
chtali e del suo casco. e gh 
i icne messa una sigarctta in 
bocca. e la sua donna, sotto 
I'efSetto dell'croina e di una 
duplice riolenza carnale. si 
rivolge a lui come <;e fosse 
i no. la sttuaztor.c e rtdico-
!a proprio pcrche. anche da 
vivo, quel personapqto non 
era per nulla dncrso da quel 
morto Ci volera un artist a 
v?r render!! misurata e arot 
tcsca Cos'; e saltantn una 
situaztonc c^t p^ssimo anstn. 
e inrolontnrmnente umnri 
stica 

Invece. i! Htnerr.le nazista. 
che rilorna al descntttro e 
ancora un hel brano dt costu
me Ma. dt nuoro, la reazione 
della folia — espressa da un 
ragazzino che lancia un sas-
so contra oh <r angeli » — ap-
pare immotivata Sarebbe bel-
lo che le nuoviss ime genera-
zioni americane sapessera Ma 
sanno, se mai. ancora di me
no E allorn'' 

Ugo Casiraghi 

NELLA FOTO- un'inquadratvra dal 
f i lm d i r t t to da Rog«r Corman 
«Gl i angeli talvaggi • apparte 
iari tugli tcharmi dal Lido. 

Concert! 
BASILICA DI MASSENZIO 

Domani martedl 30 agosto, 
alle 21.30, per la stagione 
estiva del concerti dell'Ac-
cademia di Santa Cecilia, 
concerto diretto da Aldo 

. Ceccato con la partecipa-
zione della pianista Ornol-
la Puliti Santoliquido. Mu
siche di De Sabata, Grieg, 
Dvorak. 

Teatri 
ANFITEATRO DELLA QUERCIA 

DEL TASSO (Gianlcolo - Te-
lefono 650.756) 
Mercoledi alle 21,30 spetta
colo classico comico: II gor-
goglinne. di M. T. Plauto 
con F. Aloisi, S. Bennato, 
M. Bernini Olas, G. Mazzoni, 
M. Pasquini, F. Santelli e 
altri. Regia S. Ammirata. 
Scene e costumi F. Antonac-
ci 

FORO ROMANO 
Alle 21 suoni e luci in ita-
liano, francese, tedesco, in-
glese. Alle 22,30 solo in in-
glese 

VILLA ALOOBRANDINI (Via Na-

ricnale) 
Alle 21.15: XII estate roma-
na di prosa di Checco Du
rante. Anita Durante. Leila 
Ducci con L'ammalato per 
forza. novitii assoluta bril-
lantissima di Franco da Ro
ma Regia C. Durante 

Attrazioni 
BABY PARKING (V.a S Pnsca 

ci. 16) 
Domenica dalle 17 alle ore 
20 visila dei bambini ai per
sonaggi delle fiabe. Ingresso 
gratuito 

PARIOLI 
Dal 12 settembre: II halli-tto 
di lliuna. di Franca Bartolo-
mei e W Zappolini. Nuovo 
spettacolo con musiche di 
Verdi, Infante, Schumann, 
Gram. Primi ballerini F. 
Bartolomei, W. Zappolini, C. 
Panader, M. Ignisci. Coreo-
gr. Bartolomei - Zappolini. 
Scene e costumi: Laurenti, 
Russo, Ranzi 

Varieta 
AMBRA JOVINELLI (731.306) 

L'n dnllaro di funco, con A. 
Farley A • 
Rivista: Franco Vebari 

VOLTURNO (Via Volturno) 

I gangster del Bengala 

Cinema 
PRIME VISIONI 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
Johnny oro , con M. Damon 

A • 
AMERICA (Tel. 568.168) 

Tempo di massacro, con F. 
Nero A • 

ANTARES (Tel. 890.947) 
Amore all'italiana, con W. 
Chiari C • 

APPIO (Tel. 779.638) 
Per qualche dollaro in me
no, con Buzzanca A • 

ARCHIMEDE (Tel. 875.567) 
Chiusura est iva 

ARISTON (Tel. 353.230) 
Yankee, con P. Leroy A • 

ARLECCHINO (Tel. 358.654) 
La battaglia dei Mods, con 
R. Shayne M • • 

ASTOR (Tel. 6.220.409) 
Agente Jo Walker operazin-
ne Estremo Oriente, con T. 
Kendall A • 

ASTORIA (Tel. 670.245) 
Delitto quasi perfetto. con 
P. Leroy SA • 

ASTRA (Tel. 848 326) 
Chiusura estiva 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
II senrcto di Kingo, con J. 
Harrison A • 

BALDUINA (Tel. 347 592) 
L'armata delle belve 

BARBERINI (Tel. 471.707) 
El Cjorro, con T. Hardin 

A • 
BOLOGNA (Tel. 426.700) 

Django. con F. Nero 
(VM 18) A • 

BRANCACCIO (Tel. 735.255) 
Fantomas minarcia il mon
do. con J. Marais A • 

CAPRANICA (Tel. 672.465) 
7 mnnari d'oro, con R. Via-
nello C • 

CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 
7 uomini d'oro. con P. Le
roy SA • • 

COLA DI RIENZO (Tel. 350.584) 
I j spia che \ r n n e dal fred-
do, con R. Burton (I • 

DUE ALLORI (Te!. 273 207) 
Iljango. con F. Nero 

(VM 18» A • 
EDEN (Tel 380 183) 

IMit to quasi perfrttn. con 
P. Leroy SA • 

EMPIRE (Tel. 855 622) 
EI firreo. con M. Ferrer 

OR • • 
EURCINE (Piazza Italia 6 ) EUR 

(T-l 5 910 986) 
l-a spia chr t rnnr dal fred-

do. con R. Burton G • 
EUROPA (Tel. 365.736) 

II nostro agente a Casablan
ca. con L Jeffries 

(VM 18» A • 
FIAMMA (Tsl 471 100) 

America parsr di Dio 
IX) • • • 

GALLERIA (T>l 673 267) 
Vajas con Dios Cmnco. con 
G Saxon A • 

GARDEN (Te' 5S2 345) 
Fantomas minacria il mon
do. con J. MaraLs A • 

GIARDINO (Tel. 834.946) 
Django. con F. Nero 

(VM 18) A • 
IMPERIALCINE n. 1 (686.745) 

Africa addio 
(VM 18) DO • 

IMPERIALCINE n. 2 (636 745) 
Sipnore e signori, con V. 
Lisi (VM 18) SA • • 

ITALIA (Tel. 846 030) 
Delitto quasi prrfetto. con 
P. Leroy SA • 

MAESTOSO (Tel. 786 086) 
Fantomas m h u c c i a il mon
d o , con J. Marais A • 

MAJESTIC (Tel. 674.908) 
Nata libera, con V. Mc Ken-
na A • 

MAZ1INI 4Tel. 351.942) 
Django, con F. Nero 

(VM 18) A • 
METRO DRIVE IN (6.050.126) 

Schiava e signora 
METROPOLITAN (Tel. 689.400) 

Per il gusto di uccklere, con 
C. Hill A • 

MIGNON (Tel. 869.493) 
Sono un agente del FBI , 
con J. Stewart f« • 

MOOERNO ARENA ESEDRA 
Furia a Marrakceh, con S. 
Forsyth A • 

MOOERNO SALETTA (460.285) 
7 m o n a d d'oro, con R. Via-
nello C • 

MONDIAL (Tel. 834 285) 
Adulterio aU'italiana, con N. 
Manfredi SA • 

NEW YORK (Tel. 730.721) 
Tempo di massacro, con N. 
Manfredi SA • 

NUOVO GOLDEN (Tel 755.002) 
L'uniante italiana, con G. 
Lollobrigida S • 

OLIMPICO (Tel. 302 635) 
Adulterio aU'italiana, con N. 
Manfredi SA • 

PARIOLI (Tel. 874.951 ) 
Chiusura estiva 

PARIS (Tel. 754 368) 
Yankee, con P. Leroy A • 

PLAZA (Tel. 681.193) 
Un bikini per Didi, B . Ho
pe C • 

QUATTRO FONTANE ( 4 7 0 2 6 1 ) 
Kingii il volto dclla vendet
ta. con A. Steffer A • 

QUIRINALE (Tel 462 653) 
Onibaba, con N. Otawa 

(VM 18) I)lt • 
QUIRINETTA (Tel. 670.012) 

Personale di Alec Guinnes: 
II nostro agente a L'Avana 

A • • • 
RADIO CITY (Tel 464.103) 

Tempo di massacro, con F 
Nero A • 

REALE (Tel. 580 234) 
Joliunv oro, con M. Damon 

A • 
REX (Tel. 864 165) 

Vajas con Dios ( iringo. con 
G. Saxon A • 

RITZ (Tel. 837 481 ) 
Yankee, con P. Leroy A • 

RIVOLI (Tel. 460 883) 
Le dee deD'amorc n o • • 

ROXY (Tel. 870 504) 
Agente segreto 777 invito ad 
uccidere 

ROYAL (Tel. 770 549) 
FBI operazione vipera gial-
la G • 

SMERALDO (Tel. 351.581 ) 
Agente X77 onl ine di ucci
dere, con G. Barray A • 

STADIUM (Tel. 393 280) 
Delitto quasi perretto, con 
P. Leroy SA • 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
Un colpo da 1000 miliardi, 
con Van Nutter A • 

TREVI (Tel. 689.619) 
Johnny Yuma, con M. Dan-
non A • 

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano 
Tel. 8.380.003) 

Nata libera, con C. Kenna 
(VM 14) A • 

VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 
La spia d i e venne dal fred-
do, con R. Burton G • 

SECONDE VISIONI 
AFRICA: La grande ri volta, 

con M. Felix A • 
AIRONE: Amore aU'italiana, 

con W. Chiari C • 
Alaska: U Boat cor.saro degli 

abissi 
ALBA: Le folli notti del dot-

tor Ferryl, con J. Lewis 
C • • 

ALCYONE: Onibaba, con N. 
Otawa (VM 18) DR • 

ALCE: La spietata Colt del 
(iringo 

A L U Kit I: Vajas t o n Dios 
Gringo, con G. Saxon A • 

AMBASCIATORI: Un dollaro 
di onore. con Y. Wayne 

A • • • 
A N I E N E : Baleari operazione 

oro. con J. Sernas SA • 
A Q U I L \ : 12 donne d'oro. con 

T. Kendall A • 
Alt ALDO: Ln dollaro di ono

re. con Y. Wayne A • • • 
ARGO: chiusura estiva 
ARIEL: A 3S3 massacro al so

le. con G. Ardis.son A • 
ATLANTIC: Operazione 3 gat-

ti gialli. con T. Kendall A • 
Al'GL'STlIS: I .a matadora. con 

E. Will iams S • 
AUREO: I 2 Saiuulott i . con 

Franchi e Ingrassia C • 
AISON1A: 7 pistole per i Mr 

Gregor. con R. Wood A • • 
AVAXA: N e w York chiama su-

perdrago. con R. Danton 
A • 

AVORIO: Tutti insieme appas-
sionatamente. con J. An
drews M • 

BRISTOL: Tutti insieme ap-
passionatamente. con J. An
drews M • 

BROADWAY: I 2 Sanrulotti . 
con Franchi. Ingrassia C • 

CALIFORNIA: Trcnira di un 
omiridio. con R Weber 

G • 
CASTELLO: Anche gli eroi 

piangnno. con W. Holden 
DR • 

CINESTAR: Delitto quasi per
retto. con P. Leroy SA • 

CI.ODIO: La mia terra, con 
R. Hudson (VM lfi> DR • 

COLORADO: Quo Vadis. con 
R. Taylor SM • 

CORALI.O: G2 serrizio se
greto 

CRISTA L I / ) : Rapina al sole. 
con J. P. Belmnndo 

<VM 18> G • • 
DELLE TERRAZZE: Agente 

077 miss ion? Summergame. 
con R Wvler A • 

DEL VASCELI.O: Django. con 
F. N e m «VM 18» A • 

DMMAVTE: II nostro aernte 
Flint, con J. C o b u m 

(VM 14) A • 
DUN'A: chiusura estiva 
EDELWEISS: I-a lunga stra-

da della vendetta, con E. 
Purdom A • 

ESPERIA: 5 dollari per Bin-
go. con A. Taher A • 

ESPERO: Agente Jo Walker 
operazione Estremo Orien
te. eon T. Kendall A • 

FOC.MANO: Patto a 3. con F. 
Sinatra A • 

GILXIO CESARE: Una donna 
senza volto. con J. Garner 

DR • • 
HARLEM: riposo 
HOLLYWOOD: Operazione tre 

gatti gialli, con T. Kendall 
A • 

IMPERO: 077 missione Sum
mergame. con R. Wyler A • 

INDUNO: Agrnte Jo Walker 
operazione Estremo Orien
te. con T. Kendall A • 

JOLLY: La calda amante, con 
F. Dorleac S • 

JONIO: Agente 3S3 massacro 
al sole, con G. Ardisson 

A • 
LA FEN ICE: Le meravigliose 

at venture di .Marco Polo, 
con. H. Buchholz A • 

LEBl.ON: L'affare BUndfold, 
R. Hudson G • • 

NEVADA: Agente 077 missio-
ne Sunuuergame, con R. 
Wyler A • 

NIAGARA: Jim 11 primo A • 
NUOVO: Onibaba, con N. Ota

wa (VM 18) DR • 
PALLADIUM: Un dollaro di 

onore, con Y. Wayne 
A • • • 

PA1-VZZO: Agente Jo Walker 
operazione Estremo Orien
te. con T. Kendall A • 

PLANETARIO: chiusura esti
va 

PRENKSTE: Tecniea di un 
omicidio, con R. Weber G • 

PRINCIPE: Dracula priticipe 
delle tenebre (VM 18) fJ • 

RIALTO: Anni ruggenti, con 
N. Manfredi SA • • • 

RUIIINO: chiusura estiva 
SAVOIA: Django, con F. Ne

ro (VM 18) A • 
SPLENDID: 11 eardinale. con 

T. Trvon DR • • • 
SULTANO: Un dollaro di ono-

re, con Y. Wayne A • • • 
T1RRENO: Kiss kiss... bang 

bang, con G. Gemma 
SA • • 

TRIANON: Itingo 11 texano. 
con A. Murphy A • 

TUSCOLO: L'omlirellone. con 
E. M. Salerno S • • 

ULISSE: 7 pistole per i Me 
Gregor. con R Wood A • 

VERBANO: IM grande corsa, 
con T. Curtis SA • 

TERZE VISIONI 
ACILIA: Agente Z55 miss ioue 

dispcrala, J. Cobb A • 
ADIIIAC1NE: II grande cam-

pione. con K. Douglas 
DR • • • 

APOLLO: 12 donne d'oro, con 
T. Kendall A • 

ARIZONA: riposo 
AURORA: II leone di S. Mar

co . con G M. Canale SM • 
COLOSSKO: l,a sritla degli 

implacabili . con J. Martin 
A • 

DEI P1CCOLI: chiusura estiva 
DELLE MI.MOSK: lo lu co-

noscevo bene, con S. San-
drelli DR • • 

DELLE ItONDINI: Z55 mis
s ioue disperata. con J. Cobb 

A • 
DORIA: Kiss kiss.. . hang 

bang, con G. Gemma 
SA • • 

ELDORADO: II coraggio e la 
sfida, con D. Bogarde 

A • • 
FARNESE: La grande notte 

di Itingo. con W. Berger 
A • 

FARO: Marines sangue e glo
ria. con J. Mitchum A • 

LA STORTA: L'uomo della val-
le maledetta. con T. Har
din A • 

NOVOCINE: Upperseven l'uo
m o da uccidere, con P. Hub-
sohmid A • 

ODEON: I 3 centurioni S M • 
ORIENTE: Boeing Boeing. 

con T. Curtis C • • 
PERLA: Hud il selvaggio, con 

P. N e w m a n DR • • 
PLATINO: Rose rosse per An

gelica, con M. Mercier 
A • • 

PRIMA PORTA: Un dollaro 
di onore, con J Wayne 

A • • • 
PRIMA VERA: chiusura estiva 
RENO: L'uomo dalla pistola 

d'oro, con C. Mohner A • 
ROMA: Covers girls, con G. 

Moll S • 
SAIJl UMBERTO: 20.000 le-

ghe sotto i mari. con J Ma
son A • • 

SALE PARROCCHIALI 
DEGLI SCIPIONI: Dossier 

107 mitra e diamanti 
EUCLIDE: prossima apertura 

a u a u n i M M U M M M H H H q g 
• • 
•J IJC siglr chr appainno mccantii J 
m ai liluli itri film rnrritpumlo- • 
• mi alia srturntr rlassifii-ariont- • 
5 P»T srtirri: 5 
• A = A\ i fn lurnM. • 
S C = Comico * 
2 H \ — Disrcno animatn • 
• IM) — llocumrntario • 
• DR - Ilr-iminatiru • 
S ('• = r.iallii S 
} M - Musicale J 
• S — Srnlimrnlalr • 
• S \ --- Satirirn • 

SM = Stiirirn-niitoliiKiio a 
• 

II nostro ciiulizio MII film tir- J 
nr r^.prr«.«i nrl moilo M-curnte: • 
+++++ - rcrrzinnalr J{ 

• # # # = ollinio • 
# # # = liuono • 

• • - di^rrlo S 
^ -= mrdiocrr 2 

V M 16 = virtalo ai minnri • 
di 16 anni • 

Arene 
ACILIA: Agente Z55 miss ione 

disperata. con J. Cobb A • 
AIRORA: II leone di S. Mar-

c o , con G M Canale 
SM • 

CASTELLO: Anche gli eroi 
piangono. W. Holden DR • 

CORALI.O: G2 servizio segre-
tn 

ESEDRA MODERNO: Furia a 
Marrakesc. con S. Forsvth 

A" • 
FELIX: Colpo grosso al Galata 

Bridge con H Buchholz 
A • • 

LLCCIOLA: Adios Gringo, con 
G. G e m m a A • 

MESSICO: 100.000 dollari per 
Ringo. con R. H a r m o n A • 

NEVADA: Agente 077 miss ione 
Summergame . con R Wvler 

A • 
N l OVO: Onibaba. con N. Ota 

wa »VM 18» 
PARADISO: 007 dalla Russia 

con amore. S. Connery G • 
S. BAS1LIO: Mi tedrai tor-

nare. con G. Morandi S • 
TARAVTO: I due toreri. con 

Franchi e Ingrassia C • 

CINEMA C H E CONCEDO-
NO OGGI 1-.% RIDUZIONE 
ENAL - AGIS: Amhasciatori , 
Adriano. Alee, Alcione. Appio, 
Ariston, Arlecchino. Aventino, 
Boitn, Capranichetta. Cass io . 
Cola di Rienio , CrisUUo, Eu-
ropa, Eurcine. Fogliano, La 
Fenice, Maestoso, Mass imo, 
Mazxini, Moderno, Nuovo , 
Olimpia. Orione, Paris, Plaza, 
Quirinale. Ritz. Roma, Sala 
I'mtwrto. Salone Margherita. 
Smeraldo, Sultano, Snperga di 
Ostia. Tret i , Tusco lo . . TEA
TRI: Teatro Romano di Ostia 
Antica, Villa AldobrandinL 

Rai\!7 
TV nazionale 

18,00 La TV dei ragazzi 
a) ADOIO, LADY I 

Film 
b) LA CASA DELL'OOMO 

II Mtdiotvo 

19,45 Telesport 
CRONACHE ITALIANE 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 Telegiornale 
Carosello 

21,00 Dentro 
I'America 

di Furio Colombo 
Quarts puntala 
L* opinion! 

21,45 5" Festa degli 
sconosciuti '66 

22,30 S.O.S. polizia 
L'«vi»iont 
Racconto jcene^gisto 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 

21,10 Intermezzo 

21,15 Schiavo 
della furia 
Film - Regia cfi Anti'tn/ 
A.'ann 
Int Dennis OVeefe, Cliii-
re Trevor, Marsha Hunt 

22,35 Eurovisione 
Francoforte 
CAMPIONATI MONDIALI 
DI CICLISMO 
Gira a cronometro per 
dilettanti 

programmi svizzen 
20 25 IhFORMAZIONE SERA 

20.30 OBIETTIVO SPORT 
20,55 TV-SPOT 

21,00 TELEGIORNALE 
21,15 TV-SPOT 
21.20 NEL MONDO SOTTOMARINO 
21.40 TV-SPOT 
21,45 UN ROSSETTO COLOR LA. 

VANDA - Telefilm della se-
rie « Perry Mason » 

22.35 CANZONI DI UN ANNO 

23,20 INFORMAZIONE NOTTE 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio- ore 7, 8, 10, 

12, 13, 15, 17, 20, 23 ; ore 

6.35: Corso di spagnolo; 8.45: 

Canzoni napoletane; 9: Ope

retta e commedie musicali; 

9.30: Muriche di Vivaldi; 

10.05: - Canzoni; 10.30: Per 

gli alunni; 11 : Danze popo-

lar i ; 11.30: I grandi del jazz: 

Henry « Red » Allen; 11.45: 

Canzoni; 12.05: Gli amic! del

le 12; 12.20: Arlecchino; 

13 30- Nuove leve; 15.15: Le 

novita da vedere; 15.30: Al

bum discografico; 15.45: Ro* 

tocalco musicale; 16.30: Per 

i ragazzi; 17.25: « Pelle di 

zigrino », romanzo di Balzac; 

17.50: Orchestra Marenza; 

18.15- Grandi stagioni d'ope-

ra; 18.50: Bellosguardo; 19 e 

05* Itinerari musicali; 19.30: 

Motivi in giostra; 20 25: L'ora 

del jazz; 21.30: Musica nella 

sera. 

SECONDO 
Giornale radio: ore 6.30, 7.30, 

8 30, 9 30, 10 30, 11.30, 

12 15, 13 30, 14 30. 15 30, 

16 30, 17 30, 18 30. 19 30, 

21 30, 22 30; ore 6 33- Di

vertimento musicale; 7.33: 

Musiche del mattino; 8 40 : 

Concertino; 9 35' Canzoni ita-

lirtne; 10 Recitativi e arie; 

10 35- lo e il mio amico 

Osvaldo; 11.15: Un disco per 

Testate; 11.35: Buonumore in 

musica; 12: Crescendo di vo-

ci ; 13- L'appuntamento delle 

13; 14 Voci alia ribalta; 

14 45 Tavolozza musicale; 15: 

Momento musicale; 15.15: Se-

lezione discografica; 15 35: 

Concerto operistico; 16 38: 

Per voi giovani; 18.35: Fan

tasia musicale; 18.50. I vo-

stn preferit i ; 20: Ciak. Edi-

zione speciale da Venezia; 

20 30: Una lezione di bel can

to; 21.45: Musiche di Beetho

ven. 

TERZO 
Ore 18 30: Musiche di Casel-

la; 19. La conquista spagno-

la; 19.30- Concerto di ogni 

sera; 2 1 : II Giornale del Ter-

zo; 21.20: « II giro d'ltalia », 

due tempi di Luciano Codi-

gnola; 22.50- Musiche di Ma-

miga. 

Va in onda stasera, alle 
21.15, sul Secondo canale 
il film diretto da Anthony 
Mann «Schiavo della furia». 
Eccone in breve il canovac-
cio. Rick, capo di una terri-
bile « gang » di San Franci
sco, per evitare la pri»ione, 
ha fatto arrestare e condan-
nare John. L'amante di 
Rick, Pat. la quale ama in 
segreto John, s'adopera per 
farlo evadere dalla prigio-

ne e ci riesce. 
Rick spera che John sia uc-

ciso dalla poli/ia; ma John 
sfu^fie alle ricerche e vor-
rehbe nascondersi presso 
Ann, una giovane impiegata 
del suo difensore, innaino-
rata di lui. Essa, credendo 
di Riovargli, telefona alia po
lizia, cosicche John e co-
stretto a portarla con se e 
con Pat nella fuga verso la 
liberta. 

controcanale 
II circolo vizioso 

Speravamo ten sera che 
II tredice.simo roltello, nel
la seconda puntata. con la 
« stietta » finale, mighoras-
se. Purtroppo. non e stato 
co.si. Questo prima raccon
to « mallorosa » della sene 
Le avventure di L a u r a 
S t o r m c stato una delusto-
ne datlinizto alia fitw un 
caitivo avvio per ritorno 
sin teleschermi del pcr*o-
naggio inventato da Leo 
Chto>iso c Camillo Mastro-
cinque 

Si dice: facctamo uno 
spettacolo dtvertcnte, tanto 
per rendere piu vii ace la 
serata domemcale dei tele-
spettatori. Si dice abbiamo 
una formula che Vanno scor
so ha avuto un certo suc-
cesso. e. dunque, nulla di 
meglio che sritupparla An-
diamo sul sicura. Gia Ma 
il fatto c che anche per fa
re uno r. spcttacolino dner-
tente» ci roghono tmpegno 
c serieta- le cose tirate via 
alia bell'c megho mostra-
no la corda tanto piit pre 
sto quanto meno robusta e 
originate e lidca che sta 
alia loro ortgme. E tl fatto 
e. tnoltre. che nemmeno la 
formula piu collaudata puo 
essere meccanicamente ri-
petuta- tanto meno m tele 
rtsione. dove anche le tro-
rcte dt maggior effetto si 
esaurtscono rapidamente. 

Ora. II tredices imo col-
tel lo ci e apparso proprio 
come un lavoro ttrata via 
alia bell e megho e ncopia-
to meccanicamente. nelle 
sue trovattne. sui copioni 
dello scorso anno Pensta-
mo. mnanzi tutto. alia strut-
tura stessa della ricenda 
narrata dat due auton un 
r giallo» anche se ttnto di 
rosa. ha da essrre un <t gial
lo ». deve possedcre cioe 
quella logica. quel ritmo, 
quella suspense senza i qua
il nessun racconto di que
sto * genere » pub reqgersi. 
Mighaia di film, anche quel-
li dt mediocre livello, stan-
no a dtmostrarlo. Ora II 
tredicesimo coltel lo facer-a 
acqua da tutte le partf non 
solo perche non riuscira, in 
nessun momento, ad inte-
ressare i7 telespettatore al 
• n j i t fm>» (se cosi possia-
mo chiamarlo) del doppio 
assassinio che ne costituiva 
il centro, ma anche perche 
procedeva con esasperantc 
lenlezza e si servita di espe~ 
dienli ora infantili (come 
quello del colloquio ascolta-

to attraver.fo i lubi del ca-
lorifcro), ora assolutamentc 
gratuiti (come qucllo della 
scoperta del costume inert-
inittatu da parte della pro
taqonista- una scoperta pio-
i uta dal cielo come unu vm-
cita al totoculcto). 

Dunque. nessuna loQicn, 
ritmo stanco e ncssnna su
spense- ciic mm bnsta cer
to una scena come quella 
final'- del lancio dei coltelh 
j>er reggere una tntiera pun
tata. su questo piano, tan
to ptii quando non estste il 
minimo dubbio su « heto fi
ne i F non ct si venga n 
dire che. tn fondo. tantt 
film c telefilm «gialli » so
no ricchi di susj>ense no-
nostante gh spettatori sap-
piano che il tt heto fine » ar-
rivcra tmmancabilmente: la 
abtltta degli auton sta pro
prio nel riusctrc ad orgn-
nizzare 1'azione in modo che 
questo venga dtmenttcato. 
D'nltra jtarte non st puo 

{ nemmeno dire che nella vi-
; renda dt icrt sera le situa-
i zioni umoristiche, le « trova-
J te -• sptritose colmassero i 

i uott della struttura tt gial-
la jj. Per far rtdere. infatti. 
ct voghono non solo Imttu-
te. ma anche sttuaziont e 
personaggi. nel Tredicesi
m o coltel lo le battute era-
no ticboh. le sttuaziont scon-
tatc ed t personaggi tnest-
stentt. 

Con un'aggrarante: men
tre Vanno scorso, al loro 
primo apparire. personaggi 
come quelli del commissa-
no sragato e del figlto <r ca-
pcllone » ttmido poterono ot-
tenere un certo effetto an
che se appena schtzzatt. que-
sfanno, nella loro masche-
ra da manichmt. essi non 
sono riusciti nemmeno a 
farct somdere. E, si badt, 
un stmtlc discorso pud la
tere. in realta. per tutti gli 
altn personaggi fisst: perfi
no per quelli della protajo-
ntsta. E, ancora una volta, 
non ci st renga a dire che 
non sono pochi i personag
gi fissi di telefilm che per-
suadono nonostante man-
chtno di qualsiasi appro/on-
-dimento psicologico e dl 
qualsiasi sviluppo: perche 
in quet casi, t la storia che 
conta. Insomma, si tratta, 
come si rede, di un circolo 
vizioso, dal quale non sap
piamo proprio come Laura 
Storm riuscira a uscire. 

9- c. 
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