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Si e inaugurate ieri il 
XXV Festival della prosa 

II via a Venezia nel 
segno della favola 
II Pop Theatre di Edimburgo ha presentato, per la regia di 
Frank Dunlop «II racconto d'inverno» di Shakespeare 

Dal nostro inviato 
VKNEZIA, 17. 

The winters's tale, < II rac-
into d'inverno» di William 

Shakespeare, nella messinsce-
ia del Pop Theatre di Edimbur
go. regia di Frank Dunlop. 
ia inaugurato stasera la 
yentieinquesima edizione del 
festival interna/ionale della 
[>rosa. 

Per un'edizione come que-
Ma — ehe si carat tenz/a per 
fa presen/a del * Hcrlincr En-
lemble *. ma anche di altri 
pomplessi — 6 stata dunque 
m'apertura di libera fanta
sia, di romanzesco favoloso, un 
o' in contrasto eon quel che 
fii verra offerto nei prossimi 
lioriii. Ma non e stato davvc-

male, perche abbiamn potu-
vedere sul palcoscenieo una 

Ipcra assai |HICO rappresonta-
in Italia: e the comunque 

|on fa parte della conoscenza 
amune che si ha nel nostro 
icse della drammaturgia sha-

|espcriana. 
C o da aggiungere stibito. 

jttavia. una domanda. quella 
itessn che niolta critica in-
Jose si e |M»sta e si pone sulla 

l i ra nattira di questo line-
vito d'inverno: e e.sso pro-
rio e soltanto un gioco della 
ivenzione. un nbbandonnrsi 
?H'aufore alia fiaba inverosi-
lile. a pcrsnnnggi purnmonte 
ratuiti. a intricate vicende 
iltnnto macehinose? I,a pon-
iva cosi, tanto per citare uno 

lei primi a vedere il Racconto 
|1 Globe, dove fu rapproscnta-

nel Ifill. il collega e rivale 
Ii Shakespeare, Ben Jonson 
bhe, scandalizzato per questo 
lenere di commedia. di «ro-
lance > come esso era chiama-

se la prendeva con Shake-
pare perche raffigurava nei 

luoi drammi «la natura pre-
k'ntevole *. o ricorreva a * fa-
l o l c proeellc o lepide/ze». 
5i trattava. insomma. per don
jon di « un nido di anticaglie ». 
)i parere uettamente diverso 

|ono nlcuni dei maggiori stu-
liosi rontemporanci. che vcdo-
Bo nella favola complessi sim 

ilismi che Shakespeare avreb 
be voluto ndombrare; e c'e chi 
Irriva fino al punto — come 

critico D. A. Travcrsi di scri-

vore che il Racconto d'inver
no e « la storia delle frattti-
re create neH'amore e iieH'a-
micizia dal passure del tempo 
e dall'azione del sangue e del 
risanamento di questo fratture 
per me/zo della |>oniteii/a e di 
una rinnovata dedizione perso 
na l e i . Un'interpretn/iono. co
me si vede, di chiaro orienta-
mento spiritualista e cristiano. 

Ecco dunque la favola. n re 
di Sicilia. Loonies — una Si-
cilia fantastiea, in un tempo al 
trettanto fantastico — ha come 
ospite. amatissimo, il re di Hoe-
mia, Polixenes. Anche questa 
Hoemia o un'inven/ione della 
nebtilosa e poetica geografia 
shakesperiana. Al momento di 
partire, Polixenes si vede in-
vitato a restare; ed e la regina. 
Mermione (figlia del re di tut-
le |e Hussie) a insistere perche 
l'ospite non so no vada. A que
sto punto scoppia improvvisa 
una turbinosa e accecante go 
Iosia in Leontes. che si convin
ce della proponsione della mo-
glie per Polixenes. La sua tra-
ma di omieidio non riesce per
che il suo primo cortigiano Ca-
millo. incarieato di uccidere 
Polixenes. rivela a quest'ultimn 
il tranello. o fuggo con lui. I.'i 
ra di Leontes si scatona allora 
contro Ilermione. deseritta co-
mo donna di sublime bellezza 
e di eecelsa castita: il re or-
dina che sia gettata in carcere. 
e fa pnrtar via da un cortigia
no fedele la bimba che le nasce. 
Avra presto a pentirsi del <=uo 
imbestiamento: i messi da lui 
mandati all'oracolo di Delfo 
(altro fantastico anacronismo) 
tornano col responso. che di-
chiara innocente Ilermione. 
Ahime. il re non credo, e pro 
voca cosi la morte del finlio 
Mamilluis. e. quindi. quella del
la regina. 

Nnvignndo alia ricerca di un 
luogo dove abbandonare la 
bimba appena nata. intanto. il 
cortigiano di Leontes finisce 
sulle sponde della Boemia. Qui 
una tempesta distruggo la na
ve, la bimba o salvata da un 
pastore. o presso di lui cre-
scera. Passano sedici anni. e 
ce no a w e r t e un bellissimo 
intermezzo in cui il tempo fa 
la sua parte di signore di tutte 
le cose. 

Se<Iicenne. la ragax/a. chia-

laugurato il nuovo « Met» 
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NKW YORK. 17 
111 r.uovo Mclropoit'cn. icnp.o della musica l.nca nciih Mali 
fi (TAmcnca. c stato mauaurato ten sera (questa mattma, 
fnrio I'oTa itahana) con la prima moidmlc dell'ci'CTa Anionio e 
MMtra. scntta per I oecastcme da Samuel Barber. 
[inlerprett pnncipali deU'opcra soio stati l.contune Price e il 
fo portoncann Jwlmo Diaz. L'orchestra. che per la circostanza 
tospeso o im agita:iorie "I'.dacale che si trascina da molto tempo. 
Ha dirctta da Thomas bchippers: le scene e la reaia erano rfi 
ico Zcffirclli. Oltre \eimila persone haino a^nlla'n la nuoviwma 

del Lincoln Center e Vincasfo e ^tato rfi circa 400 000 dollan 
tecntoemquanta miltoni di lire italiane). 
[Nell.i f«»to: Ju>tino DMZ fwcia Leont>nc Pruv al 'r^r.ir.e 

sixttacolo. 

mata Perdita, fa innamorare 
di so. pur essendo lei di con-
dizione contadina, ma bellissi 
ma. il liglio del r<- Polixenes. 
Florizol. che ama tra.scoriere 
lo giornato in camp.igna. tra 
i fiori, le piante. gh a!iim;ili. 
la vita, insomma, dei (onta-
dini. Sorpreso (|iii da suo p.i 
die, che si o travestito per ac 
cedere alia fattoria nel giorno 
della festa della tosatura. e 
che d'improvvi'-o — <ome gia 
I-eontes contro la moglie — o 
proso da un furibondo odio 
veiM» il liglio degdieio. dot ide 
di fuggirseno con Perdita. e 
dove va? va diretlo in Sicilia. 
o qui lo raggiunge. insoguen 
dolo. il padre. Incontro gene 
rale, rivela/ione da j)arte del 
pastore delle \e re origini di 
Perdita (cui Shakespeare non 
ci fa assisteie. ma che ci ta 
raceontare d.i nuov i IXTSO 
naggi. introdotti per concitaro 
o sintetizzare il finale), pace 
generale. Ne basta: tutti van-
no alia statua che o stata eiet-
ta in ricordo della regina da 
una sua fedelissima cortigia-
na. Paulina, ed hanno la sor-
presa di vedere che essa si 
muo\e. E rivi\e: in realta Her 
miotic non era mai morta. ma 
aveia voluto fingersi tale in 
attesa del reali/zarsi della pro 
fe/ia dell'oracolo circa il ri 
torno della figlia perduta. 

Probabilmente ha ragione il 
Baldini quando afferma. stan 
ti le molte •riustificate svolte 
della vicenda. le sue trnppo 
sfacciate sorjirose. il voluto 
meccanisnio. che il lluccontn 
d'inverno, come ci 6 pcrvenuto. 
manca di varie parti, che for-
sc lo coni|X)nevano in una spe
cie di ciclo. Quanto alle inter-
pretazioni della critica. certo 
il testo si presta a qualsiasi 
genere di lettura. Come s'e 
detto. I'opera appartiene al pe-
riodo ultimo deH'attivita crea-
tice di Shakespeare, onnai un 
po' stanca e involuta. anche 
se riscattata. nella successiva 
Tempesta, da tin grande af-
flato noetico. denso di umanita. 
Un'interpretazione. avanzata 
da parte marxista (si veda il 
saggio di Charles Barber e II 
racconto d'inverno > e la so 
cieta aiucobeana) riallaccia la 
opera in questione con il suo 
tempo, con l'atteggiamento di 
Shakespeare verso la societa 
inglese in fase di rapida evolu-
zione. verso la crisi che la por-
tera di Ii ad alcuni decenni 
verso la guerra civile, la ca-
duta della monarchia. 1'avven 
to di Cromwell. II mnndo fan
tastico della favola non sarob-
be un modo di ev adore dalla 
realta, quella realta cosi pre 
sente nella drammaturgia sha
kesperiana. bensi la maniera 
pin poetica ed efficace di co 
municare al suo pubblico certi 
suoi giudizi sulla contempora-
neifa. 

Lo spettacolo del Pop Thoa 
tre di Edimburgo e un'one^ta 
trascrizione scenica del testo. 
IJI regia di Frank Dunlop 
non ha presunzioni cntiche. 
e si limita con discrezione 
a sottolineare certi pas^aggi 
vistosi. conio tutta la parte 
del furore di I^eontes. e I 
passaggi villorecci della se-
conda parte, presc-nt.indone 
con hevo caricatura. ma con 
divertimento, il mondo conta-
d'no. SerpOiTgia anche per lo 
spettacolo una vena di ironia. 
cho lo salva dal soNpetto ch«4 

tutta la roman/o.sca stona 
venga prosa troppo sul seno 
L'a7ione si svolae dentro una 
=cena fissa: una tor 'e . de^li 
spalti di ci ' te l lo medi«)eva!e. 
l 'ontrata. appena arconnata. 
di m odificio rog.de In f>*r-
to scene prevalo un aspetto 
barbanco ii costumi dollo 
smard.'o. qixlli dei due r<>. 
montro i ci>:)tadiai sono. d.i 
questo punto di vi^ta. a liveilo 
di una favola pastorale un po' 
nd;oilizzata. G!i interpreti s>i 
no buoni: citiamo prima di 
tutti l'attoro che impor-wia 
lyeonfes. Laurenc«- H a n o y . che 
spara con robusta dizione o 
ton-.v>r»»» drammatica !o *ac 
tirate di 2tl.i>ia. I /altro re. 
Polixenes. e David Sumner. La 
bella Ilermione e Moira Rod-
mond; Paulina e Diana C'n.ir 
ch'Il II vecch'o pa-=Tor<- e 

. i! fial.o 

Si e chiuso il XIV Festival di Napoli 

Hanno vinto le «vedo 
del name della canzone 

Rai\!r 

I CONSIGLI 
DEL REGISTA 

Conlinunno le riprese del film « La ragazza e il generale ». 
Nel la I'oto: prima di girare un'impegnativa scena, il registn 
Pasquale Festa Campanile da alcuni consigli alia protagonista 
principale, V i rna Lisi 

Insediate ieri le giurie 

Premio Italia: 
si esaminano le 
opere televisive 

Gia scelti, invece, i lavori radiofonici 
che saranno premiati il 26 settembre 

PALERMO. 17. 
I-e giurie incaricate di esami-

nare i lavori radiofonici presen-
tati al « Premio Italia » hanno 
concluso la loro attivita. Le ope
re musicali e drammatiche. i 
documentari v i lavori stereo 
fonici vmcitori sono stati gia 
seelti. ma le decisioni saranno 
rose note soltanto il 26 settem
bre. a Palazzo dei Nnrmanni. 
nella cenmonia di premiazione-

Oggi si sono me-SM- al lavoro 
le tre giurie interna/ionali mca-
rua te deH'e^ame delle opere 
televisive. I«i cenmonia di m-
>edianiento o avvenui.i nel Sa 
lone Giallo di Palazzo Gangi. 
presenti i delegati dei 4(1 enti 
rudioteleviMvi (ii 'SI paesi. Wi
le giune sono r.ipproM-ntati gli 
enti di 21 paesi eun>pei. ameri-
c.in;. .isiatici e dell'.\u>tralia 

Aira^Ncmbka h.i p.irlato il M.>-
gretano generale del t Premio 
Italia ». II dolt, (iianfranco Zaf-
frani ha nvolto. innanzitutto. 
un saluto partinilarmen'o cor-
<!m!i .ii r.ijjjnixiiUinii deli.i r.i 
diotelt'vi^'ork'1 romena. cho â >-i 

Definito 
il cartellone 
dello Stabile 

di Genova 
GENOVA. 17 

Due nies, (1O[A> le primp c mdi 
strezioni » =;ul prosiramma de! 
Teatro Stabile di Genova. in una 
tonferenza stampa odiema la di-
re7ione ha definito i! proSramnn 
della pr^^inia stamono. \jn sjn't 
tacolo e il delvitto -nra a meia 
ottobre. ]xi pnlre nrU'nrecchio di 
Georges Fcydeaii. con la rema di 
Lumi Squar7ina. Gh altri te<ti in 
cartellone sono rl'ir: Yon si <;a 
rnme di Luai' Pirandello t-empre 
"HI I«i rema di Sfmnrzina) e // 
draa'i tiel'n -(r.ttore *o\'etico 
Evslheni Srhvt.ir/. (he sarn di-
rolto fla F\io!o Giuranna. 

Sono previsti se.tmbi con il 
Teatro Stahie r!i Tor.no. di cm 
" * " -»..rt'..i \ if IIH- I i 

I e (<>n Viae 'ii Sh,ike-;v.)rc 
, i • i. Pi(co'o di Mil.ino. (he ore~en!e-

stev.mo per I.i prima v,.Ita .n , ; , ,_,,, a t r i h , , , r i i i n i („Jn„ ,ilUa 

montaana di P ran,lei o. 

que^t'ulti 
m<vnv a 
Airo'yais. 

merit .no 

Edward ,Tov\o-:b.ir>" 
clown John Gray: 
mo. in panicv>!are. 
.lim Dale che fa 
r.illoaro furfante. 
una citaziorH^ Florizel o David 
Wesoon. e Perdita Jane Asher 
(fidanzata. a quanto si dice. 
con uno doi Beatles). L'ampia 
d;stnbu7iono ci 'mpcdisoe di 
clone a ro c!i altn. La nvi ia 
ziivio doirinsi^mo. coTiunqiie. 
rvon ci e par^a a I di -opra di 
una d'scrota pro^taziono mo 
dia Sccr.o o costumi di Carl 
Toms. Musicho di Jim Dalo 
Gran pubblico a quosta «pri
ma >. plaudento o soddisfatto 
For^o per famli un discutibilo 
omaggio. il rojista ha fatto 
ditv in italianit il monolo^o 
del tempo 

Arturo Lazzari 

lav on del Premio. come o>^*r 
vatori. per renders] eonto del
le tinalit.i «• delle earattenstictie 
del corKor^o. Ha ps»i nconlato 
Soraio Pughe.-e. dectxhito nel 
dicembro (iello ^cor.-o anno, che 
fu uno dei fondaton del < Pre
mio Itali.i > in^:eme c*>n Salvino 
S« rnesi. allora d in t tore ccno 
rale dt Ha R \ I . .ni(b"(s*li Mnm-
p.ir~o 

Pa^sando alia par.e u-cn:ej. 
i! dott. Zaffrani ha comun.ca-
to la compii-izumo delle Ire sZuj-
n e t»-Ie\i~i\c cht- dovranrso o>.a 
minare complos^ivamento -17 
open- — 14 niii' cab. Id dr<im 
matiche e 17 d<K-umentan. Ai i 
tradiz'.on.i'i < Promi Italia > si 
acsiuniiono qtieM'anno un <Pre | 
mio della Regione siciliana » 
di un mihonc di lire per una 
opera musicale. od un altro 
dell'l'NESCO di mille dollari. 
dt'Mmato ad un dixiimentano. 
II <ecrttano generale sottoli-
ne.md'i il »iijn.tii\ito di ll'ttmag-
gio compnito dall.i Kigiono >i 
ediana IVI confronti del con-
corso internazionale radiotelevi-
sivo. ha pn\cato il direttore del
la RAI per la S:ciha di e«pri-
mero. a nomo deH'as*ombIea. il 
piu grato appre77amento al pro-
sidento della Rt giono. on. Coni-
gho. 1^ cenmonia si e conclusa 
con il sortegsrio dell'ordine di 
n a m e rieiie opere da parte ai 
aa icuna giuna. 

S. awicenderanno poi natural 
mente >ui ;»a!ro--cnici del * D'i 
*c > e do! ' C t m i w - o t molte 
comp.n?nie * di <:iro » fra cm. in 
abbonamento. la Prf>clemer-Al-
berta/Ti con L'nnro Hi Marccau 
e Lo pteta d: r.or> mhre di Bni-
-,iti 

I„i prosaima >tai.one vedra :n 
ftm7:one anche il nuovo i tea-
trno.-'. che -volgera un prosram-
ma eck-uico (e non ancora ben 
definite^ di avanguard.a. con al-
ctmi < intermezzi » <ii cabaret. 

Sergio Bruni e Robertino hanno portato 

al successo «Bella» di Pugliese-Rendine 

Dal nostro inviato 
NAPOLI. 17 

Bella di Pufilwse • Hendme, 
cantata da Serniu Bruni o Ho 
bertmo. ha vinto con M voti d 
XIV Festival della canzone no 
poh'tana 

Al secoudo posto si o CUI**I 
junta 'A pi/za di Te.sta Mai 
telli, (A2 voli) cantata da An-
reho Fwrro e Caonjio Gaber. 
\l ierzo potto Che chiagne 

ii ffa (27 voti). di +\nnan(i 
Acamporn Donadio. cantata da 
Tom Astarita e Mario Trevi 

Stasera. subito dopo la pro-
clamazione della canzone vin-
citrice del quattordiceximn Fe 
*tival. il comitato or<ianizza 
tore, con alia te^ta lltderi. ha 
ratwinato le dinus^inui. Scan 
dolo'.' Macchc. nn atto forma 
le aid aniiiinciato da qvalche 
(fiorno. che ha lo scopo di di-
mnstrare pubblicamente quanta 
sia stata disinteressata Vopera 
tvolta dal comitato c a favore 
della canzone napoletana v> E 
poi perche in questo modo i 
pucolt pol it tcant t delle sette 
note potranno ancora essere 
protaijonisti di momenti di ten 
sione e di lotta, senza i quali 
mm potrebbero vivere. II Fe
stival sembra interessare la 
vita napoletana solo per que 
sto. e /(/ qrande occasione dei 
piccoli notabili locali. d/isios-r 
di essere in qualche modo sul
la rrcsta dell'onda. F.' la vit-
toria del provinciahsmo. in 
somma. che a Napoli ha ra 
did ben piu dure die alt rove 
Una valta e'era il Festival ed 
era il nuovo renme incontro 
stato di Unite vedove della co 
rona Adesso il mondo ha cam 
minato e per di pin alia can 
zone si e sostituito. propria ne 
qli ultimi anni. if calcio (non 
a caso tut disco su Sivori. Al 
tafini e Cane sia ottenendo qui 
un grosso successo che i con 
correnti al Festival vorrebbero 
per i loro 45 qiri). Le vedove 
sentono il terreno mancare sot-
to i piedi e cercano di difen-
dere quel poco. che e, r'nnasto 
attaccandosi alio smokinq. 
Scriveva stamani un qiomale 
napoletano: c A che serve scri 
vere a qrosse lettere stti pro-
grammi "E" prescrilto rigoro 
samente I'abito da se ra" , .so 
accanto poi alle persone edu 
cate e ligie a tale disposizio 
ne si dd posto a vere turbe 
di "scamiciados"... ». Guarda 
un po', a not quella disposi-
zione era semhrata propria 
una buffonata e non Vavevamo 
davvero rispettata. K nel leg 
gerla ci erano tornati alia 
mente, simpaticamente familiu-
ri, i vestiti dei * piperita ^. i 
loro blue jeans, le loro mini-
gonne; e poi. in un furore da 
Pugni in tasca. abbiamn cer-
cato di immaginare Virruzione 
in teatro di un bel gruppo di 
«angeli selvaggi >. Chissd il 
Festival come si sarebbe am 
mato... 

Sconfitte anche sul piano del-
I'abito da sera, le vedove si 
sono consolate con la batosta 
presa * da quelli del Sard » e 
della musica « beat ?. Katural-
menle. le canne erano punt ate 
non su Peppmo di Capri che 
cinque anm fa era cio che 
<r / Gigantt » *ono oggi o che. 
tutto sommatn, o napoletano c 
qumdi r bene accetto tn ogm 
caso: bensi sin complessi 
' beat -> venuti da Juori e sn 
q-icsta genere di musica in 
particolare. Sicche. grande sod-
disfazione delle vedove per la 
prematura scomparsa dalla 
<cena dei * Giganti T> C di Le-
dalu. Ma il destino, come .w 
sn. e un cinico baro. E la can 
zone che ieri sera avern otte-
nuto il maggior numero di voti 
era. si. una canzone in linaua 
napoletana. ma scritta e mu 
ticata do due vordi^ti (Testa 

! o Martelli) r cantata da Gaber. 
I oltre che da Fierro 

Che c dunque rima^to. alle 
signore in qramaglie? Tre o 
quattro canzoni appena appena 
degne. Tra queste non r certo 
'A pizza, che riprende pan pari 
la recchia macchietta najtole 
tana, senza I'apporto di mac-
chiettistt come allora <n pofe 
rano applaudire nell'aranspet-
tacolo: e neppure Bella o 'Na 
fronna gialla. E neppure le 
altrc. dalle melodie risapute e 

dai temi Mispirosi che fanno 
venire il latte alle ginocchiu. 
Queste canzoni non faranno un 
passo. Due anm fa ci fu Vin 
vasione dei « nordisti *. ma al 
meno le due canzoni dei primi 
posti iTn si na cosa grande o 
\mmoro mio) hanno cammi 
nolo. 

F.' rimasta loro un'ultima 
qrana. da aqgiwigere alle tan 
te che annovera qi/o.s/o Festi 
val. L'ha tollevata Xunzio Gal 
lo. la cm canzone delta prima 
vera, cantata in coppiu con la 
Mattro. era rimasta esclusa per 
sorteggio. es^endosi classiticala 
er aequo con quella di Villa. 
Generalmente, le due canzoni 
ev aequo hanno dtritto ud et 
son- amnu's\p entrambe E pit 
re che il confuto regalnmenta 
del Festival non preveda sor-
tegqt. Fino all'ultimo gli on/a 
nizzatoii sono stati indecisi sul 
da farsi. Ma camuiKiue. non e 
un caso che sj puo premiere 
a cuore. se noil per una que 
stione di ntitsttziu. poiche la 
canzone non ralera grauchc. 

Ora. sa pernio che la scelta 
delle canzoni §'• stata operata 
da giurati esterni e qumdi di< 
ficilmente corruttibili (tanto piu 
che vemvano sceltt in base al 
la estrazione a sorte del nu 
mero della pagina dell'elenco 
telcfonico delle citld prescelte 
e j)oi alia estrazione a sorte 
della riiia di (fiielhi pagina) 
ci si chiede come mai i risul 
tali siano stati cosi scialbi e 
ahhiono favonto i prodotti pin 
deludenti. a scapito di altri 
che. come la canzone di Po 
naaura e della Liiinnii (ai qua
li e andato un ricnuoscimento, 
sia pure solo uleale. deali in-
via'i speciali) sono stati irri 
marutbilmente esclusi. Da un 
lata, lo abbiamn gia detto. ha 
funzionato il « fattore pennichel-
la ». Cominciando tardi il fe
stival. i giurati avevano fretta 
di andare a dormire e via via 
che passava il tempo le can
zoni diventovano una conftisn 
eco di suoni e di parole. Dal 
I'altro ha iitdubbiametite avu-
to peso la concezione (accredi
ted da sempre) che la caii 
zone napoletana debba es<ere 
quella delle lacrime e di Mer-
gellina. Sicche. per una legge 
del condizionamento psicologi-
co. alia fine sono state votate 
le canzoni piu tradizionali. 
maggiormentc ancorate ai con
cetti base del folklorismo napo 
let aim. Chissd che I'anna pros-
simo non si torni alle giurie in 
sola. F. quindi alle beghe e 
agli scandali. Gid. e naturale. 
Le vedove devano pur rifarsi 
una vita. 

Leoncarlo Settimelli 

Estreme onoranze 
aWattore Cerkassov 

LEN'LNGRADO. 17. 
\A\ salma del «rande altore cinematografieo e teatrale >ovie 

tieo Nikolai Cerka^Mjv, spentosi nei giorni scorsi a 63 anni di eta. 
nposa afcanto a quelle di Dostoievski c di Ciaikovvski. nel 
cimitero monumentalo mtitolato ad Aleksander Nevski, 1'eroo 
nazionalo ru^so rhe lo st< s«-o Cerkas-ov inc.irno nel f.imn-.o film 
di Eisen^tem. 

Prima dell'inumazionc. il ferctro h stato a lungo cspo>to 
nella sala deli'antico Teatro Puschkin. dove Cerkassov lavoro 
per oltro trent'anni. Tra gli innumerevoli omaggi floreali. inviati 
da celebri personality dello spettacolo. della cultura. della poli-
tica. come anche da gente semplice. spiccava una corona con 
la firma del pnmo ministro Kossighin. Prima che la salma fos^-e 
ira.Meiiirt <ii n i r . iuro. nou a n o n hanno evocato, con parole 
commossc. Ia \ i ta e l'attivita deU'illustre artista icomparso. 

Paul Newman 
in un brillante 
film di guerra 

HOLLYWOOD. 17 
Paul Newman sara il protago

nista di un bnllante film di guer-
ra. Meanwhile, far from the 
front, che verra girato agli ini-
7i dell'anno prossimo II per=o-
nnggiO di Newman sara quello 
di un soldato amencano cosi 
abile nel fimmro da) fronte che. 
una vo!ta fatto prigiomcro e 
ehiu=o in un campo di pngioma 
in Italia, viene incarieato. mai 
airjiio la poca liducia che , com-
pacni e i superiori npongono nel-
le sue cap-icita rnilitan. di or-
gani7zaro un'evasione in massa. 

Approvato 
il programma 
dei « Piccolo » 

di Milano 
MIL\NO. 17 

le-. m.i*: r^i .! CVn-i2. o d. am 
m ni-T.i7. ore <:••' P c< o o Toairo 
r.'Ti.'o i Pa!a77o M.i-r-o v>:*0 
!a n'-v <i<"Tiz.i d*-'. Stvnco. ha aj> 
:>'.',,r(i ;1 r>-.».r-amT>.i ;>--* :.-» 
(>'..--m.i -'.i^onr '• .vrrilr che 
roocci-' (-n i! •.er'--r)r\.i'e- dei 
t Pir/-o«i i. I .~.-v»".«.> ,̂i*a p'e-
>on"«j:o r.e. p'.i^s n".. 2 OTII ai!a 
t̂ im.va. I. -irve.-i antic.piz o".e n-
Cuani.1 la ri[>rf>-r» dei G aanti 
della montaana 

S-. r,.i ti.f."i i. pvu-armvt del 
P"0'» rro . K O I e >.\m j,*>">rovato 
anzune da. n.i.>.", ainiiii-'.ra'.ori. 
<Li. -.t-»h; (."ci^T'.eri c.tvadu" . 
Y. C->-L- z- o .o i l . r a l e h.i xifa"'! 
: ro>.-a'n i p-or»~: rdpp-o^-fiVn-
ti r-^Ii <>-.:..ro o '.i^rTe dd * P:c-
co'o - re . ! ill o .^co'.-o: una ht-
rera d^-l S ndaoi h.i am-jneato 
ai veochi ,Tnti n str.Von !a loro 
dt^.idcriz-i dalla car.ca: 'ma se-
c»n la !e"e"a. ro^na'arTyD'o. Ii 
ha invece r.comoe.it. P-T deci 
dt-re «].-: ' r i-o al r»->-'o 'i^i rxv> 
«••'.•! ("on-r-fTi-.h e. q j t i l i . che 
.i 'a - x; er*- p.irt>ch: dei vt-c-
<-ii c.n>-j.ie."i f<v-ero a^-^nti. 

I. S n d i i o ha co.ro i*oi"ca.s:ore 
d-.-!.a r r swne p*»r es^r.mere d 
- K» compiac m£fi-o al rc-J5i.c!a 
Giorgio Strehler, direttore artisti-
co del * Piccolo >. che ha v n:o U 
premio Saint V.ncent per la reg.a 
e ai direiton dello Stabile mi-
I.iri?--e. Colombo e Viraghi. cui e 
siata confe-e^ \> twHjj'io A'n-n 
per ;1 comr>iuto decorwiio di ^t-
Uviui. 

contrufanale 
Elogio di Orlando 

Ci sia concessit per una vol-
ta di sistemare in secondo pia
no i programmi serali e par-
hire dt un personaggio die so 
litamentc appare nel Tele 
giornale. 

// peiMinaggio in questione e 
secondo not il put importante. 
il solo personaggio che la te 
levisione italiana sia rntscita a 
i rodro in dodici anni: liuggero 
Orlando Diciamo la veritu. 
quanda Orlando appare sul te 
leschermo agitando la mono. 
dandoci conto delle notizie del 
qinrno come se conversasse ac 
canto a noi dopo aver hevuto 
nn buon bicchieie. provtamn 
un sen.so di soddtsfuzione, co
me ritrovare un vecclno ami 
co del aitale si apprezza la 
conversazione intelligente e 
pucata. la mi in tea stiaordina-
na. lo sguardo arguto e penc 
trante. lo sforzo costante nella 
ricerca di parole ed espressio 
in comprensibili ai put, juoii 
delle verbose e nitucute /<>/ 
mule linguistiche di tanti aim 
petsontiggi. certo put squalluli 
e senz'altro meno suupatiei. 
che appaiono iet)olaimente in 
televisione lei i seia ablnamo 
aritto modo di compurare di 
leltamente liuggero Orlando 
con un altro qiornalista del 
Telegioinale che appare ora 
mm con la stessa fieiiuenza 
con cm si avi'icendinio in cie 
lo i cosmonauti ameiicuttt: Ti 
to Stagno. Ebbeite. ci displace 
per I cspcito di uavigazione 
spaziale. ci displace pei le sue 
lans die ci as^ici'iano motto 
numerose per via di (\uella 
grinta da attore amencano del 
Trenta. ma il confronto va tut 
to a favore del pm anzinno. 
certo meno bello. put armzo^o 
corrispoudente do \ew Vorl . 

Dopo I'elogia del per^oiiaqgio 
pass'utmo ad altii luh. lidi di 
squalloie senza precedenti, li 
di tristissnni do avvilimento 
senza resurrezione. lidi parte 
impci vilipesi. oltragqiati, un 
iiieschiniti dallo '•pettaeolo piu 
obhrobrioso e vitupeievole mat 
trasmesso dalla televisione. 

Ci riferiamo. come uvrete 
gid ben compreso. alia tele 
croitaca del festival della con 
zone napoletana. 

K per dire di questa telecro-
naca, di questa esposizmne di 
imbeeiUitd senza fondo, do-
vrem mo peseare a piene tnani 
nei vocaboluri del vituperio 
classico. Pensule intanto a 
qneU'imzio che e gid tl mnm 
festa della trasnnss'mne. a 
quetl'inizio con il presentatore 
die arriva alia ribalta e dice: 
•<. Qui e il vostro Pippo lion 
do... *. Capite. d nostro Pippo 
liaudo. C'e realm cut e di che 
scatenure Tire del piu luizien 
te fra i pazienti della terra. 

E i cantanti. a parte uno 

o due. i cantanti ci hanno ri 
portato ad anm di giigiore post-
belhco. a vistoni da giardtno 
dei siipplizi. a cortili popolati 
da fantasmt di marionette. Al 
tro die le chiome ftuenti dei 
piperim. I'ondeggiamento dei 
giovam dello .shake- qui Irion 
fa ancora la mamna sul cuoie 
infranto die dovrebbe far nma 
con amine perduto, trionla an
cora la spulluccia mossa a rit-
mo di slow. i( gorgheggio ce 
sellato. lo squardo perso nella 
ricerca di un oitzzoute lontunu. 
mollo lontaim... Qui insomma 
siumo inunersi fino al collo nel 
la stupidita cosmica. K non 
vogliamo dire altro. 

II discorso semmai, >u un 
piano diverso. sarebbe da con 
tnttiarc eon i progrummtsti c 
i diri(/cuti della RAI i quali 
tinpunemente continuaim a per 
mettere simili trasinissiom Se 
non oltro davrclibcro avere n 
spetto del buon qusto degli ab 
boiuilt 

vice 

Rcnnta M.iuro niell.t Into) canla 
« Ho incinmpnto in l o in t Spet
tacolo ovunque » che va in onda 
slascra alle 22,05 sul secondo ca-
nale felevisivo. 

programmi 
TELEVISIONE 1' 

10,15 LA TV D E G L I AGRICOLTORI a cura di ft \ erlunni 
11,00 MESSA 

15,30 POMERIGGIO SPORTIVO - Gardotie: G.ire intoruaziunali 
di motonautica; Napoli: Premio Sim Gennaro di trolto 

18.15 LA TV DEI RAGAZZI : < La gara di nuoto > (telefilm): 
c Arriva Yoghi! » (cartom animati) 

19,00 CRONACA REGISTRATA D I UN TEMPO D'UNA PARTITA 
19,50 T E L E G I O R N A L E SPORT - Tic tac Segnale orano . C m 

nache italiane Arcobaleno • Hrevisiom del tempo 
20,30 T E L E G I O R N A L E della sera Can^ello 
21.00 D U E PAROLE SU: SCALA REALE. lorneo niusic.le a 

squadre abbinato alia Lottena di C.ipodanno 
21,10 LE A V V E N T U R E DI LAURA STORM, di I . CI IM.SM, C 

C. Mastrocino,ue (quarto e ultimo episodio). Con I^iuretla 
Masiero, Stefano Sibaldi. Aldo Gitiftrc. Cristiano Mmelln. 
Oreste l.ionello. Regia di C. MaMrocinque 

22,35 LA DOMENICA SPORTIVA - Hi-ultati . cronactie e com 
menti sui principal) avveninienti della giornata. Al teri i i in*: 
T E L E G I O R N A L E della nolle 

TELEVIS IONE 2 ' 

18,00 CONCERTO SINFONICO direito d<i Meiber Albert 
21,00 SEGNALE ORARIO - TELEGIORNALE 

21,10 I N T E R M E 2 Z 0 
21,15 I L R ITORNO (racconto sceneggiato) 

22.05 SPETTACOLO OVUNQUE, p r o g r a m ™ m-.;-icaJe preser.tatr. 
da Lui^ella Bora e En7o Tortcra, con Enrico Lua 

RADIO 

M A Z I O N A L t 
Gioroale radio: ore 8 13 15 

20 22; 6,35: Mu5iche del m«U 
tino. / ,10: Almanacco: 7,15: Mi> 
=iche del mattino; 7,40: Culto 
ev angelico: 8,30: Vita nei campi; 
9: Musica pei archi; 9,1S: Dal 
mondo cattolico: 9^0: S. Mes^a 
in n to romaoo; 10,15: Fogli 
d'album; 10,45: Musica in piaz 
la; 11: Ribalta di canzoni: 
11,34: Musica, «oio musica: 
12: Arlecchino: 12,50: Zig-zag: 
1245' Chi vuol es-er l ie to . . : 
13,15: Canl lon; 13.11: Punto e 
nrpola . 13J0: Mu^iche dal pal-
co?cenico e dallo schermo: 
13^5: Giomo per giorno: 14: 
Scacciapensiert; 14^1 : Le or-
chestre deUa domenica: 15,15: 
fl mondo del di«co itahano: 
16,15: Her voi giovam; 17^0: 
Tutto II calcio mmu^o per mi 
nuto; 18,30: Mitsiche di f k ^ 
thoven: 19.15: Domenica sport; 
19,45: Motivi in g io^ra ; 19^3: 
Una canzone al giorno: 20,20: 
Applausl a. . . ; 20,2S: Terra 7 0 : 
21: Concerto del clavicembali-
sta F. Polleg; 21,45: I I libro 
piu bello del mondo; 22: Mu
sica da ballo. 

SECONDO 

1,30 9,30 10,30 11,30 13,30 11,30 
19,30 21,30 22^0; 4 ^ 0 : DtverU-

.'iitr.to rr.u«iCdle: 7,33: Mibiciic 
del mattino. 8,25: Huoo viag 
gio. 9,35: ( i ran varieta (priin^i 
par te / . 10,35: ( .ran varieta (se 
cor.ria parte; . 11: Con da lultc. 
il mondo; 11,25: La chiave del 
succt-s-o. 1 M 5 : Voci alia n 
balta; 12: Anteprm.a ^port, 
12,20: 1 dischi della ,stttini.in<i: 
13: L'appuntamento delle IJ . 
13,45: Q»aderno a qurtdrefti 
(G B r a m i e n ) . 14: Orchestra 
diretta da L Marcnza; 14^0: 
Voci dal moodo. IS : Abbiarnt 
ira=mei50; 16,15: I I daemon, 
17: Mufica e sport; 18,35: I v » 
stri prefent i ; 19,23: Zig u g . 
19^0: Punto e virgola; 20: Cor 
rado fermo po<ta: 21: Le grandi 
orchestre di musica leggera; 
21,40: La giornata sportiva: 
21^0: Poltronis^ima. 22,20: Mu 
^ica nella =era, 22.40: In uirc 
nrr I 'ltalia 

TERZO 
18,30: Musiche di Corelli; 

18,45: La rassegna (musica); 
19: Concerto di ogm sera (nel-
rintervallo: costumi. fatti e per-
sonaggi visti da L Bigiaretti): 
20,50: Rivista delle rivi5t#: 
21: I I giornale del terzo: 
21^0: «Gl i a.strologi immaf i 

- . _ fc#» •. . *.• 
• •c.. . 9, .rin.,1* %**, i.O Ikf U l l t 4 i i l 

di G. Bertall . musica di Qm-
vanni PaisieUo. 
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