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Piii aperta del solito la 
IDA E IL 
« ROBOT-
BOMB A » 

Le voci dei 

padroni 

(nello show 

di Noschese) 

saranno 109 
«Non ml sarei permesso di 

formare una compagnia .senza il 
permesso del dottore » ha detto 
ieri sera Alighiero No.sche.se ai 
giomalLsti. riunitj per atinuncia-
re lo spettacolo musicale. La vo
ce del padroni, che andra in .see 
na m iifi teatro delta capitale 
alia fine d| settembre. pre.-̂ en 
tato d.i Gannei e Giovaravni. II 
«dottore». die avrebbe ;ndo'to 
Noschese a creare una compa 
gnia e a pre.scntare uno show del 
quale egli e I'unico interpret e 
Gannei. presen'e all'incontro tra 
l'« imitatore » e 1 giomalisti. «Fi-
nora, uno show aveva avuto al 
massimo due nterpreti — ha 
detto Gannei. nferendosi alio 
spettacolo musicale presentato a 
suo tempo da Rascel e da Delia 
Scala — per cm quello di No 
.sche.^e. su te.sto di Cas'aldo e 
Faele, cost-ituisce una novita an 
che per tl fatto che CI»!I non ivra 
" partners " ». Lo spettacolo con 
tin solo personaggio dura due 
ore e 20 mnuti, 13 dei qu.ili fil-
num. 11 filmato viene. perd corn 
mentato da Noschese. U quale 
di cotLseguenza durante Tintera 
durata delta Voce dei padroni ri-
mane in palcoscenico. « Le voci. 
per me — ha preci.sato l'imita-
tore — sono molto importanti e 
con questo spettacolo ho inteso 
fare una scorribanda di voci de
gli ultirm 30 anni di vita ltaliana. 
cercando di noti mettcre troppo 
a disagio gli spettatou con la 
rievocazione. tra laltro. di voci' 
non gradite». Le voci che No 
sche.se imitera saranno 109: esse 
appartengono o sono appartenu 
te a perscnaggi della politica. del 
teatro. del cinema e dello sport. 
Dopo Roma, lo spettacolo andra 
in scena a Napoli. in Sicilia. a 
Bari. a Torino, a Genova. a Fi-
renze, a Sanremo e a Milano. 

«fines tra 
sul mondo» 

Buono il livedo medio delle opere presen-
tate, discutibile il verdetto della giuria 

Dal nostro inviato 
PALERMO. 26 

Si 6 avuta questa sera, a 
Palazzo dei Normanni. la pro-
clamazione dei vincitori della 
XVIII edizione del Premio Ita
lia. Ne pubblichiamo a parte 
l'elenco. 

Ci e impossibile esprimere 
una qualsiasi opinione sui pre
mi radiofonici. II massiccio flui-
re delle proiezioni sui telescher-
mi di Palazzo dei Normanni in 
questi giorni, ci ha impedito di 
porgert1 l'orecchio aUe contem-
poranee emissioni radiofoni-
che. Anche le nostre capacita 
lisiche hanno un limite. 

A formulare il giudizio sul 
verdetto delle giurie televisive 
ci aiutano i risultati emessi dal 
consueto referendum promosso 
dalla rivista Televisione tra i 
critici italiani e stranieri ac-
creditati al Premio Italia. Ec-
coli: 

— L'opera drammatica che 
ha raccolto la quasi totalita 
dei suffragi 6 La fine di una 
grande epoca (testo di J . Sme-
tanova. regia di Antonin Mo-
skalyk) presentato dalla Ce-
coslovacchia; 

— nel settore delle opere mu-
s icah . le preferenze sono an 
date in maggioranza all'austria-
co Intervallo (musica di Paul 
Kont. regia di Otto Anton 
Eder); 

— tra i documentary e sta 
to preferito lo svedese Cosi 
comincia la vita (fotografia di 
Lennart Nilsson. realizzazione 
di Lars Wallen). 

Come si vede. il giudizio della 
critica e totalmente diffomie 

Sagra musicale umbra 

Petrassi e Mahler: 
due aspetti della 
sensibilita d'oggi 

Nostro servizio 
PERUGIA, 26. 

E' commciata la seconda set-
timana della Sagra Musicale Um
bra. E si preannuncia come una 
settimana di fuoco: le mamfe 
stazioni si suvrappanqono ormai 
I'una all'altra. creando imbaraz-
zanlt scelte per tutli. 

Per fortuna. invece. la gior-
nata domemcale non ha posto 
problcmt a nessuno Era in pro-
gramma. mlatti. una sola mam 
festaztonc. ed una mamfe.\ta-
zione, per omnia, che nessu 
no arrebbe vuluto pcrdere 11 
concerto, affidato alia baccbet 
ta di Ptero Belltini e all'orche 
stra e coro del Mapaio musicale 
fiorenttno comprendeva il Ma
gnificat fii Petrosal e la Decima 
sinfonia d\ Mahler Un accosta 
mento che poteva apparire a pri
ma vista del lutto casuale ma 
che trova secondo noi. una 
giustiftcazione critica non casua
le nelVarcr offerto all'ascolto 
due opere che seqnann I'una p'i 
intzi. I'altra la conclusione della 
parabola artisUca di due must 
cistt cost vicini. sia pure m mo 
do dwerso. alia scnsihilitd con 
temporanca 1,'uno Petrassi per 
far parte — e con quale auto 
ritd' - del mondo m cm rivia 
mo: Valtro. Mahler, per aver a-
perta i aiard>m della musica ai 
problemi di una rrisi ancora Inn 
tana daU'arer trorato una soltt 
zione 

Ed un'a'.tra carattcristica ci 
tcmbra acenmunare le due par-
titure: la loro necessity nella ci-
ta creativa dei loro autori. 

Certamente d Magnificat d an
cora lonlano — fu composlo nel 
1940 - dai risultati raaaiunti da 
Petrassi nel recente Settimo con
certo. ad esemp:o o ne> reccn. 
fi«s>mi Mottetti per la P.i«:one. 
M T «* anrhc rrrn che o.ne*te due 
opere sirckhcra iricnrnprcnsih Ji 
srnza a-ie*tn \!icntfic.it r^rrhe. 
ad ciernr-o . mnnrlnnh timbti 
delln Tlnfnr.o chr caratter'??ann 
il Sottirro cmrorto trarann in 
Quest a vecchia paama oetrassia 
na i Inro leo'tt'mj vronenitori. 
co<;\ enme le barnrche arch<tet 
ture corah dei MfVtotti Anche 
il M.if"vfir.it fTnltrnnde •• po 
re «i;JJn *trnda di que] cirile 
imrtcavo uman'*tiro che d ca-
ratter'stica del Petrassi miolio-
re: se «* rem che la rocabtd del
la rnre <oli<ta «* <lraordinnria 
Tielta *ua locr'manle dolcetta 
pure <* tin wnntn lutto umano. 
come «* dell'vomo loUa^to Vim 
prnrriin rnitvra che drammnti 
camente nrnrdn « / ' f iT i i i che 

i pofc-f? 'rtrrtiv<7r?n if? cunr lo 
TO * E che d>re d> aoeU'antici 
pi2ir>rrr del VII roncerto — ̂ e 
d'Catn enme <> «n alln rc*'<tcn 
za ~ che «» cnVepa nlla fra*e 
c Ed ha rtaltatn ah um<b »? C> 
fa piaeere pensnre che nov si 
tratti d> una semvhee comciden 
za Ma non £ am la sede per 
continuare una "imde analisi. Ci 
basti aver aperta un discorso 
• < » . » • /f: ctt'JsV.ti zxsr.do d di 

scena Goffredo Petrasst. 
Ecco poi la Decima di Mahler. 

che ci costrinae a un discorso 
semplice e difficile msieme. Dif
ficile £ stabilire quanto di Mahler 
sia contenuto nei cinque tempi 
della partitura. La Decima ha 
cominciato. infatti. a girare per 
il mondo solo tre anni fa. pift 
di cinquanVanni dopo la morte 
del suo autore. Questo perchi 
il musicista aveva lasciato tra 
le sue carte solo alcuni abbozzi 
dell'opera, ora piu ora meno 
completi. abbozzi su cui misero 
le mani numerosi musicisti e mu 
ticoloohj do Krenek e Berg — che 
completarono il primo e il se
condo tempo fin dal 1924 — a De 
rick Cnoke che si avventuro nel 
compita di completare I'intera 
partitura Insomma questa Deci
ma ha avuto un numero noterole 
d, levatrici e solo un esame com-
paroVvo dei manoicritti e della 
partitura potrebbe toaliere oani 
dubbio sulla leqittimitA di que
sta operazionc muiicoloaica o 
cnndannarla scnza appello. 

Ma lasctamo pure il problema 
ienza soluzione. e parVamo del 
risultato snnoro quale lo abbia-
mo sentifo ieri al teatro Morlac-
rhi che r scnza duhhin un risul 
tain stranrdinnr'rn Ultimo frut-
to di una parabola nrlistica di 
"nnrme peso qucta Dec'ma ap 
vare davrrro quasi una * sum-
ma » mahleriar.a Gli interroaa-
'•i i M iitnnti iirumrnaiiri la spc 
ranza snrne per es'rre rn^finr.-a 
mrnte smentita il d'<srorso ma 
aiunae qua e 1A msnte di slranr 
dinaria suaaesiinvp csprcss'-ra. 
Ci?> con la conlrma e talro'ta 
un'ancnra p'ii coraoaiosn uso dei 
matcriali sonori distorti. ironiz 
zati. messi in crisj e Velahora 
ziove d- srmpre piu sfranrd'na 
ri 'r.trrrnll' Bn"1i *alo pensare 
alia *nrtr <jei trmi d. ralzer che 
caratterizzano i tre sch'zzi de1 

la roT7'rv1"''^'''5'", ff*TT»: che t v n -
cn-'n prnrvicfj n'l'azcol'n mcss> a 
rindo con nia mrro*:ra orv»r/jr a 
re al di la della awi^c nri^r.rr ff 
vun'n n *r si ri '^V la <-<::T-nrn 
rfMla r trrrn;i; d urcentf drTv 
matic'ta di una <;trnda del tntto 
nitora e rronta ad accnrficrr 
nnnri e P'ii rrea^nnti cnntrvi.li 
Insomma dopo la DtT:m.i rimare 
ms'o so'a per la *rvnya rirn-
tirse n per il silenzio E Tuarno 
Vnhler. di fm^ie a questa pro 
svritira r; aware di nuoro con 
tntti » svoi fnrmrnfi. i svni eniami. 
to *ur eontra^difioni E con un 
Wo di sr>erar>za' tveranza P;») 
ver ali a^tri che per t<*: di iron 
te a Ui'< nilnra non c'rra nltro 
rhr la mnrte 

Tutto questo si leaae in que
sta Decima: tone mnlorado il 
rnnsicnlono Cnnke. al quale pe 
rn ra detto arazic per arerci 
nrrme<so anretn winacnte nvven 
turn mn*'caie OtVmi ah inter 
preti e r,np Ttel'uai I'orchrstra 
e il coro Ed oltima anche Mad 
dalena BonH.iccio soprano sa 
lista nella paoina petrassiana. 

GianfiliDoo do* Rottf 

da quello delle giurie ufficiali; 
e non si tratta, certo. di una 
« stranezza >. Signiflcativo e so 
prattutto il radicale contrasto 
emerso nel settore delle opere 
drammatiche: tra i critici, la 
opera premiata ufficialmente 
non ha ottenuto nemmeno una 
preferenza, mentre per 1'origi 
nale cecoslovacco i consensi 
sono stati quasi unan ;mi. Ora. 
confrontiamo La fine di una 
grande epoca con 11 maestro: 
la prima e un'opera che mette 
il telespettatore direttamente 
e vigorosamente di fronte al 
tema. vitale e attualissimo. del
la scelta tra la «sicurezza» di un 
fatalistico ripiegamento su se 
stessi nell'alveo di un soffocan-
te benessere materiale e di una 
concezione statica delKesisten 
za e il rischio di una batta 
glia aperta e continua per par-
tecipare alia detenninazione 
del proprio destino: la secon 
da e un'opera che rende omag 
gio al magistero dell'attore. 
ribadendo nqbilmente. ma in 
termini del tutto tradizionali. 
l 'accusa contra i crimini del 
nazismo. 

Si dice che la giuria abbia 
scartato I'originale cecoslovac
co perche non lo ha trovato 
interessante dal punto di vista 
della realizzazione televisiva. 
Ma la giustiflcazione non reg-
ge. sia perche Topera premiata. 
pur essendo di dignitosa fattu-
ra. ha un impianto nettamente 
teatrale e scivola. a momenti. 
nella convenzionalita. sia per
che . all'opposto I'originale ce
coslovacco rieace. con mezzi 
molto semplici , a investire il 
pubblico. a includerlo nella 
vicenda, instaurando tra perso-
naggi e telespettatori un collo-
quio che supera il diaframma 
del video e dunque. secondo 
noi, costituisce una preziosa 

indicazione anche nel campo del 
l inguaggio televisivo. 

In realta, la giuria, scartan-
do La fine di una grande epoca, 
oltre a commettere per la se
conda volta una ingiustizia nei 
confronti della Cecoslovacchia 
(gia 1'anno scorso Una pregh'te-
ra per Caterina Horowitza. che 
aveva ottenuto gli unanimi con
sensi della critica, fu scartata 
aU'uItimo momento) , ha rifiuta-
to di indicare il video come are
na feconda per il dibattito del
le idee (non si dimentichi a 
questo proposito che tra i con-
correnti es isteva anche Begin
ning to end, I'antologia di Sa
muel Beckett splendidamente 
recitata da Jack Mac Gowran). 

Del resto lo stesso rifiuto la 
giuria ha espresso , nei fatti. 
premiando l'opera musicale 
dell 'americana Net. senza dub
bio interessante e valida so-
prattutto sul piano della divul-
gazione culturalc (come si ri-
cordera. e s sa mette a con-
fronto tre modi di espressio-
ne: te ledramma. balletto e ope
ra mus ica le ) . ma certamente 
meno stimolante dell'austriaco 
Intervallo che . l iberamente ado-
perando diversi mezzi espres-
sivi (dalla musica. al balletto. 
alia ripresa di taglio docu-
mentario) impegna il telespet
tatore in un ripensamento cri-
tico della nativita cristiana con 
rapporto ai problemi contempo-
ranei. 

Diverso 6 il discorso per i 
documentari. In questo settore. 
anche il giudizio dei critici 6 
risultato largamente diviso: lo 
svedese Cost comincia la vita 
ha superato di strettissima mi-
sura IYiIandese Operazione 
Barbaras^, ed anche Cosa £ 
arvenuto lassu? ha ottenuto 
parecchi coosensi . In verita. 
quoste erano le tre opere mi-
nhon di tutta la ra^sogna: noi 
abbiamo preferito Operazione 

Barbarossa. ma non esit iamo a 
riconoscere il valore del do-
cumentario premiato dalla giu
ria. e . soprattutto. I'ecoeziona-
lita deH'opera svedese . In de-
finitiva. questa varieta di giu 
dizi testimonia. in questo caso . 
dell'alto livello che ques fanno 
ha caratterizzato il settore dei 
documentari . quasi tutti tesi a 
portare sul video i piu pressan 
ti e importanti problemi del no
stra tempo, o. comunque. temi 
di largo interesse umano e so-
ciale . E stato questo. il mjgg ior 
m e n t o della XVIII edizione del 
Premio Italia: in altre occa-
sioni e in altre rassegne inter-
nazionali te levis ive. infatti. era-
vamo stati costretti a n l e v a r e 
una preoccupante teadenza dei 
documentari a degenerare verso 
la n c e r c a della « bella imma-
e i r e >, o a nnchiudersi nella 
os ;er \az ione di fatti e fenomeni 
marginal] o . nel mighore dei 
cas i . a onentars i esclu^ivamen 
te verso la divu!gaz;one cultu 
rale. E a calaix-. ;n ma^giore e 
minore musura quindi. la lap^a 
rella su quella che ormai. per 
<»nvenz:one. v iene definita « La 
fhestra sul mondo >. Qui a P a 
lermo. invece. si e a p e n o assai 
piu che uno spiraglio, e s e ne 
son visti i risultati. 

Giovanni Cesaree 

NEW YORK 
La celebr'e diva degll anni MO Ida Lupino 6 I'interprete di un 

telefilm della CBS inlitolalo < Selvagglo, selvaggio West ». Nel tele
film, Ida Lupino (qui ripresa mentre liene in mano una maschera 
d'argento) sostiene i l ruolo di una avvenlurosa signora che arnia 
un robot con una bomba perche distrugga gli esponenli di un im 
maglnario governo. 

Dopo Fellini 

De Laurentiis 
cita Rizzoli 

La vertenza fra Dino De Laurentiis e Federico Fellini per «II 
viaggio di G. Mastorna» si arricchisce di nuovi elementi. Negli 
ambienti giudiziari si e appreso che, risultando il regista nullate-
nente agli effetti legali. De Laurentiis — per ottenere il rimborso 
del!e somme che egli sostier.e di avere anticipato — ha deciso di 
chiedere il sequestro dei crediti che Federico Fellini ha nei con
fronti di un altro produttore, Rizzoli, per la realizzazione dei film 
« Fellini 8 \k » e « Giulietta degli spiriti s>. 

La Cineriz si trovera quindi imphcata in una vicenda che non 
In nguarda minimamente. Dopo la rich:e-;ta di ogsii. De Laurentiis 
dovra citare, infatti, in giudizio Rizzoli aflinche que.-.t'ultimo dichiari 
quale sia 1'esatto ammontare dei crediti di Fellini. Nel caso che 
De Laurentiis abbia partita vinta contro Rizzoli, egli verrebbe risar-
cito con i compensi (si tratta in gran parte di percentuali sugli 
incassi) che il regista vanta nei confronti di Rizzoli. 

L'azionc di Dino De Laurentiis si svolue davanti ai giudici dei 
provvedimenti speciali. una sezione che puo premiere r.ipide deci 
sioni. quali appunto quella di un sequestro imn«'diato. L'ntlicin dvi 
provvedimenti special) ha infatti accolto — si puo dire senza en 
trare nel merito — la richiesta di De Laurentiis. pur hmitandola 
neCa Cifra a 350 milioni. I legali di De Laurentiis hanno quindi dato 
disposizione asli ufficiali giudiziari affinche provvedessero a un se
questro per 350 milioni nei confronti di Fellini. II regista e risultato 
praticamenfe nullatenenfe: i beni di Fellini sono infatti intestati in 
gran parte alia mo!?l,e, Giulietta Masina. Pertanto quando rufliciale 
giudiziario si e recato a sequestrare una villa del regista. non ha 
potuto farlo e si e dovuto Iimitare al sequestro dei mobili. 

discoteca 
Auschwitz 
e Bang bang 

Si parla mnlio <{i inu-ira hral 
ilnli.in.i c rlrll.i *ua r.irir.1 di ri-
volin e di nnlirnnfornii-ni<i. IV 
un di^ror-o difTirilr r rlio fan--
mo in «rde piu njmrnpri.it.i r 
ran masziorr sp.i/ io. .Ml'iiml.ila 
fli riI»oIli«mn fine .1 «r *lp»in 
(scnza. rior. non iliro una rliia-
ra propo«la. ma nrppun* ron Li 
t i ' innf »Ii rcrte ran*e almonn 
ponrr.ili). rFqiiipp 81 «rmlirt-
rehl»e ronlrappnrre nrl <uo r«— 
rente 33 ztri - .10 rm rdilo dal
la Rirordi ( M i l l . <-(*l) qu.il-
ro«a di mrnn rasii.ilp. Iniluh-
lii.imrnlc. TKquipr r o;ci im<» 
ilri romplr««i ron lr iilrr pin 
rlli.'lri* anrl>*» p**r *J!l.:n!r: r;2i...r-
da «nnorit.i r rilrni '-i fa ncr». 
nrl di-rn. anrhr drll'inili.in.i 
« «ilar »V IM «• rlu.iro rhf ollrc 
alia rilmiramrnfr- r armonira-
ntmlf folirr In hn in rtrnir tr. 
rio rho altira la nn«!ra altrn-
7inne 'nnn Bans hmitz. ran^onr 
di Sonny Rono (qurl lo rhr can-
l.i rnn Chor^ r iuvhtritz. di 
I nnrro (niirllo doll** ranroni 
drlla ?i>.i.iU f Vandrlli. il lo.i-
ilor «lrirrniiipo. Bang hnne h 
*cwa duliliro una r.inJonr mu-
iiralmrnlr frlirr r l.i Iradn^io-
nc iraliana irmhra c-"=orr fn l i -
Ir aH'oricinalr. 5i iralla di un 
rarrontino rhr ha prr proi.iso-
ni«li un rae.i77o nosro r nn.i 

" Giochi di notte » 
ha ottenuto 
il nulla-osta 

Giochi di nolle, il film svede=e 
dj M.i! Zejterl na po.emcammre 
accolto al!a recente Mo«tra veno-
7t,via. Iia n'Vn.ilo il \ -To di cert-
«,ir.i in x'.ii' tii ,IP;HI!O. G:<>rn, 
addietr.t. eo i ie si noirilcra. il film 
della Zotterlmg. pur nella ver«;o-
ne gia sforb.ciata da! J3tr.bu:o:e 
itahano. era stato bocciato in 
prima jstanza. Adesso. ripreseiv 
tato in appello (e pare senza aj-
cuna altra sforbiciata il film ha 
ottenuto il nulla-osta di circoli-
zione. 

rneazza hianra. Lei. npni voll.i 
rlie Ira di loro scmhra staliilir-
<i un nipporto. pli fa a I>nii2-
h.ins » c naliir.dinriilc la IIK-I.I-
for.i «• riMlla in-icmr. Pnrlrop-
po hi-o^na - a p n r 't prima n clif 
*i Iralla di mi r.igaz/o m-pro «• 
di una r.ina77a liiatira porrlic IJ 
ran7ono, vimi prr l.i preenan7.i 
rilmira. \uo i prr la «onnrit."i 
pillo~tii romplr«*a. non lo fa ra-
pir<*. K qui «i imir-trrrhhr il 
di*cor«o *ul valore della paro-
In. del le>l(». nel niiovo toiind 
rlie fa r.ipo ai enniple-=i he.il. 

I /o«ier\a7ione «i ri.illarria a 
qurM'allra ran/one. .Iiiwhnitz. 
dove inveer la conorila «• «o|o 
dala d.ill'u-o ili p.irlirnl.iri «lrii-
rnenii. m.i non «-"e roro ed e 
la voce -ul i - l j a ri«uli.ir<> if» pri
mo piano. Mu-ir.dmrnle -eni[.li
re. la ran7one 'i pn--enla rome 
un desno ronlrilntlo civile, r 
denunria lr .ilroril.'i di rui «i e 
re*o e pilo reniler-i re»pon«alii-
le 1'iiomo. Non r"e «olo il rae. 
ronlo del lumhino mnrto ad 
Xuieliv^i^. C e anclie un appel

lo al l 'osci: « \nr«r.i luona il 
rannone ?». dier il Lrano « r la 
helva iiman.i nun e anrora «.•-
7ia ». K' l»ene rlie i sriov.uii 
*appiano. *i polrehhe dire n«an-
di> uno «loz.in a--ai tfrullal'*. 
(•iu>io. M.i che *appiano anrlie 
qu.ilri»».i di pifi. I'errhe il ham-
dino e morlo ad \i|irhv»il7? 
IVrrlie 0:21 luona il lannone? 
Non *i |iuo prelendere un Iral-
t.ilo poliliro. eerio. \Ja r'e il ri-
-cliio rlie i tiov.ini. pur nella 
fpinl.i parifi.ila. pi.m:anr> *-n! 
himlio di Au<rlivtii7 *en7a *a-
[iere perrhe e per-ino rlie c fa-
lair rlie i bambini muoiann an-
rho otei. nel \ i e lnam. Alia Inn-
2.1. *i fini«ee per fare di Intie le 
erbe un fa*rio: I'uomo e ral-
livo. lo e «l.ilo e 'i-mpre lo *.i-
r.i ( Inudi.imoii .il Ciprr e li.il-
li.nno. I.'iionio, intanto (e ur>-
mini «ar.inno anrlie quelli rlie 
oz2i \anno al Piper. an7i lo -o-
no di gia, e anrhc roinvolii 
nolle azioni dei « grand! ») , 
rnnlinnera a co-tmirc forni crc-
matori. 

set. 

Sorrento: Incontri del cinema 

Funziona 
la formula 

monografica 
Nostro servizio 

SORRENTO. 26. 
Gli clncontri intcrnazionali del 

cinema > sono in pieno svolgi-
mento. II programma riservato 
ai giornalisti prevede tre proie
zioni al giorno. aUe quali andreb-
bero aggiunti gli incontri colla
teral!'; i ricevitnenti a registi e 
attrici, gli « scontri >. cioe la di-
scussione polemica tra due regi
sti. della vecchia e della nuova 
generazione: per non parlare del 
le pubbliche manifesta7ioni risor-
vate alio « madrine ». le dive ita-
liane che, sera per sera, vengo-
no presentate al pubblico del ci
nema Armida e prciuiate con una 
statuetta di ceiamica rappiesen 
(ante Antonio I'etito. consegnate 
loro, personalmente, da Rene 
Clair: il che. per le belle attrici, 
e senipio un motive* d'or'-'oulio 
anche perche il vecchio regiMa 
ini|)eccabile nel suo smoking 
bianco, si comporta con antica 
gentile7za e galanteria francese: 
baciamani stenlizzatissimi e sor-
risi misurati ma espressivi e fur-
beschi. 

Tra le serate svoltesi finora. 
la piu insignificante. anche se e 
risultato la piu rumorosn come 
t battage J> di stnmpa e gare nra-
torie. i' stata la prima, e non 
tanto per il brutto e sciocco film 
italiano I'nn strepa in amore. di 
cui parleremo piu avanti. ma per 
In |x>nosa anche se comiea a 
MIO modo e divertente. esibi/ione 
oratoria di certi funzmnan del 
I'Knte per il Tuiismo di Napoli. 
che sono riusciti, con il loro elo 
quio « scarpettiano » a suscitaie 
vere ondate di ilarita nella sala: 
ondate che si sono ripetute con i 
c'iscorsi di altri strani per.sonag-
gi. tra i quali il ministro Rubi-
nacci. non sappiamo come e per-
ch6 considerato «esperto» di 
problemi cinematografici ed ar
tist ici. 

Ma. se si escluriono questi uio-
tivi di un «folclnre provincia
te » duro a morire (ma che do 
vra scomparire dalla manifesta-
zione sorrentina se davvero si 
vuol raggiungere il livello di al
tre initiative consimili. italiane 
o straniere) questi <? Incontri * si 
svolgono normalmente e anche 
con una certa serieta e un certo 
impegno di cultura. La formula 
della mostrn monografica, cioe 
centrata su un solo argomento. 
funziona e presenta motivi di 
grande interesse. Alia fine della 
settimana cinematografica sor
rentina potremo fare tin bilancio 
preciso degli odiernj « incontri ». 
Fin d'ora. pero. possiamo affer-
mare che almeno dal punto di vi
sta deH'informazione. il bilancio 
e nettamente positivo. Abbiamo 
visto un film come Un homme 
tine femme assai bello e di altis-
sima qualita poetica: abbiamo 
visto film come La lonoue mar 
che di Alexandre Astruc. La vie 
de chateau di Jean-Paul Rapp-
neau. Torif qu'on a la sante di 
Pierre Etaix interessanti e vivi. 
sia pure per motivi diversi c a 
volte opposti: vedremo altri film. 
tra i quali ci potra ancora esse-
re qualche opera di alto imnecno 
e. insomma. potremo. in eonelu-
sione. avere un nuadro sufficien-
temente e^atto di alcune nuove 
Imee del film commerciale fran-
cese (perche di prodtiziono 
commerciale rieve parlarsi. sia 
|)iire di altissimo livello come 
nel caso di Un homme une fem
me di Claude Lelouch). 

Purtroppo, il film italiano che 
inauguro questa edizione degli 
«Incontri > ci ha dato la esatta 
misura del divnrio tra la produ-
zione media, commerciale, fran-
ce.«e e quella italiana. II Damia-
ni che pure ha al suo attivo qual
che opera meno banale. qui scm
hra ispirarsi al baraccone degli 
orrori. perche tale puo definirsi 
la cupa dimora di una matura si
gnora che non vuol rassecnarsi 
alle nighe e alia podagra e che 
tx-r sfimgire alle ferree leagi 
della natura ricorre alle «arti 
magiche > che le consentono di 
trasformarsi in una splendiria 
fanciulla. I giovanotti che la vec
chia attira in casa non immagi-
nano che la bella figliola esiste 
soltanto nella misura in cui la 
* *trcga > riesce ad incamarsi in j 
lei. con esorcismi ed espedienti 
\ari . L*ultima vittima della ma-
ea. per evitare di finire alia mnr 
gue o al manicomio. come i Mini 
prcdeces^ori. afferra la streii.i. 
la leca a un cancello e la hrucia. 
II film, come avrete capita va ' 
con commovente ingenmta rial , 
I'onirio al grotte^co. senza alcun I 
rigore stilistico e *en/a ncssuna 
illuinina7ione |>oetica. Î a pover.i 
i t iifiiibsima; Rosanna ^cinarii-
r.o sta. in questa scioeca storia. 
come I asino in mezzo ai suoni e 
ancora una volta. e non per sua 
colpa. ha perduto l'nccasione di 
dimostrare che oltre alio smalto 
della sua bellezza. ella sa (o sa-
prebbe) anche recitare. 

All'opposto. nn film come Un 
homme une femme. pur ispiran 
dosi a pcrsonaggi e s.tuaz.om at-
tuali. n-ali. e qua^i o\-vi. raCgiun-
ce. per forza di linguaceio e per 
caiore <ii i-pirazone. livelli poe-
t n tali da fame un rapolavoro. 
o qua«i. I.a «toria. ripcto. e as>-ai I 
«emplice: lincontro di due cmva J 
m e lo sboccio di un amore tor- ; 
mento^o e dolcissimo, che sem- I 

bra finire sul nascere ma che 
ripiende quasi per legge di na
tura, d ie domina i sentimenti e 
la memoria. II film e narrato in 
due diverse dimension), della me
moria. appunto. e della realta. 
con un linguaggio visivo che si 
basa sul colore e che fa del co
lore lo strumento essenziale del-
lespressioiie. Tutto e infatti af 
fidato airimmagine. che raggiun 
ge in certi momenti una comuni-
cativita anche superiore alle pa
role. proprio per la sua violenza 
e « verita ». La storia narrata e 
moderna, dei giorni nostri. e gli 
eroi di essa sono persone coinu 
ni: eppure. sia nel contenuto che 
nel mezzo di espressione. non vi 
e oiiil)i\i di f modernismo •» e nes-
suna conce'sjoiie ai snoi facili ri 
trovati tecnici di moda. Un hom
me une femnw e una storia di 
amore semplice. lineare. che rag 
gimme anche momenti di tensio 
ne erotica e di grande passuma 
lita ma che non sfiora neppure 
per un secondo la banalita e la 
volgarita: il filo del racconto e 
mantenuto a un livello di stile 
impeccabile e gli stati d'animo. 
i sentimenti, sono rivelati ed esa 
minati con un pudore che ne ac-
cresce la bellezza e il mistero 
II film si avvale di una interpre 
t.i/ione veramente mirahile di 
Anouk Aimee. bella ed espressi 
vissima, con una « piesenza » fi 
sica ed una carica umana che hi 
lendono una figura indimentica-
bile Ottnna e misuratissima Tin-
terpi etazione di Jean Louis Trin 
tignant. 

Paolo Ricci 

Rai v!/ 
controcanale 

le prime 
Teatro 

Prima del falo 
DOJH) un teiice inizio con hi al 

to mare e Kami di Slavvumir 
Mrozek presentati la primaveia 
scor.sa. il nnnuscolo Teatro del 
Leopardo inaugura la presente 
staa.one teatrale con un testo 
scritto « in famigha *. Prima del 
falo di Claudio Remondi. L'auto
re, infatti. che ha curato la regia 
dello spettacolo e la scenografia. 
interpreta anche il personaggio 
di Pallino. accanto a Soko e a 
Zanida Lcxli. rispettivamente Cic-
cio e Smeralda. tutti schemi di fi
gure iiiihine di « un gioco este-
nuante. cattivo. nostalgico. vio-
lento. blasfemo di t ie esseri in 
uno ,. come si legge nel depliant. 
le cui notazioni nppaiono addirit-
tura ind)-.pensabili IKT la decodifi-
cazione dei signiflcati piu gene-
rali di uno sjK'ttacoio che altri-
menti resterebbe chiuso per sem-
I>re nel mutismo e neU'incomuni-
cabihta della sua cifra. 

Prima del falo avrebbe dovuto 
illuminare la condizione di tre 
l>ersonaggi che racchiudono in se 
temono la sua realta e ne prolet-
t.ino limmagine esanime in un 
pupazzo. Pipix). ora grande. ora 
minuscolo. ora tragico. ora ri-
riicolo. II dramma che ne nasce 
avreblK* dovuto rispecchiare — 
come Si legge ancora nel depliant 
— anche certe situazioni del no
stro teni|K). viste nell'angolazione 
di un riesilante egoismo e di una 
e.ild.i e irra/ionale solidarieta. 
I'na tematica. questa. per cui 
varreblK- certo la pena di alle-
*~tire uno sivttacolo d'avanguar-
dia. ma che nella fattispecie ri-
mane purtroppo (piasi del tutto 
inespre-sa nelle noterclle del de 
pliant. Prima del fain rimane uno 
spettacolo ineciiiivocabilmcnte in 
lOiuprcnMhile nei ^uoi simi fi( .1-
ti e nei sum ne-.<-i. tanto appare 
un - vano agitarsi » quello dei 
per.Minaggi. tre pidocchiosi. lace-
n e sognanti in un paesaggio 
pseudo Ix'ckcttiano saturo di ri-
fiuti e di cianfrusaglie. dimenti 
c i ta propailgine apocahttica del
la civiltn industr.ale. 

No-infante il continuo e irre 
fren.ibile dial«s!,»re o farnetica-
re dei protaaoni^ti, non riu-
-ci.ifiio a tomprendcre nulla o 
<)ii«).-i di loro. che tentano iii.s|x.*-
ratamonte di comun:care I'mco 
munieabile attraverso un linguag-
mo d.^nrticolato al cui con f ron-
lo cpiello * a.s-urdii' di Reckett 
appare deci'-amente tradizlonale. 
Prima drl fain, quindi. non v un 
teMo ri'avanguardia o di elite. 
ma (|ualco=a il'infnrme la cm coi 
l(K'a7ione ••tonca o culiurale ap 
pare incs'stente. Si tratta di uno 
-penmontalismo di nporto. fine 
,1 M- >te-<-;o. irrazionalf. non cer 
to ri^chiarato da una preci'-a 10-
>c(-n/a 'tonea della terrib-Iita di 
que: problemi che pur sembrano 
!,alui-iiidie neiia mene 'lelfau 
tore 

Ma nono«tante tutto. tra le 
p.'eghe di questo r gioco estenuan 
te » che e Prima del fain, sarebbe 
ingenero«o non scoruervi qua e la 
*:>ra/7i della ncerca di una pla-
s'.icita teatrale. di una compoM-
71'one seen ca. a cui il < collc-tti-
vo > del Teatro del Leonardo mo
st ra di tendere con una certa se-
rieta d'intenti. AU'attivo de!!o 
biima interpretazione flu.da e ric-
ea rij sfumature umane. di tutti 
ali attori e particolarmcnte d; 
Ciaud.o Remondi. I'autore. nei 
panni sporchi d. Pallino Si re 
plica 

vice 

BRACCI0 D I FERROdi Tom Sims e B. Zaboly 

II ciclo di Dreyer 
Dopo la serie dedicata a Ga

ry Cooper, e la scelta dei films 
presentati ha fatto torto agli 
effettivi meriti dell'attore, si 
vede che la TV ha avuto, per 
fortuna dei telespettatori, una 
improvvisa quanto salutare re-
sipiscenza. Addirittura un sal-
to galattico dal lineare e un 
pd rozzo mondo di Cooper alia 
supernova che si chiatna Karl 
Th. Dreyer. 

Questo regista danese. 0/701' 
settantenne, per chi non fre-
quenla i cine-club e poco piit 
di un nome che ricorre. come 
quello di Chaplin e di Eisen-
stein, quando si vuole indicare 
i maestri dell'arte cinemato
grafica. 

Molto citato, dunque, ma po-
chissimo conosciuto anche per
che i suoi rari film, set negli 
ultimi quarant'anni. agaredi-
scouu lo spettatore con una 
problematica angosciosa tra-
dotta in una violenza di imma-
gini veramente ossessive. Du-
bitiamo che tutti quelli che sta-
sera hanno scelto il secondo 
canale, perche al lunedi e'e 
il film, abbiano resistito fino 
in fontio all'allucinante marti-
rio de « La passione di Gio-
vanna d'Arco », che ha aperto 
la serie delle opere di Dreyer. 

Non perche il film, girato in 
Francia tra il 1926 e il 192S. ri-
senta della lontana datazionc o 
perche ovviamente non c parla-
to. ma proprio per Vinusitato 
modo con cui Dreyer ricostrui-
sce il proeessn e la morte della 
pulzella d'Orleans. La macchi-
na da presa s'aggrappa subito 
alia maschera dolorosa di He-
nee Falconetti. eccezionale in-
terprete del personaggio di Gio-
vanna, e con impietoso accani-
mento le scava ogni sfumatura. 
dall'cstasi divina alia smarrita 
accettazione del male del mon
do n cui Giavanna offre il pro
pria sacrificio innocent". t\h't-
luati ad una trama. al conrate 
narsi mmanzesco delle vicende 
e facile rimanere disorient all 
doll implacabile lucidita espres-
sionitta di Dreuer: il martellan-
te alternarsi delle immagini in 

primo piano, I'insistenza spie-
tata nel cogliere sui volti dei 
personaggi il passaggio delle 
emozioni e Vevolversi del dram
ma, c un modo di raccontare a 
cui non siamo preparati, ma in-
dimenticabile, ad esempio, e U 
contrappunto tra i volti bestial-
mente compiaciuti dei giudici 
che mandano al rogo Gtot'cirina 
e Vestati saave che dilacera i 
lineamenti della Falconetti. A 
Dreyer importa unicamente 
I'uomo di fronte ai nodi piu pro-
fondi del proprio essere e il suo 
rapporto con il « mistero » della 
t'iffl. Tutto il resto per il regista 
danese d inutile distrazione e la 
macchina da presa segue fedel-
mente la monomania dell'arti-
sta. Si pud insomma obiettiva-
mente non accettare i presuppo-
sti dell'opera di Dreyer, ma se 
si vince il fastidio per I'assunto 
irrazionale. e ci si abbaiidana al 
fascinn delle immagini se ne ha 
una emnziane non dimentirabl 
le. quella propria che sola If 
grandi overe d'arte sanno dare. 

Si. quel pn' di faUca r'"1 al 
inizin cn^ta il sennire un dhn d\ 
Dreuer e amniamentc ripapata 
a mano a mnno che si penelra 
nel mondo aUvcinatn ma alta-
mente evocativo della sua ope 
ra. Se insomma sfasera are'* 
camhiatn canale alle prim" i~n-
manini de *- La passione di G;o-
ranna d" 'rro» per il vrn«st. 
ma lunedi ricordale per fa-
vore. che Dreiier vnlo un pic
colo sfnrzo di volnnta 

Sul nrimn ranale si e inrn-
m'tieiatn invece con G'mrnfo 
Gaber che si c aecolloto f 'n-
grata mansinne di rnmmen'a-
tnre Ha inrominciata info*t\ 
gia da stnscrq a ricardare per 
canto della RAt che dahbwmo 
spedire la cartolina della 1s)t-
teria di Capodanno. Attenti a 
come riemnire il 'aqliando. n 
da"e inrnllnrln rt-?/n cartftinn. 
i termini d: sradrnza sr'fr'ma-
noli, cc ere Ci sinmn 1 >w? 
(irrnrti rhn pnrterinnrr ;»' -wi 
Cnrsn ahhhinln n S'-rdn P<" '•» 
TJitj e rn t i fiT'i'i' r >>•)<• l•'••,''/• 

rinre ^nbf'n ai '"" m'linv' 'W 
prima premh. chissa' 
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program mi 
TELEVISIONE 1' 

10.00 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO per la zona di Torino 
18,15 LA TV DEI RAGA2ZI: «Album di famiglia» di Nicola 

Manzari. Con Roberto Villa, Carlo Campanini. Loredana 
Savelli, Minimo Craig Regia di Alda Grimaldi: «Impa-
riamo insieme » a cura di Elda Lanza 

19,00 LE AVVENTURE DEL CAPITANO COOK (IV): e La ri 
cerca del continente austraie >. racconto di Folco Quilici 

IMS TELEGIORNALE SPORT • Tictac Segnale orono Cro-
nache itaJiane La giornata parlamentare • Arccbaleno • 
Previsloni del tempo 

20,30 TELEGIORNALE delta sera Carosello 
21,00 FASCINO DEL PALCOSCENICO (film). Regia di Sidney 

Lumet Con Henry Fonda. Susan Strasberg, Joan Green 
wood. Herbert Marshall 

22,30 CRONACHE DEL CINEMA, a cura di Stefano Canzio 
23.00 TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2* 
21,00 SEGNALE ORARIO . TELEGIORNALE 
21,10 INTERME2ZO 
21.15 IL MONDO A MOTORE . Giornale per chi va in auto. 

moto. aereo e barca 
22,00 I SEGRETI DELLA MUSICA, con Leonard Bernstein e 

I'Orchestra Filarmonica di New York 

RADIO 
NAZIONALfc 

Giornale radio: ore / , 8, 10, 
12, 13, 15. 17, 20. 23; 6.35: Cor^o 
di lingua spagnola; 7.20: Al-
manacco - Accadde una mat-
tina; 8,30: Mu^iche per arctu; 
8,45: Canzoni napoleiane. 9: I 
nostn spiccioli; 9,05: I virtuosi 
della filarmonica. 9.15: Le Com-
missioni Parlamentan; 9.25: 
Alexander Glazunov; 10,05: 
Canzoni. canzoni; 10,30: Mu
sicisti itaiiam del no>tro seco-
lo; lldebrando I'izzetti. 11.10: 
Conversazione; 11,15: Darue DO 
potan di ogni paese; 11^0: I 
srandi del jazz: 11,45: Canzoni 
alia moda; 12,05: Gli amici 
delle U. 12,20: Arlecchino; 
12.50: Zi« Zag; 1235: Chi vuol 
esher lieio...; 13.15: Carillon; 
13.18: Punto e virgola; 13,30: 
Con.indoli 13^5: Giorno per 
giorno. 15,15: \-a ronda delle 
arti, 15,30: Un quarto d ora di 
nov.ti . 15.55: Quaiimnir ec«> 
nom:co; 16: Proaramma pel i 
ragazzi; 16^0: Cornere del di 
«co: 17J5: Musiche di compo-
siton siciliam dei XII Secolo: 
18^0: Scienra e tecmca; 19,05: 
Sui nostn mercati. 19,10: Pa-
rata d'orchestre; 19,39: Motivi 
in gio«tra: 19^3: Una canzone 
al morno; 20,20: Applausi a . . ; 
2045: U dintto di uccldere; 
21.45: V Concorso Internazio 
nale di musica Ritmo Sinfo-
n:ca; 22J0: Musica da ballo 

SECONDO 
Giornaie radio, ore 6,30 7,30 

1.30 9.30 10^0 11,30 12.15 13.30 
14,30 15^0 16,30 1740 18^8 11,30 
21^0 22,30; 6,33: Divertimento 
musicale: 7,1S: L'hobby del 

giorno; 7^0: Divertimento mu
sicale: 7,35: Musiche del mat-
tmo; 8,25: Buon viaggio; 8^0: 
Concertino; 9,35: II mondo di 
Lei; 9,40: Le nuove canzoni 
italiane; 10: Ouvertures e In
termezzi; 10,25: Gazzettino del-
rappclilo; 10,35: II giornale del 
varieta. 11,15: Orchestra diret-
ta rid Ettore Ballotta; 11,35: 
Buonumore in musica; 11,50: 
Un motivo con dedica; 11,55: 
II bnUante; 12: Otigi in musica; 
13: L'appuntamento delle 13; 
14,05: Voci alia ribalta; 14,45: 
Cocktail musicale: 15: Cosimo 
Di Cegli e il <uo complesH>: 
15,15: Giranrioia di canzoni: 
15,35: Concerto in miniatura; 
16: Rapsfwlia- 16^5: Tre mj-
nutt per te. 16,38: Ribalta dol 
treoceano. 17: Per voi giovant; 
17,25: Boon viaggio. 17.35: Non 
tutto ma di tutto. 17,45: Per vol 
giovam (II oarte) 1845: Sui 
noctn mercati. 18,35: Clasi* 
un;ca; I8J0: I vo*tn prefenti; 
19,25: ZigZag; 19,50: Punto t 
virgola: 20: Serata con il pa-
roliere. 21: Novita discograft-
che ingtesi; 21,40: Nunzio Ro-
tonrio e tl *\n comptesso; 22,11: 
Musica oella « r a ; 22^8: Ben-
venuto in Italia. 

TERZO 
Ore 1840: Niccoto Jommelli; 

18,45: La Ras«egna: 19: Con
certo di ogni «*ra U b n noa-
vuti Nell'intervallo- 2f,5t: Ri
vista delle nvn«ie; 21: tl Gior
nale del Terzo. 2140: (»e«ualdo 
de V'eno^a. 71.50: La conaui«ta 
<naano!a cf America: cronach* 
indieene; 2240: Musiche; 22,*l: 
Breve incontro 
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