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SAGRA MUSKALE UMBRA 

In luce 
La musica a Roma 

faccia di Dvorak 
Eseguite a Cittd di 

Casfello anche mu-

siche di Janacek, 

Verdi e Beethoven 

Nostro servizio 
CITTA' D | CASTELLO. 29. 
Terl Perugia musicalmente 

ha riposato e la Sagra, in at-
tesa del gran finale — venerdi 
e domenica a Perugia con un 
concerto al Morlacchi ed uno 
in Duomo. e sabato a Terni con 
Ja Messa solenne di Beetho
ven — si 6 trasferita qui ai 
conflni della Toscana, Un in-
contro, questo della Sagra con 
Citta di Castello. che e ormai 
entrato nella tradizione: tradi
zione favorita dall'accoglienza 

— che si 6 ripetuta puntunl-
mente feri sera — che ai con
cert! della Sagra viene riser-
vata: una chiesa magnifica. San 
Domenico. colma flno all'inve-
rosirnile. cd entusiasmo a non 
Hnire. 

II concerto, del resto, ha ri-
pagato questo entusiasmo. con 
un prograrnma non ovvio ed 
una esecuzionc degna di essere 
ricnrdata. II prograrnma rac-
chiudeva, infatti. due pagine 
poco note di notissimi autori e 
due prime esecuzioni in Italia 
di compositor! cecoslovacchi e 
cioe lo Stabat Mater di Gin 
seppe Verdi. la Messa in do 
maggiore di Beethoven, il Sal 
TOO 149 di Dvorak e Vangelo 
eterno di Janarek. K se il no 
stro dovere di cronisti si fer 
ma dinanzi alia semplice nnti 
zia per qunnto riguarda le par 
titure di Verdi e di Beethoven 
— sarehbe certo ingiusto e 
s u p e r f i c ia l tentare di fare una 
sorta di classifica tra queste 
pagine e le piii note ereazio 
ni di qucsti due grandi della 
musica — non possiamo pas 
s a r e sotto silenzio le due cse 
cuzioni di musica cecoslovac 
ca . Ove il Sal ma NO di Dvorak 
ci ha cnntinuatn n dare — do 
po i Canti biblici eseguiti a 
Gubbio — un ritratto del com-
positore boemo impegnato in 
una lirfca intimita. assai piu 
vera e sofTerta di quanto al-
tre sue piu note composizioni 
non facciano prevrdere . non-
chc nel sun tenlativo. in qucsta 
occasione. di misurarsi con un 
insnlito l inguaggio di marca 
wagneriana. quasi a voler re-
cuperare anche questa espe-
rienza alia sua fnndamentale 
volonta di contomperare le 
scoperte della musica colta eu 
ropea con i moduli della musi
c a popolare boema. Quanto al
ia partitura di Janacek si 
tratta di una sorta di oratorio 
dedicate a Gioachino da Finre. 
il visionario duccentesco che 
predicava I'aholizione del ma
l e e la vittoria del bene in un 
jamore panfeistico dell'iiomo 
Iverso tutte le cose. Un tema 
fche Janacek — confermando 
fancora una volta la sua im-

jortanza nella storia della mu
sica curopca — ha sviluppato 
jsando un l inguaggio assai mo 
Icrno e misurato al limite del 

I'atonalitA. che sembra chia 

lato non tanto a dar voce ad 
ma romantica ricostruzione 
ledioevale quanto a dare va-
jrc contemporanco alia visio 

ae di un mondo migliore. libe 
rato da I « buio del mondo che 

lputridisce nel male ». 
DeIl'esccu7ione dei quattro 

Irani in procramma abbiamo 
ia posilivamente accennato 
is? come del succcsso . Ci re 

solo da ricordare oltre al-
Torchestra di Bratislava e al 
*oro Fi larmonico di Praga . il 
Jirettore Vaclav Smetacek e 

.solisti di canto, che erano 
Uena Mikova. Bono Blachut. 
laria Kisonova. Nina Hazucho 

Ijri Zahradnicck c Gejza 
flenay. 

lianfilippo de' Rossi 

Belmondo 

vuol tornore 

al teatro 
PARIC.I. 29. 

| « N'on mi lamento della mi.i 
iera — ha dctto Jean Paul 

flmondo — ma mi piacerebbe 
lare al teatro. Pero non ho 
rato il testo che mi conven 

e d'altra parte la Francia 
e come iTnghiltcrra. dove 

fer OToole e Richard Burton 
ssono concericrsi. a poena vo-

una cura di teatro. A Pa 
le commedie e i drammi 

tano in prograrnma finche 
nno successo magari due anni. 
lllora mi rirnrto di restare bloc-
| o cosi per tanto tempo » Bel 

lo Rira attualmer.te c l^e vo 
ir » di Louis Malle accanto a 

giovane aitncc. Genevieve 
jotd che. dirono. non gli sa 
bbe del tutto indifTerente Poi 
era « La bande a Bonnot » e 

indi ha van progetti. fra cut 
Pllo di un film ancora di Malle, 

pie vicende di iin campione di 
iiato che va a combatiere nc 
Stati Uniti. 

E pronta 
al lancio 

i concert! 
all'Aula Magna 
David Oistrach apre (Ioniani 

sera la stagione 1966-67 

La « prima » a New York 

DIVISALA 
CRITIC A PER 
LA «BIBBIA» 

L'Aula Magna con la sua mu 
sica arriva damani a Roma. 
con lo stile dell'auriga che 
sorregge contemporaneamente 
due forbili carri. Arriva. cine, 
I'Aula Magna con le sue due 
stagioni di concerti: quelli del 

per sua canto, ma spesso ati 
die intrecciandosi e rendendo.fi 
indispensabili Vuna all'altra 
nella suddivisione di particola 
ri manifestazinni tra concert! 
pnrneridiani e coucerti serali 
Per es.. le Somite per piano 

sabato alle 17.30 (buona idea. I for/?, di Beethoven — trenta 

MALAGA - Raquel Welch * 
pronta per il primo lancio: non 
il lancio pubblicitario, che & 
avvenuto da parecchio tempo, 
ma un lancio da un aereo in 
volo. Ecco, dunque, la bella 

attrice, In tuta da paracaduti-
sta, mentre si infila i guanti, 
seria in volto come se poi do-
vesse lanciarsi per davvero. Si 
tratta di una scena del solito 
film di spionaggio, 

I'unico posto. a Roma, dove qli 
nppassionati possono ancora 
aver gioie dalla musica senza 
dover smaltire la rabhia per 
il postegaio e la contravvenzio 
rip); quelli del lunedi. alle 2 / J 5 . 
che sono anch'essi la esempla-
re trovata di non perdere il 
vubblico pnmeridiono e di «OH 
lasciare a hncca asciutta quel 
lo pronto alia musica. soprat-
tutto la sera. 

Queste due stagioni saranno 
domani consacrate da un con 
certo di David Oistrach. un 
concerto che ha insieme il com 
pita di inauqurare I'annata 
lOGR-ffi e quello di concludere 
la scorsa stagione rimasta poi 
per aria in dipendenza della 
chiusura dcll'Universita dnpo i 
tristi incidents e I'inaiusta fi
ne d'una giovane vita. 

La se.rie dei lunedi avra ini
tio (con una sfida alle super-
stizioni) il 17 ottobre. Lo sfi-
dante e il Modem Jazz Quar-
te t t . Quella del sabato. dopo 
I'Oistrach di domani, continue-
ra dal 22 ottobre. con il Quar-
tetto di Roma. Andranno poi 
avanti le due stagioni. ciascuna 

B.B. ha 
compiuto 
32 anni 

PARIGI. 29. 
Brigilte Bardot ha compiuto ie-

ri 32 anni: e nata infatti a Part-
gi il 28 settembre 1934. La ri-
eorrenza non e stata celebrata 
in modo particolare. o BB. ha 
continuato a lavorare. negli stu-
di parigini nel film « A coeur 

joie» di Serge Bourguignon. ac
canto a Laurent TerziefT. Un ri-
cevimento per festeggiare il com-
pleanno che doveva tenersi mar-
tedi sera 6 stato annullato senza 
spicgazioni. 

Un film ispirato a "Vacanze tedesche» di Venturi 

Villaggio italiano 
in riva al Balaton 

La sceneggiatura e di Thomas Sipos, la regia di Mak Karoli - II film 
sara presentato il mese prossimo alia televisione ungherese 

Dal nostro corrispondente 
BUDAPEST. 29. 

Sulle rive del Balaton, e 
precisamente a Felsoors. a mo
no di cento chilometri da Bu
dapest . soltanto adesso squa 
dre di operai stanno smontan 
d.i un vil laggio italiano. Era 
stato costruito con una meti-
colosita cs trema. curato in tut-
ti i suoi particolari. grazie al 
la sovrintendenza del regista 
Mak Karo!i che conosce bene 
il nostro paese . e Marcello 
Venturi \ i avrebbe riconosciu-
to scnz'altro la Forni delle sue 
Vacanze tcdesche. A Fe l soors . 
infatti. e stato girato il film 
televis ivo ispirato dal racconto 
di Venturi che andra in tra 
smissione nel prossimo mese . 
La sceneggiatura del film — 
che durer.i settanta minuti — 
e dovuta a Thomas Sipos. un 
giovane reporter della radio 
televisione ungherese c h e ha 
gia al proprio attivo numero 
si cortometraggi Vacanze te-
desche e la sua prima opera 
di rilievo e di impegno Dicia 
mo subito che Thomas Sipos e 
un cultorc della letteratura 
ital iana: egli appartiene alle 
micl iaia di eiovani e di adulti 
maciar i che guardano al no 
stro paese — ma non «olo alle 
sue manifestazioni utTiciali o 
superficial! - con occhio atten 
to II rerK->rtcr. inoltre. ha nrl 
proprio bagagl io per<onaIe ri 
cordi che In hanno re<o parti 
eolarmente sensibile alia pro 
blcmatica di Vacanze tcdesche t 

»I^t Gestapo — racconta -
mi arresto nel 1944 e trascor-
si otto mesi nelle carceri di 
Miskolc ins ieme con un grup 
po di altri antinazisti. Tra e s 
si vi era un italiano — il pri 
mo conosciuto nella mia vita 
— che si c h i a m a \ a Ancelo e 
che fu fucilato. I-o rammento 
benissimo. I suoi capelli erano 
neri e i suoi occhi stranamen-
te azzurri > 

Per sceneagiare il racconto 
di Venturi Thomas Sipos ha 
scguito un procedimento. non 
ni io\o . in particolare negli ul 
timi anni. m a . senza dubbio. 
oggi . piu conforme alia c o 
scienza collcttiva. « H o cvita-
to — egli dice — le scene di 

violenza. Purtroppo dall'Alge-
ria al Vietnam il pubblico in 
questi vent'anni. parlo di quel 
lo giovanile . ha conosciuto una 
infinita di immagini di barba
r i c Cio che meno conosce. ciod 
che si tende a ignorare. e quan 
to avv iene nell'uomo singolo. 
nel suo intimo. quando com-

NON TIME I 
TRIBUNAL! 

* Nonoslante i cinque procedi-
menli civili in corso a mio ca-
rico, dormo tranquilla; le cause 
non mi danno preoccupaxioni an
che perche sono sicura che le 
vincerb a, ha aflermalo Michele 
Mercier (nella foto) alludendo 
alle varie querete di cui la stam-
pa italiana si e interessata molto 
negli ullimi tempi. L'attrice fran
cos* si trova a Sorrento dove k 
giunta, in vacanxa. per la prim* 
volta per assistere agli c Incontri 
intemazlonali del Cinema >. 

mette o e vittima della violen
za. Ho cercato, quindi, di rico-
struire daH'interno il medico 
delle SS che assil lato dai ri-
cordi torna a Forni dove e la 
tomba di un suo commilitone 
ucciso dai partigiani italiani e 
la. dinanzi al tumulo. promet-
te aH'amico defunto un altro 
ritorno. Un ritorno revanchi-
s ta . Ho cercato. mi sono sfor-
zato almeno. di far compren-
dere che dietro la facciata del
la Germania federale odierna. 
dietro la facciata di tante esi 
stenze "normali". come quel 
la del medico di Venturi. cova 
I'antico male e che esso puo 
sprigionarsi da un momento al-
I'altro. Camminiamo in Euro-
pa e nel mondo su una sottile 
lastra di ghiaccio che puo spez-
zarsi aU'improviso facendoci 
piombare in un altro incubo 
II revanchismo tcde^co. per 
I'Europa e per il mondo. e uno 
dei principal! pericoli. Del re
sto. anche voi italiani. con la 
quostione delFAIto Adigc. state 
esperimentando che cn c a c io 
significa ». 

II film, peraltro. rifugce dal 
tono propagandistico. I^i sce-
necgiatura di Thomas Sipos e 
rimasta fedelissima al raccon 
to e un regista della scn«ini-
lit.i di Mak Karoly ha fatto 
il resto. V a c a n t tedesche. 
molto probabilmente. andra a 
Cannes il p r o x i m o nnno Gli 
attori principali sono Lajos 
Basti e Hedi Varadi. 

II film e gia stato rrclamiz 
zato su quasi tutte lo ri^i^te 
magiare e la sua apparizione 
sul video e molto attes.i . II 
giudizio dei critici che hanno 
assistito alia sua proiezione e 
stato favorevolissimo. Ma I'ul 
tima parola. anche in I ' m h e 
ria. come in tutto il mondo 
spetta al pubblico o il pubhli 
co magiaro, con il «uo forocc 
umorismo. usa strali a v \ i ! e 
nati s e il suo giudizio e ncga-
tivo e si abbandona ad un en 
tusiasmo. che sa di fanatismo. 
s e e pix«iti\o Mak Karoli e 
Thomas Sipos sono davanti a 
dei giudici severi. E con essi . 
seppure indirettamentc. Mar-
cel lo Venturi. 

A.G. Parocri 

due — le atcoltercma in sette 
enncerti (quattro di sera e Ire 
alle 17.30). Quattro concerti dei 
Virtuosi di Roma (Estro armn 
niro di Vivaldi) saranno suddi 
visi alia pari: due e due. e una 
serata qua. un pomeriggio Ji 
neenrreranno al clavicembali 
sta George Malcom per suona 
re musiche di Bach. nH'Ottet-
to di Vienna, al Quar te t to 
Vegh per suonare musiche di 
Brahms, ai Solisti Veneti. 

Alimenterannn via via il pro 
aramma pomeridiana i pianisti 
Guorgg Cziffra. Robert Casa 
rictus. Dino Ciani. W'ilhelm 
Kempt (e hit Vinterprcle dell--' 
Sonate heethoveniaitc). il violi 
n's7a Yehudi Menuhin Tra 1c 
farmaz'mni s'rnmentali fuiura 
no. oltre nuclle gia citate. 1 
solisti di Zagabria. /'Ensemble 
Slavko Osterc di Lubiana. il 
Comnlesso a Rati di Radio St or 
earda. »7 Trio Santolifiuido Am 
nhitea»rofnazzcllnni. il Ouar-
fftto Endi f s s , »'/ Complesso po 
lifonicn della Rai Tv. diretto 
da Nino Antmiellini. che con 
cludera il cicln del vabata con 
la celchrazinne di Monteverdi 
(una festa di Madr ina l i nel 
quarto centenario delta na-
scita). 

Pitnteggiano la serie dei lu 
ncdi. oltre che i solisti e i com-
plessi a mezzadria con le ma 
nifestazioni del .sabato. il pin-
nisfa Svialoslav Richter. il vio-
linista Qleg Krgs^a. il chiturri-
sta Andres Segovia, uonche il 
coro, con solisti e strumentisti 
della Filarmonica di Lubiana. 
per concludere la stagione se-
rale con le Noz/.e di Strawin-
ski e una Can t a t a di Bach. 

Si tratta di ben trentacinque 
concerti che assicurano all'Au
la Migna un posto di prim'or-
dine nell'ambito della vita mu-
sicale romana. La qual vita e 
di questi tempi cost stenta che 
ad esempin. non e venuto in 
viente a nessuna — vistn che 
si trova in Italia — di presen-
tare Oistrach anche sul podio 
dircttoriale. come e appena 
successo a Milano. Parimenti, 
non e saltato in mente a nes-
simo lo sfizio di qualche con
certo straordinario con gli ot-
timi complessi cecoslovacchi 
che stanno mietendo allori per 
VUmbria. grazie alia Sagra 
perugina. A una cosa del gene-
re ha pensato invece il Gonfa-
lone che appunto lunedi sera 
inaugurera la sua stagione con 
orchestra e coro cecoslovacchi 
diretti da Vaclav Smetacek. 
Per tutti gli altri un'iniziativa 
del genere e caeca. E hanno 
ragione. Altrimenli come da-
rebbero ragione a noi quando 
diciamo che. certe volte, in te
sta ai principali nemici deOa 
cultura musicale stanno in Ita
lia proprio le maggiori istitu-
ztoni concertistiche? 

Erasmo Valente 

Yves Allegret 
cerca un 

malvivente 
PARIGI. 29. 

c Cercasi maUivente». Questo 
potrebbe essere un annuncio eco-
nonnco ines.so dal regista Yve<= AI-
legri't. che fra tin mese eomm-
cera a girare sulia Costa Azzur-
ra un film d'awenture. internre-
tato da Horst B'.iehholz e Sy]\a 
Ki>>an.i. Il pr<y..igf>n.̂ ta il cu. no 
me. Johnny Banco, da anche il 
titolo al film. aJTronta e vince un 
trmibile capo della malavita. II 
regista. nero. e alia disperata n-
cerca dell'attore che dovra im-
pcryonare questo « caid >. come 
i francesi chiamato i capi deKe 
bande di malviventi. 

\KW YORK. JU. 
Preit'duta da un * buttage * 

pubblicitjuo in grande -tile, iia 
dvuto luogo icri seia <<|Uf->ta 
iiitittma ^I'contfo I'oi.i it,i|hin,i) 
l.t a prima v iiKNi'luile del lii'ii 
La liihli a. di .loltu Mou-.toii. 

Gli imi-nti di puhhlicitii -.iHio 
rui.sciti atl (ng.imz/.ire una <i-
r.ita « colossale * '• 
jill.i pioiezione del 
Avn GtirdntT. della 
ir.ee I'll.i Meiviyd 
dell.i i><iite di E\,t) 
d'lttoie I)e 
UiKitu (l.lll.l 

I'mtei ventu 
ri-ui>t.i. di 
<iio\ane at 
• 1'intei pi i te 

e del pi't 
I.aurentiis, aitompd 
ino^lie. Silvan.i Man. 

•j.iiio. e dalle liglie, ha nchia-
niato una grande folia davanti 
iiU'ir.gie^so del Loew's State 
Tlu-.iter. dove il film e \tato pio 
graimnatu. 

I'n'ora e mez^o prima dell'ini-
zio dello spettacolo. era gia im-
ixjssibile avvicinarsj al cinema 
tier via della ressa. La folia 
ha invaso la sede stradale. ren-
<iendo necessario 1'intervento 
della polizia a cava Ho. Prima 
della proiezione. quindi, entu-

^.a>!iiti e ci\a/iom abliastatiz.i 
pie\edil)ili: a pioie/ititie u!ti 
inata. (|i>aiulo Ultra la -i<>:itat.i 
iiiuiitattua puliblieitai .a M ei a 
un |>n' afl <>->ciata. il pulililuo 
pre-»eiile it; sala li.i ti.butatu al 
ieKi-ta e »I^1I interpieti iiutiite 
- a h e d'apiiluu-i Si puo ((iiiiKi 
affeiinare. in Ueneiale. che alia 
Bibbi.i in>n e maticato il con-en 
-o del pubblico. 

I! (Ii-corxi di\enta invece. un 
a'tnt. (iiianilo --i pa->->.i aif e-.t 
Mi'njMe le tea/'oni della critica: 
i giud./; ^DIKI ediitra-'tanti. 

Il criiuo (iel Daily \eu\-, deli 
nisie t stupendo e tneraviglioso * 
,1 lilin. afferinandu the la f<> 
togi alia si avvieina molto al 
I 'arte. II Scic York Times, in 
vece. trova the La Bibbia e ia 
ratterizzata da un'mventiva "iff 
canica e d ie non vi si trova 
traccia di < un .-priso di presen 
za di D i o i . 

Xella Toto: l'attrice sveilose 
Vila Berpryd nella parte di Eva 
nella « Bihhia ». 

raaiv!/ 

le prime 
Cinema 
Alfie 

Lavorera in 
pubblico la 
giuria del 

premio « Carrara » 
CARRARA. 29. 

La deci*!or.e e I'as-egnazjor.c 
dei premi del quarto concorso na-
7i«na!e cinematt.i?rafico per film 
da 8 e 16 mm. i Citta di Carrara » 
avverranno in pubbL^o. 

L'ha deci'-o la p:una del con
corso. prc*ied;i:a ua Gi.-.rio An 
^tarco che in propo^ito ha dira 
inato il ?eg.:tnte <o:r.i;n;c.iio: t La 
il:una del cj.:ar:o Concor-o nazio-
nale di cinenwtocrafia « C.tta di 
Carrara » ha ricci'O, rompendr 
la tradizione ere v nolo ceio^a-
rrente cu*?odita la ^ccretezza del 
dilvittito mterno. di rmnir>i pub-
bbcamente per di-cutere e deci 
dere I'asseenazione dei premi 
Tale =eduta <i terra il 1. otto-
hrr alle 17.30 a Carrara, nella 
Sala dei concressi della Camera 
di Commercio >. 

I î giuria * cornnosta iia Emiiio 
Fniti, Giuiia Caiiiveiii. Adelio 
Ferrero. Claudio Bertieri. Dui-
ho Chiaradia e Ugo Finetti. 

Alf:e e un moderno dongio-
vanni, dall'aspetto eattivante. an 
che se un |K>' atipassito. «.- clalla 
tecnica irresistibile: donne SJXJ-
sate o nubili. son tutte sue. Qual
che infortunio sul lavoro e tut-
tavia inevitabile: Gilda una sua 
amichetta. resta incinta. e deci
de di avere il bambino, anche se 
Alfie si guarda bene dal |>ro-
iwrle il matrimonio. Le, finira 
per trovarsi un altro con-jorie. «• 
I>er fare altri ficli. Intanto Al
fie evidenteniente provato dagli 
esercizi amorosi si atninala: in 
sanatorio e'e Carla una graziosa 
infermiern che gli rende piii lieve 
la reclusione. Uscito di li il gio-
vanotto seduce Lily, la mngiie di 
un suo anuco. rimasto a curar?:. 
Dun tratto. anche Lily e nei guai 
lui l'aitita a liberar$ene. ma la 
-gradevolezza della circostanza 
attizz.1 i suoi rimorsi. e il ca-
Miale incontro col b.mbo suo e 
di Gilda lo spinge ad amare con-
>idcrazioni sulla propria «ol:tu 
dine Per colmare I.i nu-:ira. ec
co che. do;>o altre av venture pm 
o rr.cno memorabib. un'adu;ta :r,t 
stuzzic.inte s|rtnora Kuby. $c<t 
rica A'fie a vantage o d un ra 
ga//o»*o the ha meno anni e pi'i 
capelli Ormai privo di affetti <• 
di .J'IIIC / e. ii pro'aJOM-ta -
accon.p.mna a -in c.iirriul r.<> ran 
damo the ti! n.iunda i.i ~.ia ;v.,i 
l':it<ir. ca ircnajire. 

F'ro\l(»"to e diretto rj.i Lew.-
G:11KT; <*U una -cene^i::aturd 
di B.I1 Nauehtnn. da una com-
medi.i della -te.-xi autore). Alfir 
e-orci.»te in in to:n» -cherzo»o 
cd ani'T.iccan'e. -i>:toh:-eato da! 
COII'HJ-.JIO the A jH-T-ionaggio prm-
cipale ntrecci.T col pubhbto. com 
mentando le propr;e azioni e iia 
-traniio'1^ lo -v . lamento: ;>o: 
ne.l.t Ciiita paraio--.)I::a del 
racccn'o. sin-m.ia an seven > 
<or>*r«K-antu in:n-«» ci. nxiraii'rr-i 
e rii -entimenta! srro. P i r con 
<.f-ie*i'.:o. .n 

Shelley Winters. Colore, .schermo 
largo, e musiche di Sonny Rol 
lins. 

ag. sa. 

Arabesque 
LTn professoie amencano di !in-

guo morte. David Pollock, accet-
ta di decifiaie una scritta. che 
si crede itnta. neirintere^se del 
la pace mondiale. e per conto di 
un certo Meshraavi. L'amica cii 
ciuest'ultimo. Ya.snnn A/.ir. av-
vertc- JHTO Pollock che. pur di 
salvaguardare il .segrcto del mes-
saggio in geroulifici una volta de-
cifratn. Be-hraavi non esitera ad 
ucxiderlo. Ansio-o di fuggire e 
mettersi al sicuro. Pollock na 
sconde il messaggio in una tarti 
na di carainella. e insieme a 
Yasmin rie-ce ad allontanarsi 
dalla casa cii Beshraavi 

Da quevto momento. il profes 
«oie di lingut- morte non avra 
piu tempo d'm-egnare la >-iia ma 
teiia all universita. tanto s j i a 
immerso. MIO malgrado. in mi 
complicato mgranagt;i(i. un ara 
IHSCO pe'- co^i (iire. the ruo'era 
intorno a un oscuro con.ulotto e 
a un as=,i-s!in(i jxihtico r.vel iti 
da un micromessaLigio «-c ritto nel-
lotchiO di un uccelln a>-i i.'e:o 
clificn p.-t IH!J ittita. 

St.mlev Donen the hi riiit-.to 
e pio-iotto il t"'l':i. tratto dal ro-
:nan/o Tin ( I;«'«T di (e>rion Co 
liei. h.i tent.tto .ip;. into, di of 
fr.re al pibli'ico un * ai.ibe-co » 
figu.'.t'ivo :: olto fo;rnjli-tito. do 
ve le inqjadraturi -crln mix- o 
riail alto, le compie ;-e "ovrlm 
prt -».oni. ; g.iKtu d- -|H-tch;, i 
J.iKh. d: l;,(c c (!. colo't h.mr.n 
!ira:i«ie ~;>.I/JI» Ma ; on -olo (j.it 
-"o Dontn ha tcntato a lcî v (ii 
confcvionare un p-o"lot*o r|,\.-,-
tente che conttnt'»-e un t<-rto p; 
c! o iron c-o e -tan/onato. d.-in 
c.intato vt rxi i pro>io". cie! rif^crr 
-,' on;-tjc o. I',i1ro;i:>i. 1'irabe-c i 
fi»rma!i5':t<i. anche »e cr.nfe/,.i 

ta! rnodti. a!> h Jg. 
(i-.-l *j.-vca*o .! T'.m = la-cia ve 
lere ton in:ere--e ;> ' 'a p .r. 
i2t nte .rriverir./a d< 1 -:;a!oco r̂ -r 
la >vlo!tr/za deli.) Ttiid Iff' irf 
t| : iLt.i -V'.'.'n'f-prt ta/ni-ir. Mi 
c:iael Ci r.r. ik».)-> /;/rr<'--
confem-.a attore ; .arevo>. ma ii 
co-itorno e arK»-a mifll.ore" vi 
fanro =n:cco Julia Foster. J<ine 
A«her. la bravi-i-ima V:v,en \Ier-
than*. e '..i -enpre aff.i-c;r.3ri*.e 

rato con jjirbo p-eva'e ri, trran 
iunga 5ui!» intenz.oni sat.nch--
'an'o the l l uellicn'a nioi'o ri 
r.iir« r'e r.»-ce a -"rapp.ire <jnl 
the ->rr.MP Ma ij re»;<o,i-abiI. 
:a dcl'.a mancanza cicl »ale del 
1 'rm ,i e da a^cnveT anche a; 
cJae .ittori p*iric:pili p:'ipno a 
ni^acio nc-i panr.i del profes-o. e 
e di Ya<rr.:n' (,TCC->T\ Peck e 
So;>hia Loren 

vice 

controcanale 
« Zoom » confinato 

Dopo qualche settimana di 
distacco, abbiamn ritrovato 
ten Zoom confinato in seconda 
serata sul secondo cunale e 
per di piu in alternativa a Ti-
gre contro tigre: e cioe. se
conda i dati pin volte pubbb 
cati dallo stesso Servizio api 
nioni della RAI. in una posi-
zione cite lo destinava. a prio 
i i , ci un pubblico limituto e. 
per molti versi. gia « predispo-
sta •». In altre parole, con la 
decisione di spostare Zoom e 
di proporlo in alternativa a 
uno spettacolo di varieta. i 
programmisti hanno dimostra-
to di voler ancora una volta 
dividere il pubblico televisivo 
in due: di qua il telespettato-
re vogliuso soltanto di « e v a 
stone v e di la i/ fe/e.spef/cifore 
ricco di interessi e di curio 
sita. Sianw. dunque. di nuovo 
alia solita contraddiz'mne: un 
prograrnma come Zoom. c'ie si 
sforza di disctttere di avveni-
menti culturali in termini in-
telligibili per tutti e cercan 
do di stimolare la riflessionc 
a tutti i livelli. confinato in 
una pasizione che allontana da 
e.s-so la maggioranza del pub 
blico. Vn nnnsenso. chiara 
mente: un nnnsenso che puo 
essere interpretato soltanto 
come frutto delle cantraddt 
zioni interne che travagliano 
la RAI e nel gruviglm delle 
quali cantinua reqolarmente a 
prevalere. come r appunto di 
most rat n anche da quella de 
cisionc. la tendenza piii con 
*er vat nee e ' imbotticervel 
li x. S'on si puo certo snstenc 
re. infatti. die Zoom sia una 
rubrica < noiosa > o « diifici 
lex: tutt'altro - e l'ha con 
iermatn anche il numero di 
ieri sera, fin dal servizio di 
apertura die, come c aramai 
coiisuetudine del settimanalc. 
si occupava di un problema di 
stretla attualita e dt vastissi 
mo iuteresse: il ritorno a scun 
la di que gli studenti che pro 
vengono dalla scuola media 
unica c si apprestano a fre 
inienUire le medie superiori. 
Del tenia Zoom si e occupato 
ponendosi alciini interrnqativi: 
ma non proprio in chiave di 

dibc.ttito, come sarehbe stato 
auspicabile e necessario. II 
servizio. infatti. si e svolto se-
condo le trudizionali linee del 
panorama di diduarazioni. 
chiuso dal solito pistalntto del 
muustro Cut: e in questa di 
mensiouo ci ha data (jitel che 
poteva darci. Certu. avremmo 
avuto molto c/i pu'i ,sc si fosse 
messo in luce meglm il con-
trasto delle opmiani e. soprat 
tutto. se le ottimistiche dichia 
razioni del ministro fossero 
state messc a diretto confron 
to con quelle dei presidi, degli 
insegnanti. e. perche no?, de 
gli studenti. Ma a questo. sem
bra. in televisione non e pas 
*ibile arnvare ancora, nem 
meno in una rubrica come 
Zoom: i ministri sono /'•* auto 
nta superiore v e ad essi spet 
ta sempre la parte degli ora 
coli. 

Assai piii intcressante a noi 
e sembrato il servizio sul Fe 
stival della prosa rii Venezin. 
che. tra Valtro. ha otjertn a 
molti telespettatori la possi 
hilita di assistere ad alcune 
spleudide scene di Brecht m 
terpretate dal Berliner Ensern 
ble: al servizio e stato data 
un opportune! taglio critico. 
die avrebbe aiupiistatn un 
mordente andie maggiore se 
fosse stato lasciatn un rc.spi 
ro piii ampin alle mtervinte 
con llelene W'eigel e se nel 
norero dei critici interroqati 
fosse stato incluso anche un 
critico di orientamenti* mar 
jista (rna am he c/nc.s/o ap 
pure ancora i tunc iu:<> sea 
t)hn ditjicilmentc supcralnle, 
in TV). 

Penelrante. oltre che gior-
nalisttcamente apprezzabile. la 
mtervista di Furm Colombo 
con .lack Keroitac. che ci ha 
otferta utilissimi spitnti di n 
tle.s.sione, c di prima munn, 
suU'cvoliizionc del mnvimcntn 
beat e snlla sostanza della 
• firotesta •- dalla quale esso 
tras.se nrigtnc al tempo, ap
punto di Kerouac. Ben con-
dotto. indue, soprattutto per
che aperto a moltc possibilt ri 
spnste il discnr.so sul mus ica l . 
che. dopo il rapido ricordo di 
Breton. Iia chiuso il numero. 

g- «• 

program mi 
TELEVISIONE 1* 

PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO per la zona di Torino 
LA TV DEI RAGAZZI: « Le avventure di Arlecchino av-
vocato» di Cesare Giardini 
IL GIUDICE (racconto sceneggiato) 

19,45 TELEGIORNALE SPORT - Tic-tac - Segnale orario . Cro-
nache itahone - La giornata parlamentare. - Arcobalcno • 
Pievisioni del tempo 

20,30 TELEGIORNALE della sera - Carosello 
21,00 LA NEMICA, tre atti di Dano Niecodemi. Con Elena Za-

reschi. Lydia Alfonsi. Loris Gizzi. Annibale Nincbi. Regia 
di Claudio Fino 

23,00 TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 ' 

10,00 
18.15 

19,15 

21,00 SEGNALE ORARIO . TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 

STORIA SOTTO INCHIESTA: < L'tifTare Crabb >. rii C. Tuzu 
TARANTELLUCCIA • Testi di Guido Ca.-taldo. P i e cntano 
Giacomo P'una e Antonio La Rama. Oichthtra duetta da 
Carlo Esposito. Regia di Lelio Golletti 

21,15 

22,10 

RADIO 
NAZIONALE 

Giorriale tudio. ore / , 8, 10, 
12, 13, 15. 17. 20. 23; 6,33: COIM. 
di lingua spagnola; 7: Alma-
nacco - Musiche del mattino -
Accadde una mattma - Ieri al 
Parlamento; 8,30: Musica per 
archi: 8,45: Canzoni nanoleta 
ne: 9: Operette e commedie 
miisicdh: 9,25: Vi parla un me 
dico; 9,35: Ludwig van Beetho
ven: 10,05: Canzoni. canzoni: 
10,30: Duetti e Terzetti ria ope-
re; 11,15: Danze popolari di 
ogni paese: 11,30: I grandi del 
jazz: Ella Fitzgerald: 11,45: 
Canzoni alia moda; 12,05: Gli 
amici delle 12: 12,20: Arlecchi
no; 12,50: ZigZag; 12,55: Chi 
vuol es^er l ieto. . : 13,15: Ca-
rdlon: 13,18: Punto e virgola; 
13,30: Due voci e un microfo-
no: 15,15: I-e novita da vedere: 
15,30: Relax a 45 g in : 15.4S: 
Qiiadrante economico. 16: Pro-
giamma per i ragazzi; Sette 
p:edi in cerca di Tub; 16.30: 
Mu«iche di compositor! italiani: 
17,25: L'inventario delle curio 
sita: 17,45: « l-a faina ». un at-
to di Charle? Vildrac; 11,30: 
Corriere del disco: musica li-
nca; 19,05: Sin nostri mercati: 
19,10: Divertimento per orche 
'tra: 19^0: Motivi in giostra; 
20^0: Applausi a...: 20^5: Co-
nosciamo i no^tn Musei; 20,45: 
Concerto ^infonico. diretto da 
Jacques Hos.tmann: 22,25: Mu
sica nella sera 

SECONOO 
fi'omaie radio' ore 6,30 7,30 

8,30 9.30 1040 1 U 0 12,15 13^0 
14.30 15,30 16^0 17^0 18^0 19,30 

2U0 22^0; 6.33: Divertimento 

musicale; 7,15: L'hobby del 
giorno: la caccia; 7,20: Diver 
timento musicale: 7,33: Musi 
che del mattino; 8,25: Ruon 
viaggio. 8,30: Concertino: 9,35: 
II mondo di lei; 9,40: Le m.o 
ve canzoni italiane; 10: Sergei 
Rachmaninov; Nicolai Rimski-
Korsakov; 10^5: Gazzettino del-
lappetito: 10,35: II giornale del 
varieta; 11,15: Orchestra di-
retta da Carlo Esposito: 11,35: 
Buonurnore in musica; 11^0: 
Un motivo con dedica; 11,55: 
II brillante: 12: Colonna sono 
ra; 13: L'appuntamento delle 
13; 14: Scala Reale: 14,05: Vo 
ci alia riballa; 14,45: Per gli 
amici del disco; 15: Tempo di 
rianza: 15,15: Per la vostra di-
^-co'eca; 15,35: Concerto in mi-
niatura: 16: Rap^odia: 16,35: 
Tre minuti per te; 16,38: Per 
voi giovam; 17,25: Boon virtg-
gio; 17,35: Non tutto ma di tut-
'o; 17,45: Per voi gmvani: 
18,25: Sui nostri mercati: 18,35: 
Classe unica: 18,50: I vostri pre 
feriti: 19,23: Zig Zag; 19.50: 
Punto e virgola: 20: Gilbert 
Becaud e le Mie canzoni: 21: 
New York '6*>: 21,40: Musica 
da hallo; 22.40: Benvenuto in 
Italia. 

TERZO 
18,30: Johann Samuel Schroe 

ter: 18,45: La Rassegna: CuJ-
tura russa: 19: Concerto di 
ogra sera; 23^0: Rivista ceile 
nviste: 21: II Giornale del Ter-
zo: 21^0: Cultura e tradizione 
del Centro America: 21,50: Al-
ban Berg; Alton Webern- Ar 
nold Schoenberg: 22,45: Ors» 
minore: « II fiacre ». radiodram 
ma di Arthur Adamov. 

BRACCIO DI FERRO di Tom Sims e B. Zaboly 
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