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MIRANDA A VILLA A 
NEW YORK I ! BELGRADO 

Due « ambasciaforl » della canzone Ital ians sono part i t i leri dal l 'aeroporto dl F lumicino: M i randa 
M a r l i n o con destinazione New York , e Claudio V i l la che si esibira a Belgrado 

Sarti e Benevoli nel Duomo di Perugia 

Fuochi e mortaretti 
chiudono la «Sagra» 
I complessj cecoslovacchi hanno poi ieri sera conquistato un aitro sue-

cesso, inaugurando la stagione romana del Gonfalone 

Nostro servizio 
PERUGIA. 3. 

Sta\ oltn i rtiuchi d'artificio 
sono scoppiati davvero per salu-
tnre la fine di qucsta XXI edi 
•/ione della Sagra musicale urn 
bra. Un saluto festo^o. anche se 
un po' IHPIHI prorompente di quan 
to programma e manifcsti aves 
scro dato a spernre. Fuochi d'nr 
tificio. colpi di cannone c cam 
pane a stormo sono infatti scrit-
ti nella partitura del * Gloria per 
San Pietroburgo» di Giuseppe 
Sarti clie chiudeva la maniresta 
zione umbra. Ma e accaduto clie 
i colpi di cannone fosseio in 
parte mortaretti e in parte colpi 

;di grancassa e che i fuochi d'.ir 
j tificio fos«-ero rcahzzati con una 
ibreve fiaccolata the ha illunn 
[nato per qualche inmuto le me-
Ldioevali vetrate del Duomo. ove 
pha avuto luogo ieri pomcriggio 
|il concerto. Quanto alle campaue 
fa .stormo ci siamo dovuti con 

!

trnlare di un org.mo « registra-
to > sulle campane. Ma e stata 
tutto compreso una delusione non 
grave. visto che ci ha permesso 
Ji a^coltare la voce di un mu-

fcicista che finora nvevamo co 
jnosnuto solo sulle pagine del vo 
lumi di .stona della musica. o l.i 

[cm ricsumazione ci e parsa ol 
liemodo opportuna: Giuseppe S.ir 

| t i . II quale Giu«eppe Sarti. nato 
Faenza nel 1729. mori a Rcr 

lino nel 18KJ <lopo una vita che 
]t> porto a far musica in tutta 
'Europa fino alia lontani^inni 
"•letroburgo. ove nel I7K!) scribe 

il Gloria e^eguito ieri in onore 
Fdel generate Potcmkin che gm-
idava le truppe zariste alle m.i-
^Dovre in Bessarabia Oltre a que 

»te bre\i notizie che pongono S.ir 
h ai pin important] quadnvi riel-
p\ musica europea del tempo, le 
Itone agciungono che il musici 
It a conobbc Havdn e Mozart ed 

Jpnzi che con ttitti e due questi 
|randi mu.sici.sti atistnaci ehbe a 
luonare in un quartet to darchi. 
Torse e propno questa coaiun'o 
le con i due grandi austnaci che 
rendono tanto pungente I'asco^to 
Sella musica di Sarti. che appare 
uppunto un dotatissimo scolaro 
h cosi grandi m.iestn: un must 
Cista che appare aver 1mp.1r.1to 

grande le/ione e che la ap- ! 
aca con estrema p.intua!i!.i. ma 

inche con un talento naiivo as 
liut.imente oncinaie. che !o por 

ad aggiungere ai moduli I.n 

f .iMioi dci mae-tH. il ncorlo 
el n.irocco ttaliano — ne!'e ar 
iitelture cora'.i mcrcdibilmcnte 

it.che e pom pose — ed ancne 
le preftcurazion. rom.int'c.'u-

io talvolta ass.ii p.u che non la 
lusica di Haydn e di Mozart sem 
rano prcfigurare il pnmo Bee 
boven. Se si aggiunce a queste \ 
T>ns:derazioni strettamente mini 
111. il fascino denvante appunto 
ill'uso d: stravaganti arne*i co 

lie I cannoni e i fuochi d a m 
no. si giuncera faci'.mente alia 
DncJusionc che il G.'on.7 di Sarti 
una pagina che ha mentato di 

Sser tratta da! dimenticato o o 
He lo menterebbero del re-;o a.-
re musiche di que-ta grande Ma 
Jione musica!e ita.iana troppo e 
roppo ingiustame.iie dimcnticata 

\ji formazionc b.mxva di Giu 
eppe S,uti e parti;o.arsnonte r; 
ntrabile nella Gmmif iu<w ad 

tto voci. eseguita pure ieri nel 
jon-o di Perugia in so-iituzio 

del Te dcum per Praga di 
Homo Caldara in programm.1, 
di cm pare che all'u'timo mo 

nento fossero m:stenosamente 
comparse le parti orchestrali. 
Del rc>to gli echi barocchi 

lella musica di Sarti sono >tati 
irermati positivamc-ntc e pun 

tntcmente con l'cicxiuione ru.1-

l.i prima parte della manifestn-
/inne perugina. della Messa Fc-
stiva di Ora/.io Benevoli, un mil-
sicista secentesco romano anche 
sc di nscendenza tedesca e mae
stro della Cappella Giulia. Que-
sta Afe.s-sa Feslwa e davvero il 
relativo in musica delle chiese 
iHTiiimane. delle pia/./e e dei pa 
l.r/./i romani: un'mtera .societa 
messa in musica e mostrata nella 
sua sontuosita e nel suo amore 
per le forme grandi e suggestive: 
architrttoniche o musicah che sia 
no Bastera ricordare per spie-
gare questa affermazione che la 
Messa di Benevoli e scntta per 
."».{ vi>ci iliversc. anche se uccoltc 
in di:e con e due orchestre. K 
gia fpiesto dato tecnico — ma 
port roppo resecu7ione perugina 
non e riuscita a inettere in mo 
.syra fino in fondo la ncche/za 
dfl conlenuto contrappuntistico e 
gli straordinan effetti di une.se-
cuzione originate che nchiede-
va un coro sistemato nell'alto 
della cupola della basilica va 
ticana — indica I'inusitata ric-
chezza di forme che della Mes
sa di Benevoli e la maggiore 

suggestione. insieme all'uso di 
iin'orchestra — pcrcussioni e ot-
tom in prima fila — che ag-
giunge ncchez/a e suggestione 
barocca alle contruzioni corali. 

Insomma tra Sarti e Benevoli 
una serata as.sai interessante e 
per di piii divertcnte. Merito cer-
to delle musiche ma anche dei 
complessi cecoslovacchi. Torche-
stra della Radio di Bratislava, il 
Coro dei ragazzi cantori della 
ste.ssa citta e il Coro filarmonico 
di Praga. oltre a tutti i cantanti 
solisti presenti qui a Perugia di-
retti da Vaclav Sintacek. I quali 
complessi. appena finita la stra-
ordinana e.^ecuzione. si sono pre-
cipitati a Roma. o\c hanno ri-
petuto I'evploit nella Chiesa di 
Santa Maria sopra Minerva, inau
gurando la stagione 1966-67 del-
llstitu/ione del Gonfalone che 
riconferma cosi il suo insostitui-
bile ruolo di divulgatorc della 
musica antica nella Capitale. 

Quanto alia Sagra. salutata co
si feliccmente la XXI edizione. 
merita un caloroso arrivederci. 

Gianfilippo de' Rossi 

Successo a l Sistina 

! cenfo-padroni-cento 

di Alighiero Noschese 
PraticamenV so!o ^ul pjlco^ce 

n co !>cr tre ore intere. e cam 
biando voce (ma qiu>i >cm,)re 
anche i panni) per piu d« centu 
volte. Ahghiero No5Chc>e ha ma.i 
gurato ien sera la stagione de! 
Sistina con /-a roce dei patlwui 
Quello che a prima vista par» 
appanre un rec.tal. .n effetti e 
pero un gro:sso s;x-ttaco!o m.i^. 
ca!c: la regia firma:.< da (Jar: 
nei e G:ovannin;. '.e Ci>re.tgratu-
della Get-rt. ie »cc:]«.* di Poadon. 
le musiche di Canfora. i co^tum; 
di De Matteis e C.i^tanzi. ia pat 
tuglia deitli adiatat «imi HJIINI. 
!e eftk.ici so«uz.ont tecnuhe uivi 
dei ti'm.m. di «in circuito t hu -o 
Tv. etc > hanno d.To a No^che-i-
i! de-.;r<> ix-r un s«.-o»*o njmero 
che costituisce in,i sorpre.-a an 
che nor l -"iio! pu vecchi tifos.. 

Con que-:a o-satura !o <pe:ta 
coJo. insiirnma. con.-ente a No 
scheme di dare il meglio di so. 
nducendo ai minuro i n-sch-
— pur sempre l.itenti — di un 
facile qaa!unqui->.]io. Ix1 voo.. S 
sa. in no: comuni nvtrtal: entra:i-> 
ed e-cono: in Ku. mvece. ontrano 
e restano Noi visuahzziamo i ri 
cordi, Im li sonori/za. II risii'tato 
e che. con IM roce dci padrwii. 
scorrono davanti agli orecchi inu 
anche davanti agu i»cchi> dec'i 
spettaton tre.u'anni buoni d: -to 
r;a e di costume patn A-\ Ben. i 
tnino Gigii a Gianni Morand.. da 
Mario Scelba <a! m;ni.-tro del 
man^aneilo No««.hc»o na .le.li.a'.o 
un intero sketch ncorrcn.io ;>»•; 
sino a un inserto h'.mato di vu> 
lentiss.me canche ciell.i polizia) 
a Aldo Moro. da Ruggero Orlando 
all'mamovibile mmisiro Andrect-
ti. da Toto a Zatterin a De 
Gaulle, a tanti. tantissimi altn. 
in un \ortice di voci. di satire 
feroci. di travestimenti (per una 
hreve farsa. N'oschc.-c c alato ca-
jwee di cambiare per sctte vo^te 

? m jxjch: .itiimi non so!o Ia voce 
ma anche co-tumi c personaggi 
p.issando da Panelii alia Sandra 
Milo. dalla Pica a Dapporto. a 
Paolo Stoppa. a Franco Franchi 
e al ricorrente Zatterin. raggiun-
gendo cosi un primato decno di 
Fregolit. 

Tre i pezzi forti del'o spetta-
co!o a misararii con il metri de-
aii app!a,j>i del foi'iNiimo piib 
bl-ro: :! p-"oce"0 creativo d, :in 
film di Fellmi. i! rr.ratto del'a 

I rlassp ii-i^ente dr <inesaunbi!e. 
I -urtropjxi. Ia « gal.ona » dei n>> 

!.)bili e dei mm.stri trattegciati: 
I.eone con !e -,ie trave^sie ore*; 
denziali Moro con l.i ^.i.t « jure 
-«x-!.i!e ?. Fo!chi. Co'ombo. Ga\a. 
Fanfani. ecc >. il nroces-o all-
r.ini'".t M o ie i<viaiHemocra!ica e 
— in q.ie*:o con'e*t<*» — !a <a!ira 
per-:no cnsdele a Pietro Nenn,. 
\nche !a TV', nai'iralmente. con 
.1 s.:o sqj.il'ore cloroformizzante. 
e 1 ir.da-tr;a dcllj canzone, non 
.-faggorhi alio cau-tiche fre* c:ate 
de! nvattatore. i! q.iale. come s'e 
detto si aw ale. ;>er [x>rtare a 
termine Ia sua grande fatica. di 
una cqu ]>c abbastan7.i affiatata. 

I'rto sriettacorti d.inque. grade-
vo'e. che ti tiene avvinto «ino 
alia fine, m.i che a'.l'u'.tima pas-
-erella ti la-cia interdetto sulle 
reali :ntonz.«wi de!!o spv'tacolo. 
The diveria. e spe*-o anche rr.ol 

I to. trasi.iando i! r>.ihb\co nel'.o 
-:c>-o J.IX^O di No-che-e. non c"e 
a!«.u:i oubb o Che ta'ora .-fer/i. 
anche a--.ii darann-nte. l'ab.i-«) 
del pti'.ere. il sot'ogoverno. la pre-
potenza e il c»>iismo di mo!ti. e 
altrettanto \ero Ma che da que-
sto Noschese (e gli autori del 
copione Castaldo e Faele e i rc-
gisti) sappiano — o voghano — 
trarre e dare una indicazione po-
sitiva, non d.remmo. 

vice 

Incontri internazionali 

Sorrento: brutta figura 
del cinema I "T i~^j^~ 

italiano 
Infelice scelta dei film che ci hanno 
rappresentato alia rassegna - Luci ed 

ombre della manifestazione 

resiste 

Nostro servizio 
SORRKNTO. 3 

/ prossimi « Incontri interna
zionali del cinema * saranno 
dedicati alia cinematoyrafia in 
ylese. 11 presidente dell'Ente 
per il turismo di Napoli e Cian 
Lnigi liondi. curatore. qttest'an-
no, della mamfestaziune sor 
rentina, hanno yid preso i iw 
cessari contatti con i produt-
tori e i cineasti britannici; d 
che lascia prevedere che la 
quinta edizione deyli « Incon
tri » potra essere allestita con 
precisione ed oculatezza anco-
ra viaygiore di quanto non lo 
sia stata Vultima edizione, te
ste conclusa. e. dato il lunyo 
tempo a disposizione deyli or-
yanizzatori, potranno essere s.e-
lezionati. oltre i film della me
dia produzione, due o tre film 
di eccezione. Questa obiettivo, 
nonostante il minor tempo a 
loro disposizione, e stato in 
buona parte rayyiunto dalla se 
lezione presentata dai cineasti 
francesi, ultimi protayonisti de 
yli <t Incontr'' T>. tanto piu facil-
mente, dunque, potra essere 
rayyiunto dai loro colleyhi di 
oltre Manica. 

Ma una volta assodato e riaf-
fermato il criteria della espo-
sizione monoyrafica e della 
proyrammazione anticipata, i 
problemi che gli «Incontri» 
dovranno ajfrontare nel futuro. 
per qualificarsi sempre piu tra 
le manifestazioni affini. italia-
ne e straniere, sono principal-
mente due. e che quello di 
qualificare la selezione italiana 
da « opporre ». in un certo sen-
so, a quella straniera, c quello 
di <?. scoprire » mtove cinemato-
grafie nazionali o di presentare, 
anno per anno, produzioni fil-
miche poco note ma interessan-
ti ed artisticamente valide. 

Per cid che riyuarda il pri-
mo punto I'esperienza dell'ulti
ma edizione deyli « Incontri s> e. 
assolutamenle Jallimentare. I 
due film italiani, scelli non si 
sa per quale motivo, a rappre-
sentare la nostra attuale pro
duzione cinematografica (che 
pure vanta opere come I pu-
pni in tasca ed altre. di registi 
giovani e culturalmente vivi), 
sono stati: Le piacevoli notti. 
di Crispino e Lucignani, inter-
pretato da un yruppo di attori 
dai nomi altisonanti e La strega 
in amore. di Damiano Damiani. 
interpretato (per cosi dire!) 

dalla bella e marmorea Rosan-
na Schiaffino. Si tratta di due 
film, oltre che insiynificanti dai 
punto di I'ista artistico, urtanti 
per la volgarita dell"interpreta-
zione. che fa leva sul folclore 
e sulla pretesa csimpatia* e 
« vivacita» del personaggio 
italiana. cosi come si presume 
sia visto e desiderata dagli 
spettatori stranieri. Due film 
gratuiti come confenuto e ba-
nali nel linyuaggio. che pro-
prio non giustificano la loro 
presenza in una rassegna che 
richiederebbe una selezione ac-
curatissima ed attenta. Se la 
scelta di queste due infelici 
pellicole e stata fatia da Gian 
Luigi Rondi. essa appare ancnr 
piu ingiustificata e grave per-
che eali sapeva bene che i due 
brutti film italiani avrebbero 
dovuto regqere il confronto con 
una selezione di opere francesi 
di tutto rispetto. Sarchbe dun
que il caso. per orviare a er-
rori di questo genere. che in 
avvenire la scelta dei film ita
liani fosse fatta su segnalazio-
ne dei critici accreditati presso 
qli « Incontri » stessi. in base 
alia rappresentativita ed alia 
qualita artistiea dei film pro-
grammati nel corso della sta
gione cinematografica. 

Per cid che riguarda il se-
condo punto — il piii importan-
te e decisivo per la qualifica-
zmne defmitiva degli « Incon
tri » di Sorrento — e cioe i cri 
ten con i quali. anno per anno. 
dovranno es<ere invilate le ci • 
r.ematografie stramere. credo 
che. in linea di matstma. la 
•scelta dovra orientarsi verso le 
cmematografie meno note. Soi 
abbiamo sempre insistito. re-
censendo gli < Incontri * prece 
denti, su questo punto. che ci 
sembra essenziale per caratlc 
rizzare in modo originate la ras
segna sorrentina. Suygerimmo. 
e il suggervmento ci sembra 
tuttora ralido, che Sorrento di 
venisse il punto di incontro del
le nuove cinemalografie dei 
paesi di recente formazione na 
zionale. 

II recente Festival di Dakar 
ha rivelato i fermenli vivissimi 
che ahmentano la produzione 
artistiea. teatrale e cinemato
grafica dei paesi afro asiatici e 
la ritahta di espenenze e di 
linguaggia lontani dai nosfri ma 
ugualmente qualificati e defi
nite Ma altri campi ferlilistimi 
di scelta offrono i paesi socia
list!. oltre VUnione Sovietica. la 
Cecosloracchia (il piii bel film 
proiettato a Sorrento negli « In
contri > dell'anno senrso fu Li-
monada Joe, un film ctco), 

la Polonia, la Romania. I'l'n 
qheria, la Bulgaria. Seyuendo 
questi critcri penso die la ma
nifestazione sorrentina trovcra 
il suo assetto defimtivo e si 
qualifichera sia dai punto di 
vista del contenuto culturale. 
sia dai punto di riita dell'or 
yunizzazione. 

Gli <. Incontri *. in fine, do 
vranno liberal.ti di una fasti 
dtosa impostaziane eccessiva-
mente folclonstica. di sagra 
puesana, che mahntesi cnteri 
di propaganda turistica hanno 
mantenuto in vita anche nel 
corso della recente edizione. 
Certi discorsi dei notabili locali 
(deqni del piii esilarante reper-
torio comico partenopeo). la 
frenetica pubblica presentazio-
ne delle dive, costrette a sa
bre su un palco eretto nella 
piazza centrale di Sorrento per 
rispondere a domande a volte 
provocatorie ed imbarazzanti 
del pubblico o a .sorbinsi le ba-
nalita e le spiritosayyini di 
Lello Bersani. i fuochi d'arti-
ficio. le tarantelle e tutto un 
cerimoniale falsamente festoso 
costituiscono. a nostro parere, 
piii che un motivo di richiamo 
per i turisti. motivo di fastidio. 
proprio per la mancanza di 
schiettezza e di vero colore che 
essi avvertono in queste ecces-
sive manifestazioni di «yiubi-
lo J> popolare. Gli * incontri T>, a 
questo punto, devono puntare 
unicamente sui motivi culturali 
ed artistici e la recente espe-
rienza ha dimostrato che pos-
sono aspirare ad una qnalifica-
zione vwlto alta tra le mani
festazioni cinematoyrafiche eu-
ropce. 

Paolo Ricci 

P A R I G I — Conlinuano le r iprese del f i lm « L 'amore al t raverso 
le epoche ». Finito I'episodio interpretato da Jean-Claude Br ia ly 
e da Jeanne Moreau , e ora la volta di quello che vede protago-
nisti Sophie Dnumier , Nadin G r a y e Francois Per ier per la regia 
di Claude Autant -Lara . Nel la loto: la Moreau e Br ia ly in una 
scena dell'episodio della Rivoluzione francese: il busto di Jeanne 
resta ermet icamente abbottonato, rendendo inuti l i i tentat ivi di 
Jean-Claude di apr i r lo 

«Pace» e <<capelloni» accanto a «cuor» e «amor» 

t quasi tutto beat 
il Festival delle Rose 

11 Festival delle Rose forse 
ce Yha fatta. Ce Vha fatta, ctoe. 
ad inserirsi in un vuoto e in una 
attesa, determinati dalla evolu-
zione della musica lepqera che 
si e rerificata in que<ti ultnn't 
mesi. Si direhhc che. dopo San 
rcino. che vide la deriswne dci 
<• capelloni » e la * disfatta s di 
Celentano. le co^e siana andate 
proprio nella direzione opposta 
a quella che la manifestazione 
•tanrrmese. in ultima analisi. af-
fermo con la vittoria del duo 
Moduano Cinqttetti. Quasi delu*i 
dai mancato riconoscimento del
la presenza della musica beat. 
i piovani hanno voltato le spalle 
a Sanremo Radaelli. che non e 
nato ieri. impara la lez'wn" e 
dctte laran *pazin. nel SMO Can-
tanirn. a capeUoni e a beat / 
risultati *i ?orco risti: il puhblico 
del Cantaairo. in aran parte a<o 
vanile. aspettara lorn <olo lorn 
Ora. enn la musica hen*, anche 
la canzone di * prnicsta » (una 
certa prnlesta. <;io tyrn chiaro che 
*i V^ita alia d>fe*a mai alia 
rihfUmic vera r propria) e en 
train di prepnlcnza nel wercnto 
della musica (e vnn rnnhamn 
sfor nui ad indicarne le cau*r 
e i ride'si) Dnpn d bono lirelln 
tnccatn da Sapo'i. i;e<*una mani 
festazione era riu*cta anenra a 
far converaere nel airo di Ire 
<cratc. tanti mntiri di intcre**e 
quanti ne pub ofrire il Festival 
delle Race che prendcrfi le mo-
<*• la <rer<7 del 12 nttnhre al 
l'Hntel lliltor Certn. non ci so^o 
i oro**! nnrr.i qveili ch" ades<n. 
drtermirn^n -1 au~tn dei a:nra^:: 
ma — in a1te<a d< Sairemn — 
•/ fe^tira1 rnmarn 'emltra por*i 
rnmc ii^a orra^ir.~e di *inte*i. 
rnme un termnmetrn per rahi 
tare la <>lna:>nrc e la sua po« 
ahilc evoluz-one Ci «nrd. ad 
etemvn quel Rnhu Cr'tniann 
rhe iar.nratn per fTn'i anni col 
«T/o rern nome di Rohy Catti-
alinve (al pr>T.o Cantaairo lo 
r'cnrd nmn p u w™ ? nln che *cnn 
rittn). aric*<n hi cnrqu:<tatn d, 
prcpoter:a d prirratn di Ban 
diera eialli e cerca di porxi 
r-.ella d'TrfT-•'->'v del cantante dt 
vrntezta n perlo-m.ern del canta 
ztrir-e dei rtnslri tempi Tant'd 
vero che al Festival delle Ro*e 
vresentera una co^vpoozione in-
utnla'a Brennero 'fifi che ascnl 
terema can intere<:*e ma che, 
sulla carta, ci larcm alquanto 
perplessi (invece. Rohu arera 
promesso di car.tare un * mes 
snoo'Ot pacifi^ta ma evident e 
mente. ha pen.-ato che il pnei 
fi<mo sta ir.tlnzionandn ij Trirr 
catn ed «? mealio far rienr.-o ai 
sentiment i nazmnah) Ci sara 
Vmbertmo. anche lui tc*o a raa 
aninoere ali stessi traouardi e 
senza dubbio piii smcero e — 
pur nella inaenuita delle sue 
canzoni — piii «impeanato * 
(presentera Mille chitarre con-
tro la guerra. che ma conoscia-
mo. che Qli e stata ispirata dal-
I'nmonimo spettacnlo del N'uoro 
camomert t che rappresenta un 

snnpatico esempio di canzone da 
cantare in coro); e ci sard una 
canzone mtitolata II mio amore 
e un capellone e un altro muc-
chwtto che. a anidicare dai ti-
toli, si presentann in qualche 
modo piacevoli. Ce soprattutto 
l.ucio Dalla die con Paul Anka 
cantera una canzone di Bardotti 
e Reverheri. t due autori ill 
Paff... bum... (ma Bardotti e 
anche il paroliere di alcune can
zoni di Endriqo ed ha scritto re-
centcmente una vigorosa Ballata 
dell' ex-partigiano). La canzone 
— ce ne ha parlato Bardotti 
ste.sso — racconta di uno che 
fa il snldaio ahbastanza alleara-
mente ed e. per la sua ste.ssa 
cnndizinne di suhaUerno. e.sente 
da oqni responsahihtd E' un 
vitellnne del aripinverde. insom
ma. un t imhoscato s della vita 
civile. I sum auai commciano 
infatti quando lascia il ariqio-
verde e si trova ad affrontare. 
ormai uomo. i prohlemi della 
pace, del lavnrn. dell'amore: in 
una pamla della *ncieta d'oaai. 
I'na canzone, msnmma. nella 
quale una senc di luoahi co-
riuni dnvrehhero venire rove-
^cati e (dtrati attraversn 1'iro-
n>a e il arnUesco II senso po-
trehhe essere questo: pace e 
auerra sono un problema. ma 
non ci si dimentichi che anche 
lavorare per un padrone e un 
prohlema di tutti i O'ornt. spe.s^o 
hen piii pre<ente e opprimente. 
Ma non vendiamo la pelle del-
VOT^O prima del tempo 

Vedremo Ed ascolteremo i 
Marcellf)* Fenal c Gian Costelln. 
^••rrvo Brum e Luna Allien. 
Tn-:u Cucchiara e Xellu (c.ne 
Xell'i F'eramrr.ti. anche lei. co-
vie T feiu del rc"»fi». prntaooni-
-ta sfr,Ttu\ata delle r-halte mu 
-•cab di qualche anno fa). Car 
men Yillav. .Viro'n di Bari. l*a 
hclla Jannetti. Remo Germany 
Pino Donaamo. John Foster. | 
Beppe Card le. Marin Tret'i. Don j 
Kick'/, i Rihelb fenn V* inno > ' 
al ' capo s Adr.ai n!). i Fuaaia- j 
schi. i Rid Bov«. Little Tony. • 

Franco Tozzi. Udo Jurpens. 
Claudio Villa, i Nomadi (quelli 
di Come potete giudicar che pro 
proponyono Un riparo per noi); 
le recenti scoperte di Teddu 
Reno, Emilio Roy (ex apente 
della stradale) e Titti Bianchi; 
1 Pooh. Luisellc. Mario Zelinotti. 
i Sorrow. Lida Lu. 

I. S. 

Spencer Tracy e 

Katherine Hepburn 

nuovamente 

insieme in film 
HOLLYWOOD. .5 

L'na delle p.u celebri e mtcl 
hgenti copp.e amencane dello 
schermo. quella di Spencrr Tra.v 
e Katherine Hepburn, tornera .n 
sieme Mil set i>er girare. act an 
to a Sidney Poitier. un film f.'i 
Stanley Kramer intitolato. piu 
o meno. Inaovma chi nene a 
cena stasera? II film arTronta i 
problem] razzjali degli Stati I n ; 
ti ma. for.-e per la prima volta. 
in tono leggero e divertcnte an 
ziche :n tono drammatico. 

Errata corrige 
NeJ artico.o pabblicato domeni 

ca 2 ottobre in mer.to al!o ->pel 
tacolo Ci ragiono e canto, si leg 
geva (.j.timo carxr.erso). < .. non 
vorreniTio che mancas-ero aUo 
spcttacox> solo gb opera, e 1 con 
tad.ni... ». La frase va invece '.«• 
ta: « .. non vorrcm-ro che man 
ci-^ero alio >pc".taco"o proprio 
jz',; opera, e ; con:ad.n.... >. 

RSlVSf 
controcanale 

Vent'anni mistificati 
' Un'ora (durata media di una 

puntata delle serie documenta-
rie presentate sui teleschermi 
fino ad oyyi) e davvero un las
so di tempo assai breve per 
esaminare. sia pure a volo di 
uccello, tutto cid che e acca
duto nell'economia italiana du
rante yli ultimi vent'anni. Ma 
yli autori di Vent'anni di re 
pubblica, la serie cite ha pre
so tl via ieri sera sul prima 
canale, hanno ritenuto che fos
se anche troppo lunyo: e se la 
sono sbriyata in tre quarti 
d'ora, lasciando volentieri il 
posto ai chitarristi di Chi tana 
amore mio. 

Ma non e il caso di stupir-
sene. A giudicare da questa 
prima puntata. che si intitola-
va pretenziosameute. La fmn 
tiera economica. Vent'anni <li 
repubblica intende essere nul
la piii che un'edificante narra-
zione dell'inarrestabile cammi-
HO compiuto dalla Repubblica 
italiana dai '-16 a nygi verso le 
mete fatali del ccntrasintstra. 
II documentarm, infatti. ha un 
taylio puramente descrittivo e, 
diremmo, fenomenoloqicn: .si 
esponaono i fatti (a mcglio. al 
ami fatti). si elencano i sue-
cessivi fenomeni. in modo che 
tutto semhri svolyersi secondo 
uno sviluppo ordinate nrdinato 
perfmo nelle cantraddizioni e 
iw prohlemi. die <• inevitahd-
mente » soryona. uno dopo Vol-
tre. c, altrettanto • inevitahd 
inen'e •». si risolvono. come in 
una injinita scala verso un fu 
turn sempre miyliore. 

Cosi. ieri sera, abbiamo os-
sistito alio «. sviluppo •>* delta 
economia italiana dot tempo 
sconvolto del prima dopoyuer-
ra, attraverso la ricostruzione. 
il « miracolo v>. il passayqio da 
Paesc agricoloindustrialc a 
Paese industrialeagricnlo, fino 
ai nostri yiorni. e siamo stati 
invitati a credere (come se noi 
stesfi non fossimo stati i pro 
taqonisti di questi vent'anni) 
die tutto c andato come do 
veva andare e come era stato 
vtabilito ' in alto loco » Que 
sti vent'anni sono stati carat 
tcrizzati da contrast'!, grandi 
lotte di massa. stravui vinlcn-
ti: ma di ciit non s'e parlato. 
Questi vent'anni sono stati se 
ynati da prohlemi die si ac 

campano ancora, anche se in 
modo diverso ma non per que
sto meno grave, sulla nostra 
realta d'ogyi: ma a cid si c 
accennato. di volta in volta, 
appunto come a « fenomeni na-
turali •» — questione meridio-
note, urbanesimo, emigrazione, 
disoccupazione, questione con-
tadma — senza dire in che 
rapporto questi «fenomeni » 
stavano e stanno con le scelte 
politiche ed economiche com-
piute dalle classi diriyenti ita-
Hane. Una sola volta, aliinizio, 
parlando degli anni della ri-
costruzionc. s'e detto che si ri-
costruiva << senza mutare le 
strutture» e secondo le linee 
dell'econonua libcristica: ma 
anche questa scelta e stata 
presentaia come necessaria. 
lasciando intendere che. del 
resto. la « * colt a * e venuta 
siicccssiramente. con il cenlro-
sinistra, appunto. 

Non un documentario storico, 
dunque. ma una mistificazione 
storica. curata da llombert 
Bianchi e commcntata da Ser
gio Borelli, autore del testo. 
Sc certo a riscattarla son ba 
state le belle sequenze iniziali 
suyli anni del dopoguerra (dai 
le ipiali. peraltro, era assente 
uualtiasi immaqme di lotta: e 
dire che que gli anni fu-
rono seynatt da battaqlie ve-
ramente epiche. che canlrasta 
rono a pcisso a patso il disc 
yno delle classi diriyenti!) o 
le inteiviste filmate. alcune 
delle quali, pure, erano motto 
efficaci. In veritd. anche dai 
punto di vista puramente tele-
visivo. questo Vent'anni di re-
P'lbblica appare men che me
diocre: monotono. stantio nel 
suo metodo che soffnea le im-
inagini con un commento sa-
vrahbondante. artificial /d do
ve le sequenze di cronaca ven-
gona sostituite dalle solite se
quenze « simboliche ». c'ir ter
rain) soltanta ad aecnmpnnnn-
re in qualche modo le m7er-
mazloni ddlo snonVrr 

Per tortuna dii ha comore 
so in tempo di che lean fos-̂ p 
il doeinpentnrin. ha avu'n la 
povsihilita di passare sul se 
condo canale per assistprc al 
caoalaroro di Dreijcr II vam-
pi:t>. 

g. c. 

programmi 
TELEVISIONE 1' 

10,50- ASSISI: O F F E R T A DELL 'OL IO PER LA LAMPADA VO-
T IVA D E I C O M U N I D I T A L I A 

15.30 BAGANZOLA D I PARMA. Fasi conclusive rtel Giro ci-
clistico dell'Ktnilia 

17,25 EUROVISIONE. Collegamenlo lia le retl lelevtsive europee. 
Citta del Vaticano P R E G H I E R A DEL PAPA PER LA 
PACE D E L MONDO 
SEGNALE O R A R I O • G I R O T O N D O 

18.30 LA TV DE I RAGAZZI : «A lbum di tsmiglia. La conquista 
dei sei >. di Nicola Mnnzan Antologia di poeti. 

19,30 LA POSTA DI P A D R E M A R I A N O 
19.45 T E L E G I O R N A L E SPORT Tic Tuc Segnaie orano . Cro-

nache italiane La giornata Darlamentare Arcobaleno • 
Previsioni del tempo 
TELEGIORNALE. Edizione della sera Carosello 
IL MERCANTE DI SCHIAVI. Presentazione di Ludovtco 
Alessandrim. Film Regia di Tay Garnett Int.: Elisabeth 
Allan. Wallace Beery, Warner Baxter 
CRONACHE DEL C I N E M A , a cura di Stetano Canzio. 
T E L E G I O R N A L E . Edizione della notte 

20,30 
21.00 

22,30 
23.00 

TELEVISIONE 2 
21.00 
21,10 
21,15 
22.00 

SEGNALE ORARIO T E L E G I O R N A L E 
I N T E R M E Z Z O 
IL M O N D O A MOTORE. 
I SEGRETI DELLA MUSICA. con Leonard Bernstein e 
rt)rche-tra Ftiarmcnif a di New York. 4. Gustav Mahler 

RADIO 
NAZIONALfc 

Giortiale radio, ore / , B, 10, 
12. 13. 15. 17. 20. 23; 6.35: Cor^o 
di lingua inglese; 7: Almanac 
co . Music tie del matlino Se 
n e d oro 61 G6 I e n al Par 
lamento. 8,30: II nostro buon 
giorno. 8,45: Musiche tzigane. 
9: Motivi da operette e com 
medie musicali. 9,20: Fogh d a i 
bum 9,35: Divertimento per or 
chestra. 10.05: Antologia ope 
nstica. 10,30: Colonna ?onora. 
11: Can/oni. can/oni. 11,30: Jazz 
trariizionaie- Ward Pmkett. 11 
e 45: Can/oni alia mcxla 12.05: 
Gli amici delle 12. 12.20: Ar 
.ecchino. 12,50: Zig Zag. 13,15: 
'"arillon. 13,18- Punto e virgola-
13.30: Coriandoli. 15.10: Archi 
e ottoni. 15,30. Un quarto d ora 
di novita. 15.45: Orchestra di 
retta da Sauro Sill: 16,30: Cor 
riere del disco: musica da ca 
mera; 17.10: Concerto smfo-
n:co: 18.35: Fantasia dt motivi: 
Lino Benedetto. 18,50: Sui no 
stn mercati ; 18.SS: Scienza e 
tecnica La ricerca nel reonrto. 
19.10: Intervallo muMcaie. 19.18: 
La voce dei lavoratori. 19,30: 
Motivi in etosira. 20.20: (rrbite; 
21,25: Musica teecera in Eo 
ropa; 22: M.i=icist> italiani 
noM ro secolo. 

SECONDO 
Liiornaie radio, ore 6,30 

8,30 9,30 10,30 11.30 12.15 13.30 
14.30 15.30 16,30 17,30 18,30 19,30 
21.30 22.30; 6.33: Divertimento 
musicale: 7.18: Divertimento 
mu«icale. 7^35: Musiche rlei 
mattino; 8,25: Buon viaggio: 
8,40: Canta OroelJa V'anoni; 

del 

7,30 

9,10: Lcarco Gianferran alia 
(l-armuuica. y,20. Due voci, due 
still- 9,35: II mondo di Le i ; 
9.40: Orchestra diretta da Fer-
nand l e r b y . 9,55: Buonumore 
in musica. 10.15: II brillante; 
10,20: Cornplei-u Fausto Papet-
t i . 10.35: Giailo qui / La ban 
cart l la del di-co 11,25: Il Gaz-
zetlino dell apintito. 11,35: L'n 
motivo con dedica. 11,40: Per 
sola orchestra. 12: Oggi in mu
sica L appuntarnento delle 13; 
14: Scala Reale 14.05: Voci 
alia nbai ta . 14,45: Cocktail mu-
-icaie. 15: Con italiani. 15,15: 
(.ir.mdnia di can/oni. 15,35: 
I oncerto in rninialura. 15,55: 
("ontroiuce .16: R^fi-cidia. 16,35: 
Tre minuti per te . 16.31: Di-chi 
dell ultima ora. 16,55: Veirina 
del Fe-t ivai delia canzone na-
poieiana ly66. 17.25: Buon viag-
cio. 17,35: Una preghiera per 
la pace. 18,25: Sui nostn mer
cat i . 18,35- Clas?e unica; 18,50: 
I vostri pre lent i : 19^3: Zig-
Zag. 19.50: Punto e virgola; 
20: Kurt Weill e le v i e can
zoni. 21: Novita discografiche 
mg:e<i. 21,40- \unz io Rotondo 
3 l | i 'JO " H T l T l ' ^ ' M l 

TERZO 
18,30: Musu r.p di Holzbaner; 

18.45: 1^ Ras^gna; 19,15: Con
certo di ogm sera Nellmter-
vallo. La poe»ia. 20^0: Rivtsta 
delle nviMe. 70.40: Musiche di 
BarfoK e Saint Snens; 21: II 
Giornaie del Ter7o Sette arti; 
2130: La cnnnwic'a «pagno!a 
d'America: cronache indigene; 
22.20: La mu<ica oggi; 22.45: 
Racconto 

6RACCI0 DI FERRO di Tom Sims e B. Zaboly 
BZXCKXXTGBaD.&UOGVOWl&teB BUOM ) 
C^MAAS tee. WECECE 9t-rj£^t i t o f > o « O N o y 

I 6<_L4*JTl KtAWMO Tt3ttO L-» BBlST^ijTA' 
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