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Per una caduta 4f 

Chaplin: 
caviglia 

ingessata 

La canter a Gianni Morandi al Festival delle Rose 

La TV censure la 
canzone sul Vietnam 

Anche il brano intitolato "Brennero '66» e 
caduto sotto le forbici dei censori di via del 

Babuino — Le strofe «incriminate» 

LONDRA. II. 
Charlie Chaplin e rimusto 

vittima di una caduta — che 
gli ha provocate) la frattura 
della caviglia sinistra — oggi 
pomeriggio. negli studj cinema 
tografici di Hinewood. 

Chaplin, dopo una nialtiuata 
per dare gli ultimi ritocchi al 
suo ultimo film, « La contessa 
di Hong Kong ». si stava diri-
gendo. dopo aver consumato la 
colazione, in compagnia del suo 
assistente Jer ry Epstein, verso 
la sua automobile, quando ha 
perso rcquilibrio ed e caduto. 
Epstein, visto che Chaplin non 
riusciva a rialzarsi da solo, e 
stato costrctto a chiamare soc-
corso. 

II grande re.".ista attore e sta 
to ricoverato in ospedale, i cui 
sauitari, doj)o avergli fatto in-
gessare la caviglia fratturata, 
gli hanno prescritto almeno due 
giorni di degenza. Ma Chaplin 
ha chiesto ed ottenuto di es-
sere trasjwrtato nel suo alber-
go. L'ingessatura gli potra es-
sere tolta non prima di sei 
settimane. 

Le condizioni deH'infermo — 
che ha 77 anni — non sembra-
no molto gravi; pero l'inciden 
te causera forse un ritardo del 
lancio della « Contessa di Hong 
Kong ^ che. nelle intenzioni dcl-
l 'autore. avrehbe dovuto effet-
tuarsi nel gennaio 1967. 

Centocinquanta 

jazzisti al 

Festival di Praga 
Positivo bilancio della manifestazione 

che si e prolungata per cinque giornafe 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 11. 

71 tcrzo festival internazio-
nale del jazz di Praga si e 
cottcluso dopo cinque giornate 
assai intense. Forse anche 
troppo. Vi hanno partecipato 
ventisei complessi con cento 
cinquanta artisti provenicnti 
dalla Cecoslovacchia. dalla 
Polonia, dagli USA. dall'Au 
stria, dalla Sorvegia. dalla 
VHSS. dalla Germania Occi-
dentale, dalla Svezia. dalla Ju
goslavia. daU'L'ngheria. dalla 
Svizzera. dalla Gran Bretagna 
9 dalla Francia. 

11 programma era molto ric-
co, e comprendera pezzi di 
ogni sorta di jazz, da quello 
tradizionale a • quello folclori-
stico. fino al cosiddctto progres 
sista o di avanguardia. II 
quale ultimo non ha mancato 
di suscitare accar.to a consen 
si anche qualche perplessita 
tra una parte del pubblico che 
scmbra aver preferito. tutto 
sommato. altri generi. 

Sebbene alcune stelle di pri
ma grandezza abbiano disertato 
il Festival, si pun tuttavia af-
fermare tranquillamente che 
csso ha comunque adempiuto 
alia funzione di dirctto con-
fronto tra i complessi dei pae-
ti occidentali e orientali. in 
rnstama. tra questi ultimi. 
quello cecoslovacco e polacco, 
che hanno presentato cose ve-
ramente valide. Tale confronto 
ha confermato. secondo I'opi-
nione largamente diffusa, che 
il jazz cecoslovacco. sebbene 
nato, ami rinato, in questo do-
poguerra. tardi rispetto a quel
li dei paesi occidentali. si e. 
rapidamente sviluppato recupe-
rando il ritardo. Vn compost-
tore cecosloroeco. Pavel Bla-
tin. 6 risultato vincitore del 
concorso internazionale di com-
posizione, indetto daU'Unione 
dei compositori cecoslovacchi. 
M che va rilevato. anche se, 

e vero, che nel jazz contano 
I'itnprowisazione e linterpre-
tazione 

I complessi di Ivo Pavlik di 
Ostrava e di Blanislav Sronec 
di Bratislava sono stati tra i 
pin upplauditi. mentre la bel-
la cantanle slovacca Zuzka 
Lonska accompagnata dal trio 
di iMdislav Gerhard, ha ottenu
to i massimi consensu Grande 
successo ha avuto pure il 
complesso vocale polacco Sovi. 

La cantunte Cleo Laine. Stel
la di prima grandezza del jazz 
tnglese. ha pienamente confer
mato la propria fama. come 
pure VAltsax Johnny Dank-
icort. pure inglese. 

Tra i complessi, si e distin-
to quello tedesco occidentale di 
Manfred Schoof. 

Interessante I'esibizinne del 
trio americano diretto dal pia-
nista Paul Blege i cui compo
nent! hanno offerto un saggio 
di «jazz libero > suscitando 
apprezzamenti divergenti tra il 
pubblico. ma comunque solle-
vando un grande interesse. La 
tromba e il canto del negro 
americano Rex Stewart (che 
alle volte ricorda Armstrong) 
ha avuto ampi consensi come il 
complesso inglese di Monty 
Sunshine, nonche quello del-
VAmerican Folk Blues Festi
val. 

In conclusione. ammessa che 
sia lecito e possibile frame. 
si pud dire, che il pubblico. 
soprattutto di giovani. e stato 
molto numeroso e ha confer
mato il suo interesse per il 
jazz. D'altro canto si e acuta 
I'impressione che una parte di 
esso abbia stentato a seguire e 
a comprendere eerie manifesta-
zioni di avanguardia. le quali. 
standn a quello che qui si dice. 
tengono a fare del jazz una 
musica di massa si. ma in so-
stanza riservata a una parte 
non molto vasta del pubblico. 

Ferdi Zidar 

La TV ha censurato Gianni 
Morandi e Roby Crispiano. al
ia vigilia del terzo Festival del
le Rose, entrato ieri nella fa-
se finale, con l'inizio delle pro 
ve. Alia TV non sono piaciute 
le canzoni che i due cantnnti 
devono interpretare al festival 
ed hanno posto agli organizza-
• ori il solito. odioso aut aut: o 
le canzoni vengono modificate 
o la TV stara lontana dall'Hil-
ton e non trasmettera la ma
nifestazione. 

Le forbici della censura te-
levisiva si sono scagliate eon-
tro i brani intitolati Cera un 
ragazzo che come vie amava i 
Beatles e i Rolling Stones e 
Rrennew 'fifi. La prima e do-
vuta a Mauro I iistui (per la 
musica). un nuovo cantautore 
che debutta proprio a questo 
Festival delle Rose e a Franco 
Migliacei (per le parole) Ne 
avevamo gia parlato su queste 
colonne. N a n a di un rngaz/o 
americano che. in vacanza in 
Italia, viene richiamato negli 

Stati Uniti e spedilo nel Viet
nam. K' la prima volta. se non 
andiamo errati , che una can/o 
netta italiana parla diretta-
mente del Vietnam sen/a celar-
si dietro paraventi di generico 
pacilismo. La TV se n'e accor-
ta subito. Ieri rnattina. un fun-
zionario ha avvertito gli orga-
nizzatori del Festival delle Ro 
si» che hisognava modiflrare il 
testo. « per non turbare I'or-
dine pubblico ». In particular!* 
andavano sostituite o modifica
te le seguenli strofe: « M'han-
no detto vai nel Vietnam e spa-
ra al Vietcong... »: * F poi fin! 
a far la guerra nel Vietnam...*: 
•t ...Adesso e morto nel Viet
nam.. . ». 

Lo stesso provvetlimento do-
veva esser preso per la nuova 
canzone di Roby Crispiano 
(quello di Unmini uomini), in-
titolata Brennero '00 e che par-
la della morte di un agente 
per mnno dei terrorist]". Pr ima 
di tutto. hanno detto alia TV. 
bisogna cambiare il titolo. Qual
che suggerimento rhanno dato 
gli stessi dirigenti di via del 
Babuino e Roby Crispiano e 
adesso indeciso tra questi t re 
titoli: Silenzio '(iff. Paura 'M e 
Le campane del silenzio. Quan 
to al testo. dove proprio non 
andava — secondo i dirigenti 
della TV — era la dove di-
ceva: « ...Tu sei morto inutil-
mente.. . ». Bisognava cambiar-
lo almeno cosi: « Tu sei morto 
in silenzio... ». 

A dilTerenza della canzone di 
Morandi. che abbiamo ascolta-
to in anteprima. non conoscia-
mo 1'intero testo di quel la di 
Crispiano e puo darsi anche 
che si tratti di un pastieeiaceio 
nazionalistico. Ma la pruderie 
dei dirigenti della TV ci pare 
comunque eccessiva. Sarebbe 
bene. poi. sapere a chi fa ca
po questa decisione. Ne e in-
formato. ad esempio. il nuovo 
direttore centrale dei program-
mi TV. Pier Fmilio Gennarini? 
O si t rat ta soltanto dell'inizia-
tiva di un funzionario minore. 
al quale, evidentemente. viene 
lasciata mano libera? 

Un fatto * certo. Proprio 
mentre. da alcuni settori della 
musica leggcra. si cerca di fa
re uno sforzo per togliere la 
canzonetta dalle secche dei 
Iuoghi comuni e dei temi astrat-
ti (e a questo Festival delle 
Rose ci sono un gruppetto di 
canzoni che tcstimoniano di 
questa real ta) . ccco che la TV 
— che proprio in questi giorni 
ha riconfermato Tesclusivo os-
sequio alia c voce dei padro
ni ». tacendo ad esempio i fat-
ti di Trieste e soffocando gli 
interventi dcH'opposi/ione alia 
Camera — si incarica subito di 
tagliare le gambe ad ogni pur 
timido accenno di intervenire. 

anche con la canzone, nella 
realta del nostro tempo. Pec-
cato che gli autori delle canzo
ni accettino supinamente que
sta censura, anziche resistere 
e battere i pugni. Ma si sa : la 
TV ha il coltello dalla parte 
del manico. Tuttavia. i dischi 
delle canzoni censurate saran-
no presto in circolazione nelle 
versioni originali. II pubblico 
potra quindi ascoltarle, nono-
stante la censura televisiva. 

• • • 

Questo e 1'ordine di uscita 
dei cantanti per la prima se-
ra ta : 

L'amore se ne va, eseguita 
da Luisa Casali e Carmelo Pa-
gano; Quando il sole chiude 
gli ocelli (Albano: Pino Donag-
gio): Per quanta io ci provi 
(Titti Bianchi: i Motowns): Ti 
chiedo in name dell'amore 
(Massiel: Nicola Di Bari) : Mil 
le chitarre contro la guerra 
(Carmen Villain: Umberto); 
Cera un ragazzo che come me 
amava i Beatles e i Rolling 
Stones (Gianni Morandi: Mau
ro Lusini): Perdonami Maria 
(Lucia Altieri: Sergio Bruni): 
Perdonala (Little Tony: Fran
co To/zi); La volpe (Paolo 

Bracci; Lida Lu) : Una danza 
al chiaro di luna (Isabella J a n -
netti; Remo Germain): Vale 
piu di noi (I Fuggiaschi: Ivo 
Cerutti): C'iao Italia (Gian Co-
stello; I Marcellos Fer ia l ) : 11 
mio amore e un capellone (Gil-
la: The Bad Boys). 

Per la seconda s n a t a e sta
to invece sorteggiato il seguen-
te ordine di uscita: 

Come Adr'iano (I Ribelli; Don 
Baki): Brennero 'M (Roby Cri
spiano: Pooh): U» riparo per 
noi (Sonia e le Sorelle; I No-
madi): Tutti vanno via (Mario 
Trevi: Beppe Cardile): Corn' 
(Mike Liddle; .limmy Fonta-
na) : Come ritorna il qiornn 
(Antonio Marchese: Roberta 
Mazzoni): Ora pin che mai 
(Claudio Villa: Judo Jurgens) : 
Cammelli e scorpioni (Luisel 
le: Mario Zeninotti): La gen 
te di campagna (Gabriella: I 
Sette Latini); Maria Maria 
(Jonh Foster: Claudio Lippi); 
E' l'amore (Toni Cucchiara: 
Nelly Fieramonti): Quando era 
soldato (Lucio Dalla: Paul An-
k a ) : Ormai (Emilio Roy; Leo 
Sardo). 

I. S. 

Inaugurazione alia Filarmonica 
" * i. ' . , 

« Via» con 
Stravins ki 

ROIW 
controcanale 

Iniziata ieri la stagione musicale 

Anche nel '66-'67 
la routine non 

cresce all'Aquila 
Ptintuale all'appuntaniento del

la musica e giunta anche questo 
anno la Societa aquilana dei con-
certi intitolata a Bonaventura 
Barattelli e diretta da Nino Car-
loni sotto la presidenza nuovis-
s inu di Cioffreclo Petrassi. Pun-
tuale airappuntamento deH'inau-
gura/ione della stagione - che 
ha avuto luojtjo ieri sera con un 
concerto deH'Orchestra deU'Ac-
cademia di Sjnt.i Cecilia diretta 
da Fernando Previtjli — pun-
tuale soprattutto nel suo impe-
uno di i.i|>presi'ntart» nel panora 
ma della musica itau'ana. una 
istituzione davangtiardia. Come 
il cartellone di (niesta stagione 
apjH-na iniziata largamente di-
niostra. 11 (iiiale cartellone si 
presenta da solo, come le seguen-
ti bievj noti/ie dinu^trano. La 
stagione aquilana. infatti. alli-
nea e>ecutori di tutto rispetto: 
(idH'Orchestra Jilannonica di Le-
ningtado a Maun/io Pollim. da 
Emil Ghilels allOrclie^tra Hlar-
inonica di Stoccard.i: :JK nidiii-
fotazioni mu^icali. insomma. da 
non perdere quanto a prevedibile 
livello esecutivo. E che dire degli 
.uitori in piogramma: che e poi 
il metro d.d quale e piu giu-^to 
giudicare l'iiii|>egno di una sta
gione coiKtrtistica? E' qui che 
trasciirando per il momento la 
miLsica della grande stagione ro-
mantica niettiamo sul piatto di 
Tina i|>otet:ca bilancia critica i 
uoini d| Alban Berg. Bela Bar-
tok. Luigi Dallapiccola. Gustav 
Mahler. Goffredo Petrassi, Ar
nold Schoenberg. Igor Stravin-
*ki. Anton Webern. Paul Dessau. 
Edgar Varese. Bohuslav* Marti* 
nu. D.mitri Sciostakovic. .h»hn 
Cage. Xomi ai quali si aggiun-
gono quelli di numerosj rappre-
sentanti della nuovissima musica 
tra i quali citeremo Sylvano Bus-
sotti. Aldo Castiglioni. Franco 
Evangelisti. Marcello Panni. Bo
n's Porena. Quale altro entc e in 
grado in una sola stagione di pre-
sentare un elenco altrettanto lun-
go ed altrettanto pungente? 

Che se poi fo*se pa=s:bile ad-
dentrarsi nell'esame del cartello
ne dai punto di vista di pni noti 

ed eseguiti nuisicisti, ci si ac-
corgerebbe che anche quest'anno 
all'Aquila, ed anche da que.sto 
punto di vista, la routine e lon
tana un miglio. Ci limitiamo a 
segnalare — lasciando da parte 
i programnii dei singoli concert! 
— gli spettacoli veri e propri 
pre\i.iti nel cartellone e cioe il 
Teatro na/ionale della faiitotnrna 
di Wioclav. il Don Giovanni di 
Mozart, presentato dal Teatro 
mo/artiano di Praga. il Balletto 
moderno di Praga — che rappre-
sentera il Mandarino meravifilio-
so di Bart ok e Romeo e Giuliet-
ta di C'iajko\,ski — e Cost fan luttc 
di Mo/art nell'edizione della Ca-
merata accademica di Salisbur-
go. A proiw.sito della quale cittii 
mozartiana occorre segnalare i 
cinque concerti dedicati al gemel-
laggio musicale tra la cittii au-
striaca e L'Aquila. Insomma an
che quest'anno per chi si inte
res t ! di musica la strada per 
L'Aquila e quasi obbligatoria. 
Merito anche degli ormai tradi-
zionali « Incontri musicali > que
st'anno affidati a Massimo Bo-
gianckino. Guido M. Gatti e Ro
man Vlad. 

y 

g. d. r. 

Jean Marais 
sara ancora 

Fanfomas 
PARKJI. 11. 

Jean Marais. tomato dalla Ro
mania do\e ha giratn Sept pars 
et une oarce. di Bernard Borde-
rie. si accinge a rivestire di nuo
vo i panni di Fantomas. in un 
altro film di Andre Hunebelle, 
intitolato Fantomas contro Sco
tland Yard: sara girato in Sco-
zia. e vi apparira anche Louis 
De Funes. Frattanto pero Jean 
Marais medita di tornare al tea
tro. e soprattutto di interpretare 
qualcosa di Shaw. 

PRIMA DEL FILM 

Si ieiaugura sta.sera la stagio
ne deH'AcCiUleinia lllanno-nca ro-
mana. II Teatro Olunpico — di-
ct.tio — e gia tutto esaurito 
(enttite paura: ci sono le reph-
che di doiii.mi e di venerdi). 
mentre creseono. miiterio.-e. le 
ultime fatiche per ralle^tiinento 
e per le prove. 

Mi.steriase. jH-rtln^ piu pj.ssa il 
tein|x> e piu certi " c a p i t della 
\it.i artistica, IKXI diciamo clie, 
iinxK'chMiulo. facino 1 capneci. 
ma appuoto fatuio j difflcih: la-
\ ora no a i>orte chiude. Forse non 
Iniiino torto. A chi non darebbero 
fastidio sili estr.uiei. averli tra i 
piedi quando .>i sta preoarando 
<|ualcos.i. magjri una semplice 
piz/etta? 

Tuttavia. in tempi come que
sti. qiuiudo ormai tutti i < truc-
chi > si socio coiisumati (ed e 
proprio una fitizione far fkita di 
rincorrerli) sarebbe assai piu 
semplice per tutti, anche per i 
cronisti dello spettacolo. godersi 
in santa pace le * prune >. e ri-
ferire agli appj.ssionati. dopo. a 
cose fatte, piutto.sto che a cose 
ancora da fare o fatte per mela. 
Ma sj fa IKT dire, perche adesso 
anche noi ce l'abbiamo un po' 
con Maurice Bejart (coreografo 
di Stravinski: Storia del soldato). 
il quale pioprio dalla Francia 
(alKainma!) ha fatto sapere che 
noil vuole i critici alle prove e 
nemmeno alia prova gciierale. 
Siamo proprio rovinati. ed ecco 
che ci rotolianio per terra, fa-
cendo finta di arrabbiarci un 
sjeco. 

Dunqiie. in concreto no»i pos-
si.uno anticipare nulla, altro che 
questo: le prove fervono poiche 
nulla ferve in un teatro come 
fervono le prove alia vigilia del
lo spettacolo inaugurate. Ma ben 
gli sta. Haiuio voluto Stravinski 
e con Stravinski bisogna mfer-
vorarsi. perche e buotio e caro 
(un perfido: jvete sttitito quante 
cattiverie e stato capace di dire. 
recenteinente. tutte in una sola 
intervista?). ma quando si tratta 
delle sue cose, per ope re <ia ca
mera che siano, c e d<\ star sve-
gli e con tanto d'occhi aperti. 

Prudetit!S-»ima. la Filarmonica 
— non per nulla — ha mubihtato 
personaggi d'eccezione. Gente in 
gamba che sta ora prepa rando a 
meraviglia la serata suddivisa 
tra Renard (La volpe) e 17/isfoi-
re dit soldat (La storia del sol
dato). 

Chi e questa gente? 
Forse pos.s:amo dirlo (anzi ci 

hanno proprio pregato di dirlo). 
II regista e Sandro Sequi. Or

mai uno tra i bravissimi. Forse 
lo abbiamo tenuto a battesimo 
no: stessi alia sua prima regia. 
Lento e dinoccolato, e Vttiuto in
vece affermandosi con una rapi-
dita e una saldezza in; ;d:abiii. 
Xon lo smaove piu nessuno. Casl 
fanno quelli che ci sanno fare: 
fanno fkita di nic-nte e famo dav-
vero tutto. 

II direttore d'orchestra d Ga-
briele Ferro. Si dice un gran 
bene di lui. In Germania qjal-
ctmo ha detto — dopo averio vi
sto e sentito — che cosi doveva 
dirigere F'urtwaengler. quand'era 
it:ovane. Ma ch; ne sa niente. e 
chissa poi se e proprio un com-
piimen'.o. Noi. comunque. vogiia-
m sentire se Ferro dirige come 
Gabnele Ferro. e ci auguriamo 
che lo Iasc.no fare. 

Per Renard (La volpe). ha ac-
cettato di ritomare in campo il 
famoso Eugen Berman che e pit-
tore e scenografo famer.cano) di 
stile e d; fama. Am co deila Fi
larmonica e in omagptio a Stra
vinski (ecco che fnalmeir.e nfi-
iiamo le notiz.e pa.ssa:ee; per 
lo-rcaione). ha accettato. dopo 
ami di silenzio. d. fare ancora 
qjaJcosa per noi. Profonda e la 
nastra riconoscenza. Di lui e n-
masto o'.timo il ricordo delle sce
ne approntate per Mozart. Cosi 
fan tulte. quando Guido Cantelh 
ivaugurd la Piccola Scala. in una 
serata mitica (e poi dicono che 

!a iinto'ojti.i e lui'inven/.one). 
Per la Storia del *oldaio ha 

perfezionato Li MI.I 'iicl.n.i/ione 
.stravin.^ki.aia i! no>tio illu.ttre 
Giacomo M.inzu (rurono >uoi l 
(ostiiini e le scene <h tin F.ilifio 
re al Teatro deH'Opera). Allora 
Maii/u fete .sauere the non co-
(io.-<e\a allat'.o la musica di Stra-
\.n-ki. Speiiamo the non la co-
nosca m-mmetio (iiieala volta cosi 
tutto atidra nieg'io. 

Maurice Bejait fa i! coieogra 
fo e lo fa. facetido uno strappo 
alia .Mia regola che e quella di 
nui tar n.ttiie. 

Niente, intendiamoci. ih^r teatri 
e coini)agnie che n.>«i siano asso-
I'ltatiutite ^uo,. IVio. .n teatri 
che citf.i .--ofio siu)i fa intanto i! 
tiranno. Si vetle. chissa. the in 
Francia non itii danno ucia gran 
retta. Tutti cu-.i (juelli clie ven 
gono a fare i pre/iosi in Italia. 
Pare pero che la von gratis, e 
allora pazicn/a, se ntiene di non 
doversi adeguare agli usi del 
paese che !i o->pita. Si e |>oitato 
appre.sso. Bejart. due pilastri. 
anzi « due tra i piu brillanti ele-
menti della sua compagnia >-* Pa
trick Beltia. che e un fttiomeno 
i\\?\Yvievalum ichi.ina dove atidra 
a .sbattere la testa) e Luse Puiet. 
che e belli.ssima (cosi dicono. ma 
il biriocolo. portiamocelo. cum gua-
stera). 

C"e inoltre Alain Cuny. formi 
(labile attoie di teatro e di cine
ma (faceva qualcosa anche nel
la Dolce vita di Fellini, ma noi 
non I'abbiauio mai viato. ne Cuny 
ne il film), il quale nella Storia 
del soldato farn i! lettore. Io sto 
nco. t Accanto a hit » (questo Io 
stralciamo di peso dalle no'izie 
di cui stipra) « recitera il bril-
lante societal re della Comedie 
Francaise. Georges Descneres >. 

Insomma. olt.-e the senure, ci 
saranno anche cose da vedere. 
Appuntaniento. dunque. stasera. 
al Teatro Olimpieo (ma va bene 
anche domanj o venerdi. per chi 
vuol prendersela coinoda o non 
ha trovato i bighetti e vuol far 
finta di non tenere. alia <prima»). 

Erasmo Valenfe 
Nella foto: Manzu mentre pre-

para j figurini per la r Storia del 
soldato » di Stravinski. 

II premio 
Moussinac 
a Buriuel 

PARIGI, 11. 
II film messicano Kl Angel 

cxterminador di Luis Buhuel ha 
vinto il Premio Leon Moussi
nac. della Associazionc france-
se della critica cinematografica. 
II premio e alia sua prima edi-
zione: erano in hzza sedici film 
di altrcttante nazioni. tutti pre-
miati con nconosciment interna-
zionali negli ultimi cinque anni. 
A par tire dall'anno prossimo. il 
premio invece sara assegnato 
al miglior film straniero appar-
so a Parigi negli ultimi dodici 
mesi. 

Virno Lisi 
sard «Angelica»? 

PARIGI. II . 
L'attrice italiana Virna Lisi 

sara forse « Angelica, la marche
ss degli angeli >. a quanto affer-
ma France So\r. Secondo il gior-
nale una pronosta in tal senso 
e stata fatta alia Lisi dal pro-
duttore Francis Cosne. 

Su «Angelica, marchesa degli 
angeli > sono gia stat: g.rati 
tre film, interpretati dafl'attri-
ce francese Michele Mercier. 

Moiori e noia 
Dopo un'assenza di qualche 

settimana, abbiamo ritrovato 
ieri sera II mondo a motore: e, 
ci spiace dirlo, I'abbiamo ri
trovato nettamente peggiorato. 
Soprattutto, I'abbiamo ritrova
to piuttosto noioso: e la noia, 
si sa, e un segno mortale per 
una trasmissione televisiva. 
Di questo, d'altronde, debbono 
essersi resi canto anche gli 
autori del settimanale, tantn 
che Bozzini ha sent ito la ne-
cessita di itivitare i telespetta-
tori a seguire la trasmissione 
fino in fondo, proprio fino in 
fondo, perche alia fine avreb-
hero ricevuto in premio una 
sorpresa: evidentemente. an 
che lui aveva il dubbio che. 
senza questa sibillina protnes 
sa. il pubblico avrehbe sentito 
I'impulsa a girare la manopnla 
per cambiare canale (tanto piii 
che dalialtra parte era in on-
da un film « giallo * di quelli 
che, nonostante il loro livello 
di routine, rappresentano una 
sorta di polizza d'assicurazio-
ne per clii voglia trweorrere 
una serata di tutto spettacolo). 

Ora, da che aveva origine 
(piesta noia che aleqyiava at-
tamo ai servizi del Mondo a 
motore? Son e necessarin lam-
biccarsi il cervello per cum-
prenderlo. Kruno venule menu 
le caratteristiche che. sia pure 
con incertezze c cadute. erano 
state proprie dei primi numeri 
del settimanale: lo sforzo per 
trattarc aruomenti di largo in 
teresse. mm destmati soltanto 
ai * patti » dei motori: I'inizia-
tira per tenersi il put possibile 
legati aWuttualtt-'t (perfino con 
utili teutativi di collegvmenti 
in - diretta . ) ; il taylia giorna 
listicn e discorsivo destinata a 
intrecciare con il telespettato 
re un colloquin vario e conti-
una. Prendiamo. ad esempio. 
il servizio iniziale sul Salone 
di Parigi: qui l'attualita. an 
che se d'obbligo. e'era. 

Va il servizio era girato nel 
modo pit) banaie possibile e 
commentato con tin tono cite 
non esitiamn a definire da im-
bonitore: sembrava proprio 
tratto di peso da uno di quel 
cinegiornali che ci aflliggouo 
regolarmente nelle sale cine-

matografiche ogni volta che 
andiamo a vedere un film. 
Sessuna informazioue, non di
ciamo inedita. ma neppnre in
teressante; nessuna idea. Ep-
pure, trovandosi con una mac-
china da presa e con un micro-
fono in un salone dell'auto si 
possono fare tante cose: la piii 
tlementare e quella di intervi-
stare i visitatori. oppure i 
giornalisti, per raccogliere opi-
niani da mettere a confronto. 
Se non altro. per dare al ser
vizio un po' di movimento. 

Interviste, invece. ce n'erano 
e in abbondanza. nel servizio 
sugli aerei executive, cioe su 
gli aerei privati degli uomini 
d'affari. L'argomento. dato il 
sua carattere di mera curiov-
ta per it pubblico piii largo (il 
9U.99 per cento del quale, ov 
viamente. all'esistenza di que
sti aerei e impercettibilmentc 
interessato), avrehbe dnvutn 
essere trattato con molta mag-
giore sveltezza e. possibilmen-
te. con toni menu seriosi: e 
qui, invece. si e acccntuata al 
massimo quello die e sempre 
stato un vizio del settimanale, 
incline u illustrare I'uso di mo-
toscati d'alto hordo o di aerei 
privati a rcazione come se si 
truttasse di generi di consumo 
populate: con effetti. franca-
mei'te, piuttosto grotteschi. 

II ritratt" del capitano Rinal-
do Enrico e la rapidv-sinia 
« anatumia di un incidente » 
.solid stati i mnmenti piii nccet-
tobili del numera: nei quail. 
pero. non si andava oltre In 
comune routine (anche se il 
servizio sit Enrico era stato 
nirato da Rulihii con moltn 
ctira). Proprio poco per giusti-
ticare una intiera trasmissione. 
Lu quale, peraltro. avrehbe do
vuto essere sal vat a. secondo 
In promessa iniziale. dal famn-
so <> pezzo * conclutiva. che 
era noi un servizio sugli « idra-
aquiloni •. Dal momento che ci 
•'• (/<•/ tutto sfuggito lo choc 
enntenuto in (piesto brano. per 
noi il salvataggio non e'e sta 
to. Ci siamo scntiti. anzi. inu-
tilmente presi per il nasn: e 
non e hello, nemmeno nel mon
do a motore. premiere hi gente 
per il naso. 

g. c. 

programmi 
TELEVISIONE 1" 

14,45 SALSOMAGGIORE: Corsa ciclistica < Trofeo Coppi » 
16,30 INTERVISIONE EUROVISIONE - MOSCA: Coppa dei canv 

pioni: Torpedo Inter, telecronista N. Martellini. Nell'intervallo 
TELEGIORNALE del pomerigcio 

18,15 LA TV DEI RAGAZZI: Piccole stone: c Celestmo capel
lone >: Teatrino delle maschere: < Una coppia di eroi: Gian-
duja e Ciacometta » 

19,00 OPINIONI A CONFRONTO 
19.45 TELEGIORNALE SPORT - Tic tac - Segnale orano - Cro-

naehe itahane • La giornata parlamentare - Arcobaleno -
Previsioni del tempo 

20.30 TELEGIORNALE della sera . Carosello 
21,00 ALMANACCO di storia. scienza e vana umanita 
22.00 VISIBILITA' ZERO (racconto sceneggiato) 
22,30 MERCOLEDI' SPORT - Telecronache dallltalia e dall'estero 

TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 
21,00 SEGNALE ORARIO • TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 IL VENTAGLIO, tre atti di Carlo Goldoni. Con Nino Besozzi. 

Regia di Fantasio Piccoli. 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 10, 
12, 13, 15, 17, 20, 23; 6,35: Cor-
so di lingua tedesca; 7: Alma-
nacco • Musiche del mattino -
Ieri al Parlamento; 8,30: U no
stro buongiorno; 8,45: Folklore 
internazionale; 9: Motivi da 
operette e commedie musicali; 
9,20: Fogli d'album; 9,35: Di
vertimento per orchestra: 10,05: 
Antologia openstica; 10,30: Co-
lonna sonora; 11: Canzoni. can
zoni: 11,30: Jazz tradizionale: 
Lil Hardin: 11,45: Canzoni alia 
moda: 12,05: Gli amici f/elle 
12; 1240: Arlecchino: 12,50: 
Zig Zag; 12^5: Chi vuol esser 
lieto...; 13,15: Carillon; 13,18: 
Punto e virgofa; 13.30: I solisti 
della musica leggera; 15,10: 
Piccoli complessi: 15^0: Parata 
di successi; 15,45: Orchestra 
diretta da Carlo Esposito: 16: 
Progr. per i piccoli: Celestmo. 
Celestina e il gatto: 16^30: Mu
siche presentate dal Sindacato 
Xazionale Musicisti: 17,10: Le 
grandi voci del passato- 18: 
L'approdo; 1I.34): La bella sta
gione: 19: Sui oostri mercati; 
19^15: L'ltaha che lavora: 19,15: 
II giornale di bordo: 19,30: Mo
tivi in giostra; 20^0: II Trova-
tore. Dramma linco in quattro 
atti di Salvatore Cammarano. 
mu«ica di Giuseppe Verdi; 
22^0: Alburn di ricordi. 

SECONDO 
Gtornale radio: ore 8,30, 9^0, 

10,30, 11^0. 12.15, 13,38, 14.30, 
1SJ0, 16,30. 17,30. 18^0 19^0, 
20^0, 22^0; 6^5: Divertimento 
musicale: 7,35: Musiche del 
mattino: 8,25: Boon viaggio: 
8,40: Canta Beppe Cardile: 
9.10: Wolmer Beltrami alia fi-

sarmomca; 9,20: Due voci, due 
stili: Francoise Hardy e Dome-
nico Modugno; 9,35: II mondo 
di Lei; 9,40: Orchestra duelta 
da Frank Chack.'field; 9.55: 
Buonumore in musica; 10,15: 
II bnllante; 10.20: Complesso 
Four Brothers; 10.3S: Giro di -
Italia a 45 giri; 11,25: II Gaz- , 
zettino dell'appetito; 11,35: Un 
motivo con dedica; 11,40: Per 
sola orchestra; 12: Tema in -
brio - L'appuntamento delle 13; 
14: ScaJa Reale; 14,05: Voci al- * 
la ribalta: 14,45: Dischi in ve-
trina; 15: Momento musicale; 
15,15: Motivi scelti per voi; 
15,35: Concerto in mimatura; 
1545: Control uce: 16: Rapso-
dia; 16,35: Tre minuti per te; 
16^8: Orchestra diretta da Et-
tore Ballotta; 17: Napoh cosi 
com'e; 17^5: Buon viaggio; 
17,35: Non tutto ma di tutto; 
17,45: Kotocalco musicale; • 
18,25: Sui nostn mercati: IMS: 
Cla5se unica; 18^0: I vostri 
prefenti; 19^3: ZigZag: 19^0: 
Punto e virgola; 20: Colombina 
bum: 21: III Festival Nazjona-
le delle rose: 22,50-23,20: Ben-
venuto in Italia. 

TERZO 
18,30: Musiche di Sebastian 

Bach; 18,45: La Rassegna; 19: 
Musiche di Erick Satie; 19,1$: 
Concerto di ogni sera: 20,30: 
Rivista delle nviste: 20,40: Mu
siche di A. Roha; 21: II Gior
nale del Terro; 21^0: Sette 
arti; 21,25: L'importanza della 
stona per U progress© della 
scienza (dibattito); 22,10: Mu
sica sinfonica; 22,45: I Con
cert! per orchestra di Goffre
do Petrassi. 

BRACCIO DI FERRO di Tom Sims e B. Zabolv 

OOIN4-

HOLLYWOOD — Tony Curtis c la sua giovane moglte Chr!stin« Kaufman conlinuano a filare 
in parfatte accordo. Ecceli Insiamt, In attasa dall'inizio di un film al Baverly Thaatra: lui 
l*0S« il programma, Christina parla can una vicina di pasta. 

file:///it.i
http://Iasc.no

