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per spettacoli mai messi in scena 

Enti lirici: incriminati 
24 per truffa alio Stato 
Fra gli imputati Franz De Biase, capo 

di gabinetto e direftore generale dello 

Spettacolo, e Nicola De Pirro 

Lo scandalo dcgli cnti lirici. 
(del quale da anni si parla ncl 
jl 'ambiento teatralo. ha flnal-
[mento tanto di nomi e cogno 

ii. IvO Stato 6 rimasto vittima 
|di truffe yiganlesche, per cen-
Itinaia di milioni. finiti nolle 
gtasche di impresari teatrali i 
!<|iiali non ne avevano diritto. 
jOra la magistratura ha incri 
fminato per truffa c fal.so undi 
lei alti fun/ioriari del mmistero 
jdel Turisino e Spettacolo. un ex 
jSovraintcndentc del Teatro del 
jl'Opern di Roma e dodici im 
fpresari e agenti teatrali. 

Walter 
Chiari, 
la TV 
e Ie 

canzoni 
Dunque. del Festival delle 

Rose si parlcra alia Camera 
per iniziativa dell'on. Gombi 
(PCI), il quale ha chieslo se 
i compatibile con la Costitu-
rione il fatto che in Italia non 
si possa pronunciare la parola 
Vietnam c Vietcong. Fori una 
die. I'altra sera. Mauro Lusini, 
il bravo c coraggiaso canton-
tore toscono, ha rotto gli htdu-
gi e, nclla secondo parte della 
canzone, ha pronunciato abba-
stanza chiaramente la parola 
tVictnam*. Paghera caro, for
te. que.tto suo gesto che appa-
re tanto piii meritevole di elo-
gio se si considera che Lusini 
e un debuttante ed avrebbe 
tutti i motivi per « t i r a r e a 
compare >. 

Del resfo. .lonnstante il pub
blico in sola fosse il meno rap-
presentativo (molti i discogro-
fici e i fans raccogliticci). Lu
sini e Mnrandi lianno riscosso 
molti applausi quando hanno 
cantata la loro C e r a un ragaz-
zo che come me amava i Bea
t les e i Rolling Stones. E c'e 
stato anche un « bene Miqliac-
ci >. Vautore delle parole, sul 
Equate Walter Chiari ha gettato 
gubtto Vacqua di una battuta 
Ischerzosa. 

Gia, Walter Chiari. La sua 
rescntazione, agile e da vec-

thro mestierante, e" stata infar-
Icita di battute qualunquistiche, 

ese evidentemente a sdram-
atizzare il tono di certe can-

ani, ma soprattutto di due 
anzoni, C e r a un ragazzo e 
•Idle chitarre contro la guerra 

$• Va bene, ra bene, pace pa-
e... *. ha dctto ad un certo 
unto, usnndo il tono paternali-
ttco di chi concede. Dnbbiamo 

nsarc che qualcuno dietro le 
unite, lo imboccasse a dovere 
gli suggensse corrcttivi c bat-
ute. Quando tnfatti, con wtui-
tone discreta. Chiari ha delto: 
L'ltalia. come si sa. c neu-

rale e siccome qui si parla di 
oldati. a chi facciamo canta-
e questa canzone se non a un 

belligerante americano? >. ed 
uscito dalle quinte Paul 

nka (che tra I'altro e cana-
\dese), la frase « belligerante 

mericano > deve arcr fatto 
ndare il sangue alia testa al 
unzionario telerisivo che sta 
>a dietro. Walter Chiari e tor 
ato al microfnno ed ha det 

o- * In prima ho parlato ds 
clhqcrante Intemlcro nel sen 
o di un cantante rigoroto, in 
bollizione. m guerra con le 
ntc... Jih-nmmn. qui ormai .. * 

ha troncato a questo punto. 
bbiamn rico<1ruita a memo 

ta. ma la frase volera pro 
Tin sigmiicare: < Son si pud 
ire piii nicnte...». 
Insomma. per un Festival 

he ha dato un eoljyo a tanta 
roduzione di basso conio per 
pitare inrece canzoni pan'/S-
r, canzoni contro la querra 
mericana nel Vietnam; per 
n festival co«i. una telerisin 
e piii americana dcgli -men 
ani Un momento: i fascisti. 
altro ieri, arerano attaccato 
uramente questo fcstiral e 
vevano difeso loperato della 
V. Evidentemente la RA\ non 
a voluto deluderli Tanto piii 
he. su tutta questa storia, t:n 
tacco di persone. a comincia 
e dai redattori nrrTAvanti !. 
ono stati ?rffi e hwoni e co-
unque hnnno liquidato la co 

con poche, frettolose, di 
cote right. 

I. t. 

L'istruttoria 6 stata aperta 
due anni fa dal sostituto pro
c u r a t o r della Repubblica, An-
tonino Lojacono. ma solo in 
questi giorni e giunta a una 
svolta: il dott. Lojacono, tra 
smettendo gli atti al giudice 
istruttore per il proseguimento 
delle indagini ha infatti elevato 
un capo di imputa/ione che 
comprende 70 precise accuse 
nei confront! di 24 persone. 

Fra gli incriminati figurano 
nomi nntissimi, come quelh 

dcll'altuale direttore dello Spet 
tacolo. Franz De Biase, e del 
predecessore, Nicola De Pirro. 
nonche quello dell'ex Sovrain 
tendentc all'Opera di Roma. 
Mario Allegretti. Ma ecco lo 
elenco dcgli accusati: 

Franz De Biase, direttore 
generale dello Spettacolo e ca
po di gabinetto del ministro 
dello stesso dicastero. 

Nicola De Pirro, ex diretto 
re generale dello Spettacolo. 

Mario Allegretti, ex Sovrain 
tendente del Teatro dell'Opera 
di Roma. 

Attilio Brasicllo. ispcttore ge 
nerale del ministero dello Spet
tacolo 

Tito Chelazzi, ex ispcttore 
generale dello Spettacolo. 

Luigi Ebali, Luigi Geremia c 
Sergio Ruffini. capi sezione del 
ministero Spettacolo. 

Emanuele Paparella e Alfre
do Pennacchia, funzionari del 
la Direzione generale del mi
nistero dello Spettacolo. 

Francesco Zarbano, funzio-
nario della ragioneria della Di
rezione generale dello Spetta
colo. 

Francesco Pitolli, ex capo di 
visione dello Spettacolo. 

Francesco Anzaloni, Arturo 
Barest. Fausto De Tura, Gae 
tano Moncada. Pietro Ciampa, 
Pielro Indiminco, Giorgio Lai. 
Cesare Mei, Renato Quarto, 
Benedetto Tudini, Giovanni Ca 
steton, Clara Pignatelli, tutti 
agenti o impresari teatrali. 

La vicenda prcse le mosse 
d,i alcune denunce piesentate 
alia Procura da un impresario 
hrico. Pietro Castorina. che 
recentemonte si e ucciso. 

Vedendosi rifiutate su\ \ en 
/ioni alle quali egli ritencva 
di aver diritto. Pietro Castori
na sci isse numerosis.sime let 
tore al ministro dello Spetta
colo. alio stesso dott. De Biase 
e. inline, alia magistratura. 
LTno dcgli ultimi suoi scritti e 
uiiii « lettera apei ta » proprio 
al diicttore generale dello Spet 
tacolo ora incriminate) e reca 
la data del 12 agosto 1965. 

Le TO accuse rivolte nel com-
plesso agli imputati sono rife-
rite al periodo che va dal 1959 
al 19W. cioe alia data di aper-
tura dell'istruttoria. La magi
stratura prese l e mosse dalla 
denuncia di uno degli agenti 
teatrali che ora sono stati in
criminati. Forse perche esclu-
so da sovvenzioni. costtii « vuo-
to il sacco ». accusaiulo altri 
impresari, nonche i funzionari 
ministeriali. per alcuni dei qua 
H 1'accusa non si limita a par 
lare di favontismo. ma giunge 
a piu c r a \ i contestazioni. cioe 
alia denuncia di cnrreita inte 
ressata con coloro che intasca-
rono i milioni del ministero. 

II procedimenlo ha sostanzial-
mente accertato che per anni 
centinaia di milioni sono stati 
dati sotto forma di sowenzio-
ne a impresari e agenti tea
trali che non ne avevano di
ritto. Quando. al termine del
l'istruttoria. saranno rese note 
tutte le circostanze. potremo ri-
ferirc episodi incredibili. Basti 
per ora accennare ai sistemi 
piii comuni a t tra \erso i quali 
la crandio«:a truffa e <=tata com 
nn s c a 

So\ \en7ioni sono <tate con 
cr<se per spettacoli che in ef 
fetti non sono mai stati messi 
in scena. Altrc sovvenzioni so 
no state accordate per spetta
coli reali77ati. ma al di fuori 
dei rcquisiti richiesti dalla 
Ircge. Un altro esempio: alcuni 
impresari sono riuseiti ad ave 
re sov\cn7ioni. che poi harno 
in parte girato a colleghi. i 
quali hanno in pratica «sub-
appaltato» lo spettacolo. Uno 
scandalo a se c costituito dal
le sovvenzioni versate per spet
tacoli alPestero: in molti casj 
lo spettacolo non c andato af 
fatto in scena. mentre in altri 
casi o stato riassunto. ridotto 
a una mezz'ora di rappresen 

I ta7ione Uguale traffico anche 
per le novita, cioe per gli spet 
tacoli mai messi in scena pri 
ma: ad essi anda \ano le mag 
Ciori sowenzioni , perchd le 
spese avTebbcro do \u to cssere 
maggiori (nuovi costumi. nuo 
\ e scene, lunga preparazione 
degli interpreti. 

Andrea Barlwi 

Monumento 
alia gallina 

«Come tu mi vuoi» all'Eliseo 

Un Pirandello come lo 
vuole la prima donna 

Albertazzi non ha posto freni all'esu-

berante temperamento della Proclemer 

Ecco un monumento alia gallina • vera »: e staio eretto a Roma, 
in uno studio cinematografico, per le fiprese del film < Top 
crack », imperniato sulle vicende di una famiglia che diventa 
miliardaria fabbricando uova sintetiche. Davanti al monumento 
posa I'attrice tedesca Christine Maybach, una delle interpreti 
del film 

La ..Compagnia del porcospinc 

Un tea tro 
che punge 

Dal 20 ottobre il teatrino di 
via Belsiana naprira l battenti. 
Come e noto. questo teatrino 
t sottermneo > non ha avuto in 
p.issato una vita moito facile: 
basti pen-are alle v;cis«itudini 
connes^o al div.eto di rnppre-en 
tare 11 Vtcarin. Ma o>»gi tutto 
membra p ii tranquilla e. almeno 
sull.i carta, i testi che la nuo\a 
« Cornnacnu" de! porco>pmo ». di 
cui fanno parte Carlotta Ban'.li. 
Carlo Montacna. Paolo Bonacclli. 
Alberto Moravia. Roberto Guic-
ciardini. F.nzo Siciliano. Dacia 
Maraini. Ernesto Colli, non do-
vrebbero subire interventi censo-
ri. La prima domanda che e sta
to rivolta alia Compagnia. che 
ieri pomerij!«io. nel teatrino. ha 
teniito una conferenza stampa 
sulle racion: della formazione del 
«Gmppo». e stata proprio >=ul 
significato della sua denom na-

I î Maraini e Moravia hanno 
ri-po^to che il porcospino e un 
•- animale che pange s. che porta 
fort-ina e che si difende anche. 
.KCiunijendo che il -.rnhoo del 
i porco>pino > « nflettera o w a -
Tiente anrhe >'i' tc-'i che *.t»r 
*anro I M \\i ra;>p"c-»-n;,!: . v 
>:i ihe -^aranr.o di «lontc^'a/ .^ 
ne >. e che *i porranno in tin 
t rapporto dialettico col pubbli-
vV> ̂  un rappttr'o < «-ans linario » 
ha precivito Mora\ia Lo <cnt:o 
r e ha poi accennato ad alcune 
-i:e idee >.;1 teatro e * i'Ia teatra 
Iita d un te^to. Per Mora\ia il 
teatro deve e^ere innanzitutto 
« attualita *. « cronaca ». deve ri 
*pecchiare il proprio tempo, e 
proprio nel een«o delle tracedie 
di Shakespeare, le quali erano at-
tiiahssime a q'iel tempo. 

Da ci6 !a necess.ta che in 
pa'co^enico si pari, una c lip 
n?ua \ i \ en te» . < parlata » e men 
te atfitto aulica e mistitlcata dal 
la «tratifica7ione di <ecolari con 
\enzioni Ma g:a on*, ha detto 
Mora\ i.i. lo scr ttore di teatro 
di teatro s: potra fare soltanto 
con un awicinamento della let 
teratnra a! palco^cen-co) ha cer 
tamen'e una magg.ore <en-ibihta 
lingm-tica di quanto poteva a\ er
ne. per esempio. ai tempi di Pi 
randello. 

L'mtCTVtsta d: Alberto Moravia 
Lo jamtQha normale di Dacia 
Maraini. Taiza di Enzo Siciba 
no. sono i tesii stihsticamente 
moluj different, ch« U Comp*-

g n a ha scelto per il debutto. al
cuni dei quali sono stati scritti 
appositamente per la ribalta del 
teatrino. Tra I'altro. la < Compa-
Snia del porcospino > intende an
che venlicare « in proprio » !e 
e-perienze del palco-cemco. con 
;x>\erta di mezzi m,i con molto 
^p.rito d'indipentien7a. 

Come e stato anche sottolinea 
to dal rcai'ta dello spettacolo. Ro
berto (iuxciardini (che si ser-
\ ira delle scene della pittrice 
Titma Ma^elli e del eommento 
mjsicale di Sergio Liberovici>. la 
Compagn a l̂ propone di svoI?ere 
il lavoro teatrale in stretta « col-
laborazione ». in«taurando anche 
un nuovo rapporto eon 1'attore. 
cons'derato nella zua. autonomia 
umana ed e«pre=;^i\a. come ha 
preci*ato Carlotta Banlli. In-

.-oiviia. la to-npagn.a del « po--
co-pino i. che apnra la collabo-
razione a tutti q-iec'i =*rittori di 
buona volonta che «ono per un 
r nnovamento * p-mstenie •» del 
teatro nazionale (in fondo e que
sta la ragione cer.trale e vita'e 
!ei;'eM~ten7a «tcssa della Compa 
J*i a> hindira qual'.as; «dici=io-
ne drl lavoro* <ii!!e tavole del 
p.(. (o'o p.iVo*ccn co. 

r. a. 

Giovanna Marini 

domani alia 

libreria Rinascita 
Domani. lunedi. aile ore 19. nei 

locah della Libreria Hma^cita 
i \ la delle Botteche iKcisi-ri. Gian 
iii B«isn> e Allxrto M Ciresc pre 
^enteranno «Gio\anna uno. Gio 
vanna due t. un ineontro del puo 
blico e della critica mu^icale con 
(Jiovanna Marini. interprete di 
* Ci ragiono e canto ». Giovanna 
Marini escmplifichera. nella pri
ma parte, il lavoro di ncostru-
zione. rii ncalco. di nproposta di 
alcuni canti popolan: nclla se-
conda presentera imece la sua 
ballata - rap«odia rial titolo « \'i 
pirlo de'.l'Amfnca >. delU dura-
U di circ* 3i minuU. 

A v e \ a m o gia cercato di met-
tcre in guardia la nostra gen 
te di teatro dal e o m e r t n e il 
n n n o \ a t o jnteresse, manifesta-
tosi \ e r s o 1'opera di Pirandel 
lo. in uno sfruttamento indi-
icriminato e scriteriato di quel 
l ampio . ricco. fasemoso (e 
discguale) repertono d iamma 
turgico. I timori c h ' e s p n m e \ a 
mo non erano infondati: ne da 
conferma questa edi/ ione di 
Come tu mi vuoi, che la Com
pagnia Proclemer Albei iaz/ i ha 
scelto per inaugurate all'KIiseo 
di Roma la sua decima st.igio 
ne. e che dovrebbe (ma un ri 
pensamento e s empte po.s->ibi 
le) figurare nel programma del 
I'ainuinciata tournce pr ima\e 
i lie in I'RSS e in altri par-si cui. 
con sgomente\(i le arietrate/za 
di hnguaggio, 1'ulficio stanipa 
ilrlla Compagnia stessa a t tn 
liuiscr la qu.ilificn di i oltre 
Coitina v. 

Rappicncutatri pei la prima 
volta nel l'J.'U). Come tu mi vuoi 
appait ini f al gruppo di opc ie 
scritte da Pirandello per Mar 
ta Abba, e delle quali l'anziana 
iittiice. che ne possiede i dirit-
ti, assai raramente concede il 
permesso di esecu/ ione . C'e 
una gran parte femminile. al 
centio della vicenda; e si com 
prende che l'allora * divina » 
Greta Garbo fosse chiamata. 
nel ".J2. a lnterpretarr l appros 
sunatixa wrsionc* ( inemato 
gralica hollywoodiaiuj del testo 
teatrale. Anna Proclemer non 
fa ii \ e r s o alia Garbo. lo di 
eiamo subito. e wilentieri: srin 
mai, nel primo atto. con una 
parrucca bionda in testa, a n e g 
gia la Marlene Dietrich del 
periodo giovanile- tedesco. 

La tentazione, riconosciamo 
lo. era forte: perche I'miziu 
della storia si s \ olge appunto a 
Berlino, dieci anni dopo la line 
della prima guerra mondiale. 
C'e un'Ignota, che Ta la bal
lerina, vive una vita dissipata, 
ed e l'amante dello scrittore 
Carl Salter. D'improvviso qual
cuno — un fotografo di gri-
do — crede d'identiticare nel
la donna la moglie. data per 
niorta durante l'invasione del 
Veneto. d'un uiTiciale italiano. 
Bruno Pieri. Riluttante, traso-
gnata. ma come sedotta dalla 
prospettiva di farsi un'altra 
esisten7a. e proprio mentre ri 
suo rapporto con Salter entra 
drammaticamente in crisi. la 
Ignota accetta di diventare 
Lucia, delta Cia. di abitare con 
Bruno, di legarsi ai suoi ri-
cordi; di dare insomma, al 
proprio corpo perduto. un no-
mc e una dignita. 

Ma si trova, la sventurata. al 
centro d'un groviglio d'inte-
ressi: la \ ilia, le terre portate 
in dote da Lucia al marito 
sono state contcse a lui per 
la scomparsa di lei. e quin 
di Bruno trae un utile dalla 
fantomatica riappanzione del
la eonsorte. D n e r s a m e n t e . gli 
altri familiari di Lucia — la 
zia che pur I'alleid, lo zio. la 
sorella. il cognato. la cognata 
— risultano coinvolti nell'in-
trigo cconomico. A far preci 
pitare le cose , ecco lo scrit
tore Salter, dopo il mancato 
suicidio che segno la sua rot-
tura con 1'Ignota. arrivarsene 
da Vienna con un amico psi-
chiatra e con una povera de-
mente. la quale per certi a-
spetti potrebbe esser rreduta 
Lucia. L'Ignota non cede al 
ricatto dell 'amante abbando 
nato. an7i n e s c e a convincere 
tutti, o quasi, della sua veri-
ta: ma poi la fa crollare. ella 
stessa. come un'impostura. e 
se ne parte di nuovo con Sal 
ter E cio perche Bruno ha 
fallito il compito. che lei gli 
affidava. di ricrearla con le 
sue mani. col suo amore. non 
e stato capace « di riconoscer-
la lui soltanto, disinteressata-
mente >. 

In Come tu mi vuoi. dunque. 
alcuni temi pirandelliani so 
no riproposti largamente, ed 
altri appena accennati (tra 
questi ultimi. quello della tra-
gedia che d e n \ a dal < Tî ^ar-
si » di un uomo in un ge^to. 
in un atto momentaneo. ;I qua 
le lo condanna per sempre asli 
occhi del mondo): *oprn tutti 
domina ;I mot i \o deila --icfr 
ca affaniuxa. dt Ho sf,,r7o ( j t i 
l*:ndi\iduo per con*istere n 
qualche m.wto nel Hus^o tor 
b;do delle per-orse e delle cose. 
per resistere all"u«ura de! 
tempo e della s tona . II mo 
vimento drammatico e tutta 
via pretestuo^o piu che altro 
ve. e stride con la r c l a m a 
semplicita del personaggio cen-
trale. JI quale finisce per es-
sere impacciato. piii che il-
lumir.ato. dal quadro familiare 
e sociale che lo a w o l g e ; on 
de i tratti piu alti deli'opera 
«ono in pratica sohloqui. o. 
dialoghi con un interlocutore 
laconico per mancan7a di ar-
gomenti da contrapporre a 
quelli della protagomsta 

In questi sohloqui. o dialo 
ghi monchi. la Proclemer ha 
dato il megho di s e . con mi 
sura e intensita. Ma, nel pri 
mo e nel terzo atto. !a regia 
di Giorgio Albertazzi non ha 
posto freni al tumultuoso di 
spiegarsi del temperamento del-
1'attrice che si lancia anche 
in un allarmante numero co 
reofraflco. E in deflnitiva, che 

regia e questa? 11 primo atto 
e immrr.so in un'atmostera 
greve. folta d'ombre spettra 
li. che nchiama gli csempi (e 
nemmeno i migl ion) del cine 
ma espressionista tedesco; al 
secondo atto, il lungo colloquio 
e s p h c a t u o tr.i lo zio e la zia 
e la stessa Ignota si svolge in 
un'atmosfrra .sv.tg.it.i. indistin 
ta, per cui si ha I'liiipre.ssione 
di essere capitati, .ieii/.i \ o 
lerlo, in casa altrui. e di as 
sistere a una c o m e i s a / i o n r 
privata; al ter/o atto, il di 
fetto di ritrno e di stile si la 
anche piu grave: qui. a dare 
la eaden/a . e solo I.i Piocle 
nier. e quando lei iii.inca. o si | '"" *',''""'/''/,', 
fipparta. gli altii si allloscia 
no come fantocci. mentre anche 
la luce del rillrttoie \ i en loro 
lesmata Kppuie t i sono fi.i 
di evsi .lttori noti e \a lo ios i . 
come lo stesso Albe i ta / / i , e 
Rold.iiio Lupi, e Antonio Pier 
fedriici . per non d u r di Paola 
Borboni e Augusto Mastranto 
in. Ma gli atton. si sa. non 
hastano. 

Le scene, che. come i costu 
mi. recano la firma di Luca 
Sabatelli, costituiscono un ten-
tativo. purtroppo confuso e ir-
risolto. di replieare il risulta 
to ottcnuto da P i / / i per // gio 
co delle parti di De Lullo; di 
tro \are ispna/ ione. cioe, non 
nella realta t( stualc drll'epo 
ca. ma nellr sue manifcsta/ io 
ni al livello delle arti figura
tive Una cos.i poteva lomiin 
(pie esserci n^p.irmiata: quella 
sc.ii.i massiccia e troneggiante 
del secondo e ter/o atto (la 
didascalia di Pirandello dice: 
* piuttosto larga ». ma aggiun 
ge : <r se ne vedono i primi 
gradini »). dalle quale, da un 
lstante all'altro. ci aspet ta \a 
mo scendesse la venerabile 
Wanda Osiris. 

Successo. a ogni modo. e 
varie chiamate: si replica. 

Settimana 

del film polacco 

a Roma 

Aggeo Saviol! 

Oi^am/Ziitd dalla Film l'ol.->ki e 
dall I'mtalia Filui nel quariiu de 
ilh acioidi I'ultui.ili eii-.tenti tra 
1 It.)] a r la Reptibblu a |M>|H)lait 
di Polonia -i sMili-'ei.i in Roma. 
d.il 20 al _'fi ottiibie una <Sttti 
Miami drl him |M)'.i((o 

S'lianiui in(".eiit.iti i huiKoiiit 
tiauni a lOiv-Mto /.'(irle <lt e>>e 
re lunula. La barrirra. II mano 
diritto t io\ato a S.ua^o/a (nil 
*epi>c a \(ii*una H primo <m>r 
no ili-lUi hhcita Mi dei i umcuc. 
(i(iini<*tei\ e filantrnin: ed i cm in 
mi'trm/iii' -\l> urhf iDndita l.'im-

/{ow» e iwru /.u 
Uiinuihu ili-ll'immit La noiliwin 
La a,m ttiiitla II canlu-ii' nurtilr 
si c< o 

P'l'-en/u i.i la iiiiiiiite^ta/Kine 
ma delena/ionc gu.data dal due! 

lore dell I'ffieio eentiale della ii 
iieni.i'o!4iafiii polar (.1 >ifj Z I'a 
•»tru-/ko. e (0'ii|)o-l.i dal ifm-.'a 

Wojdech H«i".i e (I,mh aMon Zbi 
mnew ( \ titiNki Rubaia I\i«/to 
wua Reata 'I \ -./klew 1 / • Kl/ 
li.ei.i C/weuska 

(Jli ospiti IIIMIIIIII pie-<entati a! 
la ^tainp.i il 20 o'tobie .die oie 
11. all Hotel Koito'i. nel eoi 10 di 
una (onteien/.i stampa. Inoltre 
ill <Kia-.ione della Settimana d''l 
cinema i i o L i m n 1 amb.^eiato'e 
dt I'oliitu.i a Kom.i (iffin.i. il '2\ 
ottobie. un cocktail in onore della 
rielegazinne pol.u ca. 

Joan Blondell 

forna al cinema 
NEW YORK 1") 

Juan Blondell. un'attrice ainc 
ricana che. pur avendo interpre 
tato finora 112 film, rnancava da 
anni dallo schei 1110. tornera sul 
set acc.'into a James Coburn per 
intcrpretaic Watcrhole Number 
3. Joan Blondell sara la tenu-
tann di una casa chiusa del 
West, all'epoca della corsa al-
loro in California. 

La musica a Napoli 

Due atti unici 
inaugurano 

il IX Autunno 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI. 15 
I'rcccdulo da una risonanza di 

sempre maantore nmpiezza, si 
e maugurato slascm all'Audi-
tnrw di via Marconi d nono au
tunno Musicalc Xapoletano or-
gamzzato dalla RA1. dall'Azien-
da autotioma dt Sonmorno Cura 
e Tunsmo e dall'Asfociazione 
Alessandro Scarlatti. La manife-
slazione ha avuto dunque il suo 
avvio con la rapprewntazione di 
due alti unici: I-a slenora Pau-
latim di Gino .Afannirm jr. ed 
II crescendo Q'I LIOOI Cherubim. 

Tratta da ltalo Ahahiero Ciiu-
sano da wii raccoilo di ltalo 
CaJvinn. l'oper'"ii di Maniuzzi 
<* la *lnna di un rapprtrto cnnni-
Gale a'liii'o al hm te d'un'irrcprj 
rahup rottura. ed i»: ultimo ri 
rwfr>o<fo col Titrorar^i de eovu 
7r. dopo uni parentesi di trim 
hiprnle nfrdc'ta Imvied'atnmen 
te iitrodotto nell'amb<er,te d'una 
prande fabbr-.ca di prodnttt far-
marrulJri. quella del sirrvor Pau-
latim. lo $p"ttatore <eoue il nt-
tvn deal' arvcr.-menti che *f trof 
floro con *carna rr:pcca>rc>t& 
L'arriro del siaror Paulatim 
accolto daWimpersonale faluto 
dei «r/o; d'pv^dcnti di padiahnne 
in j>nd>r>l-nne. Qiiello della SI'T^O-
ra Paulatim fatta <eg*-n aali 
«f>.c.-j tahfi. e *ul> to drrpo il 
rap:dn vui1':nliz:Gr*~> della:-ore 
con la seoperta deW'-tdu^triale 
tra le ' r r r 1 de^a fnrrtirin 
L'az'nne vrn-^ave i'!,u'iTatn nc 
-i.rr *rn'i -i\ <"-ti di ura roc-
r.'r;'r7"f'' Per rer.dKar*] d-^1 rra 
r tr> f-7 - i>Tm PIT.'T' ^ co'/vre 
•1 Til.Tfro di rt'lrrJor'e d"l *.• 

7' o Sco^Ttn w r - a ->' 'irr-d-r. 
Tir-p a^Viir-ipr, ro 'v 0"~e IKl ib ' 
\P irn'tn'a dnl TMT 'C 1 -W7 rry! 
f/l trqd to \1Q -J p'O'iTi-'to «f|i 
T-r/7 T7'"'"/r'_-o i:v~dr) oanifi; (]»• 
due ha p-i-.ta'n lr. 3 :-v,'a ilia 
'ernp'G J riocrr: chp harTi a' 
o'efi'o nUa freva r-"i*nmd'> id un 
innoce^tp aioco t-a adulti mi 
rar.o la copv:a r-.cona unta. I* 
v'ntole abbaidor.nte -pi r;nle del 
a;ar<3>*-o tprrhanro ai raaazzi 
per Vrarr an1! vccclY' a heUa 
po<1a lih^rati daWvcceV'-era ma 
T.ai lon'aii. o ' fv la c •na deoli 
a'fS"rf rpTtn TOTT'ITO 

La ncer.da tier.e iJl't'lrata J j f 

compositore con c-tazitn-! na ' t 
cali che r.nn rinr?o oltre la fun 
ztove di eommento 11 moiello 
R -f/V"i "i. 7/ quale Varruzzi 
«i ri'a V'ene h't1erir>rmer<te *car 
n.tn: troppo ooco per un'a; one 
che. per qvintn tcKelctrica ol 
fre alcur,p farorerctt occancr.i 
p^r una traspovz>one mw "fl.'e 
di manrpore r-hpro e ci i-'f-ria 
mo allaTTib'eT;!* della fakhrica. 
al rapporto tra j co'iiuoi. im-
personate e come scand'to dal 
ntmo derfi orari. a quel tanto 
di alenato e rfi Tqn.etantp chp 
*erpcaaia r.elle spouenze della 
vicenda Un tentalrco dunque. 
QvtOo M Mortnuiri, rtallxzeto 

con au^to e scnsibdita per taluni 
fondamentali problemt di Un-
ouavrno m cui oqni si dihattc 
Vopera in mutica. doti tuttai 1a 
che non compensano a suffictcti 
za la r/racile fantasia del mu^i 
c-ta. paaa dt mtilfah troppo 
avari 

Di )elicitmna ideaztone la rea 
lizzazione scemca dell'operma. II 
reoista Filtppo Crnellt. lo see-
nnttrafo Sicola Rubertelli hanno 
ri^nlto nel mtqliore dei modi, ri-
correndo cioe alia pro'iczione ci-
nematografica, i problem comics 
si al serralo ritmo dell'azione-
Ve fierifero'i di minor liyle so
no "̂ fa/i Franco Caracc-olo che 
hi direVo Yorehestra Gennaro 
D 0'io'rio i'truttorp del corn ed 
' rantnnti Elena Rizz<eri. Renzo 
Gnnznle* Renato C«'*nn. Mono 
(•noma net ruoh prir.npali 

II crescendo <!• l.wa: Cheru 
h ni (Par a? ISK>) e una com 
~n<>d>a rhe ci mum e nnrnra nella 
''"'(7 de'la arande trad'zmne del 
I'oppr/j huffa settecentesca Si-
tnaz'nni e per*onapai sono infatti 
't'ici di quella frl rp staawrp 
r' e niwae fino a Rr,~-im e a 
D'tr'-zetti II recch.o ancora in 
vena d~ rWV td arioro*e. la fin 
ti inaonua chp *i rivela al pun 
to g'm-to <caltra qnanto fca»?a per 
far crof.are i p<n;i dell'attem 
•tito -pa'irnnnte. i"I insane inna 
rnornto var-^-tp della 1 •tt'-ma. il 
"Tro. p chi per e^o. capace d-
nan' d arc^r n T>"r 'iror rp »I 
rnd'r,'-.->_ </-.• n ver-onaaai d~urn 
ircfo'a in Vr 1 ; {,? ri^.r''-' COT 
» I P ' I "irii,"ri da w a Ti1" nde di 
mrnpo'-triri r tnlrr-,fi '""•'•'af' 1 
1oTTivlaZ:'r- • e ."ir/ ir 11 Vrri'r. 
• •'>*-<s1n d-'1 rrfirer|"k"> nnj rir,/i jf" 
Do" P i v i n ' " don'ze" a~o an 
r' t ~e !>.•-<> r." 7i,na».-> rj.--IJ.-> i? 
5*r n'\n '"('-' r, rrano ire r-r'.'-
-- rj-r, P l'a'trn :r- rj'IPllP d'w. 
'ncrnarn hr>rrj~r,e*t> ViYnrn e n1 

Val'ro e r .vrrjtj] ]a ej.'fcfl cr,r 
'e: /j-.e*'(7 di p'-ere oabha'i da 
una rr.oalip tropvo <r.orar,c mar 
rrdu'arrpr.te .*Do;<jfa. con 'fl com 
v^'r'-ta di malfidi m^-'o'V'-i II 
ritn^no <ji Dili savi con'ioH tan 
pirn ppr entrarnbi il Veto fire. 
Tu'tm ,s la hurl a. In cp'rifo aio-
co-o della coT.mrd a ran trora 
un equiva^entc un alleato nella 
rnu'ien che ianr>Ta le lenaerp 
rnorenzp. la ,'~e^rhe:za de'' mo-
dp1!' 'ft'prpi'.e^rhi r^PO,,o r*u-
T'*i 11 CO^r>rt-''nrP tprnhrri che 
•-/)" ti rnvwi a "11 an o e - » . , 
•"' f i T C i no" 7'' "'.7 rrtrrirn'n'p 

Anrhe r,er 1'a'to u-'o d> Che 
ruhmi. banana tet^ere le ,odi 
dp'.ln r/]ff.r,nl'3 e.pcuz'0"P renb: 
zata Lod- chp accomnnano Fran 
ro Caraccmlo. 1! rpanta Crirelh 
V'rolo Ruhertelli autore delle 
'renp. Lui*a Sch-ano realizzatrice 
dej costumi. ed i c^ntanti Elena 
Rizzleri. Anneln Marchiand> 
Guido Mnzzini, Renato Cr'ari. 
Mario Guaaia part eolarmente 
'cstegaiatt. 

Sandro Rossi 

raai v!/ 
controcanale 

Applausi c insulti 
Ormai. quando il sabato sera 

ci mettiamo dinunzi alia mac-
china > da scrivere per parlaie 
dello spettacolo che implaca-
bilmente ci (iccoiiipagiicrd M 
no aU'Epifania. nbbuinw In sen 
saziuiie di mere dentro di HOI 
nit nicccoiii.snio si/111/e a quel
lo che, al Tecitm delle Vdtu-
rie, dove si svolge Scal.i reale. 
provoca gli applausi a coman 
do: U. un tvenica preme un 
bottom' e uutoniaticameute si 
acci'iidi' una scritta e scrascin-
no gli apphiusi; qui. 1101 pre 
miamo i tasti della viacchinn 
c didnmritirrirnerife ^ulla carta 
compawno gli insult 1 Satural 
mente. \uimu rosfrr/fi a can 
cellaili. per non mcoriere nol
le leggi che puni'.cano il tur-
pilnquio- mu. francamente, 
questa continua opera di auto 
controllo ci mette a ten a Ieri 
sera, ad esempio. durante hi 
1 ,STCIII'//(I • che aveva come 
protaaonisti \ntonella Lualdt. 
I.andn Buzzaiica e I'mcredibile 
Tibet in \litri, abbiiimo dovutn 
iumpiere nun sfni:<t quasi so 
vrumann pei iicacctare in fan 
do allamnthn< 1 piu remnto del 
nostra icrvello gli epileti ilie 
ii uiqevaiiii dentrn Ct 1 ieri da 
peiisiue a volte, che vmrem 
inn ivileie Giabhe. al nostra 
pnsin, can tutta la .sua pro 
vcrbnile pazienza: secondo tiai. 
non resistercftbe nemmeno lui. 

Inutile nisisteic sul livello 
dei tesh di Castellano e Pipo 
lo. sullo squullarc delle loro 
t idee •». sullo * spirito v delle 
loro battute: quando si arriva 
a credere che basti sjiostare un 
accento. traslormando la paro 
la " sosiri t in r sosirr ». n pun 
taie sulla balbuzie di un per-
sonagqio per suscitare nel pub-
blico le risitte si e propria 
aitinti al i itpnliiifii. came M 
dit e 

Ma il guaia dealt spettat oli 
televisivi come St ala i t a l e . <"• 
quello di non pain contnre MI 

attori c cantanti che sapfnano 
teiiere irz qualche modo la sce
na. Lasciamo da parte Peppi-
no De Filippo, che, nonostant* 
tutto, grazie alia sua mimica, 
riesce a cavarsela (ma anche 
lui. a momenti, ri.stdtfl impne-
ciato. e. in ultima anati.si. fi
nisce per scadere nell'avattspet-
tacolo). e guardiamo gli altri. 

,Ci sono quelli die, come Auto 
nella Lualdi. o.stcntano una 
falsa disinvoltura, ma. in real
ta. non ric-cano a piominaa-
re in modo naturale nemmeno 
una battuta E a sono quelli 
che, came Lando Buzzaiica. 
cercano di salvarsi sul piano 
della vitalitd stratacendo ma. 
alia fine, dtiuna la precisa im-
presstnne di essere caricati a 
vuoto (il patelico sariiso con 
il quale, ieri sera. Buzzaiica 
ha salutato il pubblico a con-
clusiane della sua assurda e-
sibiziane. ct ha per fino messo 
in imbaiazzo per lut). Sessii-
110 che sappia. non diciamo im-
provvisare. non diciamo tnles-
sere un discnrso col pubblico, 
ma almeno ussolvere trampi'd-
lamente la sua paite E mm 
patltamo. per canta di patna, 
det (tinUuili in qiic-fn cam 
pa. le smaitie e le battute sem
pre iiquali di Celt ntano divert-
tano capolavori r/i eomieilo e 
di recitazione dtnanzi alle <ia-
lanterie saltellanti di un Xun-
zia Gallo o ai sorn.si .slcrcofi-
pati di Ornello Vanoni. II fat
to e che per divertire. in r/ne-
,s(i casi. e necessario innanzi
tutto trovarsi a propria agio 
sul palcoscenico e. anzi. di-
vertirsi: e I'impressioiie che 
,\i ha c che i partecipontt a 
Scala reale siano. invece, di 
umar neio, nannstante i loro 
smaulianti attegqiamenti. Pot-
siamo anche comprenderlr ma. 
almeno, loro alia fine, pr-n-
dona un compenso Al pubhli-
co. invece. nan nmane die 
sperare nclla lotterui 

g. c. 

Jacqueline canta « Non li ho chiesto perche » nella trasmissione 
«Spettacolo ovunque » che va in onda stasera alle 22,05 sul 
secondo canale televisivo 

programmi 
TEUEVisioNE r 

10,15 LA TV DEGLI AGRICOLTORI, a cura di Renato \eitunni 
11,00 MESS A 
11,45 INCONTRI CRISTIANI 
14,25 POMERIGGIO SPORTIVO 
18,00 LA TV DEI RAGAZZI: Hurra Flipper!, c Salviamo il dot-

tore* (telefilm); «Arriva Yoghi! » (cartoni anunati) 
19,00 TELEGIORNALE del porneriggio 
19,10 CRONACA REGISTRATA DI UN TEMPO DI UNA PARTITA 
19,55 TELEGIORNALE SPORT - Tic-tac Segnale orario - Cro-

nache dei partiti . Arcobaleno - Prevlsioni del tempo 
20,30 TELEGIORNALE della sera Carosctlo 
21,00 QUINTA COLONNA, dal romanzo di Graham Greene Quar-

ta e uitima puntata. Con Raoul Gra^silli. Orcste Lione.Io. 
Andrea Oieccin. Tino Carraro. Fosco Giachctti. Franco Pa
rent!, Gmlia La/zanni, ecc. Regia di Vittono Cottafavi 

22,15 LA DOMENICA SPORTIVA. Risultati cronache c commenU 
sui principali awenimenti della tjiornata. Al termine 
TELEGIORNALE della notte 

TELEVIS IONE 2 ' 
18.00 SPECCHIO SONORO - Mu-ictie di .-MLnoenberf? 
21,00 SEGNALE ORARIO - TELEGIORNALE - INTERMEZZO 
21,15 L'ISOLA SENZA DOMANI (raccoito ^ceneggiato) 
22,05 SPETTACOLO OVUNQUE, procramma musirale presentato 

da Matctitn'a Guzzinati e Armando Francioli 

RADIO 
NAZIONALE 

Li.uma.e radio, o ie 8, 13, 15, 
20, 23; 6,30: BoUettino per i 
:u\ifcanti; 6,35: Mu-;che del 
m^rtmo (prima parte). 7,15: 
\Ii.-iche del rnaitino (seconoa 
purtt-i. 7,35: Sene d ore 61 66. 
7,40: Ciiito evar.^eoco. 8,30: 
Vita nc-i can.}.i. 9. \ lu- .ca pt-r 
a:U)i. 9,15: Dal monoo cattoli 
' o. 9,30: Messa in rito rorna 
no. 10,15: Trasmi<-sior.e per le 
tone Armate Tutti in gar a. 
ni istaqut? ai D Uttavi e Lio
nel. o. pte-entazione e regia di 
^.l\io Gig.i, 10,45: D.;c Jockey. 
no\ita d.-<.ogral".ctie. 11,40: IJ 
Circolo dei Geniton; 12: Ar 
Iccchmo. 12,50: Zig Zag; 12,55: 
Chi \uol e-ser t:eta„; 13,15: 
Cariboo. 18,18: Punto e virgo-
la: 13,30: Musiche dal paJco 
scenico e dallo schermo: 13,55: 
Giorno per giorno; 14: Ribalta 
d eccezione; 14,18: Trasmissioni 
regional!, 14,30: Musica in piaz 
za: 15,10: Ii mondo dei discc 
italiano. 16: Ti.tto il caicio mi 
nuto per minuto cronache e re 
-oconti in col'ecamento con i 
carrpi di «er:e A e B. 17: Con 
certo 5infonico diretto da Eu 
ien Jochi.m. 18,25: Mu<-ica d« 
balio; 19,15: Dornenica sport 
ri«uitati. cronache. commenti f 
intervicte. 19,45: Motivi in gio 
stra: 1953: Lna canzone ai 
giorno; 20,20: Applausi a...; 
20,25: Grandi successi italiani 
per orchestra: 21: Concerto del 
saxofomsta Georges Gourdet e 
del piamsta Gilberto Mcllinger; 
21,40: Canzoni. canzoni; 22,1$: 
Musica da balk). 

SECONDO 
Giomale radio: ore 6,30, 7^9, 

8^0, 9^0, 10^0, 11^0, 13^0, 
18,30, 19,30, 2140, 22,30; 6,35: 
D.vertirr^nio musicaJe; 7^5: 
\Iu-iche ue! maitrno. 8^5: Buon 
i:ar;s;io. 8,45: Il giornale delle 
:ofii.e. 945: Gran vaneta «pn-

::.a parte). 10,35: Gran vaneta 
<-ecixida parte). 11: Con da 
'i.tto u n-ondo. 11,25: La chia-
ve act stA.ces.-o. 11,35: Voci al 
IJ ribalta. 12: Antepnma =port; 
12,15: I discm della settimana: 
13: L appuntan ento delle 13; 
13,45: L eietiroshake. 14: Tra-
•>missioni regconalj. 1440: Voci 
dal mondo. 15: Abbiamo tra 
3rres;o; 16,15: U clacson; 17: 
Mu«ica e Sport - Nei corso del 
programma: Caicio; Ippica; 
1845: I vostn prefenti; 1943: 
ZigZag; 19^0: Punto e vrrgo-
la; 20: Corrado fermo post a; 
21: Tempo di jazz; 21,40: La 
«iornata sportiva; 21^0: Pol-
'ronissima; 22,25: Musica nella 
=era 

TERZO 
18,30: Jonann Sebastian Bach; 

18,45: La Rasiegna; 19: Musi
che di Gu^eppe Tartini; 19,15: 
Concerto di ogni <«ra Nell'in-
•er\allo. Ritratti di sermon; 
20,30: Rivi^ta delle nviste; 
20,40: Muiiche di Ignaz Hoiz 
oauer e Schubert Liszt. 21: 
(I Giornale del Terzo • Sette 
arti; 2145: IX Autunno Musi 
cale Napoletano: «II crescen
do*. opera corruca in an atto 
di A. C. Seevrin; c La sifnara 
Paulatim >, opera radiafaajica 
la UB atta. 
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