
P A G * 1 5 / domenica 4 dicembre 1966 

II cinema 
cubano 
arriva 

in Italia 
Ln Fcderazione italiana dei Cir-

coli del Cinema, in collaborazione 
con la Cineteca Italiana c I'as-
sociazione per i rapixiit i cuJtu-
rali italo-tubani. presentcra nel 
circuito dei cineclubs una rasse-
gna dedicata al cinema cubano. 
comprcndcntc f i lm e mediorne-
traggi narrativi c documentari 
appartenenti alia produ/ione jnu 
recentg e significativa. 

Del ciclo fanno parte i lungo-
metraggi: El joven rebelde. Cue 
bite, Desarraigo. Un dia en el 
solar. La muerte de un burocra-
ta: le novelle einematograflthe: 
Afto nuevo, Manuela: e i docu-
mentari: Los liombres clc Rente, 
Historia de un ballet. Now. Ci-
clon. El gallitn ile papel. Historia 
de una batalla. Vaqueros ik-l 
Cauto. Primer carneval sociali-
sta, Ano side. 

La piesenta/ione del ciclo cu
bano ricntra nel quadio delle ini-
ziative ptomosse dalla F ICC a! 
Jo scopo di consentne al pubbh 
to italiano la conoscen/.a di fi lm. 
autori. correnti e filoni nazionali 
che l'industria cinematografica 
confina ai margini del mercato o 
non prende nemmeno in conside-
razione. 

Trattasl . dunque. di una inizia-
t iva a carattere ciil lurale e in-
formativo. che viene ad aggiun-
gersi ad altre previste per l'at-
tuale stagione cinematografica. e 
fra le quali si segnala la presen-
tazione di Venti ore di Zoltan Fa-
bri . Sopralluonlii in Palestma di 
Pier Paolo Pasolini. Antonioni di 
Ciianfranco Mingo/zi . Estasi di 
Macbaty. H cappello a Ire punte 
di Mar io Camerini, La maternelle 
di Jean Benoit-Levy e Mar ie Ep
stein. nonche di una « personale » 
di Jeris I \ens in cui figur.nno 
11 pnnte. Borinane. Zuiderzee. 
Terra di Spaqna. H canto del fiu-
mi, 11 ciclo la terra. 

Giuria al lavoro 

per le opere 
del Concorso 

Rossini 
I I Concorso internazionnle per 

un'opera lirica bandito dalla Fon-
dazione Rossini e dal Comune di 
Pesaro ha suscitato vivo interes-
se in Italia e all'estero. Al 31 
ottobre. termine entro il quale 
dovevano essere inviati i lavon. 
sono percenuti alia Segreteria 
della Fondazione numerosi plichi. 
che saranno esaminati entro il 
mese di dicembre da una Com-
missione giudicatrice formata da 
illustri musicisti italiani e stra-
nieri . Come e gia stato reso nolo. 
a l vincitore sara assegnato tin 
premio di L. 1.500.000. a l secondo 
classificato un premio di L. 1 mi-
lione: a l terzo classificato un pre
mio di L. 500.000. Inoltre. la Fon
dazione Rossini curera I'allesti-
mento dell'Opera vincitrice o del
le opere vincitrici che verranno 
rappresentate al Teatro Rossini 
di Pesaro. Quanto prima saranno 
resi noti i nomi dci component! 
la Commissione giudicatrice. 

Chiuso il « Festival dei Festival » di Acapulco: una 
festa nella quale i film sono tra le cose meno attese 

Dietro lo schermo 
inizia il Messico 

Per i giornali le dive sono ancora da scoprire - Viaggio 

nei luoghi della miseria sfruftati a scopo turistico - Il 

cinema italiano rappresentato da Pietrangeli 

Dal nostro inviato 
CITTA' DEL MESSICO. 3 

Rientrati in voln. dalla spiag 
gia del Pacifico. in questa ca-
pitale a duemila ynetri di al-
tezza, tentiamo — dnpo il ne-
cesr.arin «adattamento clima-
tico » — un primo bilancio del
la IX Resena, detta anche « il 
Festival dei festival ». 

Leoni, palme, alobi, comlii-
glie. orsi, croci del Sud: tutti 
o quasi tutti i premi maqqiari 
dei festival cinematoqrafiei del 
\%C> si sono dunque « vonfrnn 
tati > ad Acapulco per la para-
ta di fine anno. I film laureati 
a Venezia, Cannes. Karlovji 
Varq. San Sebastiano, Berlinn, 
Mar Del Plata, cine nelle rns 
segue ricannsciute dalla Fede-
razione internazionale dpi pro 
duttnri, snno stati esibiti al 
Fuerte de San Diego nani vera 
per tredici giorni, con I'aggiun-
ta di un paio di produzioni in 
anteprima del paese ovpitante 
(ta seconda di esse. Pedro Pa
ramo dovuta al regista Carlos 
Veto che non si era piu fatto 
sentire dal tempo deU'eccellente 
Torero, conosciuto anche in Ita
lia) e non senza I'inclusione 
abusiva del solito <t colosso > 
che non puo mai mancare (sta-
vnlta era di turno II dottor Zi-
vapo) cosi come in quals'iasi 
festival die si svolga sul mare 
— fxqurarsi sull'oceano — so
no di casa le ennsuete unit a 
della flotta americana. stazio 
nanti al largo. 

L'ltalia ha presentato — ol-
tre a I.a bnttapliu di Algeri che 
era il suo piatto forte — Signo-
re e signori (Palma d'Oro ex 
aequo a Cannes) all'Mzio del
la manifestazione. e lo la co-
noscevo bene (premio della re-
gia a Mar del Plata) alia fine. 
Al brano. che ricorderete nel 
film di Pietrangeli. del party 
in onore del diva arrivato 
(E. M.' Salerno) durante il 
quale avviene Vumiliazione del-
Vattore senza scritture (To-
gnazzi). e parso che un brivi-
do sfiorasse le gentili dame e 
i baffuli cavalieri. trascorrenti 
le loro calde serate al Forte 
come un indispensabile inter
mezzo tra un ricevimento e 
Valtro: non piu che un brivido. 
s'intende. perche nessun am-
bicnte come quello dei nuovi 
ricchi del cinema e. sotto qual
s'iasi parallelo o tropica, sordo 
a qualsiasi autocoscienza. 

Virna Lisi e stata la nostra 
madrina nella prima parte del
la manifestazione e Gina Lollo-
brigida nella seconda. Arriva-
ta all'una di notte. in compa-
gnia di Gian Luigi Rondi. neo 
direltore del festival di Sorren
to. quest'ultima e stata subito 
immortalata, fin dalla sala del-
I'aeropoTto. in sette differenti 
pose. I paparazzi messicani non 
hanno nulla da invidiare a quel-

La verity sul Vietnam. Che cosa vogliono gli americam, 

che cosa vogliono i vietnamiti, che cosa facciamo not ? 

Un hbro che sconvolge la <attiva coscienza dell'Occidente. 

Vrefazione di Gildo Fossati. L. 900. 

William Warbey 

VIETNAM 
La Nuova Italia 

li europei e per di piu il loro 
lavoro e facilitato dal fatto che 
i giornali locali vivono di im-
magini futili e sono gliiotti di 
notizie di carattere privato ri 
guardanli le stelle dello scher
mo. Tutti hanno parlato della 
« gran tristezza di Gina » anche 
se poi. alia fine, I'hanno eletta 
regina della loro festa. 

11 tono di un periodica come 
Cine mundial. la cui impresa 
piu vieritoria e stata quella di 
pretentare in bikini tutte le 
radiate ospiti della Resena — 
da Jagne Mansfield e Elke Som-
mer die ci sono abituate. a Ri 
ta Tushingham e alia romena 
Irina Petrescu che lo sono un 
po' meno —. e il tono, ver in 
tenderci, delle riviste petteqo 
le di llollguood a di un setti-
mauale come Cinemonde. via 
notevolmente peggiorato da da 
morosi errori, da inesattezze 
colossali. da una carta scaden-
tissima e dalla curiosa abitudi-
ne di stampare due o tre volte 
la stessa notizia, anche nei ti-
toli. 

Ad Acapulco e'erano alcuni 
dei film piti importanti dell'an-
no, ma raramente si parlava 
di loro in Cine mundial. che 
dedicava le sue pagine miglio-
ri ad altri problemi: per esem-
pio se fossero piu pnderase le 
misure della diva Jaime o quel
le d'una scanasciuta ninfa del 
potto, la quale invano la sfi-
dava a una prova della verita 
che la piu celebre colleqa, non 
avendo nulla da guadagnare 
neppure da un'eventuale vitto-
ria. si e ben guar data dall'ac-
cettare. Preferiva imbarcarsi, 
con un paio dei suoi minuscoli 
cagnolini e il suo muscoloso 
accompagnatore del momento, 
su una di quelle jeep color rosa 
che si vedevano scorrazzare per 
la baia: si sara certamente re-
cata. in romantico pellegrinag-
gio. fino alia villa sull'oceano 
che si fece costruire anni fa un 
altro esperto in dilatazioni pet-
torali. il fortunato Tarzan del 
cinema Johnny Weissmirtler. 
un precursore in fatto di cultu-
rismo. 

Cola t fumfi possono ammi-
rare anche la non meno nota 
Quebrada. vale a dire la sco-
gliera dalla quale, per qual-
che decina di pesos, qiovani 
indios ardimentosi e poveri si 
luffano. volando per qualche 
decina di melri prima di im-
mergersi. in una stretta gola 
sottostante, nell'accogliente Pa-
cifico. In alto I'hotel detto infat-
ti < EI mirador ». e la collina 
cosparsa di eleganti verande. 
da cui occhieggiano i clienti 
stranieri: in basso, specialmen-
te sul far del crepuscolo, quan-
do il minor colore del sole per-
mette le lunghe attese. si spor-
gono dai parapetti intere fami-
glie dai lineamenti antichi. nel
la speranza (o nella pena?) che 
il predestinato si butti. Intanto 
-~ come da noi nei campi di 
calcio della Periferia. laddove 
ne rimangono ancora — specia-
li incaricati si danno da fare 
per la colletta. e i venditori di 
bibite. di gelati e di cartoline 
a colori si muovono tra la fol
ia silente con una specie di 
indecifrabile pudore. offrendo 
la loro mercanzia senza alcuna 
insistenza, con la stessa Iran-
quillita con cui. lassii. il tuffa-
tore attende che sia stata rag-
giunta la somma necessaria al 
suo volo. 

Tulto cid naturalmente e as 
sat triste (oseremmo dire piu 
triste della Lollo) e meritereb-
be un film un tantino dicerso 
da quello che vi girarono gli 
americani con Elvis Presley 
nella parte, appunto. dell'ldolo 
di Acapulco. Ma si troverebbe-
TO produttori disposti a demi-
stificare la faccenda? 11 Messi

co e una strano paese, dove 
vengono chiamati cornpancros 
i capi di un'industria cinema-
tografica che ripete, in brutto, 
tutti gli errori e gli orrori di 
Hollywood, e dove I' ultima 
Vreoccupazione e propria quel
la di documentare lo stato del 
la popolazione. Ma e anche pos-
sibile il contrario. quando le 
personality sono di tempra for
te. K' possibile che Bunuel fac-
cia i suoi film icnnoclasti e lan-
ci le sue accuse totali; e pos
sibile die nel palazzo del qo-
verno i soldati in atsetto di 
guerra e poliziotti sovpettasissi-
mi vigilino gli affreschi di Die
go Rivera dove Marr appcire 
al sommo della piramide. co
me un Dio padre al quale 
guardano i peones e gli operai 
die tenqono in mano II capi-
tale: e potsibile che David Al 
faro Siqueiros, il piu grande 
pittore messicano vivente, pas-
si alcuni anni in prigione e ng-
gi riceva il Premio Nacional 
De Arte, stanziato dal Presi-
dente della Repubblica in per
sona... Ma non allontaniamoci 
da Acapulco. 

Ne Germi ne Pontecorvo han
no potuto intervenire al Festi
val. Antonio Pietrangeli. che 
ha seguito I'intera manifesta
zione. li ha deqnamente e ge 
nerotamente sostituiti. parlan-
do prima della Battaglia di Al-
gc*ri (in spagnolo Algeri si dice 
Argel. e su Cine mundial 'non 
e'e stata una sola volta in cui 
la coProduzione italo argelina 
non sia diventata italo-argenti-
na) e dopo la proiezione del 
proprio film. I suoi discorsi di 
saluto, letti in spagnolo sul pal-
coscenico del Forte, sono stati 
tra i pochissimi che non si sia-
no limitati a dire quanto bella 
fosse Acapulco, quanto mera-
vigliosa I'ospitalitd e quanto in-
faticabile la direzione del dot-
tor Moya Palencia. capo del 
cinema messicano e organizza-
tore della Resena: tutte cose 
vere ma che. ripetute ogni se
ra dalla diva o futura diva di 
turno e da delegati ufficiali 
privi di fantasia, suonavano 
inevitabilmente sempre piu fio-
che, sempre piu grottesche, 
come il concerto d'una banda 
di paese che strimpelli all'infi-
nito lo stesso motivo. 

Ugo Casiraghi 

Caldo successo 

del maestro 

Bartoletti 

a Chicago 
CHICAGO. 3. 

I I maestro Bruno Bar to le t t i 
d i re t tore stabi le del l 'orchestra 
de l l 'Opera d i R o m a , ha ripor-
tato un caloroso successo per
sonale dir igendo L'angelo di 
fuoco d i Prokof iev, a l c L y r i c 
Opera H o u s e » d i Chicago. I 
cr i t ic i a m e r i c a n i . giunti per 
1'occasione da N e w Y o r k e da 
Washington, hanno dedicato a l 
giovane d i re t tore d'orchestra 
mol t i e logi . A l ia fine della r a p 
presentazione i l pubblico ha 
ch iamato piu volte a l ia r iba l ta 
Bruno Bartolet t i e i cantant i . 

L e scene sono d i Luciano D a -
m i a n i e fanno par te del l 'a l lest i -
mento che i l « L y r i c Opera 
House > ha noleggiato da l T e a 
t ro de l l 'Opera d i R o m a , dove 
lo spettacolo fu presentato du
ran te l a scorsa stagione. E ' la 
p r i m a volta che un teatro de-
gl i Stat i Un i t i met te in scena 
u n al lest imento noleggiato da 
un tea t ro i ta l iano . 

| STIVALIOSTINATI | 
raaiv!/ 

controcanale 
Lo sport 
diventa notizia 

Continua a Roma la lavorazione di « Riflessi in un occhio d'oro », in lerpretato da El izabeth 
Tay lor e Mar lon Brando. Ecco, appunto, Liz in una scena del f i l m : « I'operazione stivali » si 
e r ivelata piu di f f ic i le del previsto; il regista John Huston ha fatto r ipetere questa scena sei 
volte pr ima di d ichiarars i soddisfatto 

le prime 
Musica 

Ottetto di Vienna 
alPAula Magna 
Di M o / a i t in Mo/at t (|ut'sta set 

timana inusicale a Konia. Dopo 
quello eccellente di Cmlini mo 
\ed i all'Olimpico. quello e i i e / i o 
nale pie-ent. i ton li'l i --t-l «l i!!.i 
Aula -Magna d.ill'* Ottetto di Yien 
n.i ». D o w l'ecte/ionalitd — in 
p:ogi annua due Divertniwnti. K. 
13G c K. 20.1. umbedue in re niag-
giore il primo per 5 au-hi e il 
secondo per violino. viola, violon-

UN ALTRO 
FILM 

PER IRA 

P A R I G I - I r a Furstenberg 
consolida la sua posizione nel 
mondo del c i n e m a : dopo aver 
inferpretato • Matchless » per 
la reg ia di Alberto La t tuada , la 
neo-attrice sara ora la protago
nists di un nuovo f i l m , « Chaud 
les secrets >, che sara diretto 
da Chr ist ian-Jaque. I I p r imo 
giro d i manovel la dovrebbe es
sere dato in gennaio 

cello, contrabbasso, corno e fa-
uotto — e nella semplicita con 
la quale questi musicisti seni 
brano C ^ C I M unpadroniti 
dei moduli lmtUiistici o dal 
mondo morale n w a r t i a n o al pun-
to the i loio stiuinenti semhiano 
pai lare con il pubblico. sen/a piu 
a l iun (had annua di ear.itteie 
tecnito i"»ec-uti\o. I I distor^o ora 
teni'io. o ia Kia/ioso, or.i pm 
(l i . immalicimentc appiofondito 
MMiihid Mipeidie i luniti di quel 
tunbio di quel passa^gio anno 
into di quella melodia |X'i d i \en 
ta ie la fonft'smotit' di quel .Mo 
/ a i t the. non antoia \enteniie. 
eon quelle note confe.ssava pub 
bhcamente se stesso. E una ese-
t'u/ione cos! ha sta da sola a qua-
lif ieare un complesso dichiaran-
done l'aniatamento. la eccellenza 
dei singoli, lo studio continuo. la 
solida toscienza stilistica Del re-
sto l'« Ottetto di Vienna > e da 
quasi vent'anni una etichetta in-
diseutibile. 

Non meno bravi i musicisti au-
striaci si erano del resto dimo-
strati lo scorso lunedi in un pri
mo concerto romano dedicato a 
musiche di Michael Haydn. 
Brahms e Beethoven e nell'Ottrct-
to di Schubert che completava il 
concerto di ieri . Pubblico nume-
roso — una tradizione recente ma 

assai positiva dell'Istituzione uni-
versitaria — e successo. eonVera 
giusto. assai caldo. 

vice 

Teatro 

Tre atti unici 
Altra terna di atti unici. .al Pa-

rioli. Si comincia con 11 topo ver-
de di Silvano Ambrogi. dove una 
famiglia per bene sfiora ed ol-
tiepassa i limiti del ridicolo. non
che dell'indecen^a. per impadro-
mrsj di un ratto. la t in sinuoiar,-
ta cromatica sarebbe pre-»agio 
(in questo mondo massificato e 
alienante) di individuali ricchez-
vc e fortune. Anche l'autore tra-
volge. sen/a forse avvedersene. 
l hmiti di cui si diceva. 

Andiamo peggio. comunque. con 
La fine del Itorpliese di Dino Buz-
zat i : che. partendo da una ine-
narrabile dissertazione sul proble 
ma delle domestiche. g iu iyc a 
inotiz7are le piu tremende iat-
ture per la povera borghcsia. in 
una soneta the. secondo lo scr t 
tore, v gia tutta coI!ettiuz7dta. 
Deprimente apologhetto reaziona-
no. certo indegno del romanziere 
del Descrto dei tarlari. ma forse 
anche al di sotto del livello dei 
It-ttori del Comere della Sera, di 
cui Bii7zati e redattore da di
vers) decenni. 

Si finisce con Un qiorno d'apri-
le di Aldo De Benetletti. il quale 
coM illustra la sua fat ica: * Una 
signora e un meccanico s'mcon-
trano casualmente in un bar del
la penfena . I I loro colloquio po-
trebbe risolversi in pochi minut i : 
imece «i prolun^a per tutta la du-
rata di un atto. Perche? >. G ia : 
perche? 

Kegia di Brissoni per Ambrogi. 
di Lualdi per Buzzati. di Fino 
per De Benedetti. Cnica. tra gli 
-.n'erpreti. a meritare una cita-
zonc. e Bianca Toccafondi. 

Applausi; si replica. 

ag . sa. 

Cinema 

Khartoum 
Sul giande schermo colorato 

del Ciiwrama, il regista Basil 
Deaiden evoca la ribellione sca-
tenatasi nel Sudan fra il IfiBO e 
il lHH'i. e alia testa della quale fu 
una snmolaie figuia di f.inatico 
miiMiIuiauo. il .Malidi Costui sol-
leva le popol.t/ioni del suo pae^e 
co'itro I'Kiiittn e no stonfmue le 
'ruppe L'uidate da un ufTicinle 
uiglfse. Tuttav.a i! go\einn di 
l.ondia e iiluttnnte a immist-hiar 
si nel confhtto: Gladstone, capo 
del gabinetto si lasria convnee 
ie soltantn ad inviate a Khar
toum il generate Gordon, un sol-
dato di mestiere. dalle tendenze 
mistiche e dal carattere srotbu 
tico. Ma con un compito preciso 
quanto l imitato: di port a re cioe 
in salvo i sudditi britannici e 
»|iielli egiziani. 

Gordon, pern, si eige a difen 
sore di quei sudanesi che non la 
r>ensino come il Malidi e persua 
de delle proprie ragioni anche il 
colonnello Stewart, messocli a 
fianco per moderare i suoi ardo 
r i . Kinira. dunque con un lungo 
assedio della capitale Sudanese. 
rhe verr.'i espunnata prima del 
I'arrivo dei rinforzi mandati do 
no molto esitare. dall ' Inchilter 
ra. Tl generate Gordon peril a nel 
susseguente massacro. Ma la elo 
ria del Malidi e il suo ambizioso 
disegno di una grande nazione 
araba avrannn breve vita, come 
c'informa premurosamente lo 
speaker. 

Del resto se non fosse per 
qiialrhe battuta di Gladstone, non 
avremmo the una \aghissima 
idea dei motivi |x>litici, economi-
ci. mil i tari . degli interest" Colo 
niali e impenali connessj a quel 
lo scorcio di sfnna. In Khartoum 
e'e sopratttitto. da un lato. lo 
spettacolo guenesco. abbasfanza 
sugcestixo per I'amb enta/ione e 
per il custo archeolog'co delle u-
niformi. Dall 'altro. il contrasto di 
due personahta. che si vorrebhe 
ro afTini seppur nemiche: ma. es-
sendo il Mahdi un I^urence Oli
vier in gran forma, la sua pre 
senza sehiaecia letteralmente 
quella del generale Gordon, che 
e il solito. incredihile Charlton 
Ifeston. Bra \o Ralph Richardson 
'Gladstone), appena corretto Ri
chard Johnson iStcwartV 

ag. sa. 

Romy Schneider 

e madre 
BERLIXO. 3. 

L 'a t tn te Romy Schneider ha 
dato oggi al ia luce un figlio 
nell'ospedale berbnese «Y i r -
chow ». I.o annuncia la sua fa-
miglia. 

Romy Schneider, che ha 2P. an 
ni ed e austnaca di nascita. e 
sposata dal 15 luglio scorso a l 
regista teatrale tedesco Harry 
Me \on dj 41 anni. il quale ave-
va divorziato sette «ettimane pri
ma dall 'attnce tedesca Annehese 
Roemer. 

E" questo il primo figlio dci-
ra t tnee . 

In occasione della trasmis 
sione della prima punlata di 
Cento anni di sport, avevamo 
scritto die il programma par 
ttva bene, con un giusto ta-
gho e molta attenzione ai pro
blemi de'lo sport mquadrati 
m una put ampia situazioue 
che coinvolgeva tutti i proble
mi. sociah, economici e po 
litici. 

Sm dalla prima puntata tut-
tavia. anche *e cut appariva 
endeiite soltantn m alcuni mo-
menti. la trasmi*\t<>ne tendeva 
ad una certo fiammentarieta 
espusitua. ad una tiattazume 
breve di alcuni aigomenti die 
avrebbeio acuta nece^sita di 
uno spuzto maggiore. 

Questo carattere si e venu. 
to mamfestando con maggioie 
evidenza nella puntata trasmes-
sa ten sera e dedicata alio 
sport die diventa notizia, die 
incomincia a tener de*ta Vat-
tenzione di yiandi ma.^te di 

pubblico, die incomincia a crea 
ie quel ienomenn nun ceita-
mente edificante die va sotto 
il name di « tifo * e die ben 
poco ha di spoili(o. 

Certo il fatto di dover date 
un panorama (iiiunto piii po.s 
sibile vasto della divul<iazi<me 
sportiva nel mondo pun aier 
preso m un certo SC»MI la ma
no ai realizzatori del program
ma. tuttavia ci sembra die 
certe scelte. come quella ad 
esempio delle notizie di vec-
chio stile, siano poco fehci. Si 
poteva diversamente fare la 
ftoria dello sport at tra verso lo 
tnteressumento della stampa, 
si poteva se non altro cercare 
un sistema meno macchinoso, 
die cosi ci e parso m alcuni 
momenti questo della presen
tazione in stile uciueqiornale^. 
Ci aspettavamo inoltre qualca-
sn sulla deqenerazione della 
dividyazione .sportiva in tifo: 
almeno un appunto che des^e 
il senso di questo fenameno co

si complesso ed esteso. capa-
ce di mcatenare interessi ed 
entusiasmi di mihom di perso-
ne per questo o quel campio-
ne, per questo o quello sport, 
come un tempo aciadeva per 
le grandi stelle dello schermo. 

Un'altra cosa non certamen
te bella di Cento anni di sport 
e I'abuso di effetti speciali, di 
« truke » complicate, giochetti 
molto ingenui e un po' fasti-
diosi. Queste cose van bene 
per altri argomenti. Quando si 
vuol fare una storia dello sport 
diventano inutih fumistcrie, 
colpi negli ocdu, svolazzi mm 
funzionalt. Per il resto la tia. 
smissioiie continua a proporsi 
positivnmente alia attenzione 
dello spettatore sia per il suo 
carattere divulgativo, sia per 
die npresenta dei documenti 
larissinu filmati sui van sport 
e su momenti di vita passata. 
nonche brain di vecchissinu 
film: ieri sera per esempio si 
e vista una sequenza veramen 
te gustosa e divertentissima 
per lo spettatore smaliziato di 
ogqi. di un « polpettone » sto-
TICO di Ambrosia. 

Lo stesso effetto fanno altri 
hi am filmati cinquanta o piu 
anni fa, senanche m alcuni 
momenti si avverte la prcscn-
:a di un dram ma die dal film 
acceleiuto balza comunque al 
I'attenzione. Pensate al brano 
filmato con la corsa di Gan 
na, trasmesso ieri sera, dove 
non soltanto si awerliva il 
dram ma dell'uomo per un in-
cidente ma anche la solitudme 
dello sportivo ancora non con. 
dizionato dalla pesante mac-
chma pubblicitaria che soffoca 
ormai ogni manifestazione 
sportiva. 

Sul primo canale. dopo Scala 
Healc. per Cronache del XX 
scrolii, e .stato trasmesso « I 
figli della rivoluzione ». mi pro
gramma reahzzata da Robert 
Kee e Randal Reatle per la 
televisione inglese e presenta
to nel febbraio scorso al festi
val della TV dt Montecarlo. 
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programmi 
TELEVISIONE 1 

LA TV DEGLI AGRICOLTORI 
MESS A 
I L M A T R I M O N I I } 
P O M E R I G G I O SPORTIVO 
LA TV D E I RAGAZZI : a ) « Storia di un cavallo da corsa »; 
b) < II dono del Capo indiano > (telefilm) 
SETTEVOCI . Giochi musicah presentati da Pippo Baudo 
T E L E G I O R N A L E del pomeriggio 
CRONACA REGISTRATA DI UN T E M P O D I UNA P A R T I T A 
T E L E G I O R N A L E SPORT . Tic tac Segnale orano - Cro
nache dei partiti . Arcobaleno - Previsioni del tempo 
T E L E G I O R N A L E della sera Carosello 
I L CONTE D I MONTECRISTO, di Alessandro Dumas: c U 
pane e il sale *. Con Enzo Tarascio. Anna Miserocclu An
drea Giordana. Fosco Giachetti. Achille Millo. Fulvia Mam-
mi. Alberto Terrani . Giuliana Lojodice. Carlo Nmchi. Regis 
Edmo Fenoglio 
LA DOMENICA SPORTIVA. Risultati. cronache filmate e 
commenti sm pnncipali avvenimenti della giornata 
T E L E G I O R N A L E deila nolle 

TELEVISIONE 2 
18.00 

21,00 
21,10 
21,15 
22.05 

ESTATE MUSICALE D i T A O R M I N A . Concerto tleHOrche-
stra da camera delJa Radiotelevisione belga 
SEGNALE ORARIO - T E L E G I O R N A L E 
I N T E R M E Z Z O 
M A L I M B A Viaggio nel mondo musicale negro 
L ' lSPETTORE G I D E O N : « La socicta Enckson Randle » 

RADIO 

NAZIONALE 
Giornale radio: 8 13 15 20 23; 

6,35: Musiche del mattino (1 ) ; 
7,10: Almanacco; 7,15: Musiche 
del mattino ( I I ) ; 7,40: Culto 
ewingelico: 8,05: Rassegna della 
stampa italiana: 8,30: Vita nei 
campi; 9: Musica per archi; 
9,30: Santa Messa in nto ro
mano: 10,15: Trasmissjone per 
le Forze Armate; 10,45: Disc 
Jockey: 11,40: I I circolo dei ge-
nitori: 12: Arlecchino: 12,50: 
Zig zag: 12,55: Chi vuol esser 
heto...; 13,15: Carillon: 13,18: 
Punto e virgola: 13,30: Musiche 
dal palcoscenico e dallo scher
mo: 14: Ribalta d'eccezione; 
14,30: Musica in piazza: 15,10: 
Le cantano tut t i ; 15,30: Tutto 
il calcio minuto per minuto; 
16,30: I I mondo del disco ita
liano: 17,15: Concerto sinfonico 
diretto da A. La Rosa Parodi; 
19: Domenica sport; 19,35: Mo
tivi in giostra; 19,53: Una can
zone al giorno: 20,20: Applausi 
a.. .; 20,25: Grandi successi 
americani per orchestra; 21 : 
Concerto della piamsta Lilian 
Kal l i r ; 21,45: Canzoni nuove; 
22,15: Musica da ballo. 

SECONDO 
Giornale radio: 7,30 8,30 9,30 

10,30 11,30 13,30, 19,30 21,30 
22,30; 6,35: Divertimento musi
cale; 7,35: Musiche del mattino: 
8,25: Buon viaggio: 8,45: I I 
giornale delle donne: 9.35: Gran 
vaneta ; 11.03: Con da tulto il 
rnondo; 11,25: La chiave del 
suctesso: 11,35: Voci alia r i 
balta; 12: Anteprima sport; 
12,15: I dischi della settimana; 
13: L'appuntamento delle 13; 
13.45: L'elettro-shake ( m i s t a ) ; 
14,30: Voci dal mondo: 15: Ab-
biamo trasmesso: 16,30: Mu
sica e sport; 18: II clacson; 
18,50: I vostn prefent i ; 19,23: 
Zig zag: 19,50: Punto e virgola; 
20: Corrado fermo posta: 2 1 : 
Tempo di jazz; 21,40: La gior
nata sportiva: 21,50: Poltroni*-
sima; 22,20: Musica nella sera. 

T E R 2 0 
18,30: Musiche di C. Franck; 

18,45: La rassegna: 19: Musi
che di B. Porena; 19.15: Con
certo di ogni sera: 20,30: Ri-
vista delle riviste: 20,40: Mu
siche di G. Donizetti: 21 : I I 
giornale del terzo: 2145: Con
certo sinfonico diretto da Teo-
dor Bloonsfiold. 

Einaudi Natale 
JULES VERNE 
IL GIRO DEL MONDO 
IN OTTANTA GIORNI 
Con i disegni deU'edizione originals 1873 e una introduzione 
di Michel Foucault. • I millenni • L. 2500 

Ritorna un libro famoso: 

FRANK THIESS TSUSHIMA 
L'epopea della guerra navale tra russi e giapponesi, 
in un racconto che ha il ritmo di un film e levidenza psicologica 
di un grande romanzo. «Saggi» con 21 illustrazioni, L. 3500 

Quattro novita per i ragazzi: 

GIANNI 
|] RODARI 

LATORTA 
IN CIELO 
Un misterioso oggetto 
plana sul cielo di Roma. Un'allegra 
storia di fantascienza raccontata 
dall'autore delle 
«Filastrocche» e del «Libro degli errori", 
con i disegni di Bruno Munari. 
L2000 

GIOVANNI ARPINO 
LASSALTO AL TRENO 
E ALTRE STORIE 
Sette estrosi racconti di Arpino, dai personaggi 
imprevedibili: il robot innamorato, il verme esploratore, 
luomo dai piedi-lepri... L. 2000 

MARCELLO VENTURI 
LULTIMO VELIERO 
Un gruppo di vecchi marinai decide di partire alia venturt 
su un veliero, lultimo superstite del leggendario 
mondo delle navi a vela. L. 2500 

GIUSEPPE BUFALARI 
LA BARCA GIALLA 
Fra citta sommerse, galeoni. pirati e foreste di corallo, 
i sogni di due esploratori in erba. L. 2000 
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