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«Benvenuto Cellini» di Berlioz al San Carlo 

Un fantastico affresco 
delta Roma II f i lm <c Testa di rapa » 

OFFENDE LE 
ISTITUZIONI 

La qualifier di « film proclotto per ragazzi > — che da di-
ritto ad un abbuotio del ^ '» degli oneri erariali a favore de
gli esercenti — e stata negata dall'apposita commissione mi-
nisteriale a « T e s t a di rapa > di Giancarlo Zagni. interpretato 
da Gigliola Cinquetti. 

II film — d i e e stato premiato Testate scorsa alia Mostra 
internazionale di Venezia. dove e stato presentato nella se-
zione per i ragazzi — e il primo prodotto appositamente da 
un cute statale, l'lstitutn Luce, con fondi destinati dalla nuova 
legge alio sviluppo della cinematografia per i! pubblico giova-
nile. Sembra che i commissari abbiano riscontrato nella bur-
le*>ca raffigurazione di alcuni personaggi (un magistrato, un 
ispettore scolastico. un sindaco e due o tre carabinieri) una 
« offesa alle istituzioni ». 

Nella foto: Gigliola Cinquetli in una scena di «Tes ta di 
rapa ». 

leri da Venezia 

E partita per 

Berlino la troupe 

della «Fenice» 

Di Stefano 
fa causa 
air Opera 
di Vienna 

Verranno dati due 
spettacoli alia 
<< Komische Oper» 

Dal nostro corrispondente 
VENEZIA 3. 

La troupe del Tcatro La Fe-
nice (oltre trecento pcrsone) 
c partita oggi alia volta di 
Berlino Est. a bordo di un tre-
no specia le . Nella capitale del-

rinascimentale 
E' la prima volta che I'opera viene rap-. 
presentato in Italia . Di ottimo livello 
lo spettacolo che si avvale della direzio-
ne di Previtali e della regia di Bolchi 

VIENNA. 3 
II tcnore Giuseppe Di Stefano 

ha promosso un'azionc giudizia 
n a tontro la Sopnntendenza ai 
teatn di stato. in iwrticnlare , 7 M n o s j es ibira. alia « Komi 
contra il teatro Mcnne=e del h Q { d s p c t t a c o l i 
I f)]H?ra di Stato. per inartt-m . ,'. . o n - - i-
p.en/a eontrattuale. II I dicem- I 1 , r , C I - S m m a d ' B c l , m i e Tra' 
hrc 1965 la direzione del Tcatro I rralfl di Verdi. E la prima vol-
drll'Opcra di Stato annuncio in j ta. dopo a lmeno trenta anni. 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 3. 

Mentre e ancora recente per. 
il pitbbho sancurliano 1/ n 
cordo delle rappresentazioni 
della Dannazione di Faust. Ben 
\ cnuto Cellini, comvaiso sul 
palcoscenico del nostro massi 
mo e per la prima volta in 
Italia, toma a npruporre alio 
stesso pubblico il discorso su 
Hector Berlioz die di ambedue 
le opere fit I'autore. E' Irascor 
so quasi un secolo e mezzo do 
quel lontuno IH'Ah in cut I'ope 
ra }u presentato per lu prima 
volta a Parigi con esito disci 
stroso ed oggt, al lume di con 
sideraziom scevre du risenli 
mend e passioni, polenuche e 
pregiudizi che resero assai ar-
duo, se non impossible un se-
reno gtudizio at conlemporanei 
del grande musicisla, laile di 
lui ci appare piii che mai co
me la lormenlata testimonial!-
za di un artista che del Ho-
manticismo uccolse le islanze 
rivoluzionurie e mnovatrici con 
una partecipazione di sentt-
menti, un tmpegno intelleltuu-
le tra i piii coruggiosi ed up 
passional t. 

Tutta la vita di Berlioz, m 
tal senso, fu una battaglia sen-
za compromessi, eppure al mu-
sicista, forse il maggiore di 
tutto I'Uttocento france.se, mail
ed 1'incrollubile coerenza dun 
Wagner, capace di condurre fi-
no alle estreme conseguenze il 
suo unpeg no per il rinnova-
niento del melodrumma. 

Operante al vertice d'un mo-
vimento quale il Bomunticismo 
che scliiudeva all'arte nuovi 
orizzonti. in nome d'un indt-
vidualismo esaltante, Berlioz 
e in tutto un figito del suo 
tempo. La sua reazione scatu-
risce, piii che da una chiara 
visione dell'impegno da perse-
guire, piii che da un rigoroso 
ordine mentale, da un subbu-
glio di sentimenti e fanlasie da 
visionario, da un temperamen-
to infiammato capace di dedi-
zioni assolute, ma non di spen-
dere le jorze di una mente. in-
dubbiamente genialissima, con 
preordmata consapevolezza e 
coerenza. Se da un lata il mu-
sicista fu dunque portatore di 
straordmane anticipaztoni. la 
cui arditezza punlualmeiile gli 
alienava la simpatia del pub
blico del suo tempo, egli non 
seppe ordinare le sue pur fol-
goranti illuminazioni. in un 
quadro organico, da coslituire 
(ed a questo punlo il parago-
tie ritorna a Wagner) una nuo
va etica artistica, un nuoro 
modello in se compiuto da 
proporre al pubblico. 

In Benvenuto Cellini, come 
del resto nelle altre sue opere 
date al teatro. si potrebbe di
re che Berlioz c contro la tra-
dizione. pur restando nel solco 
della tradizione. (lit elementi 
di rottura ad ogni mnmento si 
colgono. eppure I'lnvolucro che 
h conttcne e quelln tradtziona 
le. Berlioz non rinuncia alle 
forme chiuse. alle convenziont 
melodrammatiche note. Al pri
mo atto del Benvenuto Cellini. 
alia romanza di Teresa segue 
addirittura una cabaletta, ma 
chi si aspettasse. come cerlo 
accadde al pubblico parigino 
del 1838 un riecheggiare di ca-
denze Jamiliari da canticchiare 
confidenzialmente all'uscita del 
teatro, certo resterebbe delu-
so. Berlioz resta Berhoz, con 
la sua potente originalita. pur 
nella consuetudine delle forme. 
irritante ed ostico per i suoi 
pigri ascoltatori di vr tempo; 
esaltante e geniale per i suoi 
pochi ammiratori. ~Ed c certo la Kepubblica Democratica Te-

desca il mas5imo teatro yene- j "c^eai~rtusicista manco la seal 
trezza del vera uomo di tea
tro che sa interessare qual-

siusi cosa faccia, e I'avvedu 
Xezza nel disporre i suoi mezzi. 

Berlioz accetta infatti da 
Leon De Wailly e August Bar 
bier un libretto ussai medio 
ere. In esso Cellini non e tut
to sommato, che uno dei tanti 
innamorati del melodramma. 
Nulla, o quasi, che richiami al 
la mente il furmtdabile avven 
luriero, la sua spregwdicatez-
za, la sua vitalita balzante e 
•ianyuigna. L'econo'r.ia dellu 
-.pettacolo teatrale da realizza 
re sembra quasi al di fuori 
degli interesst del musicistu. 

1 egli insegue altri tmraggi con 
iiifiammala fantasia, rifacendo 
si dun colpo, come nell'episo 
dio del carnecale al secandu 
atto. da ogni limite a lui im 
putabile. Si tratta di una pa 
gma di assoluta bellezza. in 
tensissima per vigore ritmico e 
colore timbrico, eppure respi 
route in uno spuzio liberissimo. 

Ma I'opera, a questo punto, 
gia pud offrire aliascoltatore 
approdi fehctssimi, come il 
duetto tra Cellini e Teresa; e 
soprattutto il terzetto immedia 
tamente successivo al di fuori 
d'ogni scliema conrenzionale 
e tutto pervaso. ttello spirtto, 
da una sottile vena com tea as-
solutamente di prima mano. I 
perstmuggi malamente tratteg 
giatt nel libretto non ritrnrano, 
a dire il vera, ad eccezione 
di Fieramosca, sul palcosce
nico un piii cotfiistente riliero 
tie, come si e detto, il dram-
ma ci avvince per un suo ser-
rato ritmo teatrule. 

In altra direzione, cl sem
bra, bisogna cercare I'indub-
bia bellezza dell'opera, il suo 
Jascino non immediatamente 
appariscente, ma come di se-
condo sguardo, da cogliere 
piii nel profondo. Ci si accor-
ge allora che Berlioz, con la 
magia dei puri valori musicali 
riesce ad ordire una fantaslica 
visione in cui s'accampano, co
me in un arazzo figure e pae 
saggio: i protagonisti non sono 
cite elementi di un piii ampio 
quadro. intorno al rosseggian-
te carnevale. alia folia roma-
na, ora in un respiro accalda-
to di umori veementi. ora in 
un sinuoso melodizzare. una 
toccante necessitd di canto — 
che non cerca facili vie per 
esterionzzarst. ma rimane co
me velata in un giro dolente 
di suoni ~ straordinariamente 
eiocattva ed originate. 

Opera di grandissima com-
plessitd Benvenuto Cellini ha 
avuto in Fernando Previtali 
un interprete meritevole dei 
piii ampi riconoscimentt. an-
che se si f»V»n ronto del fatto 
che al direttore mancavano 
raffronti diretti, ed una tradi
zione a cui rifarsi. Sandro Bol
chi. autore della regia. ha da-
to un nuavo e assai positivo 
saggio del suo gusto fiqurati-
to sorretto. oltre tutto. da un-
impegno minuzioso che non la-

j scia mai alcun margme all'im-
provvisazione. Le scene di Mi-
sca Scandella ci sono piaciute 
soprattutto per I'intcnazione 
roloristica. Di forte suggestio-
ne quella riproducente fanta-
sticamente Piazza Colonna. 

Tra gli interpreli principali 
si sono disimpegnati molto be
ne Raina Kabaiiranska (Tere
sa), Xicola Tagger, nelle ve-
<iti del protagonista; Domeni-
co Trimarche (Fieramosca). 
Augusto Ferrin (Balducci) 
Giorgio Tadeo (il cardinale). 

Una lode del tutto portico-
tare al cow istruito da Miche-
le IJXUTO. per aver svolto un 
TUOIO di enorme difficolta. cul-
minante nella grande scena del 
Carnevale. 

Fuoco per 
Rosanna 

un comunicato Mampa che Di 
Stefano sarebbe stato a Mia di 
snosu/one almeno per <jn.tttro 
n̂ eM nella stacione teatrale i 
1966 67 (quella in coryo>. Alcu ] 
m uiorni prima, il 2$ noxemhre. | 
ncgli att: del Teatro doll Opera I mi-che Oper >. 

ehe un teatro italiano va nel-
I'nrea. ocgi dcmneratica. della 
Germania. Questa \ i s i ta e sta
ta preccdutn dalTarrivo a Ve
nezia. due anni fa . della « Ko-

chc presentd 

Domant sera 
lo spettacolo 
di Gassman e 
della Koscina 

UKHC. K' il tito'o dtMIo swt-
\KO'<> che and-a ;n M't-«u domain 
'O.j j Ho:uu i>:e>eo\ro <i.\ Vit 
'<)•!<) (iji-s'ii in n.id'mo ufficiale 
del <K-t> it'o d Svh.i Ko-ci'ia to 
•ne »itti 10 <ii i>'o~.i DKUL" S*no 
V nvi il <!<•' no'ii <h'.i i a I'on 
-it '•] da (ia — 'i) 111 ir» ,> <xe e 
t i i-'a I •» i'ii r• t- v - ' i Va; -aii 

-< 'HI ^'ati 1 1 av r 1 <l 1 <> K'ie <li 
!).)-•«.,<•. -k K ilk 1 H 'tke't; li 
i | i i " d 'five e e <i. D c. ti Cam1) . 
•<xi in a f«i « 'a )[)'e-.eH!ato fi 
no- 1 -o'\!(.•<> ,n 'in v j ' r tio del o 
Yo'k-hi . ' ni'J'I(]i>h l!t" "«i del 

j f'.o-d e<! 11 cr io l i uiivei-i'aM 
1 i v c i'ii 'edo-.ohi ed o'ande-i 

I Da> 1 1 C im;>'c4i tite \tiiuto a''a 
^i t f ' i ' i ' , ! --'.ampa o-'gjtu/i.ita 

I e . 'i -1 i fo\i" *• del V a " o dove 
I - i 1 «i lap I'e.-tnta'o DKHC. M 0 
i 1 1. ' - i 'o at* ili f t>' ' i ia ' t- 1 ;> O M I I ' I 

di <^,"t' an. he un a f o ' e ed hi 
I '>•!•("•" ro ehe 'o :>i>'I'O del > 10 
I l ivo'o .\Ji/fH'i\- mutandis, ton il 
I (| 1 i'e .-.1 temludf DKHC fov<e il 
I ' i^'ra'.o <ia (la.-^mjci Que>t ha 
; de''o cue • MI"O modi apetta 
j 'lu-n'e comic 1 \fuUi1i-- mutandis 

nasiondo si^nific.iti Hiavi e pto 
I tt ndi t 
j II lavo'o. che fa p i - ' e <!• un 
j J.' D'xi d (|'ia'Mo co'iiniethe af 
j I i n ' j i 'emi <lel p'ojre>>o e 
j del'a evoliuidie p-eaini'iru 1 mdo 

u'' .Vino-rt'M del <i»>:naiii v 
La Kixsc iiii ha .i4i! utro che 

nel' atto mi'to d> Caniivcfi 'ii'er-
p-e'e a !«i o.i-'e til una tnadie che 
- iiii 1'1 <|i rii'inciare al fKlio 
ipii-na ei i'o .niche dopo avere 

. r i i ' e o < h<» iitxi si tratta d. un 
hamhi'io no'tnale: e infatti un 
' i n o n i'o <li domain * il quale. 
i i iece di v i^ne parla. 

I-i Ko-c»i.i do HI le ((iiiiidici ro 
t i'e - o n in di DKHC .ind-a ,\d 
Ho!\\\<»Ki Hi"" n'e-p-e»<irc un 
fi'rn ace an'o a Pan' Newman: 
Ga-vvnan fni'.'i d -? uc.ire » // 
Uorc. 

Rosanna Schinffino e Richard Johnson, in costume di scena, 
durante una pausa della lavorazionc del fi lm « L'avventuriero »: 
I'attore inglese accende con una pistola a benzina la sigaretta 
alia sua partner 

Annunciate ieri 

Le canzoni 
e i cantanti 

per Sanremo 

Sandro Rossi 

MILAN'O. 3. 
Come avovaino annunciato ieri. 

Ie can/om che coneorreranno al 
XVII Festival di Saniemo. che si 
terra le <-cre del 2(>. 27 e 2K {Jen 
naio 0̂110 state poitate dalle 2(> 
pievisfe a 30. eon il heneplaci'o 
della K-M che nprendeia l'mtera 
niamfesta/ioiie Gli ori;ani//atori. 
In questo modn. sono riu'citi a 
«alvare capra e eavolo no! iner 
canteumamento con 1 discograHci. 
Piii canzoni --i ammettono. piii si 
accontentano 1 diversi interessi e 
tutti. da una parte all'altra del 
fronte. ci guadagnnno Se ci gua 
daijncra anche il pubblico. al qua
le in o£nuna delle <Iue aerate sa-
ranno cosi propinate ben qtnndi-
ci can/oni nuove. =.ir.i. invece. 
cosa da \edeis i . 

L'elenco delle trenta t.m/oni e 
stato diramato questa *=era dal 
l"AT\ di Sanremo Mold ahhma 
mend, n.ituralniente. sono anco 
ra da dehnire Diamo. fra paren 
tesi. 1 r.otni dei loro interpret; 
dcfinitm nei ca-i in 1111 1̂ totio j 
scono 1 loro noun: ' X t per quel ! 
h ancora cla Mahihre 

La tnu^ica e fnnta (Ornella Va-
noni - Umo): 17) La rivoTuzwne 
(Gianni Pettenati . Gene P!»»IPV); 
18) L'lmincnsita (Don Backy -
.luhnnv Dorelhi: I!») Sascv una 
iila (Edoardo Vianello Jimmy 
Fontana). 20) Xwi jieiKare a me 
iCIaudio Villa - Iva Zamcchi); 
21) Aon pri-no per me (Mino Kei-
tano - Hollies): 22) Per redere 
tinniitn e (iraiidc il mnndo (Wilma 
Goich B.icheloi"-): 2-'d Piano 
inano (Cher - X): 24) Pit'trr fGian 
Picietd - Antome): 2."i) Prnpn^ta 
'Gifianti - Bachelors): 20) Quan-
rio rlico che ti amn (Torn* Renis -
Surf): 27) Quando vedro (X X): 
28) Snpra i tetti azzurri del mio 
pazzo amore (Domenico Modu 
uno • Aiinnnta Spinaci): 29) t'na 
ranazza <\ . X): 30) Uno come 
hm (Lo= Bra\os - X) 

Es<:end.T state aumentate le 
(.111/0111 nes^una a i o ^ a sorprc~a 
fiiiura <n questa IiMa' I'linica eli 
m n.j/ioue di note\o!e i>eso ri-
cuarda / va--a r i tnamia. non 
! into (>er la can/one in cluave 
UP po" ixro'te-ca. quanto perche 
id i's'.,i era leiiata la partecipa 

raaiv!/ 

L'amica di Levy 
ebbe timore 

di essere uccisa 
dal produttore 

SUNT-TKOPKZ. 3 
I-abelle P011-. la movane 1110 

della che. coti la sua decisione 
di tioncare la icla/ione in atto 
da due anni col produttore Baou! 
L e w avrehbe indotto quest'ult' 
mo a Miicidar-i il moino dell'ul 
t'ino deir.mno lia ditluarato 
che eia coimnta (he Levy si 
a\ 1 cna-.se alia sua villa con 
un fucile per uccidere lei. e non 
per smcidarsi. Levy infatti, d ie 
pure •-embrava aver accettato la 
fine della rela/ione dicendo « Ho 
deci-o di tif.iriiii una vita sen/a 
di lei ». sabato era anclato dalla 
inadre della ra^a//a dicendo 
d i e non poteva vivere senza Isa-
belle. La donna ha nferito: 
t Ebbi la sensa/. one che volesse 
commettere qualche foliia. Gli 
suijgerii di fare un lungo viag-
gio [ier dimenticare. ma mi 
rispose che non sarebbe servito 
a nulla. Andandosene. mi mostro 
un fucile ». I-i donna telefono 
allora alia figlta. la quale te 
mette che luomo si recasse da 
lei e, e=asperato dal nfluto. la 
uccidesse. Invece Levy si e fcr 
mato — com'e noto — «ul ^uo 
pianerottolo dove «i e smcidato. 
sparandosi alio stomaco e m o 
rendo poco dopo il ncovero in 
ospedale. 

La moRlie di Levy, Lucienne. 
in vacanza assieme al figlio in 
un'altra locahta della Co^ta Az 
zurra. ha appreso dalla radio la 
notizia della morte del marito. 

1) H^nrina -rm<v ju-rdere (Lu- j /"^"' dei Marceljos Ferial 
cio Dalla - Roe-): 2) Canta ra 
oazzina (X - Connie Franci.O: 
3) L'e cln sf„To (Riki Maiocchi -
Marianne Fa.thfull>: A) Cmn amo 
re cian (Liiigi Trncii D a i d a ) . 
5> Cuore matto (Little Tony - Ma 
rio ZelinottH: 6) Dedwatn al-
Vamore (Peppino di Capri - Dion 
ne Warwick!: 7) Deri arere fi-
ducia in me (Roberta Amadei -
Hollies): 8) Dnve credi di andare 
'Seri?io Endnco - Da\id e Jona
than): 9) ...K allora dai 'Giorgio 
Gaber . Remo Germani): 101 K' 
piii forte di me (Tonv Del Mona 
co - Betty Curtis): i n (h (Fred 
Bongusto - Anna German): 12) 
Cuardati alle spalle fGene Pit
ney - X): 13) II cammino di 
oani speranza (Catenna Caselh . 
Sonnv and Cher"): 14> lo per amo
re (Pino Donaggio - X); 15) 7o. 
tu e le ro*e (Onetta Berti - Le« 
compagnons de la chanson); 161 

Riapre dopo 
ventitre anni 

il « Rendano » 
di Cosenza 

COSENZA. 3. 
II ricostruito teatro comunale 

t Rendano» di Cosenza sara 
n a u « u r a t o con una celebre 
opera di Giuseppe Verdi: la 
Traviata che verra interpretata 
d.i Anna Moffo nel ruolo di V10 
letta. 

I-o spettacolo inaugurate del 
« Rendano ». dopo ben ventitre 
anni di inattivita. avra luogo 
•1 7 ae.nnaio con I'opera ver-
dtana che verra rvplicata due 
310ml dop<>. il 9 cennaio; 1*8 e 
il 10 cennaio verra i m e c e rap 
presentato il Bnrbiere di Sivi 

, . . , . . „ . , 1 qlia di Gioacchino Rossini. In 
to altro titolo in un 33 gin edi . 1 . . - j 
to dalla RCA i r o T , , I ° Hu-ittro 210ml di rappre 

Divei-: (antanti rest.ino anco-
j ra dtt sistemare. e fra quecti 

-pic ca Milva. la quale avrehbe 
1 f"o\uto m'erpretaie in cnppia 
j c o'i \ ' 'die!e una delle enque 

r.'in/oni -cartnte dopo (he la 
sua ca-a laveva convinta a non 
cimentar-i in coppia con I>os 
Rra\os (1 quali hanno fatto ieri 
'1 loro dehutto italiano con uno 
spet'acolo a Milano) La canzone 
previ«ta per Michele e Miha. 
1st loaba di mere, sarehbe ^ta-
ta scartata perche gia incisa -ot 

Daniele lonio 
I 

di Stato era stato registrato che 
tra il direttore Hilbert. e il te j 
r.oro italiano. era 'tato pre-o I 
« TimfH-gnativo accordo « che j 
Di Stefano sarebbe stato a di I 
.-.x>- 7:one del teatro nei ITK--I 
di novembre dicembre 1966 c di 
maggiogiucno 1967. Ma ades«o 
la direziooc del Tcatro deH'Opr 
ra di Stato cerca di so>tencre 
che con Di Stefano « non e mai 
Mato firmato un contratto gin 
ndicmente \ahd.i*: e-iste >ol 
tanto I'annotazione del 29 no-
\embre 1965. « che non vale co
me contratto di lavoro teatra
le ». Naturalmcnte. Di Stefano. 
attraverso I'avv Peter Stern, fa 
prescnte che nella pras.si tea 
trale una semphce intesa \er-
bale ha valore di contratta e 
che. in seeondo luogo. propno 
la Direzione del Teatro di Sta
to diramo il comunicato stam 
pa sull'nccordo stabilito. 

Quando ha cantato a Vienna. 
nell'ultima stagione teatrale. Di 
Stefano ha ricevuto un onorano 
di ducmila dollar! per «era. Du
rante glj ultimi mesi ha cantato 
• BcrhnoOvest, nel c Theater 
dm Weatens >. 

una memorahilc edizione del-
rOpt'rn da tre soldi 01 Brecht. 
I^i scorso anno. pot. si sono 
a \ u t e al teatro \*a Fentce le 
recite del « Berliner Ensem
ble », con VOpera da tre soldi. 
IM resistibile ascesa di Arturo 
Li e Coriolano. 

Adesso il Teatro La Fenice 
ricambia la cortesia . realizzan-
do benefici frutti anche sul 
piano piu generale della di-
stensione e della pace tra i po-
poli. L'andata a Berlino Est 
del comples«o teatrale venezia-
no coincide con 1'arrivo in cit-
t«i del Teatro Nazionale del-
POpera di Bclgrado. al com 
pleto di orchestra: coro. regi 
sti. direttori. interprc* e tec-
nici. Saranno presentati: il 
Boris Godunov di Mussorgski 
(questa s e r a ) , c poi il balletto 
Romeo e Giulietta di Proko 
fieff e I-n damn di picche di 
Ciaikovski. 

r. s. 

Domani a Londra la «prima» 
della «Contessa» di Chaplin 

Yul Brynner 
nuovo 

Poncho Villa 

LONDRA. 3. 
Tutti i 1160 bigltetti per la 

prima mondiale del film La 
contessa di Hong Kong, in pro 
gramma per il 5 gennaio al Ci 
ncma Carlton di Londra, sono 

gia stati \endut i . a prezzi com-
presi fra \ en tuno scellini (cir
ca duemila lire) e cinquanta-
due sterline e mezzo (c irca 90 
mila l ire): il n c a v a t o andra 
all'Istituto Britanmco di Oftal-

In febbraio a Firenze 
la «prima» italiana 

I.a «prima > italiana della 
Contessa di Bona Kona av-
\err.i a Firenze. al Teatro Co
munale. in uno dei pnmis=imi 
giorni di febbra.o: l incasso s,ira 
devoluto interamente a favore 
degli alluvionati I-A proiezione 
dc-U'ultimo film di Charhe Cha 
phn (che subito dopo apparira 
sugli schermi di tutta Italia) 
avra luogo m concomitanza con 
la consegna dei € Xastn d'ar-

gento>. cli ormai piii che \ e n 
tennali premi dei aiornahsti cine 
matografki italiani. i\ cui smda-
cato ha deci«o di stnngere 1 
tempi del duphce referendum tra 
1 soci (il pnmo per la selezione 
de'.Ie « terne « dei concorrenti a 
ciascun * Nastro >, d seeondo per 
la designanone dei vinciton. al 
l'intcmo di ogni c terna >). affln-
che la manifestazione possa SAOI-
gersi, appunto, all'imzio del pros-
simo mete. 

rr.ologia, a seopi filantropici 
Alio spettacolo interverra. tra I 
un pubblico di eccezione. Char
lie Chaplin, accompagnato dal 
la moglie Oona e dai dieci fi-
gli. compreso il capellone o ex 
capellone Michael: sara pre 
sente anche Marlon Brando. 

La contessa di Hong Kong. 
come e noto. e il primo film a 
colori di Chaplin (autore an 
che del soggetto. della sceneg 
giaiura e della musica. oltre 
che interprete di una piccola 
parte. Si tratta di una c com 
media romantica ». alia quale 
Chaplin pensaxa fin dal 1940. 
basata sulle \ i c e n d e di una 
contessa russa in miseria che 
si nasconde per viaggiare clan 
destin^mente nella cabina di 
un riechissimo diplomatico a-
m e n c a n o su un transatlantico 

HOLLYWOOD. 3 
Yul Brynner .mpersonera Pan- j 

cho Villa ne! prossimo film Villa 
rdes («V.lla ca\a!ca »>. Suo 
partner ne! film che sara pre-
-•mib 'mente girato in Spagna 
la p'o-;ima estate, e. Robert 
M tch .r> nella parte di un uffi-

1 c:ale amer cano. La pellicola .n-
'ende r.arrare solo un bre\e 
penodo deLa v ta di ViLa. e 
r.on tutta !a sua carr.era, 

-*>niaz.»>n; I-T Trarintn oltre 
che dal =opraio Anna Moffo. 
v.err.i interpretata anche dal 
tenore Renato C'oni (Alfredo) 
e dal bantono I /no P j g h s : Gli 
tnterore'i del Barbiere dt Sin 
qlia .saranno invece 1! soprano 
Cec;l:a Fusco (Rn- ina) . il bari 

j tono Attil'o D'Orazi (Figaro) ed 
i bassj Boris Christoff (Don Ba 
silio) e I,eo Pudis fDon 
Ba-to 'o) . 

Direttore della Traviata sa 
ra il maestro Armando I-a 
Ros.i P a ' o d . . direttore s t a b l e 
dell'Orchestra di Roma d e l h 
R M . mao-tr" sost:tir' D'Anje 
lo e Barbacal lo . La regia sara 
di C.ir'o Acl: Azzolni . deH'Op-
ra di R o n a . 

controcanale 

o. c. 

Squadra e i'aini^lia 
Kemmeno un'occaswne come 

(luella jOi into dalle beghe fra 
1 dirtqentt della .squadra cal-
ciNficn iKipo'etci'in ha ttunola 
tu 1 curaton (li Spnnt (i con-
ndurre una indagme approfon-
diHi su quello che si agita nel 
mondo dello sport nazionale. su 
cio c)ie bolle nelle pentole cosi 
qelowmente tappate del calcio 
e dei petsonaggt «/.•<» per un 
motivo o per Valtro hanno il 
grande desulerio di diru/ere le 
s<iuadre Certamente non si pud 
etedere alia favoletta della 
giande ixissiane calcistica. al 
1'idealc squadra e famiglia, al 
la tradizione tret tennali'. e'e 
ben alliv soffo ed e questo 
quello che Sjirint dovrehbe mn 
\trare, denunciare, analizzare. 
Son hdsfci Cititerri.stu a l.auro 
alt e mat a alle dichiaraziom di 
Ftore perche e un modu piii 
pei non dire ehe per dire. \« 
prattutto quando 1 personaggi 
snno COM caratterizzati, I'uno 
tmpetuuso. demagogo. tal colo
re delle sorti, padre della 
\quadiu. I'allro buon figholo. 
duro via generaso eccetera. 
Certo hi detenestiazimie di F10 
re dalla presidenza del « Sa 
poll t qmstiticara qtialcosa di 
piii. una tuclitesta upprofondi 
ta sin motii'i che possono avere 
spuria la fazione laurina alln 
attacco. Invece si umane alia 
regvitrazione degli eventi nar 
uiti dai protagonisti senza dire 
una parola propria, senza ten 
tare un tnutimn di interp-cta 
zinne. K ancora una annota 
zione vorremmo fare- pen he 
soltanto interriste? ('nine se 
un aiaumentn come qncsfo ni 
tiuestHiue non sI/(/f;('r/^^c r/f/ri» 
immaqini. nun des^c la possi 
bihtd di 'iiserti 

Vii seiriziu al cnntiaiio di 

grande fasciuo, vuoi perche 
rievocava un grande momenta 
della boie o ultra, ci i' pnrsu 
(piello di lit no Tommasi dedi 
cato ull'incontro tra Camera e 
liner per il titolo dei massnni 
Chiaiissiitia I'espostzione mizia 
le di Tommasi e gtandemente 
spettaculaie it HI mato del match 
in cut crollu il mito del nostra 
gigante friuluno 

A not sembra che una sene 
del genere andrebbe bene an 
ilte per altri spoil, saiebbe 
certamente meglio accetta di 
tutti 1 servizi fattt a metd con 
poche idee e senza tener canto 
della necessitd dt fare spelta 
cola per interessare la genie 

Vn servizio di buona e digiv 
tosa fattura quello di Brumi 
Beneck ed Emtlio Fede dal ft 
tolo -' Le due Italic del ring > 
anclie questo rievocattva di cor 
ti mnmenti eroici del calcio in 
Italia, con il ritarnn sui tele 
scliermi di grandi eampioni de 
gli anni pats-tit 1 ed un titttt 1 
sitsunn duello tra Maria Sul 
dull e Vittono Serein sidle 
sqnadre popolaii e burghcsi 

I'n'idea piccola. d accordu 
ma pur sempre un'idea questa 
di premiere testimonialize fnu 
it del commie, di 11011 fermar;i 
soltttnto alle opinioni dei tee 
met puri o dei tifoti ma cer 
care una coloritttra s<tnpaticn 
tia chi lo sport lu ni'eivie' 1 
con intclliqeiizn 

Sarebbe statu aiuma nienho 
— e cio era suciueniu d,d corj 
tnrnn di fMosj i he nscul'ai 'n<> 
le paiule ('ei ilue smiinii 
w I-'tmlu) Fede c»ic'--c nli'ii 
antu In c/;-' n^siune a ti :ti 1 
piesCllt) all'llltCI rist 1. denrli> 

vita ad un dibnttito efie saieb 
lie slalu efficacissimo crcdia 
no. tra Sulduti e 1 lilusi intr-
risti e iiiventini 

vice 

program mi 
TELEVIS IONE r 

I/,DO ( J I O L A O I O I'lt-eiiiuno Nino 1*0-1 .mm c 1 UCIH scalers 

17,30 TELEGIORNALE del pomenggio 

17.45 LA TV RAGAZZI: Piccole stone: Oggi alio zoo 

18.4S OUINDICI MINUTI CON GIL CUPPINI 

19,00 OPINIONI A CONFRONTO: Prima e dopo lalluvione 

19.45 TELEGIORNALE SPORT . l i e tac • Segnale orano - Cro 
nache ttaltane . ArcobaJeno - Prevlsioni de) tempo 

20,30 TELEGIORNALE della sera • Carosello 

21,00 ALMANACCO di storia. scienza e vana umanita 

22,00 MERCOLEDI* SPORT 
TELEGIORNALE della node 

TELEVISIONE 2 ' 
18,00 STUDIO UNO ipel ldtolo musitaie 

21,00 SEGNALE ORARIO • TELEGIORNALE . INTERMEZZO 

21,15 ILLUSIONI PERDUTE dl Honore cle Balzac (telL-romanzo). 
Riduzione e regie di Maurice Cazeneuve 

22.15 ORIZZONTI i>lla scien7» e delta tecnica 

RADIO 
NAZIONALfc 

Giornale radio. / 8 10 12 13 IS 
17 20 23; 6,35: Corso di lingua 
tedesca; 7,15: Musica stop; 
7,50: Pari e dispart: 8,20: Has-
segna stampa estera: 8,30: Le 
canzoni del mattino. 9: Cucina 
all'itahana. 9.07: Colonna m o 
sicale; 10,05: Canzoni nuove; 
10,30: La radio per le scuoie; 
11: Trittico; 11,23: L'awocato 
di tutti. 11.30: Antologia open 
stica; 12,05: Contrappunto: 
12,50: Encicu-pedia della donna. 
12,55: ZigZag; 13,15: Giornr 
r>er giorno. 13,20: Punto e vir 
gola: 13,30: Carillon: 13,33: 
•sempreverdi; 1«: rrasmissiotu 
regionali. 14.40: /ibaldone ita 
liano. 15,45: Parata di succes 
si: 16: Krogramma per 1 pic 
_oli; 16,30: Comere del disco: 
musica smtonica; 17,15: Incon 
tn romani: Canta Sergio Cen 
ti: 17,45: L'Approdo; 18.15: Per 
voi giovani: 19.16: Radiotelefor 
tuna 1967; 19.20: Come si vesto 
no 1 bambini: 19.25: Luna Park; 
19.55: Una canzone al giorno: 
20,20: « La ^cala di *seta ». far 
-a comica in un atto di Gloac 
"hino Rossini: 21,30: Storia e 
societa di Man Weber; 21.40: 
!.e« Folie? Bergeres; 22.15: 
Musica per archi; 22,30: A lu 
*r,e di candela. 

SECONDO 
Giornale radio* 6,30 7,30 8,30 

9.30 10.30 11,30 12.15 13.30 14,30 
15.30 16.30 17.3C 18.30 19.30 22.30; 
6,35: Colonna vmora; 7,45: Bi 
•.•"" "r> 8 70* >*̂ T-> " -litp-4'i 

8,40: Giulietta Marina vi mvita 
ad ascoltare coo lei 1 program 
mi dalle 8.40 alle 12.15. 8.45: 
Signori Inrchebtra; 9,05: Un 
consiglio per vol; 9.12: Kornan 
tica; 9,35: U mondo di lei; 
9,40: Album musicale: musica 
da camera; 10: Jazz panorama. 
10,15: I cinque Continenti; 
10.35: Controiuce; 10.40: ( a r o 
Matusa. a cure dl Ren<iio l a 
gliani; 11,25: Radiotelelorti na 
1967: 11.35: Incontro con (.111 
seppe l.uongo. 11.42: l.e can 
/oni degli anni 60. 12,20: Ira 
srnissioni regionali; 13: U vo 
stro amico Rascei. 13,45: Tele 
obiettivo. 13.50: Uo motivo ai 
giorno. 14.05: Ji.keDox. 14,45: 
Dischi ID »etrina. 15: Motm 
scelti per voi; 15.15: Rassegna 
di eiovam esecuton: 16: Musi 
ca via satellite. 16,38: U!timi% 
sime; 17,05: Canzoni nuove; 
17,35: Per grande orciestra; 
18.35: Canta Rita Pavc^ie: 18,50: 
Apentivo in musica; 19,23: /.ig 
Zag; 19,50: Punto e vircola; 
20: C'olorr.hina bum; 21,10: J 
giurati (documentario): 21,40: 
Can/oru ouove. 

TERZO 
18.30: t^ musica leggera del 

Terzo. 18.45: I'iccolo pianeta; 
19.15: Concertc di ogni sera; 
20,30: Musicnt oiani^ncrie di 
Enrico Granados. 21: Gabnele 
D'Annunzio* uomo. poeta. mito; 
22: II Giornale del Terzo. 22.30: 
Incontro coo la narrativa: 23* 
Kn,'^t-» -Jatle nrr«-c 

L I B R E R I A B D I S C O T E C A R I N A S C I T A 

J Via Bx>tteghc Oscure 1-2 R o m a 

# Tut t i i libri e 1 dischi italiani ed cttcri 

BRACCIO Dl FERRO di Tom Sims e B 
lOOPf COHTQOWMHOxf 

Zaboly 

toopy 
c o r r c o 

lU^rVOX 
S i BAQua 
DtUNPPOf.-
&MOCOM-
BtfTTtAIENTiO 
TfclOUEsn 
VKtE.JUA.„ 
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