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Ancora alia ricerca del 
SPOSA 

IN NERO 
vero volto 

del« Boris» 
II capolavoro di Mussorgski presentato 
nella riedizione curata da Sciostakovic 

Vivo successo dello spettacolo 

PARIGI — II prossimo film di Francois Truffat, « La sposa in 
nero », avra come prolagonisla Jeanne Moreau (nella foto, in 
una scena di a Mademoiselle »). L'altrice, legata da lunga ami-
cizia al regisla della a nouvelle vague », ha gia inlerpretato 
sotto la sua direzione il film < Jules et Jim s 

I Gufi a Roma 

La Caterina 
dopo Antonio 
Caldo successo del « Teatrino 2 » 
Processo e... condanna a mode per 

la canzone sul Santo 

I Gufi "=nn<i tornnti a Romn. 
Incntaggiati d;il successo ottenu 
to lo SCOP-O initio al Kiamine'tta. 
N.mni Sv.impa, Lino I'atruno. 
Roberto Bnvio c Gianni Magni 
haiino presentato al Delle Muse 
il nuovo spettacolo «Teatnno 2 >. 
tessuto in gran parte con i 111i 
di « Milano canta ». con il eiuale 
i quattro cant a - mum avevann 
apcrto que-t'annn la Magione mi-
lanese. 

II succe^o v stato caldo e ^pon-
taneo anclu- se' il pubblico elella 
prima (quasi tutto di mvitati. sr 
condo una oiniat discutilule tra 
riizione) puo e\-^ere nni.i~lii scon-
crrtato di fronte alia grinta d i e 
ha pcrtneato gran parte d«-Ilo 
,«pettacolo dfi Gufi L idea crn 
trale eh * Teatrino 2 * si puo dire 
nmti attorno alia storia reiente 
del comples-.o. dentinciato d.i un 
magistrato rii Ch.anciano Terme 
per rintcrpret«j7ioi:e di una tra 
le piii note c.in/om popolari 
abruzzesi, la storia <li S.int'An-
tonio e del demonio II inaniMrato 
ha ntenuto la can/one offen.-iva 
della rcligior.e. I Gufi lianno ri-
sposto che quella canzone rap-
pre^enta l m c c e la chia\e del-
l'intcrpreta/ione popolare di al 
cuni fatti religiosi. 

Nello spettacolo, la n«po-ta al 
magistrato si fa piu chiara e as
sume il tono di una autentica 
sfida. Ci voleva del coraggio. ci 
voleva la capacita di saixr tra-
durrc in fatto teatrale la pole-
mica. 1 Gufi hanno avuto q:e*to 
coraggio e quest.i capacita Han-

L'ARCI per lo 

sviluppo della 

cultura 

cinematografica 
L'AHCI (Associa/ione ncreati-

va culturale italiana) ha deciso 
ed avviato una ristrulturazione 
dclla propria altivita di diffusio-
ne cinematografica. 

Tale ' ntthita component 1'or-
gamzzazione (oltreche di proie-
zioni nei circoh coonerativi e cul-
turah come in passato) di cicli 
di proieziom in circoli di cultura 
cinematografica che svllupperan-
no il lavoro di diffusion© e di 
formazione del pubblico. flnora 
fatto; la pubblicazione di sche 
de. di bolletlini. di documenta-
zioni e di on i>eriodico di infor-
mazionc c cultura cinematografi
ca: lorganizzazione di seminan. 
cor<i di studio conveem; la for
mazione di quadn dirigenti dei 
circoli stessi. 

no ricostruito, con pochi. felici 
accoi'Cimenti. il clima di linciag-
gio morale the denva dalla tle-
niiiu'ia e dalle ari<omenta/!oni del 
magistrate) (* scherzate coi fanti 
ma la«ciate stare i santi! ». f cev 
munisti! ». « mi|>egnati! >. < intel-
lettualoidi...! ». si sente gridare) 
e, al posto della storia di San 
t "Antonio. hanno raccontato quel-
I'altra — ugualmentc raecolta tra 
il popolo — di Santa Caterina e 
della sua a-ccsa al cielo. LTn 
piccolo capo!a\oro di teatro ca
baret. che alia fine coinvolge il 
clima floreale delle stazioni ter-
mali. il falso moralismo di certi 
censori per esplodere in una bef-
farda ri^ata sul tema di < Porta 
romana bella >. 

Come si \ede . i Gufi si sono 
allontanati persino da questa lo-
ro etichetta efatta di cimiteri e 
di becchini) che li costringerehbe 
entro confini angusti. In realta. 
dal macabro e dal satirico fine 
a ?e stesso. i quattro sono pas 
sati a un respiro piu ampio in 
cui la canzone diventa fatto tea-
trale e i pretesti che essa sug-
gensce aprono ampi spazi a in-
venzioni sceniche e mimiche. } 
spesso improntate al surrealismo. 
spesso al grottesco piu diretto. 

Non sempre queste trovate so
no funzionali. Peggio. a volte si 
avverte il fastidio di una «inter-
pretazione * a tutti i costi di can-
zoni popolari le quali. in\ece. 
nate senza supporti scenici. sono 
destinate a trovare la loro di-
mensione guista e significante 
nella sempltce riproposta. ET l*u-
nico appunto che possiamo fare 
ai Gufi. I quali sanno rinnovare 
ogni volta il loro repertorio. pren-
dendo anche da altri ma dando 
alle mime canzoni nuovo valore 
nella collocazione all'intemo del 
< Teatnno *. Cosi e ad esempio 
per < La ballata dell*e\ » di En-
drigo Una tra le cose p>u belle 
assieme a « Non tutti hanno la 
sfir*>nto ». < l | Natale ». alia v n e 
finale delle canzoni da osleria. 

\j\ bravura dei quattro Gufi e 
ormai ben nota. E* senza dubbio 
dalla fu«ior.e delle singole nsor-
se (Svampa e autore e interprete 
di canzoni. fcrtilissimo e amaro. 
ma anche buon mimo; Patruno 
e personaggio da vecchia comica 
con in piu la sua grande espe-
nenza musicale: Brivio e il piu 
incisivo, suona canta e recita ed 
e autore di gran parte dei bram: 
Macni e un mimo-ballerino da'.Ja 
maschera straordmanamente co
mical; e da queste nsorse. di-
cevamo. che nasce un teatro che 
si nutre di parecchi cenen (ca
baret. teatro popolare, musica di 
consumo. canzone di prote-ta) 
ma che ormai si collocji, almero 
in Italia, come esempio -mico c 
come genere nuovo. 

1.5. 

Dal nostro inviato 
VKNKZIA, 4. 

Nessuna opera e stata mat 
tanto tngliata. r icudta, arran-
giata. smembnita e ricompo 
st a quanto il Boris- Godunov di 
Modesto Mussorgski. Le vicis-
situdini dei due Faust di Goe 
the o il faticoso passag^io 
mnn/utiiaiiu dagli Sposi pro-
messi ai Pmmessi s;>o.sj ri 
sciacqitati in Arrio. non sono 
nulla in confronto a quelle del 
disgraziato ca|K)lavoro russo. 
Da uu secolo ognuno vi mette 
le mani e l'ultima delle * i e \ i 
sioni e strumentazioni » dovu-
ta all'uutnrevnle Sciostakovic 
6 giunta ora in Italia portata 
dal Teatro Nazionale di Bel
grado, ospite per roccas ione 
della Fenice di Vene/ ia . 

Per raccapez/arci in questo 
gua/zabugl io estetieo bisogna 
cominciare dal principi". Al 
I'inizio, quindi, era la cronaea 
degli anni bui del Karam/in in 
cui si racconta come Ivan il 
terribile, morto nel 1584. abbia 
lasciato due ligli, il mezzo 
scemo Fiodor e il bambino epi 
lettico Dimitri: talche il poteie 
effettivo venue esercitato dal 
genero, Boris Godunuv. sino 
alia morte di Fiodor. avvenuta 
dupo quella del bambino, ca 
duto MI un co'.tello. Divenutn 
/ar . Boris venue perseguitato 

i dalla voce pubblica t h e fa 
ceva di lui rassass ino del 
bimbo. Poi si sparse la \ o c e 
t h e il piccolo fosse miracolo 
samente sopravvissuto a l l a t 
tentato; un g iouine tnonaco 
fuggito dal convento si dichia-
ro Dimitri. ottenne Taiuto del 
Papa e dei polacchi e. dopo 
I'improvvi.so decesso di Boris, 
conquisto la corona e stermino 
la famiglia dello Zar. 

Dalla fosca storia Pusckin 
trasse un dramma e dal dram-
ma di Pusckin integrato dalle 
antiche cronache. Mussorgski 
trasse a sua volta le sue due 
version! del Boris: una prima 
in sette quadri nel 1H0!) e una 
seconda. profondamente rifat-
ta. in nove quadri. Questa. 
dopo una lunga battaglia. riu-
sci finalmente a venir rappre-
sentala nel '74 a Pietroburgo 
per scomparire pero rapida-
mente dalle scene a for/a di 
tagli imposti dalla censura e 
dall'ottusita del mondo musi-
ea le . Ottusita comprensibile 
poiche il Boris era almeno di 
mezzo secolo in anticipo sui 
tempi. Tanto che. dopo la mor
te dell'autore nell'Rftl. il ge-
niale ma accademico Rimski-
Korsakov. che provava verso 
il Bon'."> una repulsinne mesco-
lata a un'attrazione invinci-
bile. penso di « arrangiarlo ». 
togliendogli « s t r a m v z e » ed 
t errori > j>er riportarlo dal 
punto di vista armonico qual-
che decennio indietro_ 

I.a versione di Rimski-Kor
sakov. bella e infedele. bril-
lantc e un tantino esteriore. 
ebbe ii merito di far trionfare 
il Boris nei primi anni del no
stro secolo e venne uni \ersal-
mente acccttata sino a che la 
pubbIica7ione delle carte di 
Mussorgski. dopo la Rivohizio. 
ne russa. non riport6 alia luce 
1'originale. Si apre • cosi la 
grande querela sugli « arbitri > 
di Rimski Korsakov. tra coloro 
che giudicano troppo opaca la 
versione originale e coloro che . 
al contrario. considerano su-
perficiale il rifacimento. 

N'asce percio. in via di com-
promesso. la terza versione 
realiz7ata da Sciostakovic per 
incarico del Bolscioi fra il '39 
e il '41. ma eseguita soltanto 
qualche anno fa. Questa revi-
sione dovrebbe e s sere . se-
condo le intenzioni di Scio
stakovic. assai piu vicina al-
rorig inale . di cui conserva 
numerose pagine senza ritoc-
chi. In realta essa e di gran 
lunga piu arbitraria di quella 
tanto discussa di Rimski . 

Sciostakovic. infatti. non si 

Le iscrizioni dei 
documentari per 

i Nastri d'argento 
II Sindacato nazionale giomali- t 

sti cinematografici italiani invita | 
tutti i produttori e registi di cor- . 
tomeiraggi che intendano concor- • 
rere all'assegnazione dei Nastri | 
dArgento 19f.7 a i-Oi.fnare la l 
iscrizione pres«o la segreteria del 
Sindacato stesso (via Ba.sento 
52-D) entro e non oltre il 15 g e n 
naio 1967. I*a domanda dovra cer-
tificare che i documentari iscntti 
sono stati rcalizzati nel corso del 
19fi6. 

Le copie relative dovranno es-
«ere inviate o con^egnate. entro il 
20 gennaio. all'AGIS (portinena) 
in via di Villa Patnzi 10. Roma. 
presso la cut saletta di proiezione 
saranno visionate da una giuna 
di soci del sindacato. I ncono-
scimenti saranno consegnati nel 
corso della stessa manifestazione 
prevista per l'asscgnazione dei 
Nastri d'argentoai lungometracg;. 

limita a riorchestrare quei 
passi in cui la sonorita gli ap 
j iaie scialba, aggiungendo le 
trombc alle campane durante 
rincoiotiazione. earicando di 
tmmbuni la t e lebre fxilacca, 
moltiplicando gli in tenent i dei 
coiilialiba^si e cosi via, ma 
n c l a b o i a piofondamente la 
struttura stessa del dramma. 
Di 1 route alio due edi/ioni di 
Mussorgski. (juella in sette e 
qui lla in i in\c quiidu. Sciosta
kovic s teg l ie di \o l ta m volta 
quel che gli membra il meglio, 
dandoci una ter/a versione. 

1 cambuunenti m a g g i o n , ol 
t i e a una curiosa ^ coda J> al 
prologo, sono il ntorno alia 
prima le/ ione del quadro del-
rappartamento dello zar c il 
ripiistino della scena di San 
Basilio. abolita da Mussorgski 
stesso. Scompaioi") le can/on-
cme popolari dei ligli e della 
nut i i te , si abolisce la dram 
mat i ia sorj)resa dell'entrata di 
But is e si riduce a poto il suu 
arioso, si annulla l'effetto di 
' carillon >• clie sottolinea con 
lanta lorza la visione dello spel-
t io del bambino motto. L'ef-
le lto e forse piu subrio. ma 
anche piu grigio. 

Sciostakov ic ripristina anche 
hi scena in cui lo / a r esce dal 
la cattedrale e incontra il po 
polo, ^ia IIIL/ZO in rivolta e 
r i imotente . a cui i raga / / i 
lianno lubatti un topecko. -<Lc-
cidili dic«. piangendo lo sce
mo. cosi come hai utc iso lo 
/ arev i c * e intona il lamento 
sulla Russia s to ino l ta . 11 mo 
mento e bellissimo. ma Mus-
sorgski. quando rimise le ma
ni nel proprio lavoro. lo tro-
\ 6 insutliciente ad esprimere la 
ribellione popolare. Percio sop 
pres? e tntto quanto. trasferen-
do il lamento dell'Innocente 
nell'ultimo quadro. quello della 
foresta di Kromie. in cui la 
coiiera popolare esplode sel-
vaggiamente . E 1'Innocente 
conclude l'opera con quel la
mento che assume cosi un si-
gniheato decisivo nella tra-
gedia. 

E' evidentc che la scelta fat-
ta da Mussorgski e quella di 
un grande artista che non te-
me di rinunciare a pagine in 
so magnifiche quando compro-
mettono l'equilibrio del lavoro. 
Sciostakovic (seguendo qui una 
catt iva abitudine instaurata 
qualche anno prima dal Bol
scioi) non sa rinunciare e di 
vide in due la parte dell'Inno 
cento ripetendo la dolorosa in 
vocazione alia fine del secondo 
e del terzo atto. In tal modo 
sperde non solo l 'eccezionale 
effetto. ma ne riduce anche il 
senso profondo. impoverendo il 
lavoro invece di arricchirlo. 

Non possiamo arrestarci ad | 
analizzare punto per punto le ; 
varianti di Sciostakovic. La 
nostra impressione e che il ri 
sultato sia assai peggiore di 
quello di Rimski Korsakov. 
I.'uni) e l a l t r o |H'nsavano, a 
torto. di saper fare meglio di 
Mussorgski: ma Rimski Kor. 
sakov si limita a * lucidare > 
il colore, mentre Sciostakovic 
altera profondamente sia la so
norita che il taglio s tesso del la
voro. secondo criteri arbitrari. 
L'unica giustrficazione in tanto 
scempio bene intenzionato e 
che il Boris e opera di tale 
forza che . per quanto mano 
messa . resta sempre quel che 
e: uno dei piu straordinari ca-
polavori di tutti i tempi. Ma. 
proprio per questo. che senso 
hanno i postumi interventi 
quando 1'autore s tesso ha fis-
sato in modo definitivo la pro
pria versione? 

Merito primo della serata 
offerta dal Teatro Nazionale 
di Belgrado e quello di averci 
confermato in questa nostra 
antica opinione. Sia il secondo 
e maggior merito e quello di 
aver presentato una eecel lente 
esecuzione. funzionale nelle i 
scene (di M. Denic ) . sobria e 
viva nella regia (di M. Sabljic) 
diretta con autonta e preci 
s ione da Dusan Miladinovic e 
interpretata da un gruppo di 
artisti di voce e di presenza. 
Per brevita ricordiamo oltre 
al prestigioso protagonista. 
Miroslav Cangalovic. solo al 
cuni tra gli altri cantanti: 
Liubomir Borudog (un Dimitri 
dalla bella voce ch iara) . Bre
da Kalef (Marina) . D. Djur-
djevic ( P i m e n ) . Franjo Paulik 
(Ciuiski) . Cvejik e Andrasevic 
(Varlaam e Missail) oltre alia 
gradevole ostes=a 0 !ga Milose
vic. Buonissimi il coro e Tor-
chest ra. 

Un'ottima esecuzione. in-
somma. che il pubblico ha giu-
stamente applaudito con gran 
calore. Ma anch'essa col suo 
non indifferente arbitrio: la 
soppressione di tre quarti del-
l'atto polacco e dell'intera par
te del gesuita Rangoni. Sop
pressione abitudinaria. ma non 
per questo meno spiacevole . 

Rubens Tedeschi | 

VERSO IL XVII FESTIVAL N SANREMO 

La parola agli 
esclusi I' morta 

a 92 anni 

la cantanfe 

Mary 

Garden 
ABKRDKKN (Sco:k,).A. 

Mary Garden, te lebre can-
tante lirica degli inizi del se
colo. e morta ieri a l l e ta di 02 
anni ad Aberdeen la citta della 
Sco/ia dove era nata. 

II suo c lamoioso debutto ebbe 
luogo a Parigi nel l'JWJ: una se
ra che all'Opcra Comi(|iie veni-
va presentata la •< Luisa > di 
Charpentier. la protagonista tu 
piesa da malore e so>tituita da 
Mary (iaielen tin- non ave-va 
m.ii cantato prima di allora 
con una orchestra. F.bbe una 
accogl ien/a trionfale. Claude 
Debussy creo per lei la parte 
di Melisande ne ll'opera '< Pol
lers e Melisande *. 

Una collana di crescenti trion-
li la Garden ractolse a Bru 
xel les . Londra. New York — 
fu prima donna de-1 Metropoli
tan — Boston e Chicago. Nel 
1921, fu nominata — fatto sen
za precedent! — direttore ge
nerate dell'Opera di Chicago. 

Un polemico telegram ma di Her
bert Pagani - Milva parteciperd? 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 4 

Herbert Pagani, dopo essersi 
futtu notare ed apprezzare nei 
I'ambito cabaretttstwo con i 
•>HOI oiujtiutlt adaUiiinenU itu 
ham delle canzoni di lirel. si e 
conqmstuto una buona popola-
ritd come cantante e come 
tradultore di diverse canzoni 
di successo. da quelle di An 
tome alia colonna sonora del 
film I'n ueimt) e una donna. 
OIHI'I. po\, Pagani lia anche un 
<//'y->so seguito fra i giocuni per 
le sue trasmis-iioni italo frail-
cesi a Radio Montecarlo. che 
vengono uscultate m buona 
parte d'ltalnt. 

I {.'estate scorsa, Herbert Pa 
J gani decideru di atjrontare la 
j battaglia sanieineM': ed ha in 
I jutti scritto una specie di gu-

.ttosa autobiogritfia dal litoio 
Canta . die acrebbe doruto in 
terpretare al prossimo festival 
in coppia con Antoine. Sem-
brara iiisoinmu. che Sanremo 
avesse deciso di uscire dalla 
solita routine, aprendo le sue 
porte anche ai tentativi piii in
telligent! di rinnocamento della 
canzone. Del resto. Pagani ave-
va conquistato la vittoria, ap 
punto questa estate, al enncor-
so « Ribalta per Sanremo». 
realizzata dallo stesso direttore 
artistico del festival Gianni 
Ravera. 

Ma n& la sua canzone, boc-

Pasolini il 
guerrigliero 

data dugli * esperti * die ban 
no poi segnalato una canzone 
gia edita'. [la quale c stata ell 
ininata solo ade-tso dalla rosa 
delle trenla canzoni ammesw 
al XVII Festival) ne il suo 
autore e cantante si ascolte-
raniio a Sanremo. L'altro qior-
no, Herbert Pagani ha cn\i in 
viatu al dott. Porro. che la par
te autorei ohnente del comttatn 
patracimiiore del Festival, que 
x/o telegram ma. s Vmcitore a 
pieni rati della rostra mani
festazione "Ribalta per il Fe
stival". Sanremo 10 agotto u.s.. 
e aminutore dei progiammi it a 
lo fiance<i di Radio Mon'ecar-
lo (eh cm s; d u v che gli or 
!>am//jtori del IV.stival ave\s.se 
ro tentato di otteneiv Taupaho. 
n d.r.) redo mia partecipazione 
quale cantante al Festival di 
Sunrcnm 'Ii7 .-.t riamente pr*'-
giudiciita da attetjuunnentu 
diiaramente negaliro e iiigm 
ttificuto net miei confront! da 
parte dei vostri orqanizzatori 
Rcputo die nell' assegnazione 
degli accoppiamenti deblia te-
nersi buon canto non soltanto 
della mia clamornsa vincta 
alia "Ribalta". ma anche di 
un ffiltifsimo pubblico di radio 
ascoltatori ai quali dorm in 
qualche modo giu^tificare lu 
mia attesissima e mancata par
tecipazione. Per un riguardo a 
lei, inassima autoritu di que
sta manifestazione. precedo 
agli orguni di stampa per ot-
tenere un cortese quanto ne-
cessario chiarimento mia po-
sizione e soddisfazione mie giu 
ste richiestc prima della diiu 
sura definitiva della lista par-
tecipanti ». 

Come si rede, uu altro illu-
minante esempio del costume 
regnante al Festival di Sanre
mo! K' rero che la « Ribalta 
per Sanremo * non da diritto 
automaticamente all'ammissio 
ne. ma vorrebbe solo « tuqge 
rire ». tuttavia: primo. in pas 
sato ha ammesso i rinciton: 
secondo. il cantante Reitano. 
secondo classificato. partecipa 
al Fesiiral; terzo, Rarera e C. 
si sono serriti come pararento 
di una giuria di qiarnalisti per 
poi farsene tranquillamente 
beffa (per non parlare della ci 
fra pagata dai partecipanti al 
concorso!). Un esempio illttmi 
nante. andie perche sara ben 
difficile agli organizzatori di 
most rare < mobile » Herbert 
Pagani al Fesiiral! 

Intanto. a una ventina di 
giorni dalla manifestazione. i 
mercanteggiamenti fra orga 
nizzazione e case discografiche. 
iniziati prima di ridurre a M 
le 35 canzoni candidate, non 
sono ancora finili. L'elenco 
completo degli interpret! delle 
.10 canzoni ammesse ufficinl-
mente ieri ancora non si conn-
see. Di nuovo c'r solo I'attri-
buzione. per il 90 per cento, a 
Milra della canzone Canta ra-
gazziria. in coppia con la Fran 
cis. 

d. i. 
Nelle fo?o del titolo. Antoine 

e Cher, due c sicuri > per San 
remo. 

Si giro un film 
jugo-fedesco 

a Capodistrio 
CAPODISTrm. 4 

A Capodi?*,-:a. sulla piazza Tito 
socio comne;a*e le riprese de. 
f.lm 11 comandanle. una caprodj 
zone fra la «Jadran Film > di 
ZaCabria ed una soewta etiema 
:ojraf;ca di Monaco &. Baviera 

Tra ma del film: TJna vncerxla 
m.l.tare in Francia 

reai\!7 
controcanale 

Le illusioni di Lucicn 
Sara questo I'anno dei tele 

romanzi important!'' Parrebbe 
di si a giudicare da questo nu-
zio di stagione cosi ricco. Do-
inenica i Promessi Sposi. ieii 
sera il Balzac delle Illusioni 
p e r d u t e . il romanzo che fa 
parte dello seconda sezione 
della Comedie humaine. .VON e 
propriamente un solo romanzo 
ma tre in uno e. nella suddi 
visione per temi delle ope re 
balzudiiane. appartienc a quel 
le dedicate aU'ainbizione Am 
bizioso infatti e questo Lucien 
Chardon die as<umerd pm il 
name di de Rubenore quando 
la scalata sociale in cui c im-
pegnato richiedeia I'ausilio di 
una particella nohUiare per 
una migliore prc\cnta:ionc. 

II clima e quello pieno di in-
tright feroci. di amori calcola-
ti. di lotto masdierata da sor-
risi per conguistare il potere 
con tutto quello che ne deriva. 
clima tipico del periodo della 
restaurazione in Francia 

Si parte dalla prormcia da 
dove, nello fti/e clot^ico del 
grande romanzo france^e. 'no 
zia la scalata sociale per con 
cludersi a Parigi Xclln <ur>; 

tale trororeir.ii infatti l.ucino 
in un altro romanzo di Balzac. 
Sple'ndori e m i s e n e dt lie col l i 
i l iane. quando. con I'aiutn <li 
un er forzato capace di mil'.e 
trare^timenti. cono\ceia ono 
ni di grandi ir'.onfi ma anche 
di arandi miserie 

lndtibhiamente loderole il fat 
to die la R \1 abbia deciso lo 
acquifto del teleromanzo. che 
c di inoditzione linnre^e 

11 racconta qui proccde v<> 
nostante la voce del nan aim c 
co'iie nei Pronu-ssj Sp.<-i. fumi 
degli scheini semplicanente 'I 
lustratiri. I.a ricendn si svolgc 

nei gittsti tempi ridiiesti dal 
mezzo televisivo. con alternanze 
ben pondcia'e dei fatti che in-
tcie*saiia i singoli persanaggi. 

Inoltre. spiace fare dei para 
goni ma hi •stretto intervallo di 
tempo esistente tra la trasmis-
sione dei due sccnegg'uiti porta 
inevitabilmente a farli. dal pun 
to di vista realizzaiivo l.e illu 
sioni perdule \cmbra piii cmn 
vh'to. Penmate alle scene nel 
salotto di .Vtn\ de Bargeton do 
ve i persoiiaiiiii in azimie si 
muovono secondo un di*egra 
registtca che impedi\ce qnri 
cuoti \i>avcnit>st <i cm »i:•!.'.• 
telermnaii^i ci lianno e/i/fisi abi 
tuati. 

In casi del genere i gittdizi 
sono molt a ditlicili da date alia 
prima puntata per cui si re^tn 
idle annotazioni che alia fine 
daranno il b-hincin della tra 
sin'ritiottc. Cn\i come per i 
Promessj Sposi. atlendiamn 
diinque per un giudizio com
pleto la conclusion,' del ro
manzo 

Puma ib Illusioni Pen'ute. 
(dihiama ai uta il tempo di m 
si^tere s>.l piimo i-a'itile alln 
tl(l^>';•^ lone tli'l icivt'ia di \c 
lo b'i'-i dc-lirato a Francesco 
7'MMIWIIMI "U'lr'tnetti e al Futii 
tisma italiana I'n ^eivizia. t 
bene dirlo. clic ha tolto gticlla 
eeita patina di vecdiio. di mu 
vi'o pom frequentato che e mm 
delle caratteristidie negative 
di Mmanaeeii Questo <o\nat-
tutto perc'ie nel I ' I M I in (pii'^tin 
ne la rievocazionc em fnf'n 
quasi sul tila di una nronn-s'ci 
per uu rie^ame critico di quel 
movimento, e il tono del co'v 
i>.e i'n il r odo iii mo^tittie le 
oiieie. i'ni'ci ri-'Ul a Pal f~r 
' (• ' . ' lo tiii'iiin dm o-tiato ahlii 
staira ch.am'tien'c. 
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programmi 
TELEVISIONE 1* 

IL rtJO DOMANI Inioi ic.i/uifii e TU^JII I iineiili ai giovani 

TELEGIORNALE del potnenngio 

LA TV DEI RAGAZZI: Arnva la Betanu 

CANZONI DI UN ANNO N. 2 

QUATTROSTAGIONI - Settimanale dei produttori afincoli 

TELEGIORNALE SPORT . Tic tac . Segnale ornno - Cro 
nache italiane - Arcobaleno • Previsioni del tempo 

TELEGIORNALE della sera • Carosello 

I GRADITI OSPITI, telecommedia di Sergio Paohni e Stelio 
Silvestn. Con Gmo Bramieri e Franco Parenti. Regia di 
Vito Molinan 

SERATA AL CIRCO: IL CIRCO DI BILLY SMART 

TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 
18,00 STUDIO UNO . Spettacolo muMcaie 

21,00 SEGNALE ORARIO . TELEGIORNALE - INTERMEZZO 

21,15 GIOVANI . Rubnca settimanale a cura di tiian Paolo Cresci 

22,15 GIOCHI IN FAMIGLIA 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7 8 10 12 13 15 
17 20 23; 6,35: Corso di lingua 
tranceJe; 7,15: Musica stop; 
7,50: Pan e dispan; 8,30: Le 
canzoni del mattino; 9: Vi par-
la un medico; 10,05: Can/oni 
nuove; 10,30: L'Altalena; 11: 
Tnttico; 11,23: In edicola 
(conv.); 11,30: Antologia oi>e-
n^tica; 12,05: Contrappunto; 
12,50: La donna, oggi; 12,55: 
Zigzag: 13,15: Giorno per gior-
no. 13,30: Carillon; 13,33: K' 
arnvdto un bastimento; 14 : 
Trasmi^sioni regionali; 14,40: 
Zibaldone italiano; 15.45: 1 no-
stri successi; 16: Programma 
[>er i ragazzi; 16,30: Novita di
scografiche amencane; 17.15: 
Can/oni napoletane; 17,30: « 1 
due fanciulli >. di Marino M o 
rctti. (II punt.); 18: Kadiojeie-
fortuna IU67; 18.05: Intervallo 
rnusicale; 18,15: Amurn e Jur-
Ct-nj prestfltano: Gran varierta. 
Si>ettaLo!o della domenica con 
Johnny DoreJh: 19,20: La ra
dio e vo^tra; 19,25: Lt.na Pars; 
19,55: Una canzone al giorno; 
20,20: Piccola stona della com 
media rnusicale; 21.15: Musica 
leggera in Europa : Bel 210; 
21,45: Canzoni nuove; 22,15: 
Concerto da camera. 

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 17.50 18,30 19,30 22.30; 

6,35: Colonna sonora; 7,35: In 
tervallo rnusicale; 7,45: Bihar-
elino: 8,20: Pari e dispart: 8,40: 
Giulietta Masina vi invita au 
a^-colt.ire con lei 1 programnn 
d.ille «.40 alle 11T.15: 9.05: Un 
consiglio per veil; 9,12: Koman-
tica. 9,35: II mondo di lei; 9,40: 
Alburn rnusicale: musica smlo 
mca; 10: Jazz panorama; 10,15: 
I cinque continent!: 10,35: Ce>n 
troluee; 10.40: Can/nut a caval-
lo. Le ullur.e del 66. le prime 
del 'til; 11,42: Le canzoni degli 
rtinu liU; 12,20: Trasniisiioni re-
gioriali; 13: Settimanale di va-
rieia. 13,50: L'n mottvo al gior
no. 14,05: Jukebox; 14,45: No-
vita diM.tigraficbe; 15: La ras-
s»uria del d.".co: 15,15: Grand] 
dirttlori; 16: Kap^odia: 16.38: 
U!timi-.sime. 17: Huon viaggio: 
17,05: Canzoni nuove. 17,35: l-e 
gi.tndi orche-lre degli anni 40; 
12,35: Cai.ta Orielta Berti: 
18,50 : Apermvo in musica: 
19.23: Zigzag. 19.50: Punto e 
virgola. 21: Sedia a dondolo. 
con Nunzio Filogamo; 21,40: 
Mus;ca da ballo 

TERZO 
18,30: La musica leggera del 

Ter/o; 18,45: Pagma aperta; 
19,15: Concerto di ognt sera; 
20,30: « Benvenuto Cellini > ope
ra in 3 atti dt Hector Berlioz: 
22: II eiornale del Terzo; 22,30: 
Hitratti: Mario Soldati; 22.40: 
I?ui=*a dri'e rivi^fe 

LIBRERIA E DISCOTECA RINASCITA 

• Vi* Bottcghe O J C U J C 1-2 Roma 

# T u r d i libri e 1 d u c h i i u l i a n i ed cweri 

Pier Paolo Pasolini sia inter- 1 
prelando la parte di un rivo-
luzionario messicano nel Texas, 
nel western c Requiescant > di 
Carlo Lizzani. Altri protagoni-
sti del film sono Lou Castel, 
Mark Damon • Ninetto Davoli 
che ha inlerpretato — com'e 
nolo — insteme con Tot*, « Uc-
cellacci e uccellini >. 

Pasolini ha gia inlerpretato, 
in veste di attore, un altro film 
di Lizzani, c II gobbo >. 

Nella foto: Pasolini, truccalo 
da guerrigliero messicano, In 
una scena del f i lm; in secondo 
piano si intravede Ninelto Da
voli. 

BRACCIO DI FERRO di Tom Sims e B. Zaboly 
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