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Giovedi la « prima » all'Opera 

Vedremo Turandot 
La giuria I '" c h i a v e 

del Festival 
dei Popoli 

FIREN'ZE. 16. 
E' stata composta la giuna 

dello otlavo Festival dej Pojioli 
(he si terra a Firenze dal 13 al 
1!> fehbraio prossimi. Hnnno 
aderito all'invito degli ortfaniz 
xatori tlclla Ras«eKna florentina 
.sei per«onalita del morula dello 
.spettacolo c della cultura euro 
pee; Gianfranco De Hosio. te 
Kista e direttore del Teatro Sta-
bile di Torino, il professor Erich 
Kuby (Germania occidentale). 
scrittoic. sceneKigiatore e rem 
sta cinematognificn: Paul Rotha 
Unghilterra) stonco. saguista. 
legista e produttore cinemato 
firafico: la ptofessoressa (»er. 
maine Dieterlen fFrancia). et 
noioga e afncanmta; il profes 
sor Cesare Luporini. ordinano 
di fllosofia morale all'Universita 
dj Firenze, e il professor Jerzy 
Tepicht (Polonia). .specialista di 
sociolo^ia rurale. 

I primi tre costituiscono la 
seziono « cmcmatografica » della 
Hiuria. gli altri quella * scicnti-
lica /." insieme attribuiranno il 
primo premio assoluto del fc 
stival ed i t ie primi premi per 
le diverse categorie dj film. 

surrealista ? 
Zubin Metha e Margherita Wall 
mann al lavoro 
tanti falcidiato 

L'incontro di ieri al Teatro 
cleU'Opera Ira la stampa e i 
protagonisti di Turandot (la 
* prima > £ per giovedi, inn 
con I'influenza che tira, chissd) 
6 stato ancor piii difficile. Pen 
sate: e stato combimito per 
le 13.30 Roba da matti: traffi 
co pieno e stomaco vunlo. 

Ieri a Roma c'era il sole, e 
infilarsi nel Teatro dell'Opera. 
addentrarsi net corridni, nella 
platea buia, sfuggeudo alia 
presa dei tendaggi, e stato co 
me sperdersi nell'anticamera 
dell'inferno. 

II primo buon diavolo che 
abbiamo incontrato c stato 
Margherita Wallmann (il fiore 
della margherita e di casa al 
Teatro dell'Opera). 

Le regie della Wallmann — 

Saranno tra quesli 

i Nastri d'argento 
II primo referendum tra i soei 

del Sindacato nazionale giomali-
sti cinematograflci italiani per la 
designa/ioue dei candidati all'as-
.segnazione dei Nastri d'argento 
per il 1!)G<; ha dato i seguenti ri-
sultati: 

Regista del miglior film: Ales-
saudro Blasetti per /o. io. io... e 
pli altri: Pier Paolo Pasolini per 
Vccellacci e uccellini: Gillo Pon-
lecorvo per La battaulia di Al-
fieri. 

Miglior produttore: Mario Cec-
chi Gori per il complesso dei suoi 
iiltn; Dino De Laurentiis per La 
Bibbia: Antonio Musu per La 
battaolia di Alneri. 

Miglior soggetto originate: Ales-
sandio Blasetti Der lo. io. io... e 
tlli altri: Pietro Germi e Luciano 
Vinccozoni per Signore e signori; 
Pier Paolo Pasolini per Vccellac
ci e uccellini. Migliore scenes-
giatura: Age. Scarpelli, Gertni 
e Vincen7onl per Sinnore e ti-
gnori: Pier Paolo Pasolini per 
Vccellacci c uccellini: Franco 
Solinas per La battaulia di Al. 
gcri. 

Migliore attrice protagonista: 
Lisa Ciastoni per Svealiati e uc-
cidi: Rosanna Schiaffino per La 
streqa in amore'. non assegnato. 

Miglior attore protagonista: 
Vittorio Gassman per L'armata 
Brancaleone: Korico Maria Sa
lerno per Le stagioni del nostro 
amore; Toto per Vccellacci e uc
cellini. 

Migliore attrice non protagoni
sta: Olga Villi per Sianore e si
gnori: Monica Vitti per Le (ate: 
non assegnato. 

.Miglior attore non protagonista: 
Gastone Moschin per Signore e 

signori: Enrico Maria Salerno per 
L'armata Brancaleone; non as
segnato. 

Migliore musica: Ennio Morri-
cone per Vccellacci e uccellini: 
Ennio Morricone e Gillo Ponte 
corvo per La battaglia di Alaeri; 
Carlo Ru'stichelli per L'armata 
Brancaleone. 

Migliore fotografia in bianco e 
nero: Dario Di Palma per Le sta-
aioni del nostro amore; Dario Di 
Palma per Vn uomo a metd: 
Marcello Gatti per La battaolia 
di Alaeri. 

Migliore fotografia a colon: 
Antonio Climati per Africa addio: 
Carlo Di Palma per L'armata 
Brancaleone; Giuseppe Rotunno 
per La Bibbia. 

Migliore scenografia: Sergio 
Canevari per La battaglia di Al
aeri: Mario Chiari per La Bib
bia: Piero Gherardi per L'armata 
Brancaleone. 

Migliore costumista: Maria De 
Matteis per La Bibbia; Danilo 
Donati per Madamigella di Mau-
l>m: Piero Gherardi per L'armata 
Brancaleone. 

Regista del miglior film stra-
niero: Milos Forman per Gli amo-
ri di una hionda: Claude Lelouch 
per Vn unmo. una donna: Tony 
Richardson per Gincentit. amore 
e rahbia. 

I giornalisti cinematografici ita
liani voteranno ora. su queste 
teme. per l'assegnazione dei t na
stri 1967 > la cerimonia di con 
segna dei quali si svolgera il 
30 gennaio prossimo al teatro 
comunale di Firenze. con la proie-
zione in antepnm.i na/:onale del
la Contessa d\ Hong Konp di 
Charlie Chapl.n. 
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Si traduce 
in francese 

LA SCOMPARSA DI 
ANNIBALE NINCHI 

• II cast dei can-
dalla influenza 
chissa perche" — a noi non 
sotio mai piaciute troppo. La 
regista. quandn ha sentito da 
quale parte le venivano i 
saluti (anche nel buio d'un 
teatro deserto tin buon giorno 
non e mai sprecato). ha inco 
minciato a vendicarsi. Ogni tre 
IHis.^i, si jaceva cadere a terra 
la borsetta. Una borsetta h") 
gerissitna. di pezza, ma tov 
vara a noi raccoglierla. E piit 
venira raccolta, la borsetta. 
piii si rigettava a terra. 

La Wallmann s-j samara con 
la fatica. 

« Che faticate! ». diceva. 
~ Cinesi? (Turandot e una 

farala delVanttchhsima Cina). 
'< No. ritnuine. Ce ne run 

le per mettere a posto le 
cine!... ». 

K dagli, si facera cadere 
di mono la borsetta. 

bV una grande reg'mta. la 
Wallmann. e si vedeva che la 
scena. quella d\ raccogliere la 
borsetta. come la facevamo 
noi, non le piacera. Quindi. 
daccapo. Una borsetta di 
pezza, certo. ma prorate a 
raccogliere dieri volte una 
borsetta di pezza. Non si ere-
derebbe... 

Quando siamo arrivati at 
camerini (succede sempre che 
avendo a disposizione una 
piazza si finisca nell'angolina), 
abbiamo intransto H direttore 
d'orchestra, Zubin Metha, Vin 
diano. che se ne andara con 
la stampella. La stampella con 
i vestiti appesi. (1 vestiti del 
le prore cite erano appena ap 
pena finite). Le prove sono 
state prevalentemente orche-
strali perche i cantanli 
« cinque su quattro ». come ha 
precisato la Wallmann. sono 
allettati, ciod stesi a letto 
dall'influenza: Gianfranco Ccc-
chele, Mietta Sighele. Franco 
Ricciardi. Plinio Clabassi. 
Cost, a parte le prove, anche 
l'incontro e stato soprattutto 
floreale. con spicco di mar-
gherite e con i critici come 
petali: le 13,30. viene non 
viene, parcheggia non par-
cheggia, mangia non mangia? 

In questi incontri la musica 
si incontra poco. Zubin Metha. 
Vabbiamo detto. se l'<* filata 
con la stampella, i cantanti 
slanno a letto e piu che la 
parte si ripassano aspirine e 
v it amino C. 

Abbiamo sfogliato gli schizzi 
delle scene. Sembrano buone. 
Sono di Enrico d'Assia e ci 
ricordiamo della sua sugge-

I stiva scenografia per il Wal-
lenstein di Zafred. 

Per la Tura (cost abbrevia 
la Wallmann), Vintesa con lo 
scenografo e stata perfetta. 
Niente jronzoli, niente deco-
rativismo. Una Tura in chiavp 
surrcalistica o comunque di 
stilizzata magia. Le scene sa
ranno oggetto di speciali gio-
chi di luci. Turandot. ad 
esempio, apparira riflessa nel 
grandissimo gong, poiche nei 
colpi del gong si addensano le 
smanie erotiche dei pretenden-
ti della princ'wessa. Quando 
Turandot pone gli indovinelli 
sara lei sola ad esscre illu-
minata. e quando Calaf H az-
zecchera sara inrece illumi-
nato soltanto lui. Quando i 
sapienti controller anno che le 
rispnste sono giuste. la luce 
finalmente illuminera tutti. 

H rimpianto della Wallmann 
r che la particolare struttura 
del palcotcenico romano non 
le abhia consentito di giostrare 
con la scala. con il grande 
scalane dal quale Turandot. 
discendendo. cerca di abba-
gliare. di frastornare Calaf. 
Dice — la Wallmann — che la 
scalinata ricorda troppo quel
le con War.da Osiris, quando 
ta Wandissima. cioe. trionfan-
te. indugiava sui gradini del
lo scalone appoggiandosi alle 
lunghe note del Sentimentale. 
• E dunquc? Dunque. una rol-

i ta tanto che la Wallmann 
stara rinunziando ad eccessi 
baroccheggianti, ecco che i 
canlanti si ammalano. Cost 
potrd succedere che. alzatisi 
dal letto. si precipitino in 
teatro ad aprire la stura per 

1 la Tura propria secondo il 
solito. E addio regia! Vedrele 
che. disperata. la Wallmann 

I geltera ancora a terra la bor
setta. Di pezza che sia. per 
carita. raccoglietela. Perche 
rorreste prendere a calci una 
borsetta di pezza? 

Erasmo Valente 

II calendario delle tre giornate 

Sanremo: cost 
le trenta 

sera per sera 

sai\!7 

A* 

t stato una delle 
ultime «voci» del 
teatro all'antica 

PESARO. 10. 
E' morlo stamane nella sua 

abitazione, dopo lunga malatt ia, 
I'altore Annibale Ninchi. Al 
suo capezzale erano, al mo
menta del trapasso, la moglie 
Adriana, i f ig l i Federico, An-
ny, Arnaldo e Marisa, anche il 
fratel lo Carlo. Malato da circa 
un anno, Annibale Ninchi si era 
r i t i rato dalle scene nel mag-
gio 1966. 

Claudia Cardinale • partita itr i per Parlgi ova sara Impegnata 
nel doppiaggio dal suo ultimo fi lm, Le fate. Nella foto: Claudia 
• i toglle sorridendo gli occhiali da sole mentre sosta un attimo 
ptr i fotografi sulla scalttta dell'aereo a Fiumicino 

ccla guerre est finie» 

miglior film francese 
PARIGI. 16. 

Il film La guerre est finie. di 
Alain Resnais, ha vinto all'una 
nimita. al primo scrut.nio. il 
« Prix Lotus Delluc». destinato 
ogni anno al mighor film fran 
eese. E' la prima voita che la 
assegnazione del premio non e 
accompagnata da di«c;iss.oni e 
polemiche. 

L'ultima volta che vedemmo 
al lavoro Annibale Ninchi (fra
tello di Carlo e cugino di Ave) 
fu. nella scorsu stagione. quan 
do interpreto il personaggio di 
Edipo, nell'Kdipo a Colono di 
Sofocle. al Sant'Krasmo. di Mi 
lano. Meglio non ricordarla. 
quella edizione, di cui il vec-
chio attore si era voluto assu-
niere anche l o n c r e della re-
gia; soltanto. conscrvare I'im-
mnginc sluocatu di quel suo 
incedere lento e solenne. men 
tre si a w i a v a . cieco e pacili 
cato, al suo destino e l'eco 
della sua voce tremnlante. in 
certa. in cui da molto lnntano 
si poteva riconoscere quella che 
era stata la sua caratteristica 
prccipua per tanti anni. per 
tante stagioni teatrali. che lo 
avevano avuto tra i protagoni-
sti. Una voce che dovette essere 
affascinante. nella sua vigoria. 
c al tempo stesso nella sua-
dente bellezza. 

Ma che cosa la sorreggeva. 
quale era la sua capacita e 
spressiva? Ricordiamo un fa-
moso passo di Silvio D'Amico. 
nel Tramonto del grande at
tore. la dove, in rapidissima 
sintesi. il critico riesce a de-
finire il modulo recitative dei 
maggiori attori del suo tempo: 
< Irma Gramatica dice. Em 
ma Gramatica piange. Maria 
Melato canta. De Sanctis enun-
cia . SaKini modelia. Kuggeri 
s'incanta. la Galli sgambetta. 
la Borelli ci ponsa su. Kamlli 
saltclla. Niccoli parla. Ia Fran 
chini grida. la Celli urla. Pal-
marini sussulta, Ninchi de 
clama. . . >. Ecco: la declama-
zione di Annibale Ninchi. Dal 
I'Edipo re (che interpretd nel 
1922) alia Cena delle beffe alia 
Morte civile, dal Bejjardo ad 
Amleto. dalla Figlia di lorio 
alia Parisma, Annibale Ninchi 
declamo per tanti anni, su 
tutti I palcoscenici italiani — 
in un'epnea in cui declamare 
poteva anche essere un modo 
di comunicare col gran pub 
blico borghese che andava al-
lora a teatro. c che oscillava 
ancora tra il gusto delle gros-
se passioni tardo-romanticrie. 
e le apparent! profondita del
la recitazione intimistica. 

Apparttnente ad una fami 
| glia di militari. fu proprio de 
; clamando che tro \6 la sua 

strada. Raccontano i biografi. 
che ad ascoltarlo recitare Sta 
Federico imperatore in Coma... 
I'autore dei vcrsi. Giosue Car 
ducci. dicesse. a luj giovanetto. 
che doveva dedicarsi al teatro. 
Ando allora a Firenze. alia 
scuola di quel gran maestro 
che fu il Rasi . e praticamente 
commcio la sua carriera — es 
sendo nato nel 1887 — a venti 
anni. Da allora sali rapida 
mente. aggiungendo poi di fre 
quente a ruoli di primr.ttore. i 
compiti del capocomico. Nella 
quasi totalita. il suo repcrtorio 
fu quello in voga allora. com-
merciale: ma Iep6 <I suo nome 
a interpretazioni che fecero 
furore, di D'Annunzio. Morsel 
li. Scm Benclli: recitd anche 
Crommelynck (Le cocu ma-
gnifique) c Shaw, autori. c ioe. 
nor i suoi tempi, modcrni e 
non < facili ». ^ja^chlgiano te-

nacv (era nato a Pe.saro), con 
tintio a lavorare invecchiando. 
e seppe anche acleguaisi — nei 
limiti concessi dal suo tempe 
lamento — al teatro di repia. 
dando buone prove con re 
gisti come Luchino Visconti 
(Veglia la mia casa. angelo!) 
e Orazio Costa Con lui. se ne 
va un altro — e ne sono rima 
sti ormai pochi, il tempo se 
li va portando via tutti, cosi che 
alle nuove generazioni tra po 
co parlare dei nostri maggiori 
attori del passato recente di-
ventera impossibile, e il con
cetto stesso di « maltatore » 
restera soltanto libresco — 
dei rappresentanti del teatro 
all'antica italiano. Ma di An
nibale Ninchi resteranno anche 
immagini cinematngrafiche: 
apparso sullo schermo negli 
anni del * muto » prima della 
prima guerra mondiale. Ninchi 
ha preso parte, nel 1960. alia 
Dolce vita e. nel 1963, a Offo 
e mezzo: non pochi lettori lo 
ricorderanno nel ruolo del pa 
dre di Mastroianni. Di lui re-
stano anche alcune mediocri 
commedie. e un libro autobio 
grafico, Annibale Ninchi rac-
conta. 

a. I. 
Nella foto: Annibale Ninchi 

ai tempi della « Dolce vita ^. 

SANREMO. 16 i 
L'A.T.A. conuinu-d che. a se 

gtuto delLi ainmissione al XV11 
Festival della canzone italiana 
di tienta can/oni. ai -.en--i ciel 
i'aitnolo '2R (I<-1 regolamento ge 
neralo verranno e.-eguite qiiiniiici 
can/oni la •»{.»! a dt'l JG m-iinaio 
e niiiiulif, can/oni la sera del 
27 sji'iinaio a modiriCii di"4li 
ai'tiuili D c 11 -lei legoldiiH-nto 
ste^NO. 

Mia sera del -B gennaio <atan-
no diiiine>^e quattordici cin/oni: 
iette pre.>celte fia lc qumdici 
eseguite la prima ^era e -etto 
pre-icelte tra le quindici e.-.egm-
te la -tH-orula sera. 

Kcco. in online dlfabetico. le 
can/oni d ie .-aranno pre^entate 
nella prima serata '26 gennaio): 

1) ('aula uttiuzziiia: (Prog. Pa 
taeemi) - Hobby Solo Connie 
F l d l lL l^ . 

1) CV chi wra. (Pan/.en Pace 
CoUmnello) - Hiki Maimchi 
\l.u lanne Faitbntll. 

:j) Cuio anion- into: (Teiuo) -
l.uiLSi TencoD.ihda. 

•1) K ulloni dui: tCaber) - Cioi-
gio Caber-Remo (Jermani. 

5) Gr. (Pallavicini Amurri Hon 
gusto) - Fred Bongusto Anna 
Geinidn. 

6) lo. lu i> le rose: (Pace Pan 
/eri Brmniti) - Orietta Heiti 
Lei Compagnons de la 
Chanson. 

7) La wiiisica e fiuita: (N'i>a Ca 
lifano Hindi) - Mario Cuarne-
ra Orn**lla Vanoni. 

8) Ln riroluzione: (MogolSoffi 
ci) • (iiannj Pettenati (iene 
Pitney. 

9) L'mimeH.s-itd: (Don Baky-Mo-
gol-Manano) - Don Baky-
Johiiny Dorelli. 

10) Aon prego /«'r me: (Mogol 
Battisti) - Mino Heitano-The 
Hollies. 

11) Piano piano: (Meccia) - Ni-
co Fidc'iico Cher. 

12) Proposta: (Albiila-Martelli) -
I GigantiThe Bachellors. 

VA) Qutiiirfo dico die ti amn: <Te-
>ta Renis) Anna Rita Spina-
ci l.e> Surf-s. 

H) Quando Yetlri): (Ter/i C. A. 
Ro-^i) • I Matcellos Ferial 
The Ilapix>nings. 

15) -Soprti i (el11 azzurri del mia 
pazzo amore: (Pallavicini Mo 
dugno) - Domenico Modugno 
Cristophe. 

Ed ecco, sempre in online al-
fabetico, le can/om che saran 
no presentate nella seconda se-
rata (27 gennaio): 

1) BisoQiia saper pcrdere: (Cas
sia Cini) - Lucio Dal!a-The 
Rokes. 

2) Vuore matto: (AmbrasinoSa 
vio) - Little Tony-Mario Ze-
linotti. 

3) Dedtcato all'amore: (Pace. 
Testa-Dunnio) - Peppino di 
Capri-Dionne Warwich. 

4) Deri avere ftducta in me: 
(Specchia-Martini> - Roberta 
Amadei .Johnny Rivers. 

5) Dove credi di andare: (Fin-
drigo) - Sergio Endrigo-Memo 
Remigi. 

6) E' piii forte d\ me: (Del Mô  
naco Polito) - Betty Curtis-
Tony Del Monaco. 

7) Guardali alle s\xille: (Beret-
ta-Pace-Pan/eri Monaldi) 
Nicola d| Bari Gene Pitney. 

8) // cammino d'opni speranza: 
(Napolitano) - Caterina Ca-
selli-Sonny e Cher. 

9) In per amore: (Pallavicini-
Donaggio) 

Zan.cchi 
12) Per rcdi'iv (piaiilo oiande 0 

;/ tnondo: (Mogol-Donida) • 
VYilnia Goich The Bachellors 

l i ) Pwire: (Pieietti Rikv (i.anco) 
(Jian Piereili Antome 

1-1) I mi niniKza < I'.ill.iv icmi 
Pal!e>' Maito-ii) Donatella 
Moietti Hol)b\ GoldNlxtro 

1")) I '/« loine nur iMdilucci Hei • 
te'o Mai mi) Milva I-o* 

Hi ,I W>> 

ie_ prime 
Musica 

Belhiffi-Oistrach 
iill'Auditorio 

1. iilto a\el!o dei concetto do 
nieiiK.tie till'\iuiitono e stato di-
vtutbato da in tentativo di gaz 
/an a poi .I'iniillato dalla tea 
/ one .le. 'wbbhcoi ablx»/-/ato. 
-ai linne del Si'tlniit) Concerto 
pet OK ne-tia (VM'Ai di Goffredo 
Pe'.:.t--i. li.t un muppelto ill in 
lolietdiiti pel altro favorevolmen 
te tolleiati da ceita stampa. Non 
ci ha co'niato l.i schiettez/a del 
ti'tilatno -.uddetto. 

Pud da^i che un >uperstite ca 
veinieolo. acci^tando^i a un ca-
polavoio no:i comprendendoio. 
po-.^a addiiittura esserne turba-
to Aiiiiiiettianio anche che il ca
vern eoio dia in escande-;cen/e, 
Ma e sir,mo che altri. compia-
e.uti pei (|iielle smanie. ai//ino 
l.i barbane. prendendola a so 
-temio di nuov' atti di meivilta. 
Dovrebbe e-.-eie. ormai. questio-
ne di educa/ione civile, prima 
che musica le. quella di non di-
MHI bare ne I'e<eou7ione ne 
I'a^colto di una musica (|iiale 
che ltd. K uivece. e'e chi ha 
condition e incoragmato il ten-
tati\o di cm -.opra. fineendo an 
che sdi-fim, e merav .glie che 
r.mtoie di (|iiest,i mtisic.i (si 
b.idt. e Petras-i) sia t.tolare dt 
una (.ittedia di comiKisi/ione e 
che a"tia\ei-o es«a ()oss;i cor 
lompeie l'.nte miisicale degli al
lien i 

\n i ci aiii>ui iatno che il gesto 
incvile nun nmha'/i nel quieto 
\ \ e t e deirAccadeniia di Santa 
Cecilia per guistifieare la sua 
riltitt.in/a ad eseguite musiche 
nuo\e. 
Spenamo, al contrario che l'Ac-
cademia wmlia (pianto prima ri-
petete il Concerto |>etrassiano 
'»'» un \e i t ice della nostra cultu
ra mu-i'cale). assicurando al 
piibblico la tranquillita e proprio 
la hberta deM'ascolto. 

l..i ga//arra all'interno de! 
l'.\uditorii> e il compiacimento 
allV^terno per il gesto d'incivile 
sopralTa/ione ricadrebhero. al-
trimenti a carico della stessa 
Accadem a. Solo in (piesta pro 
^[H-t!\a di nparazione mette 
conto di telebrare l'eccellen/a 
deH'orche^tra. la straordinaria 
prov.i di sensibilita e di talento 
offerta da Piero Hcllugi. accor-
ti'ssjmo direttore anche in Bar-
tok (Concerto per orchestra) e 
nell'accompaenare il violinista 
Igor Oi-trach nel Concerto di 
Brahms. Smagliante e il suono 
di Iunr (e il (iglio di David Oi 
-tracb). proix'iiso nei niomcnti 
e-tat:ci a nevocare una dolcez/a 
schtibertiana e nei momenti di 

Pino Donaggio J accensOne una s stroiZonuria » 
paganiani.ma Carmen Villani. 

10) Nance una rita: (Bardotti- i ce/ionale. 
Fontana) - Jimmy Fontana- | -\p;)!au=; strep,to 
Edoardo Vianello. I una Gnvotta di Bach 

11) Son pensare a me: 'Testa -
Sciorilli) - Claudio Villa-Iva 

I'n violinista ec 

e. per hi*. 

e. v. 

Dopo le stroncature della stampa inglese 

La critica parigina 
meno dura con Chaplin 

PARIGI. 16. 
Mentre i parigini fanno lun-

ghissime code per vedere La 
contessa di Hong Kong, tribu 
tando cosi a Chaplin un indu 
bitabile successo di pubblico. 
ia maggior parte dei critici 
francesi si mostra d'accordo 
con i colleghi d'Oltremanica. 
sebbene con espressioni meno 
drastiche. e con significative ec 
cezioni. 

« A \ r e m m o a \u to un grande 
piacere a contraddire la seve 
rita dei nostri amici inglesi — 
scrive Louis Chamet sul Ftga 
ro — ma, con tutta la buona 
i-olonta del mondo. ed anche con 
la peggiore malafede. e impos 
sibile. Doppia delusione ». 

« Le inven/ioni — dice ancora 
Chauvet — sono poche. II rit 
mo manca. La Contessa langue. 
Per dirla tutta. e una comme 

voluto rimandare Chaplin a 
scuola. come si era fatto per 
Welles ed Hitchcock alcuni me-
si fa: ma noi abbiamo ancora 
molto da imparare da questo 
gigante della settima arte ». 

Molto meno fa \orevole la cri 
tica di Robert Chazal. sul dif 
fuso quotidiann del pomeriggio 
France soir: « Non e piacevole 
essere delusi da colui per il qua 
le avemmo una grande ammi 
razione. Come mai Chaplin ha 
potuto sbagliarsi fino a que 
sto punto? La spiegazione piii 
semplice e cortcse e che. fa 
cendo appello a due grandi 
vedettes internazionali. egli ab 
bia creduto che la loro unione 
(o mrelio la loro contrapposi-
zione) sarebbe bas ta ta . . . I due 
eroi sono nella tradizione cha 
plin'ana. Ma es>i non cj inte-

i re>sano e non ci cnmmumnnn 
mai. Soprattutto. non ci fanno 

o t m a o c u a M 
BA.MAlElRCE 
CVE6UMOSOL 

.euAecat.CE'pei.-
ItA TEOBanj 

dia americana mai riuscita 
Non parliamo della tecnica. . . j ridere molto. per tutta la lun 
Anche gli interpreti scelti nel ! ghezza di questo film \er t ic i 
peggiore dei modi.. . . Sono dc 
solato di trovare poche coae 
gentili da dire su un film al 
quale Chaplin sembra tenere 
tanto — conclude Chauvet — 
ma sarebbe offendere il suo 
genio essere indulgent i per le 
sue imprese mancate >. 

II critico deH'Afirore. per con 
tro, afferma: « A n c h e se La 
contessa di Hong Kong non e 
il miglior film di Chaplin ne il 
miglior film della stagione, e s 
so e certamente uno dei piii 
divertenti e dei piu intelligen 
ti. Voglio dire fatto intelligen 
temente. Gli si rimpro\era qual-
che lungaggine (ed e vero) . ma 
per mio conto non ho trovato 
in questo film una sola nota fal 
sa. Aggiungo che Chaplin ha 
meravigliosamcnte diretto i 
suoi attori.... Qualcuno avrebbe 

no.-amente vuoto t . 
Piii sfumatn e delicato il gm 

dizio di Jean De Baroncelli. del 
Monde, il quale asser isce -

« Contrariamcnte a quanto han 
no scritto i no«tri confratellt 
britanruci. L i Conte.<sa di 
Hong Kong non e.... in nessun 
modo. un "puro disastro". 
D'altra parte, e impossibile 
credere che Chaplin sia sin 
cero quando "JoMicne che que 
sto film e il migliore di quel 
li da lui realizzati *. Per Ba 
roncclli. 1st Contessa. pur nei 

! suni limiti. 6 una « commedia 
amabile. costruita con brio» 
e « il dialogo e srH>s() diver 
tente *. mentre « i bat t ibenhi 
tra Marlon Brando, diplomat! 
co americano multimiliardano. 
e Sophia I-oren. donna di fa 
ci'i enstumi e passcgeera clan 
destina. costituiscono una se 
rie d'incantevoli variazioni su 
un tcma di c lass ico vaude 

i ville >. 

controcanale 
II pistulotto 
del sindaco 

Temt stimolantt ten n'ra nel 
numero 141 dt « TV-7 v .SKI quan 
do I'attenztone <• statu rtrolta 
verso ylt aspetti dt vita italta 
tut sta quando e stata indirizza 
ta verso quellt dt piii vasto re 
.N/jiro e d'intercsse generate 
(Itiale. ad esempio. il serctzto 
dedtcatu alia nuova oppo*tzione 
operaia in Spagna. Ci ha subito 
colpito ixhsittvametitc I'incliicsta 
d'apertura dedtcatu alia grave 
CIISI che travaglta attuahneuti' 
la \ciiola media •ittpenore in 
coinaden:u con i primi dati. 
certo mm conlortanti. ow^c 
guenti all'istituzionv della scito 
la dell'obbligo. 

Generate, e non patera esse 
re altrimentt. e stuta I'opinione 
che i raguzzi vo/io stutt i prota 
gonisti di un esperimento impo 
stato in modo graremente ca 
rente poiche la ri forma attzt 
che ri.strutluraic arqanicamcnte 
Vintent piano di studio, ha ii> 
rcstitn soltanto un settore pur 
ttcolare della scuola radicaltz-
zando, inrece dt superare. 
antichi mali. 

<r Quelli delle Asturie >. il ser 
vizict appunto dedtcato alia vita 
dei stndacati spagnoli ha detto 
piu d'una parola caraggiosa sul 
lattuale situazione della lotto 
in corso in Spagna per la con 
quista. anche in seno alle odier 
ne antidemocratiche strutture, 
delle liherta sindacali pin ele-
mentari. 

Gli operai stessi hunna dato 
prova di un ammircrole corag-
gio dicendo fuor dai denti la 
reale situazione in cui versano 
la maggior parte dei laroratori 
spagnoli. L'inchiesta in questo 
senso v stata condotta con ri-
gore di dncumentazmne e am-
piezza di testimonialize, anche 
se for.se sarebbe occorso inte-
grare le interriste. pur indica-
tire e illuminanti del clima 
della Spagna d'oggi. con un 
ennmenta pin ampin che desse 
conto in tutte le sue implica 

zioni dei mali che caiattenz-
zuno da anni la sin tela spa-
gnola sotto il regime poltztesco 
di Franco. 

Son meno interessiinte. an 
cite se toccata un argomento 
piu arcoscrttto e purttcalure. 

il serrizio dedtcato «i drammt 
umani pmrocati daU'inadegua 
tezza della legislazionc sulla 
adozione dei bambini Coitrtn-
centi' e stgmficativo c stato 
il cato preso in iwanie per 
spiegare, appunto. i disiup. git 
scompensi assurdi e en,rich 
cui la maiuanza di una h-qiie 
pit) gnista e attuale per la ic 
uolamen'azioiie di questo deli-
cattt materia puo porta re 

Ma anche (pit il I ^ C I ' M I , a 
purer nostto. poteva < ' w t e ul 
tcrinrmentc portato uranti col 
Incanda questo ttspctlo pw'no 
lute nel contesta pm rasto di 
auelli che sniio i problemi delta 
(amuil'd e della )>>)<i:ioi'e della 
donna nella societd ilul>ana. 
Piuttosto generica c di 'nome 
ra ci e parsa Pinch'esta riedi 
coin all'(iumento delta p'>n .''J 
zione nel mondo' air* d. re*"n 
che. itonostantv limouinui sn 
stattzialmente corretto del ser 
vizio. il pezza averse soltanto 
una fitnzione per certi vprvi 
complementare di una tratmi^ 
stone per il restn congegnala 
con indubbia dignitd 

Ha chiuso cfficaccmente TV 7 
il servtzio riser vat o al « proves 
so dt Novara » nel corso del 
quale la dottoressa lialconi. 
direttrice del centra psicopeda 
gogico di (piella cittd. ha detto 
forse le parole piii chiare tutor 
no ad un cuso timuno ipumi 
tragico cui proprio la stampa. 
cosiddetta benpensante. ha sa 
puto dare una dimensione sol 
tanto morbosa che ford pteci 
pitare al fondo la situazione di 
ttn'adolescente gia troppo umi-
liata e offesa. Piuttosto sconso-
lante. d'altra canto. i( pistolotto 
del stndaco di Novara preoccu 
pato soltanto di salvaattardure 
il «buon nome » della cittd 
e dei suoi cittadnti. 
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programmi 
TELEVISIONE 1' 

8,30 TELESCUOLA 
17,30 TELEGIORNALE. Stgnate orarlo del pomeriggto. Gl-

rotondo 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI. I raccontl del Rlsorgimenlo: 

i La vlgllia » 
18,45 NON E' MAI TROPPO TARDI. Secondo corso dl 

istruzione popolare. 
19,10 CONCERTO del pianltta Piero Guarlno e del vlolon-

celllsta Donna Magendanz. 
19,25 RUBRICA RELIGIOSA di Padre Mariano. 
19,45 TELEGIORNALE SPORT - Tlctac • Segnale orarlo -

Cronache llaliane • La glornata parlamentare - Ar-
cobaleno - Previilonl del tempo. 

20,30 TELEGIORNALE della sera Carotello. 
21 — SORDI TV - t Ladro lui. ladra lei i f i lm dl Luigl 

Zampa, con Alberto Sordi, Sylva Kosclna, Mario Riva, 
Mari ia Merlini, Alberto Bonuccl, Mario Carolenulo. 

23,35 CRONACHE DEL CINEMA a cora di Slelpno Can/io. 
23.05 TELEGIORNALE della nolle. 

TELEVISIONE 2' 
2I.UU I t L t G I O R N A L h Segnale arano 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 SPRINT Sellimanale sportlvo 
22 - L'APPRODO Seltimanale dl leltere ed ar l i . 
22,30 IL 67 NEL MONDO: c Dove va la Francla? > 

RADIO 
NAZIONALE 

GIURNALE RADIO: ore 
7, 8. 10, 12, 13, 15, 17, 20 
23,20; 6,30: Bollettino per i 
naviganti: 6,35: Corso di 
lingua inglese; 7,15: Musica 
stop: 7,48: Pan e di«pan; 
8,30: Le canzoni del matti-
no; 9: La comunita uma 
na; 9,07: Colonna musica-
le: 10,05: Canzoni nuove; 
10,30: Ui Radio per le Scuo 
le; 11: Tnttico: 11,23: La 
fiera delle vamta; 11.30: 
Antologia openstica: 12,05: 
Cotitrappunto; 12,47: Î i don
na. oggi; 12,52: Zifi /.!«•: 
13,15: (jiorno per c.orno; 
13.20: Puti'o e vircola. 13,30: 
Carillon - F.' arrivato on ba-
•-tirriento: 14: Tra^mi'-sioni 
rcpionah; 14,40: Zibaldone 
italiano; 15,45: Un quarto 
d ora di rif.vita; 16: Proeram 
ma per I rapaz/i; 16,30: 
\o- . ita di-cocrafiche fran 
ce-i - La vcKe dei lav or a 
•on: 17,15: P/»rhamo di mu 
sica: 11,05: II dia loco: La 
Chie-a nel niondo morierno; 
18.15: Concerto di musica 
!eccera. 19.16: Rariiotele 
fort una 1 ! ^ : 19.20: (ill ita 
li.mi e I aufnipobile; 19.25: 
Sm nostri nerr^iti; 19.30: 
Luna Park. 19,55: I na cm 
zone al giorno; 20,15: Ar> 
plausi a ..: 20,20: * I-i h'.o 
na fiiiliola ». di Sabatmo \M 
Xt^r; 22- Cw.c'.o --infonico 

SECONDO 
(JIORNM.K RADIO ore: 

6.30. 7.30. 8.30. 9.30, 10,30. 
11,30. 12.15. 13.30. 14.30. 
15.30. 16.30. 17.30. 18.30. 
19.30, 21.30 22,30; 6,35: Co 
lonnfi m.JciCc!e L'hobby 
del ginrno; 7.3S: Ieri al 
Parlamento: 7,45: Biliardi 
no a tempo di mu'iea; 8,15: 

Buon viagKio: 8,20: Pari e 
di.span; 8,40: Cesaie Zavat-
tini vi invita ad ascoitate 
I programmi; 8,45: Signori 
lorchestra: 9,05: Un con-a-
glio per voi; 9.10: Rtimari-
tica; 9,35: II mondo di iei; 
9,40: Album musicaie. 10: 
Ja/z panorama. 10,15: I 
cinque Continent!: 10,35: 
Controhice; 10,40: Comples
so moderno; 10,55: Oak. 
Rotocalco del cinema. 11,25: 
Radioteleforluna l!»C7. 11.35: 
Pronto soccorso; 11,42: Le 
'-anzom degb anni 6u. 12,20: 
Trasmissioni region.i!i. 13: 
Marcello Marchc*i pre«.<nt.<: 
II grande Jockey: 13.45: le> 
leobiettivo; 13,50: Ln nor 
tivo al giorno; 13,55: Kma-
lino: 14: Jukebox. 14.4St 
Cocktail musicaie: 15: (»i-
randola di can/iKii. 15,15: 
Grandi violinist!: D^vifj Oi-
^trakh: 15.SS; La rti»nn^ nel
la democrazia: 16: Rap^o-
dia:16^S: fre mmiti per 
te: H.38: Ultimis-m,e. 17: 
Buon viaggio; 17,05: ( nn/o-
m italiane. 1745: * ( n bei 
me'tiere». di Rokei Ater-
maete. 18.25: S*JI no^tn 
mercati: 18,35: ClasM* oni-
ca; 11,50: Aperitive, in mu
sica: 19,23: Zigzac . 19,50: 
Punto e virgola; 20: « M-
lenti al ntmo » Giurcc rnu-
<=icale. 

TERZO 
18,30: La musica teggera 

del Terzo Progremma. 18,45: 
\ enfanni dopo: vinciton • 
vinti Mlnma {mothta); 
19,15: Concerto di ovfm ^«-
ra: 20.30: Panorama cultu
r a l ; 21: L'improwi»a/:one 
in rrusica. a cura di Roman 
Vlad; 22: (I dorna le del 
Terzo - Sette arti; 

BRACCI0 D l FERRO di Tom Sims e B Zaboly 

MiefosecE«n 77' 
cc*i _ \ — ' ( ] 
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