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Ar r i vano 
i «Giganti» 

Dato \\ primo giro di manovella 

« Fuoco, pompieri» 
comincia in Boemia 

II film, diretto da Milos Forman, e il primo previsto dail'dc-
cordo di coproduzione tra la Ceskoslovenski Film e Ponti 

Dopodomani, martedi, esordisce a Roma, al Quirlno, il Piccolo 
Tealro di Milano col suo nuovo, atleso speltacolo: a I giganti 
della montagna », opera incompiuta di Luigi Pirandello, ripro-
posta da Giorgio Slrehler nel centenario della nascita del grande 
drammaturgo sicil iano. Le scene sono di Ezlo Frigerio, i costumi 
di Frigerio e Job. Tra gl i interpret! pr incipal! , Mario Carole-
nuto (nella foto) 

Dal nostro corrispondentc 
PR AG A. 21. 

I I regista Milos Forman ha 
cominciato in questi giorni a 
girare i l primo f i lm di copro
duzione italo cecoslovacca. in 
base aH'accordo siglato 1'aimo 
seorso da Carlo Ponti e dal di-
rettore generate della Cesko 
slovenski F i lm. Polednjak. che 
prevede ia produzione di sette 
fi lm con regist i , seeneggiatori, 
interpret i . soggettisti e teenici 
prevalentemente cecoslovacchi. 
cui potrauno unirsi a l t r i di var i 
pac.ii, per conto del produttore 
italiano. ( i l i inteni i saranuu gi-
rat i prevalentemente a Harran 
dov (Praga) e gli esterni in Ce-
coslovacchia o altrove. 

II titolo del primo f i lm di 
Forman per Ponti e Fuoco. 
pompieri (F i re, my lass). K" i l 
ter/o lungometrnggio del giova 
ne e gia affermato regista (i 
pr imi due sono stati Asso di 
picche e Gli amori di una 
bionda, i l quale ult imo 6 da 
poro tempo apparso sugli scher 
mi dei cinema in I ta l ia) . 

Fuoco, pompieri si sta giran 
do ora nella r i t tadina di Vrehla 
bi . ai piedi delle montagne dei 
Giganti, nel nord della Boe
mia. II titolo e ispirato da una 
can/ono popolare. ehe eostitui 
ra i l motivo conduttore melo-
dieo del f i lm. Tutto i l f i lm com-
prendera un'azione che durera 
poche ore. precisamente i l tern 
po di svolgimento di una festa 
da ballo dei pompieri di tin v i l 

laggio, in un'atmosfera tipica 
mente ceca. Non si trattera di 
un racconto nel scnso tradizio 
mile della parola. corne nei pro 
cedenti f i lm di Forman, ma di 
un seguito di situazioni d ia in 
matiche e comiche, che non 
avranno per protagonisti degli 
« eroi » ma in pr imo luogo un 
grup|K) di |Himpieri al posto di 
attori professionisti. I I f i lm sa 
ra pronto assai presto, entro i l 
ruese di maggio. Si conta di 
presentarlo alia Mostra cine 
matografica di Ycnezia. 

I.a sceneggiatura e dovuta a 
.laroslav Popusek e a Ivan 
Passer (ehe hanno gia eollabo 
rato con Forman nei suoi pie 
cedenti f i lm) , la fotografia sa 
ra di Miroslav Ondricek fan 
che lui ha eollaborato con For
man per Gli amori di una bion 
da e piu recentemente eon i l 
regista britannieo Lindsay An
derson per L'autobus bianco). 

L'aecordo per Fuoco, pom
pieri e stato f i rmato in questi 
giorni a Praga dalla F i lm Ex 
port e da Morr is Krgas per 
conto di Ponti. K" stato pure 
siglato l'aecordo per i l secondo 
f i lm della coproduzione ceco 
slovaeco ital iana che avra u 
"ualmente come regista For 
man e per titolo Arrivano gli 
americani. Su quest'ult imo pe 
ral t ro non si hanno ancora no 
tizie precise. Forman comun 
que ha sogginrnato quattro me-
si l'anno seorso negli Stati Uni-
t i per occuparsi della realizza-
/ione del f i lm che avra forse 

tra i protagonisti at tor i e at tr i -
ci anche americani o di a l t r i 
paesi. 

Sono in corso inoltre t rat tat i 
ve per a l t r i f i lm dj coprodu 
zione che avranno come regi
sta Karel Zeman e saranno 
t ra t t i da l ibr i di Giulio Verne. 
Lo stesso Zeman anzi sta gi 
rando attualmente per conto 
della Ceskoslovenski F i lm 71 
dirigibile rubato t rat to dal ro 
manzo Due aimi di vacanza di 
Verne, autore ehe Zeman pre 
dil ige e che gli ha fnrnito e 
continuera a t'ornirgli sojigetti 
per f i lm. 

Ferdi Zidar 

«La pieta di 
novembre » sard 

rappresentata 
a New York 

I.a enmpagnia Albertaz/.i-Pro-
elenier portera c|iianto prima La 
pietd ili novemhre. in una nuova 
edizione. a New York, mautm 
rando addirittura la staKiune tea-
trale del « New York Shakespea
re Festival * e. successivamente. 
a Copenaghen. 

In Italia, come d noto. il lavoro 
di Hru^ati ha gia ottenuto il pre-
mio t IDUSaint Vincent » per la 
migliore commedia del liMifi e 
(|iiello per la migliore interpre-
tazione. 
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Un "gran bel friggere* con Olio di Semi Giglio Oro! 
Giglio Oro mantiene tutto il gusto naturale deicibi 
e vifa dire sempre: ain cucina d'dmore e d'accordo!" 

e in regalo, Oefsa 

com'e tutto pi:) semplke e comedo con L'APRIVERSAOLIO 
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Giglio Oro 
i un prodotto ^rapelli Firenze 

Mietono attori 
negli USA Petri 
Fellini e Pasolini 

II Comune di 

Montemaggiore 

va a «Giochi 

in famiglia» 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 21. 

Vistasi respingere dall 'orga 
no di controllo la delibera con 
cui disponeva la giocata set 
t imanale di una schedina ^ sa 
na-bilancio » al Totocalcio. la 
Ciiunta municipale di Monte 
maggiore Helsito (provincia di 
Palermo, seimila anime) ha 
escogitato un a l t io sistema per 
tentare di r imediare alia d ram-
mat ica cr is i (inanziaria del Co
mune. 

II segretario comunale. dot 
tor Pietro Di Marco, e stato 
incaricato in fat t i daH'Ammini 
strazione civica i l i tentare la 
sorte... partecipando a " Giochi 
in famigl ia », la trasmissione 
televisiva di Mike Rongiorno! 
Per evitare un eventuale. nuo
vo veto della commissione pro-
vinciale di controllo. i l dottor 
Di Marco partecipera al gioco 
a titolo personale. ma con la 
esplicita riserva di versa re per 
intero alle casse del suo Co 
mune 1'eventuale vineita. che 
pu6 raggiungere. com'e noto. 
la somma di parecchi mi l ioni . 

I I segretario comunale di 
Montemaggiore ha scritto infat
t i i l mese seorso una pat* tica 
lettera a Mike Bongiorno. rae-
contandogli sia delle peripezie 
della trovata della schedina ( i l 
« sistemino » avrebbe impegna-
to le linanze municipal i per po-
co p iu di duemila l i re la set-
t imana) , sia, snprattutto, delle 
drammatiche condizioni — pur-
troppo comuni a tant i a l t r i cen-
t r i della Sici l ia e del Mezzo 
giorno — in cui versano i l pae-
se e le sue attrezzature c iv i -
l i . e chiedendo quindi l 'ammis-
sione a c Giochi i n famigl ia >. 

La proposta h stata accolta 
e, d i conseguenza. Di Marco. 
con i suoi. e andato lunecH 
seorso a Milano per le prove 
che hanno dato esito positive). 
I n una delle prossime t rasmis . 
sioni. quindi . i l segretario co
munale di Montemaggiore do-
vrebbe cominciare la gara. 
Lu i . laureato in legge e patito 
della schedina settimanale. r i -
spondera sul ealcio: la moglie. 
maestra. sulla letteratura mo 
derna: i l figlio Salvatore (7 an-
n i ) , sui personaggi delle favo-
le ; la suocera sugli aromi in 
cucina (ma se lei non si sen-
t i ra in forma sara pronto a so-
st i tu i r la i l mar i to . farmacista 
del paese. che dice di sapere 
tutto sui paladini d i Franc ia) . 

Tl dottor D i Marco ha fatto 
sapere che. se vincera. i soldi 
serviranno innanzitutto a r ipa-
rare — per quel che la c i f ra 
potra consentire — la rete i d r i -
ca del paese. che costituisce un 
gravissimo e permanente ve i -
colo di infezioni collett ive. La 
rete e ridotta infat t i ad un co 
labrodo e 1'acqua giunge nelle 
case paurosamente inquinata: 
350 bat tcrPl i t ro . contro una 
tolleranza massima di 401i t ro! 
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Cinema - trattorie 

aperti a Londra 
LONDRA. 2! 

I primi cir.emaioarafi trattorie 
apr:ranno i battenti a I.ondr.i. 
a Finchley Road. Oltre al me
nu. verranno otTerti ai frequen-
tatori pellicole di Chariot, di 
Topolino e Paperino e film del 
muto. « Keco un altro chiodo per | 
la bara in cui giace l'arte della i 
oonverfazione >: questo i l lapida 
rio commen:o de'. Daily F.T 
press a q.iesta notizia. 

II«Vangelo» e «La 
decima vittima»han
no incassalo piu di 
un milione di dollar! 

NKW YORK. 21. 
La diffusionc e gli incassi 

dei f i lm stranieri presentati 
negli Stati Uni t i . nel HMiti. ban 
no superato le piu ottiinistiehe 
aspettative: negli anni passati. 
raramente piu di quattro o cm 
que pellicole d'importazione 
riuscivano a raggiungere o su 
perare i l traguardo del mi l io
ne di dol lari di incassi. Lo 
seorso anno, i fi lm stranieri 
entrati in questa categoria so 

no stati otto. II prcsidente ese 
cutivo della ciunpa^nia di di 
sti ibuzione r Walter Reade i-, 
Sheldon Gunsberg. ha dichia 
rato che it Vanticln *cc»iidri 
Vatteo. di Pier Paolo Pasolini. 
e stato fiuora proiettato in laOO 
sale cinematograliche. realiz 
zando oltre un milione di dol
la r i . 

La miniera d'oro dell'auno 6 
stata senz'altro Caro John, un 
Him svedese che ha gift incas 
sato circa t i e mil ioni di dolla 
r i i> che prevedono. gli esperti. 
f ru l tera nel corso del 1!MV7 un 
al t ro milione. II suo distr ihu 
tore. Leonard Gruenberg. della 
« Sigma I I I Fi lms ». rit iene che 
il t i lm eguagliera i records s ta . 
b i l i t i in America da opere stra 
niere come Mai di domenica. 
La dolce vita. E din creo In 
donna, ciascuno dei quali rag-
giunse i l traguardo dei quattro 
mil ioni di dol lar i . Questi u l t iml 
sono comunemente r i tenuti 1 
fi lm st ian ier i che hanno otte
nuto maugior successo negli 
Stati I "nili i lalla fine della se 
conda tiuerra inondiale. 

I ' D alt I D candidato al tra 
guardo del milione di dol lari 
e i l cecnslovacco // neauzio sul 
corso. vincitore dell 'Oscar per 
i l migl ior fi lm straniero del 
19fif> II suo distr ibutore. Ha
rold Weisenthal. della « Promi 
nent F i lms >. ha dichiarato che 
il Rim. pur essendo stato pre 
sentato solo in 340 sale cinema 
tograHche. ha incassato Hnora 
700 000 dol lar i . 

Viva Maria e l ' i tal iano La 
decima vittima di F.lio Petr i 
con Mareello Mastroianni. han
no incassato rispettivamente un 
mil ione e ottocentomila e un 
milione e trecento mila dol lar i . 
Al t re t re pellicole che nelle 
aspettative dei distr ibutor! rag 
giungeranno e oltrepasscranno 
il t raguardo del mil ione di dol
lar i sono Giidiela dcgli spiriti 
di Federieo Fel l in i . i l france 
se Vagone Ictto per assassini 
c Un uomn <• una donna di 
Claude Lelouch. 

STELLA \ 
DEGLI \ 
ANNI \ 

5ESSANTA \ 

Le awenture 

di " Pappagone » 

a fumetti 
Le awenture del popolare rer-

sonaggio di « Pappagone » crea 
to da Peppino De Fil.ppo per 
la trasmis.Mone televisiva Scala 
Rcale. continueranno. Î o ha ccm 
fermato lo stcs«o Peppino De 
Filippo nel corso di una breve 
conversazione. Le awmtu re di 
questo personacg.o saranno n-
proposte da una pubblicazione 
a fumetti. Peppino De F.Iippo 
ha dato i l suo consen.-o a qu«-<ta 
iniziativa ed ha deciso di prt>ta 
re ancora i l suo volto (natural 
mente in d;se.tino> al suo Paw>a-
gone lanciato in nuove spericola 
te awenture. Peppino De Filippo 
ha confermato di aver nfiutato 
numerose offerte di produttori ci-
nematograuei che volevano sfrut-
tare l'attuale popolarita di Pap
pagone ed ha invece accolto 
i'idea del fumetto perch6. attra-
verso questo me7zo. i l suo per
sona scio potra arcora divert ire 
i ragaz/i. presso i quali ha otte 
nuto U maggiore successo. 

HOLLYWOOD — Continua i i 
< bat lage» pubblicitario per 
Raquel Welch, I'attrice che ha 
raggiunfo la notorieta ancora 
prima di aver interpretato i l 
suo pr imo f i lm. Raquel e stata 
dichiarata c Stella degli anni 
sessanta» dallo Interstate 
Theatre Circui t , una delle piu 
for t i associazioni d i esercenti 
di sale cinematografiche ame-
ricane. II premio le sara conse-
gnato in questi giorni a Dallas 

RaiW 
controcanale 

Dai alia Kraivi 
l'oten:a dellU ampci >>.' Gra-

2it* a qm'.<to particolare siste
ma di reuistruzitmi'. Carlo 
Fracci lui ncehito ieri sera il 
dona deliubiiiiiittt o quasi: in 
falti. alioru stes.sa in cui la 
popolare ballerina volleaijiaia 
.•sidle scene della Scala nella 
cutikocskiaiiti <x liclhi addor-
vwntata nel bosco \. sul pri 
mo cancile andaca in onda lo 
spetlacutu di Filippo Crivelli e 
\'(fo Molinari x Scarpette ros-
se •-•• che cedeiti protaaonista 
ancora In Fracci. 

Francameiite. sin dalle pri 
me battute abbiamo rimpianto 
ficamente di non essere anda 
ti alia Scala ad ammirarla. 
poichc da come ce I'han jatta 
redere in questo programma 
telerisiro non e'era che da re 
stare e.sterrefatti. Son .sinHIo 
riH.srifi <i ctipirt*. infatti. per 
che prnfondere tanta impound 
nel distruaaere un personag 
gin. Altri significati non ne ab
biamo risti poiche « Scarpette 
rnssc K — nonostante la mobi 
litazianc di un nugoln di attori 
c cantanli popolarissimi — ci 
c parso uiui spettacolo tutto 
slegato. dal ritmo asmatico e 
con battute che rolcraim es
sere spiritose ed erana invece 
deque al ma>stmi> di una tilo 
drammatiea di liceali. 

Quel che sorprende e che 
Carla Fracci. notnriamente re 
stia e concederc interviste o a 
rivelare piii in generale i Uitti 
propri. si sia lasciata coin vol 
gere in una cost infclicv ini
ziativa. Ferche lei stes^a. ci 
e parso. mm e uscitu troppo 
bene da questa mal congegna 
tu palinodia in suo onore. 

11 solo che. in tanto sconfin-

tn. e riuscito a stare a galla, 
grazie alia sua inimHabile 
•*. verve •*. e stato Walter Chia-
ri die. propria per raddrizza-
re un po' la barca. ha infila-
to una barzelletta dietro I'al-
tra quasi senza pigliar fiato. 
Ma e stata soltanto una fu-
gace schiarita. come diceva-
mo. poiche subito dopo si e 
ripiombati nella notte fonda. 
Ora non vorremmo apparire 
troppo severi. ma sembrava 
propria di essere tornati ai tem
pi infausti di « .SYniu Reale *, 

K' seguita. sempre sul pri 
mo canale. la seennda puntata 
del documentario di Bernar
do Jiertnlucci < La via del pe-
trolio * e dabbiamo. pur con 
rammarico, osservare che 
qiit'sm trasmissione non e an-
data, come speravano, pro-
gressivamente precisando e 
migliorando il propria discnr 
so. ma anzi e aecaduto il can-
traria. Viae I'angalo vi<ualc 
dal quale si e guardata ai mn\-
ti problemi connessi all'estrn-
zione e al trasporta del petrn-
lio si e rivelatn troppo anqu-
sta. Umitato cain'era ai dati 
e-deriori dcV.'argnmento. alln 
ncercu dell'immagine dei let 
to. all'esntismo di maniera 
che acchieggiava qua e la. 
alle superfine prezinsita del 
commenta. 

Abbiamo. insomnia, ricavato 
I'impressiane che il documen
tario - - anche a causa della 
geneiicita delle intcrvisW agli 
operai ituliani -- abbia snl 
tanto scalf'to mi tema die pa 
leva, se altnmenti impostato. 
rivelare aspetti e situazioni 
cer'.amenie molt a put vivi e 
mteressanti. 

vice 

programmi 
TELEVISIONE 1' 

10.15 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 
11,00 MESSA 
11,50 RUBRICA RELIGIOSA 
14,30 EUROVISIONE - AUSTRIA: Kil/buhel . CONCORSO 

DELL'HAHNENKAMM (Slalom speciale maschile) -
TORINO: CONCORSO IPPICO INTERNAZIONALE 

17,00 SEGNALE ORARIO - GIROTONDO 
LA TV DEI RAGAZZI - I glovani artisll della valla -
I forti di forte coraggio 

18,00 SETTEVOCI - Giochi muslcall dl Paolinl e Silvestrl. 
Presenla Pippo Baudo 

19.00 TELEGIORNALE - Edizione del pomerlggio 
19.10 CRONACA REGISTRATA DI UN TEMPO DI UNA 

PARTITA 
19,55 TELEGIORNALE SPORT 
20,30 TELEGIORNALE - Edizione della sera 

21.00 I PROMESSI SPOSI - Quarta punlata 
22.00 QUINDICI MINUTI CON MARIANNE FAITHFULL 
22.15 LA DOMENICA SPORTIVA 
23.00 PROSSIMAMENTE 
23 10 TELEGIORNALE Edizione delln noHe 

TELEVISIONE 2' 
18,00 CONCERTO SINFONICO 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 RECITAL DI BIANCA MARIA CASONI E JUAN 

ONCINA 
22,05 ORGANIZZAZIONE U.N.C.L.E. - < La colomba » 
22,55 PROSSIMAMENTE • Programml per set!e sera 

RADIO 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 
8, 13, 15, 20, 23; 6,30: Bol 
lettino per i naviganti; 6,35: 
Musiche della domenica; 
7,10: Alrnanacco: 7,30: Pari 
e dispari: 7,40: Culto evan-
gehco 8,30: Vita sui campi; 
9: iMusica per archi ; 9,15: 
N'otizie dal mondo cattolico: 
9,30: Messa per le Forze 
Armate: «Tutt i in gara »; 
10,45: Disc-Jockey. Novita 
discografiche della settima-
na: 11.40: II Circolo dei ge-
nitor i ; 12: Contrappunto; 
13.1S: Punto e virgola: 13,28: 
Canta Adnano Celentano: 
14: .Musicorama; 14,30: Beat 
beattieat; 15,10: Motivi al-
I'ana a pert a; 15,30: Tutto 
il ealcio minuto per minuto; 
16,30: Pomeriggio con Mi-
na; 18: Concerto sinfomco: 
19,05: Musica per orchestra 
d'archi; 19,30: Interludio 
musicale; 20,25: Opla... e 
ndevamo. presenta L. Brt-
t i ; 21,05: \*i giornata <=por-
t iva; 21,15: Concerto del so
prano .1. Haman; 22: Musi
ca da ballo: 22,30: Piccolo 
trattato degli animali in mil-
sica: 23: Questo campionato 
di ealcio 

SECONDO 
(JIORNALK RADIO: ore 

6,30, 7,30, 8,30, 9.30, 10.30. 
13,30, 18,30, 19,30, 21,30, 22.30; 
6,30: Buona festa (1. paite); 
8,15: Boon viaggio. 8,20: 
Pan e dispart; 8,40: Jula 
De Palma vi invila ad a^col-
tare con lei i pro j i .mmu: 
8,45 II piornale delle donne: 
9,35: Gran Vaneta; 11: Co-
r i da tutto il mondo: 11,35: 
JukeBox; 12: Anteprima 
sport: 12.15: Lelio Lutta?/i 
Parade; 13: II Gambcro. 
Quiz alia rovescia; 13,45: 
L'elettro shake; 15: Abbia
mo trasmesso: 16.30: Dome
nica sjwrt; 18: (I Clacson: 
18.35: Apentivo in musica 
20: Corrado fermo post;i: 
21: Mendiano di Roma; 
21,40: Organo da teatro; 22: 
22: Poltromssima. 

TERZO 
18^0: Musica leggera del 

Terzo ProRramma: 18,45: La 
lanterna. Settimanale di cul-
tura e costume; 19,15: Con
certo di ogni sera; 20,30: 
Le hngue airUniversita: 
21,05: Club da<colto; 22: II 
Siornale del Terzo; 22,30: 
Kreislenana: 23.15: Rivista 
dplle rivi«te. 

I TV PRIMI IN QUANTA' 

Mod. «2C» 23 pollici. Dispositivo di sintonia 
a memoria automatica - centratura automatica 
di riga - suono e comandi frontali. L 175.000. 

MAGNADYNE 
KENNEDY CRANDI INDUSTRIE 

RA0I0 TV 
E l E T T M C A i a 


